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Imaging nel paziente oncologico. 
Nuove metodiche ecocardiografiche: 

pronte per la diagnosi nel 
quotidiano? 



Alcuni dati epidemiologici…. 

Circa 2,5 milioni di italiani vivono con o sono guariti 
da  un tumore 
60-80 % è o è stato sottoposto a chemioterapia 
1,5 Mil lungosopravviventi > 5 anni ( 0,8 Mil >10 
anni) 
Mortalità tumori Italia 2010: 220,5/100.000 
(Rapporto AIRTUM 2011:sopravvivenza dei pazienti 
oncologici in Italia)   
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PRINCIPALI CHEMIOTERAPICI E 
LORO INDICAZIONE 

TERAPEUTICA 



Disfunzione ventricolare sinistra 
 
Ischemia miocardica - Fenomeni 
embolici 
 
Ipertensione arteriosa 
 
Miocardite-Pericardite 
 
Bradi-Tachiaritmie- Q-T lungo 
 
 



Expert consensus for multimodality imaging 
evaluation of adult patients…. 
European Heart Journal – Cardiovascular 
Imaging (2014) 15, 1063–1093 
 



Disfunzione Ventricolare sin. 
Cardiotossicità da antracicline 

§  acuta (entro una settimana: <1%)  
§  cronica precoce (entro un anno: 1,6-2,1%) 
§  cronica tardiva ( oltre l’anno: 1,6-5%) 
 
Studi di  tossicità cumulativa hanno mostrato percentuali variabili dal 3 al 5%  

per dosi di 400 mg/m2 fino al 18-48% per dosi di 700 mg/m2  
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Definire la cardiotossicità 
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Definire la cardiotossicità 

Heloisa Sawaya, MD, PhDa, Juan Carlos Plana, MDb,Marielle Scherrer-Crosbie, MD, PhDa, 
Newest Echocardiographic  Techniques for the Detection of Cardiotoxicity  and Heart Failure 
During Chemotherapy. Heart Failure Clin 7 (2011) 313–321 
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Definire la cardiotossicità 

 FE > 5%  in paz . sintomatici 
 
 FE > 10%  con FE < 55 % 
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Thavendiranathan et al. JACC Vol. 63, No. 25, 2014 
Strain to Detect Chemotherapy Cardiotoxicity 

FE > 10 %  con FE < 53% 
 
  

Expert consensus for multimodality imaging 
evaluation of adult patients…. 
European Heart Journal – Cardiovascular 
Imaging (2014) 15, 1063–1093 
 



Definire il timing del monitoraggio 

Antracicline 
 
§  Baseline  
§  200 mg m2  (240mg se 

programmata dose totale)  

§  300 mg/m2 
§  400 mg/m2 
§  ogni 50 mg/m2  successivi  

(equivalenti doxorubicina) 

Trastuzumab 
 
§  Baseline 
§  Ogni 3 mesi durante terapia 

Stanford cardiology reccomendations for asymptomatic cardiac monitoriong Witteles RM,Fowler MB, 
Telli ML. Chemotherapy-Associated Cardiotoxicity:how Often does it Really Occur and How Can it Be 
Prevented Heart failure Cli 2011; 7:333-344 

Pre-durante trattamento antineoplastico 
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Definire il timing del monitoraggio 

Dopo trattamento antineoplastico 
 

q  Ragionevole a termine trattamento 
q  6 mesi dopo 
q  Annualmente per 2-3 anni 
q  Successivamente ogni 3- 5 anni 
  

Suter TM, Ewer MS. Cancer drugs and the 
heart:importance and management.European Heart 
Journal advance Access Yuly,12,2012 
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Adriana Albini , Giuseppina Pennesi , Francesco Donatelli , Rosaria Cammarota , Silvio De Flora , 
Douglas M. Noonan. Cardiotoxicity of Anticancer Drugs: The Need for Cardio-Oncology and 
Cardio-Oncological Prevention. J Natl Cancer Inst 2010;102:14–25 

Definire il timing del monitoraggio 

maurizio.civelli@ieo.it 



maurizio.civelli@ieo.it 

Limiti intrinseci (variabilità ,ripetibilità) 
 
Limiti estrinseci:  La FEVS  è un indice 
semplicistico della funzione cardiaca poiché 
altri meccanismi possono essere messi in 
opera per mantenere una adeguata frazione 
di eiezione a dispetto di una ridotta capacità 
contrattile miocardica e di un danno già 
instaurato. 

Frazione di eiezione del V.S. 



ECOCONTRASTO 



Ecocardio e  
cardiotossicità 



Identificazione Precoce 
PRIMA DOPO 

CHEMIO 



Thavendiranathan et al. JACC Vol. 63, No. 25, 2014 
Strain to Detect Chemotherapy Cardiotoxicity 

Studi recenti su Strain / strain rate e cardiotossicità 



Thavendiranathan et al. JACC Vol. 63, No. 25, 2014 
Strain to Detect Chemotherapy Cardiotoxicity 

Studi recenti su Strain / strain rate e cardiotossicità 



STRAIN = DEFORMAZIONE 



                                                                                                                                                                   Journal of the American College of Cardiology Vol. 63, No. 25, 2014 
                                                                                                                                                            2014 by the American College of Cardiology Foundation 

PREDITTIVI PRECOCI DI CARDIOTOSSICITA’ 



STRAIN LONGITUDINALE 



STRAIN LONGITUDINALE 



STRAIN RADIALE - CIRCONFERENZIALE 



STRAIN RADIALE - CIRCONFERENZIALE 



Valori normali per marca ,età e sesso su GLS 



DOPO AC DURANTE TRASTUZUMAB 









Expert consensus for multimodality imaging 
evaluation of adult patients…. 
European Heart Journal – Cardiovascular 
Imaging (2014) 15, 1063–1093 
 

Proposta di monitoraggio per farmaci a potenziale tossicità tipo 1 



Expert consensus for multimodality imaging 
evaluation of adult patients…. 
European Heart Journal – Cardiovascular 
Imaging (2014) 15, 1063–1093 
 

Proposta di monitoraggio per farmaci a potenziale tossicità tipo 2 



Expert consensus for multimodality imaging 
evaluation of adult patients…. 
European Heart Journal – Cardiovascular 
Imaging (2014) 15, 1063–1093 
 

COME INTERPRETARE I DATI DERIVANTI DA STE 

Una riduzione >15% di GLS rispetto al basale è probabilmente espressione di 
tossicità subclinica 



Conclusioni: punti chiave 
•  Il riconoscimento della cardiotossicità da antineoplastici è complesso per la sua 

stessa definizione,timing e modalità del monitoraggio 

•  Esiste confusione tra ‘funzione cardiaca’ e LVEF : non coincidono 

•  Il riconoscimento precoce di disfunzione cardiaca può impedire l’evoluzione verso 
forme di scompenso conclamato attraverso strategie terapeutiche individuali 

•  Ruolo delle metodiche ecocardiografiche ‘non convenzionali’ si  è confermato come 
valido mezzo di identificazione precoce di disfunzione VS durante trattamento con 
antineoplastici 

•  Le metodiche di deformazione possono entrare legittimamente nell’armamentario 
diagnostico  routinario per la valutazione di cardiotossicità 

•  L’approccio ‘integrato’ può fornire un valore incrementale nel predire cardiotossicità 
da antineoplastici. 

 
 



• The transition from a Doppler-based 1-dimensional methodology  to a speckle-tracking 2-
dimensional methodology for strain and strain rate analysis will likely improve the reproducibility 

and ease of use of this important technique in most echocardiography laboratories 

• excellent foundation for ongoing research efforts evaluating the clinical importance of  regional 
myocardial function using strain and strain rate imaging. In light of the significant limitations of 

LV ejection fraction and shortening  fraction to characterize early detrimental changes in 
myocardial  function, the addition of novel imaging parameters, such as strain and  strain rate 
imaging, to the serial quantitative echocardiographic assessment of children and adults post-

anthracycline therapy seems warranted  



Grazie per  l’attenzione 
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