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La identificazione della ipertrofia ventricolare sinistra 
(IVS) e delle alterazioni anatomo funzionali cardiache 
nella ipertensione riveste grande importanza diagnosti-
ca e prognostica e può influire sulla impostazione tera-
peutica. Le linee guida della European Society of Hyper-
tension (ESH) e della European Society of Cardiology 
(ESC)1 e le Linee guida italiane della SIIA-SIC-ANMCO2 
suggeriscono l’esecuzione dell’elettrocardiogramma in 
tutti i pazienti con ipertensione arteriosa perché è un test 
semplice facilmente ripetibile nel tempo, con basso costo, 
con una elevata specificità, ma una bassa sensibilità;3 
l’ecocardiogramma è, invece, incluso tra le indagini rac-
comandate da eseguire in un paziente iperteso prima di 
iniziare un trattamento e durante la terapia.  

Come? 

L’ecocardiografia è una metodica specifica, ripetibile e 
più sensibile dell’elettrocardiogramma nella identifica-
zione della IVS. Per una completa valutazione nel pa-
ziente iperteso è mandatario il calcolo della massa VS 
utilizzando la misura in telediastole del diametro VS e 
degli spessori del setto interventricolare e della parete 
posteriore del VS, con la metodica M-mode, sotto la gui-
da dell’immagine bidimensionale, secondo le indicazio-
ni dell’American Society of  Echocardiography e della 
cosiddetta “Penn Convention”. Il calcolo della massa VS 
con queste metodiche è stato validato con le misure ot-
tenute all’esame autoptico.4 La misura del diametro e 
degli spessori in telediastole può essere eseguito anche 
dalle immagini 2D. Il valore di massa VS deve essere nor-
malizzato per una misura antropometrica, quale la su-
perficie corporea o l’altezza; le  misure di peso ed altezza 
dovrebbero essere ottenute contemporaneamente all’ese-
cuzione dell’esame  e non riferite dal paziente, perché 
ciò rappresenta un fonte di errore nel calcolare l’indice 
di massa VS e conseguentemente nella stratificazione del 
rischio cardiovascolare. L’uso della superficie corporea 
sottostima marcatamente la prevalenza di IVS ed il ri-
schio attribuibile alla presenza di IVS in popolazioni con 
elevata percentuale di soggetti obesi. 
La riproducibilità della massa VS costituisce una delle 
principali limitazioni dell’ecocardiografia, ma è stato 
dimostrato che modificazioni della massa VS pari al 10-
15 % possono rappresentare una reale modificazione 
biologica nel singolo paziente. 
La valutazione dell’adattamento geometrico del VS all’au-
mentato carico prevede il calcolo dello spessore parietale 
relativo (il rapporto tra spessore delle pareti e diametro 
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VS in diastole) e può differire nei pazienti ipertesi. La IVS 
concentrica  è caratterizzata da un aumento della massa 
VS e dello spessore parietale relativo (≥0,42) mentre nel-
la IVS eccentrica la massa VS è aumentata e lo spessore 
parietale relativo è normale, infine nel rimodellamento 
concentrico il rapporto spessore parete e raggio della ca-
vità ≥0.42 con valori di massa ventricolare sinistra nella 
norma. I diversi pattern geometrici sono associati a diffe-
renti caratteristiche emodinamiche, con un aumento del-
le resistenze periferiche maggiore nei pazienti con geome-
tria concentrica ed indice cardiaco aumentato in coloro 
che hanno una ipertrofia eccentrica. 
Sebbene la relazione tra aumento della massa VS e l’in-
cidenza di eventi cardiovascolari sia continua, sono sta-
ti proposti per la diagnosi ecocardiografica di IVS nu-
merosi criteri che si basano sulla distribuzione dell’in-
dice di massa VS in una popolazione “normale” o sulla 
associazione tra elevati valori di massa VS e comparsa di 
eventi cardiovascolari. La presenza di IVS, soprattutto se 
concentrica, all’ecocardiogramma si associa ad una in-
cidenza di eventi cardiovascolari uguale o superiore al 
20% a 10 anni. 
Inoltre l’ecocardiogramma può fornire gli strumenti per 
la valutazione di una serie di altri parametri (dimensio-
ni lineari e volume dell’atrio sinistro e funzione sistolica 
e diastolica globale e regionale), tutti associati ad un au-
mento della incidenza di eventi CV maggiori. Tuttavia 
valutazioni più sofisticate possono essere considerate 
economicamente non convenienti e nella valutazione 
ecocardiografica di un paziente iperteso non complicato 
può essere sufficiente avere informazioni sull’indice di 
massa VS, sulla geometria VS, sulle dimensioni dell’atrio 
sinistro, sulla funzione di pompa e sul riempimento VS. 
Ciò contrasta con quanto avviene nella pratica quotidia-
na, perché è stato osservato che gli esami ecocardiogra-
fici richiesti per pazienti con ipertensione arteriosa ri-
portano dati quantitativi sulla massa e geometria VS 
solo nella metà dei casi. 

A chi?

Le linee guida ESC/ESH suggeriscono che l’ecocardio-
gramma venga eseguito in tutti i pazienti ipertesi a rischio 
basso o intermedio, allo scopo di identificare più precisa-
mente il rischio cardiovascolare globale e iniziare in modo 
più appropriato un trattamento farmacologico. Infatti 
circa in circa il 25-30% di pazienti a rischio CV basso o 
moderato (sulla base delle indagini di routine e dell’ECG) 
la presenza di IVS all’ecocardiogramma modifica sostan-

zialmente la stratificazione iniziale. Non vi è evidenza che 
il riscontro di IVS in pazienti a rischio CV elevato o mol-
to elevato possa modificare la strategia terapeutica. Tut-
tavia nei soggetti che presentino IVS all’elettrocardio-
gramma o un altro tipo di danno d’organo (renale o va-
scolare) e rientrino quindi già nella categoria a rischio 
cardiovascolare elevato, l’ecocardiogramma potrebbe for-
nire informazioni prognostiche aggiuntive e complemen-
tari a quelle già ottenute ed essere utile nella valutazione 
più globale della efficacia del trattamento terapeutico.
È ovvio che l’ecocardiogramma è indispensabile in pa-
zienti a rischio elevato o molto elevato con segni clinici 
(ad esempio disfunzione VS o valvulopatia aortica) che 
ne indichino l’impiego, per meglio definire e seguire nel 
tempo le alterazioni anatomiche e funzionali. 

Quando?

L’ecocardiogramma è incluso tra le indagini raccoman-
date da eseguire in un paziente iperteso prima di inizia-
re un trattamento e durante la terapia.  
Alcuni studi osservazionali prospettici (i cui risultati 
sono stati inseriti in una metanalisi) hanno dimostrato 
che non solo il valore della massa VS in condizioni ba-
sali, ma anche le modificazioni nel tempo, durante trat-
tamento antiipertensivo, possono avere rilevanza pro-
gnostica. Nell’ambito dello studio clinico randomizzato 
LIFE, utilizzando una analisi statistica più sofisticata, 
sono stati ottenuti risultati sovrapponibili, ed è stato 
confermato che in pazienti con IVS all’elettrocardio-
gramma in condizioni basali, la assenza  di IVS durante 
trattamento si associa ad una minore incidenza di even-
ti cardiovascolari, mentre l’opposto si verifica in chi du-
rante terapia non ha regressione della IVS.
I cambiamenti indotti dal trattamento della geometria 
VS, delle dimensioni dell’atrio, della frazione di accor-
ciamento centro parietale e della funzione diastolica 
sembrano essere anche essi correlati con la incidenza di 
eventi cardiovascolari, anche indipendentemente dalle 
modificazioni della massa VS. 
Pertanto, pur non essendo possibile dare una indicazio-
ne assoluta alla ripetizione dell’ecocardiogramma nel 
singolo paziente, è possibile suggerire che l’esame, per la 
quantità di informazioni che fornisce, venga ripetuto, 
nell’arco di circa 12 mesi dall’inizio del trattamento;  in 
questo intervallo di tempo è maggiore la probabilità che 
l’entità delle modificazioni delle alterazioni anatomiche 
e/o funzionali rispetto all’indagine basale possano esse-
re considerate “reali” da un punto di vista biologico.  
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