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Capitolo 1

Epidemiologia delle cardiopatie congenite

Una cardiopatia congenita è per definizione una patologia presente sin
dalla nascita. Tuttavia molte condizioni cliniche congenite possono mani-
festarsi con uno spettro assai vario di difetti che possono essere stati o
meno presenti sin dalla nascita.

Quelli presenti ma non usualmente evidenziati nelle fasi iniziali della
vita includono lesioni come i difetti interatriali di moderata entità. Inoltre
ci sono forme non strettamente congenite, come ad esempio molte delle
cardiomiopatie, che all’inizio presentano solo delle anomalie anatomiche
che rappresentano una predisposizione latente alla patologia.

Approssimativamente il 60% delle cardiopatie congenite viene diagno-
sticato nei bambini con un anno di età, il 30% nei bambini più grandi, il
10% negli adulti (cioè pazienti oltre i 16 anni di vita). Tuttavia ci sono ades-
so più adulti che bambini con cardiopatie congenite e questo ha delle impli-
cazioni importanti nella pratica di ogni settore della medicina dell’adulto.

La maggior parte degli adulti con cardiopatie congenite raggiunge lo
specialista degli adulti attraverso il cardiologo pediatrico. Questi pazienti
hanno beneficiato dei miglioramenti della cardiologia pediatrica e della
cardiochirurgia, con il risultato che il 96% dei bambini con cardiopatie
congenite sopravvive al periodo infantile e vivrà perlomeno 15 anni.

L’incidenza di nati vivi con cardiopatie congenite è, in modo approssi-
mativo, 7 casi ogni 1000 nati vivi. Il dato varia chiaramente a seconda del-
la popolazione studiata ma è nella maggior parte dei casi una semplice
approssimazione. Questi numeri sono stati di poco modificati dalla dia-
gnosi prenatale. La prevalenza di cardiopatie congenite è molto più diffi-
cile da determinare, specialmente negli adulti. Nel Regno Unito (con una
popolazione approssimativa di 60 milioni di persone) si pensa vi siano
almeno 150000 adulti con cardiopatie congenite. Questo dovrebbe deter-
minare la presenza di almeno 250 casi ogni 100000 abitanti (Tabella 1.1).
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Tabella 1.1 Lesioni cardiache più comuni (alla nascita)

Difetto interventricolare 30% Stenosi valvolare aortica 6%
Difetto interatriale 10% Tetralogia di Fallot 6%
Dotto arterioso 10% Trasposizione completa 
Stenosi valvolare polmonare 7% dei grossi vasi 4%
Coartazione dell’aorta 7% Altre 20%
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Nomenclatura

Una delle principali difficoltà per uno specialista in relazione alla gestione
delle cardiopatie congenite è una confusa e apparentemente incomprensi-
bile nomenclatura regolarmente utilizzata. Un chiaro esempio di ciò è la
molteplicità di termini utilizzati per una singola condizione, ad esempio
doppia discordanza, trasposizione dei grossi vasi o trasposizione congeni-
tamente corretta.

Sfortunatamente una nomenclatura descrittiva dettagliata è vitale per
la comprensione dell’anatomia, della fisiologia e dell’evoluzione di questi
pazienti. La descrizione segmentale logica dovrebbe, si spera, minimizza-
re la confusione, ma è ancora difficile per i non specialisti districarsi nel-
le implicazioni di questi termini. In molti di questi casi un’immagine è
più efficace di mille parole se associata alla spiegazione telefonica di un
cardiologo pediatra: la maggior parte dei dettagli pertinenti possono esse-
re comunicati con efficacia. Un glossario e una lista di siti web utili che
possono aiutare nella spiegazione dell’anatomia cardiaca sono inclusi alla
fine di questo libro.

Eziologia

Il periodo cruciale dello sviluppo cardiaco fetale si ha tra la sesta e la dodi-
cesima settimana di età gestazionale. Inoltre le anomalie del dotto, le lesio-
ni valvolari e le anomalie del miocardio possono presentarsi più tardi nel-
la gravidanza. Clinicamente i pazienti vogliono sapere:
1. perché ciò accade?
2. Potrà succedere ancora? (Ad esempio altri fratelli o figli potranno esse-

re anch’essi affetti?)
L’eziologia delle lesioni congenite può essere separata in forme geneti-

che e non genetiche. Le cause non genetiche (Tabella 1.2) possono inclu-
dere le malattie della madre (come la rosolia o il diabete) o l’assunzione
di droghe da parte della madre (includendo gli antiepilettici, l’alcool e il
litio ad esempio). Esempi di delezioni comuni e duplicazioni sono ripor-
tati nella Tabella 1.3.

Cardiopatie congenite

Tabella 1.2 Eziologie non genetiche di lesioni congenite e interessamento cardiaco

Eziologia non genetica Coinvolgimento cardiaco

Rosolia materna Dotto arterioso pervio, stenosi valvolare polmonare,
stenosi delle arterie polmonari, difetti interatriali

Litio Malattia della valvola tricuspide
Sindrome fetoalcolica Difetto interventricolare
Lupus materno Blocco atrioventricolare congenito
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Approssimativamente il 17% di cardiopatie congenite si ha in associa-
zione con una sindrome ben definita che “causa” il difetto. Tuttavia il
contributo genetico alla cardiopatia congenita è molto più importante.
Durante l’ultima decade, numerosi loci genetici e anomalie cromosomi-
che sono stati associati a un ampio range di condizioni. Si deve solo dare
uno sguardo alla percentuale di ricorrenza per le madri con cardiopatie
congenite per comprendere che i fattori familiari genetici contribuisco-
no a molte delle principali lesioni (vedi Capitolo 3 per le percentuali di
ricorrenza).

I libri di pediatria elencano una pletora di forme rare di cardiopatie
congenite, molte delle quali associate a problemi multisistemici. Di tali
lesioni, le più complesse spesso esitano nella morte di questi bambini
prima che essi raggiungano il medico dell’adulto. La Tabella 1.4 elenca
alcune delle principali lesioni che il medico dell’adulto o il chirurgo pos-
sono vedere.
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Tabella 1.3 Esempi di delezioni/duplicazioni comuni

Sindrome del cuore sinistro ipoplasico delezione 11q23-25
Coartazione delezione 4q31, 5q23-31
Tetralogia di Fallot delezione 22q11, 8p22

Tabella 1.4 Alcune delle principali lesioni riscontrabili dai medici dell’adulto

Sindrome Manifestazione cardiaca Manifestazione non cardiaca

Holt Oram Difetti settali (DIA, DIV) Difetti ossei
Autosomica dominante-12q35
TBXS fattore di trascrizione

Ellis-Van Creveld Atrio unico, DIA Anomalie degli arti e delle
unghie

Noonan Displasia della valvola polmonare Pterigium colli, bassa statura,
Cardiomiopatie (ipertrofia, spesso pectus escavatum,
del cuore destro) criptorchidismo

Turner Coartazione e bicuspidia Cromosoma X0
della valvola aortica Linfedema

Bassa statura
Pterigium colli

Kartagener Destrocardia Situs inversus, sinusite,
bronchiectasie

Leopard Stenosi polmonare Lentigini multiple, sordità,
nevi, anomalie costali
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Le più comuni sindromi cardiache congenite

Numerose sindromi meritano una specifica menzione o per la loro fre-
quenza o a causa dell’importanza delle problematiche non cardiache.

Trisomia 21 (sindrome di Down)

L’associazione tra la trisomia 21 e le cardiopatie congenite è ben cono-
sciuta. I bambini con una sindrome di Down e il difetto del setto atrio-
ventricolare, altresì definito come canale atrioventricolare (CAV),
dovrebbero essere sottoposti precocemente a una operazione chirurgica,
prima che sia possibile lo sviluppo di un’ipertensione polmonare.
Benché nel passato la stessa sopravvivenza del paziente con sindrome di
Down e la più alta mortalità perioperatoria siano state delle barriere al
trattamento del difetto cardiaco, il numero di soggetti con trisomia 21 e
CAV sottoposti a chirurgia è alto. Nella popolazione di adulti è tuttavia
comune vedere pazienti con sindrome di Down e una cianosi ed eritro-
citosi secondaria.

I difetti del setto atrioventricolare (spesso difetti completi con un difet-
to settale sia atriale sia ventricolare e delle anomalie della valvola atrio-
ventricolare, vedi Capitolo 10) e la tetralogia di Fallot sono le lesioni più
frequenti. La sindrome di Down coesiste con CAV nel 35% dei pazienti e
in percentuale superiore al 75% di questi con una forma completa di CAV.

Nella cura di questi pazienti adulti un’altra componente importante
della loro sindrome di Down, che può avere un impatto sul loro status car-
diaco, è la tendenza alle apnee ostruttive durante il sonno e alle patologie
della tiroide.

Sindrome di DiGeorge (CATCH 22)

La sindrome di DiGeorge (CATCH 22) è dovuta a una delezione del cro-
mosoma 22 (22q11). È un difetto genetico relativamente comune tra i
pazienti con cardiopatia congenita. Approssimativamente il 15% dei
pazienti con tetralogia di Fallot presenta questa delezione. Ciò è più pro-
babile se essi hanno inoltre un arco aortico destroposto, un’atresia polmo-
nare o collaterali aorto-polmonari. Altre componenti della delezione
22q11 includono difetti cardiaci, anomalie facciali, ipoplasia del timo,
palatoschisi e ipocalcemia (da cui l’acronimo anglosassone CATCH 22:
Cardiac anomaly, Anomalous face, Thymus hypoplasia/aplasia, Cleft palate,
and Hypocalcaemia). Questo difetto genetico di solito si presenta in modo
sporadico ma con la possibilità che i soggetti affetti abbiano un rischio del
50% di trasmettere il difetto stesso alla loro prole. Il test diagnostico per
tale condizione è chiamato FISH (Fluorescence In Situ Hybridization), vie-
ne effettuato su un campione di sangue e dovrebbe essere messo a dispo-
sizione per pazienti con tetralogia di Fallot che stiano prendendo in con-
siderazione la possibilità di una gravidanza.

Cardiopatie congenite
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Altre anomalie cardiache comunemente riscontrate nei pazienti con una
delezione 22q11 sono l’interruzione dell’arco aortico e il troncus arteriosus.
I pazienti con una delezione 22q11 hanno inoltre un alto rischio di distur-
bi psichiatrici, di solito la depressione, che possono influenzare la loro
qualità di vita e la compliance nel follow-up della patologia cardiaca.

Sindrome di Williams

La sindrome di Williams è associata ad anomalie cardiache dello sviluppo
neurologico e multisistemico in generale, ed è causata una delezione del
cromosoma 7 (7q11.23). Le più comuni anomalie cardiache sono la ste-
nosi sopravalvolare aortica, le stenosi delle arterie polmonari periferiche e
le anomalie arteriose come ad esempio la stenosi degli ostii coronarici. Le
lesioni della parte sinistra del cuore tendono alla progressione (stenosi
sopravalvolare aortica), mentre le anomalie della parte destra del cuore
(polmonari) sono spesso statiche o possono progredire spontaneamente. I
soggetti con una sindrome di Williams presentano inoltre delle anomalie
legate al metabolismo del calcio fino a una ipocalcemia – usualmente neo-
natale – che hanno un’importanza clinica.

Outcome a lungo termine

L’outcome a lungo termine relativo a ogni specifica lesione sarà discusso
nei capitoli successivi.

La mortalità per cardiopatie congenite si è drammaticamente ridotta nei
lattanti e nei bambini. La maggior parte di questi bambini ha la possibilità
di raggiungere l’età adulta. Nel Regno Unito nel 1986 il 60% delle morti
per cardiopatie congenite si è avuto in lattanti con meno di un anno di
vita. A partire dal 1990 questo dato è significativamente cambiato e attual-
mente la maggior parte delle morti per cardiopatie congenite si ha nei sog-
getti adulti oltre i venti anni.
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