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1. introduzione

La riduzione della capacità lavorativa, descritta sia come poten-
za o resistenza aerobica sia come forza massimale o resistente, 
caratterizza il quadro clinico dello scompenso cardiaco croni-
co, compromettendo la qualità della vita dei pazienti e determi-
nando un elevato consumo di risorse. 
La valutazione funzionale (intesa letteralmente come valutazione 
del funzionamento di organi o apparati mediante metodiche spe-
cifiche) è quindi uno strumento fondamentale per la descrizione 
dello stato di avanzamento della fisiopatologia della sindrome. 
Inoltre alcuni indicatori funzionali, ottenibili mediante test er-
gometrico cardiopolmonare, hanno rivelato un elevato valore 
predittivo della prognosi in questa popolazione, e sono quindi 
utilizzati nella pratica clinica quotidiana per la stratificazione pro-
gnostica e la valutazione dell’indicazione a trapianto di cuore. 
Ancora, la valutazione funzionale è utilizzata in ambito riabilita-
tivo per la definizione dell’intensità del carico allenante (sia nel 
training della resistenza che della forza) e la stima degli effetti 
del processo di riabilitazione fisica. 
Infine, le metodiche di valutazione funzionale sono utilizzate sia 
in ambito clinico, sia nei grandi trial per la stima della risposta a 

Valutazione dello stato di avanzamento della malattia•	

Valutazione della prognosi•	

Prescrizione dell’intensità dello stimolo allenante •	

Valutazione della risposta all’allenamento•	

Valutazione della risposta ad interventi terapeutici (farmaci, •	
resincronizzazione ventricolare, ecc.)

Tabella I. Indicazioni alla valutazione funzionale nei pazienti con 
scompenso cardiaco cronico
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specifici interventi terapeutici in grado di migliorare la capacità 
funzionale dei pazienti. 
Le indicazioni alla valutazione funzionale nei pazienti con scom-
penso cardiaco cronico sono riassunte nella Tabella I.
Questo testo descrive le metodiche utilizzabili in ambito clinico 
per la valutazione funzionale del paziente con scompenso car-
diaco cronico, con particolare attenzione ai pazienti con disabi-
lità avanzata, sempre più rappresentati nella popolazione gene-
rale. Per l’utilizzo degli indicatori funzionali a scopo prognostico 
si rimanda a specifiche review recentemente pubblicate [1].
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2. La fiSiopatoLogia deLL’eSercizio 
neLLo ScompenSo cardiaco cronico

2.1. Introduzione

L’esercizio fisico costituisce una condizione fisiologica in cui 
tutti i meccanismi di controllo delle funzioni dell’organismo 
umano entrano in gioco. Il sistema nervoso autonomo parteci-
pa alla regolazione del respiro, della temperatura corporea, del 
trasporto dell’ossigeno dall’aria ambiente ai tessuti e del meta-
bolismo muscolare. Nello scompenso cardiaco cronico (SCC) 
tali risposte sono profondamente alterate e contribuiscono a 
determinare il caratteristico quadro clinico di questa sindrome, 
ovvero la riduzione più o meno marcata della capacità lavora-
tiva del paziente. 

2.2. La fisiopatologia dell’esercizio  
nello scompenso cardiaco cronico

2.2.1. Adattamenti cardiaci: il “centro”

Durante un esercizio fisico di tipo massimale, l’aumento delle 
richieste metaboliche da parte dei gruppi muscolari coinvolti 
nello sforzo può essere considerevole. In soggetti sani, non al-
lenati, il consumo di ossigeno può aumentare di circa 10 volte 
rispetto al valore misurato in condizioni di riposo, mentre in 
soggetti allenati e in atleti può aumentare di oltre 20 volte [2]. 
In base all’equazione di Fick, la variazione del consumo di os-
sigeno è determinata da un aumento di 4-6 volte della portata 
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cardiaca e da un aumento di 2-3 volte dell’estrazione periferica 
di ossigeno, cioè della differenza artero-venosa di ossigeno. 
L’aumento della portata cardiaca durante esercizio incremen-
tale dipende dall’incremento di frequenza cardiaca per tutta la 
durata dello sforzo, mentre il contributo della variazione di git-
tata sistolica è presente solo fino a circa il 50% della massima 
capacità lavorativa. 
Nei pazienti affetti da SCC, la portata cardiaca aumenta in modo 
lineare ed è strettamente correlata all’aumento del consumo 
di ossigeno [3], anche se, in genere, l’incremento è significa-
tivamente minore rispetto ai controlli sia all’acme dello sforzo 
che ai carichi di lavoro intermedi [3]. L’aumento della frequenza 
cardiaca durante esercizio, che rappresenta il principale e ta-
lora unico meccanismo di aumento della portata cardiaca nei 
pazienti con SCC, mostra ai carichi di lavoro intermedi o sot-
tomassimali un andamento sovrapponibile a quello osservato 
nel normale. Tuttavia, la frequenza cardiaca al massimo dello 
sforzo è spesso ridotta [3]. 
I pazienti con SCC presentano una maggiore concentrazio-
ne ematica di noradrenalina e adrenalina rispetto ai soggetti 
normali, sia a riposo che durante sforzo, che si associa a va-
socostrizione generalizzata: tuttavia, il cuore dei pazienti con 
SCC è meno sensibile alle catecolamine (down regulation dei 
recettori adrenergici). Quindi alcuni soggetti possono presen-
tare incompetenza cronotropa, che si ritiene secondaria a una 
riduzione della sensibilità del nodo seno-atriale alla stimolazio-
ne simpatica, e può essere accentuata da farmaci ad azione 
antagonista sul sistema neuro-ormonale. 
La gittata sistolica, analogamente al soggetto normale, au-
menta nelle fasi iniziali dello sforzo, per poi rimanere stabile 
o ridursi lievemente nelle fasi successive. Tuttavia, nei pa-
zienti affetti da SCC la gittata sistolica è già ridotta a riposo, 
e aumenta in misura molto modesta durante sforzo, sia in 
termini assoluti che come valore percentuale rispetto al ba-
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sale. In pazienti con SCC in classe NYHA III, la gittata sistolica 
durante sforzo può rimanere addirittura immutata rispetto al 
basale [3]. 
Vari fattori contribuiscono a questo anomalo comportamento 
(Tabella II); oltre a questi, anche l’insufficienza mitralica funzio-
nale e il suo aumento rispetto alla situazione a riposo possono 
contribuire alla riduzione della gittata sistolica “anterograda”. 
La pressione arteriosa polmonare e la pressione atriale sini-
stra aumentano durante l’esercizio, raggiungendo valori mol-
to elevati: sono stati documentati valori medi di pressione 
sistolica e media in arteria polmonare e di pressione capillare 
polmonare all’acme di uno sforzo massimale (limitato dai sin-
tomi) > 65, > 50 e > 35 mmHg, rispettivamente [4]. 

Per la presenza di dilatazione ventricolare sinistra, il ventricolo si trova •	
a lavorare in alto e a destra sulla relazione volume-pressione diastolica 
(compliance operativa)
Variazioni del precarico indotte dall’aumento del ritorno venoso si •	
traducono in un ulteriore incremento della pressione di riempimento, 
senza apprezzabili variazioni del volume telediastolico e quindi della 
gittata sistolica
Vi è una riduzione dello stato inotropo del miocardio durante lo sforzo, •	
come conseguenza degli effetti deleteri dell’iperattività simpatica o di 
un’alterata relazione forza-frequenza
Eccessiva vasocostrizione periferica e/o inadeguata vasodilatazione •	
muscolare responsabili di una minore (o mancata) riduzione delle 
resistenze vascolari sistemiche; conseguente incremento del postcarico 
del ventricolo sinistro, la cui performance globale viene pertanto 
ulteriormente depressa

Tabella II. Fattori che condizionano un’anomala risposta della 
gittata sistolica durante esercizio nei pazienti con scompenso 
cardiaco cronico
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L’aumento dei valori pressori polmonari è in relazione alla mo-
desta, o addirittura mancata, riduzione delle resistenze vasco-
lari durante sforzo rispetto ai valori a riposo. L’incremento delle 
pressioni polmonari è rapido ed evidente sin dalle prime fasi 
dello sforzo. Sebbene l’emodinamica polmonare non sembri 
rappresentare un fattore determinante nella genesi dei sinto-
mi limitanti lo sforzo [5], il comportamento delle pressioni nel 
circolo polmonare può avere implicazioni cliniche importanti. Il 
patologico incremento delle pressioni del piccolo circolo può 
determinare un aumento del postcarico sul ventricolo destro, 
con effetti negativi sulla sua performance sistolica. Inoltre, gli 
elevati valori pressori, soprattutto se perduranti, possono pro-
vocare alterazioni strutturali e funzionali del circolo capillare e 
della barriera alveolo-capillare [6], quali interruzioni nella con-
tinuità degli strati endoteliale ed epiteliale e fenomeni di pro-
liferazione cellulare e fibrosi con ispessimento dell’interstizio 
alveolo-capillare. 
Mentre il profilo emodinamico a riposo è debolmente correla-
to con la capacità funzionale nei pazienti con SCC, la risposta 
emodinamica durante sforzo, e in particolare l’incremento del-
la portata cardiaca, mostra una correlazione significativa con il 
VO2picco [3]. Anche la pressione di riempimento del ventricolo 
sinistro e altri parametri ad essa strettamente correlati, qua-
li la pressione in arteria polmonare e le resistenze vascolari 
polmonari, mostrano una relazione statisticamente significa-
tiva, di grado moderato e di tipo negativo, con il consumo di 
ossigeno di picco. Ancora, indici non invasivi di funzione dia-
stolica ventricolare sinistra, quali quelli rilevati con lo studio 
eco-Doppler del flusso transmitralico altamente predittivi dei 
valori di pressione atriale sinistra, presentano una relazione 
di grado discreto con la tolleranza allo sforzo nello SCC [7]. 
Infine, gli indici di funzione sistolica ventricolare destra sono 
significativamente correlati al consumo di ossigeno all’acme 
dello sforzo [8]. 


