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Insufficienza cardiaca con frazione d’eiezione conservata: definizione

Secondo le recenti linee guida statunitensi, l’insufficienza cardiaca è una
sindrome clinica complessa che risulta da qualunque deficit, strutturale o fun-
zionale, della capacità di riempimento o di eiezione dei ventricoli 1. Le sue
manifestazioni principali sono l’affanno e la stanchezza, la ritenzione di liqui-
di a livello polmonare, viscerale o periferico.

Secondo le linee guida europee, l’insufficienza cardiaca può essere defini-
ta dal punto di vista fisiopatologico come un’anomalia - strutturale o funzio-
nale - del cuore, che ne determina l’incapacità di fornire sangue ossigenato ai
tessuti dell’organismo in misura adeguata alle loro esigenze 2. Segue una defi-
nizione clinica simile a quella americana. 

Entrambe le linee guida distinguono precocemente nel testo l’insufficien-
za cardiaca caratterizzata da riduzione della frazione d’eiezione del ventricolo
sinistro (in sigla anglosassone HF-REF) da quella con frazione d’eiezione con-
servata (HF-PEF). Queste due condizioni si differenziano, oltre che per il “fe-
notipo fisiopatologico”, per diversi aspetti epidemiologici, eziologici, progno-
stici, e per risposta agli interventi terapeutici nel contesto cronico (tab. I). Tut-
tavia, non dobbiamo guardarle come entità separate, dal momento che i sinto-
mi e segni possono essere simili, vi può essere transizione da una forma al-
l’altra 3, ed entrambe comportano, nei pazienti che hanno necessitato di un ri-
covero per scompenso, una mortalità elevata e un rischio consistente di recidi-
va di scompenso entro i sei mesi successivi. 

Uno degli aspetti che complicano il tema è la definizione del valore di
frazione d’eiezione che discrimina la condizione di HF-PEF vs HF-REF: ben-
ché vi sia accordo nel porre a 50% il limite inferiore di normalità della fra-
zione d’eiezione, per la definizione di HF-PEF (ad es. allo scopo di identifi-
care i pazienti da arruolare o escludere nei trials 4-10) il limite è stato portato
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più in basso, più spesso al 40 o 45% (tab. II).
È da notare che in realtà valori di frazione d’eiezione compresi tra 40 e

50% possono già caratterizzare pazienti con disfunzione sistolica, seppure di
grado lieve/moderato, comunque con una fisiopatologia di malattia diversa da
quella dei pazienti con funzione sistolica ventricolare sinistra davvero conser-
vata. Ciò sembrano suggerire i risultati di un recente studio condotto in pa-
zienti con scompenso acuto e insufficienza renale, randomizzati a ricevere, con
rapporto 2:1, dopamina o placebo, oppure nesiritide o placebo, indipendente-
mente dal valore di frazione d’eieizone 11. In questo studio, nella popolazione
globale non vi era alcuna differenza negli endpoint principali (diuresi nelle
prime 72 ore e variazione dei livelli di Cistatina C, un indice di disfunzione
renale) tra placebo e trattati. L’analisi per sottogruppi prespecificati ha invece
mostrato un risultato significativamente migliore, relativamente al primo dei
due endpoint, nei pazienti con frazione d’eiezione inferiore a 50% trattati con
entrambi i farmaci attivi rispetto al placebo, mentre nessun vantaggio si osser-
vava in quelli con frazione d’eiezione >50% 11. La controprova è portata dal-
l’analisi dei risultati dello studio SENIORS, l’unico studio, ad oggi, che abbia
osservato un beneficio sull’endpoint principale (in questo caso costituito da
mortalità o ricovero per scompenso) nei soggetti trattati rispetto al gruppo pla-
cebo, in misura simile tra coloro classificati come HF-REF e coloro classifi-
cati come HF-PEF: dal momento che in questo studio il discrimine era posto
per un valore decisamente basso di frazione d’eiezione (35%), si può ipotizza-
re che i pazienti classificati come HF-PEF avessero un certo grado non tra-
scurabile, seppure non severo, di disfunzione sistolica 5,6.

Tabella I - Caratteristiche che differenziano l’insufficienza cardiaca con frazione d’eie-
zione conservata (HF-PEF) da quella con frazione d’eiezione ridotta (HF-REF).

HF-PEF vs HF-REF Note

Epidemiologia

Eziologia

Prognosi

Risposta
alla terapia

Per alcuni trattamenti si è osser-
vato beneficio su sintomi e/o
ospedalizzazioni

Beneficio non documentato su
sopravvivenza dai trattamenti rac-
comandati per HF-REF

Le prevalenza di morti per causa
cardiovascolare è più bassa, per
contro è più alta quella delle mor-
ti per causa non cardiaca

Mortalità totale (corretta per età)
inferiore nei pazienti ambulatoriali,
simile in quelli ricoverati.
Tasso di ricoveri per scompenso
simile

I pazienti ipertesi con HF-PEF
hanno prognosi peggiore rispetto
agli ipertesi senza insufficienza
cardiaca, e traggono beneficio
prognostico da un buon controllo
dei valori pressori 

Maggior prevalenza di ipertesi

Alcuni trials clinici si sono orien-
tati specificamente a pazienti an-
ziani (oltre 65 anni o più) e/o con
HF-PEF (come unica popolazione
di studio o come sottogruppo)

Maggior prevalenza di donne e an-
ziani; maggior frequenza di comor-
bilità
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In precedenza si parlava di insufficienza cardiaca da disfunzione sistolica
o diastolica 12,13. Questo termine è stato abbandonato qualche anno fa perché
tendeva a disconoscere da un lato la presenza di disfunzione diastolica nei pa-
zienti con frazione d’eiezione ridotta, mentre essa si accompagna molto spes-
so alla disfunzione sistolica; dall’altro, la presenza di un certo grado di di-
sfunzione sistolica anche nei pazienti con frazione d’eiezione conservata, che
non raramente presentano invece alterazioni distrettuali della contrattilità docu-
mentabili, quando non immediatamente evidenti, con tecniche ecocardiografi-
che più sofisticate, quali l’analisi delle velocità longitudinali o dello strain 14-16.
Inoltre, definire “diastolico” lo scompenso rendeva necessario verificare la
presenza di disfunzione diastolica con tecniche ecocardiografiche non sempre
facili e piuttosto time-consuming, di fattibilità e affidabilità, dunque incerte
nella pratica clinica quotidiana. Pertanto si è ritenuto preferibile caratterizzare
pragmaticamente le due condizioni (HF-REF e HF-PEF), basandosi sulla pre-
senza, da un lato, dell’insufficienza cardiaca definita come sindrome clinica,
dall’altro sulla rilevazione di un parametro numerico di uso comune come la
frazione d’eiezione. Questa soluzione, però, si è rivelata presto solo apparen-
temente semplice. 

Insufficienza cardiaca con frazione d’eiezione conservata: una diagnosi so-
lo apparentemente semplice

Mentre, quando la frazione d’eiezione è ridotta, l’interpretazione dei sin-
tomi e segni nel senso della diagnosi di insufficienza cardiaca risulta rafforza-
ta, quando la frazione d’eiezione è conservata emergono gli elementi di incer-
tezza dovuti alla relativa aspecificità dei soli criteri clinici (sintomi: astenia,
dispnea, aritmie…; segni: congestione polmonare e periferica, segni di ipoper-
fusione, ecc.). 

Tabella II - Valori discriminanti di frazione d’eiezione e risultati dei trials recenti in pa-
zienti con insufficienza cardiaca con frazione d’eiezione conservata.

Studio Farmaco Limite LVEF Esito

CHARM-Preserved Candesartan 40% Beneficio su 
(braccio predefinito ospedalizzazioni
dello studio) per scompenso 

SENIORS Nebivololo 35% Beneficio su sintomi
(sottogruppo; studio e ospedalizzazioni 
su anziani >70 anni)

DIG (sottogruppo) Digossina 45% Beneficio su sintomi
e ospedalizzazioni 

PEP-HF Perindopril 40% Assenza di beneficio su sintomi
(studio su anziani e ospedalizzioni
≥70 anni)

I-PRESERVED Irbesartan 45% Beneficio non significativo
su sopravvivenza o
ospedalizzazioni

TOPCAT Spironolattone 45% Beneficio solo su ricoveri
per scompenso (p 0.042)
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Biomarcatori

Questa incertezza è solo parzialmente risolta con l’integrazione dei dati
clinici con il dosaggio di biomarcatori, principalmente i peptidi natriuretici 17.
Il livello di peptidi natriuretici, infatti, può essere influenzato, in rialzo o in ri-
basso, da diversi fattori, quali lo stato di congestione (a sua volta modulabile
con la terapia), l’obesità e l’insufficienza renale (queste ultime non raramente
presenti nei pazienti con insufficienza cardiaca, e con maggior frequenza nei
pazienti con fenotipo HF-PEF). Ciononostante, a livello di coorte, il valore dei
peptidi natriuretici mantiene un certo potere discriminante nei confronti della
prognosi anche nei pazienti con HF-PEF, similmente a quanto osservato nei
pazienti con HF-REF. 

Altri biomarcatori di potenziale interesse sono quelli correlati al turnover
della matrice extracellulare, quali le metalloproteinasi della matrice (MMP), i
loro inibitori tissutali (TIMP), alcuni precursori o prodotti di degradazione del
collagene (PICP, PIIINP, CITP). Questi ultimi, in particolare, sono risultati
correlati al grado di disfunzione diastolica 18. Tra i marcatori di danno miocar-
dico quello di uso più comune è la troponina, che però, nonostante sia stata
osservata una correlazione tra dismissione di troponina e prognosi, non viene
frequentemente dosata nei pazienti con insufficienza cardiaca cronica o acuta,
salvo che non si sospetti una sindrome coronarica o una miocardite. Va ricor-
dato che l’alterazione persistente (anche se di basso grado) della troponina, ol-
tre a rivestire un significato prognostico, può caratterizzare forme infiltrative
di insufficienza cardiaca, quali l’amiloidosi e le malattie del muscolo cardiaco
associate a malattie infiammatorie croniche di natura autoimmune, come il lu-
pus o l’artrite reumatoide 19. Infine, marcatori di infiammazione di interesse
emergente, quali la frazione solubile di ST-2 (proteina di membrana con fun-
zione di recettore per la famiglia dell’interleukina 1) e il Growth Differentia-
tion Factor 15 (GDF-15), potrebbero rivelarsi utili a comprendere i meccani-
smi della malattia e a caratterizzare la prognosi 20. A questo proposito, va ri-
cordato che alterazioni microvascolari e infiammazione sono recentemente
chiamati in causa come elementi di rilievo nella patogenesi della HF-PEF
(mentre HF-REF si caratterizza principalmente per la perdita di miociti) 21. In
sintesi, i biomarcatori sembrano più utili per l’inquadramento e la caratterizza-
zione fisiopatologica e prognostica (sia HF-REF sia HF-PEF) che non per la
diagnosi di insufficienza cardiaca, al di fuori del contesto di discrimine proba-
bilistico nella diagnosi di dispnea in pronto soccorso. Si ribadisce quindi l’im-
portanza della valutazione del cuore, la documentazione delle alterazioni struttu-
rali e/o funzionali che possono sostenere la diagnosi di insufficienza cardiaca.

Imaging

Per le caratteristiche di diffusione, relativa economicità e assenza di dan-
no, l’ecocardiografia è la metodica di imaging principale per la prima diagno-
si di qualunque condizione cardiaca. La disponibilità e diffusione dello stru-
mento non equivale però automaticamente ad una diffusione della competenza
e della disponibilità di tempo necessarie per un’accurata valutazione della fun-
zione diastolica, utile per l’inquadramento dei pazienti con sospetto clinico di
insufficienza cardiaca e frazione d’eiezione conservata 2,12,14-16. Elementi di ac-
quisizione relativamente semplice sono l’ipertrofia ventricolare sinistra (più
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difficile però da valutare quando circoscritta ad alcuni segmenti) e l’ingrandi-
mento atriale sinistro, che possono suggerire riduzione della compliance e au-
mento delle pressioni di riempimento. Lo studio della funzione diastolica può
implicare anche la valutazione del flusso transmitralico, dell’escursione della
parete posteriore dell’aorta (di confine con l’atrio sinistro), del flusso delle ve-
ne polmonari, delle velocità di parete (tab. III). Parametri più fini di funzione
diastolica possono essere utili a perfezionare la diagnosi, e l’eco-stress può sve-
lare una disfunzione sotto esercizio, meno evidente o assente a riposo, che può
giustificare la limitazione funzionale tipica dell’insufficienza cardiaca 22,23. 

La risonanza magnetica cardiaca può dare informazioni meno operatore-
dipendente sulle caratteristiche anatomofunzionali, inclusa la funzione diastoli-
ca; inoltre, può dare informazioni aggiuntive utili alla caratterizzazione tessu-
tale (ipertrofia, fibrosi, infiltrazione infiammatoria o di materiale estraneo, ad
es. amiloide o ferro) 24,25. 

Esami invasivi

La coronarografia nei pazienti con HF-PEF segue le stesse indicazioni dei
pazienti con HF-REF e, nei soggetti con probabilità non elevata di malattia
coronarica, può essere sostituita dall’angio TAC. Chi scrive ritiene raramente
indicato il cateterismo cardiaco destro per la diagnosi di HF-PEF: come nei
pazienti con HF-REF, il cateterismo dovrebbe essere mirato alla valutazione di
aspetti specifici in soggetti con diagnosi clinica già definita (es. valutazione
della presenza e reversibilità dell’ipertensione polmonare, in vista di eventuale
candidatura a trapianto cardiaco; diagnosi differenziale tra fisiopatologia re-
strittiva e costrittiva). La biopsia miocardica è indicata in casi selezionati per
la definizione eziologica (vedi più avanti). 

Tabella III - Parametri ecocardiografici per la valutazione della funzione diastolica.

Cosa Alterazione Implicazioni

e’: velocità anulus mitralico Ridotta Rallentato rilasciamento VS
in proto diastole (TDI) 

E/e’: rapporto tra onda E Alto: >15 Aumento pressione riempimento VS 
(doppler mitralico) e e’ Basso: <8 Normale pressione riempimento VS

Intermedio “zona grigia” 

Rapporto E/A (doppler Restrittivo (>2) Aumento pressione riempimento VS
flusso mitralico) Sovraccarico di volume

Alterato Rallentato rilasciamento VS
rilasciamento (<1) Normale pressione riempimento VS
Normale (1-2) Normale o “pseudo normale” 

(se aumenta con Valsalva →
aumentata pressione
riempimento VS)

(A Polm-A Mitrale) <30 msec Aumento pressione riempimento VS
differenza di durata

Da (2), modificata.
Legenda: Polm: valvola polmonare (flusso); TDI: Tissue Doppler Imaging; VS: ventricolo
sinistro.
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Insufficienza cardiaca con frazione d’eiezione conservata: l’importanza
della diagnosi eziologica

La diagnosi di insufficienza cardiaca dovrebbe sempre associarsi allo sfor-
zo di identificarne l’eziologia. Questo è di particolare importanza alla prima
diagnosi, quando le probabilità di miglioramento a seguito di un intervento
mirato all’eziologia sono più elevate (es. nelle forme infiammatorie o su base
ischemica). Nelle fasi avanzate dell’insufficienza cardiaca cronica del modello
dilatativo-ipocinetico la rilevanza dell’eziologia ai fini della terapia è più mo-
desta, e prevalgono i meccanismi comuni di rimodellamento, congestione e
proaritmia correlati all’entità del danno miocardico, all’attivazione neuro-or-
monale, alla disomogeneità del tessuto miocardico. Nella storia naturale del-
l’insufficienza cardiaca con fenotipo HF-PEF, l’eterogeneità eziologica ed il
peso dell’eziologia nel determinare la prognosi sembrano più rilevanti che non
nei pazienti con HF-REF, non solo in termini di probabilità di sopravvivenza,
ma anche in termini di probabilità di occorrenza di specifici eventi (es. aritmie
ventricolari, scompenso in caso di fibrillazione atriale, ecc.). 

Diverse forme di HF-PEF riconoscono una causa familiare della malattia,
e quindi una probabilità di trasmissione della stessa ai discendenti, della quale
il paziente deve essere informato (es. cardiomiopatia ipertrofica o restrittiva,
malattia di Fabry, amiloidosi eredofamiliare, talassemia) 26. La storia familiare
deve essere ricostruita con accuratezza perché permette di identificare rischi
specifici (es. di aritmie potenzialmente fatali nei membri di famiglie con albe-
ro genealogico che include diversi soggetti deceduti improvvisamente lungo la
linea ereditaria), che possono interessare non solo il paziente che stiamo esa-
minando, ma anche altri componenti della famiglia, anche se asintomatici 27. Si
deve tener presente che spesso, nel racconto dei pazienti, le morti improvvise ac-
cadute in famiglia sono riportate come morti per “infarto” e, senza la richiesta di
dettagliare le modalità di morte, possono essere interpretate erroneamente come
una familiarità per cardiopatia ischemica. Un trattamento mirato è possibile in al-
cune forme di cardiopatia ereditaria (es. malattia di Fabry, emoglobinopatie).

La biopsia miocardica è raccomandata nei pazienti con HF-PEF senza
eziologia altrimenti riconoscibile, e nei pazienti nei quali si può confermare un
sospetto eziologico specifico 28. Per i rischi correlati e per le possibili difficoltà
di interpretazione, è opportuno che la biopsia sia eseguita presso centri esper-
ti, con attività routinaria di discreto volume. Va ricordato che la biopsia ha va-
lenza diagnostica quando positiva, ma per la sua natura di esame “a campio-
ne” non sono rari i falsi negativi. 

Dal punto di vista di chi osserva pazienti non raramente riferiti quando i
sintomi diventano più impegnativi, dopo diverse valutazioni cardiologiche av-
venute anche nel corso di alcuni anni, non si può fare a meno di richiamare
l’importanza di una diagnosi precoce nelle forme di amiloidosi con interessa-
mento cardiaco, specie nel caso di amiloidosi AL, potenzialmente trattabile se
le condizioni generali e soprattutto cardiache del paziente lo consentono. Pur-
troppo, invece, la diagnosi è spesso tardiva, e viene posta dopo anni di man-
cata interpretazione di un quadro caratterizzato all’inizio dalla combinazione
di ipertrofia ventricolare sinistra di grado lieve-medio all’ecocardiogramma
(con frazione d’eiezione inizialmente conservata o poco ridotta), assenza di
ipertrofia (con tendenza, anzi, alla riduzione di ampiezza dei complessi QRS)
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e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma, frequentemente associate,
nelle forme AL, ad una gammopatia mono- o oligoclonale quasi invariabil-
mente definita come “benigna”, e tale forse in senso strettamente ematologico,
ma certamente non tale dal punto di vista della storia naturale complessiva del
paziente. La valutazione della troponina e dei peptidi natriuretici, la biopsia del
grasso periombelicale e/o cardiaca, un’approfondita valutazione ematologica che
può implicare la biopsia osteomidollare, la ricerca o l’esclusione delle forme
ereditarie di amiloidosi, e la scintigrafia miocardica completano il work up dia-
gnostico il cui timing può essere cruciale per la prognosi del paziente 29,30. 

Tornando alla popolazione globale dei pazienti con HF-PEF, l’assenza di
documentazione convincente di efficacia sulla sopravvivenza per diversi tratta-
menti farmacologici raccomandati nella HF-REF non deve portare ad un at-
teggiamento rinunciatario o trascurato nelle scelte terapeutiche, ma anzi a con-
siderare in maniera personalizzata l’approccio alla terapia, tenendo conto dei
presupposti fisiopatologici e della risposta individuale, che a loro volta hanno
stretta relazione con l’eziologia oltre che con il fenotipo: le implicazioni di
un’ipertrofia concentrica di grado medio non sono identiche se la causa è una
cardiomiopatia ipertrofica con fisiopatologia restrittiva e rischio aritmico, o
una più comune ipertensione arteriosa. 

Insufficienza cardiaca con frazione d’eiezione conservata: è tempo di un
cambio di prospettiva?

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per la condizione di HF-PEF, da-
ta la sua prevalenza nella popolazione e il peso per la qualità della vita e per
il sistema sanitario correlato al tasso di ospedalizzazioni 31. La ricerca epide-
miologica e clinica si è focalizzata prevalentemente: 1) sul confronto tra feno-
tipo PEF e REF rispetto al profilo di sintomi e comorbilità e agli esiti, 2) sul-
la ricerca di evidenze in merito all’impiego di farmaci, all’interno di trials cli-
nici, sia “all comers” che prevedevano l’analisi degli effetti anche nel sotto-
gruppo PEF, sia specificamente disegnati per questa popolazione di pazienti.

Volendo far uscire la HF-PEF da una posizione (reale o percepita) di “fi-
glia di un Dio minore”, i ricercatori dedicati alla materia hanno sottolineato
con forza che questa condizione è invalidante e minacciosa per la prognosi in
misura simile alla HF-REF, prediletta dai cardiologi, che del resto fino a po-
chi decenni orsono si erano occupati assai poco dell’insufficienza cardiaca in
generale 32,33. Per contro, i cardiologi dedicati soprattutto alle forme più severe
di scompenso cardiaco (stadio D secondo le linee guida statunitensi) 1 e alle
soluzioni terapeutiche avanzate (programmi di trapianto cardiaco e assistenza
meccanica al circolo) hanno perseverato nel rimarcare l’importanza della fra-
zione d’eiezione, come peraltro confermato dalla presenza della stessa come
fattore indipendente in score prognostici multiparametrici ampiamente validati,
come lo Heart Failure Survival Score 34 e il Seattle Heart Failure Model 35. Da
quanto riportato in tabella I si dovrebbe rilevare che:
- ogni confronto in termini di esiti tra HF-PEF e HF-REF dovrebbe essere

corretto per le differenze epidemiologiche; 
- è comprensibile che sia difficile documentare l’efficacia dei trattamenti sul-

la sopravvivenza nei pazienti ambulatoriali con HF-PEF; 
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- l’evento ricovero è importante nella storia dell’insufficienza cardiaca, per
qualunque fenotipo; 

- nei soggetti con HF-REF la prevalenza delle morti per causa cardiovascola-
re è schiacciante (più dell’80% delle morti in una popolazione di oltre 300
pazienti sottoposti a terapia di resincronizzazione presso il nostro ospedale
e osservati per un follow-up mediano di circa 4 anni) 36; per contro, oltre il
50% delle morti nei soggetti con HF-REF riconosce una causa extracardia-
ca 37, il che sembra giustificare l’interesse prevalente dello specialista car-
diologo per lo scompenso con frazione d’eiezione ridotta.  

Ha davvero senso, allora, assecondare il nostro bisogno di catalogare, di-
stinguere, contrapporre – e farlo, relativamente all’insufficienza cardiaca, pri-
ma di tutto e soprattutto in base al valore della frazione d’eiezione – e per
giunta senza aver in primo luogo definito il punto di discrimine? La stessa
mancanza di un punto di discrimine condiviso sembra suggerire che, in accor-
do con l’antico principio che sostiene che “natura non facit saltus”, forse ci
stiamo impegnando su una questione in fondo poco rilevante. Dopo aver ana-
lizzato le differenze, andiamo a osservare quante affermazioni sono ugualmen-
te valide sia per i pazienti con HF-REF sia per quelli con HF-PEF, tenendo
presente che si tratta di un elenco parziale e non ordinato per importanza:
- oltre alla diagnosi di HF, è importante approfondire l’eziologia, che può

condizionare la valutazione di rischi specifici e le scelte terapeutiche;
- i valori di alcuni biomarcatori, come i peptidi natriuretici e la troponina, ri-

vestono un significato prognostico;
- la congestione è responsabile di gran parte dei sintomi nelle fasi di croni-

cità, e di gran parte delle riacutizzazioni che portano al ricovero;
- la maggior parte dei pazienti sono normotesi o ipertesi al momento del ri-

covero; 
- nei ricoverati per scompenso, bassi valori di pressione arteriosa all’ingresso

caratterizzano i pazienti a maggior rischio di morte;
- l’entità delle alterazioni della funzione diastolica che rispecchiano l’aumen-

to della pressione di riempimento del ventricolo sinistro si correlano in
qualche misura con la prognosi;

- il peggioramento della frazione d’eiezione del ventricolo sinistro nel tempo
è un fattore prognostico sfavorevole;

- la presenza e l’entità di alterazioni della struttura miocardica riconoscibile
con la risonanza magnetica (late enhancement come espressione di fibrosi)
caratterizza una prognosi peggiore e un maggior rischio aritmico. 

Forse dobbiamo abbandonare l’idea di procedere a step successivi secon-
do lo schema rappresentato graficamente dai diagrammi di flusso, che metto-
no in gioco poche variabili alla volta (stabilendo inoltre tra queste un ordine
gerarchico più spesso arbitrario che non validato) e portano a definizioni e de-
cisioni tra loro esclusive, e analizzare in maniera complessiva il paziente. Im-
puntarsi sulla contrapposizione tra HF-REF e HF-PEF è un po’ come occupar-
si del famoso dito che indica la luna: tenendo presente che, a parità di tutte le
altre condizioni, valori di frazione d’eiezione più bassi caratterizzano un mag-
gior grado di disfunzione cardiaca e condizionano una prognosi peggiore, una
volta che abbiamo acquisito questo parametro, dobbiamo porci altre domande.
In particolare, se un paziente nonostante una frazione d’eiezione normale o so-
lo poco ridotta presenta insufficienza cardiaca, questa sua caratteristica non
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deve essere il focus della nostra attenzione, ma un indice della necessità di ap-
profondire il caso in relazione all’eziologia, al profilo emodinamico, alle alte-
razioni funzionali, alle comorbilità ed ai fattori che possono peggiorare i sin-
tomi nelle fasi di cronicità o facilitare le riacutizzazioni. Profilando i pazienti
per l’insieme di queste caratteristiche comprenderemo meglio quali di questi
possono giovarsi di vecchi e nuovi trattamenti, cardiologici – e non solo –
perché, se qualcuno mette ancora in dubbio che Neil Armstrong abbia passeg-
giato sul nostro satellite, non vi è dubbio che i cardiologi siano ancora lonta-
ni dalla conquista del “pianeta” HF-PEF.   
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