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Appropriatezza visita specialistica 
CASO CLINICO 

 

Pz. 45 enne affetto da psoriasi e senza altre 
rilevanti patologie. Si presenta in studio, 
spinto dalla moglie che lo vede “pallido”, 

lamentando astenia, perdita di peso (3 kg in 
due mesi)  e cardiopalmo. All'indagine 

anamnestica riferisce un sanguinamento 
rettale episodico correlato ad emorroidi. 

 

 



I STEP 
• E.O.: mucose e cute pallide, tachicardia ritmica 

(F.C. 98/min) e presensa di grosse emorroidi senza 
altri reperti. Prescrive esami bioumorali.  

• Dopo una settimana torna con gli esami, tutti nella 
norma, tranne HB 8.6, VOL. 58.2, RDW 19.2, 

bianchi e piaStrine n.n.   

Cosa prescrivete? 
–Consulenza chirurgica 
–Consulenza ematologica 
–Consulenza cardiologica + ECG 
–Ulteriori indagini prima di iniziare la 

terapia marziale + follow-up  



II STEP 
Il medico opta per la visita ematologica che si 
conclude , dopo svariati accertamenti, con la 
diagnosi di anemia sideropenica da perdita 
cronica in emorroidi e terapia marziale 
  
Passano altri due mesi e il pz. ritorna riferendo 
un'ulteriore calo ponderale e un fastidioso 
cardiopalmo assosiato a dispnea da sforzo. 

 

Cosa precrivete? 
– ECG + visita con bollino verde 
– ulteriori indagini di laboratorio 
– Ecocardio e poi visita cardiologica 



SONDAGGIO D'AULA 
  

Qual'è la causa meno frequente di 
consultazione per cardiopalmo in M.G.? 
  

• Pseudo-tachicardia o spuria  
• Ansia e stress 
• Flutter atriale  
• Extrasistoli (atriali e ventricolari) 
• Tachicarcia sinusale 
• Farmaci e sostanze eccitanti 



Obiettivi del PERCORSO 
DECISIONALE DIAGNOSTICO 

  

• Distinguere tra 3 ipotesi  

Cardiopalmo fisiologico-
funzionale 

Cardiopalmo extra-cardiaco 
Cardiopalmo cardiogeno 



IPOTESI DIAGNOSTICHE (I) 
CARDIOPALMO DI ORIGINE CARDIACA 

  –Aritmie ipercinetiche primitive (da 
rientro): TPSV, F.A., Flutter, TV etc.. 

–Tachicardia sinusale (fisiologica) 
–Aritmie secondarie a cardiopatia: 
• valvolare (mitralica e/o aortica) 
• ischemica 
• scompenso 
• pericardite, miocardite  



III STEP 
Il medico prescrive ulteriori indagini di laboratorio e 
di imaging, che dimostrano: 
  
• TSH<0.005, Ft4 26.4 , Ft3 12.5 Ab ati recettore TSH 

9.8, Ab anti tireoglobulina e tireoperossidasi>1000 
•  QUADRO DI CARDIOMIOPATIA DILATATIVA CON 

MODERATA DISFUNZIONE SISTOLICA DEL 
VENTRICOLO SINISTRO. (FE 45%). MODERATA 
INSUFFICIENZA MITRALICA DA DILATAZIONE 
ANULARE 

• Scinti titoidea: la ghiandola risulta in sede, di 
dimensioni modestamente aumentate, con intensa e 
regolare concentrazione intraparenchimale del 
radiofarmaco  



IPOTESI DIAGNOSTICHE (I) 
EXTRA-CARDIACHE (FUNZIONALI)  

•Stress, emozioni, ansia 
•Alcool, tabacco, caffe', cocaina, tè  
•Esercizio fisico  
•Farmaci: triciclici, antiaritmici, 

ormoni tiroidei, nitrati, 
vosocostrittori 

•Gravidanza, menopausa, sidr. 
premestruale 

•Disturbi digestivi e alimentari 



IPOTESI EXTRA-CARDIACHE (II) 
(ORGANICHE) 

• Disturbi endocrinologici: 
ipertiroidismo, feocormocitoma 

• Affezioni polmonari croniche o 
acute, ipossemia/ipercapnia  

• Turbe elettrolitiche e metabo-
liche: ipo/iperk, ipoglicemia 

•  Emorragia o anemia < 10 gr 
•  Febbre/infezioni, specie urinarie 



Quali aritmia ipercinetica porta piu' 
frequentemente alla consultazione del 
MMG?  

–fibrillazione atriale 
–tachicardia sinusale 
–aritmia extrasistolica frequente 
–flutter atriale 
–tachicardia parossistica 

SONDAGGIO D'AULA 



ERRORI PIU' COMUNI 

• Diagnosticare una tachicardia parossitica 
per ansia 

• Non considerare tra le aritmie cardiache 
come causa di sincope (sindrome del 
seno, blocchi AV, stenosi aortica) 

• Non ipotizzare una F.A. in presenza di 
bradicardia 

• Confondere la FA con extrasistoli 
frequenti 

• Prendere un cardiopalmo extra-cardiaco 
per cardiaco e viceversa  



PERCORSO DECISIONALE 
DIFFERENZIALE  

 • Obiettivo 1: distinguere il 
cardiopalmo funzionale 
(ansia/stress o spuria) dalle 
forme sintomatiche: anamnesi 
accurata, esame obiettivo, 
esami bioumorali, ECG/Holter, 
auto-diagnosi ed educazione 
del paziente (conta F.C.) 



PERCORSO DECISIONALE 
DIFFERENZIALE 

 

• Obiettivo 2 (tachicardia extra-
cardiaca?) come 1, indagini e 
consulenza specifica  

• Obiettivo 3 (tachicardia sintomo 
di cardiopatia?) come 1 + ECO 
e visita cardiologica per 
ulteriori indagini   



Percorso decisionale diagnostico 
Anamnesi accurata del sintomo: esordio, 
durata, fattori scatenanti, altri sintomi etc. 

I TAPPA del percorso: lo "screening" 
• assetto lipidico e glicemia 
• emocromo con formula, sideremia 
• elettroliti (Na, K, Mg), urine + coltura 
• TSH e Ft4 (In casi particolari-->acido 

vanilmandelico, CPK, dosaggio farmaci 
es. digitale, troponina, D-dimero, SOF, 
ferritina etc.) 

• ECG di base e/o Holter e/o ECO 



II TAPPA DEL PERCORSO 
LA CONSULENZA SPECALISTICA 
• Visita cardiologica, in caso di 

valvulopatia, scompenso, IVS, 
aritmia o sospetta coronaropatia  

• Visita neurologica, TSA, EEG, TAC 
encefalo etc.. in caso di sincope 

• Altra visita specialistica specifica 
(endocrinologica, ematologica, 
internistica etc..) 

 
 


