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ABSTRACT
Acute troponin I increase in absence of obstructive coronary disease: a case of Takotsubo syndrome. A
66-year-old woman was admitted to the Emergency Department of Policlinico P. Giaccone, in Palermo, for nonradiating chest pain that occurred after an emotional stress. Her medical history included a positive family history for
cardiovascular disease, arterial hypertension, gastro-esophageal reflux disease, and anxiety-depressive syndrome.
Upon admission, the electrocardiogram showed diffuse ST-T abnormalities with an elevation of the ST segment;
Troponin I was 3790 ng/L, creatine phosphokinase was 374 U/L, which became normal within 48 hours. No evidence
of significant coronary artery stenosis was detected on the angiography. The echocardiogram showed apical akinesia
and hyperkinesia of the basal segments of left ventricle, with moderately impaired ventricular function (Left Ventricular
Ejection Fraction, LVEF=43%). Cardiac magnetic resonance imaging ruled out myocarditis and confirmed the
diagnosis of Takotsubo cardiomyopathy. Supportive therapy with Angiotensin Converting Enzyme inhibitors,
spironolactone and acetylsalicylic acid was initiated. After 30 days, the echocardiogram showed a complete recovery
of left ventricular function. Takotsubo syndrome was diagnosed based on instrumental, clinical and biochemical
findings.

CASO CLINICO
Il caso clinico riguarda una donna di 69 anni che si è
presentata al Pronto Soccorso del Policlinico “P.
Giaccone” di Palermo per un dolore toracico oppressivo
non irradiato insorto nelle ultime 2 ore in seguito a un
forte stress emotivo. La pressione arteriosa della donna
era 110/65 mmHg, la frequenza cardiaca era 65 bpm
sinusoidale. All’anamnesi, la donna riportava familiarità
per malattie cardiovascolari, ipertensione, malattia da
reflusso gastro-esofageo e sindrome ansiosodepressiva. La donna è stata sottoposta a
elettrocardiogramma (ECG), che ha documentato un
sopra-slivellamento del tratto ST e diffuse anomalie STT. Il profilo biochimico effettuato in urgenza
all’ammissione ha documentato un incremento di
Troponina I (cTnI) (3790 ng/L, v.r. <120 ng/L) (metodo
tradizionale, Vitros, Ortho-Clinical Diagnostics) e di
creatina kinasi (CK) (374 U/L, v.r. <192 U/L), mentre
l’assetto emocoagulativo e i principali indici di biochimica
clinica erano nella norma. La cinetica di rilascio di cTnI e

CPK nelle ore successive ha mostrato un picco di
entrambi i marcatori coincidente con il valore
all’ammissione e la loro normalizzazione entro le 24 ore
compatibili con l’ipotesi diagnostica di infarto miocardico
(Figura 1). Tuttavia, il rilascio di cTnI osservato era di
modesta entità se valutato in relazione alle anomalie
all’ECG.
Sulla base della positività alla cTnI e del quadro
elettrocardiografico, entrambi compatibili con ischemia
miocardica in atto, la donna è stata immediatamente
sottoposta ad angiografia coronarica che ha evidenziato
coronarie angiograficamente normali e l’assenza di
stenosi coronarica ostruttiva o di lesioni aterosclerotiche
significative. E’ stata anche effettuata una
ecocardiografia bidimensionale che ha riportato, oltre a
una moderata riduzione della frazione di eiezione
ventricolare (LVEF: 43%), anche un tipico “pattern” di
“apical balooning” con acinesia apicale e dei segmenti
medi (inferiore e laterale) con ipercinesia dei segmenti
basali. Per indagare le possibili cause di incremento di
cTnI e le alterazioni di cinesi ventricolare osservate, e
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Figura 1
Cinetica di rilascio della cTnI (curva blu) e della CPK (curva verde)
nelle 48 ore successive all’accesso in Pronto Soccorso. La
cinetica di rilascio è compatibile con infarto miocardico. Tuttavia,
il rilascio di cTnI è di modesta entità se valutato in relazione
all’ECG e all’ecocardiogramma.

dunque completare l’iter diagnostico, è stata effettuata
una risonanza magnetica che ha documentato una
buona funzione ventricolare; contestualmente, l’assenza
di accumulo tardivo di gadolinio (“late enhancement”) ha
consentito di escludere la miocardite infettiva. Dopo 5
giorni, la donna è stata dimessa con una terapia di
supporto con ACE-inibitore, spironolattone e acido
acetilsalicilico. Dopo 30 giorni la paziente è stata
richiamata per il consueto follow-up durante il quale è
stato osservato il completo recupero della funzione
ventricolare mediante ECG ed ecocardiografia
bidimensionale, dimostrando il carattere transitorio della
cardiomiopatia. Sulla base dei dati clinici, strumentali e
di laboratorio è stata posta una diagnosi di sindrome di
Takotsubo, nota anche come cardiomiopatia da stress o
“apical balooning syndrome”.

DISCUSSIONE
La sindrome di Takotsubo è una condizione acuta,
spesso reversibile, di insufficienza cardiaca descritta per
la prima volta nel 1990 in Giappone. Il nome deriva dal
tipico aspetto che assume il ventricolo in fase acuta, che
richiama un vaso utilizzato tradizionalmente dai
pescatori giapponesi per la pesca del polpo (“takotsubo”). Questa condizione è rara, si presenta nell’1-2%
dei soggetti con sospetta sindrome coronarica acuta con
una netta prevalenza del sesso femminile: ~90% sono
donne e l’età media è superiore ai 65 anni (1). Tra i fattori
di rischio vanno annoverati il fumo, l’abuso di alcol, stati
ansioso-depressivi, dislipidemie (2).
Una delle maggiori difficoltà nello studio di questa
condizione consiste nel suo difficile inquadramento e
nella presenza ad oggi di differenti sistemi di
classificazione. Sono stati proposti diversi criteri
diagnostici, tra cui, i più utilizzati negli studi clinici, i criteri

Mayo Clinic (3), quelli proposti dal “Takotsubo Italian
Network” (4) e più recentemente dalla “Heart Failure
Association” della “European Cardiology Association”
(1). Gli aspetti su cui esiste consenso sono: le anomalie
elettrocardiografiche del tratto ST o l’inversione dell’onda
Q di nuova insorgenza, le anomalie della cinetica
ventricolare
documentate
all’ecocardiografia
bidimensionale, l’assenza di malattia coronarica
ostruttiva acuta o evidenza angiografica di rottura di
placca e infine il modesto incremento di troponina
cardiaca. Un altro aspetto, sottolineato soprattutto dal
“Takotsubo Italian Network” è il carattere transitorio della
cardiopatia, anche se alcuni Autori hanno espresso delle
perplessità nell’inserire questo parametro tra i criteri
diagnostici in quanto la diagnosi definitiva
necessiterebbe del completo recupero della funzionalità
ventricolare che può richiedere anche diversi mesi.
La fisiopatologia della sindrome di Takotsubo è
complessa e per molti aspetti non ancora chiarita. Sono
state proposte diverse ipotesi, nessuna delle quali
esaustiva in senso assoluto; è plausibile infatti che
diversi meccanismi coesistano nel determinare la
condizione clinica. Uno dei punti fermi sembra essere il
ruolo centrale delle catecolamine: è stato documentato
che i soggetti con sindrome di Takotsubo hanno nella
fase acuta livelli plasmatici di adrenalina e noradrenalina
maggiori rispetto sia a controlli sani che a soggetti con
infarto miocardico; in più, studi istologici hanno
documentato delle alterazioni morfologiche del tessuto
cardiaco del tutto similari a quelle indotte dalle
catecolammine (5). Il legame tra le catecolammine e la
sindrome di Takotsubo è anche supportato dalla stretta
relazione temporale che esiste tra un forte stress
emotivo e la rapida insorgenza della sintomatologia ma
anche dal numero di casi osservati in seguito alla
somministrazione iatrogena di catecolammine (5). E’
possibile immaginare due fasi nell’insorgenza della
patologia: la prima inizia con il rilascio di adrenalina e
noradrenalina a livello centrale in risposta a un
determinato stress; la seconda consiste nella risposta
cardiovascolare alle catecolammine circolanti. Questa
comprende lo spasmo multivasale, l’aumento del
postcarico ventricolare nonché un danno miocardico
diretto indotto dalle catecolammine. E’ stata anche
valutata la possibilità di una componente genetica
predisponente, così come identificato in alcune sottopopolazioni di pazienti con infarto miocardico, come le
giovani donne (6), seppur con deboli risultati (7).
Un aspetto particolarmente critico dell’iter
diagnostico della sindrome di Takotsubo è la diagnosi
differenziale con l’infarto miocardico, vista la notevole
sovrapposizione tra la presentazione clinica ed
elettrocardiografica delle due condizioni. Chiaramente,
in assenza di malattia coronarica ostruttiva il paziente
non necessita di terapia riperfusiva e segue un percorso
assistenziale differente rispetto a quello a cui è avviato il
paziente con infarto, motivo per cui è necessario un
corretto inquadramento diagnostico.
E’ stata spesso osservata, seppur empiricamente
sulla base della pratica clinica, una netta discrepanza tra
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il moderato incremento di cTnI e le diffuse alterazioni
della cinetica ventricolare. Per questo motivo alcuni
autori, nel tentativo di ricondurre questa osservazione a
un criterio oggettivo, hanno proposto l’uso combinato
della cTnI e della LVEF valutata in fase acuta come
ausilio nella diagnosi differenziale tra sindrome di
Takotsubo e infarto miocardico. Novo et al hanno
dimostrato che il rapporto cTnI/LVEF aveva una “Area
Under the Curve” (AUC) di 0,97, sensibilità 96,2% e
specificità 84,9% nel discriminare pazienti con sindrome
di Takotsubo rispetto a pazienti con infarto miocardico,
fornendo così uno strumento diagnostico aggiuntivo in
quelle situazioni cliniche in cui la diagnosi è spesso
incerta (8). Analogamente, Nascimento et al hanno
analizzato l’utilità del prodotto tra il picco di cTnI e la
LVEF nel discriminare tra pazienti con infarto miocardico
senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) e
pazienti con sindrome di Takotsubo trovando una AUC di
0,91, sensibilità 0,95% e specificità 0,87% (9).
Un altro aspetto rilevante nella gestione del paziente
con sindrome di Takotsubo riguarda la prognosi.
Inizialmente, la prognosi di questi pazienti era
considerata favorevole visto il carattere transitorio della
cardiomiopatia. Studi recenti, invece, hanno dimostrato
che la prognosi è tutt’altro che favorevole se non
addirittura sovrapponibile a quella di pazienti con infarto
(10), suggerendo la necessità di identificare degli
approcci terapeutici più aggressivi rispetto a quelli
attualmente praticati, costituiti essenzialmente da una
terapia di supporto, nonché la necessità di definire dei
criteri diagnostici che assicurino un corretto
inquadramento.
Sulla base di quanto detto, il caso presentato può
essere classificato come Takotsubo: la presentazione
clinica e il quadro anamnestico erano compatibili, erano
presenti il sopraslivellamento del tratto ST, le tipiche
alterazioni della cinetica ventricolare, l’incremento della
cTnI; inoltre è stata esclusa un’altra possibile causa di
incremento di cTnI in presenza di coronarie indenni e
cioè la miocardite infettiva. Infine, è stata documentata la
transitorietà della cardiomiopatia con il completo
recupero della funzione ventricolare dopo 30 giorni.
In definitiva, l’incremento della TnI è parte integrante
del processo diagnostico della sindrome di Takotsubo,
ma ancor di più della diagnosi differenziale con infarto
miocardico, se considerato insieme a parametri
strumentali come la LVEF. In questo senso, dunque, la
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sindrome di Takotsubo rappresenta un elemento di
necessaria integrazione tra il laboratorio e la clinica, ed
in particolare di come la combinazione di parametri di
laboratorio con altri strumentali possano portare a una
migliore gestione del paziente con sospetta sindrome
coronarica acuta.
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