
Progetto di ricerca sostenuto da "Opera on ice"

Pazienti  pediatrici  con  cardiopatie  con  un  ventricolo  funzionalmente  singolo  palliati  con 
intervento  di  Fontan  presentano  una  performance  fisica  al  test  cardiorespirometrico 
massimale da sforzo ridotta di circa il 30% rispetto ai coetanei. È stato tuttavia dimostrato 
come  proprio  in  questo  non  piccolo  gruppo  di  bambini,  l'attività  fisica  allenante  sia 
particolarmente  benefica,  migliorando  la  frequenza  cardiaca  submassimale  ed  il  pulse  di 
Ossigeno, entrambe indici di una miglior efficienza cardiovascolare nello sforzo.  (Effects of 
aerobic training in children after the Fontan operation.  Opocher F, Varnier M, Sanders SP, 
Tosoni A, Zaccaria M, Stellin G, Milanesi O. Am J Cardiol 2005 Jan 1; 95(1):150-152)
Un allenamento fisico costante potrebbe rallentare il  continuo declino dell'efficienza fisica, 
tipico dell'invecchiamento e che si  presenta in  maniera  più  accelerata in  questi  soggetti. 
(Systolic and diastolic performance late after the Fontan Procedure for a single ventricle and 
comparison of those undergoing operation at < 12 months of age and at > 12 months of 
age.  O Milanesi,  G Stellin,  SD Colan, P Facchin R Crepaz, R Biffanti,  F Zacchello.  Am J 
Cardiol  2002;  89:276-280)   (Liver  and  cardiac  function  in  the  long  term  after  Fontan 
operation. Camposilvan S,  Milanesi O, Stellin G, Pettenazzo A, Zancan L, D'Antiga L.Ann 
Thorac Surg. 2008 Jul;86(1):177-82).
D'altro canto in letteratura è stato segnalato come nei bambini dopo intervento di Fontan il 
rimodellamento del ventricolo funzionalmente singolo nel corso dell’iter chirurgico, la 
funzionalità renale, la crescita somatica, siano condizionate dalla presenza di particolari 
genotipi che causano un "upregulation" del sistema renina- angiotensina-aldosterone.



Soggetti che presentino un particolare genotipo, che comporta una disregolazione con 
funzionamento eccessivo del sistema ormonale sopracitato, infatti paiono beneficiare meno 
dell’effetto rimodellante dei farmaci inibitori del sistema renina angiotensina aldosterone e 
presentare complessivamente una condizione clinica peggiore nel post-operatorio ed a 
distanza, in termini di funzionalità cardiaca, funzionalità renale e crescita somatica ( Renin-
Angiotensin-Aldosterone Genotype Influences Ventricular Remodeling in Infants With Single 
Ventricle. Mital, Seema MD; Chung, Wendy K. MD, PhD; Colan, Steven D. MD; Sleeper, Lynn 
A. ScD; Manlhiot, Cedric BSc; Arrington, Cammon B. MD; Cnota, James F. MD; Graham, 
Eric M. MD; Mitchell, Michael E. MD; Goldmuntz, Elizabeth MD; Li, Jennifer S. MD; Levine, 
Jami C. MD; Lee, Teresa M. MD; Margossian, Renee MD; Hsu, Daphne T. MD Circulation 
2011; 123(21): 2353-2362,)
Scopo della ricerca è di studiare un gruppo di pazienti sottoposti ad intervento di Fontan da 
un punto di vista genetico, ormonale,  e funzionale, prima e dopo un periodo di allenamento 
personalizzato all'attività fisica, ricalcando il protocollo già adottato in passato.  (.(Effects of 
aerobic training in children afetr the Fontan operation.  Opocher F, Varnier M, Sanders SP, 
Tosoni A, Zaccaria M, Stellin G, Milanesi O. Am J Cardiol 2005 Jan 1; 95(1):150-152). 
La durata complessiva della ricerca è stimata in 24 mesi, i primi 6 per l’organizzazione del 
progetto, i 12 successivi per l’esecuzione e gli ultimi 6 per l’elaborazione dei risultati.
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Metodi
Un gruppo di 60 pazienti di età variabile da 8 a 18 anni verranno arruolati in questa ricerca. 
Un consenso informato, che spieghi chiaramente modalità e finalità della ricerca verrà fornito 
ai genitori o ai legali tutori e da essi sottoscritto. 
Tutti i pazienti verranno valutati mediante esame fisico, ECG ed ecocardiografia completa, 
inclusa la valutazione  tridimensionale della massa, del volume e del rapporto massa/volume 
del ventricolo singolo, all’inizio del periodo di training ed alla fine di questo. All’inizio ed alla 
fine verranno inoltre effettuati prelievi per la valutazione della crasi ematica, funzionalità 
epatica e renale, protidemia, reninemia , aldosteronemia. All’inizio del programma verrà anche 
effettuato prelievo per la genotipizzazione del polimorfismo di 5 geni: angiotensinogeno, 
enzima di conversione dell’angiotensina, recettore 1 dell’angiotensina II, aldosterone syntasi e 
chimasi. Sulla base dell’esito del polimorfismo dei 5 geni i partecipanti verranno suddivisi in 
soggetti a rischio elevato di alterata funzione cardiaca e renale e ridotta crescita ed a basso 
rischio.  A metà dei soggetti ad alto rischio ed a metà dei soggetti a basso rischio, 
casualmente selezionati, verrà successivamente offerto un programma di training fisico 
personalizzato della durata di 9 mesi. Un prova da sforzo cardiorespirometrica verrà effettuata 
all’inizio ed alla fine del programma. Il risultato del test da sforzo, della valutazione clìnica ed 
ecocardiografica, la valutazione delle prove di funzionalità epatica e renale verranno 
confrontate nei portatori di genotipo “a rischio” allenati e  non allenati e fra genotipi a rischio e 
non a rischio. 



Risultati attesi. La ricerca permette di valutare se la presenza di alleli che determinano un 
"upregulation" del sistema sistema renina- angiotensina-aldosterone possano influire anche
sulla performance fisica di base e dopo allenamento personalizzato e porre quindi i portatori 
di questi alleli a maggior rischio di eventi cardiovascolari e deterioramento precoce, o se 
piuttosto l'allenamento fisico possa anche in questi soggetti determinare un miglioramenti dei 
parametri emodinamici, funzionali cardiaci, renali e somatici, revertendo la predisposizione 
genetica. 
Queste informazioni influenzeranno in maniera importante il follow up dei pazienti con 
ventricolo singolo dopo intervento di Fontan, suggerendo stili di vita e provvedimenti 
terapeutici atti a mantenere una buona condizione cardiovascolare. Questi soggetti, che 
rappresentano circa il 30% di tutta la popolazione di cardiopatici congeniti che raggiunge l’età 
adulta, avendo una situazione cardiaca palliata ma non corretta anatomicamente, richiedono 
particolare attenzione e cure per poter godere di una buona qualità di vita per lungo tempo. 
L’attività fisica personalizzata può essere di fondamentale importanza per aiutarli a 
raggiungere lo scopo.


