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Secondo la classificazione del 2015, proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, i tumori
cardiaci possono essere classificati in relazione alla loro origine (primitivi vs secondari) e in base a
caratteristiche morfologiche macro- e micro-scopiche (benigni e condizioni “tumor-like”, tumori a
comportamento biologico incerto, tumori delle cellule germinali, tumori maligni e tumori del
pericardio). In particolare, i tumori benigni sono suddivisi a loro volta in congeniti (rabdomioma,
fibroma, cardiomiopatia istiocitoide) ed acquisiti (mixoma, fibroelastoma, emangioma, lipoma ed
ipertrofia lipomatosa del setto interatriale, tumore miofibrobastico infiammatorio) [1].
Lo scopo di questa rubrica è quello di fornire indicazioni utili per la valutazione al follow-up di un
paziente cardiopatico, sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione di un tumore cardiaco.
La complessità della patologia in questione richiede un approccio multidisciplinare, che deve
coinvolgere sempre Cardiologo clinico, Esperti di cardio-imaging (ecocardiografia, risonanza
magnetica, TAC ed eventualmente ulteriori analisi di terzo livello), Cardiochirurghi,
Anatomopatologi e, laddove indicato, anche Oncologi e Genetisti.
1) MIXOMA
Generalmente, il mixoma è facilmente resecabile. Nei casi a localizzazione atriale, a volte è
necessaria l’asportazione del setto interatriale e la sua ricostruzione con un patch al fine di
garantire una libertà da neoplasia nei margini di resezione.
I risultati di questa chirurgia sono eccellenti, con sopravvivenza fino al 75.5% a 30 anni [2]
Tuttavia, sono state descritte recidive di mixoma, in un lasso di tempo variabile da 1 [3] a 10 anni
[4]. Tale evenienza è più probabile in caso di forme familiari o in casi con mutazioni genetiche
associate.
Per tale motivo, è necessario uno stretto monitoraggio strumentale a breve termine, da
prolungare anche nel lungo termine, soprattutto in presenza di lesioni multicentriche,
localizzazioni intracardiache inusuali, resezioni parziali, ma soprattutto nei casi in cui siano
dimostrate alterazioni genetiche o aspetti istopatologici di tipo indifferenziato.
2) LIPOMA, FIBROELASTOMA PAPILLARE ED ALTRI TUMORI BENIGNI
I lipomi coinvolgono più frequentemente il setto interatriale. Altre localizzazioni sono state
riportate alla giunzione vena cava superiore-atrio destro [5], sulla valvola mitrale [6], sui muscoli
papillari [7]. La loro rimozione è generalmente semplice, poiché sono capsulati.
Il fibroelastoma papillare si localizza maggiormente a livello delle valvole semilunari ed atrioventricolari. La sua rimozione spesso richiede la riparazione valvolare o, nei casi più complessi a
localizzazione multicentrica, la sostituzione valvolare con protesi.

Non sono descritte recidive di questi istotipi di tumori. Tuttavia, la necessità di riparazioni valvolari
a volte complesse, che richiedono la ricostruzione dei lembi con patch di pericardio, richiede uno
stretto follow-up ecocardiografico, più per la valutazione della funzionalità valvolare che per la
valutazione della problematica oncologica in sé [3,8].
Gli altri tipi di tumori benigni sono molto rari ed il riscontro è quasi sempre occasionale.
L’indicazione alla resezione è guidato dalla sintomatologia ed il follow-up va impostato in relazione
all’istotipo ed al tipo di intervento chirurgico effettuato (riparazione vs sostituzione valvolare,
ricostruzione dei ritorni venosi o delle vie di efflusso, ventricolotomie).
3) RABDOMIOMA E FIBROMA
Il rabdomioma è il tumore cardiaco più frequentemente diagnosticato in età pediatrica. Si associa
infatti a sindromi con coinvolgimento multiorgano come la sclerosi tuberosa. La localizzazione è
prevalentemente ventricolare e spesso tendono alla regressione spontanea. Pertanto,
l’indicazione chirurgica è secondaria all’insorgenza di sintomi, quali aritmie, scompenso, ostruzioni
all’afflusso ed all’efflusso ventricolare [3,8].
Il fibroma ha una localizzazione esclusivamente ventricolare e si manifesta clinicamente con segni
di ridotta funzione sistolica, ostruzione al flusso o disturbi della conduzione atrio-ventricolare.
Poiché non sono descritte recidive di questi due istotipi, laddove una resezione completa non può
essere effettuata, la resezione parziale (“debulking”) può rappresentare un’ottima palliazione. Nei
casi più complessi, se le condizioni cliniche del paziente lo consentono, si più ricorrere anche al
trapianto cardiaco [3,8].
Teratomi
4) TUMORI MALIGNI PRIMITIVI
I tumori maligni primitivi sono patologie estremamente rare. Per lo più sono sarcomi (65%), seguiti
da linfomi (27%) e mesoteliomi (8%). Colpiscono più frequentemente soggetti di età adulta, con un
picco nella quinta decade di vita ed una leggera prevalenza per il genere femminile [9].
Dopo intervento chirurgico, la sopravvivenza è correlata al tipo di neoplasia e a breve, medio e
lungo termine è significativamente inferiore rispetto ai pazienti con diagnosi di tumori benigni (30
giorni 99% vs 77%; 1 anno 96% vs 49%; 5 anni 83% vs 32%; 10 anni 75% vs 26%) [4].
Data la malignità biologica, oltre che di sede, di questi tumori, è necessario in tutti i casi uno
staging ottimale, approfondito e multimodale nella fase preoperatoria, un protocollo di terapia
neo-adiuvante e/o adiuvante [10] secondo le indicazioni degli specialisti Oncologi, ed un follow-up
ravvicinato, soprattutto anche per la valutazione della eventuale cardiotossicità da chemioterapici
[9-11].
5) TUMORI SECONDARI
Il coinvolgimento metastatico del cuore, dei grossi vasi e del pericardio da parte di tumori che
hanno origine in altra sede è estremamente più frequente del riscontro di neoplasie primitive
cardiache (circa 100-1000 volte maggiore) [12].
Il trattamento delle metastasi cardiache è secondario al trattamento del tumore primitivo. Un
intervento cardiochirurgico è generalmente palliativo e richiesto per l’insorgenza di sintomi quale
congestione, scompenso cardiaco e ostruzione all’afflusso e all’efflusso ventricolare [11].
Una pericardiocentesi o una finestra pericardica sottoxifoidea sono indicati nel caso di versamento
pericardico. Utile in questo caso, l’invio di un campione di liquido prelevato per l’analisi citologica.
Tumori a cellule renali (sia dell’età adulta che pediatrica – Tumore di Wilms) ed altri tumori
sottodiaframmatici (es. leiomioma uterino) possono invadere la vena cava inferiore ed estendersi
nell’atrio destro, fino anche alle arterie polmonari. In questi casi, si rende necessario un intervento

chirurgico in circolazione extracorporea, se necessario anche con l’ausilio dell’arresto di circolo,
per la rimozione della massa embolizzante. La rimozione della massa addominale viene effettuata
solitamente in un secondo tempo, a distanza di pochi giorni e durante lo stesso ricovero.
Solitamente, la prognosi di questi pazienti è legata più alle caratteristiche del tumore primitivo che
all’intervento cardiochirurgico in sé [13]. Pertanto il paziente va riaffidato alle cure dello
specialista Oncologo di riferimento.
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