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Glicogenosi tipo II 



CMPD post miocarditica 
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Curva pressione volume della CMPD 





Elettrocardiogramma 
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•  Evidenza di ventricolo più rigido    
•  Funzione ventricolare sinistra normale 

o quasi  normale   
•  Assenza di dilatazione o ipertrofia 

ventricolare sinistra    
•  Eziologia sconosciuta 







•  Amiloidosi    
•  Emocromatosi    
•  Sarcoidosi    
•  Cardiopatia da radiazioni   
•  Glicogenosi   
•  Malattie neuro-muscolari familiari



The left atrium is 
markedly dilated in 
idiopathic restrictive 
cardiomyopathy, and the 
size and thickness of the 
left ventricle are within 
normal limits. The left 
ventricular endocardium is 
normal, and cavity 
obliteration is not present.  
In other cases   the 
endocardium is thickened. 







Opacità del vitreo Infiltrazione della lingua 





* fibre amiloidi 





  Segni tipici della malattia di base: 

  Gaucher: accumulo intracellulare di cerebrosidi nella 
milza per deficienza di beta glucosidase 

  Emocromatosi: depositi di ferro 
  Fabry: accumulo intracellulare di glicosfingolipidi per 

deficienza di alfa galactosidase 
  Glicogenosi: tipi II,III,IV e V. 
  Sarcoidosi 
  Amiloidosi 



Cavità ventricolari piccole 
e cavità atriali dilatate con  
aumentata ecorifrangenza 
del setto  interventricolare 
(proiezione 4 camere apicale) 



Fotogrammi in distole e in sistole in un  paziente con  
CMP restrittiva (ingrandimento biatriale e normali  
dimensioni VS. (Proiezione 4 camere apicale)  
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Disorganizzazione miocitaria 
(“myocardial disarray”) in cui i 
miociti sembrano raggomitolati 
attorno a foci di tessuto 
connettivo e le miofibrille non 
hanno il normale orientamento 
parallelo. 







Ischemia 

Disfunzione 
diastolica 

Ostruzione 
all’efflusso 



Proto-sistole Meso tele-sistole 









Ipertofia del setto IV che appare granuloso e 
disomogeneo 
Proiezione parasternale sinistra asse lungo (A) e corto (B) 

A B 



Doppler continuo aortico (B) 
- Proiezione 3 camere apicale 

A 

B 

Movimento anteriore della 
mitrale (frecce) che determina 
la ostruzione all’efflusso VS 
(A) 

(Proiezione apicale 4 camere - 
fotogramma sistolico) 







Fattori clinici di rischio nella 
CMPI 



CMPI “cuore d’atleta” 




