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The management of patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) and refractory symptoms due to mas-
sive hypertrophy and severe diastolic dysfunction represents a real challenge for the clinical cardiologist. Such
patients often require novel therapeutic approaches, both invasive and pharmacological, involving multidis-
ciplinary teamwork; however, the implementation of potentially viable treatment options is hindered by lack
of disease-specific evidence.

We report the case of a young woman with severe HCM and restrictive physiology, who underwent exten-
sive myectomy via the transaortic and transapical approach, followed by biventricular pacing for cardiac re-
synchronization, with significant but incomplete symptomatic improvement. The subsequent introduction of
ranolazine, based on promising preclinical data, has led to an excellent final result. An ongoing randomized
clinical trial is currently testing the efficacy of ranolazine in symptomatic HCM.
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La cardiomiopatia ipertrofica (CMI) è la più frequente malattia
genetica del muscolo cardiaco, con una prevalenza di 1:500
nella popolazione generale1 ed è caratterizzata da espressione
morfologica e decorso clinico estremamente eterogenei2. In un
sottogruppo di pazienti con CMI, ad espressione fenotipica
estrema, si riscontrano gradi molto marcati di ipertrofia asso-
ciata a ridotte dimensioni cavitarie del ventricolo sinistro (VS) e
fisiopatologia restrittiva. Tali pazienti presentano quasi sempre
sintomi limitanti, quali dispnea o angina per sforzi anche lievi,
e sono di difficile gestione clinica3,4. Le strategie terapeutiche
vengono rese ancor più complesse dalla mancanza di evidenze
scientifiche specifiche per la malattia5.

Viene qui presentato un caso clinico, la cui gestione è ri-
sultata particolarmente impegnativa ed ha richiesto nel tempo
il ricorso ad approcci innovativi, sia da un punto di vista chirur-
gico che farmacologico. Il caso rappresenta un buon esempio
di come, per una corretta gestione del paziente con cardio-

miopatia, sia necessario un team davvero multidisciplinare. 

CASO CLINICO

La paziente è una giovane donna giunta alla nostra osservazio-
ne all’età di 30 anni, in seguito alla diagnosi di CMI, sulla base
di accertamenti per limitazione funzionale. Alla prima valuta-
zione presso il nostro centro riferiva palpitazioni, astenia, dolo-
re toracico e dispnea da sforzo inquadrabile in una classe NYHA
III, di intensità molto variabile a seconda dei giorni, ma abba-
stanza marcati da impedire lo svolgimento delle normali attivi-
tà lavorative nel suo negozio (Figura 1). L’esame obiettivo si ca-
ratterizzava per bassi valori pressori a riposo (100/55 mmHg) ed
un terzo tono, in assenza di soffi patologici o segni di scom-
penso. L’ECG a 12 derivazioni mostrava ritmo sinusale con iper-
trofia e sovraccarico del VS (Figura 2, pannello 1C). All’ecocar-
diografia era presente un’ipertrofia diffusa del VS di grado mar-
cato, a massima espressione medio-apicale, con spessore mas-
simo 30 mm a livello del setto basale anteriore (Figura 3, pan-
nelli A-C). Il ventricolo sinistro appariva ipercinetico, con una ca-
vità ridotta, a “piede di ballerina” e obliterazione completa del-
l’apice in sistole. Era presente una grave disfunzione diastolica
del VS, con pattern del flusso transmitralico restrittivo (Figura 2,

danti, con accenno a movimento sistolico anteriore, ma non era-
no misurabili gradienti sistolici al tratto di efflusso né in sede
medio-ventricolare. Si riscontravano inoltre una insufficienza mi-
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pannello 1B; Figura 3, pannelli D1-D2). I lembi mitralici erano ridon-
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Figura 1. Decorso clinico ed interventi terapeutici. Dall’alto in basso: classe funzionale NYHA per la dispnea,
angina, terapie (farmacologica e chirurgica), episodi di TVNS (registrati all’ECG dinamico o al controllo ICD),
livelli di NT-proBNP ed esami strumentali. 
ICD, defibrillatore impiantabile; NT-proBNP, porzione N-terminale del propeptide natriuretico di tipo B; PET, to-
mografia ad emissione di positroni; PM, pacemaker; RMN, risonanza magnetica nucleare; TVNS, tachicardia
ventricolare non sostenuta.

Figura 2. Quadro elettrocardiografico ed ecocardiografico alla valutazione preoperatoria, postoperatoria e dopo
terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT). Pannello 1: alla prima valutazione è presente un’insufficienza mitralica
di grado lieve, una disfunzione diastolica severa ed un quadro elettrocardiografico di ipertrofia e sovraccarico del
ventricolo sinistro. Pannello 2: a 6 mesi dall’intervento di miectomia si riscontra un’insufficienza mitralica di gra-
do marcato con dilatazione della cavità ventricolare sinistra, pattern diastolico restrittivo sostanzialmente invariato.
L’ECG presenta ritmo sinusale con blocco di branca sinistra. Pannello 3: 3 mesi dopo impianto di pacemaker bi-
ventricolare si osserva una netta riduzione del grado di insufficienza mitralica, con miglioramento del pattern
diastolico. L’ECG conferma il buon grado di resincronizzazione.
AS, atrio sinistro; SIV, setto interventricolare; VS, ventricolo sinistro.
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tralica centrale, di grado lieve, ed un’ipertensione polmonare
moderata (Figura 2, pannello A1; Figura 3, pannelli D1-D2). In
tale occasione venne iniziata una terapia farmacologica con na-
dololo, titolato fino alla massima dose tollerata di 80 mg/die,
ottenendo una parziale remissione dei sintomi. 

Nel corso di controlli successivi, una tomografia ad emissio-
ne di positroni mostrava una disfunzione microvascolare diffu-
sa, complessivamente di grado lieve (flusso medio per l’intero VS
dopo dipiridamolo 2.6 ml/min/g), ma con aree settali marcata-
mente ipoperfuse; alla risonanza magnetica cardiaca veniva con-
fermata l’ipertrofia massiva con obliterazione medio-apicale (Fi-
gura 4); erano inoltre presenti estese aree di impregnazione tar-
diva con gadolinio, suggestive per fibrosi miocardica. Un eco-
color-Doppler cardiaco da sforzo, in terapia, non evidenziava
gradienti significativi in sede subaortica o medio-ventricolare;
venivano evidenziati una ridotta capacità funzionale (test inter-
rotto per dispnea al termine 100 W), anche se con adeguato in-
cremento pressorio (90/60 mmHg al basale, 160/80 mmHg al
picco). La paziente presentava inoltre frequenti salve di tachi-
cardia ventricolare non sostenuta all’ECG dinamico e valori del-
la porzione N-terminale del propeptide natriuretico di tipo B (NT-
proBNP) ripetutamente elevati (Figura 1). Infine, all’esame ge-
netico veniva documentata una doppia mutazione in eterozi-
gosi sul gene della proteina C legante la miosina (Figura 5).

In seguito a peggioramento della dispnea e soprattutto del-
l’angina, la terapia farmacologica è stata progressivamente po-
tenziata; nel corso di un follow-up di circa 5 anni sono stati ag-
giunti al nadololo sia calcioantagonisti che nitrati transdermici (Fi-
gura 1), con modesti risultati. All’età di 35 anni, in seguito ad ag-
gravamento dei sintomi, la paziente veniva ricoverata per ulteriori
accertamenti. Una coronarografia mostrava vasi epicardici inden-
ni da lesioni, con modesto bridging miocardico al tratto medio del-
l’arteria interventricolare anteriore, di dubbio significato clinico; al-
la ventricolografia veniva confermata la grave riduzione di cavità
del VS, con obliterazione sistolica dell’apice in toto (Figura 6). 

Data la gravità del quadro clinico e la refrattarietà dei sinto-
mi alla terapia medica, venne proposta alla paziente la possibi-
lità di un intervento di miectomia estesa, allo scopo di aumen-
tare le dimensioni del VS e la gittata sistolica. In assenza di indi-
cazioni “classiche” all’intervento, tale proposta era basata su
una positiva esperienza, maturata presso questo ed altri centri,
nel trattamento delle forme di CMI con ostruzione medio-ven-
tricolare, che presentano una fisiopatologia per molti aspetti si-
mili al caso in questione6. La paziente è stata quindi operata nel
2009 dal prof. Magdi Yacoub e dall’equipe del dr. Pierluigi Ste-
fano, mediante un approccio combinato per via transaortica e
transapicale. Quest’ultimo, mediante incisione a “bocca di pe-
sce” dell’apice ventricolare, ha permesso di rimuovere porzioni

Figura 3. Ecocardiogramma preoperatorio. Proiezione parasternale asse lungo
(A), asse corto (B) e apicale 4 camere (C). È presente ipertrofia severa e diffusa, con
spessore massimo a livello del setto medio. Si noti la completa obliterazione del-
la cavità in sistole nelle varie proiezioni e l’iper-riflettenza irregolare del setto in-
terventricolare. L’analisi Doppler del flusso mitralico mostra una disfunzione dia-
stolica severa, con pattern restrittivo ad andamento trifasico (D1) e notevole ri-
duzione della velocità dell’anulus mitralico al Doppler tissutale (D3-D4). Il flusso
delle vene polmonari è alterato, con una A reverse prominente (D2).
AS, atrio sinistro; SIV, setto interventricolare; VS, ventricolo sinistro.
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di miocardio a livello del VS medio-apicale, con significativo am-
pliamento della cavità (Figura 4). Il decorso postoperatorio è sta-
to complicato da fibrillazione atriale parossistica, per cui è stata
iniziata terapia con amiodarone. L’ecocardiogramma alla dimis-

sione confermava l’ottimo esito dell’intervento, con un volume
ventricolare residuo ora ai limiti della norma per dimensioni cor-
poree, una funzione sistolica globale conservata ed una insuffi-
cienza mitralica lieve. A poche settimane dall’intervento, la pa-

Figura 4. Risonanza magnetica nucleare pre- e postoperatoria. Immagini di risonanza magnetica nucleare ottenu-
te con sequenze cine in telediastole e telesistole, 2 mesi prima (A, B) e 8 mesi dopo la miectomia (C, D). A e C: le
immagini in 4 camere mostrano l’importante ispessimento del setto interventricolare e della parete laterale medio-
apicale. La rimozione di miocardio a livello del setto e della parete postero-laterale (*) mediante miectomia ha per-
messo la creazione di una cavità ventricolare. Evidente in C il rimodellamento post-chirurgico della parete laterale
(frecce). B e D: sezione coronale asse corto a livello della valvola mitrale e dei muscoli papillari: è evidente l’oblite-
razione sistolica a livello medio-apicale prima dell’intervento (B).
AS, atrio sinistro; SIV, setto interventricolare; VS, ventricolo sinistro.

Figura 5. Elettroferogramma della sequenza del DNA che mostra la presenza di un genotipo complesso, caratte-
rizzato da due mutazioni nello stesso gene (MYBPC3, proteina C legante la miosina). I rettangoli indicano la posi-
zione della mutazione nella sequenza. A: mutazione di frameshift caratterizzata dalla duplicazione di una singola
base che ha come conseguenza la creazione di un codone di stop a valle. La sintesi della corrispondente proteina
si arresta prematuramente. B: mutazione missense caratterizzata dalla sostituzione di una singola base (citosina)
con un’altra (timina) che comporta a livello della proteina il cambiamento dell’aminoacido prolina con lisina.
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ziente riferiva netto miglioramento della dispnea (classe funzio-
nale NYHA II stabile), associato a riduzione dei valori di NT-
proBNP (Figura 1). 

Dopo circa 6 mesi veniva effettuato un nuovo controllo cli-
nico per significativa riaccentuazione della dispnea nelle ultime
settimane. Veniva evidenziato un aumento spiccato del grado di
insufficienza mitralica, attribuibile a rimodellamento della pare-
te laterale, che si associava a dilatazione dell’anulus, ipomobilità
e tethering del lembo mitralico posteriore (Figura 2, pannelli 2A-
C). Veniva inoltre ipotizzato che la presenza di un’asincronia mar-
cata del VS, secondaria al blocco di branca sinistra postoperato-
rio, costituisse un fattore aggravante della valvulopatia. Negli an-
ni era stata più volte discussa con la paziente l’indicazione ad un
defibrillatore impiantabile in prevenzione primaria, dati i nume-
rosi fattori di rischio presenti. Venne pertanto proposto di pro-
cedere all’impianto di un dispositivo biventricolare, con il razio-
nale che la terapia di resincronizzazione potesse migliorare il gra-
do di insufficienza mitralica7, come confermato dal successivo
decorso. A 3 mesi dall’impianto del dispositivo, l’insufficienza mi-
tralica era solo di poco superiore a quella pre-miectomia, stima-
bile di grado moderato (Figura 2, pannelli 3A-C), e si rifletteva in
un notevole miglioramento della dispnea. Restava invece inva-
riata la severità dell’angina, sia come intensità che come fre-
quenza degli episodi. 

Nel tentativo di potenziare in modo massimale la terapia
medica, data la scarsa tolleranza ai betabloccanti ed un’intol-
leranza assoluta agli inibitori dell’enzima di conversione del-
l’angiotensina, veniva aggiunto al trattamento in atto (nadolo-
lo a basse dosi ed amiodarone), una dose scalare di ranolazina.
Tale raccomandazione si basava sulla letteratura disponibile per
la cardiopatia ischemica8,9 e sugli ottimi risultati preliminari ot-
tenuti in vitro su campioni di miectomia di pazienti con CMI,
compreso quello della paziente (Figura 7). Il farmaco è stato ti-
tolato fino ad un dosaggio di 1000 mg 2 volte/die, ben tolle-
rato eccetto che per disturbi gastrointestinali lievi, che si sono
attenutati dopo le prime somministrazioni. A pochi giorni dal-
l’assunzione della dose piena di ranolazina la paziente riferiva
un netto miglioramento dei sintomi, con scomparsa degli epi-
sodi anginosi durante le normali attività quotidiane e gli sforzi
moderati. Non si sono osservate variazioni significative del QTc.
Nei 6 mesi successivi la paziente è rimasta stabilmente in clas-
se funzionale NYHA II, con buona qualità di vita, mantenendo
invariata una terapia a base di nadololo e ranolazina. 

COMMENTI E IMPLICAZIONI CLINICHE

Il caso descritto, fortunatamente raro nella sua complessità,
so a vari altri marcatori di gravità della malattia, quali un ge-
notipo complesso10, disfunzione microvascolare e fibrosi del VS,
aritmie ventricolari all’ECG dinamico, elevati livelli di biomarca-

Figura 6. Ventricolografia preoperatoria. La ventricolografia mostra la riduzione della cavità ventricolare sinistra durante la
sistole, che appare molto ridotta (frecce).

Figura 7. Effetti della ranolaziona sui cardiomiociti prelevati al mo-
mento della miectomia. A: pezzo chirurgico di miectomia settale del-
la paziente. Il pezzo è mostrato sul lato endocardico (A1), dove è pos-
sibile apprezzare ampie zone di fibrosi, e nella sua porzione profonda
(A2). La barra corrisponde a 3 mm. B: tramite digestione enzimatica del
pezzo chirurgico sono stati ottenuti cardiomiociti ventricolari isolati,
mostrati nell’immagine fotomicroscopica in figura. La barra corrispon-
de a 10 µ. C: le cellule sono state utilizzate per simultanee misure di
patch-clamp e calcio intracellulare (previo caricamento con il coloran-
te fluo-4). La ranolazina, utilizzata a 10 µM di concentrazione, è stata
testata sui miociti durante le registrazioni. Il pannello C1 mostra due
potenziali d’azione sovrapposti da una cellula della paziente, in condi-
zioni basali (nero) e in presenza (rosso) di ranolazina. Come evidente,
la ranolazina accorcia la durata del potenziale d’azione. Il pannello C2
mostra due transienti di calcio sovrapposti dalla stessa cellula, in con-
dizioni basali (nero) e in presenza (rosso) di ranolazina. Il farmaco ac-
corcia la durata del transiente, riduce nettamente i livelli diastolici di cal-
cio e riduce leggermente l’ampiezza del rilascio di calcio sistolico.

presenta numerosi spunti di interesse. Anzitutto, un grado mas-

sivo di ipertrofia nel giovane con CMI si associa molto spes-
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tori e disfunzione diastolica di grado severo con pattern re-
strittivo, tutti indicatori di prognosi avversa. Spesso si osserva
anche un ridotto incremento pressorio allo sforzo, non presen-
te in questo caso, che esprime il precario equilibrio emodina-
mico di questi pazienti durante l’esercizio fisico. Sul piano cli-
nico, l’esasperata espressione fenotipica e fisiopatologica della
malattia si traduce nella comparsa di una sintomatologia seve-
ra, in particolare angina e dispnea da sforzo, causati dal note-
vole aumento delle pressioni di riempimento, dall’assenza di
cavità con riduzione della gittata sistolica e dalla dis funzione
microvascolare. I sintomi, limitanti e difficili da trattare, si col-
locano nel contesto di un progressivo rimodellamento del VS,
caratterizzato da gradi crescenti di fibrosi alla risonanza ma-
gnetica cardiaca3. Alcuni studi italiani hanno dimostrato che un
pattern di riempimento restrittivo del VS nella CMI è un fatto-
re predittivo forte e indipendente per l’evoluzione verso la fa-
se terminale e lo scompenso refrattario4,11. 

In casi di questa gravità una terapia farmacologica standard,
basata su betabloccanti e calcioantagonisti, è raramente in gra-
do di raggiungere un adeguato controllo dei sintomi. Inoltre, i
pazienti con fisiopatologia restrittiva tendono a non tollerare
dosi massimali di questi farmaci e sono notoriamente intolle-
ranti ai diuretici. D’altra parte il trattamento chirurgico di que-
ste forme è un territorio ancora inesplorato. Appaiono invece
promettenti i risultati ottenuti nella risoluzione chirurgica del-
l’ostruzione medio-ventricolare nella CMI12,13, un intervento tec-
nicamente complesso, che, se eseguito in centri altamente spe-
cializzati, può portare ad ottimi risultati a distanza. Nel nostro
caso era di fatto presente la fisiopatologia dell’ostruzione me-
dio-ventricolare (e cioè il contatto sistolico di papillari anomali
con il setto interventricolare), anche se la totale obliterazione
dell’apice del VS non consentiva lo sviluppo di gradienti a que-
sto livello. Il razionale per l’impiego di una miectomia nella pa-
ziente presentata appariva quindi promettente, purché asso-
ciato ad un gesto specificamente rivolto alla “creazione” di vo-
lume intraventricolare. La difficoltà di ottenere tale risultato
senza interferire con la meccanica del VS è ben esemplificata
dalla complicanza osservata nel breve termine: un eccessivo ri-
modellamento della parete laterale, secondario alla miectomia,
ha infatti prodotto una perdita di coaptazione dei lembi mitra-
lici, dalle conseguenze potenzialmente gravi. Fortunatamente,
il ricorso ad una terapia di resincronizzazione, anch’essa sug-
gerita dalla letteratura7, ha permesso di correggere in buona
parte il problema. Il decorso postoperatorio della nostra pa-
ziente pone tuttavia l’accento sulla necessità di approfondire le
nostre conoscenze sulla fisiopatologia di questa condizione, per
standardizzare un intervento chirurgico risolutivo e privo di dan-
ni collaterali. Le nuove possibilità offerte dall’imaging contem-
poraneo14 possono consentirci oggi un tale risultato. 

Razionale dell’utilizzo della ranolazina in pazienti 
con cardiomiopatia ipertrofica
Le terapie farmacologiche impiegate nella CMI si basano su far-
maci antichi, utilizzati in modo empirico, e privi di azioni speci-
fiche sui meccanismi fisiopatologici peculiari della malattia2. 

Terapie sperimentali, testate su modelli animali, hanno for-
nito risultati promettenti soprattutto per quanto riguarda la pre-
venzione dello sviluppo di ipertrofia nei soggetti con genotipo
positivo, ma non esistono dati riguardo ad interventi poten-
zialmente efficaci sui meccanismi molecolari della disfunzione
ventricolare sinistra e della progressione di malattia. Un recen-
te studio del gruppo di Oxford ha mostrato dei risultati inco-

raggianti per quanto riguarda l’efficacia della perexilina sui sin-
tomi e sulla limitazione funzionale nei pazienti con CMI. La pe-
rexilina è un farmaco noto da molti anni che svolge un’azione
favorevole dal punto di vista metabolico, spostando il metabo-
lismo cardiomiocitario dalla catena ossidativa alla glicolisi15-17.
Tale farmaco risulta però poco maneggevole per una tossicità
epatica ed una neuropatia dose-dipendente, che rendono ne-
cessaria la misurazione della concentrazione ematica del far-
maco. Ne appare pertanto improbabile l’uso clinico su vasta
scala nel prossimo futuro. Lo studio rappresenta tuttavia un uti-
le proof of concept, in quanto ha evidenziato il potenziale ef-
fetto favorevole di farmaci metabolici nella CMI. 

La ranolazina è un inibitore selettivo della corrente lenta del
sodio, che ha dimostrato una notevole efficacia antischemica
nei pazienti con malattia coronarica, senza interferire in ma-
niera significativa sui parametri emodinamici, in quanto legata
ad una normalizzazione delle elevate concentrazioni di calcio
intracitoplasmatico tipica del cardiomiocita ischemico. Oltre al-
l’effetto antischemico la ranolazina ha mostrato un promet-
tente effetto antiaritmico e lusitropo, entrambi oggetto di stu-
di clinici in corso8,9. Questi dati fanno ipotizzare un effetto fa-
vorevole della ranolazina in una patologia come la CMI, carat-
terizzata da elevata calcio-sensibilità miocardica ed elevati va-
lori di calcio intracellulare. A conferma di ciò, dati preliminari ot-
tenuti presso il laboratorio di farmacologia dell’Università di Fi-
renze hanno dimostrato che la corrente lenta del sodio è iper -
attivata nei cardiomiociti umani di pazienti con CMI, provo-
cando un marcato allungamento del potenziale d’azione e la
comparsa di post-potenziali tardivi18. In tali cellule la ranolazi-
na, a concentrazioni terapeutiche, è in grado di accorciare si-
gnificativamente il potenziale d’azione e di produrre un netto
miglioramento del profilo elettrofisiologico, con scomparsa dei
post-potenziali e riduzione del calcio intracitoplasmatico. A li-
vello clinico tali effetti hanno prodotto nella nostra paziente un
buon controllo dei sintomi legati ad ischemia microvascolare.
Tale riscontro, sebbene aneddotico, rappresenta un risultato
promettente per l’impiego del farmaco su più ampia scala in
pazienti con CMI. Oltre all’azione antischemica, un possibile ef-
fetto sulla disfunzione diastolica e sul rischio aritmico, suggeri-
to dai dati in vitro, completano il profilo di un razionale estre-
mamente forte per un impiego clinico della ranolazina in que-
sto contesto.

Seguendo un approccio traslazionale fortemente invocato
dalla comunità scientifica internazionale5, i dati preclinici otte-
nuti a Firenze sono sfociati in uno studio multicentrico rando-
mizzato europeo, volto a valutare l’effetto della ranolazina su
capacità funzionale, biomarcatori e parametri diastolici in pa-
zienti con CMI sintomatica, attualmente in corso. Questo stu-
dio rappresenta una delle primissime iniziative metodologica-
mente solide in questo ambito. Dopo cinque decadi di empiri-
smo appassionato la speranza è che stia iniziando anche per i
pazienti con cardiomiopatie genetiche l’era di una medicina ba-
sata sull’evidenza.

RIASSUNTO
La gestione dei sintomi nei pazienti con cardiomiopatia ipertrofica
(CMI) associata a gradi marcati di ipertrofia, ridotte dimensioni ca-
vitarie del ventricolo sinistro e fisiopatologia restrittiva, rappresen-
ta una vera sfida per il cardiologo clinico. Le strategie terapeutiche
vengono rese ancor più complesse dalla mancanza di dati relativi
alle opzioni mediche e chirurgiche potenzialmente più idonee per
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i pazienti con CMI; soprattutto sul piano farmacologico, la malat-
tia è a tutt’oggi da considerarsi orfana di opzioni specifiche e ba-
sate sulle evidenze.

Presentiamo il caso di una giovane paziente affetta da CMI con fi-
siopatologia restrittiva, sottoposta ad un intervento chirurgico di
miectomia estesa, con approccio transaortico e transapicale, ed a
terapia di resincronizzazione cardiaca, con miglioramento signifi-

cativo ma incompleto dei sintomi. Il successivo potenziamento del-
la terapia con ranolazina, introdotta sulla base di dati preclinici pro-
mettenti, ha portato ad un netto miglioramento. È in corso uno
studio clinico multicentrico randomizzato per valutare l’efficacia
della ranolazina in pazienti sintomatici con CMI.

Parole chiave. Angina; Cardiomiopatia ipertrofica restrittiva; Iper-
trofia massiva; Ranolazina.
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