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Il nuovo direttore UOC Cardiologia
del san Bortolo si presenta
Dott. Francesco Caprioglio

H

o iniziato con grande entusiasmo il
nuovo incarico a
Vicenza onorato ed orgoglioso di dirigere una Cardiologia prestigiosa come quella
dell’Ospedale San Bortolo
dove sono stato accolto affettuosamente e con entusiasmo da tutto il personale
di altissimo livello professionale. Sono stato colpito dalla cura e scrupolosità con
cui viene valutato il paziente e dalla umanità con cui
viene trattato.
Sono inoltre felice di poter collaborare fattivamente
con il dott. Loris Salvador, amico di vecchia data, e la
sua équipe, per i quali nutro una profonda stima.
Sono nato a Venezia Mestre il 4 gennaio del 1959, da
padre medico e madre insegnante di lettere, mi sono
laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985 a Padova e
specializzato in Cardiologia nel 1989 all’Università di
Ferrara. All’iniziale interesse verso l’elettrocardiografia clinica e l’elettrofisiologia presso la Cardiologia di
Mestre diretta dal Prof. Piccolo mi avvicino con grande
interesse all’Emodinamica che mi porta a frequentare
la Cardiologia di Pordenone, dove come medico frequentatore eseguo più di mille indagini emodinamiche, e successivamente nel reparto di Cardiologia al
Cedar Sinai di Los Angeles diretto dal Prof. Rahimtoola.
In seguito, ho lavorato nel Laboratorio di Emodinamica dell’Ospedale Umberto I di Mestre per circa 11 anni.
Dal 1999 al 2000 sono chiamato ad attivare come responsabile il Laboratorio di Angiografia e Coronarografie dell’Ospedale di Feltre e dal 2001 a 2013 il Laboratorio di Emodinamica dell’Ospedale di Conegliano
attivando l’attività h24 per il trattamento dell’infarto
miocardico acuto. Lì svolgo inoltre attività di interven-

tistica vascolare del distretto periferico, procedure
di elettrostimolazione e eletrofisiologia, quest’ultime
sotto la guida del dott. Delise, uno dei padri dell’aritmologia italiana.
Dal 2013 sino a pochi giorni fa sono stato Direttore
della UOSD dell’Emodinamica Aziendale dell’Aulss 3
Serenissima dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. In
tale sede è stata sviluppata oltre all’interventistica coronarica e periferica anche l’interventistica strutturale
con particolare attenzione alla valvulopatia aortica e
mitralica: a tal riguardo sono stato più volte invitato
come relatore ed esperto a congressi di interesse nazionale.
Svolgo attività di ricerca in collaborazione con l’Università di Verona e di Padova nell’ambito della coronaropatia e della valvulopatia aortica. Sono autore e
coautore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
Cercherò di consolidare e possibilmente potenziare i
nostri sevizi per mantenere alti livelli di cura ed efficienza guardando a tecnologie innovative in rapporto
di collaborazione con la Cardiochirurgia senza tuttavia
trascurare quell’aspetto fondamentale della nostra
professione che è la presa in carico del paziente nella sua complessa e affascinante umanità. Un ringraziamento particolare al dott. Giovanni Pavesi nostro
Direttore Generale con il quale ho avuto sin dai primi
colloqui un’ottima intesa.
Appassionato della mia famiglia e della montagna, vivo
a Mestre, sono sposato, e ho quattro figli. ■
Al cardiologo dott. Francesco Caprioglio, l’Associazione Amici del Cuore di Vicenza dà un caloroso augurio di benvenuto con l’auspicio di poter
lavorare proficuamente nel generale interesse
di tutta la comunità vicentina e in particolare
con i cardiopatici.
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Il forame ovale pervio (PFO) e
ictus cerebri
Dott. Leonardo Varotto

L

a sera del 13 maggio 2019, presso la sala
teatro della Parrocchia San Paolo, via Carducci, 13 a Vicenza, si è svolta una serata
che rientrava nel “progetto incontri formativi” alla
cittadinanza dell’Associazione Amici del Cuore di
Vicenza.
L’incontro è stato tenuto dal dott. Varotto Leonardo, Dirigente dell’U.O.C. della Cardiologia di Vicenza, che ha parlato e presentato alcune riflessioni
ed aggiornamenti sul tema “Forame Ovale Pervio e Ictus Cerebri”. Il ruolo etiopatogenetico del
forame ovale pervio (PFO) nell’ictus ischemico e il
valore della sua chiusura nella prevenzione secondaria di un nuovo evento sono fra gli argomenti
più dibattuti in neurologia vascolare e cardiologia
dell’ultimo decennio (Fig. 1).
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Figura 1
L’elevata prevalenza nella popolazione generale
(circa il 25% delle persone ne è portatore1), fa classificare il PFO come un fattore di rischio non definito per ictus cerebrale. La prevalenza di PFO, quasi
doppia nella popolazione di pazienti con ictus criptogenetico, aveva a lungo fatto pensare ad un ruolo causale. E i risultati negativi dei trial di confronto
fra chiusura percutanea del PFO e terapia medica
pubblicati fino al 20132-4 avevano generato scetticismo intorno al reale significato della presenza di
PFO in pazienti con ictus criptogenetico.
Ora il panorama è cambiato in maniera decisiva con
la pubblicazione dei dati di follow-up a lungo termine del trial RESPECT (Recurrent Stroke Comparing
PFO Closure to Established Current Standard of
Care Treatment)5 e dei risultati dei trial CLOSE (Pa-

tent Foramen Ovale Closure or Anticoagulants versus Antiplatelet Therapy to Prevent Stroke Recurrence)6, REDUCE (Patent Foramen Ovale Closure
or Antiplatelet Therapy for Cryptogenic Stroke)7 e
DEFENCE-PFO (Cryptogenic Stroke and High- Risk
Patent Foramen Ovale)8.
Durante i primi mesi del 2018 c’è stata una seconda ondata di marea di pubblicazioni (e più di 30
meta-analisi con il metodo frequenzista) che hanno dimostrato che la chiusura del forame ovale nei
pazienti con stroke criptogenetico ed età inferiore
ai 60 anni (limite superiore di età adottato in tutti
gli studi clinici randomizzati) è un’opzione fortemente raccomandata dalla comunità scientifica.
In passato il basso rischio di recidiva di ictus è
uno dei motivi principali dell’incapacità dei singoli
trial a dimostrare la superiorità della chiusura del
PFO rispetto alla terapia medica. A questo limite
si è potuto ovviare incrementando il numero dei
pazienti arruolati e/o effettuando un follow-up di
lunga durata. Il numero dei pazienti arruolati può
essere inoltre ulteriormente incrementato virtualmente ricorrendo alle metanalisi. E di fatto, alcune
metanalisi dei dati individuali dei pazienti arruolati
nei tre trial singolarmente in passato negativi2-4 ha
evidenziato che la chiusura del PFO con il device
Amplatzer (utilizzato in tre degli ultimi quattro trial)
e il device Gore Cardioform Septal Occluder hanno
comportato una significativa riduzione del rischio
di recidiva di ictus ischemico.
Il gruppo di lavoro della Cardiologia di Vicenza, coordinato dal dott. Varotto, ha potuto presentare
all’ultimo congresso europeo di cardiologia ESC di
Monaco alcuni risultati relativi ad una meta-analisi
che comprendeva 6 studi randomizzati ed ha potuto concludere che nei pazienti con uno stroke criptogenetico la chiusura del forame ovale è associata
a una significativa riduzione degli eventi ischemici
neurologici durante il follow-up (fig. 2).
Come evento collaterale però, va ricordato che
l’evento fibrillazione/flutter atriale nel gruppo
chiusura del PFO, si è verificato in maniera statisticamente superiore rispetto al gruppo terapia
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Figura 3
medica antiaggregante (fig. 3). Comunque, i trials
più recenti hanno raggiunto complessivamente un
risultato favorevole alla chiusura del PFO. Una possibile spiegazione di questo risultato è la rigorosa
selezione dei pazienti da randomizzare, con esclusione di quelli con altre fonti emboligene cardiache
come la fibrillazione atriale, accuratamente ricercata, o una sottostante coronaropatia, o di quelli con
ictus da patologia dei piccoli vasi e con l’inclusione
di pazienti con shunt da moderato ad ampio, oltre
che con altre caratteristiche a potenziale maggior
rischio emboligeno, come l’aneurisma del setto
interatriale. Ma è interessante notare anche che,
negli ultimi trials, la terapia antiaggregante è stata
associata alla chiusura del PFO per tutta la durata
del follow-up e non solo per alcuni mesi dopo l’in-

tervento, come nei trial precedenti2-4, il che potrebbe anche far supporre un effetto sinergico dei due
trattamenti.
In conclusione, la chiusura del PFO in pazienti con
ictus criptogenetico di età < 60 anni (età media da
45.4 a 46.2 anni di età), rigorosamente selezionati con l’esclusione di ictus non embolici o di quelli
embolici ma da fonti emboligene alternative e con
l’inclusione di PFO con caratteristiche anatomiche
a maggior rischio emboligeno, è una opzione fortemente sostenuta dalle evidenze scientifiche e,
come tale, troverà presto un’opportuna collocazione nelle linee guida. ■
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La fibrillazione atriale
All’assemblea annuale dell’Associazione del 6 aprile scorso

L’

Assemblea annuale dell’Associazione quest’anno ha
avuto come relatore tecnico
in materia di malattie cardiache il cardiologo dott. A. Rossillo dell’Ospedale
San Bortolo di Vicenza. Il tema trattato è stato “La fibrillazione atriale”.
Il linguaggio semplice e adatto ad un
pubblico non addentro alle questioni
cardiache, ha permesso ai presenti di
capire in cosa consiste la fibrillazione
atriale.
Conoscerla, ha detto il dott. Rossillo,
serve ad evitare rischi, è l’aritmia cardiaca più diffusa, tipica dell’età avanzata. Causa sintomi fastidiosi che Il cardiologo dott. A. Rossillo
possono peggiorare la qualità della all’Assemblea del 6 aprile 2019
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vita e può provocare ictus cerebrale,
scompenso cardiaco e peggiorare la
qualità della vita. Per fortuna, ha continuato il dott. Rossillo, le attuali terapie possono alleviare molto questo
disturbo e migliorare sensibilmente
sia la qualità della vita che la sua durata.
I sintomi principali possono essere:
palpitazioni ovvero sensazione di
battito accelerato o irregolare; astenia, cioè facile affaticamento; sincope
o svenimento; vertigini, cioè forti giramenti di testa; l’angina pectoris ovvero dolori toracici e senso di costrizione retrosternale; e dispnea cioè
difficoltà a respirare sotto sforzo. ■

Suor Adriana lascia la cardiologia
dopo oltre 30 anni di servizio al
san Bortolo di Vicenza

I

l 26 gennaio scorso, Suor Adriana ha salutato
medici, infermieri, oss e gli Amici del Cuore in
quanto è andata in pensione. Presente nel reparto di Cardiologia del San Bortolo fin dal 1990 è
stato sempre un punto di riferimento e testimone
diretto della continua crescita del reparto fino ad
arrivare all’eccellenza dei nostri giorni a cui si rivolgono anche molti utenti da fuori regione. Insieme al compianto prof. Vincenzi ha sempre sostenuto l’Associazione Amici del Cuore condividendo
l’impegno per far aprire anche al San Bortolo il
reparto di Cardiochirurgia. Adesso è entrata a
pieno titolo a far parte della squadra dei volontari
dell’Associazione che si occupano della prevenzione cardiovascolare nelle scuole, nei quartieri,
negli enti e nei vari comuni in cui l’Associazione è
chiamata ad intervenire. Forte della sua quarantennale esperienza prima come infermiera e dopo
come caposala della cardiologia, non lesina a nessuno consigli pratici sugli stili di vita da tenere per

evitare l’insorgere di problemi cardiovascolari ed
altri utili consigli per chi avesse già subito un evento cardiaco acuto. Da tutta la squadra di volontari
dell’Associazione un sentito ringraziamento per la
scelta fatta, ancora una volta a sostegno dell’impegno profuso dagli Amici del Cuore. Grazie di
cuore suor Adriana! ■

Suor Adriana saluta la squadra della cardiologia
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Salvare una vita è
un’esperienza indescrivibile
Corsi per formare nuovi abilitati in caso di arresto cardiaco

I

corsi per il pronto intervento in caso di arresto
cardiaco rappresentano, da sempre, una delle
attività cui gli Amici del Cuore tengono in modo
particolare. Attraverso Conacuore, coordinamento
nazionale associazioni del cuore, dopo aver sostenuto la legge che obbliga anche le società sportive
dilettantistiche a dotarsi di un defibrillatore presso
la sede dove svolgono la propria attività agonistica,
prosegue il proprio impegno favorendo, finanziando e organizzando corsi per l’uso del defibrillatore.
Educare la popolazione e permetterle di agire
prontamente, nel caso in cui si trovasse di fronte
ad una persona colpita da infarto, è fondamentale
per salvare potenzialmente una vita umana.
Accrescere e potenziare ulteriormente la squadra
di persone abilitate all’uso del defibrillatore, nei
comuni di competenza dell’Ulss 8, è un obiettivo
dell’Associazione sul quale siamo concentrati per
quanto riguarda le scuole, gli uffici pubblici e i comuni o le zone dotate di dispositivi.
Sappiamo che ogni giorno, in Europa, 1.000 persone muoiono per arresto cardiaco, 400.000 in
un anno, di cui 60.000 in Italia. È il killer numero uno nel modo occidentale, uccide una persona ogni 8 minuti, ma la sopravvivenza triplica se
a intervenire, il prima possibile, sono “gli abilitati
all’uso del DAE, (defibrillatore automatico esterno)
ovvero personale non sanitario in attesa dell’arrivo
dell’ambulanza”. Non è mai troppo tardi per imparare, e tu cosa stai aspettando? ■

Come eseguire il massaggio cardiaco in attesa del
personale sanitario
IN CASO DI ARRESTO CARDIACO
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Un nuovo volontario arruolato in attività
all’Istituto Rossi di Vicenza

Nostri volontari in servizio a Bolzano Vicentino

L’assemblea straordinaria degli associati,
lo scorso 21 giugno ha approvato all’unanimità
le proposte di variazione dello statuto sociale
proposte dal Consiglio Direttivo in ottemperanza
all’art. 101 co. 2° del Codice del Terzo Settore D.lgs.
117/2017. L’Assemblea si è svolta con le modalità
e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria. Pertanto l’Associazione
quando entrerà in vigore il RUNTS non sarà più una
ONLUS ma diventerà a tutti gli effetti una ODV.
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LA TUA SALUTE È NELLE TUE MANI

Lo sport per il nostro cuore

L’

esecuzione di regolare attività fisica è uno
dei principali fattori di protezione contro
le malattie cardiovascolari. L’attività aerobica (camminare, corsa lenta, bicicletta) è l’attività
più facile da eseguire e deve pertanto costituire
la base dei suggerimenti del cardiologo, sia per le
persone sane e sia per chi ha già avuto problemi

cardiovascolari. Oggi però sappiamo che aggiungere agli esercizi aerobici qualche esercizio di forza migliora ulteriormente i risultati. Gli esercizi di
forza sono infatti utili per le ossa, per i muscoli, le
articolazioni ed hanno effetti benefici anche sulla
pressione del sangue, sui grassi, sul controllo della
glicemia. ■

La pressione del sangue
Quando una persona ha dovuto iniziare una cura farmacologica per abbassare la pressione,
di solito la terapia dovrà essere assunta “per sempre”. La sospensione dei farmaci nella maggior parte dei casi sarà accompagnata dal ritorno dei valori pressori ai livelli registrati prima
della terapia. Vale la pena ricordare che la pressione può essere alta senza provocare alcun
disturbo. Se si decide di ridurre o sospendere la terapia farmacologica va ricordato che è
sempre necessario rispettare gli “Stili di vita” che concorrono a mantenere bassa la pressione. Ridurre il sovrappeso, fare regolare attività fisica, ridurre il sale nella dieta, sono regole
indispensabili. Aumentare l’assunzione di potassio (frutta e verdura), e ridurre i grassi saturi
sono regole molto utili. (Tratto da Linee guida per la Prevenzione”).

Amiamo il nostro cuore anche in cucina
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T

utti possiamo migliorare, o peggiorare, la
nostra salute con il cibo, proprio perché tutti
“dobbiamo mangiare”. Quando ci sediamo a
tavola non dovremmo solo pensare se il cibo che
abbiamo sul piatto “ci piace”, ma anche se esso è più
o meno utile per la nostra salute.
Questo ovviamente non deve diventare una “ossessione”, ma dovrebbe richiedere sempre un po’ della
nostra attenzione.
A tavola si gioca una buona parte della nostra salute pertanto a tavola dobbiamo essere responsabili
del nostro benessere, attuale e futuro. Certamente
altre variabili giocano in questa partita, per esempio
la “genetica”, cioè la predisposizione verso talune
patologie. Ma la genetica non la si può modificare
(almeno per ora, forse tra qualche decina di anni la
scienza ci darà i mezzi per modificare le nostre caratteristiche genetiche. Per ora “siamo quelli che ci
hanno fatti mamma e papà”).

A tavola invece ci sediamo normalmente tre volte al
giorno, per tre volte al giorno possiamo fare qualcosa che migliora, o peggiora, la nostra prospettiva di
vita. Sia per vivere più a lungo, sia soprattutto per
vivere in salute e non travagliati dalle malattie. ■

Anche dopo lo sport fare attenzione a tavola!

Tieni entro valori consigliati:
♥ il livello di colesterolo in particolare il colesterolo LDL
♥ il tuo indice di massa corporea (B.M.I.)
♥ la tua circonferenza addominale
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Colesterolo elevato
non fa mai bene

D

alle Nuove Linee Guida 2018 dell’American Heart Association e dell’American College of Cardiology sul colesterolo, emerge
la necessità di dare sempre più una terapia personalizzata al singolo paziente rispetto alla sua propensione di rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare aterosclerotica. Il colesterolo elevato
non fa mai bene, a qualsiasi età, perché aumenta
il rischio di incappare in un infarto o in un ictus nel
corso della vita. Un primo passo importante verso
la salute del cuore e dei vasi, secondo gli esperti, è
dunque quello di condurre uno stile di vita conveniente, per poi ricorrere ai farmaci, seguendo un
metodo graduale, qualora il rischio fosse troppo
elevato e i livelli di colesterolo LDL non a target.
Gli aggiornamenti delle linee guida dell’American
Heart Association sottolineano l’importanza di
uno stile di vita sano, la modifica delle abitudini errate, l’individuazione e il trattamento per tutta la
vita dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari aterosclerotiche. Sottolinea inoltre l’importanza che fin da giovani si conduca una vita sana e
si capisca l’importanza di tenere il colesterolo sotto
controllo.
Il trattamento dell’ipercolesterolemia non può
essere lo stesso per tutti, afferma il presidente
dell’American College of Cardiology, negli ultimi cinque anni, abbiamo imparato molte cose sulle nuove opzioni di trattamento e quali pazienti ne possano beneficiare. Le nuove linee guida forniscono
ai medici una direttiva e strumenti utili per aiutare
i loro pazienti a comprendere e a gestire il rischio
per vivere una vita solo più lunga, ma in salute. ■

Cibi che abbassano il colesterolo

Se vuoi saperne di più passa in sede dell’Associazione Amici del Cuore per avere ulteriori
utili suggerimenti.

Vi aspettiamo il 28 settembre in
Piazza dei Signori

A settembre parte la campagna
“Le noci del Cuore” 30 gr al giorno di noci,
grazie al contenuto di omega 3 aiutano a
combattere e prevenire l’arteriosclerosi e
ad abbassare il livello di colesterolo.
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L’Associazione sta cercando nuovi Volontari Ospedalieri per i
reparti di Cardiologia, Cardio Chirurgia e Chirurgia Vascolare.
Gli interessati sono invitati a prendere contatti con
la segreteria nei giorni di apertura telefonando al
numero 0444 757034 o inviando una mail a:

amicicuorevicenza@associa

zionisanbortolo.it

La sede è aperta nei giorni di lunedì dalle 15.30 alle 18.00
e il sabato dalle 10.00 alle 12.00
Luglio e Agosto rimane chiusa

BUONE VACANZE A TUTTI
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Suor Adriana con i nos

Ricordiamo agli iscritti di versare la quota associativa 2019 quanto prima, per garantire
le risorse necessarie all’Associazione per portare a termine le iniziative già programmate.
Il rinnovo può essere fatto mediante versamento con bollettino postale sul c.c. postale
n. 13033360 o bonifico bancario su IBAN: IT20M0200811810000003838516

5X1000

Ringraziamo tutti coloro che nella dichiarazione
dei redditi hanno inserito il codice fiscale

95017720244 degli Amici del Cuore
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