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La Fibrillazione Atriale
conoscerla per evitarne i rischi
Dott. Antonio Rossillo, UOC Cardiologia San Bortolo Vicenza

L

a Fibrillazione Atriale è l’aritmia cardiaca più diffusa. Causa fastidiosi sintomi che peggiorano sensibilmente la qualità della vita e può provocare ictus
cerebrale, scompenso cardiaco e ridurre l’aspettativa di
vita, ma la si può combattere: le terapie tuttora disponibili
possono risolvere molti disturbi, evitarne le complicanze,
migliorare la qualità della vita e allungare la sua durata.

La Fibrillazione Atriale: un cortocircuito del cuore
Come funziona il cuore?
Il cuore è un muscolo vuoto formato da quattro cavità
che si contrae e si rilascia ritmicamente funzionando da
pompa per il sangue. Quando il muscolo si rilascia riceve
il flusso di sangue in entrata, quando si contrae lo spinge
verso il resto del corpo. Perché il cuore si contrae? Perché riceve un impulso elettrico che nasce nell’atrio, in un
punto che si chiama “nodo del seno”. Attraverso dei sottili
filamenti l’impulso prima si diffonde in modo omogeneo
alle pareti degli atri che si contraggono, e, poi alle pareti
dei ventricoli, che si contraggono a loro volta.
Il cuore in Fibrillazione Atriale
Ci sono casi però in cui il cuore può andare in corto circuito. È il caso della Fibrillazione Atriale. Cosa accade di
preciso? Lo stimolo elettrico che si sviluppa negli atri si
frantuma e da vita a centinaia di impulsi al minuto. Come
conseguenza gli atri si attivano in maniera caotica e la
loro contrazione è disorganizzata. Questa contrazione irregolare degli atri non permette al cuore di fare a pieno
il proprio dovere: il sangue, in poche parole, non viene
pompato efficacemente e ristagna nelle cavità superiori del cuore causando il rischio di formazione di coaguli
(trombi) e di embolie (in particolare ictus cerebrali). Inoltre, di tutti gli impulsi che si generano negli atri, alcuni si
trasmettono ai ventricoli a intervalli variabili: questo provoca un aumento della frequenza cardiaca e l’irregolarità
nelle contrazioni ventricolari, originano quella sensazione che chiamiamo “palpitazioni”.

Quali sono i sintomi?
II principali sintomi di chi soffre di Fibrillazione Atriale
sono: palpitazioni, astenia, sincope, dispnea, vertigini e
angina pectoris.
Quanto è diffusa la Fibrillazione Atriale?
La Fibrillazione Atriale è un’aritmia tipica dell’età avanzata. La prevalenza dell’aritmia aumenta infatti in modo significativo con l’aumentare degli anni. Le ultime ricerche
epidemiologiche hanno evidenziato come dallo 0,5% nella
fascia di età fra i 50 e i 59 anni, la prevalenza passa all’8,8%
nella fascia di età fra gli 80 e gli 89 anni. La Fibrillazione
Atriale è quindi legata all’età matura, ma ci sono altre condizioni che possono causarla:
Comorbilità Valvulopatie, cardiopatia ipertensiva, cardiopatia ischemica, Cardiomiopatie e scompenso cardiaco.
Fattori di rischio Familiarità, Ipertensione, Diabete,
Fumo, obesità.
Alcuni dati: Età media 75 anni, con leggera prevalenza nel
sesso maschile a parità di età.
In Italia ci sono 600.000 casi accertati (i dati a disposizione si riferiscono solo ai casi conosciuti, molte persone che ne
soffrono non presentano sintomi. Se si contassero anche quelli,
forse il numero raddoppierebbe); ci sono 120.000 nuovi casi
all’anno, un italiano su 100 soffre di FA.
L’ampia diffusione del fenomeno
ha delle conseguenze non solo
dal punto di vista sociale, ma anche da quello economico.
5.000€ è la spesa per ogni ricovero ospedaliero per questa
patologia; 3.200€ è la spesa
media annua per ogni paziente;
3,3 miliardi di € è la spesa totale
annua per la Fibrillazione Atriale
sostenuta dal Sistema Sanitario.
Contrastare la Fibrillazione Atriale quindi non è solo un impegno Il cardiologo dott. A. Rossillo
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per il benessere individuale, ma è anche una missione
da intraprendere per il benessere collettivo.
Quali sono le complicanze?
La principale complicanza che si corre in Fibrillazione
Atriale è l’Ictus cerebrale. Quando il cuor è in Fibrillazione Atriale gli atri non si contraggono più regolarmente,
il sangue tende a ristagnare nelle cavità superiori del
cuore e si formano dei trombi, ovvero dei coaguli che
si possono staccare da dove sono depositati. I trombi,
viaggiando con il sangue possono raggiungere il cervello e occludere un vaso cerebrale, provocando un ictus
cerebrale. Il rischio di ictus è in media 5 volte superiore
nei soggetti con Fibrillazione Atriale rispetto a chi non
ne soffre.

Il trombo nel vaso
sanguigno

Ictus cerebrale

Fattori che aumentano il rischio di ictus cerebrale
❤ Età superiore ai 65 anni (specialmente superiore
ai 75).
❤ Sesso femminile.
❤ Ipertensione.
❤ Diabete.
❤ Scompenso cardiaco.
❤ Precedenti episodi di ictus cerebrali.
❤ Coronaropatia o danni vascolari.
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COSA POSSO FARE?
Devi imparare ad ascoltare il tuo
corpo e a controllare il tuo polso.
Essere consapevoli del proprio battito è molto importante: potrebbe
rivelare anomalie della frequenza
cardiaca o del ritmo cardiaco e far
sospettare la Fibrillazione Atriale.
Ognuno di noi può controllare il
proprio ritmo cardiaco attraverso la
palpazione del polso radiale.
Come si palpa il polso?
QuAntI bAttItI hAI COntAtO?
Di norma, dovresti avere
tra i 60 e i 100
battiti al minuto, ma ognuno
di noi è diverso e ci possono essere
delle variazioni che non devono preoccupare.
Certamente alcune persone possono avere la frequenza superiore
ai 100 battiti oppure inferiore ai
60. Potrebbe dipendere dall’età,
dall’ansia o dallo stress, dall’esercizio fisico, dalla caffeina, dalle medicine assunte, da eventuali malattie.

Altre complicanze legate alla Fibrillazione Atriale
❤ Scompenso cardiaco (3 volte superiore rispetto
a chi non soffre di fibrillazione).
❤ Demenza precoce.
❤ Ridotta sopravvivenza (la mortalità è 2 volte
superiore a chi non ne soffre)
Ci sono vari tipi di Fibrillazione Atriale?
In relazione alla durata la Fibrillazione Atriale può essere:
Parossistica Termina da sola nel giro di un paio di
giorni.
Persistente Dura fino a quando non si interviene riportando il ritmo del cuore alla normalità grazie alla
cardioversione.
Permanente Non viene risolta nonostante i tentativi
di riportare il battito alla normalità. In quest’ultimo
caso, con l’aiuto del medico, occorre che il paziente
impari a gestire la sua condizione.
In relazione ai sintomi che si possono riscontrare la
Fibrillazione Atriale può essere:
Sintomatica Il paziente presenta i classici sintomi della patologia (palpitazioni, affanno, vertigini ecc.).
Asintomatica Non ci sono sintomi. Si tratta di una
forma di Fibrillazione Atriale molto pericolosa, perché la persona che ne soffre non viene “avvertita” dal
proprio corpo. E averla senza sentirla vuol dire anche
non curarla, aumentando notevolmente il rischio di
ictus. ■

1. Procurati un orologio

e siediti cinque minuti. In
questo modo valuterai il
tuo battito a riposo.

2. Tieni una delle mani con

il palmo rivolto verso l’alto,
piegando leggermente il
gomito.

3. Con l’altra mano, posiziona l’indice e il medio sul
posto, alla base del polso.
Cerca con le dita il punto in
cui avverti il sollevamento
intermittente della pelle e
fai una leggera pressione.
4. Conta i battiti per 30

secondi e alla fine moltiplica per 2: questa è la
tua frequenza cardiaca al
minuto.

È consigliabile controllare il polso
almeno una volta alla settimana.

QuAndO dEvO RIvOLgERmI A un mEdICO?

· Quando la frequenza è di molto maggiore, o di molto minore,
rispetto al tuo battito abituale.

· Quando senti che l’intensità della pulsazione non è sempre

uguale) puoi percepire ad esempio una pulsazione debole e
poi una molto forte).

· Quando avverti che l’intervallo tra una pulsazione e l’altra non
è costante.

LA dIAgnOSI
Se hai il battito troppo veloce, troppo lento o irregolare, è meglio rivolgersi a un dottore per una diagnosi più accurata. La
diagnosi viene effettuata registrando un elettrocardiogramma.
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ECG con Fibrilazione Artiale

In caso di presenza di Fibrillazione Atriale, l’ECG evidenzia l’assenza di onde P che vengono sostituite da onde f, piccole
ondulazioni irregolari.
Inoltre, l’intervallo tra un battito e l’altro, detto R-R, non è
sempre uguale.
Se ti viene riscontrata la Fibrillazione Artiale, niente paura.
Ci sono diverse soluzioni che possono aiutarti a risolvere e
a gestire il problema.
Innanzitutto, il medico sceglierà per te tra due strategie terapeutiche: il controllo del ritmo o il controllo della frequenza.
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L’AbLAzIOnE

In alternativa ai farmaci anti-aritmici, c’è l’ablazione: un intervento con il
quale si vanno a distruggere le zone del cuore dove nasce e si sostiene
l’aritmia. Può essere transcatetere o chirurgica.
Quando è transcatetere, vari cateteri vengono introdotti dall’accesso femorale, all’altezza dell’inguine, e
diretti attraverso le vene fino al cuore.

catetere

I cateteri arrivano nell’atrio destro e poi, dopo una
puntura del setto che divide le due cavità superiori
del cuore, due di questi vengono sospinti nell’atrio
sinistro, fino ad arrivare in prossimità delle vene polmonari.
A questo punto, il primo catetere registra il passaggio dell’elettricità dalle vene all’atrio; il secondo va a
distruggere l’area attorno allo sbocco delle vene. In
questo modo l’atrio sinistro viene isolato elettricamente dalle vene polmonari, causa principale degli
impulsi elettrici che generano la fibrillazione.

accesso
femorale

mini-toracotomia

In alcuni casi, soprattutto quando la fibrillazione è persistente e di lunga durata, per ottenere la prevenzione
della Fibrillazione Atriale bisogna eseguire lesioni anche in altri punti degli atri.
Quando l’ablazione è chirurgica, si esegue un intervento con apertura della gabbia toracica oppure con
mini-toracotomia in via endoscopica.
La percentuale di successo dell’ablazione è attorno
al 70%. I rischi di complicanze gravi legati a questa
procedura sono invece nell’ordine del 3 o 4%.

tERAPIA AntItROmbOtICA

Le strategie di trattamento descritte in precedenza devono essere affiancate da una terapia antitrombotica. Come abbiamo visto, un trombo è un
coagulo di sangue che potenzialmente può provocare un ictus.
Per evitare che si formi occorre assumere farmaci antiaggreganti piastrinici o anticoagulanti orali.
aspirina
-20%

warfarin
debigratan
-60%

Rischio di ictus
Rischio di emorragia

L’antiaggregante piastrinico che viene normalmente utilizzato dai pazienti con Fibrillazione Atriale e
l’aspirina, che riduce il rischio di ictus di circa il 20%.
Più efficaci sono però gli anticoagulanti orali, come
ad esempio il warfarin e il dabigratan, che riducono il rischio di ictus di oltre il 60%, accrescendo però
quello di emorragie.

Il medico ti consiglierà la terapia più adatta a seconda delle tue caratteristiche e dei parametri del tuo sangue. In genere l’aspirina viene consigliata a chi, in base a una valutazione clinica, ha un rischio trombo embolico
basso, mentre gli anticoagulanti orali sono indicati per chi ha un rischio
trombo embolico medio-alto.
Rischio trombo embolico basso (CHA 2DS2CASc o) = aspirina
Rischio trombo embolico medio-alto (CHA2 DS2 VASc≥1) warfarin,
dabigratan
In caso di paziente con Fibrillazione Atriale e rischio trombo embolico elevato esiste la possibilità di chiusura dell’auricola per via percutanea con
l’impiego di device, oppure la chiusura chirurgica dell’auricola.

Non sottovalutare la Fibrillazione Atriale. Controlla il tuo polso!
La Fibrillazione Atriale è un problema molto diffuso e spesso sottovalutato. Per combatterla è importante diagnosticare
la patologia in tempo. E tu stesso puoi farlo. Misurando il tuo battito cardiaco al polso e rivolgendoti a un medico in caso
di dubbi.
Se hai una Fibrillazione Atriale ti verranno prescritti accertamenti e terapie: è fondamentale seguire il consiglio del medico
e aderire fedelmente al trattamento. Al tuo polso c’è qualcosa di prezioso. È il tuo battito.

Attività svolta dall’Associazione
nel corso del 2019
Comunicazione del presidente Antonio Rigon

C

arissime amiche e amici del cuore, il 2019 si
è appena concluso e ritengo opportuno, in
attesa dell’assemblea annuale, anticiparvi a
grandi linee l’attività svolta dalla nostra Associazione
nel corso dell’anno.
Il maggior impegno profuso è stato quello di perseguire la prevenzione delle malattie cardiovascolari
nelle scuole e sul territorio. Un’attività che ci ha impegnato parecchio ma che ci ha dato molte soddisfazioni
in quanto è stata molto apprezzata dalle persone che
hanno avuto modo di avvicinare le nostre infermiere
e volontari per ascoltare i consigli e suggerimenti che
elargivano con competenza e in modo molto confidenziale.

Non c’era la classica barriera che spesso si instaura
tra paziente e medico che rende a volte difficile la comunicazione.
Nelle scuole abbiamo sottoposto a screening cardiologico quasi 450 alunni delle scuole superiori e ad altri
1.200 è stata somministrata un’informativa sulla prevenzione da parte di medici cardiologi e altri specialisti che collaborano con l’Associazione.
È proseguita anche sul territorio l’attività di screening
e di informativa sulla prevenzione cardiovascolare
raggiungendo complessivamente circa altre 1000 persone.
Abbiamo iniziato anche a offrire una presenza mensile presso il sindacato Cisl di Vicenza per gli screening
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cardiologici e una collaborazione con la Croce Rossa
Italiana al mercato del giovedì per consulenze sugli
stili di vita. Altre presenze fisse le stiamo programmando. Oltre a ciò, abbiamo continuato a organizzare
i corsi di ginnastica di manutenzione per cardiopatici

e l’attività di coordinamento dei corsi per l’uso dei defibrillatori.
Abbiamo inoltre continuato a garantire la presenza
dei nostri volontari ospedalieri in Cardiologia, Cardio
Chirurgia e Chirurgia Vascolare. ■

Arresto cardiaco e infarto spesso
vengono confusi, qual è la differenza?

L’

infarto e l’arresto cardiaco sono eventi cardiovascolari seri, sono però due manifestazioni distinte e con una sintomatologia diversa, ma accomunate entrambe dalla necessità di
intervento tempestivo. Proviamo a chiarire cosa avviene nei singoli casi.
Che cos’è l’infarto?
Si parla di infarto in presenza, nella maggior parte dei
casi, della chiusura di una coronaria, con conseguente
insufficiente apporto di sangue al cuore; questo causa la morte di un certo numero di cellule cardiache.
La chiusura della coronaria è dovuta alla formazione
di un trombo nell’arteria coronaria malata. Si tratta di
una occlusione delle arterie che limita o impedisce il
corretto afflusso di sangue e ossigeno.
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Che cos’è l’arresto cardiaco?
Parliamo di arresto cardiaco invece quando il cuore si
ferma. Le cause all’origine dell’arresto cardiaco possono essere molteplici, compreso l’infarto, come accade quando il tessuto danneggiato è talmente esteso
che il cuore smette di funzionare, oppure se nel corso
dell’infarto, subentrano aritmie cardiache, che fermano il cuore. Altre cause possono essere: aritmie maligne, un malfunzionamento del cuore (come avviene
in caso di scompenso) che sviluppa un arresto per la
presenza di grave aritmia o per mancanza di tessuto
sano, o una grave miocardite.
Quali sono i sintomi caratteristici?
In caso di infarto possiamo avere i classici dolori toracici e una sensazione generale di malessere, è bene
però tenere presente che il soggetto colpito da infarto
è cosciente. Al contrario, in caso di arresto cardiaco
il paziente perde conoscenza. Possono anche aversi
manifestazioni concomitanti come per esempio scosse ai quattro arti che simulano le crisi epilettiche, con
occhi rovesciati e perdita di urine e feci.
Cosa fare nell’uno e nell’altro caso?
In entrambi i casi occorre chiamare il 118, è fondamentale infatti un intervento sanitario tempestivo. Nel caso
dell’infarto occorrerà aprire la coronaria ostruita, attraverso terapia farmacologica o intervento di angioplastica; intervenendo per tempo è possibile limitare i danni
dell’infarto, evitare che la situazione si complichi o che si
verifichi un arresto cardiaco. In presenza di arresto car-

diaco è necessario far ripartire il cuore, per scongiurare
che l’evento abbia esiti fatali. Per farlo, è necessaria la
rianimazione cardiopolmonare, una precisa sequenza
di compressioni al torace e respirazione bocca a bocca,
associata o meno alla defibrillazione (scossa elettrica
con defibrillatore) o altre tecniche eseguibili in ospedale. In caso di arresto cardiaco fuori dall’ospedale, dopo
aver chiamato il 118, in attesa che arrivino i sanitari capaci di eseguire la rianimazione cardiopolmonare nel
miglior modo possibile, possono essere iniziate alcune
manovre rianimatorie da chi si trova sul posto, opportunamente guidati dal personale della centrale operativa.
È in questa fase che è necessario intervenire tempestivamente con un defibrillatore, quando il cuore ha una
attività elettrica irregolare, azzerando e ripristinando la
corretta attività e battiti. È importante intervenire entro i primi 5 minuti dall’evento per non riportare conseguenza nel soggetto colpito dovuto alla carenza di ossigeno a organi e tessuti, ed in generale entro 10 minuti
per avere delle chance di salvataggio, in questo caso con
conseguenze anche importanti (es. paralisi parziale o totale, stato vegetativo, etc..). Questo tipo di intervento si
è rivelato salva-vita in un consistente numero di casi.
E l’ictus come si differenzia dall’infarto e
dall’arresto cardiaco?
L’ictus (o colpo apoplettico) invece, si differenzia
dall’infarto e dall’arresto cardiaco in quanto ha maggiormente a che vedere con il cervello. Consiste in una
scarsa perfusione sanguigna al cervello che provoca
la morte delle sue cellule. Si distinguono due tipi di
ictus: quello detto ischemico, dovuto alla mancanza
del flusso di sangue, e quello emorragico, causato da
sanguinamento. I sintomi possono essere transitori
oppure permanenti e consistono di solito nell’improvvisa impossibilità di muoversi o di percepire una parte
del corpo, problemi nel linguaggio o la perdita di visione di una parte del campo visivo. Il principale fattore
di rischio per l’ictus è l’ipertensione. ■

ICtuS ISChEmICO

ICtuS EmORRAgICO

Carenza di ossigeno

Emorragia

trombosi

Rottura dei vasi
sanguigni
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La dieta e lo sport sono amici
del cuore

A

l recente congresso (Place) sulla cardiologia
tenutosi a Roma a cui hanno partecipato cardiologi di tutto il mondo è emerso che l’alimentazione giusta per il cuore è pasta, peperoncino,
cioccolato fondente e caffè. La dieta mediterranea è
stata promossa a pieni voti compresi carboidrati integrali e le spezie.
Il presidente del congresso, il cardiologo Leonardo
Calò, ha sostenuto che gli alimenti, se sono scelti con
cura e cucinati nella maniera giusta, sono i veri farmaci del futuro, soprattutto per il cuore.
Tre caffè al giorno e 30-40 grammi di cioccolata purché fondente all’80-85% hanno ottimi effetti antiossidanti su tutto l’apparato cardiovascolare.
Sono stati confermati come super-food pane e pasta,
preferibilmente integrali, di farro e di orzo. Hanno poi
un effetto potentissimo sulla longevità le spezie e gli
aromi come origano, capperi, cipolla rossa, pepe, curry, zenzero, basilico e prezzemolo.
Sono stati considerati come amici del cuore anche cibi
e bevande rosse: i partecipanti al congresso hanno
promosso il vino rosso, frutti rossi-violacei, pomodoro, meglio se cotto perché libera una sostanza che ha
un’azione positiva anche per contrastare il cancro.
Cautela invece è stato ribadito verso le proteine animali (massimo 0,8 grammi per chilo di peso), al sale
(da ridurre, se non da eliminare) e ai succedanei del
pane come cracker e grissini che provocano un picco
di insulina e fanno solo venire più fame.
Bocciato invece lo zucchero, soprattutto quello contenuto nei cibi o propinato nelle forme più raffinate
perché: favorisce l’insorgenza di neoplasie e delle malattie del cuore.
Lo sport invece fa bene e va praticato fino a tarda età
perché fa bene non solo al cuore, ma soprattutto al
cervello, migliorando le performance cognitive.
Questo è stato dimostrato dagli ultimi studi, presentati a PLACE, in controtendenza rispetto alle tesi che,
fino a ieri, concentravano essenzialmente sul fisico gli
effetti benefici dell’attività fisica.
Un argomento molto discusso, ma che oggi trova concordi i cardiologi di tutto il mondo: almeno tre volte
alla settimana, bisogna camminare, correre o nuotare
per fare stare bene il cervello ancora prima che il cuore e per assicurarsi una vita più longeva.
Anche senza esagerare, perché per raggiungere questi e altri obiettivi è necessario camminare a passo sostenuto con regolarità settimanale.
E farlo sempre, fino a tarda età per verificare i benefici
sul piano respiratorio, cardiologico, ortopedico e, non
ultimo, psicologico.
Tuttavia, non senza uno screening preventivo delle
condizioni di salute, ciò al fine di prevenire la morte

improvvisa, un problema cardiaco apparentemente poco visibile, ma che, nella realtà, si manifesta in
eventi inaspettati e drammatici che coinvolgono soggetti di ogni età.
L’unicità di ogni individuo richiede cure “sartoriali” e si
riscopre l’efficacia delle terapie ad personam che tengano conto delle abitudini e dello stile di vita di ogni
soggetto. Questa è la nuova tendenza della medicina
moderna, orientata alla valorizzazione del profilo personale piuttosto che al mero inquadramento all’interno di parametri di massa.
Se l’attività fisica è fondamentale per i pazienti con
patologie cardiovascolari, non è solo importante verificare che venga svolta con costanza, ma anche nel
rispetto di parametri individuati sulla base delle caratteristiche di ogni individuo, ovvero utilizzando sistemi
in grado di salvaguardare la sicurezza e l’efficacia dello sforzo a cui ci si sta sottoponendo.
“Non basta solo prescrivere l’esercizio fisico – spiega
il dott. Stefano Lino, responsabile dell’Unità di Terapia
Intensiva Coronarica del Policlinico Casilino e promotore dello studio insieme al Direttore del Dipartimento di Cardiologia, prof. Leonardo Calò – perché, nella
maggior parte dei casi, le abitudini di vita sono estremamente difficili da modificare e l’attività fisica non
viene percepita come una terapia”. ■

vOLOntARIAtO
In OSPEdALE
L’attività di Volontariato Ospedaliero procede regolarmente, da gennaio 2020 avremo sei
nuovi volontari che hanno terminato il corso
organizzato dall’Ulss 8 Berica: Daniela, Cinzia,
Danila, Liana, Marisa e Alberto.
Fare volontariato consente di mettere alla prova la propria umanità e sensibilità verso chi si
trova in un periodo di difficoltà e di maturare
nuove esperienze. Ci si rende conto che a volte
basta poco: saper ascoltare o dire due parole di
speranza, per trasformare la giornata di un paziente in attesa di un intervento o in fase post
operatoria.
Aspettiamo con fiducia la disponibilità di altre
persone che si vogliono mettere in gioco e dedicare qualche ora del proprio tempo a favore
di altri meno fortunati.
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Nei paesi a basso reddito, si registra più
mortalità per malattie cardiovascolari
l’European Heart Journal del dicembre 2019 riporta le statistiche ATLAS

n
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onostante gli enormi progressi nella medicina cardiovascolare, le malattie cardiovascolari (CVD) rimangono il più grande assassino del mondo.
Le malattie cardiovascolari sono anche responsabili di
gran parte di mortalità prematura. Più precisamente,
rappresentano il 30,4% di decessi prima dei 65 anni in
Europa, negli uomini e il 25,3% delle donne negli Stati Uniti. Nei paesi con un reddito medio registrano la
maggior parte della morbilità e mortalità per malattie
cardiovascolari rispetto ai paesi ad alto reddito, infatti
hanno:
❤ più morti premature (prima dei 70 anni) a causa
di malattie cardiovascolari (CVD);
❤ una percentuale maggiore di potenziali anni di
vita persi a causa di CVD;
❤ una maggiore incidenza standardizzata per età e
prevalenza di malattia coronarica e ictus;
❤ perdono tre volte più anni a causa di malattie cardiovascolari, disabilità o morte prematura;
❤ sono meno in grado di sostenere i costi dell’assistenza sanitaria contemporanea rispetto ai paesi
ad alto reddito lasciando i pazienti senza accesso
alle moderne strutture cardiovascolari;
❤ varia enormemente la disponibilità di impianto
della valvola transcatetere, tecniche complesse
per il trattamento della malattia coronarica aterosclerotica e il trapianto di cuore;
❤ la CVD è la causa più comune di morte prematura (prima dei 70 anni) negli uomini, mentre nelle
donne la causa più comune è il cancro;
❤ le malattie coronariche e l’ictus hanno rappresentato l’82% degli anni persi a causa di malattie
cardiovascolari, disabilità o morte precoce.
La potenziale reversibilità dei fattori di rischio, tra cui
ipertensione e colesterolo elevato, e comportamenti
malsani come stili di vita sedentari e diete povere offrono un’enorme opportunità per affrontare le disparità di salute.
Sebbene vi sia stata una diminuzione della mortalità
per CVD nei paesi a più alto reddito, persistono enormi disparità con CVD che rappresenta> 50% di tutti i
decessi in molti paesi a medio reddito rispetto al <30%
nei paesi ad alto reddito dell’Europa occidentale.
I fattori economici svolgono un ruolo importante nella

fornitura di assistenza sanitaria. Ma non si tratta solo
di soldi. Le politiche sanitarie nazionali, supportate
da strategie di attuazione, svolgono un ruolo fondamentale nella riduzione della CVD. L’erogazione di assistenza sanitaria non equa non è una conseguenza
inevitabile di risorse economiche limitate.
La prevalenza del fumo è in declino nei paesi membri
dell’ESC, ma rimane un grosso problema di salute pubblica, in particolare nei paesi a medio reddito si fuma
di più rispetto ai paesi ad alto reddito . L’applicazione
della legislazione sul fumo e un controllo più rigoroso
produrranno probabilmente importanti riduzioni.
L’ipertensione è più diffusa nei paesi a medio reddito. Poco meno della metà dei paesi a medio reddito
membri dell’ESC hanno registrato un aumento della
prevalenza della malattia negli ultimi 25 anni, a differenza dei paesi ad alto reddito in cui si sono registrati
cali piccoli ma consistenti. L’erosione dei guadagni di
salute causati dall’epidemia di obesità e dal diabete di
tipo 2 è una tragedia in attesa di accadere. Più di uno
su cinque donne e uomini adulti sono obesi.
Il cancro è la causa di morte più comune tra gli uomini
in un certo numero di paesi membri dell’ESC ad alto
reddito e le donne di età <65 anni. Nelle donne più
giovani, tuttavia, i decessi per CVD rimangono considerevolmente più comuni dei decessi per cancro al
seno e, soprattutto, sono ampiamente prevenibili attraverso la modifica dei fattori di rischio.
Le infrastrutture sanitarie, ad esempio in termini di
centri interventistici, elettrofisiologici e chirurgici,
sono state sviluppate meglio nei paesi a reddito elevato rispetto ai paesi a reddito medio. Tuttavia, alcuni
paesi membri dell’ESC a medio reddito erano paragonabili a quelli dei paesi ricchi ad alto reddito.
La disponibilità nazionale di interventisti e laboratori
di catetere fornisce un’istantanea della qualità dell’assistenza cardiovascolare che potrebbe non riflettersi
nei risultati nazionali. I responsabili politici devono riorganizzare l’erogazione del servizio dando la priorità
alle iniziative di comprovato valore in altri contesti sanitari. Vi sono ampie disparità in tutta Europa:
Gli Impianti di pacemaker per milione di persone
raggiungono il picco a più di 1.000, in Francia, Italia
e Svezia. All’altra estremità dello spettro con meno
di 25 impianti di pacemaker per milione di perso-

•

Il 10 gennaio 2005, entrava in vigore la legge 3/2003 (art. 51: “tutela della salute dei non fumatori”) che vieta il fumo nei
luoghi pubblici chiusi. L’Italia è stata il primo grande paese europeo a regolamentare il fumo in tutti i locali chiusi pubblici
e privati, compresi i luoghi di lavoro e le strutture del settore dell’ospitalità. La legge è stata considerata in tutta Europa
un modello di efficace intervento di salute pubblica. Sulla scia dell’Italia, in Europa e nel mondo sono state introdotte
legislazioni a tutela dal fumo passivo, in alcuni casi anche più restrittive (non prevedendo, ad esempio, la possibilità di
attrezzare sale per fumatori)
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ne sono Azerbaigian, Bosnia e Erzegovina e Kirghizistan. In Germania, Spagna, Austria, Svizzera e Inghilterra sono fra i 550 e i 999.
I trapianti invece in Austria sono 7,4 per milione di
abitanti e in Norvegia sono 13 ogni milione di abi-

tanti rappresenta il picco. Il numero di cardiologi
per milione di persone in Grecia e Georgia hanno
il numero più alto, rispettivamente, con 277 e 266
cardiologi per milione di persone. In Italia invece
sono 127. ■

Dopo l’infarto miocardico acuto,
assumere “le pastiglie” è estremamente
importante!

“I

farmaci non funzionano nei pazienti che non
li assumono” sosteneva Everett Koop, US
Surgeon General.
Se si considera che le malattie cardiovascolari sono
ancora la prima causa di morte in Italia e nei paesi occidentali sviluppati, “l’aderenza alla terapia” diventa
fondamentale perché la prevenzione è ancora l’arma
più importante che abbiamo. Curare l’ipertensione, il
diabete, il colesterolo alto può ridurre del 50% la mortalità per cardiopatia ischemica.
In Italia solo il 5% dei pazienti aderisce ai trattamenti
antipertensivi e il 63% alle terapie per curare il diabete. Ad un anno dall’ictus circa, un paziente su tre smette di curarsi e almeno il 20-30% di quelli con infarto
miocardico, sospende l’assunzione dei farmaci già
dopo 6 mesi dalla prima prescrizione. E pensare che
se fossero rispettate le indicazioni e si assumessero
i farmaci, come da prescrizione medica, aumentando
l’aderenza almeno al 70% si potrebbero prevenire almeno 82.000 infarti e ictus all’anno per quanto riguarda la cura dell’ipertensione arteriosa.
È stato anche ampiamente dimostrato che la prematura interruzione della terapia antiaggregante dopo un
infarto miocardico acuto, in pazienti sottoposti ad angioplastica e posizionamento di uno stent medicato,
aumenta fortemente il rischio di trombosi dello stent,
infarto miocardico, morte e riospedalizzazione. Anche
in pazienti affetti da ipercolesterolemia in terapia con
statine, si è osservato che la maggiore aderenza, in
prevenzione sia primaria che secondaria, ha fatto registrare una significativa riduzione del rischio di eventi cardiovascolari fatali e non fatali, di ospedalizzazione e mortalità per tutte le cause. Da ciò si evince che
il sistema ospedaliero dovrebbe essere organizzato in
modo che ci fosse il tempo necessario per instaurare
un reale rapporto di ascolto e di maggiore fiducia tra

medico e paziente per favorire una maggiore sensibilizzazione del paziente rispetto alla propria salute al
fine di promuovere e realizzare una maggiore aderenza alle terapie prescritte perché la non aderenza oltre
ad essere costosa spesso è fatale. ■
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AttEnzIOnE
Un consumo eccessivo di sale è fra le cause
dell’insorgenza di gravi patologie dell’apparato
cardiovascolare, quali l’infarto del miocardio
e l’ictus, correlate all’ipertensione arteriosa
ed è anche un fattore predisponente per la
Malattia Renale Cronica. La riduzione del sale
nell’alimentazione è una delle priorità anche
dell’OMS e dell’Unione Europea, nell’ambito delle
strategie di prevenzione delle malattie croniche
non trasmissibili. Nel nostro Paese i dati più
recenti indicano un consumo di sale quotidiano
pari a 11 grammi per i maschi e 9 per le donne,
oltre il doppio dei livelli raccomandati dall’OMS.

Il Direttivo dell’Associazione informa che l’assemblea annuale
per l’approvazione del bilancio si effettuerà sabato 18 aprile.
Seguirà convocazione con tutti i dettagli. Si rammenta che potranno
votare solo i soci in regola con rinnovo iscrizione 2020
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Volontari impegnati in attività di prevenzione e nella campagna “Le noci del cuore”
Invitiamo gli iscritti a versare la quota associativa 2020 quanto prima, per garantire
le risorse necessarie all’Associazione per portare a termine le iniziative già programmate
e dare così un chiaro segnale di sostegno e condivisione. 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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