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I l 27 dicembre 2020 in tutta Eu-
ropa è scattato il “Vax Day”, il
giorno della speranza, che ha se-
gnato l’inizio di una campagna
di vaccinazione anti-Covid-19.

Anche in Italia, in quei giorni e in di-
verse regioni, sono stati simbolicamen-
te somministrati i primi vaccini. Più
tardi è partita la campagna  per la vac-
cinazione di massa. L’obiettivo è mette-
re fine alla pandemia da virus Sars-
CoV-2 e poter tornare, finalmente, a
condurre una vita normale. Lo scopo
della vaccinazione è quella di stimolare
all’interno dell’organismo la produzio-
ne di difese immunitarie (anticorpi) in
quantità tali da prevenire lo sviluppo
dell’infezione qualora si venisse in
contatto con il virus. Poiché i virus
possono sopravvivere, replicarsi e
diffondersi solo infettando l’uomo, se
fosse vaccinata una elevata percentuale
della popolazione, si potrebbe blocca-
re il contagio e mettere appunto fine
alla pandemia
Per raggiungere tale
scopo sono  necessa-
ri, oltre   alla produ-
zione di vaccini con
un affidabile profilo
di sicurezza ed effica-
cia, un’adeguata sen-
sibilizzazione della
popolazione e delle
autorita riguardo
l’importanza e la ne-
cessita del loro utiliz-
zo, nonche la pronta
disponibilita dei vac-
cini anche nei paesi in
via di sviluppo

Il vaccino COVID-19 Comirnaty –
BioNTech/Pfizer, con cui si è dato ini-
zio alla campagna vaccinale in Italia
contiene una molecola definita RNA
messaggero che ha le istruzioni per
produrre una proteina presente sulla
superficie del virus Sars-CoV-2, deno-
minata proteina Spike. Il vaccino anti-
Covid, quindi, non contiene il virus e
non può provocare malattia. Le copie
di proteina Spike prodotte grazie alla
molecola di RNA-messaggero stimola-
no la formazione di anticorpi specifici
che saranno pronti a combattere il vi-
rus nel caso la persona ne venisse in
contatto in un momento successivo. Il
vaccino anti-Covid si è dimostrato effi-
cace nel 95% delle persone con alme-
no 16 anni di età e diventa protettivo
dopo una settimana dalla seconda do-
se.
La sicurezza del vaccino contro il Co-
vid è risultata simile a quella di altri
vaccini antivirali. Le reazioni avverse
più frequenti sono dolore e gonfiore

nel sito di inie-
zione, stan-
chezza, mal
di testa, dolori
muscolari o artico-
lari, brividi e febbre.
Questi effetti collaterali, in genere, si
risolvono entro pochi giorni dalla vac-
cinazione. La reazione avversa più gra-
ve è l’ingrossamento delle ghiandole
linfatiche che è, comunque, una pato-
logia benigna che guarisce da sola.
La vaccinazione è particolarmente im-
portante per chi ha malattie cardiova-
scolari che paga un prezzo più alto al-
l’infezione.  I pazienti con malattie di
cuore e vasi possono sviluppare più fa-
cilmente sintomi gravi e  hanno un ri-
schio doppio di non sopravvivere al vi-
rus in caso di infezione;  il virus colpi-
sce non soltanto i polmoni, ma anche il
cuore: il 20% dei contagiati va incon-
tro a complicanze cardiache. Il rischio
di sviluppare gravi sintomi da COVID-
19 è alto soprattutto in alcune catego-

rie di pazienti con ma-
lattie cardiovascolari:
persone con scompen-
so cardiaco, cardiopa-
tia dilatativa, displasia
aritmogena del ventri-
colo destro in fase
avanzata, cardiomio-
patia ipertrofica ostrut-
tiva, cardiopatie con-
genite o in presenza di
alcune condizioni as-
sociate come età avan-
zata, fragilità, gravi-
danza, diabete mellito,
ipertensione arteriosa

di Roberto Ricci
Direttore Uoc Cardiologia S. Spirito

Tanto più per i cardiopatici
è importante vaccinarsi
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Il coronavirus penetra nelle cellule agganciandole con la
proteina “spike”, e ne dirotta il metabolismo trasfor-
mandole in fabbriche di nuove particelle virali. Ma l’in-
vasore trova a sbarrargli la strada il sistema immunita-
rio: una prima linea di fagociti (neutrofili, monociti e

cellule derivate), e la seconda linea dei linfociti. I fagociti
identificano la classe di microrganismi a cui l’intruso appar-
tiene  (virus, batteri, ecc.), lo catturano e lo demoliscono in
frammenti molecolari; i frammenti sono esaminati dai linfo-
citi, che riescono a distinguere quelli del coronavirus da
quelli delle specie innocue con
cui veniamo continuamente a
contatto. I linfociti quindi rea-
giscono con la produzione di
anticorpi specifici, che si lega-
no alla “spike” e ad altri com-
ponenti del virus, privandolo
del potere infettante e scate-
nando contro di esso l’attacco
dei fagociti. Il sistema è dotato
di memoria: al successivo con-
tatto con il coronavirus la rea-

zione è simile, ma più rapida e intensa. 
La vaccinazione è un’infezione simulata, in cui viene presen-
tato al sistema immune del materiale biologico sufficiente-
mente simile al virus  da provocare la formazione di una me-
moria, ma senza produrre la malattia. Senza mai essere stato
ammalato, il soggetto vaccinato reagirà all’agente infettante
reale come se già lo avesse incontrato. Un vaccino efficace de-
ve stimolare sia i fagociti che i linfociti, se no la reazione non
scatta, e ciò può avvenire in modi diversi.   
Il vaccino cinese (Sinovac) è costituito dal coronavirus stesso,

inattivato con mezzi chimi-
ci, ma ancora capace di sti-
molare entrambe le linee di
difesa del sistema immu-
ne.  Anziché il virus intero,
si può usare come stimolo la
sola “spike”; nei vaccini di
questo gruppo, i fagociti
presentano la “spike”ai
linfociti, ottenendone la
produzione di anticorpi pro-
tettivi, ma il modo in cui la

di Edoardo Nevola
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Molti vaccini anti-Covid
ma con formule diverse

sistemica, obesità,
tumori in che-
mioterapia o ra-
dioterapia, leu-
cemie e linfomi,
stati di immu-
nodepressione.
Pertanto nei pa-
zienti cardiopati-

ci è caldamente consi-
gliata la vaccinazione anti-Covid. 
Una sfida per il 2021,  è rappresentata
dalla rapidità con cui il coronavirus mu-
ta nel tempo, generando nuove varianti,
alcune delle quali potrebbero essere più
contagiose, produrre manifestazioni

più gravi, resistere ai vaccini. In effetti,
alcune varianti da poco isolate nel Re-
gno Unito, in Sudafrica, in Brasile pre-
sentano sicuramente una velocità di
propagazione maggiore, e, secondo al-
cuni dati, il grado di protezione di alcu-
ni vaccini (a vettore virale) contro di es-
se potrebbe essere leggermente minore.
Ciò non compromette per il momento
l’efficacia della campagna vaccinale in
atto, ma è indispensabile non abbassare
la guardia per il futuro.
Come accade già oggi per l’influenza,
si prospetta uno scenario in cui un ser-
vizio di vigilanza internazionale prov-
vederà all’isolamento delle nuove va-

rianti e alla realizzazione di vaccini mi-
rati in tempo reale; fino a quando que-
sta organizzazione non andrà a regime,
poiché la velocità con cui insorgono le
mutazioni dipende dalla velocità con
cui il virus viene lasciato libero di mol-
tiplicarsi, è necessario che la campagna
vaccinale in atto sia completata su va-
stissima scala ed in tempi brevi, e che
le misure finora utilizzate per contene-
re la propagazione virale (mascherine,
divieti di assembramento, isolamento
dei malati e dei contatti ecc.) vengano
continuate con la medesima energia.
(Nella foto a pag. 1 il dottor Ricci du-
rante la vaccinazione).
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“spike” arriva ai fagociti cambia da un vaccino all’altro. Un
vaccino francese (Sanofi) ed uno americano (Novavax) la in-
troducono a bordo di un “adiuvante”,  un aggregato chimico
che i fagociti scambiano per microrganismo, lo captano
e lo demoliscono, caricandosi di “spike” da pre-
sentare ai linfociti. Un vaccino angloitaliano
(AstraZeneca) ed uno russo (Sputnik) introdu-
cono  dall’esterno non la “spike” ma l’istruzio-
ne genetica che la codifica in un virus vettore
innocuo; il virus “truccato” viene captato dai
fagociti, che fabbricano essi stessi la  “spike” in
base alle istruzioni contenute nel genoma vira-
le. Un altro tipo di vaccino, ideato dai tedeschi di
origine turca Sahin e Tureci e dalla giovane afroa-
mericana Kizzy Corbett, è costituito dall’RNA che codifica la
“spike” incapsulato in microvescicole solubili nelle membra-

ne, che riesce a penetrare direttamente nei fagociti; senza
adiuvanti e senza vettori virali i fagociti producono la protei-
na e la presentano ai linfociti, innescando la produzione degli

anticorpi protettivi. 
Questa tecnica di ingegneria molecolare non era
mai stata provata in precedenza e si è dimostrata
così rapida ed economica da consentire alle ca-
se produttrici (Pfizer-Biontech e Moderna) di
arrivare per prime. I vaccini disponibili in Eu-
ropa e USA, basati sulla “spike”, offrono una
protezione del 90-95%, senza effetti collaterali
importanti; solo per l’Astra-Zeneca mancano
dati per gli anziani e per ora è riservato a chi ha

meno di 55 anni. Forse ci sarà un Nobel per gli inven-
tori, ma la cosa certa è che abbiamo un’arma decisiva per
sconfiggere questo nuovo flagello del nostro tempo. 

Voilà, la palestra mutata
in area vaccini anti-Covid

L’ anno maledetto si è chiu-
so, al Santo Spirito, con
una giornata – quella del
31 dicembre, appunto –
di speranza, anzi di fidu-

cia nel futuro. Trasformata veloce-
mente in area sanitaria, la palestra – in
cui per ora è forzatamente sospesa la
riabilitazione cardiologica – è diventa-
ta la sede in cui medici, infermieri,
tutto il personale ospedaliero poteva-
no vaccinarsi contro il Covid in un’at-
mosfera distesa, a tratti persino festo-
sa.. 
Come quando alle 8,15 di quel matti-
no di fine anno un messo della Asl
Rm1, tra gli applausi dei molti là pre-
senti, ha consegnato alla coordinatrice
infermieristica dei poliambulatori, Lo-
redana Puglia, la cassetta contenente il
primo stock dei vaccini della Pfizer.
Tutto era così pronto per dare il via
all’operazione-vaccino. Ad inaugurar-
la non poteva che essere la dottoressa
Patrizia Chierchini (nella foto). Un po’
perchè donna, un po’ perchè è grvata
soprattutto sulle sue spalle la com-

plessa organizzazione delle giornate
dedicate in palestra alla tutela antivi-
rale del personale dell’ospedale: è le,i
infatti, la responsabile della direzione
sanitaria non solo del Santo Spirito ma
anche del Nuovo Regina Margherita.
Pochi istanti per la puntura. Nei suoi

occhi era stampato un bel sorriso a
malapena coperto dalla mascherina.
Poi si è seduta (a fianco della spalliera
svedese) per i quindici minuti pre-
scritti dal protocollo per chi si sotto-
pone al vaccino: fosse mai un distur-
bo, un fastidio qualsiasi. Niente (né a
lei né poi a nessun altro/a), e la dotto-
ressa Chierchini, dopo essersi intratte-
nuta con medici e infermiere, è torna-
ta nel suo ufficio.
Poi, via via, nelle poltrone destinate
alle vaccinazioni (al loro posto, quan-
do la palestra funziona come tale, ci
sono le cyclette) si sono alternati per
tutta la mattinata diecine e diecine di
ospedalieri, dal portantino al prima-
rio, dalla dirigente del pronto soccor-
so (dove si era registrato qualche caso
di infezione) al direttore dell’Uoc di
Cardiologia, Roberto Ricci. «E’ assolu-
tamente necessario – ha detto – che al
più presto siano vaccinati tutti i pa-
zienti anziani con morbilità, e tra que-
sti i cardiopatici che sono tra i soggetti
più esposti alle conseguenze negative
di un’eventuale infezione da Covid».



L a palazzina Holding
Area, un’area protetta
destinata ai pazienti-Co-
vid, si trova nel com-
plesso del Santo Spirito,

ma isolata. Attivata il 5 maggio, la sua
gestione è stata affidata alla dottores-

sa Antonella Velardi (che dirige l’Uoc di medicina interna)
dal Direttore generale della Asl Roma1, Angelo Tanese.

Quali sono le sua responsabilità?
“I posti-letto Covid a me affidati sono di due
tipi. Sette letti di sub-intensiva nella Holding
Area (dove sono attivi altrettanti letti di tera-
pia intensiva Covid gestiti dai medici rianima-
tori) e ventiquattro letti di medicina. Respon-
sabilità gravi…”
Con quali sensazioni ha accettato un incarico così
gravoso?
“Da un lato ho colto un attestato di stima nei
miei confronti. E dall’altro l’opportunità che
mi è stata così data di gestire un modello assi-
stenziale multidisciplinare e multiprofessio-
nale. L’Holding è stata concepita come una
struttura attrezzata  per assicurare l’assistenza
ai casi sospetti o conclamati di infezione da
Covid per tutti i livelli di intensità di cura. Vo-
glio dire che la chiave di volta che ha permes-
so questo modello di assistenza è stata la rea-
lizzazione di un team costituito da internisti,
rianimatori e cardiologi che hanno operato ed
operano in un clima di grande collaborazione.

Né secondaria è stata e resta la grande sintonia – una “al-
leanza” assistenziale, la chiamerei – che si è creata con il
personale infermieristico.”
Comunque le armi per combattere questo virus sono poche…
“E’ purtroppo la realtà, e tale resterà sino a quando la gran-
de maggioranza della popolazione non sarà stata vaccinata.
D’altra parte ci sono reazioni diversificate. Più difficili le
cure con gli obesi e gli ipertesi. Difficilissime con quanti,
vittime anziane soprattutto, non riescono o non possono
stare a lungo bocconi (“in pronazione”, è il termine clinico)
nella fase infettiva più acuta. In questo senso i malati giova-

ni sono più collaboranti.”
Che cosa riuscite a fare per
alleviare nei pazienti il
trauma della degenza?
“Grazie alla Asl abbiamo
fornito a ciascun paziente
un telefono con cui pos-
sono chiamare non solo
gli infermieri ma anche la
famiglia. Questo è un
grande conforto. Più
grande ancora, quando i
pazienti sono in su-inten-
siva, è per loro il conforto
delle videochiamate attra-
verso i tablet che, a turno,
mettiamo a disposizione.
Piccoli ma essenziali sol-
lievi che si traducono in
incoraggiamenti per il fu-
turo più prossimo.”

«Area Covid,
modello di assistenza basato

sulla multi-professionalità»

LAVARSI LE MANI
Ricordare sempre la necessità di lavar-
sele bene e più volte al giorno: quando
si torna a casa; dopo la spesa; dopo il
bus, il tram, la metro, il treno; dopo il
bar o il ristorante. Dopo aver fatto qual-
siasi cosa con le mani, fuori di casa. Co-
me alternativa al  sapone si possono
adoperare l’alcol, un altro disinfettante,
una tovaglietta umida e sigillata.

DISTANZIAMENTO
Teniamo sempre chiunque a debita di-
stanza. Evitiamo qualsiasi assembramen-
to. Non stringiamo mani, evitiamo anche
il saluto con il gomito: meglio un ciao
con la mano o il gesto all’indiana delle
mani giunte. Cerchiamo, per quanto è
possibile, di evitare il bus o il tram o la
metro affollati. In ascensore si sale uno
alla volta, due solo se congiunti. 

MASCHERINA SEMPRE
Fuori di casa cerchiamo di usare sempre
la mascherina e che copra bene naso e
bocca. Non solo, come d’obbligo, nei
locali pubblici e nei mezzi di trasporto;
ma anche all’esterno, per la strada. Ri-
cordiamo sempre che la mascherina che
non è solo una protezione per se stessi
ma anche e soprattutto una garanzia di
sicurezza per gli altri.



N ella foto vedete il momento (anticipato a
pag.3) in cui un “camminatore” della
AslRm1 ha consegnato all’infermiera pro-
fessionale Loredana Puglia, coordinatrice
del Poliambulatorio del Santo Spirito, il

primo stock di vaccini della Pfizer destinati al personale
dell’ospedale. Era l’ultima mattina del 2020.

Loredana, che ha detto nel prendere in consegna i vaccini?
“Ho esclamato: ‘Evviva! Ti aspettavo con ansia! Questo
pacco in mano rappresenta per noi l’inizio del percorso ver-
so la libertà’. Poi, però, dentro di me ho pensato che, per
raggiungere quel traguardo, il percorso sarebbe stato lungo
e ancora travagliato. E questo infatti è accaduto. Ma intanto
abbiamo cominciato e stiamo andando avanti.”
Per lei quando è cominciato questo percorso?
“Ad aprile, quando ancora lavoravo al Pronto Soccorso, e
non immaginavo che a giugno sarei finita a lavorare, con
enormi e inattese responsabilità, nella palazzina destinata
esclusivamente ai malati di Covid. E’ successo una mattina
– in quell’aprile in cui l’epidemia era già esplosa ma il Santo
Spirito non ne era stato ancora coinvolto –  quan-
do è arrivato un paziente impaurito, non era
vecchio anzi sulla quarantina. Paura di un po’
di febbre? Più per scrupolo che per altro, gli
ho fatto quello che per me era il primo tam-
pone che facevo. Incredula: era positivo,
purtroppo! Non avevamo ancora un reparto
Covid in ospedale, e lo abbiamo trasferito al-
lo Spallanzani. Per me è stato un momento

sconvolgente,
il primo. Ma
allora non im-
maginavo che
sarebbe di-
ventata la nor-
ma, nella pa-
lazzina.”
Lo ha sentito e
lo sente tuttora così, sconvolgente?
“Sì. E’ proprio sconvolgente il mutamento sostanziale del
ruolo, della professionalità. Il Covid ha cambiato il mio
(forse non è imprudente dire: il nostro)  atteggiamento.
Dalla paura iniziale sono dovuta passare al coraggio nei
confronti del paziente, dei pazienti, e per giunta con un
handicap: l’impossibilità spesso di manifestare affettività
nei confronti dei malato. Non è stato facile né indolore, an-
che sul piano psicologico. Comunque, lavorando sul cam-
po, il coraggio e la speranza non mi ha più abbandonato.
Mai.”
Anche di fronte ai morti? Perché anche qui al Santo Spirito se ne

sono contati…
“E’ stato ed è un – come dire? – un fallimento
professionale da accettare, con la consapevolez-
za che c’è, nell’emergenza di una epidemia, an-
che un prezzo da pagare. Ed è un prezzo co-
munque duro e carissimo, ma purtroppo a
volte inevitabile, tanto più se le vittime sono
anziani e per giunta con co-morbilità.”
Grazie, Loredana.

L’Associazione Cuore Sano cerca di es-
sere vicina a tutti gli associati nelle
poche modalità tuttora consentite.
Segnaliamo due iniziative di partico-
lare valore: l’una di carattere clinico, e
l’altra culturale.Le attività della pale-
stra riabilitativa (dedicata ai pazienti
in carico all’Associazione) sono pro-
seguite nei giardini di Castel Sant’An-
gelo grazie all’entusiasmo dei soci che

ne usufruiscono, alla grande dedizio-
ne dei fisioterapisti Silvia e Gino, e al-
le condizioni meteo che, tutto som-
mato, hanno consentito e consento-
no, con qualche interruzione dovuta a
pioggia e gelo,  lo svolgimento del
programma di ginnastica areobioti-
ca.E poi generali consensi ha suscita-
to il videocorso, in sette puntate, su
“Le meraviglie del sottosuolo”, curata

dalla mitica Viviana, guida culturale
dell’Associazione. Molti hanno trasfe-
rito il corso dal  telefonino alla televi-
sione di casa. Parecchi soci hanno
scritto così entusiasti dell’iniziativa
che Viviana ha deciso di offrire un
nuovo interessante videocorso, sta-
volta dedicato al Medioevo in imma-
gini. Il corso è partito mentre questo
giornale andava in stampa.

Le attività dell’Associazione

Lo shock del primo tampone
su un paziente quarantenne
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S econdo una recente ri-
cerca pubblicata su “The
Lancet”, su 1.700 ex pa-
zienti-Covid di un ospe-
dale cinese di Wuhan, il

23% di essi presenterebbe sintomi an-
sioso-depressivi. Proverò a dividere in
due parti questa comunicazione: dap-
prima vorrei soffermarmi su ciò che
rappresenta psicologicamente il rico-
vero per persone che, contraendo la
malattia da Coronavirus, ne hanno
avuto la necessità; successivamente ac-
cennerò alle persone che non hanno
contratto la malattia ma ne vivono le
conseguenze, avendo o avendo avuto
un congiunto malato.
Proviamo a riflettere sul perché nelle
persone che attraversano la malattia e
vivono a volte la lunga esperienza del
ricovero in reparti ad alta intensità di
cure, si presenta una percentuale così
alta di sintomi ansioso-depressivi.
Sappiamo, dalla nostra esperienza
ospedaliera, e soprattutto lo sanno i
nostri pazienti, quale“frattura esisten-
ziale” possa produrre un ricovero rela-
tivo a condizioni di salute severe e po-
tenzialmente mortali. Ogni esperienza
di discontinuità esistenziale e relazio-
nale, programmata od improvvisa, che
interrompa il corso della nostra vita re-
lazionale sociale ed affettiva, determi-
na una risposta psicologica e metaboli-
ca che avrebbe bisogno di essere con-
divisa ed elaborata in modo competen-
te. Questo nella maggior parte dei casi
non avviene, lasciando la persona pre-
da di mille preoccupazioni, spesso ver-
balizzate o, peggio, terreno di coltura

di energie psicosomatiche
inespresse ed introvertite
(con esiti depressivi).
Oltre al problema genera-
le del ricovero, il Corona-
virus ci espone ad un at-
tacco insidioso. Il fanta-
sma negativo che aleggia
ha a che fare con il rischio
potenziale di morire, di
separarci dalla vita e dalle
relazioni con la nostra fa-
miglia ed i nostri cari. Nei
reparti di terapia Intensi-
va un tale rischio è evoca-
to dalla presenza dei tanti
presidi salvavita, dalla
adozione di molte proce-
dure di sicurezza e dalla esperienza
della morte di altri ricoverati con i qua-
li spesso si erano avviate relazioni. An-
che se lo confrontiamo con un ricovero
in UTIC-USIC, il ricovero in “Terapia
Intensiva COVID” ha un impatto nega-
tivo ben maggiore,e si prolunga spesso
per giorni.
Parliamo ora delle persone, parenti o
amici, che pur non ammalandosi, vi-
vono a contatto ed in relazione con
persone che si ammalano e devono ri-
correre alle cure ospedaliere. Qui ritro-
viamo almeno tre tipi di aspetti psico-
logici: la preoccupazione per la salute
del proprio caro, la preoccupazione
per il contagio personale e la possibile
prolungata separazione. Dei tre aspetti
vorrei approfondire il secondo: la
preoccupazione per il contagio. Que-
sto è un aspetto molto particolare di
tutta la problematica della pandemia.

La reazione psicologica che si determi-
na con l’entrata sulla scena di un agen-
te patogeno ha a che fare con dimen-
sioni molto profonde della mente che
implicano reazioni e modificazioni  so-
matiche. Il virus non si vede, non si
sente, non odora, non si tocca, non ha
gusto…, in una parola sfugge comple-
tamente ai nostri cinque sensi, ed è
estremamente difficile per l’essere
umano fare i conti con qualcosa che
sfugge ai suoi strumenti di controllo.
Una tale esperienza del doversi proteg-
gere e difendere da qualcosa che non si
percepisce può attivare massicci aspet-
ti di ansia e di controllo, può tradursi
in una esperienza fobica  (o “controfo-
bica, cioè di minimizzazione del peri-
colo). Un suggerimento è quello di vi-
sualizzare e di rendere relazionale e
corporeo il rapporto con ciò che è invi-
sibile e quindi fantasmatico e temuto. 

di Giulio Scoppola
Direttore Uosd Psicologia ospedaliera S. Spirito

Le implicazioni psicologiche
della pandemia da Covid



Extrasistole,
ci si deve preoccupare?

di Francesco Biscione
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

I l sistema elettrico del cuore è al-
tamente sofisticato e gerarchica-
mente organizzato: in sostanza,
un solo centro – il nodo seno-
atriale – ha la funzione di detta-

re il ritmo del battito cardiaco, assu-
mendo il ruolo di segna-passi (in ingle-
se pace-maker), e lo fa regolarmente
per circa 90.000 volte in un giorno, più
di 31 milioni di volte in un anno. Una
lunga serie di condizioni fisiologiche o
patologiche può tuttavia perturbare il
normale ritmo del cuore e provocare
aritmie, le più frequenti delle quali so-
no le extrasistoli: battiti “extra”, cioè in
eccesso, che si originano in strutture
cardiache differenti dal nodo seno-
atriale. Le extrasistoli si dividono in
due grosse categorie, a seconda della
origine: atriali o ventricolari; si classifi-
cano anche come isolate o ripetitive
(coppie, triplette).
Nella maggior parte dei casi le extrasi-
stoli non vengono percepite, ma altre
volte possono indurre sintomi fastidio-
si e, raramente, mal tollerati. Possono

essere definite come un tuffo al cuore,
un salto del battito, una farfalla nel pet-
to, ma anche come una sensazione di
dolore o di fitta al torace. In assoluto, le
extrasistoli non costituiscono un peri-
colo per lo stato di salute, ma sono
spesso il primo segnale di una pertur-
bazione della armonica funzione del
cuore o di tutto l’organismo. Per esem-
pio, anche in soggetti completamente
sani, un eccesso di assunzione di alcool
o di thè/caffè, il fumo di tabacco, una
condizione di stanchezza fisica o di so-
vraccarico emotivo, la riduzione delle
ore di riposo sono sufficienti per pro-
vocarle. Inoltre, molti fenomeni extra-
cardiaci come la febbre, la disfunzione
della tiroide o di altre ghiandole endo-
crine, o anche disturbi della digestione
(reflusso esofaeo, ernia dello jato) o
della respirazione, sono frequentemen-
te causa di extrasistoli.
Diversamente, le extrasistoli possono
costituire il primo segnale di una ma-
lattia cardiaca o circolatoria (per esem-
pio l’ipertensione arteriosa) e quindi

costituire un campanello di allarme che
può portare alla diagnosi di problemi
ben più seri. In sostanza, se associate a
disordini della struttura del cuore, del-
le valvole cardiache, del sistema coro-
narico o dell’”impianto elettrico”, di-
ventano un indice di rischio per la salu-
te.
In conclusione, sebbene nella maggior
parte dei casi le extrasistoli costituisca-
no una primissima manifestazione di
anomalia dell’organismo e non debba-
no indurre ingiustificati allarmismi, la
percezione di un disturbo dell’armonia
del ritmo del cuore non va sottovaluta-
ta e dovrebbe costituire una sollecita-
zione a migliorare le proprie abitudini
di vita e a consultare il proprio medico
di fiducia. Le extrasistoli sono come
una nota stonata o fuori tempo nel con-
certo della normale ma meravigliosa or-
chestra del corpo umano: il direttore
dell’orchestra (in questo caso il medi-
co) ha il compito di identificare il musi-
cista che ha sbagliato e di riportarlo
all’armonia complessiva.

L’Associazione Cuore Sano, organismo del Terzo Settore, ha
sede presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Santo Spi-
rito, e le sue attività sono rese possibili dal contributo dei vo-
lontari. Ha come scopo quello di diffondere la cultura della
prevenzione e l’autocoscienza sanitaria, le pratiche mirate a
ridurre il rischio di patologie cardiovascolari, promuovere e
sostenere lo svolgimento dell’attività fisica e concorrere a ren-
dere abitudinari stili di vita corretti.
Per questo promuove incontri medici-pazienti, pubblicazioni
finalizzate alla realizzazione dei suoi impegni (in primis la ri-
vista “Cuore Amico”), sedute educative, cicli di lezioni per i
parenti dei pazienti, in particolare per il primo soccorso in ca-
so di malore.

L’iscrizione all’Associazione (minimo 30 euro annui) può av-
venire presso la segreteria dell’Acs o in palestra. L’iscrizione
dà diritto ai soci di prendere parte, gratuitamente o a condi-
zioni vantaggiose, ad una serie di iniziative esterne: visite cul-
turali, brevi viaggi in altre regioni, gite e, soprattutto, la
straordinaria esperienza annuale della Montagnaterapia. 
Da alcuni anni, inoltre, l’Associazione ha realizzato il progetto
di riabilitazione cardiologica estensiva per sopperire alle limi-
tazioni del Servizio sanitario che garantisce solo tre cicli men-
sili di 8 sedute. Così chi non vuole perdere i benefici di un
programma interrotto precocemente può ricorrere alle sedute
organizzate da Cuore Sano, allo stesso prezzo praticato dalla
Asl.

Che cos’è e come ti aiuta l’Associazione Cuore Sano
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I l dolore toracico è un disturbo
frequente ma anche una manife-
stazione comune a situazioni cli-
niche molto diverse.Tra le condi-
zioni che possono provocare do-

lore al torace rientrano: le malattie di
cuore, quelle polmonari, le gastroesofa-
gee, le fratture costali, la costocondrite,
la sindrome di Tietze, patologie dei mu-
scoli pettorali e dei muscoli intercostali.
Alcune di queste patologie possono es-
sere molto gravi: esempio l’infarto car-
diaco. 
In base alle cause scatenanti un dolore
al petto può essere descritto in modi
molto diversi. Per cercare di evitare di
confondere il dolore cardiaco da altre
manifestazioni che potrebbero non ri-
chiedere un accesso rapido in Pronto
Soccorso, è necessario conoscere le ca-
ratteristiche di quello che è definito il
dolore tipico dell’infarto: dolore toraci-
co insorto nella regione del cuore, con
carattere di senso di costrizione o di pe-
so sul petto, spesso di tipo gravativo che
insorge, ma non sempre, con lo
sforzo fisico, che può avere ir-
radiazioni al collo e/o alla
mandibola, ai due arti
(specie al sinistro), tra le
due scapole o alla boc-
ca dello stomaco. Do-
lore non modificabi-
le con i movimenti
del tronco, del re-
spiro e dalla pal-
pazione locale;
talvolta asso-
ciato a diffi-
coltà di respi-

ro, sudorazione fredda e malessere ge-
nerale.   
In alcuni casi la localizzazione del dolo-
re allo stomaco può essere il segnale di
un infarto della parete inferiore del cuo-
re e si accompagna a sintomi come erut-
tazioni, nausea, senso di indigestione,
che possono erroneamente far pensare
ad una causa digestiva del dolore. Il do-
lore toracico che insorge durante o subi-
to dopo uno sforzo fisico deve subito far
pensare ad una causa cardiaca; così co-
me il dolore toracico associato a manife-
stazioni gravi come la perdita di cono-
scenza o addirittura un arresto cardiaco.  
Il dolore toracico con queste caratteri-
stiche, oppure qualunque dolore tora-
cico di durata maggiore di 10-15 minu-
ti, che non trovi una chiara e sicura
spiegazione di natura infiammatoria o
digestiva, deve essere valutato in Pron-
to soccorso. Ma come arrivare in Pron-
to soccorso? Con propri mezzi assolu-

tamente no. In questi casi è d’obbligo
chiamare il numero unico nazionale
(ed europeo) dell’emergenza 112: gli
operatori smisteranno la chiamata al
servizio di emergenza sanitaria 118. In
tale modo sarà attivata la catena delle
emergenze tempo-dipendenti, ossia di
tutte quelle patologie (come l’infarto
del miocardio) in cui è necessario at-
tuare una serie di procedure e compor-
tamenti codificati per mettere in sicu-
rezza il paziente ed effettuare specifici
trattamenti il prima possibile. È di fon-
damentale importanza fare ciò perché
per esempio in tale maniera potremmo
ridurre i tempi di esecuzione di un elet-
trocardiogramma,esame cardine per la
diagnosi di un’ischemia cardiaca e che
potrà essere eseguito anche in ambulan-
za. In tale modo, con il supporto della
telemedicina e la refertazione a distanza
da parte di un cardiologo, potrà essere
deciso di andare direttamente in sala di
emodinamica senza passare dal Pronto
soccorso (in caso sussistano specifiche
indicazioni), riducendo così ulterior-

mente i tempi di intervento; oppure
in caso di emergenze gravi (insor-
genza di aritmie, arresto cardia-
co) troveremo in tempi rapidi
personale addestrato ad inter-
venire in tali situazioni. Il
servizio 118 ci trasporterà
in sicurezza presso il
Pronto soccorso più vi-
cino dove sarà prose-
guita la catena dell’e-
mergenza con i passi
successivi alle richie-
ste del caso specifico.

Dolore cardiaco? Correre
subito al Pronto soccorso

di Mario Costanzo
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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Se non hai ancora compilato la dichiarazione dei redditi, sei in tempo per destinare il tuo 5xmille
all’Associazione Cuore Sano Onlus componendo questo codice

96255480582
A te non costerà nulla perché il tuo contributo verrà pagato dallo Stato alla nostra Associazione,
ma per Cuore Sano sarà una testimonianza alta di fiducia e un aiuto concreto per le sue iniziative

e per il giornale che stai leggendo. Grazie!
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L’ ipercolesterolemia rimane
un fattore di rischio scar-
samente controllato e
spesso i pazienti ad alto o
altissimo rischio cardiova-

scolare, in terapia con statine – i farma-
ci più utili alla riduzione dei livelli
ematici di colesterolemia – non riesco-
no a raggiungere il target di colesterolo
LDL ottimale, come indicato dalle ulti-
me linee guida europee, che si è ulte-
riormente ridotto (55 mg /dl) nei pa-
zienti a rischio altissimo. Negli ultimi
anni, insieme agli inibitori del recetto-
re PCSK9,è stato studiato un nuovo
farmaco ipocolesterolemizzante da as-
sumere per via orale, non statinico: l’a-
cido bempedoico. Viene attivato a li-
vello epatico, non è attivo nel muscolo
scheletrico e ciò diminuisce la possibi-
lità di avere eventi avversi muscolo-
correlati, come la sintomatologia mial-
gica spesso associate alle statine.
L’EMA ha recentemente approvato il
suo utilizzo sia in monoterapia che in
associazione con ezetimibe, per il trat-
tamento negli adulti affetti da ipercole-
sterolemia primaria (familiare e non) o
dislipidemia mista. L’acido bempedoi-
co, usato in monoterapia ha portato ad
una riduzione media del colesterolo
LDL fino al 23%; l’associazione con l’e-

zetimibe determina un’ulteriore ridu-
zione (-18%) del colesterolo LDL, otte-
nendo quindi una riduzione totale di
circa il 40% se confrontata con il place-
bo. Quando è assunto insieme a stati-
ne, al dosaggio massimo tollerato, si è
registrato a 12 settimane una ulteriore
riduzione del colesterolo LDL tra il
13,9% ed il 17,4%.
Il farmaco è stato studiato nello studio
CLEAR, dove sono stati valutati circa
4.000 pazienti a rischio alto e molto al-
to. In un suo sottostudio, il CLEAR
Tranquility, l’obiettivo era di valutare
l’efficacia e la sicurezza dell’acido bem-
pedoico quando aggiunto alla terapia
ipolipemizzante in pazienti con una
storia di intolleranza alle statine che ri-
chiedessero un ulteriore abbassamento
di LDL-C. In questo trial 270 pazienti
sono stati randomizzati al trattamento
con acido bempedoico 180 mg o a pla-
cebo una volta al giorno aggiunti a 10
mg/die di ezetimibe per 12 settimane.
Il trattamento ha mostrato una riduzio-
ne del colesterolo LDL-C del 28,5% in
più rispetto al placebo. 
Al congresso dell’American Heart Asso-
ciation sono stati presentati dati che
confermano che l’acido bempedoico, in
aggiunta alle consuete terapie ipolipe-
mizzanti di base, riduce il colesterolo in

modo considerevole ed è ben tollerato,
con scarsi effetti sui muscoli scheletrici
anche quando aggiunto a terapia con
statine alla massima dose tollerata.
L’acido bempedoico non deve essere,
però, un sostituto delle statine ma deve
essere considerato come un alleato o
un’ulteriore possibilità terapeutica. Le
statine sono farmaci fondamentali e so-
no in grado di ridurre in modo signifi-
cativo gli eventi cardiovascolari e cere-
brovascolari. Il problema della terapia
statinica è rappresentato dai pazienti
intolleranti, percentuale non trascura-
bile, di soggetti che non riescono ad as-
sumere le statine a cause delle mialgie,
effetto collaterale frequente con questa
classe di farmaci che spesso conducono
all’impossibilità di continuare la tera-
pia. Per questi pazienti altri farmaci co-
me l’ezetimibe, e certamente l’acido
bempedoico, possono essere una utile
alternativa. Senza considerare che an-
che chi tollera le statine ha bisogno di
farmaci da aggiungere per via orale per
raggiungere i livelli ottimali, prima di
giungere agli inibitori dei PCSK9 da
somministrare per via sottocutanea
però gravati ancora da un costo non
trascurabile.
Non è un sostituto delle statine ma un
alleato o un ulteriore farmaco.

Acido Bempedoico,
per ridurre il colesterolo alto

di Antonella Chiera
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito



L’ amiloidosi è una malattia
dovuta all’ accumulo di
materiale proteico anomalo
nel tessuto tra le cellule
dell’organismo. La malattia

può interessare il cuore (Amiloidosi
Cardiaca - AC) in particolare in alcune
varianti. In passato è stata  considerata
rara in quanto fortemente sottodiagno-
sticata, mentre oggi è noto come in al-
cune categorie la sua prevalenza sia in
realtà molto alta (fino al 25% degli ul-
traottantenni). L’ampio spettro di segni,
sintomi e alterazioni degli esami stru-
mentali, che possono confondersi con
numerose altre patologie, fa sì che l’a-
miloidosi rappresenti una sfida diagno-
stica per il cardiologo. La diagnosi in-
fatti è spesso tardiva o misconosciuta
per la diffi-
coltà a

valutare e riconoscere i sintomi d’esor-
dio. L’individuazione precoce dell’ami-
loidosi deve essere sempre guidata dal
sospetto clinico e può essere un fattore
determinante nel migliorarne la pro-
gnosi.
La AC è la principale causa di morte,
più frequentemente secondaria ad in-
sufficienza cardiaca, dovuta a marcato
ispessimento del muscolo del cuore. Le
principali forme di AC  sono:
– Amiloidosi AL,  o forma primaria
causata da un eccesso di produzione di
catene leggere delle immunoglobuline
da parte delle plasmacellule;
– Amiloidosi AA, causata da un eccesso
di produzione di una proteina tipica
nel corso di processi infettivi o infiam-
matori cronici da parte del fegato o dai
monociti/macrofagi circolanti;
– Amiloidosi da accumulo di  ATTR,
causata da una mutazione della strut-

tura della transtiretina, proteina
prodotta normalmente dal fe-

gato per il  trasporto della
vitamina A e della tiroxina. 
La forma AL è stata finora
considerata la prima

causa di AC, con una
prevalenza di 8-12
casi per milione di
persone, ma sempre
più segnalazioni

nella letteratura
internazionale
evidenziano
una diffusa
sottostima del-
la forma ATTR.
Quando so-

spettare la AC. Il coinvolgimento car-
diaco si inscrive all’interno di un qua-
dro di malattia diffusa (cuore, reni, fe-
gato, tratto gastrointestinale, polmoni,
tessuti molli) con una clinica ricca di
reperti obiettivi extracardiaci che porta-
no i pazienti all’attenzione di diversi
specialisti noncardiologi. Tra tutti, vi è
la sindrome del tunnel carpale nell’uo-
mo, specialmente se bilaterale, alta-
mente suggestiva di amiloidosi ATTR
correlata  (fino al 50% dei soggetti) ,
che sembra precedere la AC di 5-7 an-
ni. Tra gli altri segni vanno sottolineati
fragilità capillare, disfunzione epatica,
neuropatia periferica, linfoadenopatie e
disfunzione renale progressiva. 
La scintigrafia ha reso molto meno ne-
cessaria, rispetto al passato,la biopsia
con esame istologico (ombelicale, retta-
le, ghiandole salivari, cardiaca); in par-
ticolare, se combinata con la ricerca di
componente monoclonale nel sangue,
permette, nel paziente con elevato so-
spetto clinico e strumentale (elettrocar-
diogramma e ecocardiogramma) com-
patibile, di confermare o escludere con
grande accuratezza diagnostica una AC
da ATTR o AL.
Nei confronti della AC, specialmente
nella forma ATTR, vi è attualmente
grande fervore per lo sviluppo di nuovi
farmaci capaci di bloccare l’accumulo
di proteine anomale, ed è intensa la ri-
cerca di agenti in grado di rimuovere i
depositi già formati. Questi dati sottoli-
neano in maniera definitiva la necessità
di una diagnosi precoce della AC, data
la possibilità, nei prossimi anni, di po-
terne cambiare la storia naturale.

Muscolo del cuore inspessito?
E’ l’amiloidosi, assai pericolosa

di Angela Beatrice Scardovi
Uoc Cardiologia S. Spirito
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L a definizione medica della
sindrome delle apnee not-
turne è Sindrome delle
Apnee Ostruttive del Son-
no (Obstructive Sleep

Apnea Syndrome – OSAS). Questa
sindrome è una patologia cronica mol-
to diffusa che comporta ripetute inter-
ruzioni dell’attività respiratoria duran-
te il sonno. Tali interruzioni causano il
risveglio frequente del soggetto e seb-
bene questi risvegli durino solo pochi
secondi queste si possono presentare
anche centinaia di volte in una notte,
impedendo al paziente di riposare
adeguatamente. Non solo, le apnee
comportano una riduzione dell’ossige-
nazione ed un accumulo di anidride
carbonica durante la notte.  
Le apnee non hanno una singola causa
specifica ma piuttosto una serie di fat-
tori che contribuiscono al restringi-
mento delle vie aree superiori: in par-
ticolare l’obesità, il consumo di alcool,
l’abitudine al fumo, l’uso di farmaci
ansiolitici e/o ipnoinducenti. I sintomi
notturni che dobbiamo ricercare sono
il russamento abituale, le pause respi-
ratorie (apnee) generalmente segnalate
dal convivente, risvegli con sensazione
di soffocamento e sudorazione nottur-
na. Durante il giorno la persona può
presentare stanchezza e sonnolenza,
riduzione delle capacità di concentra-
zione e manuali, cefalea mattutina.
Inoltre, alcune caratteristiche fisiche
favoriscono l’OSAS come l’obesità,
l’aumento della circonferenza del collo
(43 cm per l’uomo e 41cm per la don-
na) e le anomalie oro/faringee che pos-

so “restringere” le
prime vie aeree.  
Appare peraltro fon-
damentale diagnosti-
care precocemente
l’OSAS in quanto la
sindrome espone il
paziente ad un eleva-
to rischio di malattie
cardiovascolari (in-
farto miocardico,
aritmie – fibrillazio-
ne atriale in partico-
lare –, ipertensione,
insufficienza cardiaca), compromissio-
ne delle relazioni sociali (sonnolenza)
e resistenza all’insulina nei diabetici.
Purtroppo la OSAS è una patologia
progressiva e il fenomeno “russare” è
spesso sottovalutato dai pazienti ritar-
dando spesso la diagnosi. L’esame fon-
damentale per la valutazione della
OSAS è sicuramente la polisonnogra-
fia o monitoraggio cardio/polmonare
notturno. Con questo esame, non in-
vasivo, è possibile registrare numerosi
parametri (indice di russamento, indi-
ce di apnea, ossigenazione, frequenza
cardiaca, ecc.) che permettono di
escludere o confermare il sospetto di
OSAS. Non solo il sistema può ricono-
scere le apnee centrali provocate dal-
l’interruzione della respirazione du-
rante il sonno per l’assenza di contra-
zione dei muscoli respiratori, ovvero
la mancanza dell’impulso proveniente
dai centri respiratori bulbari. (In prati-
ca, è come se il nostro cervello si “di-
menticasse” di dare il comando della
respirazione. L’esame distingue anche

le apnee centrali dalle apnee periferi-
che dovute ad una ostruzione delle
prime vie aeree. Inoltre, la polisonno-
grafia oggi può essere effettuata a do-
micilio.
La terapia delle OSAS è basata sulla ri-
mozione dei fattori precipitanti (perdi-
ta di peso, astensione dall’assunzione
di alcoolici e/o psicofarmaci, rimozio-
ne anche chirurgica delle ostruzioni
delle prime vie aeree) e, in particolare,
nelle OSAS da causa centrale, dall’uti-
lizzo di apparecchi ventilatori a pres-
sione positiva (CPAP/AutoCPAP = Au-
tomatic/Continuos Positive Airway
Pressure oppure BiPAP = Bilevel Posi-
tive Airway Pressure). Tali apparec-
chiature, in modo diverso, collegate a
mascherine facciali, riconoscono le in-
terruzioni respiratorie e forniscono un
flusso delicato e pressurizzato che
mantiene pervie le vie respiratorie,
permettendo una respirazione costan-
te con il conseguente mantenimento
di una normale saturazione di ossige-
no.  

Quando mentre si dorme
viene a mancare il respiro

di Alessandro Totteri
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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Scrivi a Cuore Amico

A quale attività fisica
ricorrere per ridurre

la pressione?

Ho sessant’anni, sono in (relativa) salute. Ma c’è il guaio
della pressione: quasi sempre alta. Che rimedio mi sugge-
risce? Giovanni In.

L’attività fisica. Che determina una diminuzione delle resisten-
ze vascolari periferiche, a sua volta determinata da una ridotta
attività del sistema nervoso sim-
patico e dei livelli di endotelina
1 (che di norma svolgono attività
vasocostrittrice), e da un aumento
dell’ossido nitrico (NO), ad atti-
vità vasodilatatrice.  Accanto a
questo meccanismo neuro-ormo-
nale si verificano nel tempo adat-
tamenti strutturali a carico dei va-
si sanguigni stessi, con aumento
del loro diametro endoluminale e
conseguente riduzione delle resi-
stenze periferiche. Inoltre c’è un
aumento del numero di capillari a
livello muscolare e cardiaco dove
lo sviluppo del microcircolo coro-
narico allontana il rischio di angi-
na ed infarto, c’è un maggior ap-
porto di sangue ed ossigeno a tutti i tessuti ed in particolare
al muscolo cardiaco. Si può avere una riduzione dello stress,
sia transitorio che a lungo termine, grazie al rilascio di sostan-
ze euforizzanti come le endorfine ed infine, si ha un effetto
positivo sugli altri fattori di rischio come diabete, dislipide-
mie ed obesità.
Esiste uno sport ideale per prevenire e curare l’ipertensione?
Un ruolo di primo piano è svolto dall’attività fisica di tipo aero-
bico con una frequenza da 3-5 volte alla settimana, una durata
variabile dai 30 ai 60 minuti ed uno sforzo muscolare pari al
70% del massimo teorico: così da ottenere una riduzione me-
dia dei valori pressori sistolici e diastolici di 4-10 mmHg, so-
stanzialmente sovrapponibile all’effetto di un singolo farmaco
anti-ipertensivo.

L’attività di tipo aerobico, con consumo di ossigeno equilibrato,
prevede il raggiungimento di circa il 75 % della frequenza car-
diaca massimale FCMax. Questa si calcola con una formula che
ognuno di noi deve ricordare prima di intraprendere un allena-
mento di tipo aerobico. Per esempio: uomo o donna di 60 anni.
Parametro fisso 220, meno l’età (220-60 =160), per il 70 %

(160 x 70) / 100 = 112 battiti al
minuto (per 70 anni sono
105/min). 
Premesso questo, come attività
prettamente aerobiche, le attività
cardiovascolari più indicate sono
il cammino a passo svelto (jog-
ging all’aperto o tapis roulant), la
bicicletta (o cyclette), lo step, il ro-
tex (attrezzi per movimento brac-
cia-gambe), il nuoto libero. L’atti-
vità fisica anaerobica (sforzo iso-
metrico che comporta uno sforzo
muscolare statico come solleva-
mento di pesi, body building) è
sconsigliata perché produce un
incremento brusco dei valori
pressori per contrazione contem-

poranea di molte masse muscolari. 
Prima di intraprendere un’attività fisica è sempre bene eseguire
una valutazione cardiologica che dovrà escludere la presenza di
patologie che possano controindicare un’attività fisica come
valvulopatie, cardiopatia ischemica e/o dilatativa (in questo ca-
so cure specifiche ed eventuale riabilitazione cardiologica in
centri specializzati). Una volta data indicazione all’attività fisica
questa dovrà sempre essere associata anche a dieta, abolizione
del fumo se in atto, restrizione dell’uso del sale ed alcolici.
Tranne casi di valori pressori molto elevati (inizio immediato di
terapia farmacologica), la prima terapia dell’ipertensione è pro-
prio attività fisica e dieta con inserimento dei farmaci.

Alessandro Carunchio
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Per angina microvascolare
(AMV) si intende una for-
ma di angina causata da
disfunzioni o anomalie
dei piccoli vasi coronarici

arteriosi di resistenza.  In questa entità
clinica l’ischemia miocardica può ri-
sultare da un’alterazione strutturale
del microcircolo con conseguente au-
mento delle resistenze vascolari, oppu-
re da un’alterazione funzionale del to-
no vasomotore con conseguente co-
strizione arteriolare dinamica. Entram-
bi i meccanismi possono contribuire
all’AMV o da soli o in combinazione, e
vengono attualmente riconosciuti dal-
la Societa’ europea di cardiologia come
appartenenti al gruppo INOCA
(Ischaemia with Non Obstructive  Co-
ronary Arteries) per definire un grup-
po di condizioni ischemiche senza evi-
denza di ostruzione a carico delle
grandi arterie coronariche epicardiche. 

L’AMV rappresenta il 20% delle angine
da sforzo, e nel 70% si riscontra nelle
donne, soprattutto in premenopausa,
mentre l’angina secondaria ad una co-
ronaropatia ostruttiva è più comune
negli uomini e nelle donne dopo la me-
nopausa. L’AMV si caratterizza per es-
sere tipicamente indotta dallo sforzo,
con riscontro di segni elettrocardiogra-
fici compatibili con ischemia miocar-
dica al test ergometrico (ad esempio un
sottoslivellamento del tratto ST) e con
riscontro all’esame coronarografico di
coronarie epicardiche normali. 

Tuttavia una metà dei pazienti può la-
mentare dolore toracico atipico, inten-
so ed invalidante, in assenza di oggetti-
va evidenza di ischemia ai test provo-
cativi. In questi casi si è ipotizzato che
il dolore toracico sia secondario ad
un’alterata percezione del dolore, in ri-
sposta ad alcuni stimoli, come stira-
mento delle arterie o modifiche della
frequenza cardiaca o della contrattilità.
Inoltre è difficile distinguere i pazienti
con AMV dai pazienti con dolore di
origine non cardiaca o da quelli con
possibili disturbi del comportamento.
Pertanto, di fronte ad un forte sospetto
di AMV, per farne diagnosi è necessario

documentare disfunzione del micro-
circolo. I pazienti con dolore toracico e
coronarie angiograficamente indenni
possono mostrare una capacità abnor-
memente diminuita di riduzione delle
resistenze coronariche e di incremento
di flusso coronarico in risposta a sti-
moli fisici come lo sforzo, e farmacolo-
gici come l’adenosina e il dipiridamo-
lo. A causa di una disfunzione endote-
liale, questi pazienti possono presenta-
no anche una risposta esagerata dei
piccoli vasi a stimoli vasocostrittori. 
Tuttavia solo in alcuni casi un’anomala
vasoreattività endotelio-dipendente si
associa a difetti segmentari di perfusio-
ne miocardica alla scintigrafia o alla to-
mografia ad emissione di positroni
(PET). La prognosi è migliore rispetto
ai pazienti con angina da aterosclerosi
coronarica in termini di mortalità,  ma
non di qualità della vita, a causa della
ricorrenza degli episodi anginosi. La
terapia si basa su un approccio multi-
disciplinare, che parte da un cambia-
mento dello stile di vita, per il control-
lo dei tradizionali fattori di rischio car-
diovascolare, per arrivare ad una pre-
scrizione farmacologica. Pur in assenza
di evidenze scientifiche, è ragionevole
impiegare una terapia antischemica,
come betabloccanti, Ca-antagonisti,
ranolazina e nitrati, nei pazienti con
dolore ed ischemia inducibile al test
ergometrico, ed introdurre statine ed
ACE-inibitori per migliorare la funzio-
ne endoteliale e il rimodellamento va-
scolare. 

Cos’è l’angina microvascolare
come individuarla e curarla

di Maddalena Piro
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito



L’ASFALTO INQUINA – Nelle città,
riferisce la rivista Science Avance, l’a-
sfalto  in estate può diventare una fon-
te di inquinamento. Uno studio con-
dotto in laboratorio mostra che l’asfal-
to può emettere composti chimici ve-
lenosi. L’emissione avviene soprattutto
nella fase di posa, ma anche successi-
vamente in particolari condizioni di
temperatura e di luce. Tuttavia si tratta
di una fonte d’inquinamento non an-
cora riconosciuta e controllata.

PER VIVERE PIÙ A LUNGO –La Fe-
deltà sembra essere un vero e proprio
farmaco per una vita serena e più lunga
di quella dei “libertini”. E’ una teoria
confermata da uno studio apparso sul
mensile americano Biological Sciences.
Si tratta di una ricerca condotta da tre
università nordamericane che indica
come questo tipo di comportamenti
sia mantenuto sin dalla preistoria per-
ché offre un vantaggio evolutivo: la
longevità. Gli studiosi ne hanno trova-
to una conferma (o, piuttosto, una in-
dicazione significativa) nella vita di
540scimmie studiate per 35 anni nel
parco nazionale di Amboseli, in Kenia.
Ebbene, i primati che mantenevano un
rapporto stabile con il partner per tut-
ta l’esistenza avevano un’aspettativa di

vita maggiore del 28% rispetto a chi
folleggiava da scimmia a scimmia.

L’IPERTENSIONE È DONNA –An-
cora uno studio, stavolta canadese, che
ha indagato sugli effetti della vita di
coppia e delle relazioni sociali sulla sa-
lute del cuore, in particolare della don-
na. Lo studio, condotto per la Britsh
Columbia da Annabella Conklin e
pubblicato sul Journal of Hypertension,
dice che le donne di media età o anzia-
ne, con scarse interazioni sociali, sono
molto più esposte dei loro coetanei al
pericolo-ipertensione. Le più esposte a
questo rischio sono  le donne senza un
compagno e le vedove. Queste sono
emerse in assoluto come le più fragili.

I NUMERI DEL CUORE – Le cause
maggiori di decessi nel mondo (Italia
compresa) sono le malattie coronari-
che e infarti: 16,6%; seguono gli ictus:
10%; la broncopneupatia cronica
ostruttiva: 5,3%; le infezioni del basso
tratto respiratorio: 5%; l’Alzheimer e
altre demenze: 35%. Ma, come altrove,
le morti causa cuore diminuiscono per
prevenzione, maggiori cure, nuovi far-
maci: in un decennio i morti per mali
ischemici sono passati da 82mila a
69mila: per malattie cerebrovascolari

da 69mila a 57mila; per altre malattie
cardiache da 51mila a 49mila.

FRITTI? GUSTOSI MA... – Per prima
cosa bisogna ripetere sempre che, in
particolare per i cardiopatici, è racco-
mandato di non esagerare e anzi di li-
mitarne il consumo, diciamo una volta
ogni due, tre settimane. Poi, per frigge-
re, si raccomanda di utilizzare preferi-
bilmente olio extravergine di oliva, che
è costituito in gran parte da acidi grassi
monoinsaturi e contiene sostanze pro-
tettive (fenoli e vitamine). Temperatu-
ra ottimale? Intorno ai 180 gradi, e
dentro padelle a fondo spesso che
mantengono il calore con fuoco relati-
vamente moderato. 
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