




Nuove terapie e nuove strategie
per la gestione

dello scompenso
di Angela Beatrice Scardovi
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

C
on l’edizione 2021 del
Congresso Europeo di
Cardiologia, sono state
licenziate le attese
nuove linee guida an-

che per la diagnosi e il trattamento
dello scompenso cardiaco acuto
(SCA) e cronico (SCC). Sono diversi i
farmaci che attendevano lo “sdoga-
namento” ufficiale, dopo che im-
portanti studi clinici ne avevano di-
mostrato l’efficacia. Inoltre, la nuo-
va classificazione dello SC fa più
chiarezza su quali condizioni si gio-
vano di più di una strategia piutto-
sto che di un’altra. 
In termini molto semplici, ricordia-
mo che lo SC consiste nella incapa-
cità del cuore di fornire sangue e
quindi nutrimento a organi e tessuti
a causa di una riduzione della fun-
zione di pompa. Una misura della
funzione cardiaca su cui si basa la
classificazione dei diversi tipi di SC
si chiama Frazione di Eiezione (FE):
questa non è altro che la percentua-
le di volume di sangue che il cuore
riesce a espellere ad ogni battito ri-
spetto al volume con cui si riempie.
Per esempio, se il cuore si riempie
con 100 centimetri cubi di sangue e
ne espelle 50, la FE sarà pari al 50%.
Lo scompenso cardiaco viene clas-
sificato in base ai diversi tagli di FE:
a FE ridotta (FE<40%), a FE mode-
ratamente ridotta (FE: 41%- 49%) e
a FE preservata (FE: ≥50%). 

La principale novità nella terapia è
costituita dalla dimostrazione di
grande efficacia di alcuni farmaci
nati per la cura del diabete, che si
chiamano inibitori di SGLT-2. Que-
sti farmaci, appartenenti alla cate-
goria delle glifozine, tra cui i più
studiati sono dapagliflozin ed em-
pagliflozin,  si sono dimostrati ca-
paci di ridurre in maniera significa-
tiva (circa il 25%) la mortalità car-
diovascolare e le ospedalizzazioni
per SC.
Un altro farmaco, il sacubutril-val-
sartan (della classe di farmaci deno-
minati ARNI, nome commerciale
ENTRESTO), introdotto da qualche
anno inizialmente dopo aver testato
nel paziente i farmaci tradizionali
(ACE-inibitori/sartani) è stato
“promosso” come terapia di prima
linea, sulla base dei risultati di altri
grandi studi clinici.
Una novità importante è inoltre
rappresentata dal superamento del-
la precedente strategia di aumento
della terapia in modo progressivo,
che prevedeva l’inserimento in suc-
cessione e l’aumento graduale del
dosaggio dei diversi farmaci per lo
SC. L’attuale strategia prevede
l’inserimento contemporaneo,
in tutti i pazienti con SC a FE
ridotta, nel più breve tempo
possibile, di tutte e quattro le
categorie di farmaci appro-
vati (beta-bloccanti, ace-

inibitori/sartani/ARNI, antialdo-
steronici e glifozine), che vengono
considerati i pilastri della terapia
dello SC.
Un altro importante cambiamento è
rappresentato dal riconoscimento che
non tutti i tipi di scompenso con FE ri-
dotta sono uguali, per cui, una volta
applicati i farmaci che costituiscono i
4 pilastri della terapia, gli ulteriori ap-
procci terapeutici devono essere estre-
mamente personalizzati a seconda del
tipo di  SC da cui è affetto il paziente,
con terapie mediche accessorie, corre-
zione di malattie valvolari e coronari-
che, o mediante impianto di speciali
stimolatori. Per la prima volta si rico-
nosce un ruolo per beta-bloccanti,
ace-inibitori, sartani e sacubitril-val-
sartananche nel trattamento dello SC
con FE moderatamente depressa. Di
estrema importanza si è  rivelata l’ap-
plicazione di programmi multidisci-
plinari di gestione del-
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L
a Società Europea di
Cardiologia ha pubbli-
cato le nuove linee gui-
da sulla prevenzione
cardiovascolare che for-

niscono raccomandazioni per la
prevenzione della malattia atero-
sclerotica, una delle principali cau-
se di morbilità e mortalità. Due le
sezioni: una rivolta alla prevenzione
individuale: a) dei soggetti appa-
rentemente sani (suddivisi a loro
volta in 3 gruppi in base all’età: <50
anni, 50-69 anni e >70 anni); b) dei
soggetti con malattia cardiovasco-
lare diagnosticata; c) dei soggetti
diabetici e d) dei soggetti con iper-
colesterolemia familiare o con in-
sufficienza renale. La seconda se-
zione, invece, è rivolta alla preven-
zione mediante interventi di politi-
ca sanitaria, interventi su specifici
fattori di rischio ed interventi sul-
l’ambiente.
A differenza delle precedenti linee
guida, la strategia preventiva viene
personalizzata, per ogni paziente.
Inoltre, considerato il progressivo
invecchiamento della popolazione,
è stata posta particolare attenzione
ai soggetti di età superiore ai 70 an-
ni ed è stato dato spazio al “processo

decisionale condiviso” tra paziente
e medico. Sono state poi aggiornate
le cosiddette “carte del rischio”, ov-
vero gli algoritmi utili per la predi-
zione del rischio cardiovascolare
negli individui apparentemente sa-
ni. Lo SCORE2 stima la probabilità,
a 10 anni, di eventi cardiovascolari
fatali e non fatali (infarto del mio-
cardio, ictus), per i soggetti di età
compresa tra i 40 e i 69 anni che
hanno fattori di rischio (ipertensio-
ne, fumo, ipercolesterolemia, diabe-
te). Lo SCORE2-OP stima la proba-
bilità di eventi fatali e non fatali a 5 e
10 anni per individui con fattori di
rischio in soggetti di età >70 anni.
Questi algoritmi sono calibrati in
base a 4 gruppi: basso-moderato,
moderato, alto e molto alto. 
L’Italia appartiene al secondo grup-
po. Vanno considerati anche i “mo-
dificatori” che possono aumen-
tare il rischio di malattia car-
diovascolare: stress, fragilità,
familiarità, etnia, presenza
di altre patologie come la
BPCO, insufficienza re-
nale, fibrillazione atria-
le, scompenso cardiaco,
cancro, malattie in-
fiammatorie, malattie

psichiatriche, emicrania, ecc. Per
tutte le categorie, e per tutte l’età,
l’intervento basilare è l’astensione
dal fumo, evitando anche il fumo
passivo e la modifica dello stile di
vita: dieta ricca di verdura, frutta,
cereali integrali, legumi, grassi po-
linsaturi (olio evo), la cosiddetta
dieta mediterranea, limitare il con-
sumo di alcol, sale, carne rossa,
mangiare pesce almeno 1-2 volte a
settimana ed effettuare attività fisi-
ca regolare, 150-300 minuti a setti-
mana a intensità moderata. I sog-
getti che non riescono a raggiunge-
re i 150 minuti a settimana devono
impegnarsi in attività che riducano
il tempo di sedentarietà. 

di Marina Delfini
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Per la prevenzione cardiovascolare
decisioni condivise

medico-paziente

lo SC, che includono un adeguato follow-up del paziente,
durante la delicata fase di transizione dopo la dimissione (a
1-2 settimane) e successivamente durante tutta la lunga
traiettoria della storia naturale dello SC all’interno dell’as-
sistenza territoriale. 

Per quanto riguarda lo SC acuto, le nuove Linee hanno
fornito una nuova classificazione clinica in cui si rico-
noscono 4 categorie: la SC cardiaco acuto congestizio,
l’edema polmonare acuto, lo SC destro isolato e lo shock
cardiogeno. 
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di Andrea Porzio
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Le innovazioni consigliate
per l’elettrostimolazione

U
na Linea Guida è un
documento che ha l’o-
biettivo di guidare le
decisioni e i criteri re-
lativi alla diagnosi, al-

la gestione e al trattamento in spe-
cifiche aree della sanità. Le moder-
ne linee guida mediche si basano
sull’esame delle prove attualmente
disponibili, all’interno del modello
di medicina basata sull’evidenza.
Tra i principali obiettivi delle linee
guida c’è quello di standardizzare le
cure mediche, aumentare la qualità
dell’assistenza e ottenere il miglior
equilibrio tra costi edefficacia. Per
effetto della continua attività di ri-
cerca, le linee guidapossono perde-
re la loro rilevanza clinica man ma-
no che invecchiano, e vengono per-
tanto aggiornate periodicamente.
Di recente, in occasione del congres-
so della Società Europea di Cardio-
logia (ESC) che si è svolto a settem-
bre 2021, sono state pubblicate le
nuove linee guida sulla stimolazio-
ne cardiaca (pacing) e la terapia di
resincronizzazione cardiaca (CRT).
Il documento delinea i cambiamen-
ti nelle indicazioni e nei metodi di

stimolazione che si sono verificati
dal 2013, quando sono state pubbli-
cate le precedenti linee guida. Inclu-
dono, tra gli altri, nuovi approcci al-
la stimolazione in varie situazioni
di sincope che sono legate a riflessi
anormali provenienti dal sistema
neurovegetativo. Diverse indicazio-
ni per la resincronizzazione cardia-
ca nell’insufficienza cardiaca sono
state modificate in accordo con la
task force delle linee guida ESC per
l’insufficienza cardiaca. Inoltre, ci
sono nuove sezioni sulla stimola-
zione dopo l’impianto di valvola
aortica transcatetere e dopo le ope-
razioni cardiache. 
Per quanto riguarda il processo de-
cisionale sulla necessità o meno di
un dispositivo di elettrostimolazio-
ne, per la prima volta viene dedicato
un intero capitolo a questo argo-
mento, inclusi nuovi strumenti dia-
gnostici e quali test eseguire in si-
tuazioni specifiche. Ad esempio, i
casi in cui è necessario cercare una
malattia cardiaca sottostante con
esami del sangue speciali, quando
eseguire test genetici e imaging car-
diaco e quando eseguire un monito-

raggio prolungato utilizzando di-
spositivi indossabili o impiantabili
per scoprire problemi di ritmo in-
termittenti che richiedono la stimo-
lazione. Tale innovazione e apertura
verso le nuove tecnologie era stata
iniziata già nel 2018 quando, nelle
linee guida ESC sulla sincope,è sta-
to considerato l’utilizzo di dispositi-
vi video quali smartphone o video-
camere, con cui i familiari possono
filmare un episodio sincopale per
poter fornire al medico ulteriori ele-
menti di valutazione.
Vengono fornite numerose racco-
mandazioni concrete su come ri-
durre le complicanze degli impian-
ti. Ad esempio, viene raccomandata
la corretta gestione della profilassi
antibiotica prima e durante l’inter-
vento. Vengono inoltre fornite rac-
comandazioni su come gestire i pa-
zienti con pacemaker in situazioni
particolari, come quando sono ne-
cessarie la risonanza magnetica
(MRI) o l’irradiazione a fini terapeu-
tici, due condizioni che per motivi
diversi sono molto più frequenti ri-
spetto all’epoca delle precedenti li-
nee guida del 2013.

Queste sono anche le principali
strategie per il controllo del sovrap-
peso e dell’obesità. Viene suggerita
nella gestione dei fattori di rischio
una strategia “step by step”, con
obiettivi iniziali, intermedi e finali:
più è alto il rischio cardiovascolare
e più incisivo deve essere il tratta-
mento. Nei soggetti apparentemen-

te sani di tutte le età, oltre all’asten-
sione dal fumo e alla modifica dello
stile di vita è raccomandata una
pressione sistolica < a 160 mmHg.
Nei soggetti a qualunque età e con
rischio alto o molto alto i valori di
pressione sistolica devono essere
compresi tra 140 e 130 mmHg e il
valore di colesterolo LDL < a 100

mg/dl. I sog-
getti con ma-
lattia cardio-
vascolare ac-
certata i livelli
di pressione si-
stolica dovranno
essere < a 130 mmHg
e il colesterolo LDL < 55. 
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L
e linee guida europee 2021 sulle valvulopatie
della Società Europea di Cardiologia (ESC) e
dalla Società Europea di Chirurgia Cardio-
Toracica (EACTS) hanno sottolineato il ruolo
centrale del paziente, che viene coinvolto nel

processo decisionale attraverso una scelta informata, e la
necessità di una collaborazione multi-specialistica in
Heart Team in centri specializzati nel trattamento delle
valvulopatie (Heart Valve Center), nati per prendere de-
cisioni su pazienti a rischio elevato oppure asintomatici,
data l’ampia scelta attuale tra tecniche chirurgiche con-
venzionali ed altre emergenti a minore invasività (per-
cutanee). Il paziente deve essere valutato in base a sinto-
mi clinici, eziologia e severità della patologia valvolare,
nonché ad aspettativa e qualità di vita. 
Importanti novità riguardano l’aggiornamento della
classificazione della stenosi aortica (SA) in quattro cate-
gorie sulla base della misura del gradiente, del flusso e
della frazione di eiezione (FE). La tomografia compute-
rizzata assume un ruolo fondamentale nella decisione al-
l’intervento per i pazienti con SA con basso flusso, basso
gradiente e ridotta FE grazie alla valutazione dello score
di calcio, diventando una tecnica imprescindibile per la
pianificazione di impianto transcatetere di valvola aorti-
ca (TAVI). Altre novità’ riguardano le tempistiche di trat-
tamento, con una maggiore precocità di intervento, l’e-
stensione dell’indicazione al trattamento chirurgico ai
pazienti asintomatici con SA severa che presentino au-
menti del diametro telesistolico del ventricolo sinistro,
riduzione della FE, corporature piccole e rischio chirur-
gico basso, e l’abbassamento della soglia di eta’ per l’in-
tervento percutaneo. 
Per i pazienti <75 anni a basso rischio chirurgico è racco-

mandata l’opzione chirurgica, mentre per quelli con età
uguale o superiore a 75 anni, o ad alto rischio chirurgico,
si preferisce il trattamento percutaneo, in particolare
trans-femorale. Tali raccomandazioni si giustificano in
considerazione della durabilità media delle bioprotesi ad
oggi ritenuta intorno ai 10 anni. In tema di insufficienza
mitralica (IM), oltre alla conferma di Classe I per la chi-
rurgia per l’IM primaria severa con la riduzione del dia-
metro telesistolico del ventricolo sinistro (da 45 a 40
mm), importanti novità sono presenti per l’IM seconda-
ria. 
Una nuova indicazione in Classe I raccomanda il tratta-
mento in pazienti che permangono sintomatici nono-
stante terapia medica ottimizzata secondo le linee guida
(incluso impianto di CRT-D) per via chirurgica o percu-
tanea mediante decisione presa in Heart Team. Inoltre, in
pazienti sintomatici, giudicati non candidabili a chirur-
gia, l’angioplastica coronarica ed eventualmente la TAVI
dovrebbero essere considerate come trattamento, facen-
do seguire la riparazione transcatetere edge-to-edge
(TEER) in caso di persistenza della patologia mitralica
secondaria. 
Un upgrading importante di raccomandazione è avve-
nuto in favore della TEER per pazienti senza concomi-
tante malattia coronarica o altre patologie cardiache. In-
fine pazienti asintomatici con insufficienza tricuspidale
primaria di grado severo, che presentino dilatazione del
ventricolo destro, dovrebbero essere candidati a tratta-
mento senza attendere l’evidenza di progressione della
dilatazione o di deterioramento della funzione del ven-
tricolo destro. La novità è l’introduzione del trattamento
transcatetere per pazienti sintomatici, giudicati non ope-
rabili, nel contesto di Heart Valve Center specializzati.
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di Maddalena Piro
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Ci sono importanti novità
nella cura delle valvulopatie

Per quanto ri-
guarda il follow-

up, il monitorag-
gio remoto dei di-

spositivi accelera l’i-
dentificazione di pro-

blemi tecnici tra cui l’esaurimento
della batteria e problemi clinici co-
me le aritmie. Le linee guida racco-
mandano la gestione remota del di-
spositivo per i pazienti con diffi-
coltà a partecipare agli appunta-

menti in ospedale, o quando un
componente del dispositivo è a
maggior rischio di un problema tec-
nico, per consentire il rilevamento
precoce di eventuali malfunziona-
menti.
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L’
ictus cerebrale è la se-
conda causa di morte e la
terza di disabilità a livel-
lo mondiale. In Italia an-
nualmente si registrano

circa 200.000 casi di ictus, in un ter-
zo il decesso avviene entro un anno,
in un terzo si determina una disabi-
lità permanente. L’ictus è un evento
acuto in cui si ha la comparsa di un
deficit neurologico dovuto a riduzio-
ne o interruzione di afflusso di san-
gue diretto al cervello (ictus ische-
mico 80% dei casi), oppure a rottura
di un vaso (ictus emorragico 15%).  In
entrambi i casi le conseguenze di-
pendono dalla parte del cervello che
viene danneggiata: si potrà avere pa-
ralisi degli arti di una metà del cor-
po, disturbi di linguaggio,  della sen-
sibilità, della visione o di una o più
funzioni superiori (memoria, capa-
cità di ragionamento, di pianifica-
zione, etc.). Quando la riduzione di
flusso di sangue al cervello è mo-
mentanea non si determina un dan-
no permanente, il deficit neurologi-
co regredisce senza alcun esito entro
un’ora, in genere minuti: si tratta di
TIA (attacco ischemico transitorio)
che rappresenta un campanello d’al-
larme per l’elevato rischio di ictus
(massimo del rischio entro le 24-48
ore successive). In tali casi il paziente
deve recarsi immediatamente in

Pronto Soccorso. Distinguiamo una
prevenzione primaria rivolta ai sog-
getti che non hanno mai avuto un ic-
tus, e una  prevenzione secondaria
finalizzata a prevenire un nuovo epi-
sodio in chi ha già avuto un ictus. Per
prevenzione primaria si intende il ri-
conoscimento e la correzione dei fat-
tori di rischio cerebrovascolari alcu-
ni immodificabili quali l’età (il 75%
dei casi di ictus colpisce persone con
più di 65 anni, poi si ha un aumento
esponenziale dopo i 70), altri modifi-
cabili rispetto ai quali esistono misu-
re di comportamento codificate, che
potremmo denominare “comanda-
menti”, ed è bene ribadire che sono
gli stessi fattori di rischio dell’infarto
miocardico, Comandamenti:
1. Tenere sotto controllo i valori di

pressione arteriosa (massima al di
sotto dei 130 mmHg, minima non
oltre gli 80 mmHg);

2. Verificare sempre la presenza di
malattia cardiache soprattutto fi-
brillazione atriale che da sola è re-
sponsabile del 20% di ictus;

3. Controllare la colesterolemia ed in
modo particolare il colesterolo
“cattivo” (LDL) per il suo ruolo nel-
la formazione delle placche atero-
masiche nella parete arteriosa;

4. Attenzione al diabete, il diabete di
tipo 2, è legato alla dieta, all’atti-
vità fisica e al peso corporeo;

5. Astensione dal fumo (per lo svi-
luppo di fenomeni trombotici, ate-
rosclerosi, alterazioni della coagu-
lazione  e perdita di elasticità della
parete arteriosa);

6. Moderato consumo di alcool per-
ché contribuisce ad aumentare i
valori di pressione arteriosa, favo-
risce l’aumento di peso e modifica
la risposta all’insulina; inoltre l’a-
buso di alcool può facilitare l’insor-
genza di fibrillazione atriale. Dosi
consigliate:due bicchieri di vino
negli uomini e uno nelle donne;

7. Una dieta a basso contenuto di sale
e di grassi animali (latte,carni
grasse,salumi) e ricca di frutta,
verdure, pesce e carni bianche
consente di prevenire contempo-
raneamente diabete, obesità, iper-
tensione arteriosa e ipercolestero-
lemia;

8. Praticare attività fisica regolare:
sono sufficienti 150 minuti/setti-
mana di attività fisica aerobica
moderata (30 minuti al giorno per
5 giorni/settimana);

9. Controllare lo stress.
È opportuno per chi ha già avuto un
ictus (prevenzione secondaria) effet-
tuare controlli dal neurologo e dal
cardiologo almeno due volte l’anno e
aderire sempre alla terapia indicata
(antiaggregante o anticoagulante,
ipocolesterolemizzante).

Ictus, cosa fare per prevenirlo
di Carla Gualandi
Resp. Neurofisiopatologia S. Spirito e N. R. Margherita

LAVARSI LE MANI
Ricordare sempre la necessità di la-
varsele bene e più volte al giorno:
quando si torna a casa; dopo la spe-
sa; dopo il bus, il tram, la metro, il
treno; dopo il bar o il ristorante. Do-
po aver fatto qualsiasi cosa con le
mani, fuori di casa. Come alternati-
va al  sapone si possono adoperare
l’alcol, un altro disinfettante, una to-
vaglietta umida e sigillata.

DISTANZIAMENTO
Teniamo sempre chiunque a debita
distanza. Evitiamo qualsiasi assem-
bramento. Non stringiamo mani,
evitiamo anche il saluto con il go-
mito: meglio un ciao con la mano o
il gesto all’indiana delle mani giun-
te. Cerchiamo, per quanto è possibi-
le, di evitare il bus o il tram o la me-
tro 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’e-
sterno, per la strada. Ricordiamo
sempre che la mascherina che non è
solo una protezione per se stessi ma
anche e soprattutto una garanzia di
sicurezza per gli altri.





C
irca cento pazienti car-
diopatici del S. Spirito
hanno indirizzato una
petizione al dr. Angelo
Tanese, Direttore gene-

rale Asl Roma 1, e al dr. Mauro Golet-
ti, Direttore sanitario aziendale Asl
Roma 1, per sollecitare la restituzio-
ne al suo ruolo primario ed essen-
ziale la palestra per la riabilitazione
cardiologica. I nomi del firmatari
(91) sono stati tutti allegati alla peti-
zione. Ecco il testo del documento:

“Signori Direttori, questa petizione
è sottoscritta da quasi cento pazien-
ti della Cardiologia dell’Ospedale
Santo Spirito, siano essi sotto con-
trollo medico garantito dalla Asl
Roma 1 o siano essi sotto la beneme-
rita terapia riabilitativa estensiva
promossa dall’Associazione Cuore
Sano (ACS).Desideriamo segnalare
la drammatica situazione in cui si
trovano gli uni e gli altri che non
possono più avvalersi, oramai da
quasi due anni, della palestra di

riabilitazione cardiologica – la pri-
ma in assoluto creata a Roma, gra-
zie all’iniziativa del compianto
primario di Cardiologia prof. Ceci e
con il fattivo, continuo impegno del-
la Asl Roma 1 – che è motore insosti-
tuibile di ripresa della salute e, in-
sieme, di aggregazione sociale dei
pazienti. In questa palestra era pos-
sibile offrire ai pazienti cardiopati-
ci più critici un intervento terapeu-
tico assolutamente indispensabile.
Vero è che la palestra è stata desti-
nata a sede di hub vaccinale anti-
Covid, ma è pur vero che molte atti-
vità sono riprese a pieno regime; ed è
soprattutto indiscutibile che l’eser-
cizio in palestra e l’uso costante del-
le cyclette rappresentano un presi-
dio essenziale per la nostra condi-
zione di cardiopatici. Né gli esercizi
all’aperto, nei prati di Castel
Sant’Angelo, promossi dall’ACS e ge-
stiti con sapienza e generoso entu-

siasmo dai fisioterapisti Silvia e Gi-
no, possono rappresentare una alter-
nativa stabile e comunque risoluti-
va: si va infatti verso una stagione
inclemente che mette a rischio non
solo le sedute ma anche la salute
(precaria) dei pazienti. Noi pensia-
mo che, di fronte ad una esigenza di
mantenere ancora a lungo l’hub
vaccinale nell’Ospedale Santo Spi-
rito, questo pur prezioso servizio
possa essere trasferito in altro luogo
del nosocomio. Siamo certi non solo
nella Loro comprensione, Signori
Direttori, ma anche nel Loro impe-
gno a tutela della salute, già preca-
ria, di noi cardiopatici.Saremo grati
a Loro, Signori Direttori, di una ri-
sposta rasserenante  in modo che sia
possibile riprendere la terapia ria-
bilitativa cardiologica quanto pri-
ma nella palestra, con i fisioterapi-
sti della ASL e della ACS. Essi sono
infatti, attualmente,  i nostri unici
referenti dal momento che, per alta
considerazione delle rispettive fun-
zioni, non intendiamo coinvolgere
nella nostra iniziativa il Direttore
della Cardiologia, dr. Roberto Ricci, e
il Presidente della Associazione, dr.
Alessandro Carunchio, i quali sono
del tutto estranei a questa nostra pe-
tizione.”

Petizione
dei pazienti ai
dirigenti Asl1

“La palestra? Ai cardiopatici!”

L’Associazione Cuore Sano, organismo del Terzo Setto-
re, ha sede presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale
Santo Spirito, e le sue attività sono rese possibili dal
contributo dei volontari. Ha come scopo quello di
diffondere la cultura della prevenzione e l’autocoscien-
za sanitaria, le pratiche mirate a ridurre il rischio di pa-
tologie cardiovascolari, promuovere e sostenere lo svol-
gimento dell’attività fisica e concorrere a rendere abitu-
dinari stili di vita corretti.
Per questo promuove incontri medici-pazienti, pubbli-
cazioni finalizzate alla realizzazione dei suoi impegni
(in primis la rivista “Cuore Amico”), sedute educative,
cicli di lezioni per i parenti dei pazienti, in particolare
per il primo soccorso in caso di malore.

L’iscrizione all’Associazione (minimo 30 euro annui)
può avvenire presso la segreteria dell’Acs o in palestra.
L’iscrizione dà diritto ai soci di prendere parte, gratuita-
mente o a condizioni vantaggiose, ad una serie di inizia-
tive esterne: visite culturali, 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 limitazioni del Servizio sanitario che ga-
rantisce solo tre cicli mensili 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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N
ella lotta all’arresto
cardiaco il fattore
tempo gioca un ruolo
importantissimo: si
stima che ogni minuto

di ritardo nell’iniziare le manovre
rianimatorie e nell’utilizzo del defi-
brillatore semiautomatico (DAE)
riduca le possibilità di sopravvi-
venza del 10%. Con la legge n° 116
dell’agosto scorso si è compiuto un
decisivo passo verso la progressiva
diffusione e l’utilizzazione precoce
dei DAE presso le sedi delle pubbli-
che amministrazioni, nei trasporti,
nelle scuole e nelle università. Per
raggiungere lo scopo sono stati

stanziati contributi fino a 2 milioni
di euro l’anno ed è stata sottolineata
l’importanza dell’informazione e
della formazione, fin dalla scuola
primaria, alle tecniche di rianima-
zione cardiopolmonare di base ed
all’uso del DAE, per creare cittadini
preparati ad affrontare una situa-
zione di emergenza. Si stanno inol-
tre cercando strategie che compor-

tino l’utilizzo di tecnologie innova-
tive allo scopo di ridurre i tempi di
accesso alla defibrillazione, come
applicazioni per smartphone create
per fornire all’utente, tramite loca-
lizzazione GPS, mappa ed indirizzo
di ubicazione dei DAE più vicini. 
In Svezia, nella città di Göteborg, è
stato condotto uno studio i cui ri-
sultati sono stati presentati al re-
cente congresso della European So-
ciety of Cardiology, in cui i defibril-
latori sono arrivati «dal cielo» sul
luogo dell’arresto cardiaco, attra-
verso i droni: aeromobili cui è con-
nesso un defibrillatore, capaci di
raggiungere il paziente in pochi
minuti, evitando ingorghi stradali
o altri ostacoli terrestri, abbattendo
cosi i tempi di intervento. Lo studio
è basato su un’esperienza real life in
cui operatori di emergenza, piloti di
droni e controllo del traffico aereo
hanno lavorato insieme. I ricercato-
ri hanno confrontato l’uso di droni
e l’invio di ambulanze per conse-
gnare rapidamente i defibrillatori.
In quattro mesi, nel 2020, i droni so-
no decollati in 12 chiamate di so-
spetto arresto cardiaco e hanno
consegnato con successo un DAE
con un tempo medio di quasi 2 mi-
nuti (1’.52”) inferiore a quello del-
l’ambulanza, percorrendo una di-
stanza media di 3,1 Km senza cau-
sare alcun disturbo o danno all’area
circostante. Una limitazione ai dro-
ni utilizzati era che non potevano
volare in caso di pioggia o vento for-

te ma secondo gli esperti entro il
2022 dovremmo avere droni in gra-
do di volare al buio e con pioggia
moderata. 
L’idea dei droni per il trasporto in
ambito sanitario non è nuovo, esi-
stono già sperimentazioni per il
trasporto di sangue ed organi agli
ospedali di destinazione ed è allo
studio l’utilizzo in altri scenari co-
me la somministrazione di adrena-
lina a pazienti con shock anafilatti-
co o la somministrazione di gluco-
sio a pazienti diabetici in ipoglice-
mia. L’uso del drone defibrillatore
comporta che il dispositivo debba
esse utilizzato da soccorritori occa-
sionali, spesso sprovvisti di prepa-
razione specifica. Giunge quindi a
proposito la legge 116 che modifica
la precedente, di vent’anni prima
(in base alla quale l’uso del DAE era
consentito a chi abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attività
di rianimazione cardiopolmonare),
permetendo l’uso del DAE anche a
chi non sia mai stato addestrato al
suo utilizzo. Questa liberalizzazio-
ne, che ben si sposa con l’utilizzo
dei droni, ci conduce verso la cosid-
detta legge del «Buon Samaritano»,
in vigore da anni negli Stati Uniti,
per cui chi si trovasse a soccorrere
occasionalmente e senza prepara-
zione specifica una vittima di arre-
sto cardiaco potrebbe attuare il soc-
corso ed utilizzare il DAE immune
da conseguenze legali di tipo civile
o penale. 

Arresto cardiaco: quando
il soccorso arriva dal cielo

di Antonio Cautili
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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L’
ipertensione è una delle
più importanti cause di
mortalità nella popola-
zione mondiale. Ne sono
affetti più di 150 milioni

di persone in Europa, oltre 1 miliar-
do nel mondo. Si calcola che oltre il
60% degli ultrasessantenni sia
iperteso e spesso con un control-
lo della pressione arteriosa su-
bottimale. Le ultime linee guida
sulla prevenzione delle malattie
cardiovascolari ci portano novità
sulla gestione dell’ipertensione
arteriosa. 
La prima novità è data dai valori
considerati ideali che debbono esse-
re inferiori per la pressione sistolica
(PAS) a 120 mmHg e per la pressione
diastolica (PAD) a 80 mmHg. Sono
considerati normali i valori di PAS
compresi tra 120 e 129 mmHg e di
PAD tra 80 e 84 mmHg mentre valo-
ri di PAS maggiori di 130 mmHg e di
PAD maggiori di 85 mmHg vengono
considerati già a rischio e necessari
di controlli ripetuti. L’ipertensione
viene graduata in tre gradi di gra-
vità crescente: il I grado con PAS tra
140 e 159 mmHg e PAD tra 90 e 99
mmHg; il II grado con PAS tra 160 e
179 mmHg e PAD tra 100 e 109
mmHg; il III grado con PAS maggio-
re di 180 mmHg e PAD maggiore di
110 mmHg. Cosa comporta la ridu-
zione dei valori pressori ottimali?
La popolazione da tenere sotto con-
trollo ma soprattutto da informare
sui rischi dello sviluppo di iperten-

sione aumenta in maniera signifi-
cativa, tanto che la maggioranza
della popolazione adulta, che non
modifichi il proprio stile di vita è
destinata a sviluppare quello che

v i e -
ne definito il “killer silenzioso”. 
La seconda novità riguarda l’impor-
tanza della misurazione eseguita a
domicilio o attraverso il monitorag-
gio pressorio delle 24 ore che acqui-
sta una maggior rilevanza rispetto
alla quella ambulatoriale. Quali so-
no quindi i metodi consigliati per
misurare la pressione e far diagnosi
di ipertensione? Sicuramente fare
misure ripetute durante la visita
ambulatoriale ma soprattutto il
monitoraggio ambulatoriale della
pressione sanguigna per 24 ore
(ABPM) che ci permette di avere un
numero adeguato di registrazioni
durante il giorno come durante la
notte. L’ABPM è un miglior preditto-
re di danno d’organo da ipertensio-
ne e identifica l’ipertensione “da ca-
mice bianco”, cioè quella situazione
in cui la pressione sale oltre le soglie

normali solo in presenza del dottore
o in situazioni che generano ansia
ed identifica anche “l’ipertensione
mascherata”. Rimane fondamentale
nella diagnosi la misurazione a do-
micilio che dovrebbe essere esegui-
ta con uno sfigmomanometro se-

miautomatico convalidato, con
letture al mattino e alla sera,

effettuate da seduti in una
stanza tranquilla dopo 5
minuti di riposo. 
L’ultima novitàe  è legata
al trattamento farmaco-

logico che deve avere l’o-
biettivo di portare la pres-

sione al valore atteso entro 3
mesi. L’approccio dovrebbe essere
graduale; il primo passo è raggiun-
gere una PAS <140 mmHg e una
PAD <80 mmHg. L’obiettivo finale
raccomandato per i pazienti più
giovani (18-69 anni) è PAS 120-130
mmHg o anche più bassa se ben tol-
lerata per i pazienti di età >70 anni
l’obiettivo è PAS<140 mmHg, fino a
130 mmHg se tollerato. Come otte-
nere questi valori pressori? La tera-
pia iniziale dovrebbe essere la com-
binazione di due farmaci (unica pil-
lola), le uniche eccezioni sarebbero i
pazienti con una pressione basale
vicina all’obiettivo raccomandato,
che potrebbero raggiungere l’obiet-
tivo con un solo farmaco, o pazienti
molto anziani (>80 anni) o fragili
che potrebbero tollerare meglio una
riduzione più delicata della pressio-
ne.

Cinque raccomandazioni
per l’ipertensione

di Antonella Chiera
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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Scrivi a Cuore Amico

Sintomi influenzali ai tempi
del covid: come comportarsi?

Mio marito ha già l’influenza. Come devo com-
portarmi in questo maledetto tempo di Co-
vid? Tamara P.

Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana di Me-
dicina Generale e Cure Primarie, raccomanda, al mani-
festarsi dei primi sintomi influenzali (febbre, spossa-
tezza, mal d’ossa, raffreddore, mal di testa), di
contattare il proprio medico che, già a un
primo colloquio telefonico, potrà for-
nire consigli. È raccomandato di ri-
manere a casa, possibilmente iso-
landosi, per limitare il più possi-
bile i contatti con le altre per-
sone, in forma preventiva. Se si
riscontra una sintomatologia
influenzale riconducibile sia al
Covid-19 che all’influenza sta-
gionale, potrebbe avere signifi-
cato l’impiego di “tamponi com-
bo con diagnostica in tempo rea-
le”: “Si tratta di tamponi con doppio
reagente (uno per test Covid antigeni-
co e uno per i virus antinfluenzali)”, ha
spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco: “In vista
dell’arrivo della stagione influenzale potrebbero essere
uno strumento molto utile da distribuire ai Medici di
Medicina Generale. In caso di influenza ci si può affida-
re ai farmaci di automedicazione ad azione antipiretica
e sintomatici da modulare sempre in base all’intensità
della sintomatologia.” L’obiettivo deve rimanere sempre
quello di attenuare i sintomi influenzali e tenerli sotto
controllo, senza mai “coprirli”, così da poterne valutare
l’entità monitorando l’evoluzione della malattia. 
Già ora il 42,9% degli italiani ritiene che la cosa più sag-
gia sia mettersi a riposo, assumere farmaci da banco e
contattare il medico solo se dopo tre giorni non si nota
un miglioramento. Atteggiamento diffuso soprattutto
tra la popolazione femminile mentre gli uomini tendo-
no ad assumere comportamenti a loro giudizio più riso-
lutivi ma non sempre corretti, come ricorrere all’anti-

biotico. In caso di tampone positivo per Covid o di forte
sospetto per questo virus, dovranno essere presi gli op-
portuni provvedimenti (vedi ricovero in caso di affan-
no, riduzione della saturazione di ossigeno, forte spos-
satezza, confusione mentale). 
Passando a parlare di prevenzione, cosa dire della terza

dose di vaccino anti-Covid? Intanto via libera
per tutti gli over 60 e i fragili. E’ quanto

stabilisce una circolare del ministero
della Salute che avvia così la som-

ministrazione della dose di rinfor-
zo ‘booster’ per queste fasce di
popolazione. “Alla luce delle ul-
time deliberazioni di EMA -
spiega il ministero - via libera
alla terza dose di vaccino per i
fragili di ogni età e per tutti gli

over 60, sempre dopo almeno sei
mesi dal completamento del ciclo

primario di vaccinazione”. 
Per la terza dose sarà possibile utiliz-

zare uno dei due vaccini a m-Rna auto-
rizzati in Italia, Pfizer/BioNTech e Moder-

na. Per la dose di richiamo al momento è indicato
il solo vaccino Pfizer/BioNTech che ha ricevuto l’auto-
rizzazione dall’agenzia europea Ema per questo impie-
go. Chi ha già ricevuto due dosi del vaccino AstraZene-
ca o una dose di quello Johnsson & Johnsson (ambedue
basati sulla tecnologia del vettore virale) potrà ricevere
la terza dose addizionale o di richiamo utilizzando un
vaccino a m-Rna perché è stato dimostrato che la vac-
cinazione cosiddetta eterologa oltre a non avere effetti
collaterali sembra garantire una protezione perfino su-
periore all’omologa. La vaccinazione parallela Covid-
influenza sarà offerta a tutti i soggetti per i quali c’è in-
dicazione ad entrambe le vaccinazioni. Ciò non deve
comunque comportare un ritardo di nessuna delle due
vaccinazione. Non è indispensabile farle insieme.

Alessandro Carunchio
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L
a cartella clinica infor-
matizzata è un docu-
mento digitale, ossia la
trasposizione digitale di
moduli cartacei che si

adoperavano e, in molti casi ancora
si utilizzano, per gestire in modo or-
ganizzato i dati relativi alla storia
clinica del paziente. Il suo utilizzo è
oramai diffuso in Italia ed è stata
adottata dalla nostra Unità Operati-
va di Cardiologia oltre 15 anni fa per
documentare le attività diagnosti-
co-terapeutiche-assistenziali svolte
nei reparti e negli ambulatori del-
l’Ospedale Santo Spirito. L’esperien-
za positiva maturata nell’arco di
questi anni ha spinto la nostra
azienda ad estendere l’utilizzo della
cartella informatizzata alla cardio-
logia di tutto il territorio della ASL
Roma 1 per garantire continuità al
percorso di cura dei pazienti. 
In questi anni abbiamo constatato
come sia utile per una corretta ed ot-
timale gestione dei pazienti avvaler-
si di una cartella clinica ben struttu-
rata, in grado di memorizzare e ar-
chiviare i dati clinici rendendoli ac-
cessibili a tutto lo staff. La sua capa-
cità di condividere informazioni in
tempo reale la rende uno strumento
indispensabile per la cura nelle or-
ganizzazioni più complesse, poliam-
bulatori compresi. Infatti, se da un
lato è un valido aiuto per monitorare
l’andamento clinico dei singoli pa-
zienti in cura, dall’altro lato contri-
buisce a ridurre i tempi necessari al-
lo scambio delle informazioni tra
ospedale e territorio. La nostra car-

tella viene inoltre aggiornata perio-
dicamente, di pari passo al progresso
scientifico e tecnologico, e persona-
lizzata affinché rappresenti nei suoi
vari aspetti un utile strumento di la-
voro per medico e infermiere, e un
supporto pro attivo per la gestione

dei pazienti afferenti alla nostra
ASL.Da questo lavoro ne trarranno
benefici medici e pazienti.
In primo luogo, avere a disposizione
tutta la documentazione storica car-
diologica del paziente permette la
realizzazione di un “continuum of
care”, senza frammentazioni infor-
mative, e riduce il tempo necessario
per inquadrare il caso clinico con-
sentendo al medico di focalizzare la
propria attenzione sulla situazione
attuale del paziente.
In secondo luogo, se qualsiasi cardio-
logo che opera negli ospedali e negli
ambulatori dei presidi territoriali
può visualizzare lo storico del pa-
ziente, qualsiasi paziente non dovrà
portare con sé i referti cardiologici
precedenti, se effettuati nell’ASL Ro-
ma 1.

Terzo, facilita il percorso di diagnosi
e di cura a supporto dei pazienti, so-
prattutto quelli affetti da malattia
cronica, attraverso la gestione delle
visite di controllo mediante agende
condivise ospedale-territorio per ga-
rantire un’assistenza continua e in

prossimità della propria abitazione.
Quarto, permette di monitorare e
confrontare lo stato clinico e i dati ri-
levati da esami strumentali quali
elettrocardiogramma ed ecocardio-
gramma, essendo integrabile con
immagini e video. Ogni dettaglio
della storia clinica del paziente può
risultare essenziale in qualsiasi mo-
mento, rappresentando un aiuto
fondamentale per identificare e ge-
stire tempestivamente la comparsa
di nuove alterazioni, anche in pronto
soccorso. In ultimo, contribuisce a
creare una sanità sempre più in rete
superando la frammentazione e la
mancanza di omogeneità dei servizi
sanitari offerti sul territorio, nonché
i rischi connessi ad una medicina
“confinata” all’ospedale o al territo-
rio non comunicanti tra di loro.

Cos’è la cartella informatica
per la cardiologia

di Annalisa Ricco
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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Eccoci all’ultimo numero di Cuore Amico 2021. Purtroppo anche quest’anno la pandemia da Covid  ha dominato
su tutto. La novità è stata la disponibilità del vaccino. Una bella novità perché, nonostante i molti problemi, ha
consentito di riprendere gradualmente la maggior parte delle attività compresi gli incontri in presenza seppur ri-
spettando sempre le norme fondamentali: mascherina, distanza di sicurezza, evitare assembramenti, esibire il
green pass o tampone nasofaringeo recente. 
La crisi Covid ha colpito pesantemente anche la nostra Associazione bloccandone le attività istituzionali. Le ri-
cordo brevemente anche perché fanno parte integrante del protocollo di collaborazione
tra la ACS e la ASL RM 1. Prevenzione della salute mediante: a) i rapporti Scuola – Terri-
torio con la formazione del personale docente e discente sulla emergenza cardiovasco-
lare e seminari sui rischi della malattia cardiaca nelle scuole medie superiori; b) la for-
mazione del personale sanitario/parenti-pazienti cardiopatici in BLSD per gli ospeda-
lieri ASL Roma 1, e per i parenti dei cardiopatici o di altro personale laico coinvolto al-
le manovre di rianimazione cardiopolmonare attraverso l’uso dei defibrillatori); c) dif-
fusione dei principi sui corretti stili di vita a favore della popolazione afferente alla
riabilitazione cardiologica; d) riabilitazione estensiva per periodi più lunghi di
quelli garantiti dal SSN; e) attività culturali e sociali; f) periodico “Cuore Amico”
che prevede la pubblicazione di contributi scientifici; g) supporto alla Uoc Cardio-
lolia mediante sostegno all’attività di segreteria..Sono attività molto importanti e,
prima tra queste, la riabilitazione estensiva che è andata avanti nei giardini di
Castel Sant’Angelo ove, con l’arrivo del pieno inverno, forse si prospetterà qual-
che difficoltà. Sia io come Presidente dell’Associazione che il dott. Ricci come
Primario abbiamo evidenziato il problema ai vertici della ASL Roma 1. Re-
centemente moltissimi soci dell’Associazione hanno firmato una petizione
agli stessi vertici in cui pongono con drammatica urgenza la necessità della
riapertura della palestra. Questo  perché si sappia che abbiamo ben presente
il problema e che ci stiamo attivando per la piena ripresa. Per fortuna, gra-
zie al nostro amico Direttore non ha subito interruzione l’uscita di “Cuore
Amico” che considero il nostro fiore all’occhiello, e che è fruibile anche
tramite il sito web. Un grazie di cuore a tutti quelli che collaborano in
ogni modo all’Associazione. Per brevità cito solo Carla e Federica Rossi
e Fabio De Gregorio. Finalmente gli auguri.
A tutti dunque un Buon Natale ed un Anno nuovo pieno di salute, se-
renità e ripresa delle relazioni umane senza timore. Buon 2022 !!!
Come ogni anno vi invito a versare la quota associativa entro gennaio
2022 con bonifico all’Iban IT 04 V 02008 05008 000400005512 (la
quota è aumentata a € 30). Un grande aiuto ci viene anche dal 5%
(cinque per mille, a carico dello Stato e quindi a costo zero per il
contribuente) cui potete aderire in occasione della denuncia dei
redditi inserendo il nostro codice fiscale 96255480582.

Buon Natale
e miglior

Anno Nuovo!

Alessandro Carunchio, Presidente dell’Associazione Cuore Sano



FRUTTA SECCA? SÌ MA CON MODE-
RAZIONE – Non è vero che la frutta
secca in sé faccia ingrassare. Vero è,
invece, che essa (sia a guscio che di-
sidratata) contiene grassi insaturi e
quindi benefici. Tutto sta a conte-
nersi. Le linee-guida nazionali per
una sana alimentazione consiglia-
no un paio di porzioni alla settima-
na di frutta secca a guscio (noci,
mandorle, arachidi, pistacchi), cia-
scuna da 30 grammi. Come dire 7-8
noci alla volta, o 2-3 al dì. Anche le
castagne sono frutta secca a guscio:
ottime fonti di fibra, smorzano l’in-
dice glicemico, ottime al vapore o
arrostite. Ma con prudenza. Albi-
cocche e uvetta: con moderazione
sono raccomandate, anche qui:con
moderazione. E l’abbondanza di fi-
bre frena  l’assorbimento degli zuc-
cheri.

SE NON SI VUOLE INGRASSARE –
Un cioccolatino preso la sera di
fronte alla Tv fa accumulare più pe-
so della stessa quantità di cioccolato
mangiata di primo mattino. L’orario
dei pasti (e degli spuntini) conta, ec-
come: il metabolismo e i sistemi or-
monali variano infatti nell’arco del-
la giornata. “Per stare bene – ha sot-
tolineato la neuroendocrinologa
Annamaria Colao, dell’Università

Federico II di Napoli, con riferimen-
to anche alla produzione di insulina
– dobbiamo rispettare il bioritmo
ancestrale che regola il funziona-
mento di organi e tessuti: svegliarsi
presto, fare esercizio fisico, andare a
letto prima di mezzanotte e man-
giar poco la sera”.

EXTRAVERGINE E CERVELLO – Gli
effetti positivi dell’olio extravergine

di oliva sulle cellule staminali cere-
brali sono al centro di una scoperta
di Giorgio D’Andrea, ricercatore
dell’Istituto di biologia cellulare e
neurobiologia del Cnr. La ricerca po-
trebbe contribuire a rallentare l’in-
vecchiamento cognitivo. Il “merito”
sarebbe dell’idrossitirosolo, uno dei
fenoli antiossidanti che più abbon-
dano nell’evo. Maggiori informazio-
ni sul sito del Consiglio nazionale
delle ricerche.

EPILESSIA SENZA RISCHI – Anche
per chi convive con l’epilessia viag-
giare in sicurezza e godersi una va-
canza è possibile. Basta rispettare al-
cune semplici regole. Assumere i
farmaci regolarmente ed evitare im-
portanti alterazioni del ciclo sonno-
veglia sono le prime raccomanda-
zioni a cui attenersi per poter godere
appieno dei momenti di relax e sva-
go senza correre rischi. Lo racco-
manda la Lega italiana contro l’epi-
lessia (Lice) che fornisce nel suo sio
tutte le istruzioni.

PIÙ POVERI, PIÙ COVID – Ci sarà
pure una ragione se gli anziani rico-
verati nelle RSA sono stati (e sono)
più numerosi dei loro coetanei bene-
stanti. Se chi aveva un’autonomia
economica precaria, o viveva in al-
loggi di fortuna, ha sofferto più
drammaticamente le conseguenze
del virus. Una precisa radiografia
italiana delle disparità tra le vittime
del Covid non c’è ancora, ma gli stu-
di epidemiologici già condotti in
Gran Bretagna e negli Stati Uniti sul-
la distribuzione dei contagi e sui tas-
si di mortalità confermano che gl’in-
dici più elevati di vittime si sono re-
gistrati tra le popolazioni urbane
che vivevano in povertà o in estrema
povertà. C’è qualche analogia con la
situazione nel nostro Paese?
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