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TricValve · Transcatheter Bicaval Valves
È un sistema costituito da due valvole biologiche per il trattamento dei pazienti  
con insufficienza tricuspidale emodinamicamente rilevante e reflusso cavale.  

È specialmente indicato per l’utilizzo in pazienti a rischio molto elevato  
o che non sono in grado di subire un intervento di chirurgia.  

 .
L’esclusivo sistema per il trattamento 

del rigurgito tricuspidale costituito da valvole cavali.
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E finalmente dopo otto mesi 
siamo rientrati nel nuovo repar-
to di cardiologia e di terapia 
intensiva cardiologica dell’O-
spedale Santo Spirito! La gio-
ia è stata intensa ed è stata 
pari alla sofferenza di questi 
otto mesi di lavori in cui siamo 
stati costretti a prestare assi-
stenza appoggiandoci in un 
altro reparto dell’Ospedale. 
Il reparto necessitava sicura-
mente un intervento di ristruttu-
razione e di ammodernamento 
in quanto gli ultimi lavori risali-
vano a circa 15 anni fa. Le limi-
tazioni strutturali legate all’o-
spedale non hanno consentito 
di attuare modifiche significati-
ve nei locali e nella progetta-
zione del reparto, ma I lavo-
ri effettuati hanno permesso 
sicuramente di dare tutto un 
altro aspetto sia al reparto di 
cardiologia che a quello di te-
rapia intensiva cardiologica. 
In primo luogo si è dato prio-
rità agli aspetti riguardanti la 
sicurezza e in particolare alla 
messa in regola con la norma-
tiva antincendio; questo ha 
comportato la creazione di 
uscite di sicurezza e l’impie-
go di materiale idoneo sia per 
quanto riguarda i rivestimenti 
e sia per gli arredi e gli infis-
si. Altro intervento importante 
ha riguardato il sistema di are-
azione e di condizionamento 
dei locali anche alla luce del-
le normative emanate dopo 

l’inizio della pandemia da 
Coronavirus; a tale proposito 
sono state realizzate due stan-
ze, una per la terapia intensi-
va e una nel reparto, idonee 
per l’isolamento dei pazienti. 
L’aspetto più evidente dei lavo-
ri effettuati riguarda, però, il 
restyling del reparto con nuo-
vi colori sia dei pavimenti che 
dei rivestimenti e degli infissi/
armadi che rendono più viva-
ce l’ambiente conferendogli un 
aspetto di freschezza e moder-
nità. E’ stata posta attenzione 
alle esigenze dei pazienti e 
degli operatori sanitari. Nono-
stante le limitazioni legate ai 
ridotti spazi a disposizione, si 
sono cercate soluzioni, anche 
tecnologiche, per garantire il 
confort e la privacy dei pazien-
ti e arredare gli spazi dedicati 
agli operatori sanitari in modo 
funzionale alle loro attività. Fi-
nalmente ogni letto di degenza 
avrà a disposizione un televi-
sore con telecomando e siste-
ma audio con cuffie personali. 

La ristrutturazione architetto-
nica è stata accompagnata 
da importanti acquisizioni di 
strumentazioni elettromedica-
li; in particolare sarà installa-
to a breve il nuovo sistema di 
telemonitoraggio in terapia 
intensiva e terapia subintensi-
va cardiologica, e sono stati 
acquisiti due nuovi ecocardio-
grafi Doppler, uno portatile e 

uno di alta fascia tecnologica 
così come un nuova apparec-
chiatura per la scopia mobile. 
Realizzare tutto questo è stato 
un impegno molto gravoso an-
che per i dirigenti medici e per 
i coordinatori infermieristici 
che quasi quotidianamente in 
questi otto mesi hanno dovuto 
interagire con i diversi servizi 
aziendali coinvolti nel proget-
to e effettuare sopralluoghi nel 
cantiere per concordare le so-
luzioni più idonee e funzionali 
al reparto di cardiologia A tutti 
loro va il mio ringraziamento.  

Rifatti ex novo cardiologia
e “intensiva” del S. Spirito

Roberto Ricci, 
Direttore Uoc Cardiologia S. Spirito
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L’elettrocardiogramma (ECG) 
è un esame cardiologico stru-
mentale mediante il quale è 
possibile registrare e visua-
lizzare graficamente l’attività 
elettrica del cuore. L’ECG for-
nisce numerose informazioni 
sullo stato di salute del cuore: 
consente infatti di misurare la 
frequenza cardiaca, individua-
re eventuali aritmie o disturbi 
della conduzione degli impulsi 
elettrici, sospettare un aumen-
to di dimensione delle camere 
cardiache, individuare la pre-
senza di un danno miocardico 
in atto o precedente (infarto 
miocardico, miocardite, peri-
cardite), verificare la normale 
funzionalità di un pacemaker, 
ed altre patologie ancora. 
L’ECG di base viene eseguito 
con un apparecchio apposi-
to (l’elettrocardiografo) con 
il paziente sdraiato su un let-
tino e con dieci elettrodi po-
sizionati su polsi, caviglie e 
torace. Viene così registrato 
un tracciato a 12 derivazioni, 
che sono altrettanti e diversi 
punti di vista dell’attività elet-
trica del cuore. Posizionando 
un numero inferiore di elet-
trodi si ottengono registrazio-
ni con un numero minore di 
derivazioni, che permettono 
una analisi meno accurata. 
Negli ultimi anni il progres-
so tecnologico ha consentito 
la possibilità di acquisizione 
dell’ECG con nuove modalità. 

Si tratta di elettrocardiogram-
mi con un numero di deriva-
zioni inferiore, generalmente 
da uno a sei, che permettono 
una minore accuratezza dia-
gnostica, ma danno importanti 
informazioni che riguardano 
soprattutto la frequenza e il rit-
mo cardiaco, in particolare la 
presenza di fibrillazione atria-
le che, se identificata per tem-
po, permette di diminuire net-
tamente il rischio di ictus che 
aumenta col passare delle ore 
dall’insorgenza dell’aritmia. 
Per quello che riguarda la pos-
sibilità di diagnosticare un in-
farto miocardico, questa è tan-
to più bassa quanto minore è il 
numero di derivazioni disponi-
bili, pertanto in caso di dolore 
al torace è sempre necessario 
recarsi al Pronto Soccorso dove 
viene eseguito un ECG comple-
to, oltre a tutte le altre anali-
si necessarie per la diagnosi. 
Gli Smartwatch e le Smartband 
sono in grado di mostrare la 
frequenza cardiaca in modo 
tanto più accurato quanto più 
aumenta il numero di sensori 
(e di conseguenza il prezzo), 
e alcuni di essi sono in grado 
anche di elaborare un ECG ad 
una derivazione. È comunque 
importante sottolineare che 
quando un apparecchio rileva 
parametri vitali che hanno una 
valenza medica o che possono 
fornire una diagnosi, diventa 
un dispositivo medico e, come 

tale, deve essere certificato. 
Pochi Smartwatch lo sono, in 
ogni caso non mancano articoli 
sulle riviste mediche più presti-
giose per valutare la capacità 
diagnostica dei vari dispositivi. 
Recentemente è entrato in 
commercio un dispositivo ECG 
tascabile a 3 elettrodi che re-
gistra l’ECG e trasmette i dati 
in modalità wireless allo smar-
tphone o al tablet. Esso possie-
de due elettrodi sulla superficie 
superiore, da utilizzare con le 
dita delle mani rispettivamente 
sinistra e destra, e uno sulla su-
perficie inferiore, per l’utilizzo 
sulla pelle nuda della gamba 
sinistra. Questo apparecchio è 
in grado di registrare due tipi 
di ECG: se si poggiano solo le 
mani sui due elettrodi superiori 
registra un ECG a derivazione 
singola; se oltre a questi due 
viene poggiato anche l’elet-
trodo posteriore sulla gamba 
sinistra registra un ECG a 6 
derivazioni. Tramite la connes-
sione Bluetooth l’ECG viene 
trasmesso allo smartphone o 
al tablet e da questo può es-
sere memorizzato e inviato al 
medico sia per posta elettro-
nica sia con i vari tipi di mes-
saggistica mobile disponibili. 

Elettrocardiogramma? 
Ora pure sul cellulare
Andrea Porzio, 

Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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Finalmente in palestra! Dopo 
più di due anni di paralisi cau-
sa Covid, le cyclette, gli at-
trezzi, l’apparato di controllo 
elettronico e tutto il resto ne-
cessario sono tornati al loro 
posto per consentire ai pazien-
ti di riprendere – dal 10 mag-
gio – la riabilitazione cardiaca 
nella palestra per lungo tempo 
(troppo) trasformata in hub 
per le vaccinazioni. La ripresa 
è stata lenta: chi non può più 
allenarsi causa nuovi malanni, 
chi è scomparso, chi ha esitato 
a riprendere e lo farà (anzi lo 
ha fatto) in un secondo tempo. 
Al momento i primi due turni 
gestiti dalla Asl sono regolar-
mente in funzione nei giorni 
pari centrali con la guida fon-
damentale del fisioterapista 
Virgilio con il supporto dei 
giovani colleghi Ilaria e Igino. 
Nei giorni dispari ha ripreso 
il suo ruolo la fisioterapista 
Ludovica che si prende cura 
dei pazienti con cardiologia 
ischemica. Per tutti il controllo 

in palestra è garantito sempre 
dalla ormai mitica Angelita cui 
si deve l’improbo lavoro di re-
stituire alla sala il suo aspetto 
originario. Altro discorso per 
i pazienti della riabilitazione 
estensiva, gestita dall’Associa-
zione Cuore Sano. Loro non 
hanno interrotto per così lungo 
tempo. Sfidando freddo e mal-
tempo come anche calura e su-
dore, si sono allenati nei prati 
di Castel Sant’Angelo sotto la 
guida degli altrettanto bravi 
fisio Silvia e Gino. E sono tan-
to soddisfatti dell’esperienza 
all’aperto che ora esitano a 

lasciare i prati del Castello per 
i vecchi turni in palestra. Medi-
tano (giustamente) di allenarsi 
un po’ dentro e un po’ fuori… 
Nelle foto: in una alcu-
ni pazienti impegnati sulle 
cyclette, sulla destra il fisio-
terapista Virgilio; nell’altra 
l’infermiera professionale An-
gelita al computer, alle sue 
spalle alcuni colleghi di Virgilio. 

Finalmente la palestra 
è tornata ai cardiopatici

Il Natale di Roma, 21 aprile, ha coin-
ciso con un altro avvenimento, questo 
di carattere associativo: dopo il luo-
go blocco-Covid, quel giorno sono 
riprese le uscite culturali per i soci di 
Cuore Sano. Ad inaugurarle una visita 
dall’Isola Tiberina al Ghetto, una pas-
seggiata – guidata dalla mitica guida 
Viviana – ricca di aneddoti, leggende 
ma soprattutto notizie storiche. Dalla 
basilica di san Bartolomeo (dove si 
sono dati appuntamento una ventina 
di soci) la visita si è snodata dapprima 
nell’isola, che secondo la tradizione 
accolse nel III secolo a.C. il tempio di 
Esculapio dio della medicina, e diventò 

un vero e proprio ricovero per malati, 
ciò che è ancora oggi con l’ospedale 
Fatebenefratelli. Poi, lasciata l’isola, è 
iniziata la visita nei vicoli del Ghetto 
istituito a metà del ‘500 da papa Paolo 
IV per rinchiudervi gli ebrei e demoli-
to solo dopo l’annessione di Roma al 
regno d’Italia. Ma la storia del Ghetto 
doveva ancora vivere un tragico epilo-
go: il rastrellamento di oltre mille ebrei 
da parte dei nazifascisti il 16 ottobre 
1943 e la loro deportazione nei campi 
di sterminio.
A metà maggio seconda uscita, al 
quartiere Esquilino che nel III secolo 
d.C. fu scelta dagli imperatori Severi 

per costruirvi la loro residenza: un pa-
lazzo, il Circo Variano e l’Anfiteatro 
Castrense. Più tardi una parte del com-
plesso imperiale divenne prima una 
cappella volta a contenere le reliquie 
della Croce, e poi il nucleo dell’attua-
le basilica di Santa Croce in Gerusa-
lemme in cui si conservano, oltre alle 
reliquie, mosaici paleocristiani, il bel-
lissimo affresco absidale. La splendida 
facciata risale al ‘700. Anche in que-
sta occasione numerosi sono stati i soci 
che hanno partecipato all’iniziativa, 
sempre guidata da Viviana.

Riprese le visite culturali
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Circa un 10- 30% dei pazienti 
guariti dal COVID-19 possono 
avere sintomi persistenti anche 
dopo quattro settimane dall’in-
fezione. Tale percentuale non 
è irrilevante se si considera 
la diffusione della pandemia 
e l’impatto che ciò può avere 
sul sistema sanitario. Sebbe-
ne questa condizione sia de-
scritta più frequentemente nei 
pazienti che hanno avuto una 
malattia a decorso più grave, 
anche i pazienti con forme di 
malattia più lieve possono con-
tinuare ad avere sintomi dopo 
la risoluzione dell’infezione. 
Vi sono numerose evidenze 
che documentano la persisten-
za di sintomi a lungo termine, 
tanto che tale condizione è sta-
ta riconosciuta dalla comunità 
scientifica come PASC, dall’in-
glese Post Acute Sequelae of 
Covid-19. Come nell’infezione 
acuta da COVID-19, anche 
nella PASC la sintomatologia 
può coinvolgere più distretti 
quali l’apparato respiratorio, 

cardiovascolare, neurologico, 
gastrointestinale e muscolo 
scheletrico. I sintomi più comu-
ni sono la fatica, la dispnea, 
la tachicardia, il dolore tora-
cico, le alterazioni cognitive, 
del sonno e dell’umore, la ce-
falea, i dolori muscolari e la 
ridotta tolleranza all’esercizio 
fisico. I meccanismi alla base 
di tali disturbi sono molteplici 
e non ancora del tutto definiti. 
Come recentemente pubbli-
cato dall’American College 
of Cardiology, i pazienti che 
presentano sintomi cardiova-
scolari persistenti dovrebbero 
essere valutati da uno specia-
lista per un’accurata anamne-
si, esame obiettivo, esami del 
sangue e strumentali. Sulla 
base dei sintomi potrebbero 
essere indicati ulteriori ac-
certamenti per identificare se 
sussista una malattia cardio-
vascolare sottostante: mio-pe-
ricardite, malattia coronarica, 
disfunzione del microcircolo, 
scompenso cardiaco, embolia 
polmonare o aritmie cardia-
che. Se invece i test diagnostici 
risultassero normali potremmo 
trovarci di fronte ad una sin-
drome con sintomi cardiova-
scolari, in assenza di una ma-
lattia organica identificabile. 
In quest’ultimo caso sono state 
descritte due principali sindro-
mi. La prima è la tachicardia 
posturale ortostatica, carat-
terizzata da aumento della 

frequenza cardiaca nel pas-
saggio dalla posizione sdra-
iata alla posizione eretta con 
conseguente ridotta tolleranza 
all’esercizio fisico. La seconda 
sindrome è l’encefalomielite 
mialgica o sindrome da fati-
ca cronica, caratterizzata da 
una limitazione nello svolgi-
mento delle attività quotidiane 
con stanchezza e dolori dopo 
l’esercizio fisico oltre che da 
un riposo non ristoratore. 
In queste sindromi è utile ini-
ziare l’esercizio fisico in posi-
zione seduta/sdraiata (come 
canottaggio, bicicletta o nuo-
to) in maniera graduale con 
incrementi ogni settimana per 
migliorare la capacità di eser-
cizio e i sintomi ed evitare 
l’allettamento e il decondizio-
namento muscolare. In alcuni 
casi potrebbe anche essere 
indicato l’utilizzo di farmaci 
per il controllo dei sintomi. 
Considerando che le sequele 
del Covid 19 possono com-
portare effetti a lungo termine 
con un notevole impatto sulla 
qualità della vita, è importante 
un approccio multidisciplinare 
ed in particolare è indicato 
rivolgersi ad un cardiologo 
quando i sintomi cardiovasco-
lari persistano dopo 4 setti-
mane dall’infezione, al fine 
di eseguire adeguati accer-
tamenti, ricevere raccoman-
dazioni sullo stile di vita ed 
eventualmente terapeutiche.

Covid: se nei pazienti guariti
ci sono postumi cardiovascolari

Alberto Michielon,  
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

4



CUORE AMICO

É ormai noto a tutti quanto sia 
importante il fattore “tempo” 
in caso di infarto miocardico. 
Il rapido accesso alle cure 
(angioplastica) determina una 
prognosi migliore sia a breve 
che a lungo termine. Quanto 
prima viene riaperta con an-
gioplastica primaria la corona-
ria che, chiudendosi, sta cau-
sando l’infarto tanto migliore 
è la prognosi. Per questo mo-
tivo è stata messa a punto nel-
la regione Lazio la “rete per 
le emergenze cardiologiche”. 
Tale rete si basa sulla organiz-
zazione di un network con vari 
livelli di complessità assisten-
ziale. Fanno parte di questa 
rete, con diversi compiti, le va-
rie strutture assistenziali laziali. 
Abbiamo, in estrema sintesi, 
due tipologie di strutture: a) 
le strutture (definite HUB) che 
possono eseguire la angiopla-
stica primaria 24 ore su 24 
per 365 giorni all’anno, come 
la Cardiologia del S. Spirito; 
e b) strutture che non posso-
no garantire la esecuzione di 
angioplastica primaria definite 
come strutture SPOKE. La rete 
prevede che i pazienti con se-
gni e sintomi di infarto miocar-
dico che si recano nel pronto 
soccorso di un ospedale senza 
emodinamica, e quindi senza 
possibilità di eseguire una an-
gioplastica primaria (SPOKE), 
vengano trasferiti con la massi-
ma rapidità presso il più vicino 

centro di riferimento cardiolo-
gico HUB in grado di esegui-
re una angioplastica primaria. 
Ovviamente, nella realizzazio-
ne di questa rete per l’emer-
genza cardiologica, essendo 
cruciale l’elemento tempo, si 
è tenuto conto della vicinan-
za geografica tra i vari centri 
in modo di garantire il più ra-
pido trasporto verso le strut-
ture con emodinamica attiva 
h24. La cardiologia del S. 
Spirito, per la sua ubicazio-
ne al centro di Roma, è sta-
ta individuata e scelta come 
struttura cardiologica di riferi-
mento per le emergenze car-
diologiche degli ospedali San 
Carlo di Nancy e Fatebene-
fratelli-Isola Tiberina, strutture 
queste che non hanno un re-
parto di emodinamica attivo. 

Lo scenario quindi che si pro-
pone quando un paziente con 
infarto miocardico acuto si pre-
senta presso il pronto soccorso 
di questi due ospedali, è che, 
dopo una rapida iniziale dia-
gnosi, e dopo una telefonata di 
allertamento, il paziente ven-
ga inviato direttamente presso 

la nostra sala di emodinamica 
dove si esegue la coronarogra-
fia e la relativa angioplastica. 
A volte i pazienti a cui è stata 
eseguita la angioplastica ven-
gono anche ricoverati presso 
la nostra Unità Coronarica 
perché l’ospedale da cui sono 
stati inviati non possiede una 
UTIC (San Carlo di Nancy) ed 
a volte, invece, vengono in-
viati di nuovo presso la UTIC 
dell’ospedale di provenienza. 
Per avere un’idea della quan-
tità di pazienti che vengono 
trattati ogni anno con tale 
meccanismo di SPOKE a HUB 
possiamo dire che circa 20/25 
pazienti/anno con infarto 
miocardico acuto vengono in-
viati al S. Spirito da ciascun 
pronto soccorso del San Car-
lo e del Fatebenefratelli. Il S. 
Spirito quindi, oltre ad essere 
completamente autonomo nel 
trattamento di pazienti con in-
farto miocardico acuto che si 
presentano presso il proprio 
pronto soccorso assolve e ga-
rantisce anche una cruciale 
funzione di supporto per la 
due strutture vicine, garanten-
do appunto la possibilità di ef-
fettuare una angioplastica pri-
maria in tempi rapidissimi 24 
ore al giorno per 365 giorni 
all’anno anche agli infartua-
ti che si presentano ai pronto 
soccorso dei due ospedali.

Il S. Spirito  ospedale di riferimento 
per la  rete cardio dell’emergenza

Maurizio Burattini,
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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L’obiett ivo 
della valu-
tazione car-
d i o l o g i c a 

nel contesto pre-operatorio è 
quello di fornire una valuta-
zione dello stato cardiologico 
del paziente, collaborando 
con il chirurgo e l’anestesi-
sta, per ridurre i rischi corre-
lati all’intervento. Nella stima 
del rischio cardiologico del 
paziente è necessario accer-
tare la presenza, il tipo e la 
durata di un’eventuale cardio-
patia, verificare la terapia in 
atto e la sua efficacia, sugge-
rendo una strategia clinica di 
preparazione all’intervento 
e, infine, contribuire a defini-
re il rischio pre-operatorio di 
complicanze cardiovascolari. 
Notevole importanza rivesto-
no l’anamnesi, l’analisi dei do-
cumenti clinici e l’esame obiet-
tivo. Gli esami di base devono 
essere l’ecg, la radiografia del 
torace e le analisi ematochimi-
che. Naturalmente, se la va-
lutazione del grado di rischio 
attraverso queste determinanti 
risulta insufficiente, si rendono 
necessarie altre indagini. So-
stanzialmente il rischio clinico 
del paziente può essere clas-
sificato in tre classi: a) rischio 
maggiore, come ad esempio 
sindromi coronariche acute, in-
farto miocardico recente, scom-
penso cardiaco in atto, valvu-
lopatie severe e aritmie gravi; 

b) rischio intermedio, come 
angina stabile, infarto miocar-
dico pregresso, insufficienza 
cardiaca compensata, dia-
bete; c) rischio minore, come 
età avanzata, ecg anormale, 
ipertensione non controllata. 
Anche gli interventi chirurgici 
vengono classificati secondo 
il profilo di rischio: a) alto ri-
schio: interventi maggiori in 
urgenza, specie nell’anziano, 
interventi di chirurgia aortica 
e vascolare arteriosa perife-
rica, procedure chirurgiche 
prolungate; b) intermedio: 
chirurgia vascolare carotidea, 
chirurgia toracica e addomi-
nale, procedure ortopediche, 
interventi chirurgici della testa 
e del collo, interventi chirur-
gici della prostata; c) basso:  
procedure endoscopiche, pro-
cedure chirurgiche di super-
ficie, intervento di cataratta, 
chirurgia della mammella. 
Identificati, in ciascun pazien-
te, i fattori di rischio e il rischio 
di complicanze cardiovascola-
ri in relazione alla procedura 
chirurgica, le indicazioni delle 
linee guida si possono sche-
maticamente riassumere così: 
- i pazienti con profilo di ri-
schio maggiore necessitano 
di una valutazione cardio-
logica rapida per stabilire il 
percorso terapeutico più ido-
neo (rivascolarizzazione 
coronarica, modificazioni 
della terapia medica, ecc.) 

a prescindere dalla natura 
dell’intervento chirurgico pro-
posto e purché questo non ri-
vesta carattere di emergenza;
- i pazienti con profilo di ri-
schio intermedio possono es-
sere sottoposti ad interven-
to chirurgico senza indagini 
supplementari se la capacità 
funzionale è conservata e 
l’intervento programmato è 
a rischio basso o intermedio; 
- i pazienti con profilo di ri-
schio minore possono essere 
sottoposti ad intervento chirur-
gico di elezione senza inda-
gini supplementari, qualsiasi 
sia la natura dell’intervento 
programmato se la loro riser-
va funzionale è almeno mo-
derata. In caso di chirurgia 
ad alto rischio e di bassa ca-
pacità funzionale è necessaria 
una valutazione cardiologica. 
Qualora l’intervento sia a ri-
schio elevato, e comunque 
quando la capacità funzio-
nale sia bassa, è necessaria 
una valutazione cardiologica.
Infine, per quanto riguarda 
la terapia, è importante sot-
tolineare che nei pazienti in 
trattamento con aspirina per 
patologia coronarica o ce-
rebrovascolare, questo far-
maco non dovrebbe essere 
sospeso nel periodo pre-o-
peratorio, ad eccezione del 
caso in cui il rischio di com-
plicanze emorragiche sia su-
periore al rischio trombotico.

La valutazione del rischio cardio 
prima di un intervento chirurgico

Marco Renzi,
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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L’obesità è una malattia cro-
nica, progressiva, recidivante 
e multifattoriale. E’ un disor-
dine neuroendocrino nel qua-
le sono coinvolti meccanismi 
fisiopatologici estremamente 
complicati del sistema nervo-
so centrale e periferico, che 
regolano il metabolismo ba-
sale, molto studiati, ma non 
ancora completamente ca-
ratterizzati. Un quadro ben 
più complesso del semplice 
accumulo di chili in eccesso. 
La maggior parte dei casi di 
obesità è il risultato di una com-
binazione di predisposizione 
genetica e di stili di vita scor-
retti (alimentazione ipercalori-
ca ed inattività fisica); si verifi-
ca in particolare uno squilibrio 
tra apporto e consumo energe-
tico. Alimenti ad elevato tenore 
lipidico, prodotti trasformati e 
diete ad alto contenuto di car-
boidrati raffinati, bibite anal-
coliche ed alcolici, unitamente 
ad uno stile di vita sedentario, 
favoriscono l’aumento di peso. 
Più raramente l’obesità è cau-

sata da disturbi alimentari 
(disturbo da alimentazione in-
controllata), da condizioni ge-
netiche (es. sindrome di Prader 
Willi) o da malattie endocrine 
come la sindrome di Cushing 
o l’ipotiroidismo. Altre situa-
zioni associate ad eccessivo 
aumento di peso sono la sin-
drome dell’ovaio policistico e 
l’assunzione di alcuni farmaci 
come i corticosteroidi, gli an-
tipsicotici e gli antidepressivi 
triciclici. L’aumento di peso 
può essere associato anche 
all’iperinsulinismo legato ad 
alcuni tumori pancreatici o a 
danni cerebrali secondari a 
tumori e sepsi dell’ipotalamo. 
Anche il sesso costituisce un 
fattore di rischio per obesi-
tà; infatti le donne hanno una 
maggiore probabilità di diven-
tare obese, in quanto hanno 
minor massa muscolare e ten-
dono a bruciare meno calorie 
degli uomini. Con il crescere 
dell’età il rischio di obesità au-
menta poiché si è meno attivi, 
si riduce la massa muscolare e, 

quindi, il metabolismo rallenta. 
Un altro problema è l’obesità 
infantile; avere uno o entram-
bi i genitori obesi fa sì che i 
figli abbiano maggiori pro-
babilità di diventare obesi sia 
in seguito a fattori genetici 
che per influenze ambientali 
(sedentarietà, dieta ad eleva-
to contenuto calorico, etc.). 
Anche la sospensione del fumo 
di tabacco si associa ad un au-
mento del peso corporeo sia 
perché la nicotina aumenta il 
ritmo con il quale il corpo bru-
cia le calorie sia perché il fumo 
influenza le papille gustative 
rendendo il cibo meno appeti-
bile. Una volta smesso di fuma-
re, da un lato vengono brucia-
te meno calorie e dall’altro il 
cibo diventa più desiderabile, 
poiché si sente maggiormen-
te il sapore e il profumo del-
le pietanze. Inoltre, chi smette 
di fumare sente il bisogno di 
mettere più spesso qualcosa in 
bocca al posto della sigaretta. 

 Aumento di peso: i fattori di rischio
Giuseppina Rita Cristinziani,  

Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Alessandro Carunchio è stato confer-
mato all’unanimità presidente dell’As-
sociazione Cuore Sano per il triennio 
2022-2025. Lo ha eletto il nuovo di-
rettivo dell’Acs nominato nel corso 
dell’assemblea ordinaria dell’Acs. Del 
direttivo fanno parte, oltre a Carun-
chio, Giorgio Frasca Polara, Fabio De 
Gregorio, Attilio Lombardo, Gualtiero 
Pinci e Franco Trevisi. Il cd ha proce-
duto quindi alle nomine delle cariche 
e al conferimento delle deleghe con 
riferimento alle attività dell’associazio-
ne. Oltre al presidente sono stati eletti, 

Dott. Carunchio confermato presidente 
dell’Associazione Cuore Sano

sempre all’unanimità, Franco Trevisi 
vice presidente e Fabio De Gregorio 
tesoriere e segretario. Il consiglio ha 
quindi deliberato di conferire tre de-
leghe: a Frasca Polara la conferma 
della direzione della rivista associativa 
“Cuore Amico”, delle attività editoriali 
e dell’attività di comunicazione; a Tre-
visi la delega per le attività interne; e 
a Lombardo la delega per le attività 
esterne. In precedenza l’assemblea 
aveva approvato il bilancio consunti-
vo e quello di previsione dell’Associa-
zione; ed ha confermato i contratti di 

consulenza a Fabio De Gregorio e a 
Maria Federica Rossi.

Obesità: attenzione massima per i  cardiopatici. Danni e rimedi
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L’obesità e il sovrappeso rap-
presentano un problema di 
salute pubblica: in Italia nel 
2020 il 13% della popola-
zione era affetta da obesità 
(BMI>30) e il 39% era in so-
vrappeso (BMI>27), dati che 
con la pandemia da Covid 19 
potrebbero essere in aumento. 
Le linee guida impongono in 
primis, il cambiamento dello 
stile di vita, la dieta ipocalo-
rica e il supporto psicologico, 
quando questa strategia inizia-
le non è sufficiente si può asso-
ciare la terapia farmacologica. 
I farmaci approvati in Italia 
per obesità e sovrappeso in 
presenza di comorbilità - iper-
tensione arteriosa, dislipide-
mia, diabete mellito, sindrome 
delle apnee notturne, malattie 
cardiovascolari - sono: orlistat, 
naltrexone/bupropione, lira-
glutide e semaglutide. L’uso 
di questi farmaci deve essere 
accompagnato da un corretto 
stile di vita, da una dieta ma 
soprattutto valutato e monito-
rato da uno specialista e so-
speso se dopo 4-16 settimane 
non si raggiunge una riduzio-
ne del 5% del peso corporeo. 
L’orlistat (Alli, Orlistat) è un 
inibitore delle lipasi grastroin-
testinali (enzimi che metaboliz-
zano i grassi): se assunto, una 
quota di grassi ingeriti con la 

dieta va nell’intestino, senza 
essere digerita, ed eliminata 
con le feci. Il limite del farma-
co, oltre la scarsa efficacia, è 
che può ridurre l’assorbimen-
to di altri farmaci e dare di-
sturbi intestinali (steatorrea). 
L’associazione naltrexone/
bupropione (Mysimba) agisce 
a livello del sistema nervo-
so centrale sui centri respon-
sabili della “fame nervosa”, 
determinando una riduzione 
dell’appetito. Gli effetti colla-
terali più frequenti sono nau-
sea, stipsi, vomito, secchezza 
della bocca, convulsioni, son-
nolenza, ecc. Negli studi effet-
tuati, la perdita di peso a un 
anno è del 5-10% e non può 
essere utilizzato nei soggetti 
con malattie cardiovascolari. 
La liraglutide (Saxenda, Vi-
ctoza) utilizzato per il dia-
bete di tipo 2, è un analogo 
dell’ormone GLP-1: controlla 
la glicemia dopo i pasti, ridu-
ce l’appetito, il desiderio di 
mangiare e aumenta il sen-
so di sazietà. Si somministra 
sottocute iniziando con una 
dose di 0.6 mg/die, fino a 3 
mg/die dopo 5 settimane se 
tollerato. Gli effetti collaterali 
sono nausea, vomito, diarrea, 
stipsi, dolori addominali, ecc. 
Negli studi la riduzione del 
peso è stata il 10% a un anno. 
L’ultimo farmaco approvato è la 
semaglutide (Ozempic), un an-
tidiabetico, simile alla liragluti-

de e con lo stesso meccanismo 
d’azione. Gli studi pubblicati 
hanno dimostrato maggiore 
potenza e maggiore riduzione 
del peso: fino al 20%. Viene 
somministrato 1 volta a settima-
na alla dose di 0.5 mg e fino 
a 2.4 mg in 4 settimane. Gli 
effetti collaterali sono gli stessi 
della liraglutide. Non sappia-
mo se nel tempo la riduzione 
del peso venga mantenuta e 
se i farmaci siano dannosi a 
lungo termine. Un problema 
è, comunque, il costo elevato. 
Per l’obesità ci sono anche, 
ma ancora in fase di studio: 
la cagrilintide (un analogo 
dell’ormone amilina prodotto 
dal pancreas che dà senso di 
sazietà), in associazione alla 
semaglutide; la tirzepatide (un 
incretino-mimetico, agonista 
del GIP-gastric inhibitory pep-
tide e del GLP-1-glucagon-like 
peptide 1). Nei soggetti obe-
si con BMI>40 o con BMI>35 
e comorbilità si può ricorrere 
alla chirurgia bariatrica. I prin-
cipali interventi sono: la sleeve 
gastrectomy, il by-pass gastrico 
(più frequenti), la diversione 
biliopancreatica e il bendag-
gio gastrico. Vengono, di so-
lito, effettuati in laparoscopia, 
hanno un lungo follow-up per 
garantire il buon esito dell’in-
tervento, il mantenimento del 
peso e la riduzione degli ef-
fetti collaterali; la perdita del 
peso può arrivare fino al 70%. 

Come curare la forte pinguedine
Marina Delfini,
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Obesità: attenzione massima per i  cardiopatici. Danni e rimedi
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La Cardiologia del Nuovo Re-
gina Margherita (NRM) affe-
rente alla UOC Cardiologia 
S Spirito, svolge un’attività 
territoriale integrata con l’o-
spedale. Questo ambulatorio 
risponde all’ esigenza di ge-
stione delle cardiopatie croni-
che in comunità. E’ collocato 
nell’Unità Territoriale di Assi-
stenza Primaria-Casa della Sa-
lute NRM, dotata di speciali-
stica ambulatoriale. Esso offre 
una diagnostica strumentale 
cardiologica completa e PAC 
(pacchetti ambulatoriali com-
plessi) diagnostici e infusionali. 
Il percorso dedicato ai pazienti 
con scompenso cardiaco (SC) 
è rivolto a quelli con iter dia-
gnostico terapeutico definito in 
fase di remissione di malattia 
e/o comorbidità o diagnosi di 
SC di nuova diagnosi. L’attivi-
tà consiste nell’ interfacciarsi 
con le cure primarie per la ge-
stione dei pazienti stabili, una 
periodica rivalutazione per la 
verifica di nuove necessità dia-
gnostiche o opzioni terapeuti-
che che insorgano durante la 
storia naturale della malattia 
e la pronta gestione delle in-
stabilizzazioni. L’obiettivo è 
organizzare la cura dello SC, 
in particolare per i pazien-
ti anziani e per coloro che 
sono nella fase di transizione 
tra la fase acuta e cronica. 
Al percorso si dedica persona-
le medico e infermieristico con 

conoscenze specifiche nella 
diagnosi e nella cura di questa 
patologia. Il recente progetto 
“Implementazione del NRM: 
sperimentazione del modello 
Casa della Salute – ASL Roma 
1”(Bur 2018), ha incluso la 
costruzione del PDTA SC (Per-
corso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale) che abbraccia 
il percorso del paziente dal-
la prevenzione primaria al 
follow up, con integrazione 
Territorio-Ospedale-Territorio. 

Al PDTA SC hanno lavorato 
rappresentanti della Direzio-
ne Sanitaria del NRM e Orga-
nizzativa del Distretto 1, della 
Medicina Generale (MG), dei 
Cardiologi e Infermieri del S. 
Spirito-NRM, dei Cardiologi 
territoriali, del Dipartimento 
di Epidemiologia e ASIQUAS 
(Associazione Italiana Qualità 
Assistenza Sanitaria e Sociale). 
L’obiettivo è stato realizzare 
procedure e protocolli clini-
co-assistenziali in condivisione 
con tutti i servizi del distretto, 
del NRM e degli altri presidi 

della ASL Roma1. Nell’ambi-
to del PDTA, il percorso che il 
malato di SC segue nel NRM, 
ha come obiettivi la diagnosi 
precoce, un programma assi-
stenziale terapeutico ambula-
toriale entro 30 giorni dalla 
segnalazione, riducendo le li-
ste di attesa per visita cardiolo-
gica ed esami strumentali e le 
ospedalizzazioni. La presa in 
carico del paziente con SC è 
attivata su richiesta del medico 
di base di visita cardiologica 
e/o ecocardiogramma o degli 
specialisti interni. La richiesta 
viene inserita in agenda in-
terna dedicata; al paziente e 
al medico viene comunicato 
il giorno stabilito. Il paziente 
viene preso in carico, seguito 
sino al completamento del per-
corso più adatto e infine rinvia-
to al proprio medico di base 
con le indicazioni terapeutiche 
ed il calendario degli ulteriori 
eventuali controlli, diagnostica 
strumentale cardiologica ospe-
daliera su linea preferenziale, 
cura e uscita dal percorso terri-
toriale, ovvero invio per il rico-
vero oppure visite di controllo 
periodiche in base al program-
ma e necessità. Questo per-
corso innovativo semplifica 
l’accesso e migliora la qualità 
delle cure di pazienti cardio-
patici cronici e fragili offrendo 
una continuità di assistenza. 

Il centro per lo scompenso 
al Nuovo Regina Margherita

Donatella Del Sindaco,
Dirigente Medico UOC Cardiologia S Spirito-Nuovo 
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Gli ormoni tiroidei regolano 
l’apparato cardiovascolare tra-
mite un’azione diretta sul mu-
scolo cardiaco, la cui attività 
contrattile è esaltata, congiunta-
mente all’accelerata frequenza 
del battito, determinando così 
un aumento della gittata sistoli-
ca e della portata. A livello peri-
ferico inoltre, determinano una 
diffusa vasodilatazione arte-
rio-capillare, tramite l’aumenta-
to consumo di ossigeno. Per que-
sti motivi, la relazione tra cuore 
e tiroide è molto importante. 
Una condizione frequente è 
l’ipotiroidismo subclinico (4-
20%), (TSH tra 4-10 mU/L e 
FT4 FT3 nei limiti) in assenza 
di sintomatologia clinica. I dati 
sulla relazione con la malattia 
cardiovascolare sono contrad-
dittori, mentre sono disponibili 
evidenze a favore dell’aumen-
tata mortalità totale e l’inciden-
za di malattia cardiovascolare 
nella popolazione a rischio 
elevato e oltre i 65 anni. L’as-
sociazione con peso corporeo, 
assetto lipidico, astenia, sintomi 
psichiatrici o neuro cognitivi (sin-
tomi comuni dell’ipotiroidismo 
clinico) è dimostrata inesistente 
pur con pochi dati disponibili. 
In tutti i pazienti, comunque, la 
terapia con Tiroxina non norma-
lizza il rischio cardiovascolare e 
la mortalità. Per questo il tratta-
mento con Tiroxina deve essere 
attentamente valutato e se le 
variazioni sintomatologiche ri-

levate non fossero significative, 
la terapia può essere interrotta. 
Nella cardiomiopatia dilatativa 
idiopatica, invece, è stato dimo-
strato che l’ipotiroidismo sub-
clinico e meglio ancora quello 
clinico manifesto, sono associati 
a peggior funzione cardiaca e 
maggior mortalità, rafforzando 
in questo caso l’ipotesi che gli 
ormoni tiroidei e in particolare 
il T3, possano avere un ruolo 
eziologico (causale e concau-
sale) nello scompenso cardiaco. 
L’ipertiroidismo è una patologia 
abbastanza comune soprattutto 
nelle donne (2,5%) rispetto agli 
uomini (0.6%). Rappresenta un 
fattore di rischio per patologie 
cardiovascolari, indipendente-
mente dalla sua eziologia. Una 
popolazione particolarmente 
a rischio e spesso sottovalutata 
è quella dei pazienti operati di 
tiroidectomia per tumore della 
tiroide e sottoposti a trattamen-
to soppressivo con Tiroxina. 
Molti di questi pazienti (45%) 
possono sviluppare una ma-
lattia cardiaca o vascolare e 
questo è direttamente correla-
to alla terapia soppressiva con 
Tiroxina, sottolineando l’impor-
tanza di non mantenere una 
persistente inibizione del TSH 
laddove questa non sia stretta-
mente richiesta dall’andamento 
clinico della malattia neoplastica. 
Infine un’altra condizione fre-
quente è l’associazione della 
terapia con Amiodarone alle 

patologie tiroidee. L’Amiodaro-
ne determina nel 15-20% dei 
pazienti ipotiroidismo o tireotos-
sicosi. Entrambe le condizioni 
cliniche possono manifestarsi 
precocemente o tardivamente 
rispetto all’inizio della terapia 
con Amiodarone e tale esor-
dio è difficilmente prevedibi-
le. Le attuali raccomandazio-
ni internazionali chiariscono i 
comportamenti: i pazienti con 
ipotiroidismo da Amiodarone 
non devono sospenderlo ed è 
indicato iniziare la terapia sosti-
tutiva in funzione dei valori del 
TSH, dell’età e delle condizio-
ni cliniche. Nell’ipertiroidismo 
da Amiodarone, invece è ne-
cessario distinguere le diverse 
forme: iodio indotta (Tipo 1) e 
tiroidite distruttiva (Tipo 2) ove 
sono previste diverse modalità 
di trattamento. L’ipertiroidismo 
da Amiodarone può rappre-
sentare una condizione perico-
losa perché può complicare la 
situazione aritmica già esistente 
e deve prevedere un trattamen-
to di emergenza, soprattutto 
nei soggetti anziani e/o con di-
sfunzione ventricolare sinistra, 
sino all’eventuale intervento di 
tiroidectomia totale. La decisio-
ne di sospendere o prosegui-
re la terapia con Amiodarone 
dovrebbe essere condivisa tra 
cardiologo ed endocrinologo 
in funzione della stratificazio-
ne del rischio cardiovascolare. 

L’importanza del rapporto
tra la tiroide e il cuore

Alessandro Scoppola,
Responsabile UOSD Endocrinologia ASL Roma 1 
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La terapia antiaggregante pia-
strinica rappresenta la terapia 
fondamentale della cardiopa-
tia ischemica. Il processo di 
aterosclerosi coronarica infat-
ti può culminare nella rottura 
della placca e con formazione 
di un coagulo di piastrine che 
può occludere acutamente il 
lume di una coronaria deter-
minando ischemia/infarto. Nei 
pazienti con malattia coronari-
ca, l’angioplastica (PTCA) rap-
presenta oggi una procedura 
irrinunciabile. In presenza di 
malattia coronarica cronica 
l’intervento di angioplastica 
permette di migliorare i sintomi 
e la qualità di vita eliminando 
i restringimenti delle coronarie 
che riducono il flusso di sangue 
al cuore. In caso di ostruzione 
coronarica acuta (infarto mio-
cardico) la PTCA consente di 
ripristinare il normale flusso 
sanguigno all’interno dei vasi. 
In entrambi i casi, la risoluzio-
ne completa della coronaropa-
tia avviene con l’utilizzo di uno 
stent coronarico, ovvero un tu-
bicino metallico, flessibile, che 
permette di mantenere aperta 
l’arteria in modo da fornire un 
adeguato flusso sanguigno e 
di ossigeno al muscolo cardia-
co. Tutti i pazienti dopo PTCA 
+ stent saranno trattati con una 
doppia terapia antiaggregan-
te piastrinica (DAPT). Infatti 
lo stent è un dispositivo sal-
vavita ma, paradossalmente, 

può rappresentare un punto 
vulnerabile per lo sviluppo di 
una nuova trombosi coronari-
ca. Infatti, nei primi mesi dopo 
l’impianto, lo stent rimane 
esposto al passaggio del san-
gue che riconosce il materiale 
di cui è composto come un cor-
po estraneo, richiamando le 
piastrine che, riaggregandosi, 
possono sviluppare una trom-
bosi acuta dello stent stesso. 

L’utilizzo di una combinazione 
di due farmaci antiaggregan-
ti è pertanto necessaria per 
prevenire la trombosi dello 
stent dopo PTCA. Dopo circa 
6 mesi/un anno lo stent viene 
riassorbito all’interno della pa-
rete della coronaria e la tera-
pia antitrombotica può essere 
continuata con un singolo an-
tiaggregante, generalmente 
con la sola aspirina. La DAPT 
è composta dall’associazio-
ne dell’aspirina (ASA), alla 
dose di 75/100 mg al giorno, 
e da un inibitore del recetto-
re piastrinico P2Y12 come il 
clopidogrel, il prasugrel o il 

ticagrelor. Generalmente il 
clopidogrel (75 mg/die), in 
associazione con ASA, è il far-
maco di scelta nella cardiopa-
tia ischemica cronica, mentre 
nell’infarto miocardico acuto 
(IMA), trattato con PTCA + 
stent, all’ASA si associa il pra-
sugrel (10 mg/die) o il ticagre-
lor (90 mg due volte al giorno.
La differenza dei trattamenti 
dipende dal fatto che l’IMA ri-
chiede una inibizione piastrini-
ca più intensa. Generalmente 
la DAPT deve essere prolun-
gata da 6 a 12 mesi (tempo 
di riassorbimento dello stent). 
La durata della DAPT dovrà 
comunque sempre essere in-
dividualizzata dal cardiologo 
relativamente alla situazione 
clinica del paziente, bilancian-
do il rischio trombotico ed il 
rischio emorragico in quan-
to la DAPT aumenta il rischio 
emorragico. Da quanto espo-
sto appare molto importane 
la corretta aderenza del pa-
ziente alla terapia prescritta 
per i rischi correlati alla so-
spensione precoce della DAPT. 
Fondamentale ed auspicabile 
quindi un costante colloquio 
condiviso tra paziente, cardio-
logo e medico di base relativo 
a dubbi o effetti collaterali dei 
farmaci soprattutto per de-
cisioni relative alla modifica 
e/o sospensione della DAPT.

Due farmaci antiaggreganti 
per prevenire la trombosi

Alessandro Totteri,  
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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Come curare insieme
ipertensione e ipertrofia

Scrivi a Cuore Amico

Ho una cardiopatia ipertensiva 
con ipertrofia ventricolare si-
nistra, disfunzione diastolica di 
II grado e PAPs media di 55/40 
mmHg. Quali sono i medicinali 
più efficaci per ridurre non solo 
l’ipertensione ma anche l’iper-
trofia ventricolare e/o rimodel-
lamento? Grazie, Fabio Metalli 

L’ipertensione arteriosa non 
trattata provoca la Ipertrofia 
Ventricolare Sinistra (IVS). Il 
cuore è un muscolo e, come 
tale, quando gli richiediamo 
un lavoro maggiore, come 
nell’aumento della pressione 
arteriosa, ci sarà, come rispo-
sta, l’ipertrofia ma non ci sarà 
il parallelo incremento della 
vascolarizzazione che potrà 
essere insufficiente non per 
riduzione del lume di una co-
ronaria, ma per discrepanza 
tra aumentata richiesta e rea-
le disponibilità di ossigeno. A 
questo si aggiunge il fatto che 
il sangue arriva nelle corona-
rie durante il rilasciamento del 
muscolo, che è ridotto nell’iper-
trofia per cui si rende difficol-
tosa l’irrorazione del muscolo 
stesso (microcircolo). Inoltre il 

rilasciamento è un evento at-
tivo e richiede consumo di os-
sigeno e glucosio. S’instaura, 
di conseguenza la disfunzione 
diastolica di cui lei ci chiedeva.   
Nella diastole il ventricolo si-
nistro si riempie di sangue che 
proviene dalla valvola mitrale 
ovvero dall’atrio sinistro che, 
a sua volta, riceve sangue dal 
circolo polmonare. Gli aumenti 
di pressione del ventricolo sini-
stro si riflettono di conseguenza 
sul circolo polmonare di cui la 
PAPs (Pressione arteriosa pol-
monare) è una stima. Ricapito-
lando, gli incrementi di pressio-
ne arteriosa determinano IVS 
e disfunzione diastolica che, a 
sua volta, può determinare in-
cremento della pressione pol-
monare. Inoltre lei ci chiede 
del rimodellamento del ventri-
colo sinistro. Alla lunga la sof-
ferenza cronica del miocardio 
porta a progressiva dilatazio-
ne del ventricolo sinistro con 
ipertrofia eccentrica. Parliamo 
cioè di un cuore ipertrofico e 
dilatato e quando andiamo a 
valutare la massa miocardica 
questa risulterà molto aumenta-
ta. L’Ecg può evidenziare una 
ipertrofia ventricolare sinistra 
e/o sovraccarico ventricolare 
sin (espressione di sofferenza 
del microcircolo) ma l’ecocar-
diogramma è più precoce nel 
rilevarla. Con lo studio della 
massa miocardica, dei volumi 
sistolico e diastolico e con lo 

studio del flusso diastolico at-
traverso la valvola mitralica. 
Sempre con ecocardiogramma 
si può evidenziare l’aumento 
della pressione polmonare che 
compare più tardivamente. 

L’IVS del soggetto sportivo si 
riduce con l’interruzione degli 
allenamenti. Lo stesso è per il 
muscolo miocardico ipertrofi-
co per ragioni patologiche. E’ 
possibile aspirare ad una re-
gressione una volta corretta la 
causa responsabile, ma a con-
dizione che la diagnosi ven-
ga posta tempestivamente. Le 
principali armi a disposizione 
di medico e paziente sono l’a-
dozione di stili di vita virtuosi 
(non fumare, evitare il consumo 
di alcolici e sostanze stupefa-
centi, seguire un’alimentazio-
ne equilibrata e limitare l’uso 
di sale, praticare regolarmente 
almeno un moderato esercizio 
fisico, ridurre i livelli di stress, 
monitorare costantemente la 
pressione arteriosa). Ove ne-
cessario si assocerà una tera-
pia farmacologica: beta bloc-
canti, ACE inibitori, Agonisti 
del recettore dell’angiotensi-
na II. Purtroppo, nonostante 
tutti gli sforzi profusi, spesso 
l’IVS ipertensiva non riesce a 
regredire completamente per 
via del deposito di compo-
nente fibrotica nel muscolo.

Alessandro Carunchio
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COME SMALTIRE I RIFIUTI COVID? 
L’Organizzazione mondiale 
della sanità considera un pro-
blema serio per l’ambiente e 
per la salute lo smaltimento 
dei rifiuti provocati dalla pan-
demia. Non si tratta solo delle 
mascherine usa-e-getta, ma an-
che di tute, guanti, tamponi, si-
ringhe, fiale. Da qui l’esigenza 
di aggiornare i sistemi di smal-
timento, rendendoli sostenibi-
li, e fornire linee guida chiare 
agli operatori sanitari. Oggi 
nel mondo solo tre strutture sa-
nitarie su dieci sono attrezzate 
per gestire i rifiuti standard che 
tuttavia non comprendono quel-
li legati alla pandemia Covid.

IL 118 COMPIE 30 ANNI. Il ser-
vizio di soccorso sanitario pub-
blico è stato istituito nel 1992 
con un decreto che stabiliva tre 
principi fondamentali: la compe-
tenza esclusiva  del  Servizio sa-
nitario nazionale nella attività di 
soccorso pre-ospedaliero, la sua 
gratuità, e l’attivazione di un nu-
mero dedicato, appunto il 118. 
E’ stata una conquista importan-
te, ma – ha sottolineato Mario 
Costa, presidente della Società 

di emergenza sanitaria – biso-
gna andare avanti: un “nuovo” 
118 uniforme a livello nazionale, 
che faccia i conti con l’evoluzio-
ne della tecnologia, con la mol-
tiplicazione della tecnologia.

UN MAGAZZINO PER IL RIUSO 
DEGLI AUSILI. Stampelle, car-
rozzine, busti e quant’altro è 
servito in famiglia, ma oramai 
non è più necessario. Cosa far-
ne? E’ nato il progetto del Ma-
gazzino Solidale “Giancarlo 
Laudenzi” promosso dall’Asso-
ciazione sclerosi laterale amio-
trofica. Si tratta di incentivare e 
di organizzare il mutuo scambio 
di materiali di consumo e ausi-
li di proprietà che le famiglie 
hanno in esubero. Per infor-
mazioni: magazzinosolidale.it 
o magazzinosolidale@aisla.it.

DIETA MEDITERRANEA AL 1° 
POSTO. Ancora una volta ha 
sbaragliato tutti ed è stata con-
siderata la migliore del mondo 
perché non solo buona ma fa 
bene alla salute. Già nel 2000 
l’Unesco l’aveva premiata come 
patrimonio immateriale dell’u-
manità. Ora una giuria ameri-

cana l’ha scelta tra quaranta 
concorrenti indicandola come 
la più sana del mondo, la più 
equilibrata, la più flessibile, la 
più facile da seguire. Di più, 
è la migliore per garantire la 
salute, per contrapporsi a pa-
tologie gravi e per promettere 
una elevata aspettativa di vita.

RISPETTARE IL PIANO DI CURA! 
Elio e Le Storie Tese hanno 
realizzato un jingle per pro-
muovere il rispetto da parte 
dei pazienti delle terapie per 
la cura delle malattie croniche 
cardiovascolari. (Lo scorso nu-
mero di Cuore Amico aveva 
dedicato un articolo allo stesso 
problema.) La campagna è sta-
ta lanciata dal Gruppo Servier 
e il ritornello si può ascoltare 
cliccando du “alcuoredellade-
renza.it”. La scarsa aderenza al 
piano di cura determina l’ineffi-
cacia della terapia, l’aumento 
della morbilità e della mortali-
tà, un danno dunque non solo 
per il paziente ma per a so-
cietà e per il Servizio sanitario. 

5 X MILLE A CUORE SANO
È cominciata la stagione della dichiarazione dei redditi. C’è tempo per farla, ma 
segnatevi subito il numero del codice fiscale dell’Associazione Cuore Sano

96255480582
Grazie al vostro sostegno ha potuto e può sostenere tante iniziative importanti: 
dalla palestra alla Montagnaterapia, dalle visite culturali a questo giornale. 
Il 5 X mille non vi costa nulla! 
È lo Stato che lo destina all’organismo che voi segnalate. E per  noi è un grande dono.
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