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1. Invio dei manoscritti
I manoscritti vanno indirizzati via e-mail a: actis@giappichelli.it
Il manoscritto deve essere inviato in forma elettronica, utilizzando 
uno dei seguenti programmi:
Word per Windows, Word per Macintosh e in carattere Times 
New Roman 12.
Il file deve avere una doppia spaziatura per facilitare la stampa da 
sottoporre alla revisione e al lavoro redazionale. Gli Autori devono 
numerare tutte le pagine del manoscritto in forma consecutiva, 
iniziando dalla pagina che contiene il titolo, per facilitare il pro-
cesso editoriale.
Gli Autori devono indicare nella lettera di accompagnamento (si 
veda successivamente) quale categoria di articolo intendono sot-
tomettere.
2. Categorie degli articoli

– Editoriali (solo su invito dell’editor)
– Rassegne
– Articoli originali
– Ricerca clinica ed epidemiologica
– Casi clinici
– Collaborazioni Politica sanitaria
– Aspetti medico-legali
– Focus-on
– Valutazione di trial clinici
– Recensioni
– Comunicazioni brevi
– Lettere al Direttore
– Corsi e Congressi
– Notizie dalla Società
– Aggiornamenti di cardiologia clinica
– Errata Corrige

Oltre a queste categorie di articoli, Cardiologia Ambulatoriale 
pubblica, su invito, rubriche tematiche quali: Elettrocardiografia, 
Ecocardiografia, Scompenso, Metabolismo e rischio cardiovasco- 
lare, Cardiologia forense.
3. Etica della ricerca e consenso del paziente
Cardiologia Ambulatoriale aderisce alle norme internazionali 
ICMJE (Recommentations for the Conduct, Reporting, Editing, 
and Publication of Scholarly Work in Medical Journals) per la pro-
tezione ed il rispetto dei partecipanti alla ricerca. La ricerca medi-
ca coinvolgente soggetti umani deve essere condotta in accordo ai 
principi contenuti nella World Medical Association Declaration of 
Helsinki. Tutti gli articoli che riportano studi su animali o soggetti 
umani devono contenere nella sezione Metodi una dichiarazione 
che il Comitato Etico o il Comitato Istituzionale di Revisione ha 
esaminato e approvato la sperimentazione. Deve essere allegato e 
specificato il nome del Comitato Etico o del Comitato Istituziona-
le di Revisione, l’istituzione di appartenenza ed il numero di ap-
provazione. Gli autori devono inoltre dichiarare se i partecipanti 
hanno fornito un consenso informato, scritto o verbale.
4. Politica Editoriale
Cardiologia Ambulatoriale aderisce alle norme internazionali 

ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) per 
l’identificazione della paternità intellettuale di ogni articolo pub-
blicato. L’authorship (paternità intellettuale di un lavoro) si basa 
su tre condizioni che vanno tutte soddisfatte: 1) contributi so- 
stanziali all’ideazione e al disegno dello studio, all’acquisizione dei 
dati, o alla loro analisi e interpretazione; 2) stesura dell’articolo o 
sua revisione critica per quanto riguarda il contenuto intellettuale 
fondamentale; 3) approvazione finale della versione da pubblicare. 
La contributorship identifica invece coloro che hanno semplice-
mente contribuito al lavoro ma non sono in possesso dei requisiti 
1, 2 e 3 che identificano la authorship (ad esempio chi ha eseguito 
i test, le visite, gli esami dei casi che compongono la casistica di un 
lavoro sperimentale).
La guarantorship identifica chi si dichiara garante dei contenuti 
dell’articolo.
Tutti i collaboratori che non rispondono ai criteri di authorship 
possono essere inclusi nella sezione Ringraziamenti. Esempi di 
persone che dovrebbero essere ringraziate includono chi ha forni-
to supporto essenzialmente tecnico o il responsabile di un diparti- 
mento che ha dato un contributo di carattere generale.
5. Organizzazione del Manoscritto
Il manoscritto da sottomettere per la pubblicazione va organizzato 
nella forma seguente:

1: pagina del titolo;
2: pagina dei riassunti;
3: testo;
4: ringraziamenti;
5: bibliografia;
6: didascalia delle figure;
7: tabelle e figure.

Ognuna delle 7 sezioni deve iniziare in una pagina nuova del ma-
noscritto.

6. Pagina del titolo
La pagina del titolo deve contenere le seguenti informazioni:
1. Titolo dell’articolo in lingua Italiana ed Inglese. Si invitano gli 

Autori ad elaborare titoli concisi ma esaurienti e quindi conte-
nenti le informazioni rilevanti per la descrizione dei contenuti 
del lavoro. Gli Autori dovrebbero includere all’interno del titolo 
tutte le informazioni che rendano pertinente e specifico il recu-
pero elettronico dell’articolo.

2. Nome e cognome degli Autori e titoli accademici e scientifici. La 
rivista pubblica per ogni autore la sigla del titolo accademico/
scientifico (ad esempio: MD, PhD, FESC, FACC FAHA …).

3. Per ogni autore va indicato il nome della istituzione di apparte-
nenza.

4. Contatti dell’“autore corrispondente”. Ovvero: nome, indirizzo 
civico, numeri di telefono e i fax, indirizzo di posta elettronica 
dell’autore che viene designato come responsabile della corri-
spondenza. L’autore corrispondente deve rilasciare la liberatoria 
per la pubblicazione del suo indirizzo di posta elettronica.

5. Un titolo breve da utilizzare nell’intestazione di tutte le pagine a 

NORME PER GLI AUTORI

A tutela della trasparenza, la rivista Cardiologia Ambulatoriale rende pubblica la propria politica editoriale nelle seguenti istruzioni per 
gli autori che costituiscono una guida utile alla preparazione dei manoscritti che si vogliano sottoporre alla pubblicazione.
Cardiologia Ambulatoriale, rivista ufficiale delle Associazioni Regionale Cardiologi Ambulatoriali (A.R.C.A.), pubblica in lingua ita-
liana e inglese editoriali, rassegne, articoli originali, studi di ricerca clinica ed epidemiologica, casistiche cliniche e temi di politica 
sanitaria, su tutti gli aspetti della medicina cardiovascolare.



sinistra in alto (cd. testatina) non superiore a 46 caratteri (lette-
re e spazi inclusi).

6. Conteggio delle parole, separatamente per gli abstract e per il 
testo.

7. Numero delle figure e delle tabelle per facilitare il controllo 
sull’effettivo inserimento di tutte le immagini e tabelle prodotte.

8. Indicazione di un’eventuale fonte/i di sostegno di qualunque na-
tura (nella forma di contratti, attrezzature, farmaci, oppure tutti 
questi elementi insieme).

9. Notifica di eventuali conflitti di interesse oppure dichiarazione 
di assenza di conflitti di interesse. Affinché l’informazione su 
potenziali conflitti di interesse non passi inosservata essa deve 
essere inclusa in una pagina separata appositamente dedicata a 
tale tipo di informazione.

7. Pagina dei riassunti
La pagina dei riassunti deve contenere, in questo ordine:
Riassunto in italiano (non richiesto per gli articoli in lingua ingle-
se e per gli editoriali).
1. Da 3 a 5 parole chiave in italiano (non richieste per gli articoli in 

lingua inglese e per gli editoriali).
2. Abstract in inglese (non richiesto per gli editoriali).
3. Da 3 a 5 key words in inglese (non richieste per gli editoriali).
I riassunti devono fornire al lettore il contesto o la base dello stu-
dio e indicarne gli scopi, le procedure di base, le scoperte maggior-
mente rilevanti (fornendo la grandezza specifica degli effetti e la 
loro significatività statistica, se possibile), e le conclusioni princi-
pali. Deve inoltre enfatizzare aspetti nuovi e rilevanti dello studio 
o eventuali osservazioni.
Per gli articoli originali e di ricerca clinica ed epidemiologica, i 
riassunti devono essere organizzati nelle seguenti sezioni:
1. Introduzione (Background).
2. Scopo (Aims).
3. Metodi e risultati (Methods and results).
4. Conclusioni (Conclusions).

8. Testo
Il testo degli articoli originali e di ricerca clinica ed epidemiologi-
ca deve essere organizzato nelle seguenti sezioni:

1. Introduzione (Background).
2. Metodi (Methods).
3. Risultati (Results).
4. Discussione (Discussion).
5. Conclusioni (Conclusions) (facoltative).

9. Bibliografia
La bibliografia deve essere compilata in stile Vancouver (cioè “au-
thor-number system”).
Le voci bibliografiche vanno numerate progressivamente in nu-
meri Arabi secondo l’ordine di citazione. I numeri di riferimento 
vanno inseriti nel testo in apice. Ciascuna voce bibliografica deve 
comprendere i cognomi e le iniziali dei nomi degli Autori.
Riviste
Devono essere citati tutti gli autori se in numero di 6 o meno. Cita-
re solo i primi 3 autori, seguito da et al. se in numero superiore a 6.
Le riviste devono essere citate con le abbreviazioni utilizzate in 
Medline. Per le riviste non citate in Medline deve essere utilizzato 
il nome per esteso della rivista.
Ogni citazione bibliografica deve comprendere, nell’ordine: a) i 
nomi degli Autori seguiti dal punto (.) b) titolo dell’articolo citato, 
seguito dal punto (.), il nome del giornale e l’anno di pubblicazio-
ne, seguiti da punto e virgola (;) c) il numero del volume seguito 
da i due punti (:) d) le pagine iniziale e finale (per esteso). Per gli 
Abstract, il termine “abstr” racchiuso fra parentesi va posposto al 
numero delle pagine.

Le comunicazioni personali, i manoscritti in preparazione e altri 
dati non pubblicati non devono essere citati nella bibliografia ma 
menzionati solo nel testo.
Esempio:
Friedberg DH, Schamroth L. Atrial Parasystole. Br Heart J. 1970; 
32: 172-180.
Libri o capitoli di libri
Per i libri vanno riportati l’Autore/i, il titolo, la città della Casa Edi-
trice, la Casa Editrice, l’anno di pubblicazione del libro e le pagine 
iniziale e finale della parte citata.
Esempio:
Schamroth L. I disordini del ritmo cardiaco. Roma: Marrapese, 
1981: 59-67.
Per i capitoli di libri vanno riportati: Autori, titolo del capitolo, 
Editor(s) seguiti dalla dizione “ed” o “eds” (in parentesi), titolo del 
libro, città della Casa Editrice, Casa Editrice, anno di pubblicazio-
ne del libro, pagine iniziale e finale.
Esempio:
Waldo AL, Carlson MD, Henthorn RW. Atrial flutter: transient 
entrainment and related phenomena. In: Zipes DP, Jalife J (eds). 
Cardiac electrophysiology from cell to bedside. Philadelphia:
WB Saunders, 1990: 530-537.

10. Figure
Cardiologia Ambulatoriale pubblica solo figure in bianco e nero. 
Se vengono sottomesse figure a colori, queste saranno pubblicate 
in bianco-nero. Gli Autori devono dunque prestare particolare at-
tenzione alla perdita di potere esplicativo delle figure nel passagio 
dal colore al bianco-nero.
Le illustrazioni devono essere richiamate nel testo e numerate con 
numeri arabi secondo l’ordine di citazione nel testo. Ogni figura 
deve essere accompagnata da un didascalia esplicativa.
È indispensabile che vengano fornite separatamente dal testo (non 
inserite in un file di Word) e che siano ad alta risoluzione in for-
mato JPG (minimo 300 dpi), oppure TIFF o EPS (minimo 600 
dpi). Per le flow-chart è possibile utilizzare un file Power Point (con 
un’ottima qualità grafica). Se una figura è stata già in preceden-
za pubblicata, citare la fonte originale e allegare l’Autorizzazione 
scritta alla sua riproduzione ottenuta dal possessore del copyright. 
L’Autorizzazione dell’autore o della casa editrice non è necessaria 
nel caso in cui i documenti siano di dominio pubblico.
Didascalia delle figure 
Le legende delle illustrazioni devono essere scritte con doppia spa-
ziatura su una pagina separata, con numeri arabi corrisponden-
ti alle illustrazioni. Se nella figura sono utilizzate abbreviazioni, 
simboli, numeri o lettere per individuare parti dell’illustrazione, 
segnalare in ordine alfabetico e descrivere ognuna di esse nella 
legenda.
11. Tabelle
Digitare e stampare ogni tabella con una doppia spaziatura su un 
foglio separato. Numerare le tabelle con numeri arabi in modo 
consecutivo seguendo l’ordine della prima citazione nel testo e 
associare a ognuna di esse (dopo il numero) un breve titolo. Non 
usare all’interno della tabella linee orizzontali o verticali. Dare ad 
ogni colonna un’intestazione breve o abbreviata. Gli Autori do-
vrebbero inserire materiale esplicativo nello spazio delle note, non 
nell’intestazione. Se si utilizzano dati contenuti in un’altra pubbli-
cazione o provenienti da fonte non pubblicata, ottenere l’Autoriz-
zazione e citare la fonte in modo completo.
Le abbreviazioni e i simboli utilizzati nella tabella devono essere 
richiamati in ordine alfabetico e spiegati in una breve nota dopo 
la tabella.



12. Abbreviazioni e simboli
Evitare l’uso di abbreviazioni nel titolo del manoscritto e nei rias- 
sunti. La prima volta che si utilizza un’abbreviazione, indicare la 
parola per esteso e la sua abbreviazione fra parentesi a meno che 
l’abbreviazione non sia un’unità di misura standard.
13. Lettera di accompagnamento degli autori 
Ai manoscritti deve essere allegata una lettera di accompagna-
mento, che dovrebbe includere le seguenti informazioni:
–  Gli scopi ed i risultati sintetici del lavoro.
–  Una dichiarazione all’editor circa i precedenti lavori già pubbli- 

cati sulla stessa materia e gli aspetti innovativi del lavoro attuale 
sottomesso per la pubblicazione. I lavori precedenti dovrebbero 
essere specificamente citati nella bibliografia del nuovo lavoro.

–  Una dichiarazione che segnali la presenza di relazioni finanzia-
rie o di altro tipo che possano configurarsi come conflitto di 
interesse, se tale informazione non sia stata inclusa nel mano-
scritto.

–  Una dichiarazione che attesti che tutti gli Autori abbiano letto 
e approvato l’articolo, che siano stati rispettati tutti i requisiti 
sull’authorship già indicati in precedenza in questo documento, 
e che ogni singolo autore ritenga che il manoscritto rappresenti 
un lavoro onesto nel caso che tale informazione non sia stata 
fornita in altra forma.

–  Il nome, l’indirizzo e il numero di telefono dell’autore corri-
spondente – che è responsabile di comunicare agli altri Auto-
ri lo stato delle revisioni e l’approvazione finale delle bozze di 
stampa – nel caso che queste informazioni non siano state in-
cluse nel manoscritto stesso.

–  La dichiarazione, firmata dal primo Autore, che il lavoro non è 
stato pubblicato né è oggetto di esame per la pubblicazione su 
altra rivista.

La lettera di accompagnamento deve contenere una dichiarazione 
di rinuncia ai diritti di autore a favore dell’Editore e una dichia-
razione che il contenuto dell’articolo o parte di esso che si sta sot-
toponendo per la pubblicazione non sia coperto da copyright a 
favore di altri soggetti terzi. In caso di sottomissione di materiale 
protetto da copyright, l’autore corrispondente deve allegare l’Au-
torizzazione alla pubblicazione del detentore dei diritti di autore.
14. Peer-review
La peer-review è la revisione critica di tutti i manoscritti sotto-
posti per la pubblicazione alla Rivista Cardiologia Ambulatoriale, 
effettuata da esperti che non fanno parte dello staff editoriale.
La lista di esperti cui viene affidato il processo di revisione dei 
contributi viene periodicamente pubblicata ed aggiornata alla fine 
dell’anno sull’ultimo numero della Rivista.
15. Conflitti di interesse
Il conflitto di interesse si configura quando un autore (o l’istitu-
zione di appartenenza), un revisore o un editor hanno relazioni 
finanziarie o personali che influenzano (o confondono) in modo 
inappropriato le loro azioni (tali relazioni sono note anche come 
doppi impegni, interessi divergenti o responsabilità divergenti). 
Le relazioni finanziarie (come un rapporto d’impiego, una con- 
sulenza, una partecipazione azionaria, un onorario, un parere re-
tribuito di un esperto) sono i conflitti di interesse più facilmente 
identificabili. Tuttavia, i conflitti di interesse si possono verifica-
re anche per altre ragioni, come, ad esempio, rapporti personali, 
competitività accademica e passione intellettuale.
Quando gli Autori presentano un manoscritto, sia che si tratti di 
un articolo o di una lettera, devono rendere nota qualsiasi relazio-
ne finanziaria o personale che potrebbe influenzare il loro lavoro. 
Per evitare ambiguità, gli Autori devono dichiarare esplicitamente 
se esistono o meno potenziali conflitti di interesse. Gli Autori do-
vrebbero farlo in una pagina di notifica di conflitto di interesse 
inclusa nel manoscritto, posta subito dopo la pagina contenente 

il titolo del manoscritto stesso e, se necessario, fornire ulteriori 
informazioni nella lettera di accompagnamento del manoscritto. 
Gli Autori possono indicare agli editor i nominativi delle persone 
che non ritengono idonee come revisori del proprio manoscritto 
perché potrebbero avere potenziali conflitti di interesse, di solito 
per motivi professionali. Quando possibile, gli Autori dovrebbe-
ro spiegare o motivare le loro preoccupazioni; tale informazione 
è importante per gli editor per decidere se rispettare o meno la 
richiesta degli Autori. Va nello stesso modo chiesto ai revisori di 
dichiarare esplicitamente se esiste o meno un conflitto di interesse.
Gli editor che prendono le decisioni finali circa l’accettazione del 
manoscritto non devono avere alcun coinvolgimento di tipo per-
sonale, professionale o finanziario in nessuna delle questioni che 
sono tenuti a giudicare.
16. Correzioni, ritrattazioni ed “espressioni di preoccupazione”
Nel caso in cui in articoli già pubblicati si riscontrino degli errori, 
la relativa segnalazione/errata corrige apparirà in un numero suc-
cessivo della Rivista, su una pagina numerata e la relativa pagina 
dedicata alle correzioni verrà elencata nell’Indice dei contenuti. 
Nel caso in cui sia stato pubblicato un lavoro di dubbia traspa-
renza o originalità, o se emergessero dubbi sostanziali riguardo 
all’onestà o integrità di un lavoro, presentato o pubblicato, gli edi-
tors dovranno procedere ad una espressione di preoccupazione 
(expression of concern) relativa agli aspetti della conduzione o in-
tegrità del lavoro.
17. Copyright
La Rivista Cardiologia Ambulatoriale chiede agli Autori di inse-
rire nella lettera di accompagnamento una espressa rinuncia del 
copyright (diritto d’autore) a favore dell’Editore nonché l’autocer-
tificazione che tutto il contenuto dell’articolo che si sta sottopo-
nendo per la pubblicazione non sia coperto da copyright a favore 
di altri soggetti terzi, con la specifica e personale assunzione di 
responsabilità concernente eventuale pubblicazione di materiale 
coperto da copyright e contemporanea esclusione di responsabi-
lità dell’Editore.
18. Sovrapposizione di pubblicazioni (pubblicazioni ridondan-
ti/doppie)
Cardiologia Ambulatoriale non considera per la pubblicazione 
manoscritti che siano stati contemporaneamente presi in conside-
razione da altre riviste.
Ciò non preclude che possa essere preso in considerazione un la-
voro completo che segua la pubblicazione di quello preliminare 
(come per esempio un abstract esposto in un meeting professio-
nale) né che si possa prendere in considerazione un contributo 
presentato a un meeting scientifico ma non pubblicato per intero 
o considerato per la pubblicazione nel formato degli atti o simile. 
Gli Autori, quando sottopongono per la pubblicazione un contri-
buto, devono sempre informare gli Editori, nella lettera di accom-
pagnamento, di tutte le situazioni di cui al precedente capoverso 
poiché tali situazioni potrebbero determinare una pubblicazione 
ridondante o doppia.
L’autore deve avvertire gli Editori se il manoscritto contiene argo-
menti su cui l’autore ha già pubblicato un precedente rapporto o 
ha presentato un rapporto correlato a un’altra pubblicazione.
Un qualsiasi eventuale rapporto del genere va infatti riportato e 
citato come riferimento bibliografico nel nuovo documento.
Copia di tale materiale deve essere allegata al manoscritto sotto-
posto per facilitare l’editor a decidere come trattare la questione.
I manoscritti vanno indirizzati a:
G. Giappichelli Editore s.r.l.
Via Po, 21
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E-mail: actis@giappichelli.it
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“We know what we are, but know not what we may be” 

Hamlet – W. Shakespeare 

ABSTRACT 

La Lipoproteina (a) [LP(a)] viene oggi ritenuta un emergente ed importante fattore di rischio cardiovascolare per la 
sua azione di tipo pro-aterogeno, pro-trombotico e pro-infiammatorio. L’incremento dei livelli plasmatici di LP(a) 
concorre a determinare un proporzionale incremento del rischio cardiovascolare. L’aumento plasmatico della LP(a) 
può favorire la comparsa di cardiopatia ischemica, di stenosi aortica e dello stroke. La riduzione dei livelli di LP(a) si 
può ottenere mediante l’utilizzo dell’anticorpo monoclonale (PCSK9i), dell’oligonucleotide antisense e del tutto re-
centemente mediante l’inclisiran. Le statine non hanno mostrato alcun effetto riduttivo sulla LP(a), anzi il loro utiliz-
zo sembra possa incrementarne i valori. 

Parole chiave: Lipoproteina(a); Aterosclerosi; Rischio cardiovascolare; Danno d’organo. 

Lipoprotein (a) [LP(a)] is considered a very emergent and important cardiovascular risk factor because its pro-atherogenic, pro-
thrombotic and pro-inflammatory effects. The rise in plasma levels of LP(a) causes a proportional increase of cardiovascular risk, 
favoring the onset of coronary artery disease, stroke and aortic stenosis. The therapeutic approach towards high LP(a) levels is 
represented by monoclonal antibody (PCSK9-i), oligonucleotide antisense and inclisiran. Statins have no benefit against LP(a), 
indeed they can promote the increase of LP(a) levels. 

Key words: Lipoprotein (a); Atherosclerosis; Cardiovascular risk; Organ damage. 

 

Il ruolo della lipoproteina (a) [LP(a)] come fatto-
re causale del processo aterosclerotico nell’uomo 
risale a circa 60 anni fa 1 e la sua utilità nella predit-
tività della progressione atero-trombotica è stata 
negli anni successivi oggetto di dibattiti e contro-
versie per talune conflittualità nei risultati dei dati. 
Negli anni successivi sono comparsi lavori in cui è 
stata invece dimostrata l’importanza della LP(a) nei 
meccanismi di innesco e progressione della atero-
sclerosi, della trombosi e dello stato infiammatorio 
In un lavoro peraltro non recente, ma ancora attua-

le, la LP(a) ha dimostrato di poter ridurre la sintesi 
di ossido nitrico (NO) endoteliale e di aumentare le 
cellule di adesione, i leucociti, le cellule infiammato-
rie e le cellule muscolari lisce Tutti questi processi 
favoriscono la insorgenza dell’aterotrombosi 2. 

STRUTTURA E GENETICA DELLA LIPOPROTEINA (a) 

La (LP(a)) è una molecola composta da 2 parti-
celle: una simil-LDL detta apoliproteina b (Apo b) 
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che è legata mediante un legame disulfidico all’altra 
particella detta apolipoproteina a (Apo a) La ApoA 
si è evoluta genticamente dal gene del plasminoge-
no attraverso fenomeni di duplicazione e di rimo-
dellamento 3. Il plasminogeno è un pro-enzima che 
viene convertito nell’enzima plasmina, responsabile 
dell’attivita fibrinolitica.  

L’incremento della LP(a) tende ad inibire la po-
tenzialità fibrinolitica del plasminogeno stesso. La 
plasmina contiene catene pesanti di 561 aminoacidi 
residui. Il plasminogeno contiene una serie ripetiti-

va di aminoacidi chiamati kringles (K) che sono re-
sponsabili delle interazioni del plasminogeno e del-
la plasmina con i substrati 4. I 5 kringles contenuti 
nel plasminogeno vengono definiti K-I K-II K-III K-
IV e K-V; nella Apo A non sono presenti kringles K-I 
(KIII ma 10 copie di K-IV2 (110) e solo in K-IV 2 
esistono copie ripetitive dal numero di 2 a 40. La ri-
petitività di K-IV 2 tra 11 e 23 è espressione genetica 
di maggior quantita di LP(a) rispetto alla ripetitvità 
dei kringles da da 23 a 40 che è espressione di mi-
nore quantita di LP(a) 5 (Figura 1). 

 

Figura 1 
K-IV 2 , ripetitività e concentrazione di LP(a). 

 

 

Nella popolazione generale, soggetti con LP(a) 
entro 50 mg/dL (circa l’80%) mostrano una minor 
ripetitività di K-IV 2 mentre il 20% della popolazio-
ne con valori tra 50 e 150 mg/dl mostrano una ele-
vata ripetitività di K-IV 2 6. 

Dati recenti mostrano che livelli superiori a 
50 mg/dL determinano un aumento di mortalità 
con rischio relativo (RR) pari a 1.16 in termini os-
servazionali mentre sotto l’aspetto genetico la bassa 
ripetitività di K IV-2 mostra un incremento di mor-
talità cardiovascolare con un RR di 1,23 Per la mor-
talità non cardiovascolare e per tutte le cause il RR è 
pari ad 1,06 ed 1,10 rispettivamente 7. 

LIPOPROTEINA (a), ATEROGENESI, ATERO-TROM-
BOSI ED INFIAMMAZIONE 

La LP(a) ha una parte importante nella progres-
sione aterosclerotica ed il meccanismo aterogenetico 
è sostenuto da una attivazione del sistema immuni-
tario, dalla attivazione endoteliale e piastrinica e 
dalla destabilizzazione di placca. L’attivazione del 
sistema immunitario incrementa i ROS (reactive 
oxigen species) e concorre a creare un fenotipo di 
tipo infiammatorio mentre la attivazione endoteliale 
favorisce il meccanismo protrombotico ed il reclu-
tamento di cellule immunitarie a livello di parete 
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L’attivazione piastrinica favorisce la aggregazione e 
la degranulazione delle piastrine stesse mentre a 
livello di placca la LP(a) favorisce un assottiglia-
mento del cappuccio e conseguente destabilizzazio-
ne della placca stessa 8. 

La LP(a), mediante il suo potente effetto pro-
aterogeno, protrombotico e antifibrinolitico diventa 
quindi determinate nell’innesco e progressione del 
processo aterotrombotico con specifico interessa-
mento arterioso e venoso 9. La progressione atero-
trombotica viene favorita dalla proprietà della LP(a) 
di coinvolgere dunque tre importanti meccanismi: il 
meccanismo pro-aterogeno, quello pro-trombotico e 
quello pro– infiammatorio 10. 

Il meccanismo pro-aterogeno è sostenuto dalla 
facilità di legame con l’endotelio, da un aumentato 
rilascio di citochine, da una up-regulation delle mo-
lecole di adesione, da un incremento delle cellule 
muscolari lisce, dalla formazione di foam cells, da 
aumento del core necrotico e dalla progressione del-
le calcificazioni arteriose. 

Il meccanismo pro-trombotico viene favorito 
dalla riduzione del plasminogeno, da ridotta de-
gradazione della fibrina, da ridotta espressione di 
PAI-I a livello endoteliale e da una aumentata reat-
tività piastrinica. 

Il meccanismo pro-infiammatorio è sostenuto da 
un incremento di espressione di macrofagi IL-8, da 
un aumentato rilascio di citochine monocitarie, da 
un aumento dei fosfolipidi ossidati e da un aumen-
to della chemiotassi transmigratoria dei monociti a 
livello endoteliale. La transmigrazione endoteliale 
di monociti determina uno stato infiammatorio a 
livello della parete vasale ed il rilascio di citochine. 

Il meccanismo trombotico ed aterogeno è deter-
minato da 2 componenti essenziali della LP(a): la 
Apolipoproteina A e le particelle simil-LDL (APO 
B) responsabili la prima del processo trombotico e 
la seconda del processo aterogeno. Il processo trom-
botico favorisce la rottura di placca mediante l’ini-
bizione del processo fibrinolitico con la conseguente 
comparsa di eventi clinici come l’infarto del mio-
cardio o lo stroke Le particelle simil-LDL favorisco-
no la deposizione del colesterolo, l’attivazione dello 

stato infiammatorio e l’incremento della ossidazio-
ne dei fosfolipidi. Il processo aterotrombotico è la 
causa della formazione della placca a livello corona-
rico, carotideo ed aortico 11. 

LA LIPOPROTEINA (a) ED IL RISCHIO CARDIOVA-
SCOLARE 

Esistono ormai evidenze certe di uno stretto rap-
porto tra le concentrazioni plasmatiche della LP(a) e 
l’incremento di rischio cardiovascolare. L’80% della 
popolazione presenta valori di LP(a) compresi entro 
50 mg /dL mentre per il restante 20 % si evidenzia-
no valori tra 50 mg/dL e 125 mg/dL 12. 

L’incremento della LP(a) è per il 90 % genetica-
mente determinato ed in particolare nella ipercole-
sterolemia familiare si possono raggiungere anche 
valori molto più elevati di quelli riscontrati nella 
popolazione generale. Alcune situazioni cliniche co-
me la menopausa 13, l’ipotiroidismo 14 o l’insuffi-
cienza renale 15 possono favorire l’incremento della 
LP(a) con conseguente progressione atero-trombo-
tica e specifico interessamento a livello della valvola 
aortica condizionante la conseguente stenosi 16. 

Recentemente è stato condotto uno studio osser-
vazionale su 109440 soggetti (Copenhagen General 
Population Study) che ha messo in evidenza come 
ridotti livelli di LP(a) vs alti livelli ed in presenza di 
genotipo LP(a), fossero caratterizzati da riduzione 
di incidenza di infarto di miocardico, stenosi aortica 
e stroke mentre nessun rapporto fu identificato per 
quanto riguardava l’incidenza di cancro o malattie 
infettive 17. 

In un altro studio di tipo osservazionale condotto 
su 69764 soggetti con un follow-up di 18 anni furono 
messi a confronto soggetti con valori di LP(a) > 199 
mg/dL vs soggetti con livelli di LP(a) < 10 mg/dL. 
Nel primo gruppo vi fu un incremento di mortalità 
cardiovascolare con RR pari a 1,5 e di mortalità per 
tutte le cause con RR pari ad 1,2 18. Inoltre in un al-
tro ampio studio condotto su 12437 soggetti è stato 
valutato il rischio CV in soggetti con LP(a) > 99° 
percentile vs soggetti con LP(a) < 20° percentile. Nei 
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primi è stato evidenziato incremento del rischio 
cardiovascolare globale con RR pari a 2,64 e RR di 
infarto del miocardio pari a 3,39 19. 

L’Heart UK Consensus Statement, ha messo in 
evidenza un rapporto diretto tra i livelli di LP(a) ed 
entità del rischio cardiovascolare. Il rischio cardio-

vascolare è stato definito minore per valori di LP(a) 
tra 18-40 mg/d/l (67-80° percentile), moderato per 
valori tra 40-90 mg/dL (80-95° percentile), elevato 
per valori tra 90-180 mg/dL (95-99° percentile) e 
molto elevato con valori >180 mg/dL (>99° percen-
tile) 20 (Figura 2). 

 

Figura 2 
Rischio cardiovascolare. 

Classi di rischio Livelli di LP(a) 

Minore 18-40 mg/dL 67°-80° percentile 

Moderato 40-90 mg/dL 80°-95° percentile 

Elevato 90-180 mg/dL 95°-99° percentile 

Molto elevato > 180 mg/dL > 99° percentile 
 

 

In una ampia metanalisi relativa a 40.486 sogget-
ti vi fu evidenza di uno stretto rapporto tra incre-
mento di livelli di LP(a) e malattia coronarica con 
RR pari a 2,6, scompenso cardiaco con RR pari a 
1,79, eventi cardiovascolari maggiori con RR pari a 
1,40 e stenosi aortica con RR pari a 1,68 21. Un’altra 
metanalisi condotta su studi di popolazione, com-
prendente 56804 soggetti, confermò un rapporto di-
rettamente proporzionale tra valori di LP(a) ed i più 
comuni fattori di rischio come il fumo l’ipertensione 
arteriosa, la dislipidemia e l’obesità. La correlazione 
più significativa fu evidenziata in soggetti diabetici 
con RR 1,31 per gli eventi coronarici maggiori, 1,22 
per malattia cardiovascolare e 1,15 per la mortalità 
totale 22. 

Recentemente, in soggetti a rischio cardiovasco-
lare elevato ed in adeguato trattamento terapeutico 
è stato preso in considerazione il rischio cardiova-
scolare residuo. Il rischio cardiovascolare residuo è 
stato valutato mediante parametri biochimici come 
LDL colesterolo (≥ 70 mg/dL,), la PCR (≥ 2mg/dL), 
la Hb glicosilata nel diabetico (> 5%) e la LP(a) 
(> 50 mg/dL). Valori plasmatici di LP(a) superiori a 
50 mg/dL si sono dimostrati un parametro impor-

tante di rischio cardiovascolare residuo. Questa ri-
definizione del rischio cardiovascolare ha determi-
nato la conseguente necessità di un approccio piu 
aggressivo nel controllo dei comuni fattori di ri-
schio sia sotto l’aspetto diagnostico e che sotto 
l’aspetto farmacologico 23. 

LA LIPOPROTEINA (a), LE LINEE GUIDA E LA PRA-
TICA CLINICA 

Nel 2016 la Società Europea di Cardiologia e la 
Società Europea dell’Aterosclerosi hanno prodotto 
un documento, definendo il controllo della LP(a) 
con Classe di Raccomandazione II e livello di evi-
denza C ed indicando in quali soggetti fosse oppor-
tuno controllarne i valori 24. Lo screening dei valori 
della LP(a) dovrebbe essere condotto, secondo quel 
documento, almeno 1 volta nell’arco della vita ed in 
soggetti con: 

– comparsa precoce di malattia cardiovascolare; 
– ipercolesterolemia familiare; 
– familiarità per malattia cardiovascolare e/o va-

lori elevati noti di LP(a); 
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– ricorrenti episodi di malattia cardiovascolare 
nonostante un trattamento ottimale della dislipi-
demia; 

– rischio di mortalità cardiovascolare ≥ 5-10% in 
base allo score di riferimento. 

La Società Europea di Cardiologia e la Società Eu-
ropea dell’Aterosclerosi hanno poi aggiornato nel 
2019 le precedenti Linee Guida in riferimento alla 
LP(a) mettendo in evidenza la necessità di individua-
re soggetti ad alto rischio di eventi cardiovascolari 
che fossero paragonabili a soggetti con ipercolestero-
lemia familiare nei quali erano presenti valori di 
LP(a) >180 mg/dL. Inoltre consigliarono il controllo 
della LP(a) non solo nei soggetti con storia di precoce 
malattia cardiovascolare ma anche per riclassificare il 
loro rischio cardiovascolare da moderato ad elevato 
proprio in base ai valori plasmatici di LP(a) 25. 

Nel 2021 le Linee Guida Canadesi sulle dislipi-
demie hanno rivolto l’attenzione a due importanti 
problemi in riferimento al controllo della LP(a): 

1) La prevenzione primaria e secondaria 

– in prevenzione primaria ed in soggetti a ri-
schio basso/moderato con valori di LP(a) attorno a 
117 mg/dL vi è indicazione ad un precoce tratta-
mento con statine onde ridurre i valori del coleste-
rolo LDL; 

– in prevenzione secondaria è consigliabile una 
maggior aggressività terapeutica nel ridurre i valori 
di colesterolo LDL con l’aggiunta, se necessario, di 
inibitori PCSK9 (PCSK9i). 

2) La riclassificazione del rischio cardiovascolare 

– con valori di LP(a) tra 30 e 76 mg/dL il RR di 
un primo infarto è pari a 1,7 mentre sale a 2.7 per 
livelli di LP(a) > 117 mg /dL; 

– il RR di recidiva di infarto miocardico è pari ad 
1,44 per valori di LP(a) tra 50 e 99 mg/dL, mentre 
per valori > a 100 mg/dL il RR sale a 2.14 26. 

La cardiopatia ischemica 

Nel Reykjavik Study, studio di popolazione 

condotto su 18,579 soggetti seguiti per 12 anni, fu-
rono presi in considerazione alcuni fattori di rischio 
in rapporto alla loro possibilità di sviluppare la ma-
lattia coronarica. Il colesterolo LDL, l’ipertensione 
arteriosa, la LP(a) e la PCR mostrarono un RR di fu-
tura coronaropatia pari rispettivamente a 2,5. 1,6, 
1,6 e 1,4 27. 

Inoltre, tre ampi studi di popolazione [Copen-
hagen City Heart Study (CCHS) condotto su 8637 
soggetti con FU di 16 anni, Copenhagen General 
Population Study (CGPS) condotto su 29,388 sog-
getti con FU di 3 anni, Copenhagen Ischemic Heart 
disease (CIHD) condotto su 2461 soggetti con FU di 
13 anni] la LP(a) > 117 mg/dL ha definito un RR di 
infarto del miocardio pari a 2,1 28. Sulla popolazione 
degli studi CGPS e CIHD è stata fatta inoltre una 
valutazione del rapporto tra livelli di LP(a) e di PCR 
in relazione a successiva comparsa di ischemia mio-
cardica e di infarto del miocardio. Per valori di 
LP(a) > 30 mg/dL e PCR <2 mg/dL, il RR di ische-
mia miocardica era pari a 1,3 e di infarto del miocar-
dio pari a 1,5 mentre per valori di PCR ≥ 2 mg/dL il 
RR era rispettivamente pari a 1,4 ed 1,7 29. 

In uno studio condotto su 162 soggetti (30% 
donne, età media 66 anni), con una storia di sindro-
me coronarica acuta insorta un anno prima, l’asso-
ciazione di omocisteinemia ≥ 15 mg/dL e di LP(a) 
≥ 50 mg/dL ha messo in evidenza un proporzionale 
incremento dell’IMT carotideo e femorale a dimo-
strazione di come un aumento combinato di questi 
due marcatori fosse indicativo di un importante in-
cremento del carico aterosclerotico extracoronari-
co 30. Paré G et al. in un studio su LP(a) e razza, uti-
lizzando i dati dello Studio Interheart, misero in 
evidenza come la razza nera avesse valori medi piu 
elevati di LP(a) (27 mg/dL) rispetto alla razza cine-
se (7,8 mg/dL), con una piu elevata incidenza di 
IMA pari al 48% 31. In uno studio condotto su 1684 
pazienti arruolati dopo coronarografia tra il 2007 ed 
il 2013, furono presi in considerazione i livelli di 
LP(a) e la mortalità a circa 2 anni. I soggetti furono 
suddivisi in 2 gruppi: uno con LP(a) < 160 mg/dL e 
l’altro con LP(a) >160 mg/dl. La mortalità fu del 
2,5% nel primo gruppo e 5,8% nel secondo 32. Un al-
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tro studio condotto su 3747 soggetti sottoposti a coro-
narografia ed angioplastica con lipoproteina (a) > 30 
mg/dL mostrarono un RR combinato di 1,17 per 

mortalità cardiovascolare, infarto del miocardio e 
stroke ed un RR di ripetizione di angioplastica pari 
a 1.13 33 (Figura 3). 

 

Figura 3 
Mortalità e livelli di LP(a). 

 

 

Lo Stroke 

Nel Regard Study condotto su 30,230 soggetti 
bianchi ed afro-americani dal 2003 al 2007 furono regi-
strati 572 stroke ischemici. Suddividendo i valori di 
Lp(a) in quartili, il RR di stroke per il 4° quartile era 
pari a 1,45. Il RR era inoltre più elevato nei soggetti di 
colore (RR 1,96) rispetto ai soggetti di razza bianca (RR 
1,14) 34. In un altro studio condotto sulla popolazione 
del CCPS e del CCHS per un totale di oltre 60,000 
soggetti, il RR di stroke tra 1° quartile di LP(a) (< 10 
mg/dL) e 4° quartile (> 93 mg/dL) era pari a 1,60. Il 
rischio di stroke era maggiore per soggetti > 70 anni, 
fumatori ed ipertesi 35. Il Biosegnal Study ha preso in 
considerazione 1773 soggetti con ictus ischemico, con 
arruolamento nelle prime 24 ore dall’evento e con 
valutazione dell’estensione aterosclerotica cerebra-
le. L’aumento dei livelli di LP(a) erano indipendente-
mente associati ad ampia estensione aterosclerotica 
cerebrale (RR 1,48) ed il RR di recidiva di stroke per 
soggetti di eta inferiore a 60 anni era pari a 2,4 36. 

La stenosi aortica 

Alcuni recenti studi hanno messo in evidenza uno 

stretto rapporto tra incremento della LP(a) e compar-
sa di stenosi aortica. In due studi prospettici come il 
CCHS (2003  2011) ed il CGPS (1991  2011), con-
dotti su 77,680 soggetti seguiti per 20 anni furono re-
gistrati 454 casi di stenosi aortica. La comparsa di 
stenosi aortica era correlata all’incremento dei valori 
di LP(a). Per LP(a) compresa tra 5-19 mg/dL, 20-64 
mg/dL e 65-90 mg/dL, il RR di insorgenza di stenosi 
aortica era rispettivamente 1,6, 2,00 e 2,9 37. Lo studio 
SALTIRE 38, condotto su 145 soggetti con stenosi aor-
tica ha valutato l’andamento della valvulopatia aorti-
ca in un follow up di 9 anni mediante metodiche di 
imaging (PET, CAC score, cocardiogramma) e valu-
tazione in vitro dei fosfolipidi ossidati che sono pre-
senti nella molecola di LP(a) come Apoliproteina (b). 
La progressione della stenosi aortica era strettamente 
correlata ad aumento dei livelli di LP(a), al peggio-
ramento dei dati di imaging, ad aumento della velo-
cita di flusso intra-valvolare, ed all’accumulo di fo-
sfolipidi ossidati nelle cellule. L’aumento di LP(a) e 
l’incremento dei fosfolipidi ossidati a livello dei lem-
bi valvolari sono i determinanti dell’effetto osteoge-
nico a livello delle cellule interstiziali valvolari. Que-
sto effetto è caratterizzato da aumento della calcifica-
zione valvolare, da una più veloce progressione della 
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stenosi e da un più veloce deterioramento clinico. La 
complessità di tale meccanismo ha alla fine messo in 
evidenza una più rapida evoluzione clinica verso la 
sostituzione valvolare. È peraltro noto che la superfi-
ce dei lembi valvolari, a causa della dinamica del 
flusso ematico, vadano progressivamente incontro 
ad un processo di ispessimento e calcificazione. Que-
sto processo è favorito dall’accumulo nell’endotelio 
di lipidi e lipoproteine ed inoltre è sostenuto con-
temporaneamente dallo sviluppo di un terreno in-
fiammatorio caratterizzato da infiltrazione di foam 
cells, macrofagi e linfociti T 39. 

Un altro studio ha valutato l’incidenza di stenosi 
aortica in 5222 soggetti con FU di 7,5 anni dei quali 
3712 presentavano una ipercolesterolemia familiare 
(FH) e 1310 erano parenti degli arruolati senza FH. 
L’1,5 % dei soggetti del primo gruppo sono andati 
incontro a stenosi aortica contro solo lo 0,3% dei 
soggetti del secondo gruppo. All’analisi multivaria-
ta si sono dimostrati predittori indipendenti di so-
stituzione valvolare: età avanzata, ipertensione arte-
riosa, LP(a), aterosclerosi cardiovascolare, livelli 
aumentati di colesterolo LDL 40. 

TERAPIA 

Un approccio sistematico alla terapia della LP(a) è 
stato definito in una revue che ha messo a confronto la 
riduzione di LDL colesterolo e LP(a) con il trattamento 
farmacologico. Le statine, se da una parte riducevano 
l’LDL del 50%, non avevano effetto riduttivo, anzi 
tendevano ad aumentare la LP(a). La LP(a) era ridotta 
del 20% dalla niacina, del 24-36% dai CEPT inibitori, 
del 25% dai PCSK9i, del 25 % mediante aferesi delle 
APO B, e del 78% da parte dell’oligonucleotide anti-
sense 41. Le statine, che riducono in modo significativo 
il colesterolo LDL, non hanno alcun effetto sui livelli 
di LP(a). L’associazione statina + PCSK9i riduce deci-
samente il colesterolo LDL ed ha un effetto riduttivo 
anche sulla LP(a), mentre l’oligo-nucleotide antisense 
e l’inclisiran riducono decisamente la LP(a) senza al-
cun effetto sul colesterolo LDL 42. 

Le statine 

In una metanalisi condotta su 29,069 soggetti 
trattati con statine è stato valutato il rischio di even-
ti cardiovascolari in base presenza di livelli di LP(a) 
inferiori o superiori a 50 mg/dL All’analisi multiva-
riata i soggetti in trattamento con statina mostrava-
no un RR di eventi pari a 1,47 a fronte di 1,26 nei 
soggetti in placebo 43. Un’ampia metanalisi condotta 
su 5256 soggetti, di cui 1371 in placebo e 3885 in 
trattamento con statina, ha evidenziato un incre-
mento di LP(a) del 8,5% nel gruppo placebo, a fron-
te di un incremento del 19,5 % nel gruppo statina. 
L’incremento di LP(a) indotto dalle statine si verifi-
ca a livello epatico dove sono presenti Apo B chia-
ramente sensibili al trattamento con statine ma an-
che piccole isoforme e larghe isoforme di APO(a), 
che invece hanno effetto incrementale sui livelli di 
LP(a) 44. 

Un’ulteriore puntualizzazione sui rapporti fra 
statine e livelli di LP(a) ed il loro utilizzo è contenu-
ta in un editoriale proprio in riferimento al lavoro 
di Tsimikas 42. Da un punto di vista pratico, per li-
velli di LP(a) ≤ 30 mg/dL non vi è controindicazio-
ne a continuare il trattamento con statine, per livelli 
di LP(a) fra 30-50 mg/dL è opportuno ridurre il do-
saggio della statina ed associare ezetimibe e/o aci-
do bempedoico, mentre per valori di LP(a) > 50 
mg/dL è consigliabile un’ulteriore riduzione della 
statina e l’aggiunta di niacina o PCSK9i o oligonu-
cleotide antisense 45. 

Il meccanismo intrinseco dell’inefficacia delle 
statine verso LP(a) è determinato dal fatto che il 
colesterolo attiva gli acidi biliari e gli stessi attiva-
no un recettore, il farnesoid X receptor (FXR), che 
riduce l’espressione del gene della LP(a) con con-
seguente riduzione della sintesi delle APO(a). Il 
trattamento con statina riduce il colesterolo, gli 
acidi biliari e l’espressione di FXR e di conseguen-
za aumenta l’espressione del gene della LP(a). 
Questo meccanismo produce alla fine un aumento 
della sintesi delle APO(a) e quindi del livello pla-
smatico della LP(a) 46. 



CARDIOLOGIA AMBULATORIALE | 2021, 4: 203-213 

| 210 | 

La lipoproteina (a)

Anticorpo monoclonale PCSK9 inibitore 

Uno studio condotto con evolocumab al dosag-
gio di 420 mg/mese vs placebo su 129 soggetti con 
valori medi di LP(a) di 200 mg/dL, ha messo in 
evidenza una riduzione di LDL del 60.7% e della 
LP(a) del 13%. In questo studio fu inoltre valutato 
mediante PET 18-fluoro desossi-glucosio un indice 
infiammatorio di parete vascolare (vaso carotideo) e 
vi fu evidenza di una riduzione dell’indice infiamma-
torio del 8,3% con evolocumab vs 5,3% con placebo 47. 
Un altro studio condotto su 18,924 soggetti trattati 
con alirocumab (75 mg/2 settimane) vs placebo ed 
arruolati 2 mesi dopo una sindrome coronarica acuta, 
mise in evidenza uno stretto rapporto tra riduzione 
della LP(a) ed eventi. I valori di LP(a) vennero suddi-
visi in quartili: I° quartile <6,7 mg/dL, II° 6,7-<21,2 
mg/dL, III° 21,2-<59,6 mg/dL, IV° >59,6 mg/dL. A 4 
mesi vi fu una riduzione di LP(a) pari a 5,1 mg/dL, 
9,9 mg/dL e 20,1 mg/dL, rispettivamente. Nel II° 
quartile, III° quartile e IV° quartile, parallelamente 
alla riduzione di LP(a), fu evidenziata una riduzione 
di eventi cardiovascolari del 13%, 23% e 39%, rispet-
tivamente. La riduzione degli eventi si dimostrò indi-
pendente dai valori di LDL colesterolo 48. 

La riduzione delle LP(a) tramite anticorpo mo-
noclonale può avvenire attraverso due vie: aumen-
tato catabolismo o ridotta produzione. 

Cause di aumentato catabolismo: 
– maggior uptake da parte dei recettori delle 

LDL e delle non-LDL (scavenger recettori, plasmi-
nogeno recettori, annessine) 

– maggior clearance di immunocomplessi. 
Cause di ridotta produzione: 
– ridotta disponibilità recettoriale della LP(a) a 

livello epatico; 

– ridotta capacità delle LDL di legarsi alla LP(a); 
– ridotta produzione diretta da parte degli epa-

tociti 49. 

Oligonucleotide antisense 

L’oligonucleotide antisense (ASO) è un farmaco 
di recente introduzione, particolarmente attivo nel 
ridurre i livelli di mRNA. Lo IONIS-APO è un ASO 
specificatamente indirizzato verso il mRNA della 
LP(a). Questo ASO, somministrato sottocute per 12 
settimane, è stato testato vs placebo in 64 soggetti 
suddivisi in due gruppi: primo gruppo con livelli di 
LP(a) tra 125-437 mmol/l e secondo gruppo con 
LP(a) > 437 mmol/l. I livelli di LP(a) si sono ridotti 
del 66,8% nel primo gruppo e del 71,6% nel secon-
do, associandosi anche a riduzione significativa dei 
livelli di LDL e delle APO(B) 51. In uno studio con-
dotto su 18 soggetti in trattamento con PCSK9i è 
stato somministrato l’oligonucleotide AKCEA-
APO(a)-LRx, con il risultato di un netto decremento 
di LP(a) pari al 47 % ed una riduzione dell’espres-
sione genica infiammatoria dei monociti (–17%) 51. 
Un altro studio condotto somministrando AKCEA-
APO(a)-Lrx vs placebo su 286 soggetti con malattia 
cardiovascolare nota ha messo in evidenza una ri-
duzione dei valori di LP(a) direttamente proporzio-
nale alla dose utilizzata dell’oligonucleotide anti-
sense. Con una somministrazione progressiva del 
farmaco pari a 20 mg/settimana e 40 mg ogni 4 set-
timane si ebbe una riduzione dei livelli di LP(a) pari 
rispettivamente al 35% e 56%. Con una sommini-
strazione di 60 mg ogni 4 settimane e 20 mg/set-
timana si ebbe una riduzione dei valori di LP(a) pa-
ri al 72 % ed 80%. Con placebo si ebbe una riduzio-
ne di LP(a) pari al 6% 52 (Figura 4). 
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Figura 4 
AKCEA-APO(a)Lrx. Oligonucleotide antisense e LP(a). 

 

 

Il meccanismo d’azione dell’oligonucleotide anti-
sense si esplica su 2 fronti: da una parte riduce i livel-
li plasmatici della LP(a) e dall’altra riduce lo stato in-
fiammatorio. L’incremento del livello plasmatico di 
LP(a) tende ad aumentare la stimolazione dei mono-
citi favorendo l’aumento della transmigrazione endo-
teliale, aumentando l’infiammazione di parete e la 
produzione di citochine. L’ASO ha effetto preminen-
te nella normalizzazione dell’espressione genica pro-
infiammatoria, nella riduzione della infiammazione 
della parete vascolare e nella riduzione della trasmi-
grazione trans-endoteliale dei monociti. Questa nuo-
va terapia sembra favorire dunque un miglioramento 
della funzione endoteliale con conseguente possibile 
riduzione degli eventi cardiovascolari 53. 

Inclisiran 

Attualmente si sta affacciando nell’armentario 
terapeutico contro la dislipidemia una nuova mole-
cola, l’inclisiran, assai efficace nel ridurre il coleste-
rolo LDL, che interferisce con l’acido ribonucleico 
ed è diretta a contrastare la proprotein covertase 
subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) con conseguente 

effetto riduttivo sui livelli plasmatici di LDL e della 
LP(a). Questa molecola, definita AMG890, in uno 
studio condotto su 64 soggetti con iniezione sotto-
cute, ha mostrato vs placebo una riduzione della 
LP(a) dal 75% all’89% 54. Studi più ampi saranno pe-
rò necessari per meglio definire l’utilizzo di questa 
molecola in particolar modo in pazienti ad alto ri-
schio cardiovascolare. 

CONCLUSIONI 

La storia della medicina è costellata da cadute e 
risalite nell’arco degli anni. La LP(a) rappresenta 
sotto questo aspetto un caso emblematico di “reve-
nant”. Conosciuta infatti da molti anni come mole-
cola con spiccate proprietà di tipo pro-ateroscle-
rotico, si è dimostrata attualmente fornita anche di 
una importante azione pro-trombotica e di elevate 
proprietà pro-infiammatorie. L’atero-trombosi e l’in-
fiammazione vengono attualmente ritenute deter-
minanti importanti dell’innesco e della progressio-
ne della malattia aterosclerotica e del conseguente 
danno d’organo. 
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ABSTRACT 

Le tecniche di imaging invasivo e non invasivo stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella valutazione 
diagnostica e prognostica delle malattie cardiovascolari. La crescente consapevolezza dell’uso e dei possibili effetti 
collaterali da radiazioni ionizzanti, sia sui pazienti che sugli operatori, ha stimolato l’introduzione di nuovi protocolli 
e lo sviluppo di nuove tecnologie per ridurre la quantità di dose erogata, mantenendo inalterata la qualità finale 
dell’esame in oggetto. Scopo di questa review è quello di analizzare da un punto di vista clinico e tecnico le strategie 
migliori per ottimizzare la strategia diagnostica riducendo al massimo l’esposizione di pazienti ed operatori. 

Parole chiave: Imaging cardiologico; SPECT; PET; CCT; Radiazioni ionizzanti. 

The role of invasive and non-invasive imaging techniques in the diagnostic and prognostic evaluation of cardiovascular diseases 
is increasing. The growing awareness of the use and possible side effects of ionizing radiation, both on patients and operators, has 
stimulated the introduction of new protocols and the development of new technologies to reduce radiation dose, while maintain-
ing the final accuracy of the imaging exams. The purpose of this review is to analyze the best strategies to optimize the diagnostic 
and prognostic evaluation by minimizing the exposure of patients and operators. 

Key words: Cardiac Imaging; SPECT; PET; CCT; Radiation dose. 

 

Le malattie cardiovascolari (CVD) sono la prin-
cipale causa di morte in Europa (5 milioni di morti 
all’anno) a un costo di 196 miliardi di euro l’anno 1. 

Le tecniche di imaging non invasivo come la to-
mografia computerizzata (CT), la scintigrafia mio-
cardica (SPECT) e la tomografia ad emissione di po-
sitroni (PET) giocano un ruolo sempre più impor-
tante nella diagnosi di CVD, anche in accordo alle 
ultime linee guida della società europea di cardio-
logia (GL CCS, HF, Rivasc, Valvolari…). Gli ultimi 
anni, hanno visto crescere anche il numero delle 
procedure invasive, sia in ambito emodinamico che 
elettrofisiologico 2. 

Un aspetto fondamentale legato a tutte queste 
procedure è l’esposizione a radiazioni ionizzanti.  

Diventa dunque di fondamentale importanza il 
monitoraggio e l’attenzione costante da parte degli 
operatori nell’esecuzione di tali metodiche, che do-
vrebbero essere effettuate usando tutte le accortezze 

per minimizzare la dosimetria, sia al paziente che 
agli operatori, mantenendo il più alto grado di ac-
curatezza diagnostica.  

Negli ultimi 10 anni, sono state implementate 
numerose nuove tecnologie e tipologie di acquisi-
zione dati per l’esecuzione di imaging sia invasivo 
che non invasivo a basse dosi.  

L’implementazione di queste tecnologie è tutta-
via legato ad un equilibrio tra il rischio a lungo ter-
mine, associato all’esposizione a radiazioni ioniz-
zanti, e il rischio a breve termine, correlato alla ri-
dotta accuratezza diagnostica. 

Un aspetto importante per ottimizzare l’esposi-
zione dosimetrica è scegliere il test più appropriato 
per ogni singolo paziente in base al quesito clinico, 
utilizzando il protocollo di acquisizione corretto. 

Da un punto di vista clinico, questo implica sele-
zionare il test diagnostico che ha maggiori probabi-
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lità di influenzare e dirigere la cura del paziente per 
migliorare i risultati.  

Da un punto di vista tecnico, questo implica la 
conoscenza profonda della tecnologia che si utilizza 
nonché delle differenze tra i protocolli e delle loro 
diverse applicazioni, che si dovrebbe tradurre nella 
massima qualità dell’immagine con la più bassa 
esposizione alle radiazioni 3.  

La riduzione della dose dovrebbe essere vista 
come uno sforzo multidisciplinare, sia del clinico 
che intraprende il percorso diagnostico che del-
l’operatore che si trova a dover svolgere l’esame. In 
ultima analisi la visione non dovrebbe limitarsi a 
vedere ogni singolo test nella sua specificità, ma più 
correttamente il percorso diagnostico-terapeutico 
nella sua interezza, con uno sguardo attento anche 
agli aspetti legati alla accessibilità, tempestività e 
sostenibilità per il sistema. 

Rischio da radiazioni ionizzanti 

Come premessa bisogna sempre tenere a mente 
quanto segue: “Non vi è esame radiologico più inutile e 
dannoso di un esame non diagnostico”. Questo per 
semplificare un concetto apparentemente semplice, 
ovvero che se si decide di utilizzare radiazioni io-
nizzanti bisogna usare la quantità adeguata a rag-
giungere l’obiettivo ovvero la diagnosi finale. Quin-
di, la riduzione della dose di radiazioni è fonda-
mentale ma deve sempre essere soppesata ed equi-
librata da nessun compromesso sulla qualità dia-
gnostica dell’indagine o della procedura. 

Quando si considera l’indicazione clinica per le 
procedure diagnostiche che utilizzano radiazioni, è 
importante bilanciare il rischio a breve e medio 
termine legato alla mancata diagnosi di malattia 
contro il rischio a lungo termine associato all’espo-
sizione alle radiazioni 4. Le metodiche di imaging 
consentono la caratterizzazione anatomica, funzio-
nale e molecolare del cuore con elevata precisione, 
ma possono rappresentare anche un potenziale ri-
schio per la salute perché possono danneggiare i 
tessuti viventi modificando la struttura cellulare e 
alterando il DNA.  

Il Sievert (Sv) è l’unità di misura che corrisponde 

ad una stima della dose di radiazione efficace (ov-
vero la quantità di radiazioni/energia in grado di 
arrecare un potenziale danno biologico) così come 
codificata nel Sistema di unità internazionale. Un 
milliSv (mSv) corrisponde a 10 J di energia di radia-
zione trasferita a 1 g di tessuto vivente. 

Il danno potenziale dipende non solo dalla 
quantità di energia assorbita e dai diversi tipi di ra-
diazioni ma anche, e probabilmente in maggior mi-
sura dai livelli di dose di radiazioni normalmente 
utilizzati per scopi diagnostici, dalla suscettibilità 
del tessuto esposto alle radiazioni. È stato dimostra-
to che l’esposizione alle radiazioni ad alte dosi pro-
voca effetti negativi sulla salute, compreso un au-
mento del rischio di induzione del cancro. Tuttavia, 
gran parte della nostra conoscenza sui rischi deri-
vanti da radiazioni ad alte dosi si basa su studi di 
sopravvissuti all’atomica bombe a Hiroshima e Na-
gasaki, nonché sugli esperimenti con moscerini del-
la frutta eseguita da Hermann Muller, che ha posto 
le basi per il modello lineare senza soglia (LNT) 
(Muller HJ. Nobel Prize Lecture) 

Il modello LNT afferma che qualsiasi dose di ra-
diazioni, non importa quanto piccola, può causare il 
cancro. Questo modello, altamente conservativo, 
serve ancora come base per le raccomandazioni in-
ternazionali per la radioprotezione, nonostante ri-
mangano alcune incertezze legate al fatto che i cal-
coli del modello stesso si basano principalmente su 
dati estrapolati dall’esposizione a dosi molto eleva-
te e prolungate nel tempo 5.  

Come da indicazioni di tutte le maggiori società 
internazionali, nonché da indicazioni legislative 
(EURATOM), tutti gli esami e le procedure che 
espongono il paziente a radiazioni devono adattarsi 
e seguire il principio dell’esecuzione dell’esame alla 
minima dose ragionevolmente possibile (ALARA; 
As Low As Reasonably Achievable). La Direttiva 
2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 
2013 stabilisce infatti norme fondamentali di sicu-
rezza relative alla protezione contro i pericoli deri-
vanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. La 
suddetta normativa è stata recentemente recepita a 
livello italiano con il DL.vo 101/2020 e dovrebbe 
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essere ormai di uso comune in tutte le unità ospeda-
liere. La suddetta normativa inoltre definisce le 
modalità di monitoraggio dell’esposizione a radia-
zioni ionizzanti per motivi legati a esposizione sani-
taria diagnostica e terapeutica sia per i pazienti che 
per gli operatori. 

La letteratura più recente indica un’esposizione 
mediana alle radiazioni di 2-8 mSv per una perfu-
sione scintigrafia miocardica (MPS) 6, 2-5 mSv per 
una PET cardiaca 7, e 0,5-7 mSv per un'angiografia 
coronarica TC (CCTA) 8.  

Imaging non-invasivo: Cardiologia Nucleare 

Al fine di ridurre al minimo l’esposizione sia al 
paziente che agli operatori, è fondamentale la scelta 
appropriata del radiotracciante e dei protocolli di 
acquisizione. Tutte queste variabili devono essere 
considerate tenendo presente che l'accuratezza dia-
gnostica del test di imaging deve essere mantenuta. 
Come buona pratica clinica, la dose totale di radia-
zioni al paziente risultante dal dato la procedura di 
imaging dovrebbe essere chiaramente indicata nel 

referto clinico, come raccomandato dalle attuali 
procedure internazionali. 

Come già indicato in precedenza, la dose di radio-
tracciante da somministrare è un compromesso tra la 
qualità dell'immagine e l'esposizione alle radiazioni e 
dipende dalle caratteristiche del paziente (ad es. peso 
corporeo), scelta del radiofarmaco (composti 99mTc o 
201Tl cloruro) 3, protocollo di acquisizione (protocolli 
di 1 giorno o 2 giorni, tempo di imaging, dimensione 
dei pixel e acquisizione con gate) e il tipo di apparec-
chiatura (fotocamera a scintillazione a teste multiple 
o fotocamera basata su CZT rilevatori). 

Nel loro insieme, ci sono molte opportunità per 
ridurre il carico di radiazioni al paziente, ed in ma-
niera indiretta anche agli operatori, senza un impat-
to significativo sulla qualità dell'immagine, mante-
nendo così l'accuratezza diagnostica 9, 10, 11, 12.  

Gli sforzi dovrebbero essere diretti a ridurre l'e-
sposizione alle radiazioni sfruttando il recente svi-
luppo della tecnologia SPECT. I punti indicati nelle 
tabelle includono i passaggi principali per ridurre al 
minimo l’esposizione alle radiazioni in cardiologia 
nucleare. 

 

Tabella 1 
Key points per minimizzare l’esposizione durante esami di cardiologia nucleare. 

Best practice Dose Impatto 
Preferire traccianti con bassa dosimetria e  
99mTc (Stress/rest: 4mCi/12mCi rispettivamente) 

Range: 1.5-7 mSv Fino a 50% riduzione 
della dose 

Controllare la possibilità di eseguire protocollo solo stress (4mCi) ≤ 2 mSv Fino a 70% riduzione 
della dose 

Usare dosi personalizzate per il peso del paziente   
Uso appropriato della correzione per attenuazione 0,5-1 mSv  
Evitare il 201Tl (Protocollo Stress/rest) > 8 mSv Fino a 50% riduzione 

della dose 
Evitare protocolli con due radioisotopi > 8 mSv Fino a 50% riduzione 

della dose 
Per gli esami PET: usare il tracciante a disposizione con minor do-
simetria  

  

13N-ammonia (10mCi) (stress or rest) 2 mSv  
15O-water (24 mCi) (stress or rest) 1.5 mSv  
82Rubidium (20 mCi) (stress or rest) 2.5 mSv  
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Imaging non-invasivo: CT 

La TC del Cuore, o Cardio TC (CCT), è una inda-
gine di tipo prevalentemente anatomico che ha ormai 
moltissime indicazioni in primo livello, la più impor-
tante delle quali rimane la valutazione delle arterie co-
ronarie per diagnosi di inclusione o esclusione di ste-
nosi coronariche significative (di solito con una soglia 
semiquantitativa del 50% in diametro). La metodica, 
negli ultimi 20 anni, è andata incontro a un notevole 
sviluppo tecnologico che attualmente la rende una 
metodica praticabile con elevati standard diagnostici e 
dosi di radiazioni ionizzanti contenute (range: 1-
10mSv). Il presupposto, tuttavia, per una adeguata 
modulazione della dose di radiazioni nella pratica cli-
nica è l’adozione di tecnologie allo stato dell’arte e una 
elevata preparazione dell’equipe che opera. 

In assenza di adeguate tecnologie e preparazione 
del personale, non è possibile garantire né il risultato 
diagnostico atteso né la compliance con gli standard di 
esposizione a radiazioni calibrati per quesito e tipolo-

gia del paziente che sono alla base del concetto di giu-
stificazione dell’indagine ed in ultima analisi al con-
cetto di appropriatezza. Queste nozioni sono valide e 
sovrapponibili per tutte le metodiche diagnostico-
terapeutiche che fanno uso di radiazioni ionizzanti. 

Non esiste al momento un sistema di certifica-
zione di questi aspetti per la CCT se non quello ge-
nerico che si applica alle metodiche radiologiche in 
generale. 

Come esempio pratico si può sottolineare il fatto 
che le apparecchiature di nuova generazione sono 
dotate di velocità di acquisizione tali da consentire 
la scansione del cuore in tempi brevissimi con pa-
rametri di scansione che minimizzano la dose (e.g. 
70kV rispetto agli standard precedenti di 120kV). Si 
applicano inoltre una serie di sistemi (semi)intel-
ligenti di adattamento automatico della parametri-
stica dosimetrica che agevolano moltissimo il con-
tenimento della dose e la preservazione della quali-
tà diagnostica 13. 

 

Tabella 2 
Key points per minimizzare l’esposizione durante esami di omografia Computerizzata. 

Best practice Metodo Impatto 

Compliance del paziente Verificare se il paziente ha una buona compliance; in caso contra-
rio prendere i provvedimenti necessari per contenere l’influenza 
della bassa compliance sulla qualità dell’esame e sulla dose da 
erogare. Decidere anche quando il paziente ha una compliance 
inadeguata in senso assoluto o in senso relativo alla tipologia di 
tecnologia TC o soluzioni di altro genere. 

– 

Effettuare la scansione della 
sola regione di interesse in 
senso longitudinale 

Effettuare topogramma pre-scansione e scansione senza MDC sia 
per meglio definire range di scansione sia per poter calcolare di 
routine il calcium score  

Fino a –20% di 
dose 

Gestione parametri di dose Manovre ormai gestite in modo automatico/semi-automatico dalla 
macchina ma che richiedono supervisione. Ovvero decisione sulla 
quantità di fotoni (milliAmpere) e sull’energia di penetrazione dei 
singoli fotoni (kiloVolt). Bilanciare insieme a questo la capacità di 
modulo l’energia (mAs) del fascio durante il ciclo cardiaco e 
l’intensità delle ricostruzioni iterative. Esempi: pazienti giovani e/o 
con bassa probabilità di CAD e/o valutati esclusivamente per motivi 
anatomici (no valutazione stenosi) = usare bassi kV (i.e. < 100kVp); 
pazienti bypassati e/o con stent, e/o con BMI elevato e/o con ampie 
calcificazioni = mantenere parametri più elevati (i.e. > 100kVp). 

Fino a –60% di 
dose combinando 
I parametri 

Gestione della modalità di 
sincronizzazione 

Abbassare sempre la frequenza cardiaca e renderla stabile. Se non 
possibile usare Gating ECG retrospettivo con frequenze alte e/o irre-
golari e Triggering ECG prospettico con frequenze basse e regolari. 

Fino a –30-40% di 
dose 
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Tabella 3 
Key points: Suggerimenti per ridurre la dosimetria nell’imaging non invasivo.  

Prima del test – Considerare l’implementazione della tecnologia sia in termini di software che di hardware   
– Selezionare il test ottimale per ogni paziente, in accordo alla clinica e alle linee guida  
– Controllare sempre I dati più recenti del paziente, al fine di evitare esami doppi o inutili  
– Considerare un approccio multidisciplinare nei casi dubbi o difficili  
– Pianificare un protocollo di imaging anche personalizzato in base all’età, al sesso, al peso e 

alla probabilità pre-test del paziente. 
– Evitare la ripetizione di test per controllo laddove non clinicamente indicato  

Al momento del 
test 

– Per la scintigrafia miocardica: utilizzare il protocollo “solo stress” in caso di esame negativo 
– Per tutti i test: ottimizzare i protocolli di esecuzione dell’esame 

Dopo il test (Queste raccomandazioni non riducono l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ma riducono il 
rischio per le potenziali esposizioni successive)  

– Riportare la dose del tracciante (in caso di scintigrafia) e la dose totale erogata  
– Fornire un rapido accesso all’imaging e ai referti  
– Monitorare il trend delle dosi erogate all’interno del proprio laboratorio e compararle con 

quelle di altri laboratori (controllo di qualità e auditing) 

 

Uso clinico appropriato di strumenti non invasivi 
imaging cardiaco per ridurre esposizione globale alle 
radiazioni 

L'imaging nucleare e la TC sono inclusi nei dia-
grammi di flusso della gestione di pazienti con ma-
lattie cardiovascolari (cardiopatia ischemica, pato-
logie valvolari, patologie strutturali, etc.) che forni-
scono o informazioni alternative rispetto ad altre 
modalità di imaging. 

Le attuali linee guida e raccomandazioni inter-
nazionali includono tecniche di cardiologia nuclea-
re e TC cardiaca come modalità appropriate per di-
versi scenari clinici 14. Tuttavia, la scelta della meto-
dica dipende, oltre che dalle indicazioni da linee 
guida, spesso plurime, anche da molteplici fattori 
tra cui il quesito clinico, l'età del paziente, la proba-
bilità pre-test stimata della malattia, i costi, la di-
sponibilità e la competenza locale per ogni tecnolo-
gia di imaging, le preferenze del medico, e, da non 
dimenticare, la compliance (e le eventuali controin-
dicazioni specifiche) del paziente all’esecuzione 
dell’esame proposto. Alcuni di questi fattori deter-
minano l’esposizione complessiva alle radiazioni 
che il paziente riceverà e, mantenendo saldo il prin-
cipio ALARA (come anche sottolineato nelle recenti 

linee guida cliniche della Società Europea di Car-
diologia), si può e si deve raggiungere la minor 
esposizione utile. 

Tuttavia, come sottolineato in un documento si-
glato dalle tre principali società di imaging cardio-
logico europeo 15: «A parità di condizioni, si sconsi-
glia di eseguire test che prevedono l’uso di radia-
zioni ionizzanti quando l'informazione desiderata 
può essere ottenuta con a test diversi, a parità, però, 
di accuratezza diagnostica. Se si esegue un test che 
utilizza radiazioni ionizzanti, va comunque otti-
mizzato il protocollo affinché la dose erogata sia la 
minore possibile».  

Imaging invasivo 

Nell'ultimo decennio, i produttori di sistemi di 
angiografia hanno sostituito i loro sistemi di angio-
grafia con intensificatore di immagine con rivelatori 
digitali a schermo piatto, che sono più sensibili e 
consentono l'imaging a dosi inferiori. Tuttavia, 
semplicemente cambiando le loro abitudini, gli ope-
ratori possono ottenere una ulteriore riduzione del-
la dose (pari al 30-40 %) sia al paziente che a loro 
stessi 16, 17, 18, 19. 

In particolare, dovrebbe essere ridotto il framing 
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rate durante l’acquisizione e ottimizzata la collima-
zione (ovvero l’ampiezza del fascio radiogeno che 
incide sul paziente). Anche la modifica dell'angola-
zione dell’arco a C, il posizionamento del tubo ri-
spetto all’operatore e la riduzione della distanza tra 
la sorgente di raggi X e il paziente possono ridurre 
notevolmente l'esposizione alle radiazioni disperse. 
Il problema più grande che i cardiologi interventisti 
devono affrontare oggi è l’aumentata complessità 
delle procedure che richiedono tempi più lunghi 
per l’esecuzione (i.e. riapertura di arterie con occlu-
sioni totali croniche che possono richiedere due o 
tre ore, sostituzione della valvola aortica transcate-
tere, ...).  

Di seguito si cercherà di elencare alcune proce-
dure volte alla riduzione della dosimetria sia per gli 
operatori che per i pazienti. 

1. Monitoraggio della dose in tempo reale 
I tradizionali badge per la quantizzazione delle 

radiazioni che vengono tradizionalmente indossati 
dal personale non sono molto utili ad un monito-
raggio efficace, perché la lettura avviene ciclicamen-
te, spesso su base trimestrale. Un modo per rendere 
significativo il monitoraggio dell'esposizione, e 
quindi ottenere una riduzione, consiste nell'utilizza-
re una visualizzazione in tempo reale dei livelli di 
radiazione e mostrare ai membri del personale qual 
è la loro esposizione mentre si verifica. Ciò consente 
loro di effettuare delle azioni correttive. 

Esistono dei sistemi (i.e. RaySafe I2) che offrono 
il monitoraggio della dose di radiazioni a raggi X in 
tempo reale per il personale del laboratorio di emo-
dinamica, in cui i badge del rilevatore trasmettono i 
dati della dose in tempo reale a un monitor presente 
in sala. Sono sistemi di dosimetria attivi che consen-
tono un cambiamento efficace del comportamento 
mostrando ai medici e al personale la loro dose in 
tempo reale durante le procedure. Il sistema dispo-
ne di un display visivo, che mostra indicazioni colo-
rate (rosso, giallo, verde) per fornire a ogni singolo 
utente informazioni sull’esposizione alla dose cor-
rente. Anche la dose accumulata per singolo utente 

viene acquisita e visualizzata sul display. I dati 
vengono archiviati e possono essere visualizzati, an-
che secondariamente, in un sistema di gestione del-
la dose, che include la cronologia della dose totale e 
genera facilmente report per l’uso e gli archivi del 
personale. 

2. Sistemi robotici per sostituire gli operatori 
I sistemi di navigazione robotica sono entrati nei 

laboratori di emodinamica e di elettrofisiologia (EP) 
negli ultimi anni come un modo per aumentare la 
precisione della navigazione. Questi sistemi offrono 
anche la possibilità agli operatori di sedersi ad una 
console lontana dal tavolo o in una cabina rivestita 
di piombo senza la necessità di stare a diretto con-
tatto con il paziente e quindi riducendo l’esposi-
zione per gli operatori in maniera drastica. 

Ci vari sistemi robotici attualmente sul mercato, 
alcuni già approvati da EMA, altri in via di appro-
vazione. Tra i vari sistemi sul mercato, Corindus ha 
investito in diversi studi per raccogliere dati sul po-
tenziale risparmio di dose del suo sistema robotico, 
che ha dimostrato di offrire una riduzione della do-
se fino al 95%.  

3. Nuovi hardware e software 
Tutti i nuovi sistemi di angiografia rilasciati sul 

mercato negli ultimi anni offrono tecnologie di ri-
duzione della dose. Questi nuovi sistemi includono 
tubi a raggi X migliorati, rilevatori più sensibili e 
software per aiutare a migliorare la qualità dell’im-
magine e ridurre il rumore con impostazioni di do-
se più basse. 

Alcuni sistemi raggiungono una notevole ridu-
zione della dose grazie a nuovi software che agi-
scono sulla riduzione dei frame rate. Il software aiu-
ta a correggere il movimento, riduce il rumore, mi-
gliora automaticamente l’immagine e corregge lo 
spostamento dei pixel sulle immagini cinematogra-
fiche. 

Altri software consentono ai medici di osservare 
una regione anatomica target utilizzando la fluoro-
scopia live, mentre visualizzano l’ultima immagine 
trattenuta fuori dal campo visivo. La contempora-
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neità della visualizzazione consente una netta ridu-
zione della dose erogata. 

Altri ancora utilizzano sia nuovi tubi a raggi X 
con tecnologia a emettitore piatto in grado di au-
mentare la risoluzione spaziale del 50%. L’uso an-
che di nuovi sistemi di rilevazione consente di ri-
durre la dose al fino alla metà dei livelli angiografici 
standard. 

4. Integrazione modelli di Realtà Virtuale  
Utilizzando le informazioni raccolte in fase dia-

gnostica, si possono creare modelli 3-dimensionali 
che vengono sovrapposti al paziente durante la 
procedura in solo fornendo una roadmap anatomi-
ca esatta e costante delle strutture di interesse per 
l’operatore. Questo consente di limitare ulterior-
mente le esposizioni effettuate per posizionamento 
e verifica della geometria.  

Impatto sui costi 

Le spese totali relative all’imaging avanzato mo-
strano una costante tendenza all’aumento in Euro-
pa, suscitando preoccupazioni tra gli operatori sani-
tari e anche a livello governativo. Di conseguenza, 
la valutazione dei test diagnostici si sta spostando 
verso una valutazione del loro effetto sugli esiti cli-
nici in relazione al trattamento e in particolare al lo-
ro impatto sul rapporto costo-efficacia piuttosto che 
solo sulla loro accuratezza diagnostica. 

Sebbene la maggior parte delle pubblicazioni 
utilizzino per la valutazione costo-efficacia strategie 
di screening dove si usano test di imaging verso al-
tre senza test, i dati complessivamente pubblicati 

sono contrastanti, in particolare per quanto riguar-
da la domanda su quale strategia non invasiva sia la 
più conveniente. 

Inoltre, la definizione di efficacia non è sempre 
confrontabile nei vari lavori ad oggi pubblicati. Inol-
tre, la definizione di costi generalmente non include 
quelli relativi a mancata diagnosi/sovra-diagnosi o 
con i rischi potenzialmente associati alla procedura. 

Non sono disponibili studi sul rapporto costo-
efficacia legati alle radiazioni ionizzanti. A causa 
dell’attuale incertezza del rischio associato a basse 
dosi di radiazioni, per fare una valutazione finale, si 
dovranno attendere i risultati di studi con un lungo 
follow-up per valutare l’impatto sulla salute e sui 
relativi costi. 

CONCLUSIONI 

La crescente consapevolezza dell’uso e dei pos-
sibili effetti collaterali da radiazioni ionizzanti, sia 
sui pazienti che sugli operatori, ha stimolato l’intro-
duzione di nuovi protocolli e lo sviluppo di nuove 
tecnologie di imaging volte a ridurre la dose di ra-
diazioni con ulteriore ottimizzazione della qualità 
dell’immagine. Lo stato dell’imaging non-invasivo 
ed invasivo richiedono una strategia combinata tra 
appropriatezza diagnostica, uso di protocolli ade-
guati e di tecnologie allo stato dell’arte. L’interazio-
ne tra clinici, società scientifiche e enti governativi 
diventa quindi urgente e fondamentale allo scopo 
di ottimizzare le risorse umane e economiche per 
l’implementazione corretta delle scelte strategiche. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Townsend N, Wilson L, Bhatnagar P, Wickramasinghe K, 
Rayner M, Nichols M. Cardiovascular disease in Europe: 
Epidemiological update 2016. Eur. Heart J 2016.  

2. Barbato E, Noc M, Baumbach A, et al. Mapping interven-
tional cardiology in Europe: The European association of 
percutaneous cardiovascular interventions (EAPCI) atlas 
project. Eur Heart J 2020.  

3. Picano E, Vañó E, Rehani MM, et al. The appropriate and 
justified use of medical radiation in cardiovascular imag-
ing: A position document of the ESC Associations of 

Cardiovascular Imaging, Percutaneous Cardiovascular 
Interventions and Electrophysiology. Eur Heart J 2014. 

4. Knuuti J, Bengel F, Bax JJ, et al. Risks and benefits of car-
diac imaging: An analysis of risks related to imaging for 
coronary artery disease. Eur. Heart J 2014.  

5. ICRP. ICRP Publication 99: low-dose extrapolation of ra-
diation-related cancer risk. Ann. ICRP 2005.  

6. Hirschfeld CB, Dondi M, Pascual TNB, et al. Worldwide 
Diagnostic Reference Levels for Single-Photon Emission 
Computed Tomography Myocardial Perfusion Imaging: 
Findings From INCAPS. JACC Cardiovasc Imaging 2021. 

7. Lindner O, Pascual TNB, Mercuri M, et al. Nuclear cardi-
ology practice and associated radiation doses in Europe: 



| RASSEGNE 

| 221 | 

results of the IAEA Nuclear Cardiology Protocols Study 
(INCAPS) for the 27 European countries. Eur J Nucl Med 
Mol Imaging 2016. 

8. Einstein AJ, Berman DS, Min JK, et al. Patient-centered 
imaging: Shared decision making for cardiac imaging 
procedures with exposure to ionizing radiation. J. Am. 
Coll. Cardiol 2014.  

9. Duvall WL, Guma KA, Kamen J, et al. Reduction in oc-
cupational and patient radiation exposure from myocar-
dial perfusion imaging: Impact of stress-only imaging 
and high-efficiency SPECT camera technology. J Nucl 
Med 2013. 

10. Herzog BA, Buechel RR, Katz R, et al. Nuclear myocardi-
al perfusion imaging with a cadmium-zinc-telluride de-
tector technique: Optimized protocol for scan time reduc-
tion. J Nucl Med 2010. 

11. Nkoulou R, Pazhenkottil AP, Kuest SM, et al. Semicon-
ductor detectors allow low-dose – Low-dose 1-day SPECT 
myocardial perfusion imaging. J Nucl Med 2011. 

12. Acampa W, Buechel RR, Gimelli A. Low dose in nuclear 
cardiology: State of the art in the era of new cadmium-zinc-
telluride cameras. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2016.  

13. Cademartiri F, Lugt A Van der, Luccichenti G, Pavone P, 
Krestin GP. Parameters affecting bolus geometry in CTA: 
A review. J Comput Assist Tomogr 2002; 26: 598-567.  

14. Saraste A, Knuuti J. ESC 2019 guidelines for the diagnosis 

and management of chronic coronary syndromes: Rec-
ommendations for cardiovascular imaging. Herz 2020.  

15. Gimelli A, Achenbach S, Buechel RR, et al. Strategies for 
radiation dose reduction in nuclear cardiology and cardi-
ac computed tomography imaging: A report from the 
European Association of Cardiovascular Imaging 
(EACVI), the Cardiovascular Committee of European As-
sociation of Nuclear Medicine (EANM). Eur Heart J 2018. 

16. Vlastra W, Claessen BE, Beijk MA, et al. Cardiology fel-
lows-in-training are exposed to relatively high levels of 
radiation in the cath lab compared with staff interven-
tional cardiologists – insights from the RECAP trial. 
Netherlands Hear J 2019. 

17. Bang VV, Levy MS. Radiation safety with dose reduction 
technology: The buck stops at zero dose. Catheter. Cardi-
ovasc Interv 2018.  

18. McNeice AH, Brooks M, Hanratty CG, Stevenson M, 
Spratt JC, Walsh SJ. A retrospective study of radiation 
dose measurements comparing different cath lab X-ray 
systems in a sample population of patients undergoing 
percutaneous coronary intervention for chronic total oc-
clusions. Catheter Cardiovasc Interv 2018. 

19. Luçon A, Ghrairi A, Lecoq G, et al. Efficacyofan addi-
tional mobile leaded shield on operator radiation during 
percutaneous coronaryangiography. Radiat Prot Dosime-
try 2017. 

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA 

Dott.ssa Alessia Gimelli 
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio 
Pisa, Italy 
E-mail: gimelli@ftgm.it 
 



CARDIOLOGIA AMBULATORIALE | 2021, 4: 222-237 

| 222 | 

Lo scompenso cardiaco acuto

DOI 10.17473/1971-6818-2021-4-3 

Scompenso cardiaco acuto:  
inquadramento clinico, trattamento e prevenzione 
Acute heart failure:  
clinical course, treatment and prevention 

Fabio Lattanzi; Erica Michelotti; Laura Meola 
U.O. Cardiologia 1 Universitaria, Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa 

 

ABSTRACT 

Gli episodi di scompenso cardiaco acuto sono conseguenti ad un rapido deterioramento delle funzioni cardiache, 
rappresentano una delle maggior cause di ricoveri ospedalieri e comportano una elevata mortalità intraospedaliera e 
nel medio termine dopo la dimissione. L’inquadramento clinico ed il conseguente trattamento sono resi difficoltosi 
dalle caratteristiche di eterogeneità di queste sindromi. Molteplici possono essere le cardiopatie basali, le cause scate-
nanti, le presentazioni cliniche, gli stati emodinamici, le risposte alla terapia. Un episodio di scompenso cardiaco può 
rappresentare il sintomo di esordio di una cardiopatia misconosciuta o la recidiva di instabilizzazione di cardiopatia 
cronica; le cause scatenati più frequenti possono essere individuate nelle sindromi coronariche acute, nelle tachiarit-
mie, negli squilibri ipertensivi ed idrici, nelle infezioni sistemiche. La presentazione clinica è diversa a seconda dello 
stato emodinamico, e valutare la presenza di congestione e di perfusione sistemica risulta di fondamentale ausilio per 
individuare diverse situazioni cliniche, che vanno dall’edema polmonare acuto allo shock cardiogeno, che richiedono 
trattamenti diversificati, con implicazioni prognostiche differenti. Il trattamento ha lo scopo di ristabilire lo stato 
emodinamico e le funzioni vitali, oltre migliorare i sintomi del paziente. I supporti respiratori in generale e i diuretici 
dell’ansa, nel paziente congesto sono quasi sempre necessari ed utili. Farmaci vasodilatatori, inotropi e vasopressori 
sono usati dipendentemente dai dati emodinamici e funzionali. Tutti questi farmaci, seppur utili nel contesto acuto, 
non hanno dimostrato un beneficio nella prognosi del paziente e devono essere usati con cautela perché gravati da 
effetti collaterali pericolosi. Per questo motivo il miglior trattamento dello scompenso cardiaco acuto è la prevenzione 
di episodi di instabilizzazione in pazienti con cardiopatia cronica. Correzione dei fattori di rischio, trattamento com-
pleto della cardiopatia strutturale, comprese procedure interventistiche ed elettrofisiologiche, terapia medica ottimale 
dello scompenso cronico basata sulle evidenze scientifiche, predisposizione di percorsi dedicati alla gestione ambula-
toriale o domiciliare, sono i presidi che possono ridurre le recidive di scompenso ed il carico sociale ed economico 
correlato. 

Parole chiave: Scompenso cardiaco acuto; Edema polmonare; Shock cardiogeno. 

Acute heart failure represents one of the most frequent causes of in-hospital admission, producing a high rate in-hospital and 
short-term mortality. Classification and management of the disease are difficult according to its high heterogenicity concerning 
the underlying cardiac disease and ventricular function, the causes triggering the decompensation, the clinical presentations and 
hemodynamic alterations and the treatment response. Particular attention must be paid to evaluate congestion and systemic per-
fusion of the patient at the clinical presentation. Using this analysis and additional clinical and laboratory parameters, different 
clinical settings of acute heart failure can be individuated, ranging from acutely decompensated heart failure to pulmonary oede-
ma and cardiac shock, requiring different therapeutic approaches and driving to different prognosis. In new onset acute heart 
failure, the pathogenic cause of rapid decompensation can be promptly individuated and corrected, possibly with interventions, so 
improving short and long-term prognosis. Ventilatory support and diuretics administration if congestion is present, are urgent 
therapeutical aids, generally useful. Intravenous vasodilator, inotropes and vasopressors can be differently used after blood pres-
sure, left ventricular function and systemic perfusion assessment. These medications have potential life-threatening side effects 
and data about their prognostic positive effect after acute phase are inconclusive; so, their administration must be selective and 
short-term. Every relapsed acute heart failure episode, even if successfully treated, worsen prognosis and quality of life of the pa-
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tient, consequently, the real challenge is the prevention of recurrent heart failure episodes in patients with chronic heart disease. Ag-
gressive correction of risk factors, complete and updated evidence-based pharmacological therapy, interventional and electrophysio-
logical procedures to correct structural ad arrhythmogenic diseases, consolidated models of periodic outpatient visits and home-based 
monitoring; all these tools can be useful to manage and to reduce the social and economic burden of heart failure recurrence. 

Key words: Acute heart failure, Pulmonary oedema, Cardiogenic shock. 

 

Lo scompenso cardiaco è una sindrome clinica 
caratterizzata da sintomi e segni causati da un’ano-
malia strutturale o funzionale del cuore, con conse-
guente riduzione del flusso sistemico e/o incremen-
to delle pressioni intracardiache 1. A seconda della 
modalità di insorgenza, lo scompenso cardiaco può 
manifestarsi in forma acuta o cronica. 

La rapida o graduale insorgenza di sintomi e/o segni 
da scompenso cardiaco, così impegnativa per il paziente 
da richiedere un intervento medico urgente, con conse-
guente ricorso al Pronto Soccorso o ricovero ospedaliero 
non programmato. Questa è la definizione generica di 
scompenso cardiaco auto (ScCA), ribadita anche 
nelle recenti Linee Guida dell’European Society of 
Cardiology sulla gestione dello scompenso cardia-
co 1. La genericità della definizione rende ragione 
delle incertezze relative alle caratteristiche e alla ge-
stione di questa sindrome. Non molte situazioni cli-
niche si presentano in modo così eterogeneo come 
lo scompenso cardiaco acuto (ScCA). Eterogeneità 
nelle cardiopatie di base, nelle cause scatenanti, nel-
la presentazione clinica, nel trattamento. Tra le po-
che certezze che caratterizzano lo ScCA vi è la sua 
elevata incidenza e la sua elevata mortalità a breve-
medio termine. Il tasso di incidenza e la mortalità 
intraospedaliera sono condivise con le sindromi co-
ronariche acute, per le quali però sono disponibili 
informazioni fisiopatologiche e strategie terapeuti-
che più certe e consolidate. 

EPIDEMIOLOGIA 

Lo ScCA costituisce la principale causa di ricoveri 
ospedalieri in soggetti di età superiore ai 65 anni e 
provoca circa 1000000 ricoveri ospedalieri in Europa 2 
e 900000 in USA 3, per anno. La mortalità intraospeda-
liera varia dal 4% al 10% a seconda dei registri, con 

una durata media di ricovero tra 4 e 11 giorni 4-7. La 
mortalità a 3 mesi dalla dimissione ospedaliera si atte-
sta tra il 4% e 11%, e sfiora il 30% ad un anno. A diffe-
renza di quello che è successo per le sindromi corona-
riche acute, i dati sulla mortalità intraospedaliera e a 
breve termine sono rimasti sostanzialmente immutati 
nel corso degli ultimi anni, documentando una so-
stanziale assenza di progressi nel trattamento precoce 
della sindrome. I tassi di riammissione post-dimis-
sione per recidiva di ScCA sono elevati: circa 1 pazien-
te su 3 viene re-ospedalizzato nei primi 3 mesi, e 2 pa-
zienti su 3 nel primo anno 8, 9. 

Oltre al carico personale e familiare, anche il costo 
socio-economico è conseguentemente elevato, uno dei 
maggiori relativamente ad un'unica sindrome clinica. 
Stime globali, relative all’anno 2012, individuano in 
108 miliardi di dollari il costo totale annuale mondiale 
(quasi 4 miliardi di dollari/anno per l’Italia) per la ge-
stione dei pazienti con scompenso cardiaco 10. Oltre il 
50% del totale della spesa sanitaria correlata allo 
scompenso cardiaco in generale è attribuibile alla ge-
stione dello ScCA. In una casistica italiana, il carico 
economico per singolo paziente con scompenso car-
diaco è stato calcolato di circa 11000 euro per anno, 
per la massima parte derivante dai costi delle riam-
missioni ospedaliere per ScCA 11. 

I ricoveri per ScCA sono in graduale costante 
aumento a livello mondiale. Ma questo dato non 
deve essere considerato del tutto negativo. Infatti, 
l’aumento della aspettativa di vita e la miglior so-
pravvivenza dopo patologie acute, prima tra tutte le 
sindromi coronariche, porta come conseguenza un 
sempre maggior numero di persone anziane affette 
da scompenso cardiaco cronico, cioè una popola-
zione a rischio di eventuali ricoveri ospedalieri per 
varie motivazioni. L’analisi dettagliata dei codici di 
dimissione dimostra, però, che vi è una leggera ri-
duzione del numero di dimissione con scompenso 
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cardiaco come diagnosi principale 3, 12. In altre paro-
le, aumentano i ricoveri di pazienti con scompenso 
cardiaco come comorbilità, ma si riducono quelli 
per scompenso cardiaco come causa principale. Gli 
avanzamenti del trattamento dello scompenso cro-
nico, quando appropriatamente utilizzati, sono de-
terminanti nell’evitare pericolosi episodi di decom-
pensazione ed un conseguente deterioramento della 
prognosi del paziente. 

CAUSE DELLO SCCA 

Nella genesi dello ScCA contribuiscono due fat-
tori fondamentali: una patologia cardiaca basale ed 
uno o più fattori scatenanti. Condizione costante 
nella genesi dello ScCA, infatti è la presenza di una 
cardiopatia strutturale o funzionale che determina 
una significativa compromissione della funzionalità 
cardiaca. Le patologie implicate possono essere 
molteplici, come la cardiopatia ischemica, le valvu-
lopatie, le cardiomiopatie, e possono essere note o 
misconosciute fino all’esordio della sindrome. Per 
questo motivo, dal punto di vista clinico e fisiopato-
logico, si distinguono due situazioni: ScCA di nuo-
va insorgenza (“de novo”) e ScCA da instabilizza-
zione acuta di scompenso cardiaco cronico. La ge-
stione clinica ed i trattamenti nei due scenari clinici 
sono sostanzialmente sovrapponibili, ma esistono 
alcune differenze rilevanti, con importanti ricadute 
pratiche. Lo ScCA de novo, rispetto alla ScCA da 
instabilizzazione, riconosce più frequentemente una 
patologia acuta come causa scatenante, ad esempio 
una sindrome coronarica acuta, e per questo motivo 
gli sforzi terapeutici devono essere rivolti soprattut-
to e precocemente a trattare la patologia responsabi-
le. La terapia causale della patologia acuta può ri-
solvere definitivamente il quadro di scompenso. Ad 
esempio, la rivascolarizzazione precoce ed efficace 
in un infarto ST-sopraslivellato esteso o la ripara-
zione di una insufficienza mitralica severa da rottu-
ra cordale o il drenaggio di un versamento pericar-
dico tamponante, possono, in alcuni casi rendere 
unico nel corso della vita il primo episodio di ScCA. 

I pazienti con instabilizzazione di scompenso croni-
co hanno più numerose comorbilità, una maggior 
compromissione della funzione cardiaca; inoltre, le 
cause dello ScCA, spesso recidivanti, possono esse-
re molteplici; tra queste vanno sempre considerate 
la non aderenza o non adeguatezza alla terapia cro-
nica, l’insorgenza di tachiaritmie o le infezioni. Per 
le motivazioni già discusse, i pazienti con ScCA de 
novo, hanno una maggior mortalità intraospedalie-
ra, rispetto ai pazienti con ScCA da instabilizzazio-
ne, ma la loro prognosi a lungo termine, conseguen-
temente al trattamento della patologia acuta specifi-
ca, è significativamente migliore 4, 5, 13. A prescindere 
da queste differenze, la cardiopatia sottostante e la 
presentazione clinica possono essere comuni alle 
due situazioni. 

L’eterogeneità è ancora una caratteristica distin-
tiva anche riguardo alle cause scatenati, essendo 
queste rappresentate da molteplici patologie cardia-
che o sistemiche, strutturali o funzionali, croniche 
od acute. Nelle recenti linee guida europee 1, le cau-
se vengono sinteticamente raccolte nell’acronimo 
CHAMPIT che individua: sindromi Coronariche 
acute, Ipertensione arteriosa non controllata, Arit-
mie, complicanze Meccaniche (rottura cardiaca, in-
sufficienza mitralica acuta, disfunzione protesica, 
etc.), embolia Polmonare, Infezioni sistemiche, Tam-
ponamento cardiaco (Figura 1).  

In questo elenco, non compaiono alcune cause 
importanti, considerevolmente rappresentate in alcu-
ni gruppi di pazienti; come, ad esempio, la scarsa 
aderenza alla terapia ed il periodo postoperatorio di 
chirurgia non cardiaca, dove spesso si realizzano 
squilibri idrici ed effetti iatrogeni negativi. La causa 
predominante non è individuata univocamente nelle 
diverse casistiche, in dipendenza dal campione esa-
minato e dal periodo di osservazione 4-6. Verosimil-
mente, le sindromi coronariche acute rappresentano 
la causa più frequente delle ScCA di nuova insorgen-
za (oltre il 50% dei casi), mentre le aritmie (prima tra 
tutte la fibrillazione atriale persistente; 10-15% dei ca-
si), la scarsa aderenza od inadeguatezza terapeutica 
(circa 10%) e le infezioni sono maggiormente coinvol-
te nelle instabilizzazioni di scompenso cronico 8, 9. 
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Figura 1 
Principali cause scatenati gli episodi di scompenso cardiaco acuto. 
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PRESENTAZIONE CLINICA DELLO SCCA. DIAGNOSI 
ED INQUADRAMENTO FISIOPATOLOGICO 

Nonostante la conferma di ScCA difficilmente 

crei problemi di diagnosi differenziale, l’inquadra-
mento clinico-strumentale deve essere precoce per 
permettere trattamenti tanto efficaci quanto tempe-
stivi (Tabella 1).  

 

Tabella 1 
Test diagnostici utili e fattibili nella valutazione iniziale nel paziente con quadro di scompenso cardiaco acuto. 

 Informazioni diagnostiche Caratteristiche ed utilità peculiari 

ECG Ischemia miocardica 
Aritmie 

Facile esecuzione 
Monitoraggio 

Rx torace Congestione polmonare 
Addensamenti polmonari 
Versamento pleurico 

Facile esecuzione ed interpretazione 
Ruolo confirmatorio 

Ecocardiogramma Funzione VS sistolica globale 
Funzione VS sistolica regionale 
Funzione diastolica 
Funzione sistolica VD 
Pressione polmonare 
Presenza ed entità di valvulopatie 
Versamento pericardico/ 
tamponamento cardiaco 

Ripetibilità 
Informazioni patogenetiche 
Indicazioni terapeutiche 

Eco Polmonare Congestione polmonare (linee B) 
Addensamenti polmonari 
Versamento pleurico 

Facile esecuzione 
Ripetibilità 

Laboratorio 
Peptidi natruretici 

Diagnosi differenziale dispnea 
Conferma scompenso cardiaco 

Ruolo confirmatorio/di esclusione  
(BNP ≥ 100 pg/mL 
NT-proBNP ≥300 pg/mL) 

Laboratorio 
Troponina 

Diagnosi danno miocardico 
Diagnosi ischemia miocardica acuta 

Indicazioni terapeutiche 
Valutazione dinamica 

Laboratorio 
D-Dimero 

Diagnosi/esclusione embolia polmonare Indirizzo diagnostico specifico 

(VS = ventricolo sinistro; VD = ventricolo destro). 
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La valutazione obbiettiva al letto del paziente, in-
sieme ai dati anamnestici permette di porre diagnosi 
con buona sicurezza. Alcuni indici bioumorali, di ra-
pida disponibilità, come i peptidi natriuretici (BNP o 
NT-proBNP), facilitano la differenziazione, in casi 
dubbi, con dispnea di origine non cardiogena 14. Il pas-
so successivo nel work-up gestionale del paziente con 
ScCA consiste nel rilevare lo stato emodinamico. Di 
fondamentale importanza per impostare un tratta-
mento efficace, a prescindere dalla cardiopatia di base 
e dalla funzione ventricolare, è ottenere dati sulla pre-
senza o meno di congestione e sulla presenza o meno 
di ipoperfusione sistemica. Un esame obiettivo accura-
to e completo ed il monitoraggio di alcuni parametri 
emodinamici, umorali e respiratori sono sufficienti a 

fornire queste informazioni. Semplici atti come l’ascol-
tazione toracica e la misurazione della pressione arte-
riosa forniscono informazioni rapide e preziose. La 
radiografia del torace è ovviamente un presidio stru-
mentale ancora attuale e ricco di informazioni utili. Un 
importante ausilio diagnostico, anche per le scelte de-
cisionali ed il controllo della risposta terapeutica, può 
essere fornito dalle tecniche ad ultrasuoni. Con un 
ecocardiografo standard, a letto del paziente, in ma-
niera non invasiva e ripetibile, possono essere ottenute 
informazioni multiparametriche ed integrate sullo sta-
to emodinamico attuale del paziente: pressione di 
riempimento, pressione polmonare, gettata cardiaca, 
funzione ventricolare sinistra, congestione polmonare 
tramite la documentazione di linee B 15, 16 (Figura 2).  

 

Figura 2 
Esempio di ecografia toracica con individuazione di linee B polmonari («comete») come segni di congestione polmonare. In base 
alla somma del numero di linee B individuate durante la scansione toracica è possibile eseguire una sorta di quantificazione 
dell’entità della congestione e seguirne l’evoluzione. 

 
 

Per questo motivo, una competenza nella diagno-
stica con ultrasuoni di livello adeguato dovrebbe es-
sere sempre presente in ambienti di cure intensive, 
con l’obiettivo di accompagnare utilmente la gestione 
del paziente critico, fin dalle prime fasi. In base, 
quindi, alla semplice valutazione di congestione 
(paziente secco/umido) e di ipoperfusione periferi-
ca (paziente caldo/freddo), la presentazione clinica 
del paziente con ScCA può essere inquadrata in 
quattro situazioni emodinamiche, con ricadute te-
rapeutiche e prognostiche differenziate 17 (Figura 3). 

– Paziente non congesto e non ipoperfuso (sec-
co/caldo): si tratta di un paziente stabile, che non 
desta particolari preoccupazioni cliniche, nel quale 
la problematica differisce probabilmente dallo 
ScCA. 

– Paziente congesto, ma normalmente perfuso, 
con pressione arteriosa normale-alta (umido/cal-
do): si tratta solitamente di un paziente con edema 
polmonare acuto da disfunzione ventricolare (sisto-
lica o diastolica). Il trattamento richiede farmaci de-
congestionanti (diuretici) e spesso vasodilatatori. 
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Figura 3 
Classificazione delle forme cliniche di scompenso cardiaco acuto in base alla presenza di congestione od ipoperfusione, rilevate 
con l’esame del paziente, indipendentemente dalla eziopatogenesi dello scompenso. 
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– Paziente congesto, ipoperfuso ed ipoteso 
(umido/freddo): si tratta quasi sempre di un pa-
ziente in bassa portata da scompenso cardiaco cro-
nico avanzato o shock cardiogeno. Spesso necessita 
di interventi rapidi per mantenere la perfusione con 
inotropi e, se necessario, vasopressori; se i valori 
pressori lo permettono, sono indicati anche i farma-
ci ad azione diuretica. 

– Paziente non congesto, ma ipoperfuso (sec-
co/freddo): si tratta di un paziente che presenta 
spesso shock cardiogeno o scompenso destro (es. da 
embolia polmonare massiva). Nel primo caso, i 
farmaci vasopressori sono quasi sempre necessari 
per sostenere il circolo, con eventuale integrazione 
di fluidi; nei casi refrattari, con severa disfunzione 
ventricolare sinistra, è necessario l’utilizzo di siste-
mi di supporto meccanico transitorio del circolo. 

In base quindi ai dati fisiopatologici, allo stato 
emodinamico, alla presentazione clinica ed alla 
eziologia dello ScCA, si possono individuare diffe-

renti quadri clinici che gli estensori delle recenti li-
nee guida europee sulla gestione dello scompenso 
cardiaco hanno cercato di classificare schematica-
mente in quattro situazioni 1 (Tabella 2).  

1. Instabilizzazione acuta dello scompenso car-
diaco cronico, ad esordio abitualmente graduale, 
caratterizzata da perfusione mantenuta e prevalen-
za di sovraccarico idrico e congestione. 

2. Edema polmonare acuto, ad esordio spesso 
ingravescente, caratterizzato da aumento delle pres-
sioni di riempimento e congestione polmonare, 
pressione arteriosa e perfusione conservate. 

3. Scompenso acuto del cuore destro, caratteriz-
zata da aumento della pressione arteriosa polmona-
re, della pressione venosa centrale, bassa gettata 
cardiaca ed ipotensione sistemica. 

4. Shock cardiogeno, con costante severa disfun-
zione ventricolare sinistra sistolica, bassa portata, 
ipoperfusione ed ipotensione arteriosa, ipossia ed 
acidosi metabolica; è la situazione con prognosi 
peggiore. 
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Tabella 2 
Presentazioni cliniche dello scompenso cardiaco acuto. 

 Instabilizzazione 
acuta scompenso 

cronico 

Edema polmonare 
acuto 

Scompenso ventrico-
lare destro isolato 

Shock cardiogeno 

Meccanismo  
principale 

Disfunzione ventrico-
lare sin. 
Ritenzione idrica e 
salina 

Aumento del postca-
rico 
Disfunzione diastolica 

Disfunzione ventrico-
lare destra 
Ipertensione polmo-
nare precapillare 

Disfunzione ventrico-
lare sin. severa 

Cause principali  
dei sintomi 

Aumento pressione 
intraventricolare 
Sovraccarico di fluidi 

Ridistribuzione fluidi 
ai polmoni 
Disfunzione respira-
toria 

Aumento pressione 
venosa centrale 
Ipoperfusione siste-
mica 

Ipoperfusione siste-
mica 
Bassa portata 

Presentazione  
cliniche principali 

Umido/caldo o umi-
do/freddo 

Umido/caldo Umido/freddo Umido/freddo o sec-
co/freddo 

Trattamenti  
principali 

Diuretici 
Agenti inotropi e/o 
vasopressori 

Diuretici 
Vasodilatatori 

Agenti inotropi e/o 
vasopressori 
Diuretici 
Supporti meccanici 
temporanei 

Agenti inotropi e/o 
vasopressori 
Supporti meccanici 
temporanei 

 

I primi due quadri clinici rendono conto di cir-
ca il 90% di tutti gli ScCA alla presentazione; rap-
presentano il paradigma del paziente umido e cal-
do (wet and warm), beneficiano di terapia diureti-
ca e, talora inotropa o vasodilatatoria. Diversa-
mente, nello shock cardiogeno, che costituisce cir-
ca il 5% delle presentazioni cliniche di ScCA, il pa-
ziente si presenta di solito umido e secco (wet and 
cold), con necessità di supporti farmacologici o 
meccanici del circolo. Lo scompenso cardiaco de-
stro isolato è più raro rispetto agli altri quadri e 
quasi esclusivamente associato ad embolia polmo-
nare massiva. 

In realtà, questo tipo di classificazione può risul-
tare troppo schematica e approssimativa, conside-
rando che i quadri si possono spesso sovrapporre 
(ad esempio il paziente con instabilizzazione di 
scompenso cronico può avere anche un edema 
polmonare acuto). Inoltre, i quadri clinici possono 
trasformarsi nel giro di poco tempo (ad esempio, un 
edema polmonare o scompenso destro, può evolve-
re verso shock cardiogeno).  

TRATTAMENTO DELLO SCCA 

Ad ogni quadro clinico corrisponde un trattamento 
medico specifico. Il primo scopo della terapia nella 
ScCA è il tentativo di eliminare la causa scatenate; ad 
esempio, un’angioplastica primaria se lo scompenso 
acuto è provocato da un infarto STEMI, od una car-
dioversione in emergenza, se cagionato da una tachia-
ritmia sostenuta. Secondariamente il trattamento è 
guidato dallo stato emodinamico. Ad esempio, diure-
tici per contrastare la congestione; inotropi in quadri 
di bassa portata da disfunzione ventricolare sinistra 
sistolica; vasopressori in situazioni di ipotensione ed 
ipoperfusione (Figura 4). In realtà, l’arsenale terapeu-
tico disponibile per il trattamento dello ScCA è rima-
sto sostanzialmente invariato nel corso degli ultimi 
decenni. I farmaci usati ed i supporti vitali (ossigeno-
terapia e sostituzione della funzione renale) hanno lo 
scopo principale di correggere il deterioramento emo-
dinamico, il sovraccarico idrico e la compromissione 
ventilatoria; in sostanza, di mantenere in vita un pa-
ziente con compromissione delle funzioni vitali.  

  



| RASSEGNE 

| 229 | 

 

Figura 4 
Algoritmo sintetico dell’approccio terapeutico al paziente con scompenso cardiaco acuto in base a parametri clinici semplificati 
di congestione e perfusione. 
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Purtroppo, l’uso di questi presidi è di utile pras-
si piuttosto che di raccomandazione assoluta da li-
nee guida. Infatti, esiste una cronica mancanza di 
studi clinici controllati randomizzati che dimostrino 
un reale beneficio del trattamento medico nello 
ScCA per la prognosi a medio-lungo termine. Ad 
esempio, eccetto l’uso di supporti ventilatori e di 
diuretici, tutti gli altri presidi e farmaci vengono in-
dicati nelle linee guida come classe di indicazione 
IIb 1, cioè a dire che non esistono dati controllati suf-
ficienti per documentarne un reale benefico, con il 
rischio di effetti collaterali negativi. 

Monitoraggio delle funzioni vitali e supporto 
di ossigeno. Il monitoraggio non invasivo della fre-
quenza e del ritmo cardiaco, della pressione arterio-
sa e della saturazione di ossigeno, così come il con-
trollo periodico della diuresi oraria e dell’equilibrio 
acido-base, devono essere istituiti tempestivamente 
in tutti i pazienti che si presentino con ScCA, prefe-
ribilmente nella fase pre-ospedaliera, con lo scopo 
di inquadrare al meglio la presentazione clinica, 
scegliere il trattamento più adeguato e contrastare 
le possibili complicanze, come aritmie o fasi di pro-
fonda desaturazione di ossigeno. 

L’uso di diversi sistemi di supporto respiratorio 
di ossigeno è un intervento quasi sempre indispensa-

bile, ma non universale per tutti i pazienti con ScCA. 
Per evitare effetti negativi di un inappropriato suppor-
to di ossigeno, come la vasocostrizione, la ossigeno-
terapia viene indicato nei pazienti che presentino una 
saturazione di ossigeno inferiore a 90% od una pres-
sione parziale di ossigeno (alla emogasanalisi) inferio-
re a 60 mmHg. In caso di impossibilità a mantenere 
adeguati livelli di ossigenazione o deterioramento 
progressivo degli scambi respiratori è necessario ricor-
rere alla ventilazione invasiva con intubazione oro-
tracheale (Classe di indicazione I). In una fase inter-
media, la ventilazione non invasiva con CPAP (Conti-
nuous Positive Airway Pressure), mediante maschera 
faciale o casco, può essere istituita in pazienti con di-
stress respiratorio (> 25 atti respiratori/minuto, pres-
sione parziale di ossigeno inferiore a 60 mmHg), es-
sendo dimostrato che il suo utilizzo precoce migliora 
la dispnea, abbassa la frequenza cardiaca e riduce la 
necessità di intubazione 18. Una metanalisi sull’argo-
mento, con confronto con supporto di ossigeno stan-
dard, ha peraltro dimostrato un beneficio significativo, 
seppur modesto, sulla mortalità intraospedaliera del 
paziente ricoverato per ScCA 19.  

Diuretici. Circa il 90% dei pazienti con ScCA 
presenta sovraccarico idrico e congestione polmo-
nare, indipendentemente dalla cardiopatia di base e 
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dalla funzione ventricolare sinistra. In questi casi, la 
terapia diuretica endovena, instaurata precocemen-
te, rappresenta un provvedimento terapeutico indi-
spensabile. I diuretici dell’ansa, ed in particolare la 
furosemide, sono i farmaci quasi esclusivamente 
usati, per le loro caratteristiche di efficacia e rapidi-
tà d’azione 20. Studi di confronto tra protocolli di 
somministrazione non hanno documentato diffe-
renze significative in termini prognostici tra l’uso di 
dosi standard od elevate di furosemide 21. Le linee 
guida europee propongono uno schema con basse 
dosi inziali (20-40 mg di furosemide) ed eventuali 
somministrazioni ripetute della stessa dose, in base 
all’attività decongestionate ed alla risposta diureti-

ca. In pazienti già in terapia cronica orale con diure-
tico, la dose iniziale endovena dovrebbe corrispon-
dere a 1-2 volte la dose abituale. Non è raro pur-
troppo che si debbano somministrare dosi molto 
superiori in infusione più o meno prolungata. Nel 
paziente con ScCA severo e marcata congestione, la 
risposta diuretica non dovrebbe essere inferiore a 
100cc di urine per ora. La modalità di somministra-
zione del diuretico può essere indifferentemente per 
boli ripetuti o per infusione continua, considerando 
che studi di confronto tra i diversi schemi non han-
no dimostrato differenze prognostiche significative 
nella mortalità e nelle re-ammissioni ospedaliere 
urgenti nel breve termine 21 (Figura 5).  

 

Figura 5 
Confronto di efficacia tra strategie differenti di somministrazioni endovena di diuretico (furosemide), in infusione continua o 
boli (pannello A, a sinistra), e ad alte o bassi dose (pannello B, a destra). Nessuna differenza significativa è documentata tra le 
varie modalità in termini di mortalità e riammissioni ospedaliere. (da Felker GM et al., Ref .21). 

 

Composite clinical end point: death, rehospitalization, emergency department visit 
 

 

Qualora la terapia diuretica sia inefficace o nei 
pazienti con preesistente insufficienza renale seve-
ra, è necessario ricorrere a presidi strumentali di so-
stituzione della funzione renale come l’ultrafiltra-
zione (eliminazione veno-venosa di fluidi per con-
venzione) o emodialisi 22. Questi trattamenti richie-
dono accessi venosi, devono essere praticati in am-
bienti di terapia intensiva o subintensiva, necessita-
no di strumentazioni e competenze specifiche, sono 

gravati da possibili complicanze infettive ed emo-
coaugulative. Per questo motivo devono essere li-
mitati a casi selezionati, di reale inefficacia della te-
rapia farmacologica. Peraltro, dati derivanti da me-
tanalisi sono risultati inconclusivi, non dimostrando 
un beneficio significativo delle procedure di ultrafil-
trazione rispetto alla terapia diuretica standard in 
termini di mortalità e di recidive di ScCA 22. 

Vasodilatatori. I farmaci vasodilatatori usati per 
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infusione venosa continua trovano indicazione nella 
cura dello ScCA per i loro effetti emodinamici po-
tenzialmente positivi: riduzione del ritorno venoso 
e del post-carico, riduzione della congestione, in-
cremento della portata cardiaca. I farmaci utilizzati 
sono essenzialmente nitrati e nitroprussiato (Tabel-

la 3) e sono particolarmente utili nei pazienti con 
instabilità emodinamica e valori pressori elevati, ma 
non devono essere somministrati con valori di pres-
sione arteriosa sistolica inferiori a 110 mmHg per 
evitare pericolosi stati di ipotensione.  

 

Tabella 3 
Principali farmaci usati per via infusionale nello ScCA. 

Farmaco Dosaggio Preparazione indicativa  
per paziente 70kg 

Vasodilatatori   

Nitroglicerina 10–20 μg/min, fino a 200 μg/min 1 fl (50 mg) in 50ml SF.  
Velocità: 0.6 ml/h-1.2 ml/h 

Isosorbide dinitrato 1 mg/h, fino a 10 mg/h 2 fl (10 mg x 2= 20 mg) in 50 ml SF. Velo-
cità: da 2.5 ml/h a 25 ml/h 

Nitroprussiato 0.3 μg/kg/min fino a 5 μg/kg/min 1 fl (100 mg) in 50 ml DW 5%. Velocità: 
da 0.6 ml/h a 10 ml/h 

Inotropi   

Dopamina 3-5 μg/kg/min 1 fl (200 mg) in 50 ml SF.  
Velocità: da 3 ml/h a 5.5 ml/h 

Dobutamina 2-20 μg/kg/min 1 fl (250 mg) in 50 ml SF. 
Velocità: da 1.6 ml/h a 16 ml/h. 

Levosimendan Bolo + infusione 
0.1 μg/kg/min (0.05-0.2 μg/kg/min) 
 

1 fl (12,5 mg) in 50 ml DW 5%. Velocità: 
0.8 ml/h-3.4 ml/h 

Vasopressori   

Noradrenalina 0.2-1.0 μg/kg/min 4 fl (2 mg x 4= 8 mg) in 50 ml SF. Velocità 
da 5 ml/h a 25 ml/h 

Adrenalina 0.05-0.5 μg/kg/min 4 fl (1 mg x 4 = 4 mg) in 50 ml SF. 
Velocità da 2.5 ml/h a 25 ml/h 

(SF = soluzione fisiologica; DW = soluzione glucosata) 

 

In realtà vari studi di confronto con la terapia 
standard diuretica 23, 24 ed una recente metanalisi 25 
non hanno riscontrato alcun benefico significativo 
sulla mortalità a breve termine nel paziente ospeda-
lizzato con ScCA, soprattutto se con quadro di 
shock cardiogeno. Il loro uso deve essere attenta-
mente ponderato e continuamente controllato; la 
classe di raccomandazione nelle recenti Linee Guida 
ESC è IIb. 

Inotropi. I farmaci inotropi utilizzati per infu-
sione venosa continua nello ScCA sono: dopamina, 
dobutamina, levosimendan, milrinone, enoximone 
(ma l’uso degli ultimi due è veramente limitato) 
(Tabella 3). Il meccanismo d’azione risiede nel mi-
glioramento della contrattilità e della performance 
cardiaca, aumentando così la gittata cardiaca e la 
perfusione sistemica. Per questo motivo sono indi-
cati in quadri di scompenso con ridotta funzione 
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ventricolare sistolica e bassa portata. Purtroppo, so-
prattutto gli inotropi adrenergici, sono gravati da 
effetti potenzialmente deleteri in pazienti instabili, 
come l’aumento della frequenza cardiaca e del con-
sumo di ossigeno ed una azione aritmogena. Anche 

in questo caso, studi clinici 23, 26 e metanalisi 25 non 
hanno dimostrato un beneficio globale, in termini di 
sopravvivenza, del loro uso estensivo nel paziente 
con ScCA (Figura 6).  

 

Figura 6 
Effetto prognostico dell’uso estensivo di inotropi adrenergici nel paziente con scompenso cardiaco acuto. L’uso non selettivo di 
inotropi si associa ad un aumento significativo della mortalità nel breve termine (da Kang J et al., Ref. 26). 
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La dopamina in particolare sembra essere asso-
cia a maggior rischio di mortalità. Il levosimendan, 
la cui azione inotropa non si realizza attraverso ef-
fetto adrenergico, ma tramite sensibilizzazione del 
calcio, sembra dare miglior risultati rispetto alla 
dobutamina su alcuni parametri emodinamici e su-
gli eventi avversi 25. Per questo motivo, quando pos-
sibile, dovrebbe essere preferito agli altri inotropi, 
pur considerando che anche per questo agente non 
esistono dati sul beneficio prognostico in termini di 
sopravvivenza. Tutti i famaci inotropi devono esse-
re usati con parsimonia, in casi ben selezionati, do-
po aver valutato eventuali alternative terapeutiche e 
sotto monitoraggio continuo dei parametri emodi-
namici e della riposta al trattamento. La loro classe 
di indicazione è IIb. 

Vasopressori. I farmaci vasopressori sono usati, 
talora in associazione con farmaci inotropi, negli 
stati di shock cardiogeno e di bassa portata per 
mantenere un adeguata pressione di perfusione tis-
sutale. La noradrenalina deve essere assolutamente 
preferita rispetto alla adrenalina, essendo quest’ulti-
ma associata ad aumentata mortalità nel paziente 
con ScCA 27. Le dosi inziali devono essere basse, con 
eventuali graduali e controllati aumenti di dosaggio 
in base alla risposta emodinamica ottenuta (Tabella 
3). Come per gli inotropi, gli effetti collaterali sono 
frequenti e pericolosi, ed anche in questo caso non 
si è osservato un beneficio in termini di sopravvi-
venza a breve-medio termine 23, 25. Il trattamento de-
ve essere selettivo e continuamente monitorato. La 
classe di raccomandazione è IIb. 
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Altri farmaci. Digoxina: nel trattamento dello 
ScCA la digoxina non riconosce più un ruolo tera-
peutico efficace, tant’è che non esiste una classe di 
raccomandazione. L’uso può essere considerato nei 
pazienti con concomitante fibrillazione atriale a ra-
pida risposta ventricolare, in caso di controindica-
zione od inefficacia di beta-bloccanti. Oppiacei: l’uso 
generale di oppiacei, come la morfina, non viene 
raccomandato per ridurre i sintomi, essendo grava-
to da complicanze, come deterioramento delle fun-
zioni respiratorie, incremento della necessità di in-
tubazione e della mortalità 28. La loro somministra-
zione, se limitata nel tempo, può essere considerata 
in pazienti con dolore e stati ansiosi difficilmente 
gestibili altrimenti. Anticoagulanti: la profilassi del 
tromboembolismo venoso con eparina a basso peso 
molecolare viene raccomandata. In caso di ScCA de-
terminato od associato ad embolia polmonare acuta, 
il regime terapeutico anticoagulante deve essere 
iniziato precocemente, trattandosi di un trattamento 
specifico e causale. I vari schemi prevedano l’uso 
immediato di anticoagulanti orali diretti o l’embri-
cazione terapeutica con una prima fase di eparina a 
basso peso molecolare, fondaparinux o eparina sodi-
ca, e successivo passaggio ad anticoagulante orale 29. 

Supporti meccanici In caso di shock cardiogeno 
persistente, inefficacia o refrattarietà ai trattamenti 
medici, i sistemi di supporto circolatorio meccanico 
transitorio devono essere considerati. Questo ap-
proccio multidisciplinare prevede ovviamente la 
disponibilità di strumentazioni, competenze e logi-
stiche specifiche e adeguate. A fronte di numerose 
controindicazioni e complicanze, e alla frequente 
necessità di trasferimento del paziente, l’indicazio-
ne ai supporti deve essere valutata accuratamente e 
dopo obbligatorio confronto multidisciplinare. L’uso 
di sistemi di supporto circolatorio transvenosi (es. 
Impella) e di ossigenazione extracorprea (ECMO) 
sembrano dare benefici nel breve termine come “te-
rapia-ponte” (al recupero della funzione o a tratta-
menti ulteriori o al trapianto cardiaco) 30. La classe 
di raccomandazione da linee guida, con queste in-
dicazioni e con questi obiettivi, è IIa. Viceversa, l’uso 
estensivo del contropulsatore intraortico (IACP) 

nello shock cardiogeno di origine ischemica non ha 
fornito significativi vantaggi clinici. 

PREVENZIONE DELLO SCCA 

Le sindromi da scompenso cardiaco acuto, indi-
pendentemente dalle cause e dalla funzione ventri-
colare, sono situazioni impegnative per il paziente e 
per il personale sanitario che ne ha la responsabilità 
di cura. La prognosi a breve e lungo temine è tra le 
peggiori tra tutte le malattie con decorso acuto. I 
presidi di cura disponibili sono molteplici, ma poco 
maneggevoli; mancano dati controllati sulla loro 
reale efficacia nel migliorare la prognosi e la qualità 
di vita del paziente. Anche se viene superata con 
successo la fase di instabilizzazione, è certo, nondi-
meno, che ogni episodio di ScCA riduce progressi-
vamente la quantità di vita del paziente. Ne conse-
gue che la vera sfida nella gestione del paziente si 
gioca, dopo la dimissione, nel mantenimento di un 
equilibrio emodinamico stabile e nella prevenzione 
di ricadute. Per questo motivo, la gestione del pa-
ziente con scompenso cardiaco cronico avanzato, in 
accordo con tutte le figure che ne hanno la respon-
sabilità di cura, dovrebbe prevedere un percorso 
prestabilito e validato di continuità assistenziale tra 
i reparti di degenza ospedaliera e le strutture ambu-
latoriali di assistenza territoriale 31 così come il ri-
corso preferenziale a servizi od ambulatori dedicati, 
dove solitamente esistono esperienze e protocolli 
specifici e consolidati 32.  

Il controllo ambulatoriale post-dimissione da 
episodio di ScCA dovrebbe essere precoce, entro 1 
mese, prevedendo, se necessario, eventuali sistemi 
di televisita che coinvolgano sia lo specialista che il 
medico curante. Tali controlli hanno come razionale 
la valutazione precoce dello stato di salute dopo 
evento acuto, della risposta e aderenza alla terapia e 
la sua modulazione in base ai parametri clinici ed 
emodinamici. I controlli successivi, preferibilmente 
eseguiti presso il solito centro, andranno stabili in 
tempistica e cadenza sulla base dello stato clinico 
del paziente, con lo scopo ulteriore di individuare 
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variazioni funzionali ed eventuali indicazioni a trat-
tamenti specifici. 

La prevenzione generica delle patologie respon-
sabili dello scompenso cardiaco, come la cardiopa-
tia ischemica aterosclerotica o l’ipertensione arterio-
sa, è mandatoria, ma una volta instauratosi un qua-
dro di scompenso cardiaco cronico la terapia farma-
cologica deve essere accurata e controllata, utiliz-
zando tutti gli strumenti a disposizione 33. Il tratta-
mento deve essere modulato in base ai sintomi e al-
la risposta emodinamica, e periodicamente monito-
rato, evitando la non aderenza o il sottodosaggio. 
Le linee guida europee hanno inserito tra i farmaci 
con indicazione di classe Ia, oltre ad ACE-inibitori, 
beta-bloccanti, antagonisti dei mineralcorticoidi, 
anche farmaci di relativa recente introduzione come 
l’associazione di inibitori della neprilisina ed angio-
tensina (ARNI; sacubitril/valsatan), in alternativa 
ad ACE-inibitori o sartani, e gli inibitori del traspor-
tatore sodio-glucosio 2 (SGLT2; gliflozine) 1. Anche 
questi ultimi farmaci, se tollerati e non controindi-
cati, dovrebbero essere usati in maniera estensiva e 
precoce. Studi clinici controllati multicentrici han-
no, infatti, dimostrato il loro effetto positivo e ag-
giuntivo alla terapia standard nel ridurre la mortali-
tà e le ri-ospedalizzazioni per scompenso 34-36. Per 
l’inibitore SGLT2 empagliflozin uno studio clinico 
multicentrico ha recentemente dimostrato l’effetto 
protettivo perfino nello scompenso a funzione ven-
tricolare sistolica preservata 37. Un effetto benefico 
del vericiguat è stato dimostrato nei pazienti con 
recente ricovero per scompenso cardiaco acuto, nel 
ridurre recidive di decompensazione e morte car-
diovascolare 38. Il farmaco, inserito nelle linee guida 
ESC con classe di indicazione IIb, ma ancora non di-
sponibile in commercio in Italia, agisce sullo stress 
ossidativo e sulla funzione endoteliale, stimolando 
direttamente e indirettamente la guanosina monofo-
sfato ciclico (cGMP). Terapie aggressive e continue di 
riduzione del rischio atero-trombotico, con farmaci 
ad azione sui livelli di colesterolo e sulla aggregazio-
ne piastrinica sono sicuramente efficaci nel ridurre le 
recidive di sindromi coronariche acute, e quindi an-
che di episodi di ScCA ad esse correlati.  

Nella prevenzione aggressiva dello ScCA, oltre 
alla terapia medica, devono essere considerate me-
todiche interventistiche ed elettrofisiologiche dimo-
stratasi efficaci e sostenibili. Ciò non può prescindere 
dalla conoscenza delle potenzialità dei trattamenti, 
dalla appropriata selezione del paziente, dalla stretta 
collaborazione con competenze interventistiche.  

La rivascolarizzazione coronarica mediante an-
gioplastica nei pazienti con disfunzione sistolica del 
ventricolo sinistro di origine ischemica e documen-
tazione di vitalità miocardica è una problematica 
controversa, con risultati contrastanti e non defini-
tivi; attualmente non viene indicata, in pazienti con 
cardiopatia ischemica cronica e scompenso cardia-
co, per il miglioramento della prognosi e la preven-
zione degli episodi di istabilizzazione emodinami-
ca. In pazienti selezionati, prima che diventino trop-
po fragili, la rivascolarizzazione chirurgica median-
te by-pass aorto coronarico sembra, invece, fornire 
un miglioramento della funzione ed una protezione 
dal progressivo deterioramento dello stato emodi-
namico 39. Quindi, in pazienti sintomatici e con rile-
vante disfunzione sistolica, quando tecnicamente 
percorribile, soppesando i rischi ed i benefici, la 
procedura dovrebbe essere considerata 40. 

Particolare attenzione e competenza devono es-
sere applicate nel quantificare le eventuali patologie 
valvolari, individuando il loro reale ruolo nella ge-
nesi di episodi ripetuti di instabilizzazione emodi-
namica nel paziente con scompenso cardiaco croni-
co. In presenza di disfunzione ventricolare sinistra 
sistolica, il grado di severità delle valvulopatie è 
sempre maggiore di quello che possa risultare da 
una valutazione superficiale e non mirata. La quan-
tificazione della reale entità della valvulopatia e l’a-
nalisi del suo meccanismo patogenetico dovrebbero 
essere eseguiti da operatori di provata esperienza 
nelle metodiche ecocardiografiche, prevedendo ri-
petizioni dell’esame, anche a breve distanza, qualo-
ra fosse presente una discordanza tra la clinica e i 
reperti diagnostici. In contesti di rischio chirurgico 
elevato e in pazienti accuratamente selezionati, la 
correzione con approcci transcutanei della insuffi-
cienza mitralica funzionale 41, 42 e della stenosi aorti-
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ca a basso flusso-bassa funzione 43 ha determinato 
una riduzione delle recidive, altrimenti frequenti, di 
episodi di scompenso ed un miglioramento della 
qualità e quantità di vita.  

Il trattamento della dissincronia ventricolare con 
sistemi impiantabili di resincronizzazione cardiaca 
(CRT/CRTD) è prassi raccomandata ed ormai con-
solidata, quando indicata 44. Meno praticata è la pre-
venzione aggressiva delle tachiartimie. La fibrilla-
zione atriale, in particolare, è tra le più frequenti 
cause di episodi di ScCA e delle sue recidive. Tutti i 
farmaci disponibili per il controllo del ritmo e molti 
per il controllo della frequenza hanno effetti deleteri 
sulla funzione ventricolare sinistra, e quindi sul 
compenso, oltre ad avere efficacia limitata. In casi 
selezionati, le procedure di ablazione transcatetere 
del substrato aritmico sono fattibili anche nel pa-
ziente con scompenso cardiaco cronico, ed hanno 
dimostrato una protezione da eventi compositi co-
me la morte e le ri-ospedalizzazioni per scompen-
so 45. In questi casi, come per le valvulopatie, è com-
pito del cardiologo clinico selezionare il paziente e 
ricorrere all’ausilio ed alla collaborazione di centri 
con comprovata esperienza nei trattamenti specifici.  

Nonostante le frequenti instabilizzazioni, con 
necessità di nuove ospedalizzazioni, la maggior par-
te della vita del paziente con scompenso cardiaco 
cronico si svolge a domicilio, in contesti familiari, 
dove spesso si realizzano e progrediscono fattori 
che concorrono alla genesi delle decompensazioni. 
Anche per questo motivo sono stati proposti model-
li di assistenza e controllo domiciliare, di autocon-
trollo dei parametri funzionali, di telemonitoraggio 
da remoto, di teleconsulto. Cercando di prevenire 
con la diagnosi precoce, fasi di instabilizzazione, lo 
scopo non ultimo di questi interventi risiede nel ri-
durre il carico sociale ed economico sulle strutture 
ospedaliere, legato alle riammissioni per ScCA. Le 
varie esperienze specifiche, espletate in diverse real-
tà, hanno in verità fornito risultati non conclusivi, 
conseguentemente alla eterogeneità della patologia, 
ai differenti contesti locali, alle diverse risorse im-
piegate e parametri monitorati 46. Tuttavia, questi 
modelli saranno probabilmente il futuro della ge-

stione basilare del paziente con scompenso cardiaco 
cronico, soprattutto in situazioni di difficoltoso ac-
cesso diretto alle strutture sanitarie 47. Essi, per esse-
re mantenuti efficienti, richiedono un notevole im-
pegno organizzativo, prevedendo l’attivazione ed il 
coordinamento di una catena di figure sanitarie che 
vanno dal medico di medicina generale, all’infer-
miere di assistenza domiciliare, al cardiologo ambu-
latoriale, allo specialista ospedaliero. Nonostante 
ciò, anche con il supporto di prevedibili progressi 
tecnologici, la ricaduta finale di questi modelli di 
intervento, in termini di salute e di equilibrio eco-
nomico, non potrà che essere vantaggiosa. 

Lo ScCA rappresenta una sindrome clinica gra-
ve, che può presentarsi con quadri clinici eteroge-
nei, ma che indistintamente provoca un enorme ca-
rico in termini personali, sanitari ed economici. 
L’incidenza e la mortalità della ScCa risulta sostan-
zialmente simile a quelle delle sindromi coronariche 
acute, con le quali purtroppo non condivide i pro-
gressi nel trattamento acuto ed i miglioramenti pro-
gnostici di lungo termine. Gli episodi di ScCa posso-
no essere un epifenomeno negativo di diverse pato-
logie cardiache strutturali acute o croniche, così come 
possono rappresentare la manifestazione clinica di 
periodici episodi di instabilizzazione dello scompen-
so cardiaco cronico. Anche per questo motivo la ge-
stione della patologia prevede terapie sia generali 
per recuperare lo stato di equilibrio emodinamico, 
sia specifiche per la cura della patologia responsabi-
le. Un attento inquadramento della presentazione 
clinica, delle cause scatenanti e dello stato emodina-
mico, così come il continuo controllo della evoluzio-
ne clinica e delle possibili complicanze sono impre-
scindibili per una efficace gestione della patologia. 

Il trattamento dello scompenso cardiaco acuto è, 
comunque, una battaglia impegnativa, combattuta 
con armi di efficacia solo nel breve termine, che 
quasi sempre lascia ferite permanenti; la vera guer-
ra contro lo scompenso cardiaco si gioca nella pro-
spettiva cronica, con strumenti di cura e prevenzio-
ne molteplici ed efficienti, che devono essere sem-
pre considerati ed usati estensivamente. 
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ABSTRACT 

Le malattie cardio-cerebrovascolari, nonostante la diminuzione della mortalità registrata negli ultimi anni, continua-
no a rappresentare in Italia una delle principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. 
Secondo i dati Istat del 2017, il 10.4% di tutti i decessi è stato attribuito a malattie ischemiche del cuore (11.3% negli 
uomini e 9.6% nelle donne) e il 9.2% ad eventi cerebrovascolari (7.6% negli uomini e 10.7% nelle donne). Le Malattie 
Cardiovascolari sono tuttora anche la prima causa di ricovero ospedaliero in Italia (14.5% di tutti i ricoveri, circa 1 mi-
lione di ricoveri/anno). 
L’impatto della pandemia da coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta severa (SARS-CoV-2) in ambito cardio-
vascolare è stato particolarmente rilevante con un drastico calo di circa il 30-40% dei ricoveri per sindrome coronarica 
acuta (SCA) e scompenso cardiaco con conseguente grave ritardo nel ricorso alle cure. Si sono più che dimezzate an-
che le attività ambulatoriali penalizzando i follow-up dei pazienti post-SCA e di quelli con scompenso cardiaco, il 
monitoraggio dei pazienti con fibrillazione atriale ed in trattamento anticoagulante. L’impatto della Pandemia da 
SARS-CoV-2 nella ASL di Taranto è stato evidente con una riduzione degli accessi per eventi acuti e ricoveri (– 24%), 
e calo delle indagini cardiologiche (– 34%). Da un’analisi dei ricoveri in area cardiologica si è evidenziato un incre-
mento degli exitus in età < 60 anni. La valutazione dei fattori di rischio cardiovascolari degli assistiti ha indicato la 
necessità di un territorio organizzato per la prevenzione di eventi acuti cardiovascolari. Tutto ciò ha reso necessario 
dei cambiamenti sugli assetti strutturali, organizzativi e tecnologici. 

Parole chiave: Patologie cardiovascolari; SARS-CoV-2; Organizzazione sanitaria. 

Cardio-cerebrovascular diseases, despite the decrease in mortality over recent years, continue to represent in Italy one of the main 
causes of morbidity, disability and mortality. 
According to 2017 Istat data, 10.4% of all deaths were attributed to ischemic heart disease (11.3% in men and 9.6% in women) 
and 9.2% to cerebrovascular events (7.6% in men and 10.7% in women). Cardiovascular diseases are still the leading cause of 
hospitalization in Italy (14.5% of all hospitalizations, about 1 million hospitalizations / year). 
The impact of the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pandemic over the cardiovascular diseases 
was particularly relevant with a drastic decrease of approximately 30-40% in hospitalizations for acute coronary syndrome 
(ACS) and heart failure and consequently with a serious delay in the treatment. Outpatient activities were significatly reduced: 
expecially the follow-up of post-ACS patients and of heart failure patients, and the monitoring of patients with atrial fibrillation 
and of those on anticoagulant treatment. The impact of the SARS-CoV-2 Pandemic in ASL Taranto turned in a significant re-
duction of hospitalizations for acute events (– 24%) and a decrease in cardiological investigations (– 34%) compared with the 
previous years. 
An analysis of hospitalizations in the cardiology area showed an increase in mortality in people of age < 60 years. Furthermore, 
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the evaluation of the cardiovascular risk factors of patients suggested the need for a better organization of primary care for the 
prevention of acute cardiovascular events. All this made necessary a structural, management and technological change of the 
health system. 

Key words: Cardiovascular disease; Sars-CoV2; Clinical governance. 

 

IMPATTO DELLA PANDEMIA DA SARS-COV-2 SUL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale 
di Statistica ISTAT nel 2018 le malattie cardio-
cerebrovascolari hanno causato 220.456 decessi: il 
28% di questi decessi è attribuibile alle malattie 
ischemiche cardiache e il 25% alle malattie cerebro-
vascolari. 

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS) ha dichiarato che il COVID 19 rap-
presenta una pandemia globale. 

In Italia, gli effetti pandemici dovuti al nuovo 
coronavirus Sars-CoV-2 hanno provocato un’emer-
genza sanitaria cui è stata data risposta immediata 
con una serie di misure urgenti, in particolare il po-
tenziamento dei reparti ospedalieri di terapia inten-
siva cardio-respiratoria, diramando linee di indiriz-
zo assistenziali specificamente individuate dal Mi-
nistero della Salute per i pazienti affetti da COVID‐
19. 

Durante la pandemia da SARS-CoV-2 in Italia si 
è assistito ad una riduzione di circa il 30-40% dei 
ricoveri per sindrome coronarica acuta e per scom-
penso cardiaco, patologie che rappresentano da sole 
le gran parte dei ricoveri cardiologici. Con un au-
mento di oltre tre volte la mortalità. 

È stato inoltre segnalato un significativo incremen-
to degli exitus a domicilio per patologie cardiache. 

Le terapie intensive e sub intensive cardiologi-
che, in parte convertite in reparti Covid hanno ge-
stito i ricoveri con un modello di cooperazione in-
terregionale coordinato a livello nazionale, con il 
coinvolgimento delle strutture pubbliche e private 
accreditate. 

Sono state adottate misure per il contenimento 
degli effetti epidemiologici, per la sorveglianza sa-
nitaria e per l’istituzione di percorsi di sicurezza an-
ti-Covid. 

A fronte della tutela dei percorsi tempo dipen-
denti, dei ricoveri non procrastinabili, dei percorsi 
ambulatoriali oncologici e degli screening, le pre-
stazioni ambulatoriali in particolare hanno subito 
una riduzione degli accessi, causata da una iniziale 
sospensione di tali attività nel rispetto delle indica-
zioni regionali di tutela anti-Covid e in seguito an-
che dalla ridotta aderenza dell’utenza al rispetto 
delle date stabilite per i follow up. 

In particolare, le regioni sono state chiamate ad 
attivare specifiche Centrali operative regionali, do-
tate di apposito personale e di apparecchiature per 
il telemonitoraggio e la telemedicina, con funzioni 
di raccordo fra i servizi territoriali e il sistema di 
emergenza-urgenza, allo scopo di garantire il coor-
dinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie 
territoriali, così come implementate nei piani regio-
nali. 

Durante la pandemia COVID-19 solo il 14% del-
le unità di cardiologia riabilitativa ha proseguito 
l’attività di routine, a fronte del 25% che ha interrot-
to completamente l’attività ed il 61% che ha ridotto i 
programmi. Analogamente, la maggioranza dei 
centri di cardiochirurgia ha sospeso, durante l’e-
mergenza COVID-19, l’attività elettiva, privilegian-
do le sole emergenze/urgenze. 

Nel 2020 l’Agenzia Nazionale Sanitaria AGE-
NAS in collaborazione con il Laboratorio Manage-
ment e Sanità MeS ha pubblicato il rapporto sull’“ 
Analisi della capacità di resilienza dei sistemi sani-
tari regionali”1, analizzando le Schede di Dimissio-
ne Ospedaliera (SDO) del 2019 e del 2020 (stabili-
menti pubblici e privati accreditati) e valutando 23 
indicatori calcolati a livello nazionale, regionale ed 
aziendale per misurare la capacità del sistema sani-
tario di fornire i servizi durante la pandemia e 
quindi per misurare il livello di resilienza dei servi-
zi sanitari regionali. 
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Le aree analizzate sono state: l’area delle attività 
non procrastinabili, l’area di indicatori di Qualità e 
la Tenuta complessiva del SSN. 

Per l’area cardio-circolatoria è riportata di segui-
to come numero negativo la riduzione percentuale 
dei volumi dei ricoveri a livello nazionale: 

– 11.91 % Volumi per ricoveri IMA-STEMI; 
– 16.26 % Volumi per ricoveri per almeno di un 

intervento di angioplastica; 
– 12.91 % Volumi per ricoveri per ictus ischemico; 
– 25.27 % Volumi per ricoveri per interventi di 

by pass aortocoronarico. 

I dati della regione Puglia mostrano una ridu-
zione dei volumi superiori alla media nazionale:  

– 13.98 % Volumi per ricoveri IMA-STEMI; 
– 20.95 % Volumi per ricoveri per almeno di un 

intervento di angioplastica; 
– 21.06 % Volumi per ricoveri per ictus ischemico; 
– 28.64 % Volumi per ricoveri per interventi di 

by pass aortocoronarico. 

In Italia la mortalità per infarto non si è modifi-
cata durante la pandemia per i pazienti arrivati nel-
le UTIC in quanto hanno ricevuto il miglior tratta-
mento possibile e non si è notata alcuna differenza 
tra il 2020 e gli anni precedenti; di conseguenza an-
che la mortalità a 30 giorni dopo infarto miocardico 
non è stata differente. 

Nel 2020 si è osservato un incremento significa-
tivo dei decessi a domicilio per infarto miocardico. 
Si tratta di decessi non collegati al Covid ma che ri-
guardano, verosimilmente, persone che avevano 
sintomi suggestivi per infarto ma sono stati riluttan-
ti – causa pandemia – a chiamare il 118. Quindi si 
può ipotizzare che la riluttanza a recarsi in ospedale 
abbia poi portato a un esito infausto. 

LE CONCAUSE NEI RICOVERI DA INFEZIONE DA 
SARS-COV-2  

Nell’Analisi ISTAT 2020-2021 2 vengono analiz-

zate le caratteristiche dei pazienti deceduti positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia fino al 10 
gennaio 2022 e le loro concause pregresse alla in-
fezione che hanno avuto un ruolo nel determinare 
al decesso 3. 

Al 10 gennaio 2022 sono 138.099 i pazienti dece-
duti SARS-CoV-2 di cui 1.743 di età inferiore ai 50 
anni. In particolare, 440 di questi avevano meno di 
40 anni (273 uomini e 167 donne con età compresa 
tra 0 e 39 anni). 

Le patologie pregresse più frequenti sono state 
la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale, lo 
scompenso cardiaco, l’ictus, la demenza, la BPCO, 
le patologie oncologiche, l’insufficienza renale e 
l’insufficienza respiratoria. 

Dall’analisi delle SDO dei 8.436 deceduti (11.6% 
del totale) le patologie croniche diagnosticate prima 
di contrarre l’infezione non erano presenti nel 2.9%, 
il 11.3% presentavano 1 patologia, l’11,3%, il 17.9% 
presentavano 2 patologie ed il 76.8% presentavano 
3 o più patologie, questi dati indicano la netta corre-
lazione tra exitus e presenza di patologie pregresse. 

L’insufficienza respiratoria è stata la complican-
za più comunemente riportata nel campione dei de-
ceduti, seguita da danno renale acuto (25,4%), so-
vrainfezione (21,0%) e danno miocardico acuto 
(10,4%). Il numero medio di patologie osservate in 
questa popolazione è di 3,7. 

Nei pazienti deceduti trasferiti in terapia inten-
siva il 15.3% (1.825 decessi) il numero medio di pa-
tologie era di 3, coloro nei quali il decesso avveniva 
in pronto soccorso o in altro reparto ospedaliero per 
grave compromissione clinica (in 174 deceduti que-
sta informazione non era disponibile) il numero 
medio di patologie osservate era più elevato 3.9. 

La valutazione delle patologie concomitanti nei 
deceduti rapportata all’età ha evidenziato un mag-
gior numero di exitus con l’incremento dell’età per 
cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scom-
penso cardiaco, ictus, ipertensione arteriosa e de-
menza. La cardiopatia ischemica è risultata più fre-
quente nel sesso maschile (15% vs. 9% delle donne), 
Tabella 1. 
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Tabella 1  
Distribuzione percentuale di concause dei decessi dei pazienti positivi a SARS-CoV-2 distribuiti per fasce di età. 

Patologia 16-59 anni 60-69 anni 70-79 anni > 80 anni 

% Cardiopatia ischemica 6.4 29.4 28.9 32 

% Fibrillazione atriale 2.7 10.7 19.9 32.3 

% Scompenso cardiaco 5.0 9.1 13.1 19.7 

% Ictus 2.9 8 10 13 

% Ipertensione a. 37.1 39.4 67.8 69.7 

% Diabete T2 24.3 32.7 36 26.5 

 

Le morti evitabili 

La precedente analisi Istat introduce il concetto di 
“morti evitabili” pubblicato nell’Atlante MEVi 2020-
20214 quelle definite trattabili (patologie già note e da 
seguire nella aderenza terapeutica e con follow up 
diagnostico strumentale) e quelle definite prevedibili, 
campo di applicazione della prevenzione primaria. 

Il concetto di “mortalità evitabile” Amenable 
Mortality (AM), è un indice di performance dei ser-
vizi sanitari, un potenziale strumento per la valuta-
zione della qualità e dell’efficacia della organizzazio-
ne di una azienda sanitaria e del monitoraggio dei 
cambiamenti nel tempo. 

La “mortalità riconducibile alle cure sanitarie” è 
definita come “decessi considerati prematuri, che 
non dovrebbero verificarsi in presenza di cure effica-
ci e tempestive” o come “morti attribuibili” a condi-
zioni per le quali esistono interventi diagnostici e te-
rapeutici e di prevenzione secondaria efficaci, che 
potrebbero prevenire “morti premature”. La copre-
senza di patologie croniche o acute con la infezione 
da SARS CoV-19 ha reso statisticamente più probabi-
le l’exitus, si deduce che le patologie croniche che 
hanno un adeguato follow up espongono a minor 
rischio di eventi acuti o exitus. 

IMPATTO DELLA PANDEMIA DA SARS-CoV-2 NELLA 
ASL TARANTO 

Durante la pandemia da SARS-CoV-19 in conse-

guenza del drammatico peso epidemiologico molti 
reparti, non solo cardiologici, sono stati parzialmente 
o completamente riconvertiti alla cura delle compli-
canze pandemiche, mentre l’attività ambulatoriale è 
stata drasticamente ridotta al fine di limitare gli acces-
si nelle strutture sanitarie e dedicare personale sanita-
rio alla gestione dei ricoveri nei reparti COVID-19. 

Come in Italia anche nella ASL di Taranto molti 
pazienti con sintomatologia anginosa o segni clinici 
di scompenso cardiaco non si sono recati nei pronto 
soccorso o non hanno attivato il 118, altri sono giun-
ti tardivamente nelle terapie intensive con evento 
ischemico subacuto. 

Nel periodo agosto 2020 al gennaio 2021 sono 
deceduti 347 pazienti di cui 25 con età < di 59 anni e 
322 con età > di 60 anni, la distribuzione della mor-
talità è stata più elevata nelle fasce di età 70-79 anni 
(106 decessi) e 80-89 anni (132 decessi). 

Complessivamente si è assistito ad una riduzio-
ne dei ricoveri per malattie e disturbi dell’apparato 
cardiocircolatorio del 24%, con eventi di exitus a 
domicilio o durante il ricovero. 

Si è rilevato un calo delle visite ambulatoriali 
cardiologiche (34%), e delle indagini diagnostiche 
cardiache (ecocardiografia – 52,4%, elettrocardio-
gramma – 45%, con maggior decremento per quelle 
ospedaliere (– 46,9%). 

In ambito ospedaliero la mortalità più elevata si 
è avuta nei ricoveri per scompenso cardiaco, giunti 
tardivamente nei reparti di cura. 

La analisi delle SDO del 2019 vs il 2020 dei rico-
veri per IMA senza complicanze, IMA con compli-
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canze, IMA con exitus e scompenso cardiaco (Ta-
bella 2), mostra la riduzione totale degli accessi 
(1657 nel 2019 vs. 1182 nel 2020), in particolare la 
riduzione dei ricoveri di IMA con complicanze e di 
ricoveri per scompenso cardiaco, riduzione che 
comparato con il dato ISTAT 5 dei decessi sul terri-

torio tarantino avvalora la propensione dei pazienti 
più compromessi a non recarsi negli ospedali du-
rante la pandemia. 

Questo dato e l’aumento del numero di exitus 
intraospedalieri nei pazienti con IMA impone una 
riflessione su una riorganizzazione territoriale. 

 

Tabella 2 
IMA: infarto miocardico acuto; sc: senza complicanze; cc: con complicanze; ex: con exitus; S.C.: scompenso cardiaco. 

Drg Anno 2019 Anno 2020 Diff. assoluta Diff% 

121 IMA sc 121 95 -26 21.5 

122 IMA cc 172 166 -6 3.5 

123 IMA ex 7 14 7 100 

127 S.C. 1657 1182 -475 28.7 

 

Nel contempo li pazienti giunti in terapia inten-
siva con IMA sono stati gestiti in modo appropriato, 
come evidenziato nella analisi “La valutazione della 
capacità di resilienza dei sistemi sanitari regionali” 1 
che attribuisce alle terapie intensive della ASL di 
Taranto una “resilienza” clinico ed interventistica 
nel trattamento dei pazienti giunti in terapia inten-
siva sia essi con patologia Covid che non Covid. 

La strategia che la ASL Taranto ha adottato nel 
periodo pandemico per la gestione della rete IMA-
SCA dotandosi di un duplice percorso per i ricoveri 
nelle terapie intensive a seconda della positività al 
SARS CoV-2 con gestione interventistica nelle emo-
dinamiche pubbliche e private dell’azienda. 

Questo approccio di “isolamento” strutturale 

tra le due terapie intensive ha impedito focolai co-
vid nelle terapie intensive con pazienti negativi al 
virus. 

L’attività ambulatoriale in area cardiologica (Ta-
bella 3) ha visto un decremento di accessi nel 2020 con 
un lento recupero delle prestazioni sospese nel 2021; le 
norme ministeriali per il i distanziamento sociale ha 
condizionato i tempi di accesso alle prestazioni. 

Nel 2020 non sono state eseguite 38.325 presta-
zioni tra visita cardiologica, elettrocardiogramma, 
l’Holter pressorio, Ecocardiogramma e test da sfor-
zo, il dato include anche gli esami non effettuati per 
disdetta dell’utente al momento del recall telefonico 
per riprogrammare la prestazione. 

 

Tabella 3 
Differenza percentuale tra gli accessi ambulatoriali ospedalieri e territoriali. 

 diff% ambulatori ospedalieri diff% ambulatori territoriali 

Prima visita cardiologica -46.9 -18.5 

Visita card. Controllo -44.5 -48.5 

Elettrocardiogramma -58.6 -52 

Ecocardiogramma -33 -36 

 

La analisi dei dati dei ricoveri ospedalieri e la ri-
duzione delle valutazioni ambulatoriali impone una 

riflessione sulla probabilità che alcuni eventi acuti o 
exitus potessero essere “evitabili”, se le patologie 
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concomitanti avessero avuto un intervento assisten-
ziale preventivo adeguato e sulla fragilità di questa 
popolazione durante eventi pandemici, di intra-
prendere, quindi, azioni sanitarie programmatorie 
preventive oltre ad una costante presa in carico dei 
pazienti a rischio cardiovascolare. 

Si è voluto valutare la probabilità che un evento 
cardiovascolare possa essere “evitabile” e “prevedi-
bile” attraverso il profilo di rischio della popolazio-
ne tarantina. 

Sono state analizzate 70.471 esenzioni per pato-
logia (esenzione ticket per insufficienza cardiaca, 

diabete mellito tipo 2, dislipidemia, ipertensione e 
BPCO come fattore predisponente alla infezione da 
SARS-CoV-19) di 60.161 assistiti della ASL di Taran-
to che avevano 1 o più esenzioni nel 2021, di en-
trambi i sessi, e per tutte le fasce di età. 

Gli assistiti con età ≤ 60 anni sono risultati pari a 
n. 13.283; quelli con età ≥ 61 anni n. 46.878. Di segui-
to se ne riporta la distribuzione per Distretto Socio 
Sanitario di appartenenza. 

 

Tabella 4 
Distribuzione degli/delle esenti/esenzioni per distretto socio sanitario d’appartenenza. 

 
esenti esenzioni 

D1 5.912 6.540 

D2 8.235 9.672 

D5 6.628 7.681 

D6 10.539 12.476 

D7 6.716 7.650 

D_Unico 22.131 26.452 

 

La prevalenza per gli esenti relativamente ai fat-
tori di rischio considerati, è risultata essere pari al 
3,3% nei soggetti esenti con età ≤ 60 anni e pari al 
28,5% per gli esenti con età ≥ di 61 anni. 

La distribuzione dei fattori di rischio più rilevan-
ti nella popolazione della ASL di Taranto, suddivisi 
per Distretto di appartenenza, è riportata in Tabella 
5.  

 

Tabella 5 
Numero di esenzioni degli assistiti per distretto di residenza. 

 
D1 D2 D5 D6 D7 D_Unico TOT 

Insufficienza Cardiaca 55 116 50 272 282 454 1229 

Diabete 4.233 5.350 3.926 6.531 4.598 13.235 37.873 

Dislipidemie 240 619 890 398 259 608 3014 

Ipertensione 1.993 3.503 2.801 5.195 2.470 11.916 27.878 

BPCO 19 84 14 80 41 239 477 

TOT 6.540 9.672 7.681 12.476 7.650 26.452  

 

I dati delle esenzioni evidenziano un andamento 
in linea con quelli di prevalenza per patologia con 
un numero più elevato per le esenzioni per diabete 

ed a seguire quelle per ipertensione, dislipidemie, 
insufficienza cardiaca e BPCO. 

La suddivisione degli assistiti in distretti di ap-
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partenenza e la valutazione della capacità erogativa 
di ogni distretto è strettamente legata alle risorse 
umane (specialisti ambulatoriali ed ospedalieri, in-
fermieri, OSS) nel proprio territorio ed alle attrezza-
ture strumentali dedicate, elementi fondamentali 
per la riprogrammazione della rete assistenziale 
specialistica territoriale. 

Nella Tabella 6 si riporta il dettaglio dell’età degli 
assistiti (media ed età inferiore o superiore ai 60 anni) 
per categoria di rischio. Come previsto il numero di 
assistiti con età ≥ 61 anni ha una più elevata rappre-
sentatività per ogni fascia di rischio. L’età media è 
più elevata tra coloro che presentano un numero più 
alto di fattori di rischio contemporaneamente. 

 

Tabella 6 
Distribuzione degli assistiti per numero di Fattori di Rischio (FR) rilevati con codice di esenzione. 

  Età media ≤ 60 anni ≥ 61 anni 

1 FR 50.337 70,5 11.197 39.140 

2 FR 9.351 72,5 1.130 8.221 

3 FR 460 71,8 65 395 

4 FR 13 76,1 0 13 

 

La popolazione con fattori di rischio maggiori di 
due, ha maggiore una probabilità di andare incon-
tro ad un evento cardiovascolare (infarto miocardi-
co o ictus) nei 10 anni successivi (carta del rischio 
cardiovascolare globale); di particolare interesse 
epidemiologico è la popolazione con fattori di ri-
schio maggiori di due di età ≤ 60 anni (n. 1195), so-
prattutto associata ad una fase pandemica, con 
maggior rischio di exitus. 

In questa fascia di popolazione risultano di gran-
de importanza gli interventi di prevenzione prima-
ria e secondaria per prevenire morti “evitabili”. 

Riorganizzazione dell’area cardiologica 

In Italia a giugno 2021, con fase pandemica in 
discesa anche per la campagna vaccinale, le nuove 
diagnosi e i nuovi trattamenti dei pazienti ad alto 
rischio cardiovascolare (prevenzione primaria: pa-
zienti che non hanno avuto un evento cardiovasco-
lare ma che hanno almeno un fattore di rischio tra 
ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, familiari-
tà per eventi Cv, diabete, fumo, insufficienza renale; 
e prevenzione secondaria: paziente con pregresso 
evento cardiovascolare) hanno registrato rispetti-
vamente +3% e +10% rispetto al periodo pre-

pandemico6, segno di una ripresa dell’attività clini-
ca degli ambulatori, ma anche di una crescita dei 
nuovi casi. Resta invece elevato il divario rispetto al 
trend storico delle richieste di visite cardiologiche 
(prime visite –19%, visite di controllo –29%). In con-
seguenza alla riduzione delle visite, anche l’aderen-
za alla terapia, già non ottimale prima della pande-
mia, è diminuita in modo significativo, calando di 5 
punti percentuali rispetto al periodo precedente (da 
53% a 48%). Nell’area delle malattie ischemiche del 
cuore si osserva un recupero più lento sulle nuove 
diagnosi e sui nuovi trattamenti. Nonostante la ri-
presa delle attività, l’accesso alle cure si mantiene 
ancora su livelli inferiori al periodo pre-pandemico 
(nuove diagnosi – 5%, nuovi trattamenti – 16%). 

Nel 2021 la campagna vaccinale ha modificato il 
profilo dei ricoveri nelle terapie intensive ed il con-
fronto delle caratteristiche dei decessi SARS-CoV-2 
positivi ha assunto una differenza clinica nei casi 
‘non vaccinati’, nei casi con ‘ciclo incompleto di 
vaccinazione’ e in quelli con ‘ciclo completo di vac-
cinazione’. 

L’analisi su un campione di 1.258 cartelle clini-
che relative ai decessi ‘non vaccinati’ (3,2% dei 
39.292 decessi SARS-CoV-2 positivi ‘non vaccinati’), 
58 cartelle cliniche relative ai decessi con ‘ciclo in-
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completo di vaccinazione’ (3,0% dei 1.935 decessi 
SARS-CoV-2 positivi in ‘ciclo incompleto di vaccina-
zione’) e di 326 cartelle cliniche dei decessi con ‘ciclo 
completo di vaccinazione’ (6,1% dei 5.345 decessi 
SARS-CoV-2 positivi in vaccinati con ‘ciclo completo 
di vaccinazione’), avvenuti tra l’01/02/2021 ed il 
10/01/2022, mostra che i decessi con ‘ciclo comple-
to di vaccinazione’ avevano un’età media notevol-
mente superiore (rispettivamente 82,6 e 84,7 vs 78,6) 
rispetto ai deceduti ‘non vaccinati’, sia quelli con 
‘ciclo incompleto di vaccinazione’. 

Anche il numero medio di patologie osservate è 
significativamente più alto nei gruppi di vaccinati 
con ‘ciclo incompleto di vaccinazione’ e ‘ciclo com-
pleto di vaccinazione’ rispetto ai ‘non vaccinati’ (ri-
spettivamente 5,0 e 4,9 vs 3,9 patologie preesistenti); 
in particolare, la presenza di cardiopatie (cardiopa-
tia ischemica e scompenso cardiaco) è più elevata 
nei decessi con ‘ciclo incompleto di vaccinazione’, 
mentre demenza, BPCO e cancro si sono dimostrati 
maggiormente presenti nei decessi con ‘ciclo com-
pleto di vaccinazione’. 

Inoltre, nella popolazione di vaccinati con ‘ciclo 
completo di vaccinazione’, il decesso avviene più 
frequentemente come conseguenza di complicanze 
extra-respiratorie (danno renale acuto e danno mio-
cardico acuto) e meno frequentemente per insuffi-
cienza respiratoria). 

I risultati qui presentati indicano chiaramente 
che le persone decedute dopo il completamento del 
ciclo vaccinale hanno un elevato livello di comples-
sità clinica, significativamente superiore rispetto al-
le persone che non hanno potuto beneficiare del-
l’effetto del vaccino a causa di un contagio precoce 
o perché non hanno neanche iniziato il ciclo vacci-
nale. 

Inoltre, nel campione dei deceduti con ciclo vac-
cinale completo il decesso è frequentemente legato 
a complicanze non respiratorie e quindi non tipiche 
dell’infezione. È possibile ipotizzare che i pazienti 

molto anziani e con numerose patologie possano 
avere una ridotta risposta immunitaria e pertanto 
essere suscettibili all’infezione da SARS-CoV-2 e al-
le sue complicanze pur essendo stati vaccinati. Que-
ste persone molto fragili e con una ridotta risposta 
immunitaria, sono quelle che possono maggiormen-
te beneficiare di una ampia copertura vaccinale 
dell’intera popolazione in quanto ciò ridurrebbe ul-
teriormente il rischio di infezione 2. 

Area cardiologica: aspetti riorganizzativi ASL di Taranto 

Nella ASL di Taranto, alla luce dei dati riportati, 
le proposte operative della riorganizzazione territo-
riale dell’area cardiologica, dovrebbe aver due diret-
tive organizzative: l’età della popolazione ed i fattori 
di rischio predisponenti alle acuzie cardiovascolare 
.La scelta dei setting assistenziali deve coniugare la 
carenza delle risorse umane con una prevenzione ef-
ficace e passare da una tendenza “ospedalocentrica” 
ad una territoriale, inoltre la attivazione di ambulato-
ri multidisciplinari può ridurre la frammentazione 
dei percorsi di cura e l’allungamento delle liste di at-
tesa con valutazioni individuali per patologia. 

I setting assistenziali devono essere diversi a se-
conda del rischio cardiovascolare degli assistiti, ove i 
pazienti meno complessi saranno affidati in percorsi 
territoriali con i MMG e gli specialisti ambulatoriali, 
che si coordineranno con gli ambulatori di secondo 
livello ospedalieri nei casi con rischio cardiovascolare 
più elevato. 

La telemedicina e l’intelligenza artificiale, che 
già oggi svolgono una funzione importante e sem-
pre di più caratterizzeranno il futuro dei servizi sa-
nitari e socio-sanitari offerti, sono un metodo di 
monitoraggio per visite in remoto e controlli più 
frequenti nei casi a rischio più elevato (Tabella 7). 
Un follow up attento e costante è un elemento fon-
damentale nel controllo della progressione della 
malattia cardiovascolare. 
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Tabella 7 
Organizzazione dei setting assistenziali vs. fattori di rischio cardiovascolari. 

Numero fattori di 
rischio 

Setting assistenziale Follow-up 

1 MMG MMG 

2 Specialisti Territoriali Specialisti territoriali 

3 Ambulatori multidisciplinari Ambulatori multidisciplinari-telemedicina 

4 Ambulatori di II° livello  Ambulatori multidisciplinari-telemedicina 

 

CONCLUSIONI 

La pandemia da Sars-CoV-2 impone dei cam-
biamenti sugli assetti strutturali, organizzativi e 
tecnologici ed ha slatentizzato una fascia di popola-
zione che necessita di una presa in carico dedicata 
per condizione a rischio e predisposizione a fragilità 
in tempo pandemico 7. 

Le azioni da intraprendere si possono riassumere: 
– Potenziare le dotazioni tecnologiche: (numero 

adeguato di ecocardiografi, di sistemi di ventilazio-
ne non invasiva, di sistemi di teletrasmissione dei 
tracciati ECG e di trasmissione di referti e immagini 
radiologiche). 

– Rendere più appropriati i vari contesti assi-
stenziali, convertendo in day service-day hospital le 
attività meno complesse per riservare risorse alla 
gestione dei pazienti più critici. 

– Ambulatori multispecialistici per contrastare la 
frammentazione dei percorsi, che tanto nuoce a ma-
lattie tempo-dipendenti. 

– Applicare il modello dipartimentale cardiova-
scolare, non implementato in tutte le aziende, anche 
in connessione tra ospedale e territorio, che garanti-
sca un’opportuna omogeneità e continuità di per-
corsi, una condivisione di risorse e di processi for-
mativi. 

– Strutturare e implementare i percorsi diagno-
stico-terapeutici assistenziali (PDTA) per le più fre-
quenti patologie cardiovascolari (SCA, scompenso 
cardiaco, aritmie, post-SCA), che facilitino il raccor-
do tra le diverse figure coinvolte nella gestione del 
paziente e che puntino a creare un “ponte” efficace 

con il territorio, per garantire un adeguato piano 
assistenziale delle cure. All’interno dei PDTA an-
drebbe valorizzato il ruolo del personale infermieri-
stico, in particolare per quanto riguarda il counse-
ling e la verifica dell’aderenza terapeutica. 

– Attivare sistemi di prevenzione cardiovascola-
re primaria efficace 8. 

– Investire in sanità digitale per permettere la 
creazione di reti di interconnessione tra reparti di 
dimissione e paziente, tra centri hub e spoke, tra di-
versi specialisti coinvolti nella gestione del paziente 
acuto o cronico con più patologie, non solo nella fa-
se pandemica, ma pensando ad un futuro del SSN 
basato su processi di cura in continuità tra ospedale 
e territorio e integrati in una reale gestione multidi-
sciplinare. 

– Utilizzo dei Big Data per le nuove fasi di pro-
grammazione sanitaria. 

– Attivazione del fascicolo sanitario elettronico. 
– L’utilizzo della telemedicina nelle sue varie 

forme di implementazione, che prevedono la televi-
sita, il teleconsulto, il telemonitoraggio o la teleassi-
stenza, non implica solo investimenti di risorse eco-
nomiche, ma richiede, ancora una volta, un cambio 
culturale ed organizzativo, che consenta di prose-
guire la presa in carico dei pazienti, portando la 
medicina presso le loro abitazioni, soprattutto per i 
pazienti più fragili, che preveda protocolli struttu-
rati di gestione ed affidi un ruolo importante alle 
figure non mediche 9. 

– I flussi informativi andrebbero orientati verso 
un monitoraggio sanitario utile a una revisione del-
le strategie di sanità pubblica e relative modalità di 
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valutazione, così da rilevare informazioni in grado 
di quantificare e misurare anche le ricadute connes-
se al sovraccarico delle strutture ospedaliere, alla 

sospensione di prestazioni e alla generale riorganiz-
zazione dei servizi ospedalieri, specialistici e di me-
dicina di base. 
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Bioetica 

Introduzione 
Nel numero 3 2021 di Cardiologia Ambulatoriale, è stato pubblicato un editoriale a firma del’avvocato 

Arnaldo Loner, ex Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, che ha trattato tematiche di etica della 
medicina, analizzando in particolare l’importante tema della dignità del fine vita. In questo numero, che 
chiude un anno ancora devastato dalla pandemia COVID, riproponiamo con piacere due rassegne di bioeti-
ca. La prima rassegna porta la firma del giurista, lo stesso Arnaldo Loner, che offre ai lettori della rivista ri-
flessioni di giurisdizione e deontologia medica, sulla relazione medico-paziente e sulla comunicazione e 
l’informazione di malattia. La seconda rassegna vede invece come autore un medico di lunga esperienza, 
nella medicina generale e nella cardiologia specialistica, il dott. Mauro Larcher, presidente dell’ARCA Tren-
tino Alto Adige. Nel suo scritto Larcher si è occupato dello stesso tema del fine vita, affrontandolo però dal 
punto di vista del medico e offrendo una serie di riflessioni che impegnano i professionisti della sanità al ri-
spetto della dignità della morte. In entrambi gli articoli si respira un tentativo di coniugare l’indispensabile 
rivalutazione del vecchio medico di famiglia e dei suoi principi di scienza e coscienza con la moderna tecno-
logia medica, sostenuta dalle evidenze scientifiche e dai principi della cura basata sul valore. Riteniamo che 
questi spunti di bioetica possano muovere l’interesse dei lettori, aiutandoli nel difficile mestiere di gestori 
della salute umana. 

Ettore Antoncecchi, Enrico Orsini 
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Il lavoro del medico: 
La legge, la deontologia 
The work of the doctor.  
The law, the deontology 

Arnaldo Loner 
Ex Presidente dell’Ordine degli avvocati di Bolzano e Ex Vice Presidente dell’Ordine del Triveneto 

 
 
Gli esseri umani stanno insieme, vivono insieme. 

Sono milioni nelle grandi capitali, poche migliaia 
nei piccoli centri. Il loro stare vicini cagiona e pro-
muove incontri, relazioni, rapporti. Anche contrasti. 
Sono necessarie delle regole, una disciplina. Questo 
per ogni settore delle molteplici attività umane. 

La sanità rappresenta un elemento essenziale 
nella vita delle comunità e sussiste una particolare 
necessità di regolamentare compiutamente lo svol-
gimento di questa indispensabile attività di prote-
zione della vita e della salute dell’uomo. Lo stato, 
con il parlamento e le istituzioni locali provvedono 
a disciplinare in modo dettagliato con specifiche di-
sposizioni legislative il funzionamento delle orga-
nizzazioni sanitarie e il lavoro degli operatori sani-
tari. Vi sono numerose leggi che obbligano tutti i 
cittadini, non soltanto gli addetti alla sanità, all’ap-
plicazione ed al rispetto delle disposizioni. 

Accanto alle prescrizioni delle leggi esiste anche 
una speciale disciplina frutto dell’esperienza e della 
volontà di chi agisce nella salute e per la salute, 
quella della regolamentazione deontologica raccolta 
nei codici deontologici che contengono regole di 
comportamento, norme di condotta che vincolano 
gli appartenenti agli ordini professionali. Sono le 
federazioni nazionali degli ordini che provvedono 
alla stesura dei codici secondo le indicazioni degli 
associati. Attualmente è in vigore per gli iscritti 
all’ordine dei medici un codice deontologico varato 
nel 2014 ed a cui sono state apportate successive 

modifiche. Anche per gli infermieri esiste un codice 
deontologico. 

Il codice deontologico medico costituisce una vera e 
propria normativa di autogoverno, di autodiscipli-
na della professione medica ed è stato definito la 
carta costituzionale di questa professione. Sono an-
che in corso di studio proposte di modifica ulteriori, 
ve ne sono già state nel 2016, che intendono espri-
mere la volontà di mettere in campo una medicina 
adeguata al nostro tempo come spiega il dottor Ivan 
Cavicchi nel suo libro Riformare la deontologia 
medica. 

Occorre tenere presente che le disposizioni deon-
tologiche, a differenza di quelle legislative vincolan-
ti per tutti, valgono soltanto per gli iscritti all’ordine 
e sono assolutamente cogenti tanto che la loro vio-
lazione può comportare gravi sanzioni disciplinari 
fino alla radiazione. 

Ritengo utili e opportune, prima dell’esame di 
alcune prescrizioni legislative e deontologiche, al-
cune riflessioni sul ruolo e sui compiti del medico nel 
mondo in cui opera. Si tratta di una figura chiave 
che esercita una professione che rientra nelle cosid-
dette professioni d’aiuto e che in ragione del suo 
delicato e difficile lavoro è in continuo contatto con 
il dolore, la sofferenza, la morte. È un lavoro in cui 
la conoscenza e la capacità tecnica sono basilari, ma non 
bastano. Sono anche necessarie la vicinanza, l’approccio 
umano con il malato, la volontà di una efficace comuni-
cazione. Il professor Claudio Rugarli del San Raffae-
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le di Milano nel suo libro sui medici a metà dice con 
chiarezza che un medico che tutto sa e conosce delle 
malattie e delle terapie per curarle, ma che non par-
la e non sa parlare ai suoi pazienti è un medico a 
metà. Abbiamo bisogno di medici interi, come cer-
cherò di chiarire oltre. 

Nel passato anche lontano, la componente uma-
na ha sempre trovato per moltissimi medici ricono-
scimento e applicazione. Un grande medico inglese 
nel diciassettesimo secolo ha lasciato scritto: “Nes-
suno è stato da me curato diversamente da come vorrei 
essere curato io, se mi capitasse la stessa malattia”. Tol-
stoj nel suo capolavoro “La morte di Ivan Illjch” deli-
nea l’immagine di una morte naturale cioè in età 
avanzata e assistita medicalmente. 

Per la nostra sanità esiste un riferimento costitui-
to dall’articolo 32 della Costituzione che stabilisce “la 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”. La nostra 
costituzione pertanto stabilisce che ogni individuo 
ha il diritto alla salute e che lo stato deve tutelare 
questo diritto non soltanto come diritto della perso-
na ma anche nell’interesse dell’intera società. I prov-
vedimenti, gli investimenti statali e delle istituzioni 
locali, ogni strumento pubblico per la protezione 
della salute delle persone non sono elargizioni di 
benefici, ma sono l’adempimento ad un preciso do-
vere riconosciuto e sancito dalla carta costituzionale 
del nostro paese. 

Vi è stato nell’ultimo mezzo secolo in medicina 
un enorme progresso tecnico-scientifico, vi è stato 
secondo autorevoli studiosi un trionfo tecnico della 
medicina. Sono stati creati nei laboratori gli antibio-
tici e altri farmaci salvavita. Sono state introdotte le 
chemioterapie e le terapie radianti. In campo chi-
rurgico si sono raggiunti risultati un tempo impen-
sabili nei trapianti e nelle operazioni al cuore e al 
cervello. Sono state realizzate macchine e congegni 
per l’anestesia e per la rianimazione. La tecnomedici-
na ha avuto principalmente un obiettivo, quello 
dell’efficienza. Fare velocemente riducendo i tempi 
e i costi. Il medico è diventato un aggiustatore che 
deve riparare dei guasti meccanici e che non deve 
occuparsi del malato, ma della malattia; decide in-

terventi e terapie con il malato in stato di soggezio-
ne e di accettazione. 

Accanto ai grandi mezzi e ai risultati tecnologici 
si è però verificato un pesante indebolimento dei 
valori etici, una perdita di dimensione umana della 
medicina, legata alla scomparsa di una figura tradi-
zionale, quella del medico di famiglia che conosceva 
la storia dei suoi pazienti e delle loro famiglie con 
un contatto davvero personale. 

Dalla perdita di autorità del medico di famiglia è 
nata molta insoddisfazione, molto disagio nei medi-
ci e nei malati. Questi ultimi hanno iniziato a perde-
re la fiducia e hanno incominciato a cercare terapie 
alternative poco utili, anzi a volte dannose. Sono 
comparsi i guaritori, spesso cercati e spesso ben re-
tribuiti da masse di ammalati. Qualcuno ha parlato 
di crisi della medicina, di fallimento del successo. È 
sembrata quasi affiorare la validità del detto del fi-
losofo Montaigne: “Se ti ammali, non chiamare il me-
dico; ti troveresti con due malattie”. 

Si è presto compreso, ben consapevoli che la te-
rapia medica deve poggiare su due pilastri, la cono-
scenza scientifica e l’umanità, che occorreva un 
cambiamento per la formazione di un nuovo medi-
co e di un nuovo malato ponendo rimedio all’avve-
nuto, quantomeno parziale, sacrificio dell’ideale 
umanitario. È stata così varata la legge 219 del No-
vembre 2017 che è il frutto delle nuove esigenze che 
sono state recepite con il fondamentale contributo 
degli stessi medici che hanno con impegno e conti-
nuità operato per un nuovo corso, con un palese ri-
chiamo alla loro deontologia. Si tratta certamente di 
una legislazione rivoluzionaria, anche se in realtà 
questa legislazione non crea la rivoluzione, ma ne 
certifica l’esistenza, la convalida. 

Mi accingo quindi all’esame, sempre nel quadro 
dell’indagine sulla legislazione e sulla deontologia 
di alcune fondamentali disposizioni. 

LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE. IL CON-
SENSO INFORMATO 

L’articolo 1 al comma 3 della legge 219 stabilisce 
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che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie con-
dizioni di salute e di essere informata in modo completo 
aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, 
alla prognosi e ai rischi degli accertamenti diagnostici e 
dei trattamenti sanitari previsti. Al comma 8, sempre 
dell’articolo 1, viene disposto che il tempo della co-
municazione è tempo di cura. 

Una prima considerazione. L’obbligo di infor-
mazione è sancito in modo rigoroso; si tratta di un 
dovere che va adempiuto in modo completo. Non 
occorrono particolari sforzi interpretativi per coglie-
re il significato di questa straordinaria innovazione. 
E’ finita la congiura del silenzio che è stata adottata 
non per secoli, ma per millenni. I medici evitavano 
di mettere i pazienti affetti da mali con esito letale, 
al corrente della impossibilità di pervenire ad una 
guarigione. Questo con intenti benefici, per proteg-
gerli nel timore che simili tragiche notizie potessero 
comprometterne le capacità di resistenza al male, 
cagionare gravi e pericolose depressioni. 

Il legislatore ci dice ora che la menzogna conso-
latoria non è più possibile. La situazione del passato 
vedeva il curante operare con discrezione nel ren-
dere edotti i suoi pazienti delle loro reali condizioni 
di salute; decideva sulle terapie in modo autonomo 
e i pazienti eseguivano le prescrizioni considerando 
questa loro soggezione all’autorità del medico come 
normale, anzi necessaria. Si trattava di una autorità 
che rappresentava un punto fermo gradito, quasi 
con un potere liberatorio. La legge 219 prevede ora 
accanto al dovere di informazione il diritto delle 
persone di rifiutare in tutto o in parte le informa-
zioni ovvero di indicare i familiari o una persona di 
fiducia incaricati di riceverla. È stato anche istituito 
il diritto all’oblio. 

Va sottolineato che assoluto rilievo nell’obbligo 
di informazione non può non risultare quello che 
concerne la prognosi. In questa comunicazione può 
esservi anche la notizia di una malattia incurabile e 
inguaribile.  

L’articolo 33 del codice di deontologia medica forni-
sce tuttavia una possibilità di attenuazione di que-
sto difficile dovere. L’articolo 33 infatti, che concer-
ne testualmente “informazione e comunicazione con la 

persona assistita” precisa che il medico nel corri-
spondere ad ogni richiesta di chiarimento deve te-
nere conto della sensibilità e reattività emotiva del 
malato, in particolare nel caso di prognosi gravi e 
infauste “senza escludere elementi di speranza”. Del 
resto la speranza è una componente dell’anima del 
malato come ci dice anche la nota studiosa della 
morte Elisabeth Kuebler Ross nel suo celebre libro 
La morte e il morire: “Tutti i nostri malati conservavano 
qualche elemento di speranza fino all’ultimo momento”. I 
principi dettati dall’esperienza tecnica e umana dei 
sanitari permettono quindi di cercare di attenuare 
l’eventuale estrema gravità delle analisi e delle ri-
sultanze diagnostiche sul malato prospettandogli 
una sia pure minima possibile risultanza positiva. 
Può essere un aiuto per evitare la disperazione alla 
notizia del finire della vita. 

Quasi duemila anni fa il filosofo Seneca nel suo 
scritto Consigli ai Medici aveva testualmente affer-
mato: “certi mali devono essere curati a insaputa del pa-
ziente. A molti malati fu causa di morte l’aver conosciuto 
la diagnosi”. Un altro filosofo, Platone, ci ha detto 
che la menzogna è inutile per gli dei, ma in qualche 
circostanza per l’uomo può essere un farmaco. Il 
sapere può essere pericoloso. 

Esiste oggi però uno strumento di conoscenza 
che molti sanno utilizzare. Basta semplicemente 
chiedere su Internet notizie su un tipo di diagnosi e 
sulle caratteristiche di una malattia. In pochi secon-
di chi usa il computer può sapere la probabile dura-
ta della sua vita. Non mi risulta che Internet ag-
giunga parole di conforto. 

La legge 219 al comma 8 dell’articolo 12 stabili-
sce, come sopra ho già indicato, che il tempo della 
comunicazione è tempo di cura trascrivendo lette-
ralmente una indicazione contenuta nell’articolo 22 
del codice deontologico medico recependo un 
enunciato di notevole interesse e valore. Il tempo 
impiegato dai medici a parlare con gli ammalati 
non è tempo sprecato, sottratto alle terapie. Rientra 
nella cura, è nella cura. È accaduto purtroppo che 
dei sanitari sono stati ripresi dalla amministrazione 
ospedaliera perché le loro visite erano troppo lun-
ghe. Voglio ricordare che un’indagine statistica ha 
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accertato che in Italia la durata media di una visita 
medica è di dodici minuti, mentre ad esempio in 
Svezia è di oltre venti minuti. Gli operatori sanitari 
devono parlare con i loro assistiti e li devono anche 
ascoltare. L’informazione deve essere comprensibi-
le, non formulata con gergo tecnico o con il lin-
guaggio dei libri di medicina. 

Dalla avvenuta informazione nasce un istituto 
previsto e descritto dall’articolo 1 della nuova legge, 
il Consenso Informato. Il malato non è più sottomesso 
alla decisione del medico. Non solo ha avuto rico-
nosciuta la sua piena libertà di autodeterminazione, 
ma è stabilito che nulla può essere fatto senza la sua 
conoscenza e la sua accettazione. Non solo deve 
consentire ad ogni proposta e ipotizzata prestazione 
medica, ma ha anche pieno e assoluto diritto di ri-
fiutarla. Il suo consenso è determinante e il medico 
deve attenersi a quanto deciso dal suo assistito an-
che in via preventiva come stabilito dall’articolo 4 
sulle disposizioni anticipate di trattamento.  

È certamente utile riferire che la magistratura 
prima della pubblicazione della legge 219 aveva af-
fermato con le sue sentenze che la salute dell’in-
dividuo non può essere oggetto di imposizione au-
toritativa-coattiva. È il cosiddetto diritto vivente. 

LA RELAZIONE DI CURA  

Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 219 stabili-
sce: “È promossa e valorizzata la relazione di cura e di 
fiducia tra paziente e medico”. È un’affermazione che 
era attesa e che colpisce. Ci sono stati anni di di-
scussioni e analisi sulla natura e sulle caratteristiche 
del rapporto dei malati con i loro medici, un rap-
porto con due soggetti; da un lato il malato e i suoi 
famigliari dall’altro l’equipe medica. Sono due di-
versi protagonisti. C’è chi cura e, se può guarisce e 
c’è chi viene curato. I medici non sono soltanto 
elargitori di notizie e di farmaci. Agiscono sul corpo 
e sull’animo.  

Il comma 10 dell’articolo 1 dispone “La formazio-
ne iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le 
professioni sanitarie comprende la formazione in materia 

di relazione e di comunicazione con il paziente”. Si tratta 
di una innovazione di grande portata. Viene dispo-
sto che uno dei protagonisti della relazione venga 
preparato anche sotto il profilo umano con un chia-
rimento del suo ruolo e delle modalità di compor-
tamento e si danno elementi per un miglior lavoro 
in un quadro di pianificazione condivisa delle cure. 

Malati e medici progettano insieme, program-
mano. Viene anche considerata la qualità della vita 
e viene posta in atto una vera e propria alleanza te-
rapeutica in un percorso dialogico collaborativo. 
Oggi il medico sa bene che per curare non basta la 
sola scienza ma che deve trovare accoglienza l’an-
tico motto presente nel testo del giuramento profes-
sionale che viene prestato per l’iscrizione all’ordine. 
Nelle righe finali del giuramento il medico giura di 
prestare la sua opera in scienza e coscienza. Non 
basta il sapere, deve intervenire anche la coscienza, 
con i suoi principi etici, i suoi valori morali. 

DIGNITÀ NELLA FASE FINALE DELLA VITA 

Il titolo dell’articolo 2 della legge 219 è il seguen-
te: Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole 
nelle cure e dignità nella fase finale della vita. 

Sulla terapia del dolore viene precisato che il 
medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato 
del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sof-
ferenze. Per questo settore, del resto, esiste già la 
legge sulle cure palliative. Viene anche esplicitato il 
divieto di accanimento terapeutico e viene detto con 
chiarezza che nel caso di paziente con prognosi in-
fausta a breve termine o di imminenza di morte, il 
medico deve astenersi da ogni ostinazione irragio-
nevole nella somministrazione delle cure e dal ri-
corso a trattamenti inutili o sproporzionati. 

Veniamo al morire con dignità, a questa enun-
ciazione che rappresenta una novità assoluta nel 
nostro ordinamento giuridico. Mai nelle nostre leg-
gi è comparsa una qualsiasi disposizione concer-
nente la fine della vita. È importante notare che si 
tratta di un traguardo frutto del pensiero e della vo-
lontà dei medici che nel loro codice deontologico 
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anteriore alla recente legge avevano dato una elo-
quente e chiara indicazione prescrittiva. 

L’articolo 39 infatti con riferimento all’assistenza 
al paziente con prognosi infausta o con definitiva 
compromissione di coscienza dispone che il medico 
non abbandona questo tipo di paziente ma continua 
ad assisterlo e “se in condizioni terminali impronta la 
propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo delle 
sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità del-
la vita”. 

Non è più il tempo dunque in cui i medici dice-
vano ai famigliari di chiamare il prete perché il loro 
lavoro era finito. Oggi il lavoro del medico è neces-
sario e di estrema rilevanza anche, come è enuncia-
to dalla stessa legge, fino al momento finale ed irre-
versibile del distacco dalla vita. 

In un mio scritto precedente avevo osservato che 
nei tempi attuali la morte è diventata una malattia 
curabile. Il medico non può più curare soltanto la 
vita ma deve anche farci morire bene e con dignità. 
Per secoli, da sempre, la medicina è stata pensata e 
organizzata per pervenire alla guarigione del mala-
to. Ora deve aiutarlo anche a vivere la propria mor-
te. Gli esseri umani sono i veri mortali in quanto le 
piante e gli animali non sanno che devono morire. 
La nostra consapevolezza può essere fonte di ansia, 
di tensione. La nostra società oggi ha più che mai 
paura della morte, cerca di rimuoverla, di nascon-
derla, di allontanarla. 

Ancora Elisabeth Kuebler Ross ci dice: “Più 
avanziamo nella scienza più sembriamo temere e rifiutare 
la realtà della morte”. Nel medioevo al capezzale del 
morente venivano raffigurati un demone e un ange-
lo oppure più demoni e più angeli che lottavano per 
impadronirsi della sua anima. Poi sono scomparsi 
ed è rimasta la tragica figura della morte sempre 
presente. 

Ho saputo della morte di mio padre e sono subi-
to corso all’ospedale nel reparto dove era ricovera-
to. Volevo vederlo per un ultimo saluto. Non era 
più nella sua stanza. Ho chiesto ai medici e mi han-
no detto che non è bene per i pazienti vedere un 
morto nel reparto o, comunque, sapere che nel re-
parto c’è un morto. Quando ce ne andiamo non 

dobbiamo disturbare. Si rischia di finire in una sca-
tola di ceramica che a volte viene riposta in cantina. 

La mitologia ha costruito l’affascinante mito del 
titano Prometeo che ha dato agli uomini un farma-
co, il dono di distogliere lo sguardo dalla morte ed è 
stato condannato per l’aiuto fornitoci a vivere lega-
to ad una roccia con un’aquila che viene periodica-
mente a strappargli il fegato dalle carni. Grazie a 
Prometeo possiamo cercare di ignorare la nostra 
sorte finale, possiamo pensare ad altro, possiamo 
procurarci impegni e svaghi, nutrire passioni. Certo 
è che il nostro destino finale si compierà e non è tra-
sferibile. Non possiamo far morire un altro al nostro 
posto. 

La morte fa parte della vita, è nella vita. Il filoso-
fo Montaigne ha detto: “Noi non moriamo perché sia-
mo malati, ma perché siamo vivi”. 

La scrittrice Yourcenar nel suo libro Le memorie 
di Adriano, ci racconta che l’imperatore aveva detto 
che bisogna cercare di entrare nella morte ad occhi 
aperti. Sapere che sta per iniziare il nostro viaggio 
nell’ignoto può consentirci un veloce e sommario 
bilancio del nostro esistere. Forse ci attende un lun-
go sonno di riposo. 

Brillat Savarin racconta che era al capezzale della 
prozia di novantatre anni, che prima di morire gli 
aveva detto ringraziandolo per un bicchiere di vino 
“Se mai arriverai alla mia età vedrai che la morte diventa un 
bisogno come il sonno”. Sono state le sue ultime parole. 

Il nostro legislatore inserendo in una disposizio-
ne di legge il morire con dignità ha dato una dispo-
sizione vincolante per chi si occupa della morte. 
Philippe Aries nel suo celebre libro L’uomo e la morte 
dal medioevo a oggi, scrive che la pietà verso i mori-
bondi si è orientata verso un miglioramento del mo-
rire rendendo al moribondo la sua dignità trascura-
ta. Ha scritto ancora Aries “questa dignità esige in 
primo luogo di essere riconosciuta, non più semplicemen-
te come uno stato reale, ma come un avvenimento essen-
ziale che non è permesso eludere”. 

Nel tempo è anche maturata l’aspirazione del 
malato a morire nella propria casa, nel proprio letto. 
Dignità è anche serenità per l’inevitabile distacco. 
Se la fine della vita richiede un’uscita è bene sentirsi 
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accompagnati per l’ultimo tratto di strada. 
Nel lavoro del medico è fondamentale questo 

suo possibile ruolo di sostegno. Nel parlare del 
lavoro del medico, senza ovviamente pretese di 
particolare competenza o completezza, ho cercato 
di richiamare con la memoria della mia parteci-
pazione e dei miei interventi a dei convegni me-
dici, alcuni aspetti di questa professione straordi-

naria quando esercitata nella sua pienezza.  
Nella vita di ognuno può accadere, d’incontrare 

la morte e la sofferenza. Nell’esercitare il lavoro di 
avvocato le ho incontrate più volte. Il medico sce-
glie di incontrarle come abituale e costante fatto del 
suo lavoro. Prima le studia, poi le incontra e le co-
nosce e le cura. Sono nella sua vita. 

Buon lavoro amici medici. 

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA 

Avv. Arnaldo Loner 
E-mail: aaloner@hotmail.it 
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La dignità del morire. 
L’evoluzione del pensiero 
The dignity of dying. 
Evolution of thinking 

Mauro Larcher 
ARCA Trentino Alto Adige 

 
 
“Meglio la morte” si dice abbia esclamato Luigi 

XIV°, il Re Sole, ingurgitando l’ennesimo intruglio 
che i suoi archiatri protomedici gli propinavano, pe-
raltro senza beneficio, per sedare il dolore della gan-
grena alla gamba che lo avrebbe presto portato alla 
tomba. Anche se il concetto è un po’ tirato per i ca-
pelli, questa esclamazione potrebbe essere considera-
ta una dichiarazione anticipata di trattamento ante 
litteram. 

In realtà le Disposizioni Anticipate di Trattamento 
sono l’espressione anticipata della volontà dell’indi-
viduo di consentire oppure no ad essere sottoposto a 
trattamenti sanitari più o meno invasivi nel caso in 
cui egli stesso sia in condizioni di pericolo di vita e 
non in grado di esprimersi. 

In ogni caso qualsiasi riflessione relativa non può 
prescindere dal pensiero della morte e questo a sua 
volta dalla concezione attuale della dignità del mori-
re. “Il sonno della ragione genera mostri” scrisse Franci-
sco Goya, per questo gli antichi rappresentavano la 
morte come un genio malefico con denti aguzzi e ar-
tigli affilati pronto a straziare le proprie vittime. 

Si dovette arrivare al quarto secolo a.C. per dare 
spazio ad una nuova concezione della morte. Plato-
ne, per primo, concepì l’exitus come inizio di una 
nuova vita, la vita dell’anima individuale ed immor-
tale capace di reincarnarsi. Sette secoli dopo, S. Ago-
stino scrisse che la morte è il momento in cui l’anima 
si stacca dal corpo per avviarsi a una vita eterna di 
beatitudine purché durante la vita terrena si siano 

rispettati i dettami della fede cristiana. Platone per il 
mondo antico e in un certo senso anche per quello 
ateo e S. Agostino per quello dei credenti, hanno 
sconfitto l’aura di angoscia che ammanta il pensiero 
della morte, calpestando la dignità dell’individuo. 

Seguirono secoli bui, per tutto il Medioevo (dal 
V° al XIV° sec.). Carestie, guerre, epidemie falciarono 
intere popolazioni, per cui la morte, così improvvisa 
e brutale, venne interpretata come un evento inelut-
tabile ed inintelligibile o peggio come un castigo di-
vino per i peccati commessi dall’uomo sulla terra. 

Nel Rinascimento i “grandi uomini” cercano l’im-
mortalità compiendo imprese d’armi eroiche o la-
sciando opere d’arte straordinarie, convinti comun-
que che la morte sia il fine naturale di una vita natu-
rale. Per secoli si è pensato che le tinte fosche del 
Giudizio Universale, massima espressione dell’arte 
rinascimentale, rispecchiassero l’angoscia e il tor-
mento di Michelangelo nei confronti del pensiero 
della morte, ma ora il restauro ha portato alla luce 
tinte solari espressione di speranza profonda. 

Un tempo, peraltro non lontano, e cioè fino alla 
prima metà del novecento, si nasceva, si cresceva e si 
invecchiava in casa compiendo un corso naturale da 
tutti accettato: il ciclo della vita e della morte. In un 
contesto socio-economico prevalentemente rurale e 
quasi immutabile, i bambini assistevano al decadi-
mento fisico e psichico dei nonni ed alla loro morte. 
Il ciclo della vita si sedimentava nelle loro coscienze 
senza drammi e senza traumi. 
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Per contro, nel mondo occidentale, a partire dal 
primo dopoguerra si verificano cambiamenti epocali: 
l’industrializzazione migliora le condizioni economi-
che, si allunga sorprendentemente l’aspettativa me-
dia di vita (l’Italia è uno dei paesi più longevi in asso-
luto), prevale l’economia del consumo che, oculata-
mente, propone modelli di grande attrazione rappre-
sentati da persone giovani, belle, sane e possibilmen-
te ricche. Nella frenesia del produrre il pensiero si-
multaneo sostituisce il pensiero sequenziale perciò si 
fa tutto in fretta e non c’è tempo per fermarsi con gli 
ammalati terminali che certamente non possono cor-
rere, non c’è più posto per la morte. 

Così, paradossalmente in un periodo di grandi 
concentrazioni urbane e di esplosione delle comuni-
cazioni interpersonali via web, il singolo è sempre 
più solo in mezzo a una folla di uomini soli, forse per 
difetto di dialogo e di spontaneità emotiva. 

Tutto ciò che si discosta dal modello consumistico 
viene bandito, così la sofferenza e l’angoscia della 
morte viene confinata fuori casa, in residenze per an-
ziani o nell’ambiente ospedaliero. 

Un pensatore tedesco del secolo scorso, Franz Fi-
scher, disse: “La vita e la morte non possono essere ciò 
che succede mentre ci occupiamo d’altro”. La percezione 
di malattia da sani è molto diversa da quella che si 
può avere da ammalati, di conseguenza anche l’at-
teggiamento nei confronti delle Disposizioni Antici-
pate di Trattamento può cambiare radicalmente. 

La comunicazione di diagnosi di malattia grave e 
potenzialmente letale, è un fulmine a ciel sereno che 
spacca la vita in due: finisce un “prima” ed inizia un 
“dopo” completamente diverso. La vita da semplice, 
come un foglio di carta liscio letteralmente senza 
pieghe, diventa complicata, appunto come un foglio 
stropicciato cioè con le pieghe e pieno di asperità. 
“Dopo”, tutto è difficile e talora insuperabile, ciono-
nostante ci si aggrappa alla vita con tutte le energie 
possibili, con la voglia disperata di tornare allo stato 
di salute. L’ammalato non è “un paziente” che sta ad 
aspettare passivamente l’evoluzione degli eventi, 
vuole reagire e guarire presto. 

La signora Sofia, affetta da sclerosi laterale amio-
trofica, paralisi lentamente progressiva, per anni mi 

aveva detto e scritto che in caso di aggravamento 
delle condizioni generali non avrebbe accettato alcun 
intervento invasivo di sopravvivenza. Un giorno, 
colta da insufficienza respiratoria acuta, è stata soc-
corsa in urgenza e trattata con respirazione assistita 
fino a risoluzione della crisi. Da quel giorno ha deci-
so volontariamente di accettare qualsiasi trattamento 
pur di vivere. Attualmente è completamente paraliz-
zata, comunica con un computer ottico ma quando la 
si va trovare sorride con gli occhi. 

La modulistica proposta alla popolazione per la 
sottoscrizione delle direttive anticipate di trattamen-
to contempla l’accettazione o il rifiuto di procedure 
quali la rianimazione, la respirazione artificiale, l’idra-
tazione artificiale, l’emodialisi, i trattamenti cruenti, 
ma, a mio avviso, cosa ancora più importante, la pos-
sibilità di concludere l’ultima fase della vita nella 
propria casa con i propri cari. 

Le statistiche dicono che oggi si torna a morire in 
casa: in parte per motivi economici (il costo dell’as-
sistenza ospedaliera ai malati terminali è insostenibi-
le), in parte per motivi culturali ma soprattutto perché 
in casa ci sono affetti, oggetti cari, ricordi che rendono 
la casa un ambiente protetto. Attualmente in Trentino 
circa il 40% dei decessi avviene in ambiente domicilia-
re con l’assistenza del medico di fiducia e del servizio 
ADI-CP, un altro 40% avviene in ambiente ospedalie-
ro, circa il 10% presso le residenze per anziani ed an-
cora un 10% circa in hospice. La dottoressa B. S., me-
dico oncologo deceduta l’anno scorso per neoplasia 
del colon ha scelto di morire in casa e condividere sof-
ferenze, emozioni e paure scrivendole nel libro, “Ri-
serva di prognosi”, per dare a tutti la possibilità di capi-
re cosa significhi vivere il fine vita dalla parte dell’am-
malato. Ci vuole coraggio ed onestà intellettuale per 
descrivere il proprio intimo in una situazione estrema. 

La reazione emotiva e comportamentale al pen-
siero della morte è diversa da persona a persona: 
entrano in gioco il carattere, la sensibilità e la for-
mazione culturale di ciascuno. Ho visto persone 
venir meno inveendo contro il cielo e contro gli 
uomini ed altre accettare l’evento con serenità ed ho 
imparato a non giudicare né in un caso né nell’altro 
e a non dimenticare. 
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Ho vivo il ricordo di un ragazzo, Matteo, affetto 
da una grave cardiopatia congenita. Ogni tanto il suo 
cuore improvvisamente si fermava e lui perdeva co-
scienza fino a quando non veniva rianimato dai me-
dici che arrivavano d’urgenza in elicottero. Come 
fosse stato azionato un interruttore, moriva e risusci-
tava. Al risveglio tornava sereno come sempre e con 
assoluta tranquillità mi diceva: “Quando il mio cuore si 
ferma io non sento dolore, non mi accorgo di nulla, per 
questo non ho paura”. Questi episodi si sono ripetuti 
una trentina di volte. È morto l’anno scorso. 

Ricordo un’insegnante quarantenne, Valerio, con 
moglie e due figliolette, che, affetto da una neoplasia 
dello stomaco, sofferente e in fase terminale ma sor-
retto dalla fede cristiana, mi disse: “So che la mia vita 
può finire da un momento all’altro ma io sono ottimista e 
faccio progetti per il futuro. Sono soddisfatto della vita che 
ho trascorso e sono sereno perché, se non dovessi sopravvi-
vere, so che andrò a stare meglio”. Per addormentarsi 
non c’è cuscino più morbido di una coscienza tran-
quilla. 

Gianfranco, che si professava un sano ateo mate-
rialista, ormai in fase terminale a causa di un epato-
carcinoma, mettendosi a fatica seduto sul letto, mi ha 
detto: “Dottore, ricordati che nella vita io mi sono diverti-
to”. È mancato tre giorni dopo in pace con sé stesso e 
con il mondo. 

Il rispetto della dignità della persona è un valore 
pregiudiziale ed assoluto ed è il primo e fondamen-

tale diritto di ciascuno indipendentemente da ceto, 
cultura, fede religiosa e politica. 

Il rispetto della dignità della persona è un valore 
che non viene mai meno né in vita né in morte. Per 
questo si rispettano gli anziani non autosufficienti e i 
bambini indifesi, per questo, da sempre, si ha rispet-
to per i defunti. Al termine “dignità” il dizionario del-
la lingua italiana Devoto Oli cita: “rispetto che l’uomo, 
conscio del proprio valore sul piano morale, deve avere nei 
confronti di sé stesso ed imporre agli altri mediante un 
comportamento ed un contegno adeguati”. 

Rispetto della dignità della persona è la sedazione 
del dolore che, anziché fortificare, come pensavano 
gli antichi greci, debilita il fisico e la mente; rispetto 
della dignità della persona è evitare l’accanimento 
terapeutico. Il medico inglese Sir Jonathan Hutchin-
son parlando ai colleghi diceva: “Il cielo ci liberi dal 
curare i malati come fossero malattie e dal rendere la gua-
rigione più penosa del persistere del morbo”. 

Consci del continuum vitale e cioè che il presente 
è il passato che continua a vivere e che il futuro è 
l’oggi che diventa domani e consci altresì che la sto-
ria naturale della vita umana comprende inelutta-
bilmente la morte, è compito dei professionisti della 
sanità ma anche della società intera assicurare a cia-
scuno l’opportunità di trascorrere le ultime fasi della 
vita con dignità secondo i principi della bioetica, la 
cui pregiudiziale è la preservazione della vita e della 
sua qualità. 

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA 

Dott. Mauro Larcher 
E-mail: larchermauro55@gmail.com 
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Aritmie ventricolari minacciose in un paziente COVID non ospedalizzato: 
potenziale ruolo del monitoraggio remoto del pacemaker 
Life-threatening ventricular arrhythmias in a non-hospitalized  
COVID patient: potential role of pacemaker remote monitoring 

Andrea Campana; Michele De Pasquale; Renato Perrotti; Marta Ravera; Michele Di Mauro 
Casa di Cura “Villa del Sole”. Salerno, Italia 

 

ABSTRACT 

Le aritmie rappresentano una delle principali complicanze dell’infezione da SARS-CoV-2. È stato riportato che i pa-
zienti COVID-19 ospedalizzati che presentano aritmie hanno un maggior numero di comorbidità e frequentemente 
sviluppano una malattia più grave. Sono molto limitate, al momento, le conoscenze inerenti le aritmie “life-
threatening” in pazienti con COVID-19 non ospedalizzati. Un paziente di 74 anni, obeso, coronaropatico, portatore di 
pacemaker, diabetico ed iperteso, si ammalò di COVID nel gennaio 2021. I Sanitari preposti lo assegnarono al tratta-
mento domiciliare con antibiotici, cortisone, eparina sottocute ed ossigeno-terapia. Alcuni esami diagnostici strumen-
tali furono eseguiti dopo la ripetuta negativizzazione del tampone molecolare. La tomografia computerizzata ad alta 
risoluzione del torace rivelò il quadro di una recente polmonite e l’ecocardiogramma mise in luce verosimili esiti di 
una pericardite. L’interrogazione del pacemaker evidenziò, inaspettatamente, un sorprendente numero di aritmie 
ventricolari potenzialmente fatali, tre le quali tachicardie ventricolari sostenute e non sostenute, occorse durante la 
fase acuta e subacuta della malattia. Considerata la buona funzione contrattile del ventricolo sinistro e la causa transi-
toria delle aritmie, completamente regredite nei ripetuti follow-up successivi, non si ritenne di procedere ad “upgra-
de” ad ICD ed il paziente fu indirizzato al monitoraggio remoto (MR). 
Aritmie minacciose possono verificarsi nei pazienti COVID trattati a domicilio, particolarmente in quelli con comor-
bidità; nei portatori di pacemaker affetti da infezione da SARS-CoV-2, l’uso del MR può giocare un ruolo decisivo 
nella diagnosi precoce delle aritmie. 

Parole chiave: Aritmie ventricolari; COVID-19; Trattamento domiciliare; Pacemaker; Monitoraggio remoto. 

Arrhythmias represent a main complication of SARS-CoV-2 infection. It has been reported that COVID-19 patients with ar-
rhythmias have a greater number of comorbidities and frequently develop a more severe illness. A 74-year-old, pacemaker-
implanted male suffering from chronic coronary artery disease, obesity, diabetes, and hypertension, was diagnosed as having 
COVID-19. The designated physicians assigned home treatment with antibiotics, corticosteroids, low molecular weight hepa-
rin (LMWH), oxygen therapy. Some key diagnostic tests were performed following a negative COVID-19 molecular result. 
High-resolution computed tomography of the chest indicated recent pneumonia and the echocardiogram highlighted presump-
tive remnants of a pericarditis. Pacemaker interrogation, unexpectedly, revealed an unusual number of complex and poten-
tially fatal ventricular arrhythmias, including sustained ventricular tachycardias, which had occurred exactly during the 
peak stage of the illness. Due to normal left ventricle ejection fraction and transient cause of arrhythmias, totally absent at 
subsequent repeated follow-up visits, the patient was not upgraded from pacemaker to defibrillator, but he was addressed to 
remote monitoring (RM). 
Life-threatening ventricular arrhythmias can occur in COVID-19 patients treated at home, particularly in those with comor-
bidities; in pacemaker recipients infected with SARS-CoV-2, use of RM may play a decisive role in the early detection of ar-
rhythmias. 

Key words: Ventricular arrhythmias; COVID-19; Home treatment; Pacemaker; Remote monitoring. 
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INTRODUZIONE 

La malattia da SARS-CoV-2 ha interessato sino ad 
oggi circa 445 milioni di persone in tutto il mondo, 
causando oltre 6 milioni di morti 1. Per quanto le più 
comuni e significative manifestazioni del COVID-19 
siano localizzate nel sistema respiratorio, già nelle 
fasi iniziali della pandemia vi sono state segnalazioni 
riguardanti complicanze cardiache 2, 3; peraltro, è sta-
to anche descritto un caso di importante danno car-
diaco da COVID-19 senza apparente coinvolgimento 
respiratorio ⁴. Huang et al. furono i primi a riportare 
un’incidenza del 12% di danno miocardico acuto in 
pazienti COVID 3; studi successivi riportarono un’in-
cidenza di complicanze cardiache tra il 17.2 e il 28%, 
specie nei casi di malattia più grave 5-6, associate con 
un aumentato rischio di morte 7. Aritmie cardiache 
minacciose complicanti l’infezione da SARS-CoV-2 
sono state descritte in pazienti ospedalizzati, ma non 
in quelli in trattamento domiciliare, naturalmente 
non sottoposti a monitoraggio elettrocardiografico 
continuo. Nel caso che noi riportiamo, una registra-
zione elettrocardiografica era stata resa possibile dal 
pacemaker di cui il paziente era portatore, così per-
mettendo di scoprire eventi aritmici che altrimenti 
sarebbero rimasti del tutto sconosciuti. 

CASO CLINICO 

Il nostro report si riferisce a un paziente di 74 
anni, obeso, iperteso, diabetico in terapia insulinica, 
operato di by-pass aorto-coronarico nel 2002, con 
numerose rivascolarizzazioni per via percutanea 
negli anni successivi. Nel 2017, nel corso della sua 
ultima ospedalizzazione, a causa di una severa bra-
dicardia sinusale gli era stato impiantato un pace-
maker bicamerale (Medtronic Ensura MRI™ DR); 
peraltro, la sua funzione ventricolare sinistra era 
rimasta sempre preservata, con una frazione di eie-
zione del ventricolo sinistro intorno al 60%. 

Il 18 gennaio 2021 il paziente cominciò a presen-
tare una tosse ingravescente, rapidamente seguita 
da elevazione della temperatura corporea oltre i 

38°C; un tampone antigenico risultò positivo per 
SARS-CoV-2 e la positività fu confermata il giorno 
dopo da un tampone molecolare. La saturazione di 
ossigeno in aria ambiente risultò inferiore al 90%; 
tuttavia, i sanitari preposti alla gestione del pazien-
te decisero per la terapia domiciliare con ossigeno, 
antibiotici inclusa azitromicina, cortisonici, eparina 
per via sottocutanea. L’11 febbraio si osservò la ne-
gativizzazione del test molecolare, ma a causa della 
situazione clinica non ancora normalizzata si decise 
di continuare con la terapia in corso. Dopo un se-
condo tampone molecolare, effettuato il primo mar-
zo e risultato negativo, la terapia fu sospesa; tutta-
via il paziente lamentava ancora profonda astenia e 
dispnea per minima attività fisica. Una tomografia 
computerizzata ad alta risoluzione del torace evi-
denziò la presenza di plurime aree di addensamen-
to parenchimale “a vetro smerigliato”, associate ad 
ispessimento interstiziale, disposte in prevalenza 
nei campi polmonari medio-basali, con localizza-
zione sub-pleurica e peri-bronco-vasale (Figura 1). 
Il 16 Aprile, a riposo, il paziente accusò un’intensa 
dispnea protrattasi per alcuni minuti; di tale episo-
dio non furono informati i sanitari referenti.  
 

Figura 1 
Tomografia computerizzata ad alta risoluzione del torace: si 
evidenziano numerose aree di sfumato ispessimento parenchi-
male con aspetto a vetro smerigliato, associate ad ispessimento 
interstiziale, specialmente presenti nei campi polmonari medio-
inferiori, con localizzazione peri-bronco-vasale e sub-pleurica. 
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Figura 2A 
Controllo ambulatoriale del pacemaker del 22 aprile 2021: lista delle aritmie occorse dal 12 gennaio al 17 marzo, con date, orario 
di insorgenza e durata. 

  

Figura 2B 
Controllo ambulatoriale del pace maker del 22 aprile 2021: lista delle aritmie occorse dal 23 marzo al 16 aprile, con date, orario 
di insorgenza e durata. La freccia orizzontale indica l’episodio di maggiore durata. 
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Il 22 aprile, nel corso di un controllo del pace-
maker programmato già da mesi ed effettuato pres-
so il nostro ambulatorio, furono rilevate le registra-
zioni di un incredibile numero di aritmie: 115 epi-
sodi di tachicardia ventricolare sostenuta (TVS) e 
non-sostenuta (TVNS) e due episodi di tachicardia 
sopraventricolare (SVT), tutti occorsi tra il 12 gen-
naio ed il 16 aprile (Figure 2A e 2B); l’episodio più 
lungo di TVS (oltre 16 minuti) si era manifestato 
proprio il 16 aprile, in un orario esattamente corri-
spondente alla sintomatologia dispnoica riferita dal 
paziente (Figura 2B).  

Nessun’altra aritmia era stata registrata tra il 16 

aprile e la data del controllo; l’ospedalizzazione, for-
temente consigliata dai sanitari, fu rifiutata dal pa-
ziente. Una nuova interrogazione del pacemaker, 
effettuata dopo qualche giorno, non rivelò nuovi 
episodi di TVS/TVNS; inoltre, fu trovata una ridu-
zione del numero/ora di extrasistoli ventricolari 
(PVC) rispetto al controllo precedente; un ecocar-
diogramma rivelò un’ottima funzione ventricolare 
sinistra, con la presenza di una sottile falda liquida 
in corrispondenza del pericardio posteriore. Nessu-
na TVS/TVNS fu rilevata in un nuovo controllo ef-
fettuato una decina di giorni dopo, con ulteriore ri-
duzione del numero delle PVC (Figura 3).  

 

Figura 3 
Controllo ambulatoriale del pacemaker del 7 maggio 2021: contatori delle aritmie occorse dal 22 al 27 aprile (data del secondo 
controllo) e dal 27 aprile al 7 maggio. In aggiunta alla completa assenza di episodi sostenuti manifestatisi nei due intervalli, si 
nota la progressiva riduzione del numero e della ripetitività dei battiti prematuri ventricolari (PVC). 

 

 

L’associazione temporale delle aritmie con la fa-
se acuta e subacuta dell’infezione da SARS-CoV-2 
appariva abbastanza evidente e pertanto, per la loro 
transitorietà, non fu posta indicazione all’upgrade 
del pacemaker a defibrillatore (ICD), ma si decise di 
indirizzare il paziente al monitoraggio remoto (MR). 

DISCUSSIONE 

Le aritmie rappresentavano una delle più ricor-
renti complicanze in una casistica di Ruan et al. ri-

guardante 138 pazienti ospedalizzati per COVID-19, 
manifestandosi in più del 44% dei pazienti ammessi 
alle unità di terapia intensiva (ICU) 8. In uno studio 
retrospettivo, Guan et al. riportarono un’incidenza di 
aritmie del 18.4% in una coorte di 463 pazienti CO-
VID-19 ospedalizzati 9; inoltre, i pazienti con aritmie 
avevano un maggior numero di comorbidità e svi-
luppavano un grado più severo di malattia. Lei et al. 
riportarono il 24% di aritmie in pazienti COVID, con 
sviluppo di aritmie nel 33% dei pazienti ammessi in 
ICU 10. Nei casi fatali di COVID-19, il 60% aveva 
aritmie e questa complicanza fu identificata come un 
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fattore indipendente di aumentato rischio di morte 
intra-ospedaliera 11: 11.5% vs 5.6% dei pazienti senza 
aritmie 12. È stato anche riportato che una preesistente 
malattia cardiaca è associata con un decorso peggiore 
e con un maggiore rischio di morte nei pazienti con 
COVID-19 13. 

Anche se non può essere esclusa una predisposi-
zione genetica a sviluppare forme più aggressive di 
infezione da SARS-CoV-2 14, l’ipertensione, l’obe-
sità, il diabete e la malattia coronarica sono state de-
scritte come le più frequenti condizioni associate 
con un aumentato rischio di sviluppare aritmie nel 
contesto di questa malattia 13-15. 

I possibili meccanismi alla base delle aritmie svi-
luppantisi nel corso del COVID sono numerosi. In 
prima istanza, la destabilizzazione di una malattia 
cardiaca cronica dovuta a un incremento della richie-
sta metabolica, a fronte di una ridotta riserva cardia-
ca; questo meccanismo, insieme a un danno cardiaco 
diretto e a un’aumentata risposta infiammatoria, pos-
sono determinare aumentato rischio di sviluppare 
sindromi coronariche acute, scompenso cardiaco e 
aritmie 17. Altri determinanti verosimilmente implica-
ti nella genesi delle aritmie in questo contesto clinico 
sono rappresentati dall’ipossia correlata al danno 
polmonare, dall’anomala risposta immunologica del-
l’ospite, dagli squilibri elettrolitici, dall’aumentato 
stress di parete causato dall’incremento della pres-
sione polmonare, dagli effetti collaterali dei farmaci 
che prolungano l’intervallo Q-T, come l’azitromicina, 
l’idrossiclorochina e il ritonavir/lopinavir 18; a tale 
proposito, va ricordato che il nostro paziente aveva 
assunto per un periodo prolungato, tra gli altri far-
maci, anche l’azitromicina.  

I meccanismi responsabili delle aritmie nel con-
testo dell’infezione da SARS-CoV-2 sono stati, co-
munque, ampiamente riportati in numerose recenti 
pubblicazioni 14-18-19-20. L’associazione di un’infezione 

virale con lo sviluppo di miocardite ed aritmie è sta-
ta riportata anche per il virus influenzale 21; Madjid 
et al. osservarono che durante la stagione influenza-
le i pazienti con ICD e CRTD (defibrillatori/re-
sincronizzatori) ricevevano un maggior numero di 
shock rispetto ad altre stagioni dell’anno 22. 

Nel caso descritto fu scelto di optare per la ge-
stione domiciliare di un paziente COVID-19 con 
numerose comorbidità; il sovraffollamento dei re-
parti ospedalieri all’epoca fu verosimilmente un 
elemento rilevante a favore di tale decisione; le co-
morbidità e la loro rilevanza prognostica non furo-
no considerate come un fattore determinante nel 
processo decisionale. 

È verosimile che la sottile falda liquida nel peri-
cardio posteriore, evidenziata in un ecocardiogram-
ma tardivo, possa essere stata espressione dell’esito 
di un processo mio-pericarditico concomitante all’in-
fezione polmonare e causa determinante, probabil-
mente insieme ad altre, delle aritmie documentate. 

CONCLUSIONI 

Il verificarsi di aritmie ventricolari minacciose è 
possibile anche nei pazienti COVID-19 con pluri-
patologie trattati a domicilio. Nel caso da noi espo-
sto, una più efficace e tempestiva gestione degli 
eventi clinici sarebbe stata resa possibile dall’ado-
zione del MR, che avrebbe permesso il riconosci-
mento quasi in tempo reale delle aritmie. Numerosi 
studi hanno dimostrato i potenziali vantaggi del 
MR nello screening precoce dei pazienti portatori di 
pacemaker o ICD durante la pandemia da COVID-
19 23. Linee-guida di telemedicina e monitoraggio 
delle aritmie nel contesto di una pandemia sono sta-
te del tutto recentemente pubblicate dalle maggiori 
Società scientifiche cardiologiche 24. 
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ABSTRACT 

La miocardite dopo vaccinazione con vaccino a mRNA per COVID 19 è un’evenienza rara ma documentata. La riso-
nanza magnetica cardiaca è la metodica di riferimento per la diagnosi. L’evoluzione sostanzialmente benigna della 
miocardite permette di confermare che il rapporto fra il beneficio della vaccinazione ed il rischio di insorgenza di pa-
tologia infiammatoria miocardica ad essa connesso sia nettamente a favore del primo. 

Parole chiave: Vaccino mRNA; COVID 19; Miocardite; Risonanza magnetica cardiaca. 

Myocarditis after COVID 19 mRNA vaccination is a rare but documented event. Cardiac magnetic resonance is the reference 
method for the diagnosis. The benign evolution of myocarditis allows us to confirm that the relationship between the benefit of 
vaccination and the risk of onset of myocardial inflammatory disease is clearly in favor of the former. 

Key words: mRNA vaccine; COVID 19; Myocarditis; Cardiac magnetic resonance. 

 

 

INTRODUZIONE 

La pandemia COVID 19, che da oltre due anni 
sta imperversando in tutto il mondo con ripetute 
ondate, ha finora trovato unico, serio argine nel-
l’impiego dei vaccini, approntati in tempi molto ri-
dotti ed utilizzati in tutti i continenti. Tali vaccini si 
suddividono in due tipologie fondamentali: a mRNA 
ed a vettore virale. 

Recentemente è stato segnlato 1 che tra i rari ef-
fetti avversi, correlati essenzialmente ai vaccini a 
mRNA, vi sia la miocardite (4.8 casi per milioni di 
dosi somministrate), patologia che, peraltro, era già 
stata riscontrata anche nel contesto dell’infezione da 
COVID 19 ma non significativamente negli studi di 
sicurezza, in fase di sperimentazione, dei vaccini 
medesimi. I dati epidemiologici prodotti dal Siste-
ma di Registrazione degli Eventi Avversida Vaccino 
(VAERS) 2 della Food and Drug Administration 

(FDA) indicano che la tipologia di pazienti mag-
giormente colpiti da tale evento avverso post-
vaccinale sia costituita da individui di sesso maschi-
le, di età non superiore a 30 anni (40% del totale), 
sottoposti all’inoculazione della IIa dose di vaccino 
ad mRNA Pfizer-BioNTech (BNT162b2) o Moderna 
(mRNA-1273). 

Nel corso della nostra recente pratica clinica si è 
presentato un caso di paziente con miocardite, ri-
conducibile a vaccinazione per COVID 19, le cui ca-
ratteristiche individuali presentavano sostanziale 
allineamento con i dati epidemiologici noti. 

CASO CLINICO 

Si è trattato di un individuo di sesso maschile, di 
20 anni di età, senza fattori di rischio cardiovascola-
re se non il fumo, senza note allergie, che non prati-
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cava alcuna terapia, sottoposto a IIa dose vaccinale 
con vaccino Pfizer-BioNTech (BNT162b2). Il quinto 
giorno dopo l’inoculazione il paziente, già astenico 
dai giorni precedenti, ha lamentato un episodio di 
dolore toracico oppressivo, durato circa 15 minuti, 
ripresentatosi, più intenso, la notte seguente, asso-
ciato a dispnea. Il dolore è perdurato per ore, per 

cui il mattino successivo il paziente accedeva al 
DEA con mezzi propri. In DEA il dolore risultava in 
regressione ed il compenso emodinamico risultava 
soddisfacente. L’ECG evidenziava (Figura 1): ritmo 
sinusale, lieve sopraslivellamento del tratto ST dif-
fuso, più accentuato in sede infero-laterale e lieve 
sottoslivellamento del tratto P-R. 

 

Figura 1 
ECG d’ingresso. Lieve sopraslivellamento del tratto ST diffuso, più accentuato in sede infero-laterale associato a lieve sottosli-
vellamento del tratto P-R. 

 
 

Agli esami ematochimici netto incremento dei 
marcatori di miocardionecrosi (troponina 12187,4 
pg/ml, CKMB 78,9 ng/ml) e di flogosi (globuli 
bianchi 11.500/microlitro, neutrofili 85.50 %, PCR 
44.4 mg/l), negatività del test molecolare per CO-
VID 19. 

All’ecocardiogramma: ventricolo sinistro di 
normali dimensioni e spessori, funzione contrattile 
globale e segmentaria regolari, sezioni destre non 
dilatate, ventricolo destro normocinetico, apparati 
valvolari regolari per morfologia e funzione, iper-
rifrangenza pericardica senza versamento, normale 
rilasciamento diastolico. 

Nel sospetto clinico-laboratoristico di miocardi-
te, il paziente è stato ricoverato presso la nostra 
UTIC. Impostata terapia antinfiammatoria ad alta 

dose e betabloccante, si è assistito a rapido controllo 
clinico e scomparsa totale del dolore. Il paziente è 
paziente sempre stato in buon compenso emodina-
mico, senza febbre. 

I controlli elettrocardiografici seriati (Figura 2) 
hanno documentato una regolare evoluzione del 
quadro con progressiva normalizzazione del tratto 
ST e negativizzazione delle onde T. 

Al monitoraggio elettrocardiografico continuo 
non sono stati mai evidenziati eventi aritmici signi-
ficativi. Alle valutazioni ecocardiografiche la fun-
zione sistolica globale e la cinesi regionale si sono 
mantenute normali, sebbene sia persistita iper-
rifrangenza pericardica inferiore in assenza di ver-
samento. Le indagini laboratoristiche non hanno 
evidenziato infezioni da comuni patogeni virali. 
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Figura 2 
ECG di dimissione. Regressione del sopraslivellamento del tratto ST e comparsa di lieve negatività dell’onda T. 

 

 

La risonanza magnetica (RM) ha infine documen-
tato: iperintensità di segnale in corrispondenza delle 
sequenze T2 STIR in sede infero-laterale (Figura 3) e, 
nelle stesse sedi a livello intramiocardico e subepi-

cardico, in corrispondenza delle sequenze di impre-
gnazione precoce e tardiva (Figura 4). Tale riscontro 
strumentale ha confermato in modo sostanzialmente 
definitivo l’ipotesi diagnostica di miocardite. 

 

Figura 3 
Risonanza magnetica. Iperintensità di segnale (freccia) alle 
sequenze T2 STIR in sede infero-laterale. 
 

 

Figura 4 
Risonanza magnetica. Iperintensità di segnale (freccia) alle 
sequenze di impregnazione tardiva in sede infero-laterale a 
livello intramiocardico e subepicardico. 
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Il paziente è stato quindi dimesso con indicazio-
ne a ridurre progressivamente la terapia anti-
infiammatoria in corso (acetilsalicilato di lisina), as-
sociata a gastroprotezione con pantoprazolo, ed a 
proseguire quella betabloccante (metoprololo 100 
mg). Sono stati prescritti inoltre controlli a distanza 
con ecocardiogramma ed ECG Holter. 

COMMENTO 

Il caso presentato si allinea alle evidenze della 
letteratura non solo per quel che riguarda le caratte-
ristiche del paziente ma anche per quel che concer-
ne l’evoluzione del quadro clinico, solitamente fa-
vorevole, di breve durata e senza reliquati. 

Decisiva, ai fini della diagnosi, è risultata la ri-

sonanza magnetica cardiaca che ha permesso di ri-
conoscere le caratteristiche tissutali tipiche della pa-
tologia infiammatoria miocardica. 

In conclusione sebbene non esista una sicura 
spiegazione del meccanismo che provochi la miocar-
dite dopo vaccinazione con vaccino a mRNA (è stata 
proposta una risposta iperimmune più esuberante 
nei giovani) 3, la vicinanza temporale suggerisce for-
temente un rapporto di causalità tra i due eventi. L’e-
voluzione sostanzialmente benigna 4 della miocardi-
te, evento peraltro raro, permette di confermare che il 
rapporto fra il beneficio della vaccinazione ed il ri-
schio di insorgenza di patologia infiammatoria mio-
cardica ad essa connesso sia nettamente a favore del 
primo, ciò che costituisce ulteriore argomento a favo-
re della diffusione della vaccinazione e della sua pro-
mozione nell’opinione pubblica. 
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