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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-
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ABSTRACT 

L’ecostress si basa sulle alterazioni della cinetica regionale ed è oggi in una posizione centrale nella pratica cardiolo-
gica, con una indicazione di classe 1 per la diagnosi di coronaropatia nelle linee guida europee e americane. I test 
funzionali dovrebbero però esplorare anche altri aspetti della vulnerabilità fisiopatologica e prognostica del paziente, 
non solo la stenosi coronarica e l’ischemia inducibile. Nel protocollo stato dell’arte, lo stress eco valuta 5 diversi ber-
sagli fisiopatologici che convergono concettualmente e logisticamente nel protocollo ABCDE. Lo step A valuta la ci-
netica regionale con eco bidimensionale. Lo step B valuta la congestione polmonare con le linee B all’eco polmonare. 
Lo step C valuta la riserva contrattile con la volumetria del ventricolo sinistro. Lo step D valuta il microcircolo coro-
narico con il Doppler pulsato nella coronaria discendente anteriore medio-distale. Lo step E valuta la risposta in fre-
quenza mediante ECG. Sono finestre diagnostiche su 5 diverse riserve funzionali in un solo test: coronarica epicardi-
ca (A), diastolica (B), contrattile (C), coronarica microcircolatoria (D) e simpatica (E). Lo stress eco con protocollo AB-
CDE è ecumenico (adatto a tutti gli stress) e onnivoro (adatto a tutti i pazienti). L’ecocardiografia è ubiquitaria e de-
mocratica (disponibile ovunque e a chiunque), e si basa su una tecnologia sostenibile, perché a basso costo, senza ra-
diazioni ionizzanti, e con minimo impatto ambientale. 

Parole chiave: Acqua polmonare; Ecostress; Riserva coronarica; Riserva cronotropa. 

Functional testing with stress echocardiography is based on the detection of regional wall motion abnormalities with 2-
dimensional echocardiography and is embedded in clinical guidelines. Yet, it under-uses the unique versatility of the technique, 
ideally suited to describe the different functional abnormalities underlying the same wall motion response during stress. Five pa-
rameters converge conceptually and methodologically in the state-of-the-art ABCDE protocol, assessing multiple vulnerabilities 
of the ischemic patient. The 5 steps of the ABCDE protocol are 1– step A: regional wall motion; 2– step B: B-lines by lung ultra-
sound assessing extravascular lung water; 3– step C: left ventricular contractile reserve by volumetric 2-dimensional echocardi-
ography; 4– step D: coronary flow velocity reserve in mid-distal left anterior descending coronary artery with pulsed-wave Dop-
pler; 5– step E: imaging-independent assessment of heart rate reserve with a one-lead electrocardiogram. ABCDE stress echo of-
fers insight into 5 functional reserves: epicardial flow reserve (A); diastolic (B), contractile (C), coronary microcirculatory (D)¸ 
chronotropic (E) reserve. The new format is more comprehensive and allows better functional characterization, risk stratification, 
and possibly personalized tailoring of therapy. ABCDE protocol is an ecumenic and omnivorous functional test, suitable for all 
stresses and all patients also beyond coronary artery disease. It perfectly fits the need for sustainability of the Green New Deal, 
since it requires universally available technology and expertise, and is low-cost, radiation-free, and near carbon-neutral. 

Key words: Coronary flow reserve; Chronotropic reserve; Lung water; Stress echo. 

 

ECOSTRESS NELLE LINEE GUIDA 

Dopo una storia scientifica e clinica di 40 anni, 
l’ecostress è oggi in una posizione centrale nella 
pratica cardiologica, con una raccomandazione di 
classe 1 (beneficio molto maggiore del rischio) rece-
pita nelle recenti linee guida europee e americane. 

Al centro della diagnosi c’è la cinetica regionale, in-
dispensabile per la valutazione di ischemia induci-
bile e vitalità 1, 2. Stress fisico o farmacologico, tread-
mill o bicicletta, vanno tutti bene per l’induzione 
dell’ischemia. L’esercizio semi-supino è il più adat-
to per le applicazioni oltre la coronaropatia, dalle 
valvulopatie allo scompenso cardiaco 3. Il test con 
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vasodilatatore è il più idoneo allo studio della riser-
va coronarica, utile nei pazienti con e senza corona-
ropatia 3, 4, e particolarmente indicato nei pazienti a 
coronarie normali dove trova posto (classe di rac-
comandazione 2b) nelle linee guida generaliste 1, 2. 
Rimane però qualche limite irrisolto nella metodica, 
sia pratico che concettuale. La valutazione della ci-
netica è dipendente dall’operatore e dalla qualità 
della finestra acustica. La ricerca di ischemia e vita-
lità rispecchiata nella cinetica regionale non è tutto, 
e forse neanche la variabile più importante nel pa-
ziente con sindrome ischemica cronica. La stenosi 
coronarica e la placca aterosclerotica intercettano 
una sola delle molte vulnerabilità del paziente. 
L’ischemia miocardica (con infarto e scompenso) 
può esserci senza stenosi, e stenosi può esserci sen-
za ischemia. Altri fattori possono contribuire ai sin-
tomi e alla prognosi, in misura diversa nei vari pa-
zienti: la disfunzione diastolica e la congestione 
polmonare, la fibrosi e la necrosi miocardica, le alte-
razioni anatomiche e funzionali del microcircolo co-
ronarico e gli squilibri del sistema nervoso autono-
mico 5. Il paziente pone domande complesse, e la 
risposta dei test di immagine basati soltanto sulla 
cinetica regionale è semplice ma monotona, ridutti-
va e ripetitiva. Il laboratorio di diagnostica per im-
magini rimane schermato e isolato dalle evidenze 
fisiopatologiche e cliniche che lo circondano e che 
rischiano di sommergerlo. Sono evidenze sover-
chianti oggi derivanti anche dai grandi trial rando-
mizzati. Nati e lautamente finanziati per dimostrare 
il contrario, i grandi studi oggi disponibili (COURA-
GE, ISCHEMIA, ORBITA, STICH) ci dicono senza 
ambiguità che la stenosi non è tutto, la correzione 
della stenosi anche ischemizzante non allunga la 
vita del paziente, e la documentazione di vitalità 
miocardica non cambia la scelta del trattamento. 

Noi possiamo continuare a far finta di niente, ma 
poi la malattia si prende, a freddo, le sue raffinate 
vendette. L’aterosclerosi è una malattia della specie 
nelle società opulente e non basta avere calcio e 
placche per essere malati, e non basta non averle 
per essere sani. I nostri pazienti con sindrome coro-
narica moriranno spesso di cancro, e quindi non 

possiamo ragionevolmente diagnosticare la malattia 
coronarica benigna o inesistente di oggi con stru-
menti che aumentano il danno (oncologico e atero-
sclerotico) di domani 6-8, tanto più che il tagliando di 
garanzia prognostica scade dopo un anno nei test 
funzionali o ogni due anni nei test anatomici 2, dopo 
di che i test andrebbero ripetuti esponendo il pa-
ziente a un danno cumulativo. 

I LIMITI DELLA CINETICA REGIONALE 

Per la cinetica regionale, i due limiti più evidenti 
comparsi negli ultimi 20 anni sono stati il declino 
della frequenza di positivi (dal 60% negli anni 80 al 
10% nell’ultimo decennio) e la perdita di valore 
prognostico di un test negativo. Dopo un test nega-
tivo solo l’1% dei pazienti nei successivi 3 anni ave-
va eventi maggiori negli anni ‘80, e il 15% dei pa-
zienti ha eventi nelle popolazioni contemporanee 9. 
È un dato osservato con tutti gli stress, tutte le me-
todiche, tutti i marker (cinetica o perfusione) e tutte 
le popolazioni. La malattia ischemica è cambiata, 
come dimostrano anche le probabilità cliniche pre-
test di malattia, che secondo le tabelle classiche di 
Diamond e Forrester messe a punto nel 1979 netta-
mente sovrastimano la coronaropatia oggi verificata 
anatomicamente 1, 2. La malattia è cambiata, e con 
essa la nostra consapevolezza delle molte finestre di 
vulnerabilità al di là della stenosi. Anche il nostro 
modo di valutare la malattia va cambiato. Il test di 
coronaropatia deve trasformarsi in test cardiaco 
funzionale che metta in evidenza le altre molteplici 
vulnerabilità cliniche e non solo la stenosi o la plac-
ca. La cinetica regionale ci ha servito fedelmente e 
proficuamente molto a lungo, rimane un segno dia-
gnostico essenziale, ma da sola non basta. 

IL PROTOCOLLO ABCDE: IL TEST DELLE 5 RISERVE 

Nel protocollo stato-dell’arte, lo stress eco ABC-
DE valuta 5 diversi bersagli che convergono concet-
tualmente e logisticamente nel test funzionale 10 
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(Tabella 1). Lo step A valuta la cinetica regionale 
con eco bidimensionale, e documenta l’ischemia 
miocardica dovuta a stenosi coronarica come un’al-
terazione segmentaria della cinetica regionale. L’al-
terazione di cinetica regionale indica l’ischemia, non 
il meccanismo dell’ischemia, e infatti il vasospasmo 
coronarico delle arterie epicardiche è la causa più 
frequente di falsa positività durante esercizio e do-
butamina, e dopo somministrazione di antidoto (be-
ta-bloccante per la dobutamina). Lo step B per le li-
nee B con eco polmonare valuta la congestione pol-
monare 11, che può essere dovuta ad ischemia induci-
bile ma anche a disfunzione ventricolare sinistra si-
stolica 12 oppure diastolica o alla comparsa di insuffi-
cienza mitralica 13. La via finale comune di queste di-
verse condizioni cliniche è l’aumento della pressione 
capillare polmonare, che altera l’equilibrio delle forze 
di Starling nella barriera alveolo-capillare fino 
all’edema polmonare interstiziale e poi alveolare. Lo 
step C per la riserva contrattile e di precarico con vo-
lumetria del ventricolo sinistro può alterarsi in tutte 

le condizioni patologiche coronariche ed extra-
coronariche che determinano un danno miocardico, 
anche a coronarie normali, come ad esempio lo 
scompenso cardiaco con funzione ventricolare ridot-
ta oppure conservata. Durante esercizio, l’aumento 
del volume telediastolico è un indice della riserva di 
precarico, e la riduzione di volume telesistolico del 
ventricolo sinistro è un indice della riserva contratti-
le, ed entrambe contribuiscono alla riserva di gettata 
cardiaca durante stress 14, 15. Lo step D per la riserva 
coronarica con Doppler pulsato nella coronaria di-
scendente anteriore medio-distale offre una valuta-
zione del microcircolo coronarico, spesso alterato an-
che in presenza di coronarie normali 16. Lo step E 
permette la valutazione mediante ECG della riserva 
cronotropa, durante esercizio 17 ma anche con dobu-
tamina 18 o dipiridamolo 19, come semplice rapporto 
picco/riposo della frequenza cardiaca, alterata in 
presenza di disturbi autonomici con riduzione della 
riserva simpatica che predispongono ad aritmie car-
diache e morte improvvisa 20. 

 

Tabella 1  
Il protocollo ABCDE dello stress eco. 

Lettera  A B C D E 

Significato Asinergia Linee B Contrattilità Doppler ECG 

Variabile Ischemia Acqua Forza Flusso Frequenza 

Bersaglio Stenosi BAC VS Microcircolo Neuroni 

Eco 2D-cinetica Polmonare 2D-volumi Color/PWD No 

Acquisizione  Minuti Secondi Secondi Minuti Zero 

Analisi Secondi Secondi Minuti Secondi Secondi 

Riserva Epicardica Diastolica Ventricolare Coronarica Cronotropa 

Fattibilità  > 95% 100% > 95% > 80% 100% 

BAC, barriera alveolo-capillare; PWD, Doppler pulsato (pulsed-wave Doppler); VS, ventricolo sinistro (fibrosi, necrosi, danno 
funzionale) 

 

Le cinque lettere del protocollo ABCDE corri-
spondono a fenotipi clinici distinti e a cinque diver-
se riserve, ciascuna con radici fisiopatologiche e cli-
niche profonde: coronarica epicardica 21-23; diastoli-
ca 24-25; contrattile 26-27; coronarica microcircolatoria 28; 
autonomica simpatica 20. 

Adesso le premesse metodologiche che sosten-
gono la valutazione clinica di ciascuno dei 5 para-
metri vengono semplificate, ricapitolate e riassunte 
in una forma potenzialmente fruibile per tutti i car-
diologi, con un test di 30’ che offre informazioni 
sulle 5 riserve: riserva coronarica epicardica (step 
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A), diastolica (step B), contrattile (step C), corona-
rica microcircolatoria (step D) e autonomica sim-
patica (step E). 

ECOSTRESS ABCDE: DA TELEFONO FISSO A 
SMARTPHONE 

La versione tradizionale dell’ecostress ha resisti-
to al test del tempo ed è entrata a vele spiegate nelle 
linee guida generaliste. Missione compiuta, po-
tremmo dire. Eppure, l’evoluzione concettuale e 
metodologica degli ultimi 5 anni ci fa adesso sem-
brare quel glorioso cimelio di innovazione medica 
come un polveroso telefono fisso, terribilmente sta-
tico, noioso, antiquato, in bianco e nero, e alla fine 
inadeguato al mondo che attorno a quel telefono 
fisso è cambiato. Quel telefono andava bene per un 
solo paziente (coronarico), studiato con una sola 
tecnologia (eco bidimensionale), e un solo parame-
tro (la cinetica regionale). Un po’ poco al tempo del-
la medicina personalizzata, delle vulnerabilità mul-
tiple del paziente, e della ricerca della sostenibilità. 
Nella sua nuova versione ABCDE, l’ecostress è ecumeni-
co, onnivoro e democratico. 

Ecumenico, perché i 5 parametri sono poten-
zialmente utilizzabili nei test funzionali eseguiti da 
tutte le tecniche di immagine, dalla risonanza ma-
gnetica alla scintigrafia, e si applicano in maniera 
condivisa a tutti gli stress, fisici e farmacologici, do-
butamina e vasodilatatori. Ad esempio, l’adenosina 
è uno stimolo simpato-eccitatorio per effetto diretto, 
mediato dai recettori adenosinici A2, su chemocet-
tori afferenti che nulla hanno a che vedere con gli 
effetti ipotensivo e ischemico del farmaco. L’incre-
mento di frequenza si associa ad un aumento di no-
radrenalina circolante di origine neuronale, mentre 
non aumenta l’adrenalina di origine surrenalica 29. 
La risposta in frequenza si perde nel cuore denerva-
to trapiantato 30, e nel cuore intatto può essere util-
mente titolata per graduare la riserva simpatica con 

ovvio correlato prognostico. Minore è l’incremento 
in frequenza e maggiore è il rischio di eventi sfavo-
revoli nel lungo termine, con un rischio indipen-
dente e incrementale rispetto alla cinetica regionale 
e alla riserva coronarica 31. 

Onnivoro perché le 5 vulnerabilità possono es-
sere presenti in pazienti di ogni tipo, dagli scom-
pensati alla cardiomiopatia ipertrofica. È questa la 
piattaforma comune sulla quale si inseriscono speci-
fiche lettere che aiutano a completare lo studio in 
alcuni pazienti e sono il parametro principale in al-
tri ancora. Sono lettere di un alfabeto, o applicazioni 
di uno smartphone. È bene averle tutte disponibili 
per ritagliare il test mirato al singolo paziente 32. 
Sulla piattaforma comune ABCDE si aggiunge di 
volta in volta lo step F (regurgitant flow) ad esempio 
nella insufficienza mitralica; lo step G (gradient) nel-
la cardiomiopatia ipertrofica; lo step L (left atrium) 
nello scompenso a funzione conservata e nelle valvu-
lopatie; lo step P (pulmonary and left ventricular fill-
ing pressures) nell’ipertensione polmonare, primitiva 
o secondaria; lo step R (right ventricle) nelle cardio-
patie congenite. La versione ABCDE+ identifica, se-
condo la specificità del paziente, il parametro su misu-
ra per slatentizzare vulnerabilità individuali che sono 
anche bersagli terapeutici potenziali 33. 

Democratico, perché la tecnologia necessaria e 
l’infrastruttura dello stress sono disponibili in qua-
lunque ambulatorio cardiologico, e la interpretazio-
ne della cinetica regionale o delle linee B o della ri-
sposta in frequenza cardiaca è nel bagaglio cultura-
le di ogni cardiologo. 

LA RICERCA DELLA SOSTENIBILITÀ AL TEMPO DEL 
GREEN NEW DEAL 

A questa nuova versatilità, si aggiungono le note 
caratteristiche che fanno dell’ecocardiografia la tec-
nica di scelta in ambienti sensibili a tematiche di co-
sto, sicurezza e impatto ambientale (Tabella 2). 
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Tabella 2  
Le 4 dimensioni della sostenibilità della diagnostica per immagini. 

 Beneficio Costo Danno Ambiente 

Anni 1980-90 1990-2000 2000-2020 2020 + 

Dimensione Beneficio Costo Rischio Inquinamento 

Metrica % Accuratezza Euro Rx torace Kg CO2 

Parti in causa Chi cura Chi paga Chi rischia Chi inquina 

Le 4 P Physician Payer Patient Planet 

Tempo all’effetto Giorni Mesi Anni Decenni 

 

Il costo dell’ecostress è sostanzialmente inferio-
re a quelle di tecniche adoperate con accuratezza 
simile 34. 

I rischi radiologici sono ora incorporati nella cul-
tura cardiologica condivisa. La dose radiologica è 
linearmente correlata con il rischio di cancro e 
quindi questo parametro va considerato nella valu-
tazione rischio-beneficio alla base di qualunque de-
cisione diagnostica e terapeutica 35, 36. 

Le emissioni di anidride carbonica e quindi l’im-
patto ambientale dell’ecocardiografia sono da 20 a 
100 volte inferiori rispetto alle altre tecniche di im-
magine 37. Alla base dell’imperativo della sostenibi-
lità c’è la diffusa consapevolezza che piccoli costi, 
rischi, e consumi energetici per esame diventano 
sprechi economicamente insostenibili per il sistema 
sanitario, rischi di popolazione rilevanti, e contri-
buiscono in maniera significativa al cambiamento 
climatico, a sua volta causa di malattie e quindi di 
ulteriori costi 38. Il rispetto dell’ambiente come ob-
bligo del medico è oggi riconosciuto nel nuovo co-
dice etico: i medici devono praticare la professione 
nel modo più sostenibile possibile dal punto di vista 
ambientale, con la priorità di minimizzare il rischio 
alla salute alle generazioni presenti e future 39. 

La pandemia ha mostrato, una volta di più, che 
tutto è interconnesso e interdipendente e di certo la 
nostra salute non è separata dalla salute dell’ecosi-
stema in cui siamo immersi. Durante il lockdown, 
l’abbattimento drammatico dell’inquinamento da 
polveri sottili e biossido di azoto ha contribuito a 

ridurre i ricoveri per infarto e scompenso 40 e ha mi-
gliorato la risposta ai test funzionali, soprattutto lo 
step B, particolarmente sensibile all’aggressione del-
le polveri sottili che nella barriera alveolo capillare 
trovano la porta d’entrata e il sito bersaglio dove 
impattano con maggiore concentrazione 41. Non solo 
la diagnostica per immagini influenza l’ambiente, 
ma anche l’inquinamento acuto influenza la rispo-
sta dei test funzionali di immagine. 

ECOSTRESS 2030 

L’ecostress fondato sulla sola cinetica regionale 
si muove in un’atmosfera ricca di evidenze derivan-
ti da centinaia di studi su migliaia di pazienti, con 
un approccio metodologico rimasto sostanzialmen-
te invariato negli ultimi 40 anni 42, 43. Con il nuovo 
protocollo ABCDE, le evidenze che sostengono 
l’utilizzo clinico si sono rarefatte. A decenni di di-
stanza dalla prima ondata di studi multicentrici 44, si 
è rimessa in moto la macchina dell’innovazione di 
sistema. Tutti partecipano alla produzione di evi-
denze, perché tutti riscuotono in tempi brevi i bene-
fici dell’innovazione che si riverbera sulla qualità 
della loro pratica clinica. Il protocollo ABCDE è sta-
to il frutto di stress eco 2020 che si è sviluppato dal 
2016 ad oggi, ed è il seme del nuovo studio Stress 
eco 2030, partito nel marzo 2021 a proiezione de-
cennale con un network internazionale 45. Stress eco 
2030 coinvolge oltre 30 laboratori, e beneficia del 
ruolo proattivo della Società Italiana di Ecocardio-
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grafia e Imaging Cardiovascolare. Lo studio valuta 
uno spettro molto eterogeneo di pazienti, dalla co-
ronaropatia allo scompenso cardiaco a funzione 
conservata, dalla cardiomiopatia ipertrofica alle 
valvulopatie, dai pazienti post-COVID-19 agli onco-
logici post-radioterapia toracica o chemioterapia, 
fino ai pazienti con trapianto di cuore o i donatori 
marginali da reclutare al trapianto. Viene anche va-
lutato il valore aggiunto di tecnologie avanzate che 
potranno rendere la metodica quantitativa e opera-
tore-indipendente. L’intelligenza artificiale è appli-
cata alla cinetica regionale, allo strain ventricolare e 
alla volumetria delle 4 camere cardiache. Il contra-
sto viene impiegato in maniera selettiva e semplifi-
cata per la cinetica, i volumi, i flussi, non per la per-
fusione, complessa e ridondante rispetto alla flus-
simetria Doppler della discendente anteriore. Lo 
studio colloca i risultati dell’ecostress nel contesto 
della storia radiologica e ambientale del paziente. Si 
valuta l’interazione acuta tra concentrazione di pol-
veri sottili e biossido di azoto nell’atmosfera e il ri-
sultato dei test funzionali. Si considera l’effetto a 

lungo termine della dose radiologica cumulata dal 
singolo paziente su eventi cardiovascolari e cancro, 
in bambini e in pazienti adulti. Il piano di arruola-
mento dello studio prevede di reclutare, entro fine 
2025, 10 mila pazienti spalmati su 12 protocolli di-
versi e seguiti per almeno 5 anni fino al 2030. Al 15 
luglio 2022 sono stati reclutati oltre 3600 pazienti. Il 
confluire nella banca dati di diversi pazienti e di-
versi stress permetterà di valutare come il protocol-
lo si adatta e si materializza in differenti scenari 
(istituzioni accademiche, ospedali pubblici, sanità 
privata) in paesi diversi (dall’Italia agli Stati Uniti, 
dal Regno Unito alla Ungheria, dalla Polonia all’Ar-
gentina, dal Brasile alla Serbia). 

Il laboratorio di ecostress diventa uno strumento 
per identificare i molteplici fenotipi della malattia 
con un prisma che scompone la luce bianca della 
presentazione clinica in uno spettro di colori fisio-
patologici. Il Green New Deal di una cardiologia 
sostenibile, finalmente attenta ai costi, ai rischi a 
lungo termine, all’ambiente, e alla plausibilità clini-
ca di quello che fa, passa anche da qui 46. 
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ABSTRACT 

Ischemic heart disease (IHD) is a leading global cause of death and coronary artery disease has long been considered 
the main determinant of inducible ischemia and symptoms. However, after the performance of hundreds of thou-
sands of percutaneous coronary revascularizations (PCI) worldwide, outcome analysis suggests that the direct rela-
tionship between chronic obstructive coronary atherosclerosis and ischemic heart disease (IHD) may represent a too 
simplified view of IHD; growing evidence has demonstrated the importance of a number of other underlying mech-
anisms. The purpose of this review is to highlight the multiple mechanisms responsible of myocardial ischemia. 

Key words: Ischemic heart disease; Chronic coronary syndromes; Percutaneous coronary intervention; Myocardial revascularization. 

 

INTRODUCTION 

Clinical case 

“A 53-year-old woman with no risk factors was 
admitted to the hospital because of worsening an-
gina and positive exercise stress test … A few hours 
after admission, she had a recurrence of pain with 
ST elevation on the inferior electrocardiogram 
(ECG) leads that responded to intravenous nitrates, 
followed by an increase of markers of myocardial 
necrosis with no coronary stenosis at the coronary 
angiography … The discharge diagnosis was inferi-
or ST-elevation myocardial infarction with normal 
coronary arteries. She remained symptom free for 
about a month. Then, during a very stressful period 
of her life, she began to present with anginal pain 
during effort, sometimes on emotion … The pain 
did not subside promptly with the termination of 
exercise but lasted 5 to 15 minutes, with a poor re-
sponse to nitroglycerine. The ECG stress test was 
positive, with 2-mm ST-segment depression in 
leads V2 through V6, and a repeated angiography 
showed normal coronary arteries. Despite an in-
creased dosage of beta-blockers, the symptoms did 
not improve. During Hospital admission the ECG 

showed small Q waves in leads II, III, and aVF. An 
echocardiography dipyridamole test caused the 
same type of chest pain that had brought her to the 
hospital and showed it to be associated with diag-
nostic ST-segment depression in leads V2 through 
V5 without changes in regional wall motion. Meth-
ylergometrine maleate testing caused akinesia of 
the mid-cavity inferior and inferoseptal walls asso-
ciated with transient 2-mm ST elevation in leads II, 
III, and aVF ...” From Maseri et al. Circulation 2010; 
121: e1-e3 1. 

Introduction 

In 1974, Gould 2 described the effects of progres-
sive coronary artery narrowing on resting and max-
imal coronary blood flow. According to Gould’s 
experiments, a reduction in coronary artery diame-
ter of > 50% limited maximal coronary vasodilative 
capacity and a reduction of > 85% limited resting 
coronary blood flow. On these basis, atherosclerotic 
obstructions gained increasing recognition as a con-
sistent cause of ischemic heart disease (IHD). How-
ever, after the performance of hundreds of thou-
sands of percutaneous coronary revascularizations 
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(PCI), outcome analysis suggests that the direct re-
lationship between chronic obstructive coronary 
atherosclerosis and IHD may represent a too simpli-
fied view of IHD 3. 

ANGINA AND MYOCARDIAL ISCHEMIA: FROM HIS-
TORY TO NOWADAYS 

The term angina pectoris derives from the Latin 

angere (“to strangle”) and pectus (“chest”), and can 
therefore be translated as “a strangling feeling in 
the chest”. In 1772 William Heberden’s classic de-
scription of angina pectoris was first published: 
“… but there is a disorder of the breast marked with 
strong and peculiar symptoms, considerable for the 
kind of danger belonging to it, and not extremely 
rare, which deserves to be mentioned more at 
length. The seat of it and the sense of strangling and 
anxiety with which it is attended, may make it not 
improperly be called angina pectoris …” 4 A de-
scription of angina pectoris was later published in 
1953 in the Nomenclature and Criteria for Diagno-
sis of Diseases of the Heart and Blood Vessels in 
which the clinical features were essentially the same 
as those described by Heberden 5  

Since its inception, the mechanism that initiates 
the syndrome was not clear and around 200 years 
later from first description, Osler noticed that in the 
dog, ligation of one of the large coronary branches 
produces, within a minute, a condition of arrhyth-
mia, and within two minutes the heart ceases con-
tractions in diastole. “These experiments, however, 
do not throw much light upon the aetiology of an-
gina pectoris”. Osler said: “in human being extreme 
sclerosis of the coronary arteries is common, and a 
large majority of the cases present no symptoms of 
angina. Even in the cases of sudden death due to 
blocking of an artery, particularly the anterior 
branch of the coronary artery, there is usually no 
great pain either before or during the attack” 6 Wil-
liam Osler in 1893 started the divorce between my-
ocardial ischemia and coronary stenosis. However, 
only centuries later scientific evidence confirmed 

the Osler’s hypothesis. A series of clinical evidence, 
coming from observational studies and controlled 
trials, confirm the relatively low prevalence of ob-
structive CAD in patients with established IHD. In 
a large observational study by Patel et al., including 
398,978 subjects undergoing invasive coronary an-
giography (ICA), stratified for symptoms character-
istics and results of functional tests, only 40% to 
53% of the patients with typical angina had obstruc-
tive CAD, a prevalence only slightly higher than 
that of subjects with no symptoms (32-43%) or atyp-
ical symptoms (18-27%). It is also interesting to note 
that in this registry, the prevalence of obstructive 
stenoses in patients with a test positive for ischemia 
was not markedly different from that of those with 
a negative test 7. Other several studies, including 
randomized clinical trials, have reported an incon-
sistent association of atherosclerotic coronary ob-
structions with typical angina and/or documented 
myocardial ischemia.  

In the FAME 2 trial, that included 1220 patients 
with angina and/or documented ischemia consid-
ered for PCI, 332 subjects (27%) had a fractional flow 
reserve [FFR] > 0.80 8. In the CorMicA Trial, obstruc-
tive epicardial disease was confirmed in 210 of 391 
subjects (53.7%) with angina undergoing ICA 9. In the 
CONFIRM Registry, the prevalence of stenoses 
> 50% in unselected patients presenting with stable 
chest pain was 50% in males, and 30% in females 10. 
Based on these data we can conclude that obstructive 
atherosclerotic lesions are absent in more than half of 
patients presenting with typical angina and/or myo-
cardial ischemia 11. In addition, 38.2% of patients who 
underwent ICA for angina resistant to medical ther-
apy had normal coronary arteries or non-obstructive 
CAD, suggesting that resistance to medical therapy 
does not necessarily imply severe underlying athero-
sclerotic obstructions and persistence or recurrence 
of angina after PCI is well recognized and may affect 
about 20-40% of patients during short-medium-term 
follow-up 12, 13. Interestingly, the recent ORBITA trial, 
the first blinded placebo-controlled trial in the histo-
ry of PCI, showed that when the efficacy of invasive 
procedures is assessed in a double-blind, placebo-
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controlled trial, PCI does not improve symptoms and 
exercise capacity, evaluated with Canadian Cardio-
vascular Society angina grading, Seattle Angina 
Questionnaire and EQ-5D-5L questionnaire, by more 
than the effect of a placebo procedure, despite the 
patients having ischaemic symptoms and severe cor-
onary stenosis both anatomically and haemodynam-
ically 14.  

MECHANISMS OF MYOCARDIAL ISCHEMIA 

Myocardial ischemia may be due to inadequate 
blood oxygen supply, impaired myocardial perfu-
sion, reductions in blood oxygen content, increase 
in energy demand or impaired energetic metabo-
lism; it may be transient, recurrent and/or sus-
tained. This complex phenomenon may lead to elec-
tric, contractile, metabolic and/or structural conse-
quences for the myocardium. Numerous reports 
have described the coronary and non-coronary 
functional alterations, other than the presence of 
coronary stenoses, leading to myocardial ischemia. 
Some of these include microvascular dysfunction, 
vasomotor disorders and endothelial or vascular 
smooth muscle dysfunction, that have been associ-
ated with increased risks for adverse outcomes. Mi-
crovascular dysfunction may include impaired vas-
odilator capacity, remodelling or rarefaction 15, 16. 
Vasomotor disorders include macrovascular and 
microvascular spasm, reflecting enhanced coronary 
reactivity due to an imbalance in vasodilator endo-
thelial function and vasoconstrictor vascular smooth 
muscle cell tone. Spasm occurring in a conduit cor-
onary artery and/or its microcirculation will limit 
myocardial blood flow. Vasospastic angina may oc-
cur spontaneously or in association to stress, e.g. 
exercise or emotional stress 17. However, other than 
the mechanisms mentioned above, many other 
mechanisms may alter determinants of myocardial 
oxygen supply-demand with the potential to result 
in ischemia. In 2012 Pepine et al. elegantly proposed 
a classification of mechanisms that may cause is-
chemia. Authors divided the potential mechanisms 

into two compartments: vascular and non-vascular. 
The vascular section includes macrovascular (flow-
limiting stenosis; endothelial dysfunction; coronary 
spasm and vasomotion; inflammation; etc.) and mi-
crovascular circulation (microvascular dysfunction; 
endothelial dysfunction; microvascular spasm; etc.). 
The non-vascular compartment includes defects of 
transcellular and intracellular transport of oxygen, 
energy substrates and defects of mitochondrial en-
ergy production. It is important to highlight that 
symptoms due to myocardial ischemia may arise 
from a combination of these mechanisms that are 
not mutually exclusive, but frequently overlap each 
other 18. 

In the light of these evidences, recognizing that 
coronary obstruction does not always imply the 
presence of ischemia and absence of obstruction 
does not always imply the absence of ischemia, 
means a new multifactorial model that could open 
novel pathways to the development of diagnostic 
and finally therapeutic approaches 9, 19, 20. 

TEST FOR MYOCARDIAL ISCHEMIA 

In patients with suspected chronic coronary 
syndromes (CCS), current guidelines recommend 
the assessment of the pre-test probability (PTP) to 
choose the appropriate diagnostic tests. When the 
PTP is intermediate, either the assessment of vessel 
anatomy through coronary computed tomography 
angiography (CCTA) and/or of inducible myocar-
dial ischemia, through a functional stress testing, is 
advised. CCTA should be preferred when the PTP 
is low-to-intermediate, and functional testing when 
the PTP is intermediate-to-high. A functional imag-
ing test is also recommended when CCTA results 
are non-diagnostic, and vice versa 21. CCTA may be 
the optimal choice to rule-out obstructive CAD. 
However, the prevalence of coronary artery disease 
is approximately 18% in healthy men and 11% in 
healthy women > 65 years of age, increasing to 19% 
and 16%, respectively, at > 75 years 22. Therefore, de-
tection of anatomic CAD with anatomic imaging 
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test, may risk the attribution of atypical symptoms 
to “incidental” CAD. In the absence of corrobora-
tive functional testing, detection of significant ana-
tomic disease does not necessarily incriminate CAD 
as the source of the patient’s symptoms. Moreover, 
patients with nonobstructive-CAD may thus be 
downplayed, missing therapeutic opportunities and 
perpetuating symptoms 9, 23. 

Therefore, if myocardial ischemia derives from a 
complex interplay of different mechanisms and of-
ten occurs in patients without obstructive coronary 
lesions and if most patients with obstructive coro-
nary atherosclerosis may be lifelong free from is-
chemia, thus myocardial ischemia cannot be diag-
nosed from coronary anatomy. Accordingly, non-
invasive test should aim to identify the mechanism 
responsible of ischemia, in which stenosis is only 
one of the determinants 23. The Coronary Microvas-
cular Angina (CorMicA) randomized-controlled tri-
al recently demonstrated that a comprehensive ap-
proach at the time of ICA for the assessment of mi-
crovascular dysfunction and vasospastic angina (in-
terventional diagnostic procedure – IDP), linked to 
stratified medicine, in patients with non-obstructive 
CAD, is superior to usual care in improving quality 
of life 9. In this study, Ford et al enrolled 391 pa-
tients with angina undergoing invasive coronary 
angiography. Patients without obstructive CAD 
were immediately randomized 1:1 to the interven-
tion group (IDP and stratified medical therapy) or 
the control group (standard care, IDP sham proce-
dure). The IDP consisted of guidewire-based as-
sessment of coronary flow reserve, index of micro-
circulatory resistance, fractional flow reserve, fol-
lowed by vasoreactivity testing with acetylcholine. 
The primary endpoint was the mean difference in 
angina severity at 6 months (assessed by the Seattle 
Angina Questionnaire summary score). The inter-
vention resulted in a mean improvement of 11.7 U 
in the Seattle Angina Questionnaire summary score 
at 6 months (95% confidence interval [CI]: 5.0 to 
18.4; p. 0.001). In addiction, the intervention led to 
improvements in the mean quality-of-life score (EQ-
5D index 0.10 U; 95% CI: 0.01 to 0.18; p: 0.024). 

However, it’s interesting to note that even in pa-
tients as extensively investigated as in the CorMicA 
trial, 11% of subjects with angina did not have a 
positive response to any of the provocative tests. 
Although not all possible mechanisms underlying 
angina have been investigated in the trial, this con-
dition was identified as “non anginal pain” 9. 

CLINICAL CASE INTERPRETATION 

The clinical case presented at the beginning of the 
review demonstrates that two distinct coronary is-
chemic mechanisms involving two separate seg-
ments of the ventricular wall were present in the 
same patient. This conclusion was supported by the 
response to the provocative stressors dipyridamole 
and methylergometrine. In particular, microvascu-
lar dysfunction was the cause of anterior wall is-
chemia and coronary spasm was the cause of inferi-
or wall ischemia/necrosis 1 

CONCLUSIONS 

A large body of evidence confirms the incon-
sistency of the relationship between CAD and IHD, 
since a considerable number of patients with IHD 
do not have atherosclerotic coronary obstructions 
and most subjects with coronary atherosclerotic ob-
structions do not have IHD 24. What we have 
learned is that different mechanisms may coexist in 
the same patient at different times, and even in the 
same moment of its natural history. Therefore, the 
tests for myocardial ischemia should not be seen 
anymore as the gatekeeper for coronary revascular-
ization, but as the possible ways to improve out-
come throughout the implementation of the com-
prehensive therapeutic strategies. However, due to 
the multifactorial nature of the ischemic syndrome, 
missing the mechanism responsible of ischemia is 
still a possibility and future research should be fo-
cused on the mechanisms underlying ischemia, oth-
er than the technology to detect and treat significant 
stenoses. 
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ABSTRACT 

Le valvulopatie delle donne hanno caratteristiche distintive che le differenziano da quelle dell’uomo sia per l’anatomia che 
per la fisiopatologia, la clinica, la prognosi ed il trattamento clinico-chirurgico. La presente rassegna ha lo scopo di analizza-
re le caratteristiche di genere nelle valvulopatie di più frequente riscontro allo stato attuale delle conoscenze 

Parole chiave: Valvulopatie; Donna; Medicina di genere. 

In valvular heart diseases, women have multiple distinctive characteristics compared with men. Substantial evidence has demon-
strated that women have different anatomy, pathophysiology, clinic, surgical outcome and management. This review aims to ana-
lyze the gender characteristics in the most frequently encountered valvulopathies, based on the current state of knowledge 

Key words: Valvular diseases; Woman; Gender medicine. 

 
“Dio creò l’uomo a sua immagine;  

lo creò a immagine di Dio;  
li creò maschio e femmina” 

Genesi 1.27 

INTRODUZIONE 

Già nel primo capitolo della Genesi è chiaro che, 
pur appartenendo allo stesso genere (umano), Dio 
creò l’uomo e la donna con caratteristiche molto di-
verse fra loro ma fatti per integrarsi perfettamente. 

Gli uomini e le donne sono diversi già nei codici 
primari di comportamento: la settorializzazione, la si-
stematizzazione, la leadership e la ragione sono tipici 
dell’uomo, mentre l’interconnessione, l’intuizione, 
l’empatia ed il sentimento sono propri delle donne. 

Un chiaro esempio della diversità di genere è an-
che fonte di vignette umoristiche che schematizzano i 
diversi comportamenti dell’uomo e della donna; per 
esempio, quando un uomo compra uno shampoo ge-
neralmente prende il primo flacone con la scritta 
shampoo, al contrario una donna sceglie il prodotto 
controllando marca, caratteristiche (antiforfora, per 

capelli colorati, lisci o ricci, ecc.) e prezzo. Anche nella 
discussione l’uomo è schematico, diretto ed esprime 
concetti chiari e definiti; al contrario la donna analizza 
e discute i molti aspetti di un singolo problema. 

La differenza di genere è stata sempre ricono-
sciuta ed analizzata dalla pittura, dalla musica, dal-
la letteratura. È strano, come la medicina abbia, per 
secoli, definito l’uomo e la donna come genere 
“umano” e non ne abbia identificato le differenze. 

L’inizio della medicina di genere lo dobbiamo a 
Bernardine Patricia Healy, brillante Medico del Johns 
Hopkins School of Medicine che nel 1988-89 riuscì a 
diventare la prima donna presidente dell’American 
Heart Association; durante il suo mandato cercò di 
far capire come il genere umano fosse sì, unico, ma 
formato da due organismi (uomo e donna) diversi 
fra loro, e come anche le malattie avessero un anda-
mento diverso nella donna rispetto all’uomo; fece 
una campagna informativa sia nella comunità scien-
tifica che nella popolazione generale e cercò di con-
vincere che “la malattia di cuore è anche la malattia di 
una donna, non la malattia di un uomo sotto mentite spo-
glie” 1. Da allora è nata la medicina di genere, gli stu-
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di clinici hanno inserito nella popolazione in studio 
un maggior numero di donne e sono comparsi artico-
li che prendevano in considerazione il diverso an-
damento delle cardiopatie nei due sessi. 

LA MEDICINA DI GENERE 

La prevalenza delle valvulopatie è simile nei due 
sessi, tuttavia gli uomini e le donne hanno differenti ri-
sposte anatomopatologiche, profili di rischio, risposte 
al trattamento ed impatto prognostico. Le donne han-
no più comunemente sintomi più insidiosi, diverse co-
morbilità e presentazione clinica più tardiva con ricor-
so meno frequente alle cure mediche e chirurgiche 2. 

Queste diversità hanno indotto a pensare che il 
sesso possa essere considerato come un fattore di 
rischio anche se, ancora oggi, le conoscenze sul ruo-
lo del sesso nell’eziologia, nei fattori biomolecolari 
che incidono sull’espressione e la progressione della 
malattia sono ancora limitate 3. Le donne, inoltre, 
attraversano due periodi fondamentali nella loro 
vita: la menopausa che rappresenta una fase critica, 
in cui la situazione del rischio cardiovascolare si ri-
balta sfavorevolmente a causa delle modificazioni 
dell’assetto ormonale, e il periodo della gravidanza 
che rappresenta un momento cruciale per lo svilup-
po o l’aggravamento di eventuali valvulopatie 4-6. 

In questa rassegna verrà analizzato e discusso lo 
stato attuale delle conoscenze sulla differenza di gene-
re delle valvulopatie, considerando le peculiarità anato-
mo-patologiche, cliniche, terapeutiche e prognostiche. 

STENOSI AORTICA 

Il processo patologico della stenosi aortica è 
multifattoriale: inizia con un danno endoteliale, a 
cui segue l’ossidazione e l’accumulo dei lipidi, l’in-
fiammazione, l’attivazione dei fibroblasti, il rimo-
dellamento della matrice extracellulare e si conclu-
de con la calcificazione dei lembi 7. 

Tanto maggiori sono l’entità e l’estensione delle 
calcificazioni tanto più elevati sono il grado di stenosi 
e gli adattamenti del ventricolo sinistro: incremento 
dello stress parietale, rimodellamento della geome-
tria, ipertrofia parietale e disfunzione sistolica e dia-
stolica. Tanto minore è l’area valvolare tanto maggio-
re è il gradiente transvalvolare (massimo e medio) ed 
il grado di disfunzione ventricolare (anche solo sub-
clinica); di conseguenza è tanto più appropriata l’in-
dicazione al trattamento di sostituzione valvolare 8, 9. 

Nelle donne il processo anatomo-patologico, 
l’emodinamica e la sintomatologia presentano delle 
peculiarità che hanno un impatto significativo sia 
sul trattamento che sulla prognosi (Figura 1) 10-12. 

 

Figura 1 
Differenze di genere anatomo-funzionali nella stenosi aortica (Da 12 modificata). 
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Le dimensioni dell’anello valvolare e della radice aor-
tica sono inferiori a quelle dell’uomo, data la più 
piccola superficie corporea della donna; questo in-
cide significativamente sul gradiente transvalvolare 
che, se non indicizzato, tende a far sovrastimare 
l’entità della stenosi 13. 

La presenza e l’estensione delle calcificazioni 
dell’apparato valvolare, a parità di entità della val-
vulopatia, sono significativamente minori rispetto 
ai maschi. Questo è stato dimostrato da numerosi 
studi di imaging condotti con TC che, sebbene ab-
biano analizzato popolazioni eterogenee per entità 
di stenosi aortica e di comorbilità, hanno ottenuto 
risultati concordanti, indipendenti dall’età dei sog-
getti e dalla gravità del vizio valvolare 14, 15. Una re-
cente metanalisi, che ha raccolto dati su 1859 maschi 
e 1055 femmine, ha evidenziato come la differenza 
media del carico di calcio tra uomini e donne sia 
maggiore negli uomini e nella coorte dei pazienti 
più anziani, sottolineando come la progressione 
della calcificazione sia diversa tra i due sessi nel 
corso dell’invecchiamento 16. 

Il motivo di questo fenomeno non è ancora 
completamente chiaro ma potrebbe essere dovuto 
ad una differente espressione dei fattori che pro-
muovono le calcificazioni e della concentrazione dei 
recettori della vitamina D 17, 18. 

Date le differenze nell’anatomia valvolare e nella 
progressione del danno sono stati proposti cut-off 
di severità sesso-specifici per definire l’entità della 
stenosi 13. 

Nella donna, l’irrigidimento dei lembi e la ridot-
ta apertura valvolare sono dovuti ad una fibrosi si-
gnificativamente superiore a quella riscontrata nel 
sesso maschile 19. 

Nelle donne la risposta del ventricolo sinistro è 
molto più adattativa rispetto agli uomini, nei quali 
gli indici di funzione ventricolare si riducono più 
precocemente e severamente 20. 

Studi di risonanza magnetica cardiaca hanno di-
mostrato che, nella donna, la massa ventricolare sini-
stra è minore, le cavità atriale e ventricolare di sini-
stra sono più piccole, è più frequente un rimodella-
mento concentrico, la fibrosi intramiocardica è mino-

re e di conseguenza la performance ventricolare sini-
stra risulta migliore; al contrario negli uomini è più 
frequente un’ipertrofia concentrica, c’è una maggiore 
presenza di fibrosi intramiocardica e la disfunzione 
ventricolare sinistra compare più precocemente 21-23. 
Inoltre, alcuni studi hanno dosato i recettori α e β 
degli estrogeni (ER) ed hanno evidenziato come que-
sti aumentino in entrambi i sessi in corso di stenosi 
aortica ma i β-ER siano maggiormente aumentati 
nelle donne con un effetto positivo sul mantenimento 
di una normale funzione ventricolare 24. 

Nella donna l’aorta ascendente è più piccola ed i 
bottoni coronarici più vicini all’anello valvolare; que-
sto dato anatomico ha un impatto significativo sul 
trattamento di sostituzione valvolare 25-28. Infatti, il 
trattamento chirurgico necessita di un più frequente 
ricorso a protesi valvolari di taglia più piccola e ad un 
allargamento dell’anello valvolare e questo determina 
un maggior rischio di complicanze perioperatorie, 
una maggiore mortalità e una sopravvivenza a breve 
termine più bassa rispetto agli uomini. Per questo 
motivo il sesso femminile è considerato un fattore di 
rischio dal punto di vista cardiochirurgico 29-31. 

Anche l’approccio percutaneo con TAVI presen-
ta alcune differenze di genere: in tutti gli studi il 
sesso femminile è molto rappresentato con una per-
centuale che si attesta intorno al 50% della popola-
zione, le donne sono più anziane, hanno minori 
comorbilità (diabete, pregresso infarto miocardico 
acuto o CABG, o malattie vascolari periferiche), una 
percentuale maggiore di complicanze perioperato-
rie ma una prognosi migliore rispetto ai maschi sia 
a breve che a lungo termine 32, 33. 

Questi dati sono stati ottenuti grazie ai numerosi 
studi pubblicati e alle metanalisi effettuate che han-
no analizzato più di 8000 pazienti (3332 donne) ed 
hanno rilevato come le donne si beneficiano mag-
giormente dell’approccio percutaneo rispetto a quel-
lo chirurgico, con una significativa riduzione della 
mortalità a breve e medio termine rispetto all’ap-
proccio chirurgico e con una significativa differenza 
della mortalità ad 1 e 2 anni rispetto ai maschi (Fi-
gura 2). Di contro, il sesso femminile è a maggior 
rischio di complicanze vascolari ed emorragiche 33-35. 
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Figura 2 
Mortalità a 2 anni in uomini e donne sottoposti a TAVI vs SVA nei trials randomizzati.  

 

PARTNER 1 e 2. (da Chandrasekhar J, et al. 2 modificata). 
TAVI: impianto valvolare aortico transcatetere 
SVA: sostituzione valvolare aortica chirurgica 

 

AORTA BICUSPIDE 

L’aorta bicuspide è una malattia relativamente 
poco frequente con un’incidenza del 1% nella popo-
lazione generale ma che deve essere attentamente 
diagnostica e valutata per le temibili complicanze. 
In letteratura sono presenti vari studi di Michelena 
e coll. e alcuni registri che hanno consentito la valu-
tazione di circa 10.000 pazienti. Sebbene non signifi-

cative dal punto di vista statistico sono state segna-
late alcune differenze tra maschi e femmine. Nelle 
donne l’apparato valvolare e l’aorta ascendente so-
no più piccoli, la valvulopatia che si sviluppa è pre-
valentemente la stenosi mentre l’insufficienza è 
meno frequente, il sesso femminile è meno predi-
sposto all’aneurisma dell’aorta ascendente, alla 
dissezione aortica e all’endocardite infettiva (Figu-
ra 3) 36, 37. 

 

Figura 3 
Associazione tra sesso e tipi di funzione valvolare nell’aorta bicuspide. (da Kong WK,et al. 37 modificata). 
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INSUFFICIENZA AORTICA 

Negli studi clinici sull’insufficienza aortica la po-
polazione femminile è poco rappresentata o addirit-
tura non inclusa. I pochi dati disponibili dimostrano 
come le donne, rispetto agli uomini, arrivino all’in-
tervento chirurgico più tardivamente ed in uno sta-
dio della malattia più avanzato che si ripercuote sul-
l’aumento della mortalità perioperatoria. Un possibi-
le motivo sembra essere imputabile all’utilizzo del 
valore assoluto del diametro telesistolico mentre l’in-
dicizzazione sembra parametro più adatto per identi-
ficare il miglior timing di intervento nelle donne 8. 

STENOSI MITRALICA 

Le differenze tra sessi della stenosi mitralica meta-
reumatica riconoscono alcune peculiarità epidemiolo-
giche, anatomo-patologiche, cliniche e di outcome. La 
valvulopatia mitralica è più frequente in Africa ed in 
Asia, dove la malattia reumatica presenta ancora 
un’incidenza elevata. Secondo il registro REMEDY il 
rapporto maschi/femmine è di 2: 1 ed il 90% delle 
diagnosi nelle donne viene effettuata in età fertile 38. 
Anche la sintomatologia clinica presenta diverse gra-
vità in base ai continenti: in Africa ed in Asia al mo-
mento della diagnosi lo scompenso cardiaco è più 
avanzato (classe NYHA II-III), mentre è meno severo 
(classe NYHA I-II) in Europa ed America 38-39. Questo 
dato non sorprende poiché il riferimento alle cure 
mediche è più tardivo nei paesi non industrializzati. 

Nelle donne la stenosi mitralica è più frequente-
mente isolata mentre negli uomini è prevalente il vi-
zio combinato; l’anatomia della valvola è migliore 
nelle donne con minore tendenza alle calcificazioni 
ed uno score di Wilkins più basso che le renderebbe 
più suscettibili alla valvuloplastica mitralica con pal-
lone e con un miglior outcome rispetto agli uomini 40. 

INSUFFICIENZA MITRALICA 

Dopo la stenosi aortica l’insufficienza mitralica è 

la valvulopatia più frequente e la maggior causa di 
scompenso cardiaco, morte e indicazione alla chi-
rurgia 8, 9. Numerosi sono gli studi che hanno consi-
derato la differenza di genere di questa valvulopa-
tia, sia per le caratteristiche basali che per l’outcome 
clinico, tuttavia, i dati a disposizione sono ancora 
controversi e non conclusivi. 

Insufficienza mitralica primaria: Nella forma 
degenerativa, il prolasso valvolare ha una maggiore 
prevalenza nelle donne con un rapporto di 2: 1. Per 
quanto riguarda l’anatomia sembra esserci un di-
verso coinvolgimento dei lembi con il maggior inte-
ressamento di quello anteriore o di entrambi i lembi 
(nell’uomo è prevalente il coinvolgimento del lem-
bo posteriore), una maggiore degenerazione mixo-
matosa dell’apparato valvolare, che appare più ri-
dondante (ispessito) ma con una minore probabilità 
di flail per la propensione alle calcificazioni, anche 
estese, della valvola 41-43. Inoltre, nelle donne le di-
mensioni del ventricolo e dell’atrio di sinistra sono 
minori rispetto agli uomini, i sintomi più subdoli, il 
ricorso al cardiologo ed al chirurgo più tardivo ri-
spetto agli uomini 43. 

Tutte queste differenze sono state ritenute re-
sponsabili di un diverso approccio chirurgico ed 
una peggiore prognosi 44. In realtà gli studi, effettua-
ti anche su ampie popolazioni, presentano risultati 
discordanti. Da una parte, il registro olandese del-
l’Associazione di Chirurgia Cardio-Toracica e quel-
lo tedesco della German Leipzig University Center 
hanno evidenziato come le donne affrontino l’inter-
vento in età più avanzata, abbiano un alto Euro-
SCORE logistico, vengano sottoposte più spesso a 
sostituzione valvolare con un conseguente maggior 
rischio operatorio, una più elevata mortalità e una 
peggiore sopravvivenza a lungo temine 44-46. 

D’altra parte, in un recente registro che ha valu-
tato la sopravvivenza a lungo termine di una popo-
lazione di oltre 47.000 pazienti sottoposti a sostitu-
zione valvolare chirurgica (30.151 pazienti – 19.675 
F) o riparazione mitralica (17.471 pazienti – 9.204 F) 
è stata riscontrata solo una lieve differenza assoluta 
nella mortalità tra uomini e donne; ad un follow-up 
medio di 5 anni, la sopravvivenza a lungo termine 
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era simile tra i due sessi e questo sia nella sostitu-
zione valvolare che nella riparazione mitralica così 
come nel tasso di re-ospedalizzazione per scompen-
so cardiaco 47, 48. 

Anche per quanto riguarda l’approccio percuta-
neo mediante MitraClip, il sesso femminile sembra 
avere una prognosi migliore per un reverse remo-
deling più adeguato ed una riduzione più sensibile 
dell’entità dell’insufficienza mitralica. 

Insufficienza mitralica secondaria: L’insuffi-
cienza mitralica secondaria o funzionale è la con-
seguenza della dilatazione dell’annulus e delle 
modificazioni strutturali del ventricolo sinistro 
(dilatazione e disfunzione) nei pazienti con scom-
penso cardiaco e ridotta funzione sistolica. È ben 
noto come la presenza di insufficienza mitralica 
severa sia associata ad una prognosi peggiore con 
elevata mortalità ed elevato tasso di ospedalizza-
zioni 49, 50. 

L’impianto di MitraClip è un’opzione di tratta-
mento a basso rischio nei pazienti con rischio opera-
torio elevato o proibitivo ed in terapia farmacologi-
ca ottimale 51. Mentre l’efficacia di questo trattamen-
to sui sintomi e sulla classe NYHA sembra ben de-
finito, i risultati emersi sulla riduzione di mortalità 
a lungo termine sono ancora discordanti. Lo studio 
randomizzato MITRA-FR (Percutaneous Repair 
with MitraClip Device for Severe Functional/Se-
condary Mitral Regurgitation) non ha mostrato dif-
ferenze significative di mortalità o di ospedalizza-
zioni a 1 e 2 anni di follow-up fra i due sessi, men-
tre, lo studio COAPT (Cardiovascular Outcomes 
Assessment of the MitraClip Percutaneous Therapy 
for Heart Failure Patients With Functional Mitral 
Regurgitation) e la recente metanalisi di Park e coll. 
hanno mostrato una riduzione delle ospedalizza-
zioni e una migliore sopravvivenza nelle donne ri-
spetto agli uomini 52-54. 

Recentemente i dati pubblicati dallo studio 

GRASP (Getting Reduction of Mitral Insufficiency 
by Percutaneous Clip Implantation) e dal real-
world EuroSMR registry (European Registry of 
Transcatheter Repair for Secondary Mitral Regurgi-
tation) che hanno analizzato 1233 pazienti (445 
femmine) hanno rilevato come le donne sottoposte 
a MitraClip siano più anziane della popolazione 
maschile ma con minori comorbilità, una minore 
dilatazione del ventricolo sinistro ed una migliore 
funzione sistolica e come il trattamento percutaneo, 
a parità di efficacia nel ridurre il rigurgito mitralico, 
non mostri differenze di genere nella mortalità a 1 e 
2 anni 54-56. 

GRAVIDANZA E VALVULOPATIE 

La gravidanza comporta un significativo in-
cremento delle richieste emodinamiche. La gettata 
cardiaca aumenta del 50% già nel secondo trime-
stre e si mantiene elevata per tutto il resto della 
gravidanza. La frequenza cardiaca diminuisce così 
come la concentrazione media di emoglobina (Fi-
gura 4). 

Durante il travaglio il dolore, l’ansia e le con-
trazioni uterine determinano un ulteriore aumen-
to della gettata cardiaca alla quale si associa un 
incremento della frequenza cardiaca, della pres-
sione arteriosa e del fabbisogno di ossigeno. Im-
mediatamente dopo il parto si determina un signi-
ficativo aumento del ritorno venoso secondario 
all’autotrasfusione uterina e placentare e all’eli-
minazione della compressione cavale inferiore 57. 
Non sorprende, pertanto, come qualsiasi patolo-
gia che limiti la capacità di aumentare la gettata 
cardiaca possa comportare una ridotta tolleranza 
alle variazioni emodinamiche indotte dalla gravi-
danza e dal parto, con rischi sia per la madre che 
per il neonato. 
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Figura 4 
Modificazioni dell’emodinamica cardiaca durante la gravidanza. (da Karamermer Y, et al 57 modificata). 

 

CO: output cardiaco, SV: stroke volume, FC: frequenza cardiaca, Hb: emoglobina, RVP: resistenze vascolari periferiche. 

 

Numerosi studi hanno evidenziato come le valu-
lopatie moderato-severe abbiano un impatto nega-
tivo sulla prognosi sia per la madre che per il fe-
to/neonato. Una recente metanalisi ha preso in con-
siderazione tutti gli studi presenti in letteratura, ha 
valutato 646 donne gravide con valvulopatia ed ha 

concluso che tanto più severa è la valvulopatia, tan-
to maggiori sono i sintomi e le complicanze non so-
lo per la donna ma anche per il feto e il neonato 
(Tabella 1) 58. Gli studi sulla stenosi mitralica ed 
aortica sono sufficientemente numerosi per definire 
il rischio della gravidanza.  

 

Tabella 1 
Outcome materno e fetale/neonatale in gravide con valvulopatie di entità moderata e severa. (da Ducas RA, et al 58 modificata).  

 Outcome materno Outcome del feto 

 Morte EPA Aritmie Nato morto 
Morte  

neonatale 
Nascita  

pre-termine 

SM severa 3% 37% 16% 4% 2% 18% 

SM moderata 1% 18% 5% 2% 0% 10% 

SA severa 2% 9% 4% 2% 3% 14% 

SA moderata 0% 8% 2% 0% 0% 13% 

SM: stenosi mitralica, SA: stenosi aortica, EPA: edema polmonare acuto. 

 

Al contrario gli studi sull’insufficienza mitralica 
ed aortica sono pochi e con una popolazione studia-
ta di piccole dimensioni. In generale, è noto come il 

sovraccarico di volume del ventricolo sinistro sia 
ben tollerato in gravidanza se la funzione sistolica 
ventricolare è preservata, tuttavia sono stati descrit-
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ti in letteratura casi con edema polmonare materno 
e alcune morti neonatali 59, 60. Sono quindi necessari 
studi su popolazioni più ampie per poter definire il 
reale rischio della gravidanza in queste valvulopatie. 

CONCLUSIONI 

Le differenze tra il genere maschile e femminile 
si evidenziano non solo nella cardiopatia ischemica 
ma anche nella fisiopatologia, clinica, terapia e pro-
gnosi delle valvulopatie. Le donne sembrano avere 
un decorso clinico più favorevole (soprattutto nella 

stenosi aortica) ma risultano penalizzate nel tratta-
mento cardiochirurgico per vari fattori fra i quali il 
ritardo nella diagnosi appare il più importante. 
L’approccio percutaneo sembra invece fornire risul-
tati sovrapponibili al genere maschile, se non addi-
rittura migliori. 

Le donne con valvulopatie possono portare a 
termine con successo una gravidanza ma il medico 
deve fornire una corretta informazione sui rischi 
della gravidanza, fare un’attenta programmazione 
ed un counseling approfondito e seguire con molta 
attenzione i casi di valvulopatie moderate e severe 
in cui l’esito è meno favorevole. 
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ABSTRACT 

I pazienti con malattie cardiometaboliche hanno un percorso diagnostico-terapeutico particolarmente complesso, che 
coinvolge molteplici figure professionali. Cardiologo e diabetologo, i coordinatori di questo processo, devono reci-
procamente contribuire alla realizzazione di un percorso virtuoso comune di cure e di assistenza. Con queste pre-
messe è stato costituito un gruppo di miglioramento formato da cardiologi ARCA (Associazioni Regionali Cardiologi 
Ambulatoriali) e diabetologi AMD (Associazione Medici Diabetologici) che operano in Campania, per definire le cri-
ticità della realtà in cui si opera e realizzare un PDTA dedicato, che consideri i diversi stadi clinici dell’associazione 
Scompenso Cardiaco (SC) e Diabete e proponga processi diagnostici e terapeutici condivisi. Il documento ripercorre 
le evidenze disponibili e raccoglie le opinioni del gruppo circa l’individuazione di pazienti a più alto rischio di diabe-
te e/o scompenso e il management del paziente con diagnosi nota di diabete mellito e scompenso cardiaco. 

Parole chiave: Diabete; Scompenso cardiaco; Rischio cardiovascolare. 

The management of patients with cardiometabolic diseases is particularly complex and involves multiple professionals. Cardiolo-
gists and diabetologists, the coordinators of this process, should cooperate in the implementation of a joint treatment and care 
plan. Based on these premises, a group formed by ARCA (Regional Association of Ambulatory Cardiologists) cardiologists and 
AMD (Association of Diabetes Physicians) diabetologists, operating in Campania, was set up to define the critical points and 
create shared diagnostic and therapeutic processes. The document reviews the current evidence and gathers the opinions of the 
group regarding the identification of patients at higher risk of diabetes and/or heart failure and the management of patients with 
a known diagnosis of diabetes mellitus and heart failure. 

Key words: Diabetes; Heart failure; Cardiovascular risk. 

 

INTRODUZIONE 

I pazienti con multimorbilità sono presi in carico 
da operatori sanitari con diverse professionalità, in 
momenti diversi della loro storia naturale e con ridot-
te possibilità di scambio di informazioni tra i setting 
ambulatoriali ed ospedalieri: ciò può rappresentare 
una criticità nel processo di cura, non essendo condi-

viso un Percorso Diagnostico Terapeutico Assisten-
ziale (PDTA) comune. Tra questi, i pazienti con 
scompenso cardiaco e diabete mellito hanno un per-
corso diagnostico-terapeutico particolarmente com-
plesso, che coinvolge molteplici figure professionali: 
lo specialista cardiologo, l’endocrinologo/diabetolo-
go, il nefrologo, il Medico di Medicina Generale 
(MMG), l’infermiere, il dietologo etc. Cardiologo e 
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diabetologo, i coordinatori di questo processo, devo-
no reciprocamente contribuire alla realizzazione di un 
percorso virtuoso e condiviso di cure e di assistenza. 
Con queste premesse è stato costituito un gruppo di 
miglioramento formato da cardiologi ARCA (Asso-
ciazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali) e diabe-
tologi AMD (Associazione Medici Diabetologici) che 
operano in Campania, per individuare le criticità del-
la realtà in cui si opera e realizzare un PDTA dedica-
to, che consideri i diversi stadi clinici dell’associa-
zione Scompenso Cardiaco (SC) e Diabete e proponga 
gli opportuni indirizzi diagnostici e terapeutici. 

EPIDEMIOLOGIA E ASPETTI PATOGENETICI DELLO 
SCOMPENSO CARDIACO NELLA PERSONA CON 
DIABETE 

Lo scompenso cardiaco è una malattia cronica e 
invalidante, la cui prevalenza nel mondo è circa 
11.8 %, raggiungendo il 16,1% in soggetti di età > 80 
anni 1. In Italia lo SC rappresenta la prima causa di 
ricovero tra gli ultrasessantacinquenni, con circa 
500 ricoveri al giorno, ed è la prima causa di morte 
tra le patologie cardiovascolari: 1.500.000 persone 
sono affette da SC, 3 milioni comprendendo le for-
me latenti e misconosciute, con un’incidenza di cir-
ca 200.000 nuovi casi all’anno 2. Per quanto riguarda 
l’associazione diabete-scompenso si stima che il 
12% circa delle persone con diabete mellito di tipo 2 
(DMT2) sia affetto da SC e che il 30% dei pazienti 
con riacutizzazioni di scompenso cardiaco sia dia-
betico 3. Le due patologie condividono diversi fatto-
ri di rischio, quali età, obesità ed ipertensione 4 e 
numerosi meccanismi fisiopatologici: l’alterazione 
del metabolismo degli acidi grassi liberi, le altera-
zioni del sistema renina-angiotensina-aldosterone, 
la disfunzione microvascolare, il danno mediato dal-
l’iperglicemia, la disfunzione autonomica cardiaca 5. 

DIAGNOSI E STRATIFICAZIONE 

La diagnosi di SC richiede la presenza di sintomi 

e/o segni ed evidenze di disfunzione cardiaca6. I 
sintomi tipici includono dispnea, affaticamento e 
marcata astenia. I segni clinici comprendono edemi 
pretibiali, turgore delle giugulari, pallore anemico 
di cute e mucose visibili. I test diagnostici necessari 
per l’inquadramento diagnostico dei pazienti con 
sospetto SC sono:  
1. Elettrocardiogramma (ECG), che può rivelare 

aritmie come la Fibrillazione Atriale, o anomalie 
come onde Q patologiche, ipertrofia del ventri-
colo sinistro, allargamento del complesso QRS. 

2. Peptidi natriuretici (NP). Una concentrazione 
plasmatica di BNP < 35 pg/mL o di NT-proBNP 
< 125 pg/mL rende improbabile la diagnosi di 
SC. 

3. Ecocardiografia, che rappresenta il “gold stan-
dard” per la valutazione della funzione cardiaca. 
Oltre alla determinazione della frazione di eie-
zione (FE) del ventricolo sinistro e più in genera-
le la funzione contrattile, l’ecocardiografia forni-
sce informazioni su altri parametri come le di-
mensioni della camera, la presenza di rimodel-
lamento eccentrico o concentrico, la funzione 
diastolica, la funzione valvolare, le anomalie di-
strettuali della cinesi, la funzione del ventricolo 
destro, la pressione polmonare etc. L’ecocardio-
grafia consente, inoltre, di definire il fenotipo di 
Heart Failure (HF) in relazione alla frazione di 
eiezione:  
– HFrEF (Heart Failure with reduced Ejection 

Fraction): FE ≤ 40%. 
– HFmrEF (Heart Failure with mildly reduced 

Ejection Fraction): FE tra 41% e 49%. 
– HFpEF (Heart Failure with preserved Ejec-

tion Fraction): FE ≥ 50%. 
La determinazione dei livelli di peptidi natriureti-

ci (BNP, NT-proBNP), in aggiunta alla valutazione 
dei fattori di rischio convenzionali, aumenta il valore 
predittivo di questi ultimi per la comparsa di eventi 
cardiovascolari. E tuttavia il codice identificativo 
esenzione 013 previsto per il diabete mellito non dà 
diritto all’esenzione per l’esecuzione dell’ecocolor-
dopplergrafia cardiaca ed il dosaggio di BNP e NT-
proBNP. Questo limita le possibilità di screenare i 
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pazienti diabetici a rischio scompenso negli ambula-
tori di diabetologia, ritardandone la diagnosi, ed 
ostacola l’esecuzione di un regolare follow up, con-
siderando peraltro che la valutazione ecocardiografi-
ca ed il dosaggio del BNP dei pazienti diabetici con 
sospetto SC devono essere ripetuti nel tempo. 

TERAPIA FARMACOLOGICA DELLO SCOMPENSO 
CARDIACO  

L’associazione ACE-I (o ARNI) + beta-bloccante + 
antagonisti del recettore mineralcorticoide (MRA) è 
raccomandata come terapia di base nei pazienti con 
HFrEF, a meno che i farmaci siano controindicati o 
non tollerati. Nuovi farmaci sono stati indrodotti 
recentemente nella pratica clinica, tra i quali il sacu-
bitril/valsartan, formato da sacubitril, un inibitore 
della neprilisina, e valsartan, un bloccante del recet-
tore dell’angiotensina II (ARB), che agisce poten-
ziando i sistemi neuro-ormonali di protezione del 
cuore (sistema dei peptidi natriuretici) e sopprimen-
do contemporaneamente gli effetti negativi provo-
cati dall’iperattività del sistema renina-angiotensi-

na-aldosterone (RAAS). Le gliflozine dapagliflozin 
ed empagliflozin, aggiunte alla terapia con ACE-
I/ARNI-betabloccante-MRA, hanno ridotto il ri-
schio di morte CV e di peggioramento dello SC in 
pazienti con HFrEF, anche in pazienti non diabetici, 
e pertanto sono ritenuti farmaci di prima scelta nello 
SC a frazione d’eiezione ridotta 6, con un’indicazione 
di classe I e livello di evidenza A, per ridurre i rico-
veri per riacutizzazioni di HF e i decessi (Figura 1). 
Sempre nell’HFrEF, i pazienti con frazione di eiezio-
ne inferiore al 35% possono poi giovarsi dell’im-
pianto di defibrillatori e, quando indicato, di pace-
maker biventricolari per la terapia di resincronizza-
zione cardiaca. Nessun trattamento finora era risulta-
to associato in modo convincente alla riduzione di 
mortalità e morbilità nei pazienti con HFpEF. Nel-
l’Agosto 2021 lo studio EMPEROR-Preserved ha mo-
strato una riduzione del rischio di morte cardiovasco-
lare e di ricoveri ospedalieri per SC in pazienti con 
HFpEF trattati con empagliflozin, indipendentemente 
dalla presenza di diabete 7, e certamente i risultati di 
questo studio saranno adeguatamente recepiti nelle 
future indicazioni sulla terapia dell’insufficienza car-
diaca a frazione di eiezione conservata. 

 

Figura 1 
Raccomandazioni terapeutiche in pazienti affetti da scompenso cardiaco con ridotta frazione di eiezione (NYHA class II-IV). 

Raccomandazioni Classe Livello 

ACE-I sono raccomandati nei pazienti con HFrEF per ridurre il rischio di ospedalizza-
zione per scompenso cardiaco e morte 

I A 

Beta-bloccanti sono raccomandati nei pazienti con HFrEF stabile per ridurre il rischio di 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco e morte 

I A 

MRA sono raccomandati nei pazienti con HFrEF per ridurre il rischio di ospedalizza-
zione per scompenso cardiaco e morte 

I A 

Dapagliflozin ed empagliflozin sono raccomandati nei pazienti con HFrEF per ridurre il 
rischio di ospedalizzazione per scompenso cardiaco e morte 

I A 

Sacubitril/valsartan è raccomandato al posto degli ACE-I nei pazienti con HFrEF per 
ridurre il rischio di ospedalizzazione per scompenso cardiaco e morte 

I B 

 

 

DIABETE: CRITERI DIAGNOSTICI 

In pazienti con sintomi tipici (poliuria, poli-
dipsia, calo ponderale), si pone diagnosi di diabe-

te in presenza, anche in una sola occasione, di gli-
cemia uguale o superiore a 200 mg/dl (indipen-
dentemente dall’assunzione di cibo). 

In assenza di sintomi tipici, la diagnosi di diabe-
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te deve essere posta con il riscontro in almeno due 
diverse occasioni di:  
– glicemia misurata in laboratorio uguale o supe-

riore a 126 mg/dl a digiuno 
oppure 
– HbA1c uguale o superiore a 6.5%, misurata con 

metodo allineato allo standard IFCC (International 
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) 

oppure 
– glicemia uguale o superiore a 200 mg/dl alla se-

conda ora dopo un carico orale di glucosio. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI NEL PAZIENTE CON DIA-
BETE MELLITO DI TIPO 2 

Nel paziente con diabete mellito di tipo 2 la va-
lutazione del controllo glicemico include la periodi-
ca determinazione dell’HbA1c, la cui valutazione 
deve essere effettuata almeno 2 volte l’anno in tutti i 
pazienti e almeno 4 volte l’anno nei pazienti con 
compenso glicidico instabile. Il compenso glicemico 
da raggiungere dipende dalla terapia antidiabetica 
in corso. In pazienti trattati con farmaci che possono 
indurre ipoglicemia, le linee guida raccomandano 
un target di HbA1c tra 6.6% e 7.5%, in quanto target 
di HbA1c più stringenti (< 6.5%), pur riducendo il 
rischio di complicanze microvascolari, hanno un 
rapporto rischio-beneficio sfavorevole a causa del 
maggiore rischio di ipoglicemie severe. Si racco-
manda, invece, un target di HbA1c < 7% in pazienti 
con diabete di tipo 2 trattati con farmaci non asso-
ciati ad ipoglicemia, mantenendo in tutti i casi la 

glicemia a digiuno tra 80 e 130 mg/dl e la glicemia 
post-prandiale < 160 mg/dl, qualora sia possibile 
senza rischi di ipoglicemia o altri effetti collaterali 8. 

TERAPIA FARMACOLOGICA DEL DIABETE 

Le linea Guida 2021 sulla terapia del diabete mel-
lito di tipo 2, pubblicate dall’Istituto Superiore Sanità 
(ISS) ed elaborate dal Panel proposto dalla Società 
Italiana di Diabetologia (SID) e dall’Associazione dei 
Medici Diabetologi (AMD) 8, raccomandano:  
– l’uso di metformina come farmaco di prima scel-

ta per il trattamento a lungo termine di pazienti 
con diabete di tipo 2 senza pregressi eventi car-
diovascolari. SGLT-2i e i GLP-1 RA sono racco-
mandati come farmaci di seconda scelta; Piogli-
tazone, DPP-4i, acarbosio ed insulina sono con-
siderati farmaci di terza scelta; 

– l’uso di metformina, SGLT-2i e GLP-1 RA come 
farmaci di prima scelta per il trattamento a lun-
go termine di pazienti con diabete di tipo 2 con 
pregressi eventi cardiovascolari e senza scom-
penso cardiaco. Pioglitazone, DPP-4i, acarbosio 
ed insulina dovrebbero essere considerati farma-
ci di seconda scelta; 

– l’uso di SGLT-2i come farmaci di prima scelta 
per il trattamento a lungo termine di pazienti 
con diabete di tipo 2 e scompenso cardiaco. I 
GLP-1 RA e la metformina dovrebbero essere 
considerati farmaci di seconda scelta, mentre i 
DPP-4i, l’acarbosio e l’insulina dovrebbero esse-
re considerati farmaci di terza scelta (Figura 2). 

 

Figura 2  
Trattamento a lungo termine di pazienti con diabete di tipo 2 con scompenso cardiaco.  

Inibitori SGLT2 

Agonisti recettore GLP1 Metformina 

Insulina Inibitori DPP4 Acarbosio 
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STILE DI VITA 

Il paziente con diabete e scompenso cardiaco 
deve essere incoraggiato ad adottare uno stile di vi-
ta sano, seguire un’alimentazione equilibrata con-
trollando il peso corporeo, moderare l’introito di 
sale, evitare il consumo di alcol, fare regolare attivi-
tà fisica e smettere di fumare. È anche importante 
evitare l’assunzione di grandi quantità di liquidi e 
riconoscere eventuali problemi del sonno. La dieta 
consigliata fa riferimento al pattern dietetico medi-
terraneo.  

Un programma di esercizio fisico, supervisiona-
to dal medico in base allo stato di salute, è in grado 
di migliorare la qualità della vita e ridurre la fre-
quenza dei ricoveri ospedalieri dei pazienti con 
scompenso cardiaco cronico. 

La sarcopenia, definita come la presenza di ri-
dotta massa muscolare associata a ridotta funzione 
o forza del muscolo, è presente in circa il 20-50% dei 
pazienti con SC. La strategia più efficace per il trat-
tamento della sarcopenia è il training di resistenza, 
combinato, quando possibile, con un introito pro-
teico giornaliero di 1-1.5 g/kg 6. La somministrazio-
ne di Aminoacidi Essenziali (AAE) è in grado di 
stimolare la biogenesi mitocondriale con conse-
guente maggior produzione di energia e trova la 
sua principale sfera di utilizzo nella preservazione 
del muscolo in soggetti sarcopenici indipendente-
mente dall’esercizio fisico. Nei soggetti obesi, la 
perdita di peso deve preservare la massa muscolare.  

Negli ultimi anni è stata documentata l’esistenza 
di sarcopenia associata a obesità. In questi pazienti, 
nei quali innanzitutto deve essere posta la corretta 
diagnosi, è necessario preservare massa e funzione 
muscolare soprattutto nel corso della realizzazione 
di un adeguato calo ponderale. In questo contesto, 
la supplementazione con aminoacidi essenziali ha 
già dato prova di poter svolgere un’azione protetti-
va sul muscolo. 

Nel 5-15% dei pazienti affetti da SC è presente 
cachessia, con profondo deperimento organico, ca-
ratterizzata da perdita di massa muscolare con o 
senza perdita di massa grassa. Essendo associata 

anche ad altre patologie croniche, tra cui le malat-
tie oncologiche, la possibilità che la cachessia rico-
nosca cause non cardiache dovrebbe sempre essere 
esclusa 6. 

DEFICIT DI FERRO E ANEMIA 

La valutazione dell’assetto marziale dovrebbe 
costituire parte integrante della gestione dei pazien-
ti con SC. L’anemia è molto frequente nei pazienti 
con HF (fino al 55% dei pazienti con insufficienza 
cardiaca cronica), rappresenta un marker di gravità 
dello scompenso ed è un predittore prognostico ne-
gativo. Secondo l’OMS, l’anemia si definisce per 
concentrazioni di emoglobina < 12 g/dL nelle don-
ne e < 13 g/dL negli uomini. Nei pazienti con HF è 
presente un deficit di ferro quando la concentrazio-
ne di ferritina sierica è < 100 ng/mL o tra 100 e 299 
ng/mL se concomita una saturazione della transfer-
rina < 20%. La raccomandazione per tutti i pazienti 
con SC è di sottoporsi a screening periodico per 
anemia e carenza di ferro (classe IC), con valutazio-
ni seriate di emocromo, sideremia, ferritina sierica e 
saturazione della transferrina. L’integrazione endo-
venosa di ferro con carbossimaltosio ferrico do-
vrebbe essere considerata in pazienti sintomatici 
ricoverati in ospedale per riacutizzazione di SC 
con frazione di eiezione < 50% e carenza di ferro 
(classe IIA) 6. 

LA COLLABORAZIONE CARDIOLOGO-DIABETOLOGO 

1) Individuazione pazienti diabetici a più alto ri-
schio di scompenso negli ambulatori di diabeto-
logia. 

Individuare pazienti diabetici a più alto rischio 
di scompenso cardiaco costituisce una strategia di 
screening efficace per la diagnosi precoce e l’isti-
tuzione di idonee misure terapeutiche, anche consi-
derando che alcuni farmaci ipoglicemizzanti po-
trebbero essere utili per prevenire l’insorgenza di 
insufficienza cardiaca e quindi utilizzati nei pazienti 
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a rischio più elevato. Compito del diabetologo è ri-
conoscere segni e sintomi di scompenso cardiaco in 
pazienti sintomatici che non hanno ancora ricevuto 
diagnosi di scompenso cardiaco e, al contempo, 
stimare in pazienti asintomatici il rischio di svilup-
pare scompenso cardiaco al fine di stabilire un pro-
gramma di prevenzione e follow-up personalizzato. 

Oltre ai sintomi tipici di insufficienza cardiaca, 
che includono dispnea, affaticamento e gonfiore alle 
caviglie, vanno ricercate altre manifestazioni clini-
che quali astenia, dolore toracico, palpitazioni, or-
topnea, tosse, addome gonfio o dolente, perdita di 
appetito, confusione, deterioramento della memo-
ria, e segni quali turgore delle giugulari, reflusso 
epatogiugulare, tachicardia, terzo tono, tachipnea, 
bendopnea, crepitii basali, epatomegalia, ridotta 
diuresi, modifiche del peso corporeo. In presenza di 
segni e/o sintomi di scompenso cardiaco in pazienti 
con diabete mellito, le indicazioni del gruppo di 
miglioramento ARCA-AMD al diabetologo sono la 
prescrizione di ecocardiografia, il dosaggio dei li-
velli di BNP o NT-pro-BNP e, in funzione dei risul-
tati, l’esecuzione di visita cardiologica. 

Attualmente non sono disponibili linee guida in-
ternazionali che indichino la frequenza con cui ef-
fettuare valutazioni ecocardiografiche nel paziente 
diabetico, né studi specificamente disegnati allo 
scopo di analizzare il rapporto tra costi e benefici di 
un follow-up ecografico strutturato in assenza di 
segni e/o sintomi di scompenso cardiaco. Tuttavia, 
il gruppo di miglioramento ARCA-AMD propone 
un programma di presa in carico congiunta del pa-
ziente diabetico fondato sulla continuità di assisten-
za e di cura, sull’empowerment del paziente e sul 
riconoscimento precoce delle variazioni nello stato 
di salute. L’osservanza di un follow-up ecocardio-
grafico, con una periodicità compatibile con tempi-
stiche ambulatoriali e liste di attesa, potrebbe favo-
rire l’individuazione di pazienti già affetti da insuf-

ficienza cardiaca ma non ancora diagnosticati, con 
implicazioni positive sulla storia naturale della ma-
lattia. Il timing del follow-up ecocardiografico sug-
gerito dal gruppo di miglioramento ARCA-AMD è 
il seguente:  
– Pazienti con diabete mellito di tipo 2 a rischio 

cardiovascolare molto alto (malattia cardiova-
scolare nota o segni di danno d’organo o almeno 
tre fattori di rischio): ecocardiografia 1 volta ogni 
anno. 

– Pazienti con diabete mellito di tipo 2 a rischio 
cardiovascolare alto (diabete insorto da oltre 10 
anni, senza danno d’organo e un solo fattore di 
rischio addizionale): ecocardiografia 1 volta ogni 
2 anni. 

– Pazienti con diabete mellito di tipo 2 a rischio 
cardiovascolare moderato (pazienti di età infe-
riore a 50 anni e con diabete insorto da meno di 
10 anni, in assenza di altri fattori di rischio): eco-
cardiografia 1 volta ogni 3 anni. 
Il follow-up suggerito potrà essere modulato e 

personalizzato in base alle specifiche caratteristiche 
cliniche del paziente. Il gruppo di miglioramento 
ARCA-AMD ne consiglia l’integrazione con il 
WATCH-DM, uno score elaborato da un gruppo di 
ricercatori del Brigham and Women’s Hospital e 
dell’UT Southwestern Medical Center per identifi-
care i pazienti a più alto rischio di insufficienza car-
diaca nei successivi cinque anni. I 10 predittori di 
insufficienza cardiaca dello score WATCH-DM so-
no: BMI, età, pressione sistolica e diastolica, creati-
nina, HDL-Colesterolo, glicemia a digiuno, durata 
del QRS, infarto del miocardio e bypass aorto-
coronarico 9 (Figura 3). Negli ambulatori di diabeto-
logia, la rivalutazione di tali parametri e il calcolo 
del WATCH-DM score ad ogni visita ambulatoriale 
diabetologica può consentire il riconoscimento di 
pazienti a più alto rischio di SC da indirizzare a fol-
low-up più stringenti. 
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Figura 3 
Segar MW et al. The WATCH-DM Risk Score. Diabetes Care 2019 9. 

 
 

2) Individuazione pazienti diabetici occulti negli 
ambulatori di cardiologia. 

Negli ambulatori di cardiologia l’individuazione 
di pazienti diabetici «occulti» si giova dell’appli-
cazione delle linee guida ADA 2021, che suggeri-
scono di effettuare lo screening per diabete o pre-
diabete in tutti i soggetti che abbiano malattia car-

diovascolare e BMI superiore a 25 kg/m2; in parti-
colare, la misurazione di glicemia ed emoglobina 
glicata come esame di screening 1-2 volte all’anno 
potrebbe consentire una diagnosi tempestiva di 
diabete ed avviare i pazienti ad un trattamento ipo-
glicemizzante adeguato 10, secondo la flow chart in 
Figura 4 (Figura 4). 

 

Figura 4 
Flow chart diagnostica in pazienti con diagnosi di diabete mellito o scompenso cardiaco. 
 

Management del paziente con scompenso cardiaco e diabete mellito di tipo 2 

Strategie di prevenzione e follow up 
personalizzate Visita cardiologica Visita diabetologica 

Paziente sintomatico per 
HF: 

– Ecocardiografia 
– BNP e NT-pro-BNP 

Paziente sintomatico per HF: 
– Very high risk: Ecocardiografia  

ogni anno 
– High risk: Ecocardiografia  

ogni 2 anni 
– Moderate risk: Ecocardiografia ogni 

3 anni 
– Tutti: WATCH-DM score  

ogni anno 

Malattia cardiovascolare e  
BMI superiori a 25 Kg/m2: 

– Glicemia e HbA1c ogni 6 mesi 

Ambulatorio  
diabetologia 

Ambulatorio  
cardiologia 

 
 



| POLITICA SANITARIA 

| 31 | 

3) Nel paziente con diagnosi di scompenso cardiaco 
e DMT2 già note:  

Sulla base di una network metanalisi che ha in-
cluso 53 studi randomizzati 11 e di una individual-
patient-data metanalisi di ulteriori 20 studi 12, che 
hanno dimostrato che l’utilizzo di programmi mul-
tidisciplinari di gestione dello SC comporta una 
marcata riduzione delle ospedalizzazioni per SC e 
della mortalità correlata, le linee guida ESC 2021 6 
hanno attribuito una raccomandazione di Classe IA 
all’implementazione di queste strategie, sottolinean-
do come i programmi multidisciplinari debbano in-
cludere sia una corretta diagnosi e programmazione 
terapeutica intra-ospedaliera che un adeguato fol-
low-up del paziente a domicilio. 

I modelli di gestione a lungo termine del pazien-
te con SC e diabete dovrebbero includere percorsi 
di assistenza Cardiologo – Diabetologo ben definiti, 
basati sulla condivisione di 1) informazioni cliniche 
(preferendo l’impiego di cartelle cliniche informa-
tizzate integrate), 2) esami laboratoristici, 3) target 
da raggiungere e 4) strategie terapeutiche (Figura 
5). In merito al trattamento farmacologico, il gruppo 
di miglioramento incoraggia l’adozione di strategie 
terapeutiche aderenti alle linee guida, preferendo 
farmaci che hanno un impatto positivo sulla pro-
gnosi dei pazienti con scompenso cardiaco e facen-
do attenzione alla sospensione di farmaci non rac-
comandati (tiazolidinedioni, saxagliptin, metformi-
na in classe NYHA III o IV). 

 

Figura 5 
Management del paziente con diagnosi di diabete mellito e scompenso cardiaco. 

Pazienti con scompenso cardiaco e diabete mellito di tipo 2 

Data sharing 

Pannello esami  
«cardiometabolici» comune: 

Target condivisi: Sinergismo terapeutico: 

Emocromo, elettroliti sierici, 
glicemia, HbA1c, colesterolo 
totale, colesterolo LDL,  
colesterolo HDL, trigliceridi, 
uricemia, microalbuminuria, 
GOT, GPT, gamma GT,  
creatinina, QPE e proteine 
totali, sideremia, ferritina, 
transferrina, esame urine. 

– HbA1c tra 6.6% e 7.5% in 
pazienti trattati con farma-
ci associati ad ipoglicemia 

– HbA1c < 7% in pazienti 
trattati con farmaci non as-
sociati ad ipoglicemia 

– LDL-c < 70 mg/dl se ri-
schio cardiovascolare ele-
vato < 55 mg/dl se rischio 
cardiovascolare molto ele-
vato. 

– Guideline-oriented treat-
ment 

– Correzione anemia e defi-
cit di ferro 

– Modifiche stile di vita: re-
gime alimentare sano, at-
tività fisica, controllo peso 
corporeo e massa musco-
lare, astensione dal fumo 

 

4) L’esperienza SCODIAC 

La collaborazione ARCA (Associazioni Regionali 
Cardiologi Ambulatoriali) Campania e AMD (Asso-
ciazione Medici Diabetologici), ha già dato prova, 
nel biennio 2019-2020, degli effetti favorevoli di una 
gestione condivisa del paziente con scompenso car-
diaco e diabete mellito. Negli studi SCODIAC I e 
II 13, 14 sono stati raccolti e analizzati i dati di 406 pa-
zienti affetti da scompenso cardiaco e diabete melli-
to di tipo 2 relativi a parametri clinici e laboratori- 

 

stici, durata di malattia, comorbidità e complicanze, 
patogenesi dello scompenso, terapie maggiormente 
utilizzate dai Cardiologi Ambulatoriali nella “real 
life”. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: il 
Gruppo A (HF-pEF), composto da 136 pazienti con 
frazione di eiezione conservata (EF > 45%) e il 
Gruppo B (HF-rEF), formato da 270 pazienti con EF 
ridotta (EF ≤ 45%). Tutti i pazienti hanno eseguito 
valutazioni cliniche ed ecocardiografiche periodi-
che. Le terapie antidiabetiche sono risultate modifi-
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cate dopo un anno con un uso maggiore di GLP1-ra, 
gliptine e SGLT2i in entrambi i gruppi. Le terapie 
cardiovascolari sono risultate modificate con un 
maggiore uso di sacubitril/valsartan e una riduzio-
ne di ACEi e ARB nei pazienti HF-rEF. Inoltre, l’a-
nalisi dei parametri ecocardiografici di funzione 
diastolica e sistolica ha evidenziato effetti di rimo-
dellamento cardiaco inverso nei pazienti affetti da 
HFpEF e HFrEF trattati con gliflozine: E velocity, A 
velocity e E/e’ ratio sono risultati marcatamente ri-
dotti in 25 HF-pEF e in 60 pazienti HF-rEF trattati 
con SGLT2i, sia rispetto all’intero campione di sog-
getti all’inizio dello studio sia rispetto al gruppo di 
pazienti trattato con altri farmaci ipoglicemizzanti. 
LAVi (volume atriale sinistro indicizzato) è risultato 
ridotto solo nei pazienti HF-pEF alla fine dello stu-
dio e la frazione di eiezione aumentata solo nei pa-
zienti HF-rEF. In conclusione, l’esperienza SCO-
DIAC ha testimoniato che la collaborazione tra car-
diologi e diabetologi territoriali può migliorare la 
cura delle persone affette da scompenso cardiaco e 
diabete attraverso un miglioramento della funzione 
diastolica e della performance cardiaca in pazienti 
con scompenso cardiaco e diabete ed un aumento 
significativo del numero dei pazienti trattati secon-
do linee guida al termine dello studio. 

IL COUNSELING NELLA PREVENZIONE E NEL TRAT-
TAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO NEL PA-
ZIENTE DIABETICO 

Lo scompenso cardiaco è una malattia cronica 
che richiede un trattamento continuativo, basato sia 
su interventi farmacologici che su cambiamenti del-
lo stile di vita. Come in tutte le patologie croniche, è 
necessario un lavoro continuo di empowerment, 
che tenga conto della capacità del paziente di accet-
tare la sua malattia, di modificare il suo stile di vita 
ed imparare ad autogestirsi. Analogamente, 

le persone affette da diabete mellito devono ri-
cevere un’educazione all’autogestione del diabete al 
momento della diagnosi e rinforzi al momento della 
comparsa di ogni fattore capace di influenzare l’au-

togestione e in tutte le fasi di transizione della ma-
lattia. L’educazione alla gestione del diabete ha co-
me obiettivo quello di sviluppare le capacità del pa-
ziente di prendere decisioni in autonomia in merito 
all’automonitoraggio della glicemia, al riconosci-
mento e al trattamento delle ipoglicemie, e, nei pa-
zienti in terapia insulinica, alla titolazione delle dosi 
sulla base delle glicemie domiciliari fino al raggiun-
gimento degli obiettivi terapeutici. Più complesso 
ancora il caso dei pazienti con insufficienza cardiaca 
e diabete, che devono seguire un numero notevole 
di indicazioni per mantenere il compenso delle due 
patologie. In questi casi è fondamentale l’utilizzo di 
metodi specifici di approccio e di comunicazione al 
paziente da parte del team multidisciplinare nel suo 
insieme (gestione di tipo BioPsicoSociale) sia che ci 
si relazioni a pazienti con patologie acclarate, sia 
che si voglia invece sviluppare attività di preven-
zione in pazienti con patologie subcliniche. In que-
sto quadro, l’ipotesi di fornire al personale sanitario 
strumenti di counseling può rappresentare un pro-
cesso di crescita nelle capacità di cura, migliorando 
la relazione medico-paziente ed incidendo quindi 
sul miglioramento dell’aderenza alle prescrizioni. 
Oltre all’adeguata formazione del team curante, ele-
menti indispensabili nel processo di counseling so-
no la disponibilità di materiale illustrativo ed edu-
cativo da consegnare al paziente, la fornitura di 
strumenti per l’automonitoraggio dei principali pa-
rametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardia-
ca e respiratoria, saturazione O2, peso corporeo etc.) 
per quanto riguarda lo SC, dispositivi di misurazio-
ne delle glicemia SBGM (Self-monitoring of blood 
glucose) o FGM (Flash Glucose Monitoring) per 
quanto riguarda il diabete, e la disponibilità di tec-
nologie per la gestione a distanza delle informazio-
ni a costi relativamente contenuti. 

APPROCCIO INTEGRATO OSPEDALE-TERRITORIO 

La gestione efficace dei pazienti affetti da scom-
penso cardiaco e diabete non può prescindere da un 
approccio integrato territoriale ed ospedaliero, adat-
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tato alle necessità del singolo paziente: nelle fasi di 
stabilità della malattia il paziente potrà essere se-
guito ambulatorialmente coinvolgendo i medici di 
medicina generale, gli infermieri e gli specialisti, 
mentre nelle fasi avanzate e/o di instabilità della 
malattia potrà essere necessaria un’assistenza più in-
tensiva, ospedaliera e/o domiciliare integrata (ADI). 
Il rapporto ospedale territorio deve garantire, inol-
tre, la facilità di accesso alle cure intensive in caso di 
instabilità clinica. 

Anche la dimissione ospedaliera è un momento 
di fondamentale importanza: il coordinamento con 
il territorio può garantire un adeguato prosegui-
mento delle cure all’uscita dal reparto con l’effettiva 
presa in carico da parte dei servizi ambulatoriali di 
riferimento. Un piano di transizione ospedale-
territorio inadeguato comporta l’aumento delle rio-
spedalizzazioni precoci (tasso di riospedalizzazione 
entro 30 giorni dalla dimissione 14.4-21% nei diabe-
tici vs 8.5-13.5% nella popolazione generale) e 
l’aumento dei costi relativi (evitabile il 39% del co-
sto sanitario globale, che è legato alla frequenza di 
riospedalizzazioni). La fase di dimissione deve quindi 
avvenire secondo un programma personalizzato di 
indicazione della terapia domiciliare e dei presidi 
territoriali di riferimento attraverso un kit di dimis-
sione che preveda: lettera di dimissione dettagliata 
con indicazioni per il medico di medicina generale e 
per lo specialista territoriale, fornitura glucometro, 
piano terapeutico per terapia e presidi, educazione 
terapeutica all’uso di farmaci iniettivi, schema die-

tetico, programmazione follow-up cardiologico e 
diabetologico, contatto con il medico di medicina 
generale. 

PROSPETTIVE FUTURE 

L’epidemia COVID-19 e la situazione di emer-
genza che ne è derivata hanno promosso una serie 
di iniziative finalizzate a garantire il processo di cu-
ra riducendo il numero di accessi ambulatoriali ed 
ospedalieri. In ambito diabetologico numerosi cen-
tri hanno attivato un servizio di visita di telemedi-
cina e le principali società scientifiche si stanno im-
pegnando per definire con precisione le linee di in-
dirizzo di integrazione della telemedicina nel servi-
zio sanitario nazionale. Per quanto riguarda lo SC, 
sono ad oggi disponibili software per il controllo a 
distanza dei devices e per la diagnosi tempestiva di 
fasi di instabilità della malattia nelle classi funzio-
nali più avanzate: nel prossimo futuro occorrerà 
condividere simili procedure anche in pazienti con 
insufficienza cardiaca in classe funzionale NYHA I 
e II non portatori di devices elettronici, al fine di ot-
timizzare e razionare le risorse disponibili per le vi-
site in presenza, nonché fronteggiare eventuali emer-
genze sanitarie, abbattendo i relativi costi. La tele-
medicina, infine, può rappresentare un mezzo con 
cui “connettere” specialisti di diversi centri e di-
stretti, favorendo il confronto diretto e la gestione 
integrata del paziente. 
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ABSTRACT 

Background: Hypertension and LDL hypercholesterolemia often coexist, and their effective treatment has favorable 
implications for cardiovascular health. We aimed at defining the impact of amlodipine and rosuvastatin as free or 
fixed combinations on blood pressure (BP) and LDL-cholesterol, and the satisfaction with treatment, in hypertensive 
individuals with LDL hypercholesterolemia. 
Methods: A spontaneous longitudinal observational study was conducted at Italian cardiology outpatients clinics. 
Eligible individuals (age ≥ 18y, informed consent, stable 5 or 10 mg amlodipine therapy in addition to a RAAS inhibi-
tor, stable 10 or 20 mg rosuvastatin therapy) underwent home and office BP and LDL-cholesterol assessment at 12 
and 24 weeks. BP and LDL-cholesterol control rates and satisfaction with the fixed combination were assessed. 
Results: 285 participants were enrolled (51%M; 67 ± 10y; 94 on the free combination). At 12 weeks, mean BP and 
LDL-cholesterol were reduced in both groups, with higher hypertension control rates in the fixed combination group; 
at 24 weeks they were further reduced compared with baseline, and home systolic BP was lower in the fixed than the 
free combination group (121.9 ± 17.6 vs 129.4 ± 8.5 mmHg; p = 0.03). Patients in the fixed combination reported high-
er satisfaction with this regimen than with the free combination. 
Conclusions: The fixed combination of calcium channel blocker and statin appears to have advantages in terms of 
clinical efficacy and patients’ satisfaction. 

Key word: Hypertension; LDL-cholesterol; Cardiovascular prevention; Fixed combination therapy. 

 

INTRODUCTION 

Cardiovascular diseases (CVD) are a leading 
cause of morbidity, disability, and death globally. 
They develop as a consequence of several risk fac-
tors, among which arterial hypertension and low-
density lipoprotein (LDL) hypercholesterolemia 
stand out. Since cardiovascular risk factors are com-
monly intertwined, hypertensive patients common-
ly also have LDL hypercholesterolemia, diabetes 
mellitus, or obesity, thereby requiring combinations 
of antihypertensive and lipid-lowering drugs 1. The 
primary and secondary prevention of atherosclerot-
ic CVD, in particular, are heavily grounded on the 

management of hypertension and LDL-hypercho-
lesterolemia. In fact, these conditions share some 
paramount pathogenic molecular pathways that fa-
vor each other, thus exacerbating CVD risk when 
they occur together 2. For instance, the expression of 
vascular angiotensin 1 receptors is increased in the 
presence of hypercholesterolemia, with consequent 
amplified response to angiotensin II that aggravates 
the hypertensive phenotype 3. Tissue angiotensin II 
production during hypercholesterolemia has also 
been shown to increase independent of the renin-
angiotensin system (RAS) 4. In turn, the interaction 
of angiotensin II with macrophages promotes cho-
lesterol synthesis through increased expression of 
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the 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reduc-
tase gene 5. Given the double stranded link between 
high blood pressure (BP) and hypercholesterolemia, 
the effective reduction of atherosclerotic CVD risk 
requires a decisive action against these conditions.  

However, a major criticism for a successful car-
diovascular prevention strategy that also aggra-
vates the economic burden of CVD is that of the 
poor adherence and persistence to therapy 6. Among 
the causes of non-adherence and non-persistence to 
treatment, a central role is that of the number of tab-
lets to be taken on a daily basis 6. With the ad-
vantage of simplifying therapy, the use of fixed 
combinations of drugs has the potential to improve 
the management of cardiovascular risk factors and 
related prevention strategies, thereby reducing the 
incidence of related diseases and optimizing health-
care costs 1. 

In this study, we assessed the impact of amlodi-
pine and rosuvastatin as free or fixed combinations 
on BP profile and LDL-cholesterol levels, and the 
degree of satisfaction with the fixed versus the free 
combination, among individuals with hypertension 
and LDL hypercholesterolemia. 

METHODS  

Study type and population 

This is a real-life, spontaneous, longitudinal, ob-
servational study among treated hypertensive adult 
individuals with dyslipidemia, conducted between 
April and November 2021 at 27 cardiology outpa-
tients clinics, with the organizing and scientific 
support of the Regional Association of Outpatients 
Cardiology Clinics (Associazioni Regionali Cardiologi 
Ambulatoriali, A.R.C.A.). The study aimed at testing 
whether the use of a fixed combination of rosuvas-
tatin and amlodipine for the primary prevention of 
atherosclerotic CVD (exposure) in hypertensive 
adult patients with LDL-hypercholesterolemia al-
ready treated with an inhibitor of the renin-
angiotensin-aldosterone system (RAAS) (popula-
tion) improved patients’ satisfaction, BP control, 

and LDL-cholesterol levels after 6 months (out-
comes) more than the free combination of the same 
two drugs (control). Eligible patients were assessed 
in terms of interest in participating in the study and 
of the following inclusion criteria: at least 18 years 
of age, informed consent to participate, essential ar-
terial hypertension already on amlodipine therapy 
(5 or 10 mg QD) at a stable dosage for at least one 
month, and concomitant use of rosuvastatin (10 or 
20 mg QD) at a stable dosage for at least one month 
for the relevant indications. Thus, all participants 
had been on a stable free combination of amlodi-
pine and rosuvastatin for a month before entering 
the study. In agreement with the observational na-
ture of the study, physicians’ decision to continue 
on the free combination or to switch to the fixed 
combination of amlodipine and rosuvastatin was 
independent of participants’ enrollment in the 
study 7. Exclusion criteria were a personal history of 
pre-existing CVD, age < 18 years, lack of informed 
consent, diagnosed secondary hypertension, active 
liver disease, severe renal impairment (creatinine 
clearance < 30 ml/min/m2), myopathy, contempo-
rary treatment with cyclosporine, pregnancy and 
lactation, women of childbearing age not using 
suitable contraceptives measures, severe hypoten-
sion, left ventricular outflow obstruction, heart fail-
ure with hemodynamic instability, and hypersensi-
tivity to rosuvastatin or amlodipine and dihydro-
pyridine derivatives.  

During a 24 weeks period, participants were ob-
served according to the usual calendar visit sched-
ule (i.e., after 12 and 24 weeks) for the clinical pa-
rameters of interest, consisting of clinic and home 
BP and serum LDL-cholesterol levels at routine he-
matological tests performed to monitor the effec-
tiveness of lipid-lowering therapy according to 
good clinical practice.  

Ethical Clearance 

The study fulfilled the principles stated in the 
Declaration of Helsinki, it was entirely observation-
al, and was approved by the Internal Review Board 
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of the University of L’Aquila (protocol n. 37588 – 
March 17, 2021; sequential ID 09/2021). 

Home and office BP measurements 

Home self-measurement occurred through a cer-
tified device (Omron-M3 Comfort HEM-7155-E®), 
delivered to the patient at enrollment with instruc-
tions and demonstration of correct use by the doc-
tor, according to guidelines 8. 

Participants self-measured their morning BP 
(mmHg) in three consecutive days in the week pre-
ceding the intermediate and final visits (from day -5 
to day -3 with respect to the visit date). On each of 
the three days, before taking therapy, participants 
performed n. 3 measurements at 2-minute intervals 
after a period of rest for 5 minutes in a quiet envi-
ronment, and annotated the arithmetic mean of the 
second and third BP measurements on a diary, 
which was then presented for inspection during the 
intermediate and final visits for recording on an 
electronic worksheet.  

The clinic BP measurement in the doctor’s office 
took place according to guidelines (n. 3 measure-
ments in standard conditions) 8, and the arithmetic 
mean of the second and third BP measurements 
was recorded.  

LDL-cholesterol  

Serum LDL-cholesterol levels (mg/dL) were as-
sessed according to good clinical practice before 
and during treatment (i.e. 12 and 24 weeks) by 
means of a venous blood sample obtained at morn-
ing after 9 hours fasting. All samples were pro-
cessed with enzymatic-colorimetric assay.  

Covariates of interest 

Additional variables of interest included demo-
graphic and clinical features (age, biological sex, 
ethnicity, weight, height, waist circumference; person-
al history of diabetes; personal history of renal im-
pairment with creatinine clearance > 30 ml/min/m2) 

and modifiable risk factors (overweight or obesity 
based on body mass index [BMI] greater than 25 
and 30 kg/m2, respectively; being a current or a 
former smoker; and sedentary lifestyle, expressed 
as less than 150 minutes of moderate-intense physi-
cal activity on a weekly basis). 

At the study end, participants in the intervention 
group were asked about the degree of satisfaction 
with the fixed combination compared with the free 
combination of drugs, expressed as follows: 1) pref-
erence for the free combination over the fixed one; 
2) no preference; 3) greater satisfaction with the 
fixed combination compared with the free one; 4) 
much greater satisfaction with the fixed combina-
tion compared with the free one.  

All the study data were anonymized at enroll-
ment, and it was not possible to identify partici-
pants thereafter. 

Statistical analysis 

The anonymous data, collected in an electronic 
spreadsheet, were analyzed using R (v.4.1.2). The 
differential distribution of variables was tested us-
ing the chi-squared test or Fisher's exact test for cat-
egorical variables (α = 0.05, two-sided) and the Stu-
dent’s T-test or Welch’s ANOVA for quantitative 
variables (expressed as mean + standard deviation, 
SD). Bonferroni correction was applied as appropri-
ate.  

BP and LDL-cholesterol were treated as both 
numeric values and categorical variables. Specifical-
ly, the rates of hypertension control (BP < 140/90 
mmHg) and of adequate reduction of LDL-cho-
lesterol (< 100 mg/dL) were assessed among ex-
posed and controls. 

The likelihood estimates for the difference in 
control rates (95% confidence intervals) during the 
study according to being on a fixed-dose or a free 
combination therapy were assessed using Yates cor-
rection for continuity.  

Data were analyzed as recorded according to an 
intention-to-treat analysis, with no imputation for 
missing data. 
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RESULTS 

Baseline features 

A total of 285 participants (n. 94 on a free com-
bination, n. 191 on a fixed combination of amlodi-
pine and rosuvastatin) were enrolled (Table 1). Par-
ticipants in the exposed and the control groups did 
not differ in terms of baseline demographic and 
clinical characteristics, with the exception of BP and 
LDL-cholesterol. Their mean age was 67 ± 10 years 

and women accounted for about 48% of the compo-
sition of each group. Globally, participants tended 
to be sedentary, overweight, never or former smok-
er, nondiabetic individuals with normal renal func-
tion. Exposed individuals had higher baseline mean 
BP values and mean LDL-cholesterol levels than 
nonexposed ones (Table 1). At baseline, 27.2% and 
26.2% of participants in the fixed combination and 
25.6% and 34.9% of those in the free combination 
had BP and LDL-cholesterol values, respectively, 
within the recommended targets.  

 

Table 1 
Baseline characteristics of the examined population based on the combination type.  

Baseline characteristics strata Free Combination Fixed Combination P value 

n  94 191  

Female sex (%)  46 (48.9) 92 (48.2) 1 

Age, years (mean (SD))  67.70 (10.29) 67.65 (10.47) 0.97 

BMI (mean (SD))  27.70 (3.68) 27.40 (3.70) 0.52 

Waist circumference, cm (mean (SD))  99.02 (12.56) 96.54 (14.84) 0.17 

Smoking habits (%) Former smoker 23 (24.5) 46 (24.1) 0.87 
 Never smoker 51 (54.3) 109 (57.1)  

 Current smoker 20 (21.3) 36 (18.8)  

Diabetes (%) Type I 1 (1.1) 2 (1.0) 0.54 
 Type II 31 (33.0) 51 (26.7)  

Renal insufficiency (%)  8 (8.5) 17 (8.9) 1 

Physically active (%)  24 (25.5) 60 (31.4) 0.38 

office SBP, mmHg (mean (SD))  141.47 (16.68) 146.54 (14.26) 0.01 

office DBP, mmHg (mean (SD))  82.12 (10.81) 85.37 (10.25) 0.01 

LDL-c, mg/dL (mean (SD))  107.57 (32.83) 118.90 (35.82) 0.01 

SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; LDL-c: low-density lipoprotein cholesterol; SD: standard deviation. 

 

A total of 103 participants in the fixed combina-
tion group and 43 in the free combination group 
had at least the 12-week visit, while 85 (82.5%) and 
31 (72.1%), respectively, completed the study.  

Interim analysis 

At the 12-week assessment, BP and LDL-
cholesterol were reduced from baseline and did not 
differ between the two study groups (Figure 1). No 
differences were recorded between the groups in 
terms of the prescribed therapy (Table 2).  
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Figure 1 
Mean systolic (panel A) and diastolic (panel B) office blood pressure and LDL-cholesterol (panel C) values in individuals on 
the free and fixed combination of amlodipine and rosuvastatin at baseline (V1), 12 weeks (V2), and 24 weeks (V3). Only par-
ticipants with at least the 12-week visit are included (see text for details). Within-groups comparisons across timepoints show 
that, among participants in the free combination group, no significant changes in mean BP and LDL-cholesterol values were 
recorded between V2 and V3 (systolic BP: p = 0.053; diastolic BP: p = 0.809; LDL-cholesterol: p = 0.421); among participants in 
the fixed combination group, mean diastolic BP did not differ between V2 and V3 (p = 0.06). Other within-groups comparisons 
are significant (p < 0.01). Bonferroni correction was applied. SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; LDL-c: 
LDL-cholesterol; NS: non-significant. 

 
 

Tables 2 
Variables of interest at the 12-week visit based on the treatment strategy. 

Variables Free combination Fixed Combination  P value 

home morning SBP, mmHg (mean (SD)) 130.51 (10.33) 128.74 (8.56) 0.28 

home morning DBP, mmHg (mean (SD)) 74.89 (7.59) 77.22 (6.95) 0.07 

home evening SBP, mmHg (mean (SD)) 129.62 (10.42) 126.66 (9.58) 0.09 

home evening DBP, mmHg (mean (SD)) 77.71 (9.46) 75.92 (7.59) 0.22 

Confirmed the prescribed therapy (%)   0.34 

   No (free combination restored) 0 (0.0) 1 (0.9)  

   No (replaced/suspended one or both active ingredients) 2 (4.4) 2 (1.9)  

   Yes, increased dosage 3 (6.7) 19 (17.6)  

   Yes, unchanged dosage 39 (86.7) 85 (78.7)  

   Yes, reduced dosage  1 (2.2) 1 (0.9)  

SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; LDL-c: low-density lipoprotein cholesterol; SD: standard deviation. 

 

Hypertension control rates at 12 weeks varied 
from 68.6% (95% CI 58.6-77.2; p = 0.0002) among 
participants on the fixed combination of amlodipine 
and rosuvastatin (+ 41.4% with reference to base-
line; p < 0.001) to 46.5% (95% CI 31.5-62.2%; 

p = 0.76) in those on a free combination of the same 
drugs (+ 20.9% with reference to baseline; p = 0.07) 
(Figure 2, panel A). The likelihood estimate for the 
difference between groups was 22.1% (95% CI 30-5-
41.2%; p = 0.02). 
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In parallel, LDL-cholesterol control rates at 12 
weeks varied from 83.3% (95% CI 74.4-87.7%; 
p < 0.001) among exposed participants (+ 57.1% 
with reference to baseline; p < 0.001) to 69.8% (95% 
CI 53.7-82.3%; p = 0.001) in the control group 

(+ 34.9% with reference to baseline; p = 0.002) 
(Figure 2, panel B). The likelihood estimate for the 
difference between groups was 13.6% (95% CI -3.6–
30.7%; p = 0.840). 

 

Figure 2 
Rates of participants with controlled hypertension (BP < 140/90 mmHg) and LDL-cholesterol (< 100 mg/dL) at baseline (V1), 12 
weeks (V2), and 24 weeks (V3). Only participants with at least the 12-week visit are included (see text for details). Between-
groups comparisons at each timepoint are only significant for hypertension control rates at V2 (p = 0.02). Within-groups com-
parisons of hypertension control rates across timepoints are significant, except among participants in the free combination 
group at the V1-V2 comparison (fixed combination: V1-V2 and V1-V3, p < 0.001, V2-V3, p = 0.047; free combination: V1-V2, 
p = 0.072, V1-V3, p < 0.001, V2-V3, p = 0.032). Within-groups comparisons of LDL-cholesterol control rates across timepoints are 
significant for V1-V2 and V1-V3 comparisons, but not for the V2-V3 comparison, in both groups (fixed combination: V1-V2 and 
V1-V3, p < 0.001, V2-V3, p = 0.216; free combination: V1-V2, p = 0.002, V1-V3, p < 0.001, V2-V3, p = 0.142).  

     

 

End-study assessment 

At the 24-week evaluation, BP and LDL-chole-
sterol were further reduced compared with base-
line (Figure 1), and the evening home systolic BP 
was lower in the group of patients in the fixed com- 

bination compared with those in the free combina-
tion (Table 3, Figure 3). No significant variations 
in the therapeutic regimen in comparison with the 
12-week visit were recorded between the two 
groups.  
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Table 3 
Variables of interest at the 24-week visit based on the treatment strategy.  

Variables Free combination Fixed combination P value 

home morning SBP, mmHg (mean (SD)) 127.93 (10.55) 125.84 (10.60) 0.36 

home morning DBP, mmHg (mean (SD)) 73.38 (7.24) 74.90 (6.10) 0.27 

home evening SBP, mmHg (mean (SD)) 129.38 (8.52) 121.97 (17.63) 0.03 

home evening DBP, mmHg (mean (SD)) 75.52 (6.72) 73.93 (6.90) 0.28 

Confirmed the prescribed therapy (%)   0.9 

   No (replaced/suspended one or both active ingredients) 2 (6.9) 4 (4.6)  

   Yes, increased dosage  3 (10.3) 9 (10.5)  

Yes, unchanged dosage  24 (82.8) 73 (84.9)  

Overall degree of patients’ satisfaction * (%)   < 0.001 

1 – 1 (1.1)  

2 – 6 (7.0)  

3 – 14 (16.3)  

4 – 65 (75.6)  

SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; LDL-c: low-density lipoprotein cholesterol; SD: standard deviation. 

* 1 = preference for the free combination over the fixed one; 2 = no preference for either treatment; 3 = greater satisfaction with 
the fixed combination compared with the free one; 4 = much greater satisfaction with the fixed combination compared with the 
free one. 
 

Figure 3 
Mean home systolic blood pressure in the fixed and the free combination group at the study end.  

 

 

At 24 weeks, hypertension control rates were 
82.4% (95% CI 72.2-89.5%; p < 0.001) among partici-
pants on the fixed combination strategy (+ 55.2% 

with reference to baseline; p < 0.001) and 74.2% 
(95% CI 55.1-87.7%; p = 0.012) in those on a free 
combination (+ 48.6% compared with baseline; 
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p < 0.001) (Figure 2, panel A). The likelihood esti-
mate for the difference between groups was 8.2% 
(95% CI -11.4-27.7%; p = 0.476).  

At the same time point, LDL-cholesterol control 
rates were 90.6% (95% CI 81.8-95.6%; p < 0.001) 
among exposed participants (+ 64.4% with refer-
ence to baseline; p < 0.001) and 87.1% (95% CI 69.2-
95.8%; p < 0.001) in the control group (+ 52.2% 

compared with baseline; p < 0.001) (Figure 2, panel 
B). The likelihood estimate for the difference be-
tween groups was 3.5% (95% CI -12-19%; p = 0.84). 

At study end, the majority of patients on the 
fixed combination strategy declared being more 
(16.3%) or much more (75.6%) satisfied with this 
therapeutic regimen than with the free combination 
(Table 3, Figure 4). 

 

Figure 4 
Patients’ satisfaction with the fixed combination at the study end. Rounding to the nearest integer was performed.  

 

 

DISCUSSION  

The result of this spontaneous, observational co-
hort study showed that using a calcium channel 
blocker and a statin in a fixed combination for the 
treatment of hypertension and LDL-cholesterol, two 
of the mayor cardiovascular risk factors that often 
coexist in adult and elderly individuals, in addition 
to a RAAS inhibitor, appears to have advantages in 
terms of clinical efficacy 9 and patients’ satisfaction.  

Evidence indicates that hypertension treatment 
and the achievement of BP targets significantly pre-
vents related morbidity and mortality even at ad-
vanced ages, thus emphasizing the benefits of 
pharmacological treatment also in the elderly 10. 
With reference to this, the European Society of Hy-
pertension (ESH) guidelines on the management of 
hypertension recommend in favor of the use of 
ACE-inhibitors, angiotensin receptors blockers, and 

calcium channel blockers in hypertensive people, 
including individuals over 60 years of age and 
those with isolated systolic hypertension, given the 
proven cardiovascular benefits related to their use 8. 
In parallel, given its causal relationship with cardi-
ovascular events, such as myocardial infarction and 
stroke, LDL-cholesterol has become a paramount 
therapeutic target in the primary and secondary 
prevention of CVD. Recent guidelines on the man-
agement of dyslipidemia have further reduced the 
therapeutic targets of LDL-cholesterol in patients at 
high or very high cardiovascular risk to below 70 
mg/dL; thus, in order to reach the target indicated 
by the guidelines, the use of high intensity statins, 
i.e. those capable of reducing LDL-cholesterol by at 
least 50% (e.g. rosuvastatin 20-40 mg), has become 
mandatory 11. 

Growing evidence indicates that the use of fixed 
combination strategies has the advantage of simpli-
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fying therapy and improving effectiveness and safe-
ty profiles of medications, thereby leading to better 
adherence to therapy and higher rates of risk factors 
control. This is particularly true for a cardiovascular 
risk factors like hypertension and dyslipidemia. In 
fact, multiple drugs are often required to achieve 
adequate BP control 6, and even more so after the 
downwards redefinition of BP targets and the re-
lease, in recent years, of novel recommendations for 
the management of hypertension 8. Besides that, the 
co-occurrence of hypertension and dyslipidemia, 
and their intertwined pathogenetic pathways, justi-
fy the need for a concomitant and effective treat-
ment of both conditions. In this setting, great em-
phasis is given by guidelines in terms of medica-
tions adherence and therapeutic persistency 2, 8, 11. In 
average, nearly one in two individuals with hyper-
tension is reported as being non adherent to thera-
py one year after initiation 12. In parallel, data sug-
gest that, after one year of first prescription of a 
statin, more than two in ten individuals have dis-
continued treatment. A major issue in medication 
adherence and persistence is the complexity of 
treatment: the greater the number of daily pills, the 
lower the adherence to and persistence on therapy 6. 
Since non-adherence has a major impact on morbid-
ity, mortality, and economic costs related to chronic 
diseases, it is of paramount importance to address 
such issue by undertaking effective strategies to in-
crease patients’ compliance with therapy, such as 
the use of fixed combinations of drugs in a single 
pill.  

With reference to this, we observed a better 
home systolic BP profile among participants treated 
with the fixed combination, compared with those 
on a free combination of the same drugs at the 
study end. Since achieving control of a risk factor 
has been considered a proxy for medication adher-
ence 12, it could be postulated that participants on 
the fixed combination of amlodipine and statin 
were more adherent to treatment than the counter-
part. This hypothesis is supported by the high de-
gree of satisfaction reported for the fixed combina-
tion in comparison with the free combination; how-

ever, in the lack of adherence data, such possibility 
remains speculative in nature.  

LIMITATIONS OF THE STUDY 

This study is not without limitations. The sam-
ple size is limited; however, the homogeneous se-
lection of the population from all Italian regions 
partially compensates for this limitation. In fact, 
ROSA RARA does not reflect the experience of a 
single center or a single region, but the nationwide 
experience of clinical cardiologists operating 
throughout the whole country. Data on adherence to 
therapy were not available; however, as anticipated, 
the rates of hypertension and LDL-cholesterol con-
trol used as a proxy for this parameter suggest an 
overall good adherence to treatment. Laboratory 
tests were not centralized in a single laboratory, 
which needs consideration when interpreting the 
relative findings.  

CONCLUSIONS 

In conclusion, this real-world study indicates 
that a simplified treatment strategy based on a fixed 
combination of a calcium channel blocker and a 
statin could have advantages in terms of patients’ 
satisfaction and clinical efficacy.  
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ABSTRACT 

Sebbene comunemente considerate come due entità patologiche separate, le malattie cardiovascolari e il cancro, le 
principali cause di morte, possiedono varie possibili interazioni, tra cui una serie di fattori di rischio simili (ad es. 
obesità, diabete, infiammazione cronica). Ogni cardiologo dovrebbe fornire consulenza per un corretto stile di vita 
(alimentazione, esercizio fisico, evitare il fumo e l'abuso di alcol); così facendo si potrebbero prevenire non solo le ma-
lattie cardiovascolari, ma anche il cancro. Inoltre, l'intervento su dieta, attività fisica e fumo si è dimostrato efficace 
anche in pazienti con tumori noti. Il ruolo di una dieta sana nella prevenzione del cancro è ben riconosciuto. Dati re-
centi indicano che seguire gli stessi consigli può anche migliorare la qualità della vita dei sopravvissuti al cancro. I 
pazienti con cancro al seno (BC) sono comunemente preoccupati per la dieta e l'alimentazione e spesso esprimono la 
necessità di ottenere informazioni relative alla salute e la volontà di cambiare dieta e stile di vita. Pertanto, essere 
consapevoli dei cambiamenti nella dieta dei sopravvissuti e delle esigenze di informazioni è fondamentale per gli 
operatori sanitari per guidarli verso scelte di vita ottimali. 

Parole chiave: Cardioncologia; Dieta e cancro; Fattori di rischio; Mangiare sano; Prevenzione; Stile di vita; Cancro al seno. 

Although commonly thought of as two separate disease entities, cardiovascular diseases and cancer, the leading causes of death, 
possess various possible interactions, including a number of similar risk factors (e.g. obesity, diabetes, chronic inflammation). 
Each cardiologist should provide counseling for a correct lifestyle (diet, physical exercise, avoiding smoking and alcohol abuse); 
doing so, not only cardiovascular diseases, but also cancer could be prevented. Besides, intervention on diet, physical activity and 
smoking has been shown to be effective even in patients with known cancers. The role of a healthy diet in cancer prevention is 
well recognized. Recent data indicate that following the same advices can also improve cancer survivors’ quality of life. Breast 
cancer (BC) patients are commonly concerned about diet and nutrition and frequently express the need to obtain health-related 
information and the will to change their diet and lifestyle. Hence, be aware of survivors’ dietary changes and information needs is 
crucial for healthcare professionals to guide them toward optimal lifestyle choices. 

Key words: Cardioncology; Diet and cancer; Risk factors; Healthy eating; Prevention; Lifestyle; Breast cancer. 

 

INTRODUZIONE 

Le Malattie Cardiovascolari e le neoplasie sono 
ancora oggi le principali cause di morte nel mondo, 
nonostante i significativi progressi adottati nelle 
strategie di prevenzione, nella diagnosi precoce e 
nelle terapie innovative che hanno determinato un 
miglioramento della prognosi 1-2. Sono numerosi gli 
studi a conferma del link fra neoplasie e cardiopatia 
ed in ciò la correzione dei fattori di rischio gioca un 
ruolo l’assunzione di più vegetali e riduzione del-

l’introito di carni rosse), ed associata alle principali 
misure da mettere in atto per ridurre l’incidenza dei 
tumori, delle malattie cardiovascolari e cancro, con 
una riduzione del 30% delle morti per alcuni tipi di 
screening che permettono di diagnosticare preco-
cemente la malattia, ma anche dalla individuazione 
e dall’intervento su quei fattori di rischio definiti 
“modificabili”. cerebrovascolari, broncopolmonari, 
al diabete, l’obesità e l’Alzheimer fanno parte indi-
vidualmente e per questo definiti “fattori non mo-
dificabili”. Ci sono poi una serie di “fattori modifi-
cabili” nei confronti dei quali si possono fare scelte 
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che potenzialmente riducono l’incidenza delle neo-
plasia (Figura 1). Il ruolo di una dieta sana e di un 
corretto stile di vita, teso al raggiungimento di un 
ideale controllo dei fattori di rischio cardiovascolare, 
è ben riconosciuto e deve pertanto essere considerato 
un obiettivo maggiore nella gestione del paziente on-

cologico, per la prevenzione del cancro in ambito 
cardio-oncologico. Tale raccomandazione viene chia-
ramente esplicitata nelle attuali Linee guida sulla 
prevenzione delle malattie Cardiovascolari della So-
cietà Europea di Cardiologia 4 e fortemente racco-
mandata dalle Società Scientifiche Oncologiche 5, 6, 7. 

 

Figura 1 
Fattori di rischio modificabili e non modificabili condivisi dalle malattie cardiovascolari e dalle neoplasie (malattie multifattoria-
li) da Smartfood IEO (Programma in scienze della nutrizione e comunicazione dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano). 

  

 

FATTORI DI RISCHIO NELL’INCIDENZA DEL CANCRO 

I fattori di rischio responsabili di un aumento 
nell’incidenza del cancro sono principalmente legati 
a caratteristiche individuali e ambientali (eredità, 
particolare esposizione a sostanze nocive, o condi-
zioni cliniche come squilibri ormonali) o allo stile di 
vita delle persone, quali, l’attività fisica, la sedenta-
rietà e l’alimentazione e sin dall’inizio giocano un 
ruolo cruciale. 

Già nel 1981 Doll & Peto stimavano che una 
buona parte dei tumori fosse attribuibile a fattori di 
rischio modificabili (fumo, dieta e ambiente tra i 
principali) ed, in particolare, che il 30% circa potes-
se essere attribuito alla dieta 8. Èanche noto, fin da-
gli anni 50, che lo stile alimentare e l’obesità sono 
anche potenti fattori di rischio cardiovascolare per-
ché si associano a malattie quali l’ipertensione arte-
riosa, il diabete mellito, la cardiopatia ischemica, 
l’ictus e lo scompenso cardiac (Figura 2). 
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Figura 2 
Il ruolo dei fattori genetici e ambientali nello sviluppo del cancro (Global Cancer Statistics,2012; Cancer J. Clin).  

 

 
 

 

Il passaggio da un approccio puramente curativo 
del tumore ad un approccio preventivo risale al 1981, 
quando due importanti epidemiologi, Richard Doll e 
Richard Peto dell’Università di Oxford, pubblicarono 
il primo elenco scientificamente comprovato dei 
principali fattori di rischio noti all’epoca che contri-
buivano nel determinare l’insorgenza di un tumore. 
Doll e Peto 9 sottolinearono che le prove epidemiolo-
giche riguardanti la dieta ed il cancro erano in gran 
parte indirette notando inoltre l’assenza di prove af-
fidabili relative a componenti specifici della dieta. 
Dopo una lunga revisione su vari aspetti della dieta, 

“stimarono” che il 35% del cancro potesse essere at-
tribuito alla dieta. Le stime fornite da Doll e Peto, con 
specificità per tipologia di cancro, indicavano che il 
90% dei tumori dello stomaco e del colon-retto, il 
50% dei tumori dell’endometrio, della cistifellea, del 
pancreas e della mammella, il 20% dei tumori del 
polmone, della vescica, e della cervice e circa il 10% 
di altri tumori potesse essere correlato alla dieta. Ad 
oggi risultano note per essere troppo alte. Nella sua 
revisione completa su Dieta, Nutrizione e rischi di 
tumori specifici, l’American Institute for Cancer Re-
search (AICR) ha giudicato che l’unica associazione 
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cibo-cancro per cui le prove sono "convincenti" sono 
il legame tra l’assunzione di carne rossa e trasforma-
ta e cancro del colon-retto 11. Oggi, nonostante un 
aumento esponenziale del numero di articoli sul-
l’epidemiologia nutrizionale del cancro a partire dal 
1981, la base probatoria per stimare la percentuale di 
cancro associata alla dieta rimane in gran parte, come 
sintetizzato da Doll e Peto, “una fonte cronica di fru-
strazione ed entusiasmo per gli epidemiologi”. Oltre al-
l’assenza di dati definitivi sul rischio di cancro asso-
ciato a vari componenti della dieta e della nutrizione, 
le considerazioni su cosa includere come fattore di 
rischio legato alla dieta ha avuto la tendenza a varia-
re. Mentre l’American Institute for Cancer Research 
nell’esaminare i fattori dietetici ha incluso, tra i fatto-
ri di rischio per elevata incidenza di cancro, l’assun-
zione di alcol, Doll e Peto hanno considerato l’alcol 
come una categoria separata, stimando che dal 2% al 
4% del carico totale di cancro fosse dovuto al consu-
mo di alcol. Le prove che collegano il consumo di al-
col al rischio di cancro sono rimaste abbastanza coe-
renti nel tempo 12, con l’unica eccezione per il rischio 
di cancro al seno che si ritiene aumenti moderata-
mente con la sua assunzione 13. Fino al 1990, i dati re-
lativi al legame tra cibo e cancro provenivano da pic-
coli studi definiti “caso-controllo”, nei quali i dati 
venivano raccolti in modo retrospettivo, ossia le in-
formazioni sulla dieta venivano recepite dopo che 
l’evento (il tumore) si era già verificato. È con i dati 
provenienti dagli “studi prospettici”, che è stato pos-
sibile valutare se e come abitudini alimentari o mar-
catori biologici potessero influenzare il rischio di 
aumentata incidenza neoplastica; negli studi prospet-
tici tutti i dati sono raccolti all’inizio dello studio, le 
persone coinvolte nello studio vengono seguite nel 
tempo, “studio longitudinale” in attesa che si verifichi 
l’evento (ma che potrebbe anche non verificarsi). Lo 
studio EPIC (European Prospective Investigation in-
to Cancer and Nutrition) rappresenta la più grande 
risorsa oggi disponibile a livello mondiale per inda-
gini prospettiche sull’eziologia dei tumori, in grado 
di integrare i dati del questionario riguardanti lo stile 
di vita e le abitudini alimentari, i biomarcatori della 
dieta e del metabolismo endogeno (es. ormoni e fat-
tori di crescita) e polimorfismi genetici. Era l’inizio 

degli anni novanta quando Spagna, Italia, Francia e 
Regno Unito cominciarono ad "arruolare" i primi 
partecipanti allo studio EPIC (European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition) 14 uno stu-
dio di coorte prospettico multicentrico progettato per 
studiare la relazione tra nutrizione e cancro. Lo stu-
dio comprendeva 519.978 partecipanti (366.521 don-
ne e 153.457 uomini, per lo più di età compresa tra 35 
e 70 anni) di 23 centri situati in 10 paesi europei. Al 
momento dell’iscrizione, avvenuta tra il 1992 e il 
2000 in ciascuno dei diversi centri, le informazioni 
sono state raccolte attraverso un questionario defini-
to “non dietetico” che focalizzava l’attenzione sulle 
variabili dello stile di vita e attraverso un questiona-
rio “dietetico” che forniva notizie sull’alimentazione 
abituale. Sono state eseguite misurazioni antropome-
triche e prelevati campioni di sangue, da cui plasma, 
siero, globuli rossi e frazioni di buffy coat per la con-
servazione a lungo termine, principalmente in azoto 
liquido. Lo studio EPIC (European Prospective Inve-
stigation Into Cancer And Nutrition) è senza dubbio 
uno degli studi prospettici più mastodontici e corag-
giosi mai intrapresi nella storia, una fonte preziosa di 
informazioni per i dati forniti sulle diverse abitudini 
alimentari riscontrate nella popolazione europea, con 
inclusione di schemi dietetici mediterranei tipici del-
l’Italia meridionale, modelli alimentari dell’Europa 
centrale e modelli di dieta nordica. Lo studio è inizia-
to con l’obiettivo di studiare la relazione tra dieta e 
tumori e per questo definito EPIC (EUROPEAN 
PROSPECTIVE INVESTIGATION INTO CANCER 
AND NUTRITION), successivamente ha analizzato 
le malattie cardiovascolari (EPIC-HEART) l’invec-
chiamento (EPIC-ELDERLY) ed infine il diabete (IN-
TERACT) 14. La ricerca scientifica ha da tempo dimo-
strato il ruolo di una dieta sana e di corretti stili di 
vita nella prevenzione dei tumori. Sebbene non anco-
ra così solide da essere tradotte in raccomandazioni, 
recenti evidenze indicano che seguire una dieta sana 
diminuisce il rischio di recidiva e migliora la qualità 
della vita anche in chi ha già avuto una diagnosi di 
cancro (survivors). Tra i pazienti più interessati a ri-
cevere suggerimenti, rispetto a cambiamenti dietetici 
e di stile di vita, ci sono i survivors per BC. Il tumore 
al seno (BC) è una patologia complessa e multifatto-
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riale, in cui il rischio non è determinato solo dai fat-
tori cosiddetti non modificabili come l’età, il sesso, la 
genetica ma anche da fattori che ogni donna è in 
grado di modificare come l’alimentazione e lo stile di 
vita. Si stima che, durante tutto l’arco della propria 
vita, per una donna il rischio di sviluppare un tumo-
re al seno sia pari a 1 su 8, con differenze per fasce di 
età. Le diagnosi sono più frequenti si registrano so-
prattutto in menopausa (intorno ai 50-55 anni) per 
poi diminuire con un plateau dopo la menopausa, e 
riprendere a salire dopo i 60 anni; tale andamento è 
legato sia alla storia endocrinologica della donna sia 
alla presenza e alla copertura dei programmi di 
screening mammografico. I dati di sopravvivenza 
sono fortunatamente in costante aumento, si è passa-
ti da un tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla dia-
gnosi intorno all’80% nei primi anni novanta ad un 
tasso attuale che sfiora quasi il 90%, grazie alla dia-
gnosi precoce la diffusione degli screening e al mi-
glioramento delle cure. Essendo un tumore molto 
frequente, il bisogno di informarsi sul ruolo dello sti-
le di vita nella sua prevenzione è molto alto. Il rife-

rimento più autorevole in questo contesto è il Fondo 
Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF – World 
Cancer Research Fund) che dal 1997, con un processo 
di aggiornamento continuo, (2018-2020) revisiona in 
maniera rigorosa gli studi scientifici più solidi sul 
rapporto fra dieta, stile di vita e rischio di sviluppare 
un tumore. Il più recente aggiornamento WCRF che 
riguarda il tumore del seno è del 2017, revisionato 
successivamente nel 2018; da questo emerge un ruolo 
per i seguenti fattori: alcol, sovrappeso/obesità, atti-
vità fisica ed allattamento al seno. Dal report del 
WCRF sul tumore al seno si imputa all’alcol un im-
portante ruolo come fattore di rischio. La forza 
dell’evidenza di questa relazione è di grado convin-
cente per i tumori che incorrono in post-menopausa 
e di grado probabile per quelli che si diagnosticano 
in pre-menopausa. Sebbene le bevande alcoliche pos-
sano contenere diversi composti potenzialmente can-
cerogeni, le evidenze si basano soprattutto sul ruolo 
del suo metabolita, l’acetaldeide. Il metabolismo 
dell’alcol avviene principalmente nel fegato, ma an-
che nel tessuto mammario. 

 

Figura 3 
Alcol e Breast Cancer da Smartfood IEO (Programma in scienze della nutrizione e comunicazione dell’Istituto Europeo di Onco-
logia di Milano). 

 
 

Essere in sovrappeso o obesi in età adulta au-
menta il rischio di numerose patologie, tra queste 
anche il cancro in ben 12 sedi anatomiche, tra cui: 
esofago, fegato, pancreas, endometrio, colon ret-

to, rene e mammella in post-menopausa. 
L’evidenza per il WCRF della relazione sovrap-

peso/obesità e tumore al seno in post- menopausa è 
forte e di grado convincente (Figura 4). È importan-
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te quindi mantenersi normopeso e avere un indice 
di massa corporea (IMC) compreso nell’intervallo 
del normopeso, ossia tra 18,5 e 24,9. Nelle racco-
mandazioni per la prevenzione del WCRF viene in-
dicato di tenere sotto controllo anche il valore della 
circonferenza vita. Valori elevati di circonferenza 
vita rappresentano un indice attendibile di grasso 
viscerale, che espone ad un aumentato rischio car-
dio-metabolico. Questo dato è molto importante per 
le donne in menopausa, in quanto fisiologicamente, 

per un cambio nell’assetto ormonale in questa fase, 
tendono ad accumulare tessuto adiposo maggior-
mente in sede addominale. Il WCRF raccomanda 
negli adulti di mantenere valori della circonferenza 
vita inferiori a 80 cm nella donna e a 94 cm nel-
l’uomo. Ed è quindi suggerito nelle raccomanda-
zioni del WCRF di mantenere valori di indice di 
massa corporea e circonferenza vita normali, avere 
uno stile di vita attivo, mangiare sano, ispirandosi 
alla dieta mediterranea e alla regola del piatto sano. 

 

Figura 4 
Relazione tra obesità e tumori dell’utero e della mammella. Da World Cancer Research Fund International. 

 

 

Da queste premesse è nato lo Studio ECHO (Ea-
ting habits CHanges Oncologic patients) che ha 
voluto analizzare, tramite un questionario sommi-
nistrato a 684 pazienti a cui era stato diagnosticato 
un tumore al seno, se e come cambiassero i consumi 
alimentari in termini di scelta di specifiche diete o 
alimenti, a discapito eventuale di altri, e utilizzo di 
integratori alimentari. Inoltre sono state esaminate 
le fonti di informazione che hanno guidato il cam-
pione verso queste scelte e se gli eventuali cambia-
menti apportati alla dieta, venissero riferiti all’on-
cologo o al professionista sanitario che li aveva in 
cura. In generale si è osservato un aumento del con-
sumo di alimenti di origine vegetale (legumi, cereali 
integrali, verdure, frutta fresca e in guscio) e di pe-

sce fresco e una diminuzione di carne rossa fresca e 
processata, cereali raffinati, grassi saturi di origine 
animale e prodotti da forno così come suggerito 
dalle raccomandazioni per la prevenzione dei tu-
mori. Non si è invece visto un decremento significa-
tivo dell’assunzione di bevande alcoliche, il cui con-
sumo è fortemente associato all’aumentato rischio 
di sviluppare il tumore al seno. È stato rilevato inol-
tre che pazienti di età superiore ai 65 anni fossero 
meno disposti a cambiare le proprie abitudini ali-
mentari, rispetto ai più giovani. Una parte conside-
revole del campione, infine, a seguito della diagno-
si, ha utilizzato integratori alimentari (soprattutto a 
base di vitamine) con la motivazione prevalente di 
voler contrastare gli effetti avversi delle terapie. La 
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nota positiva dello studio è che la maggior parte dei 
pazienti, ha modificato la propria dieta, ha mostrato 
interesse nel conoscere i legami esistenti tra stile di 
vita/alimentazione e tumori, intraprendendo scelte 
dietetiche aderenti alle raccomandazioni interna-
zionali 15. 

Questo studio, ha mostrato, ancora una volta, la 
necessità di sviluppare e implementare raccomanda-
zioni sullo stile di vita per i sopravvissuti al cancro e 
di integrare la guida nutrizionale nell’assistenza on-
cologica. È fondamentale fornire opportunità di for-

mazione continua agli operatori sanitari in modo che 
possano svolgere un ruolo più ampio nell’offrire 
un’adeguata guida nutrizionale consulenza ed edu-
cazione nutrizionale ai sopravvissuti e ai caregiver. 

Ciò aiuterebbe ad ampliare ulteriormente le co-
noscenze esistenti sui bisogni informativi dei pa-
zienti, sui comportamenti dietetici e sulle convin-
zioni sull’alimentazione, promuovendo così l’ade-
sione a raccomandazioni di stile di vita personaliz-
zate ottimali volte a prevenire la recidiva del tumo-
re e ad aumentare i tassi di sopravvivenza. 
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ABSTRACT 

Il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione primaria delle neoplasie è noto; negli ultimi anni l’esercizio svolto con si-
stematicità ha acquisito un ruolo anche in prevenzione secondaria, riducendo il rischio di recidiva di cancro e miglio-
rando la prognosi e la qualità di vita dei pazienti. L’esercizio fisico è altresì raccomandato per prevenire e contrastare 
la cardiotossicità dei trattamenti neoadiuvanti e adiuvanti, e per limitare gli effetti invalidanti di fatigue, sarcopenia e 
cachessia. Dalla letteratura internazionale e dalle esperienze di pratica clinica emerge sempre più l’importanza di in-
trodurre programmi di esercizioterapia nella gestione globale del paziente oncologico, con una prescrizione sartoriale 
concordata a livello multidisciplinare (oncologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista), che tenga conto della storia natu-
rale del tipo di cancro, del rischio di complicanze, degli effetti terapeutici e collaterali delle terapie in corso, oltre a va-
lutare problemi di sicurezza ed eventuali controindicazioni. 

Parole chiave: Esercizio; Attività fisica; Cancro; Prevenzione; Cardiotossicità. 

The role of physical activity in the primary prevention of cancer is known; in recent years, the constant practice of physical exercise 
has also acquired a role in secondary prevention, reducing the risk of cancer recurrence and improving the prognosis and quality of 
life of patients. Exercise is also recommended to prevent and counteract the cardiotoxicity of neoadjuvant and adjuvant treatments, 
and to limit the disabling effects of fatigue, sarcopenia and cachexia. International literature and clinical practice point out the im-
portance of carrying out exercise-therapy programs in the global management of cancer patients with a tailored multidisciplinary 
prescription (oncologist, cardiologist, physiatrist, physiotherapist), which takes into account the natural history of the type of cancer, 
the risk of complications, the therapeutic and side effects of ongoing therapies, as well as safety problems and any contraindications. 

Key words: Exercise; Physical activity; Cancer; Prevention; Cardiotoxicity. 

 
“Se fossimo in grado di fornire la giusta dose  

di nutrimento e di esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, 
avremmo trovato la strada per la salute” 

Ippocrate (V secolo a.C.) 

È noto che praticare attività fisica con regolarità 
contribuisce al mantenimento di un buono stato di 
salute, riduce il rischio di mortalità per tutte le cau-
se e aumenta l’aspettativa di vita in varie popola-
zioni studiate 1-4. 

La pratica dell’esercizio fisico concorre alla ridu-
zione del rischio di numerose patologie quali il dia-
bete, le malattie cardiovascolari ed alcuni tipi di 
cancro; tali benefici si manifestano attraverso il con-
trollo del peso corporeo, il mantenimento della 

massa muscolare ed ossea, il miglioramento dell’os-
sigenazione dei tessuti con conseguente riduzione 
dello stato infiammatorio ed aumento dell’elimina-
zione delle sostanze tossiche accumulate 5-7. 

Le raccomandazioni dell’OMS 8 suggeriscono agli 
adulti di svolgere attività fisica quotidianamente, a 
partire da un minimo di 30 minuti di esercizi ad in-
tensità moderata (camminata, nuoto lento o biciclet-
ta, ecc.), per poi aumentare progressivamente l’im-
pegno fino a raggiungere ogni giorno almeno 60 mi-
nuti di attività moderata o, in alternativa, almeno 30 
minuti di attività intensa (per esempio, camminare o 
andare in bicicletta a velocità più sostenuta). 

Essere fisicamente attivi tutti i giorni e stare il me-
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no possibile seduti previene 7 tra i tumori più diffusi 
(vescica, mammella, colon, endometrio, esofago, rene, 
stomaco) ed è una delle 12 regole del Codice Europeo 
contro il Cancro 9: praticare attività fisica moderata 150-
300 minuti/settimana riduce infatti la possibilità di 
ammalarsi di cancro alla mammella del 25%, di cancro 
all’endometrio del 20% e di cancro al colon del 27% 10. 

Nonostante ciò, il 30% della popolazione adulta 
nel mondo e il 35% in Europa non soddisfano le 
raccomandazioni dell’OMS sul livello minimo di 
attività fisica 11. 

Grazie ai progressi delle terapie antitumorali, il 
numero dei pazienti lungosopravviventi o guariti 
da cancro (cancer survivors) è in crescita e paralle-
lamente l’interesse riguardo i comportamenti salu-
tari, come l’attività fisica e il suo potenziale impatto 
su morbidità e mortalità 12. 

Con l’aumento della vita media, gli anziani hanno 
una possibilità maggiore di sviluppare il cancro, ed è 
proprio questa popolazione ad essere tra le più seden-
tarie. I cancer survivors sedentari (seduti per più di 8 
ore al giorno) hanno un rischio di mortalità per tutte le 
cause più elevato rispetto ai fisicamente attivi 13. 

Parallelamente, molte reviews e meta-analisi di 
studi osservazionali sui cancer survivors hanno dimo-
strato i benefici dell’attività fisica su morbilità e morta-
lità, sulle recidive di cancro e sulla qualità della vita 14-16. 

ESERCIZIO FISICO E CANCRO: MECCANISMI BIO-
LOGICI E FISIOPATOLOGICI 

La ridotta spesa energetica, l’incremento ponde-
rale e lo sviluppo di obesità conseguenti all’inat-
tività fisica hanno un ruolo fondamentale nella ge-
nesi di vari tipi di tumore. Il tessuto adiposo visce-
rale è metabolicamente attivo: esercita funzioni en-
docrine, metaboliche ed immunologiche, e svolge 
un ruolo centrale nello sviluppo della sindrome me-
tabolica, nella carcinogenesi e nella progressione del 
cancro 17-20. L’adiposità può infatti facilitare la carci-
nogenesi attraverso l’incremento del livello degli 
estrogeni nelle donne in post-menopausa, la resi-
stenza all’insulina e l’attivazione di un basso grado 
di infiammazione sistemica cronica 21. L’espansione 
del tessuto adiposo comporta infatti il reclutamento 

di macrofagi e cellule T presenti negli adipociti, con 
produzione di citochinine proinfiammatorie e cam-
biamenti della concentrazione delle adipochine cir-
colanti, creando uno stato di insulino-resistenza 
prevalentemente nei tessuti metabolici, iperinsuli-
nemia ed un aumento della sintesi del fattore di cre-
scita insulino-simile (IGF-1), che sono alla base della 
sindrome metabolica, ma che contribuiscono anche 
alla crescita e alla diffusione tumorale. A loro volta 
le sostanze prodotte dai macrofagi e dagli adipociti 
agiscono anche in modo autocrino e paracrino, am-
plificando ulteriormente lo stato infiammatorio. 

L’attività fisica può ridurre la massa grassa e può 
influenzare indirettamente il rischio di cancro attra-
verso gli effetti positivi sugli ormoni sessuali, sulle ci-
tochine infiammatorie, sull’iperinsulinemia e sulla ri-
duzione della resistenza all’insulina. Il muscolo sche-
letrico, durante la contrazione, rilascia nel torrente cir-
colatorio le “miochine” (ad es. la calprotectina), mole-
cole responsabili di innumerevoli effetti positivi, tra 
cui la riduzione dello stato infiammatorio e la riduzio-
ne dell’insulinoresistenza 22. Alcune miochine possono 
indurre direttamente effetti anticancro, attraverso la 
stimolazione dell’apoptosi nelle cellule tumorali 23. 

Lo stress ossidativo, in particolare lo sbilancia-
mento tra ROS (reactive oxygen species), RNS (reac-
tive nitrogen species) ed antiossidanti, ha un ruolo 
chiave nella genesi dei tumori, ma anche nella loro 
progressione, nell’angiogenesi neoplastica e nella 
metastatizzazione 24; l’esercizio fisico è in grado di 
modulare positivamente lo stress ossidativo, attra-
verso l’aumento di produzione di antiossidanti. 

Un altro tra i possibili meccanismi anti-cancro è 
la stimolazione dell’attività immunitaria, in partico-
lare le cellule natural killer (NK), durante l’esercizio 
fisico ad intensità moderata 25-27. 

Infine, l’incremento della motilità intestinale le-
gata all’esercizio ridurrebbe l’esposizione della mu-
cosa ai carcinogeni alimentari, riducendo il rischio 
di cancro al colon 28. 

ESERCIZIO FISICO E CANCRO ATTIVO 

Vi sono crescenti evidenze sull’impatto positivo 
del regolare esercizio fisico anche sullo sviluppo e 
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sulla velocità di crescita del tumore, dopo l’avvio 
della carcinogenesi 29. 

I meccanismi coinvolti sarebbero: 
– la creazione di un microambiente sfavorevole 

alla crescita tumorale: l’acidosi sistemica transi-
toria interrompe l’adattamento del tumore al-
l’ipossia e all’acidosi (Warburg effect); 

– la riduzione in vivo della vascolarizzazione del 
tumore; 

– la prevenzione della colonizzazione metastatica at-
traverso la stimolazione meccanica degli osteociti; 

– la prevenzione di sarcopenia e cachessia. 
Nel tumore mammario l’esercizio fisico ha di-

mostrato di essere un importante co-adiuvante della 
terapia antitumorale, ed in una recente revisione del-
la letteratura Ortega et al. 29 sostengono che l’attività 
fisica sia “un supporto imperativo nel management 
del cancro della mammella”, in quanto strategia non 
farmacologica efficace per prevenire, gestire e mi-
gliorare la cardiotossicità da antracicline, la classe 
chemioterapica più temuta dai cardiologi. 

In corso di terapia con antracicline, l’esercizio svol-
gerebbe un ruolo cardioprotettivo attraverso molte-
plici meccanismi: l’adattamento del muscolo cardia-
co con riduzione dell’apoptosi ed aumento della pro-
liferazione cardiomiocitaria; l’aumento della riserva 
contrattile attraverso il miglioramento della perfu-
sione, della funzione endoteliale e della bilancia 
simpato-vagale; la riduzione di produzione di radi-
cali liberi e l’aumento di produzione endogena di 
antiossidanti; il miglioramento del profilo metaboli-
co ed infine l’attenuazione della sarcopenia legata ai 
trattamenti antitumorali 30. 

Durante la terapia con antracicline, l’esercizio ri-
tarda la crescita del tumore mammario rispetto alla 
sola somministrazione farmacologica 31-32; risultati 
analoghi sono stati dimostrati combinando l’eser-
cizio con la ciclofosfamide 33. 

Secondo le ultime Linee Guida ESC sulla preven-
zione cardiovascolare nella pratica clinica, l’esercizio, 
soprattutto quello aerobico, dovrebbe essere forte-
mente raccomandato per prevenire la cardiotossicità 
dei trattamenti chemioterapici 34 e per ridurre le reci-
dive di cancro 35. I trattamenti antitumorali sono as-
sociati a ripercussioni negative sui sistemi cardiova-

scolare e muscoloscheletrico, con conseguente ridu-
zione delle performances cardiorespiratorie ed in-
vecchiamento cardiovascolare accelerato 36. 

La “cancer-induced cardio-cachexia” è una sindro-
me multiorgano che coinvolge cervello, fegato e 
cuore caratterizzata da infiammazione e perdita di 
peso di almeno il 5%, dovuta alla perdita di tessuto 
muscolare ed adiposo. A livello miocardico com-
porta perdita di miocardiociti con conseguente ri-
schio di scompenso cardiaco. L’esercizio fisico è in 
grado di controbilanciare la cachessia ripristinando 
forza e resistenza muscolare 37 con effetto adiuvante 
in corso di terapia antitumorale 38. 

La “cancer-related fatigue” (C-RF) è una sindrome 
caratterizzata da sensazione di stanchezza persi-
stente o esaurimento fisico, emozionale e cognitivo 
correlata alla malattia oncologica o al suo tratta-
mento, non proporzionata al grado di attività fisica 
o mentale, non migliorata dal sonno o riposo, e che 
interferisce negativamente con le attività quotidia-
ne. È pressoché costante (60-100% nelle varie casi-
stiche) nei pazienti in trattamento chemio e radiote-
rapico, e persiste nel 25% dei pazienti per molti anni 
dalla fine delle terapie. Nella patogenesi, non anco-
ra del tutto chiara, si ipotizza un probabile ruolo 
delle citochine pro-infiammatorie e del triptofano 
(precursore di serotonina e melatonina), della di-
sfunzione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, della 
disregolazione del ritmo circadiano e della perdita 
di massa muscolare, nonché dell’anomalia della sin-
tesi e dell’utilizzazione dell’ATP. 

L’esercizio fisico ha dimostrato di avere un im-
patto positivo sul controllo della C-RF in tutte le fa-
si della malattia 39. Tutti i programmi di allenamen-
to, sia in palestra 32 che a domicilio 40, eseguiti in cor-
so di terapia antitumorale hanno dimostrato di es-
sere sicuri ed efficaci nell’attenuare la riduzione del 
fitness cardiorespiratorio associato alla chemiotera-
pia, e di ridurre sintomi quali nausea, fatigue e 
stress psicologico 41. Gli stessi programmi sembre-
rebbero efficaci anche nel contrastare gli effetti col-
laterali della radioterapia 42 e dell’immunoterapia 43. 

Pertanto, con tali presupposti, i programmi di 
esercizioterapia dovrebbero essere avviati prima 
possibile, con i seguenti obiettivi: 
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– mantenere una buona forma fisica e qualità di vita; 
– ridurre i sintomi, in particolare nausea e fatigue; 
– mantenere il peso forma evitando sia il sovrap-

peso che la cachessia e la sarcopenia; 
– ridurre i rischi di recidive di cancro e la mortalità. 

È necessario un approccio multidisciplinare ba-
sato non solo su esercizio fisico ed ottimizzazione 
terapeutica, ma anche sugli stili di vita, sul controllo 
dei fattori di rischio e sul supporto psicologico. 

L’American Cancer Society e l’American Heart 
Association hanno introdotto il concetto di riabilita-
zione cardio-oncologica (‘CORÈ, cardio-oncology rehabili-
tation) focalizzato sull’identificazione dei pazienti neo-
plastici ad alto rischio di disfunzione cardiaca. Il pro-
gramma CORE è basato su un approccio plurispecia-
listico che include l’esercizio fisico, il counselling nu-
trizionale e la valutazione del rischio cardiovascolare 
per prevenire o ridurre gli eventi cardiovascolari 44. 

 

Figura 1 
Circulation. 2019 May 21; 139(21): e997-e1012. 

CR CORE 
Patient  
assessment 

Review cancer therapies and potential side effects 
Assess health conditions impairing exercise 
Assess for lymphedema, ostomy, and infection risks 
Review for metastatic disease, presence/stage, and readiness for exercise vs cancer rehabilitation 
if bony metastasis 
Review complete blood cell count 
Screen for depression, fatigue, and quality of life 
Perform cardiopulmonary assessment 

Nutrition  
counseling 

Cancer-specific nutritional recommendations (eg. National Comprehensive Cancer Network) 
Involve dietitians who specialize in cancer 

Weight  
management 

Assess weight management issues – weight loss, loss of lean muscle mass, and gain in fat mass – 
that are cancer specific 
Tailor aerobic and resistance training accordingly 

BP management Review chemotherapeutic agents and molecularly targeted drugs causing hypertension such as 
VEGF signaling pathway inhibitors 
Appropriately screen and reassess for those on active therapy 

Lipid/lipoprotein 
management 

Primary CVD prevention setting: ACC and AHA cholesterol guidelines for lipid management, 
which recommend statin therapy for CVD risk score > 7.5% over 10-y period 
Recognize setting when CVD risk score not valid 

Diabetes mellitus 
management Recognize chemotherapeutic agents that worsen glucose control 

Tobacco cessation Provide referral to smoking cessation program within cancer center 
Psychosocial man-
agement 

Develop referral network of social work and mental health professionals who support the care 
and treatment of patients with cancer 

PA counseling Emphasize the health risks of prolonged periods of sitting: goal is an increase in habitual lifestyle 
PA and a decrease in sedentary time 

Exercise training Aerobic and resistance exercise training prescription based on ACSM guidelines specific to pa-
tients with cancer 
Supervised exercise training in the CORE setting 
Incorporation of behavioral change strategics demonstrated effective for cancer patients and survivors 

ACC indicates American College of Cardiology; ACSM, American College of Sports Medicine; AHA, American Heart Associa-
tion; BP, blood pressure; CORE, cardio-oncology rehabilitation; CR, cardiac rehabilitation; CVD, cardiovascular disease; PA, 
physical activity; and VEGF, vascular endothelial growth factor. 
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In Figura 1 sono illustrati i principi della valuta-
zione del programma CORE. Nella riabilitazione 
cardio-oncologica è necessario un approccio indivi-
dualizzato: il decondizionamento, la fatigue e la ri-
dotta mobilità spesso richiedono l’intervento mirato 
del fisiatra o del fisioterapista; è necessario com-
prendere, con la collaborazione dell’oncologo, la 
storia naturale del tipo di cancro, il rischio di com-
plicanze, gli effetti terapeutici e collaterali delle te-
rapie in corso. 

Tutti gli interventi di esercizioterapia, come in-
dicato nelle Linee Guida internazionali pubblicate 
nel 2019 39 devono essere preceduti da una valuta-
zione clinica per identificare eventuali problemi di 
sicurezza, precauzioni e controindicazioni: tossicità 
dei trattamenti antitumorali, rischio di fratture, ri-
schio di cadute, presenza di neuropatia sensitivo-
motoria, osteopenia o metastasi ossee, anemia, im-
munodepressione, ipersensibilità cutanea, presenza 
di stomia, rischio di eventi cardiovascolari. 

Il test del cammino in 6 minuti (6MWT) è uno 
strumento utile per una valutazione iniziale, specie 
per i pazienti senza comorbidità. 

Il test da sforzo cardiopolmonare consente di identi-
ficare e stratificare i pazienti con maggiore compro-
missione della capacità funzionale relata alle comor-
bidità, allo stadio avanzato del tumore o alla tossici-
tà, cardiologica e non, della terapia antitumorale 45. 

Solo dopo tali valutazioni, l’esercizio fisico si è 
dimostrato essere fattibile, efficace e sicuro in tutte 

le fasi della malattia, anche prima di avviare un 
trattamento o nelle fasi avanzate 46. “Preabilitazione” 
è il termine utilizzato per definire la preparazione 
dell’organismo a tollerare un evento stressante co-
me chirurgia o chemioterapia: l’esercizio mirato 
può, ad esempio, migliorare la capacità cardiorespi-
ratoria (VO2 di picco) o prevenire le disfunzioni del 
tratto genito-urinario e del pavimento pelvico. 

Nei pazienti con cancro avanzato e metastasi e 
nei cancer survivors esercizio può ridurre l’ansia, la 
depressione, la fatigue e migliorare la capacità fun-
zionale e la qualità della vita. 

L’esercizio dovrebbe essere prescritto secondo i 
principi FITT 47: 
– Frequenza (numero di sessioni/settimana); 
– Intensità (carico/frequenza cardiaca); 
– Tempo (durata dell’esercizio/ripetizioni); 
– Tipo (esercizio aerobico/resistenza). 

Tale prescrizione va modulata in base agli obiet-
tivi clinici e ai risultati ottenuti, considerando anche 
la risposta individuale, i bisogni, le limitazioni e il 
gradimento del paziente. Per quelle categorie di pa-
zienti che non necessitano un counselling speciali-
stico (anche se una valutazione medica iniziale è 
sempre raccomandata) sono valide le linee guida 
WHO/ACSM illustrate in Figura 2. La raccoman-
dazione principale è quella di raggiungere almeno 
10000 passi al giorno oppure di svolgere un’attività 
aerobica moderata o vigorosa secondo il gradimen-
to e le attitudini individuali (Figura 3). 
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Figura 2 
Raccomandazioni secondo le linee guida. Clinical and Translational Oncology (2020) 22: 1710-1729. 

Recommendation Challenge Intensity 

WHO/ACSM guidelines 150 min per week Moderate 

30 min/3 times “aerobic” exercise 

30 min/2 times strenght exercises 

75 min per week High intensity 

25 min/2 times aerobic exercise 

25 min/1 times strenght exercises 

Survival recommendations [99, 107, 
147, 151] 

9 MET corresponding to 180 min of walking 5 km/h 

Review psychological benefits [152] 12 MET; 90-120 min Moderate intensity 

Minimum step recommendations [150] < 5000 steps/day “Sedentary lifestyle index” 

 5000-7499 steps/day It is typical of daily activity ex-
cluding sports/exercise and might 
be considered “low active” 

 7500-9999 steps/day “Somewhat active” 

 > 10000 steps/day “Active” 

 Individuals who take > 12500 steps/day “Highly active” 

MET, metabolic equivalent. 
 

Figura 3 
Esempi di attività moderata e vigorosa. Clinical and Translational Oncology (2020) 22: 1710-1729. 

Moderate Activities 
(you can talk while you do them but not sing.) 

Vigorous Activities 
(you can only say a few words without stopping to catch your breath.) 

● Ballroom and line dancing 
● Biking on level ground with few hills 
● Canoeing 
● General gardening (raking, trimming shrubs) 
● Sports where you catch and throw (baseball, softball, 

volleyball) 
● Walking briskly 
● Water aerobics 

● Aerobic dance 
● Fast dancing 
● Biking faster than 10 miles per hour 
● Heavy gardening (digging, hoeing) 
● Hiking uphill 
● Jumping rope 
● Jogging/running 
● Swimming laps 
● Tennis (singles) 

 

CONCLUSIONI 

Nonostante le evidenze, l’introduzione di pro-
grammi di esercizioterapia nella gestione globale 
del paziente oncologico rimane una sfida. Esistono 
numerose barriere all’aderenza e alla compliance a 

lungo termine a tali programmi, tra cui il contesto 
familiare e sociale, l’isolamento, la distanza dai cen-
tri di riferimento, i costi. 

Una questione aperta rimane la rimborsabilità 
dell’esercizioterapia da parte del Sistema Sanitario 
Nazionale, per cui la maggior parte delle attività 
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sono organizzate da associazioni di volontari. 
I programmi di esercizioterapia domiciliare, 

supportati dalle nuove tecnologie (apps e devices) e 
con il controllo a distanza del personale sanitario, 
potrebbero essere una valida opzione, soprattutto 
per i pazienti immunocompromessi e per quelli con 
difficoltà di spostamento. 

È inoltre necessario ricordare che, nonostante le 
evidenze cliniche e gli studi pubblicati, sono neces-
sari dei trials clinici randomizzati robusti che testi-

no l’efficacia di diversi programmi di eserciziotera-
pia nelle varie fasi di malattia dei pazienti oncologi-
ci e in diversi contesti terapeutici. 

Identificare i pazienti che possono trarre i mag-
giori benefici dalla riabilitazione cardio-oncologica 
(ad esempio in termini di spesa sanitaria o di ritor-
no all’attività lavorativa) è fondamentale per pro-
grammare un’attività strutturata, con luoghi e per-
sonale addestrato, e riconosciuta dal Sistema Sani-
tario Nazionale. 
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ABSTRACT 

La reale incidenza delle aritmie e della morte improvvisa è di difficile valutazione per la peculiare condizione dei pa-
zienti oncologici, a causa di sintomi e segni concomitanti e confondenti. 
Tuttavia ogni tipo di aritmia può presentarsi in questi soggetti, sia spontaneamente che a causa di condizioni favo-
renti, che per effetto tossico del trattamento del cancro. 
È comunque essenziale, perché spesso modificabile e riducibile, valutare il rischio aritmico nei pazienti con cancro. 
Modesti interventi, come la correzione di una dis-ionia o evitare il concomitante trattamento con farmaci con poten-
ziale effetto prolungante il QTc, possono evitare aritmie pericolose e letali. Ciò è di particolare importanza oggi, es-
sendo di molto migliorata con le nuove terapie sia la qualità della vita che la sopravvivenza dei pazienti oncologici. 

Parole chiave: Aritmie cardiache; QT lungo; Fibrillazione Atriale; Chemioterapia; Cancro, Oncologia. 

The true incidence of arrhythmias and sudden death is quite difficult to evaluate due to the peculiar condition of oncologic pa-
tients, because of their complex and confusing symptoms and signs. 
Anyway, any kind of arrhythmia may be shown in cancer patients, both spontaneously or due to many provocative conditions, 
and because of direct toxic effects of cancer treatments. 
It is mandatory as a consequence, because often may be modifiable and reduceable, to evaluate the arrhythmic risk of any cancer 
patient. Often little interventions, like electrolytes unbalance correction or the avoiding of a simultaneous use of potentially pro-
longing QTc drugs, may avoid dangerous and lethal arrhythmias. This is especially true nowadays, being much ameliorated with 
the new therapies both quality of life and survival of oncologic patients. 

Key words: Cardiac arrhythmias; Long QT; Atrial Fibrillation; Chemotherapy; Cancer; Oncology. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

La reale incidenza di aritmie cardiache e di mor-
te improvvisa in pazienti con cancro è di difficile 
valutazione poiché il quadro clinico frequentemente 
è complicato e gli eventi aritmici sono confusi a 
causa di sintomi e segni concomitanti (tachicardia 
dovuta a dolore, anemia, ansia, ecc.) che probabil-
mente portano ad una loro sottostima 1. 

Ogni tipo di aritmia può insorgere in pazienti 
oncologici; le più importanti clinicamente sono le 
aritmie ipercinetiche ventricolari maligne e la FA 
per le loro implicazioni. 

Ogni aritmia può complicare e deteriorare ulte-

riormente un già precario quadro clinico oncologi-
co, peggiorando la qualità della vita, portando a 
scompenso emodinamico ed essere l’evento termi-
nale del malato oncologico. 

MORTE IMPROVVISA IN PAZIENTI CON CANCRO 

La morte improvvisa nel paziente con cancro 
può essere non aritmica, come per embolia polmo-
nare, emorragia acuta, stroke, ecc., oppure aritmica, 
generalmente dovuta ad aritmie ventricolari mali-
gne o a blocchi di conduzione. 

La neoplasia può agire direttamente da substrato 
aritmogeno con diversi meccanismi: 
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1) Una neoplasia sia primitiva che metastatica può 
invadere il miocardio comune o il tessuto speci-
fico di conduzione, creando condizioni adatte a 
blocchi di conduzione e a circuiti di rientro. 

2) Analogamente possono agire alcune condizioni 
paraneoplastiche, come l’amiloidosi cardiaca se-
condaria. 

3) Molti trattamenti oncologici (sia farmaci chemio-
terapici che radioterapia), possono creare un 
substrato aritmogeno mediante: 
a. un danno miocardico diretto (antracicline), 
b. un danno ischemico o vasospastico (5FU) o 
c. una lesione miocarditica (ICI). 

4) Sia condizioni legate al cancro stesso, con l’atti-
vazione di fattori di necrosi o alterazioni para-
neoplastiche, sia legate a chemioterapici, posso-
no creare substrati aritmogenici funzionali me-
diante alterazioni della generazione del poten-
ziale d’azione delle cellule miocardiche agendo 
su diversi meccanismi di tale funzione cellulare. 
I trigger aritmici sono frequenti nei pazienti con 

cancro e sono legati soprattutto ad alterazioni elet-
trolitiche secondarie a molte condizioni di frequente 
osservate (vomito, diarrea, ecc.) o anche a terapie 
prolunganti o alteranti la ripolarizzazione miocar-
dica spesso usate in questi pazienti come supporto 
per diverse condizioni (antidepressivi, antibiotici, 
antiemetici, ecc.). 

Il cancro e le sue conseguenze creano inoltre an-
che alterazioni dell’equilibrio del sistema nervoso 
autonomo, che agisce da modulante pro-aritmico, so-
prattutto quando, come nelle neoplasie mediastini-
che, si osservi un’invasione diretta del sistema orto 
e/o parasimpatico. 

ALTERAZIONI DEL POTENZIALE D’AZIONE 

Di particolare interesse sono i meccanismi che 
portano alla modificazione del potenziale d’azione 
miocardico 2. 
1) Sostanze che si producono spontaneamente nel 

paziente neoplastico (TNF, IL-2, IL-6, MIF) e 
molti farmaci agiscono direttamente creando 

una ‘gain’ o una ‘loss – of function’ di quasi tutti 
i canali ionici di membrana, modificando la 
permeabilità ai diversi ioni coinvolti nella genesi 
del potenziale d’azione. 

2) Altre sostanze, agendo su diversi meccanismi 
della regolazione cellulare del calcio (calmoduli-
na, RYR, SERCA, ecc.), possono portare ad ac-
cumulo di calcio intracellulare. 

3) Gli inibitori della Tirosin-Kinasi, agendo sulla 
inositolo-3-fosfato kinasi, modificano i livelli in-
tracellulari di inositolo-3-fosfato, che a sua volta 
altera la funzione di canali ionici del Na, K e Ca, 
prolungando o riducendo la durata del poten-
ziale d’azione. 

4) Altre modificazioni dell’equilibrio del potassio 
sono secondarie o ad una modificazione della 
conduttanza del canale hERG o ad una modifica-
zione del cosiddetto hERG ‘Trafficking’ 3, cioè del 
processo di degradazione (accelerazione) di tali 
canali a livello di membrana cellulare, e del pro-
cesso di costruzione di tale canale (riduzione) ini-
bendone la sua uscita dal reticolo intracellulare e 
presentazione sulla membrana cellulare. Questo 
meccanismo è tipico ad es. del triossido di arseni-
co, chemioterapico che ha uno tra i più importanti 
poteri di indurre QT lungo e Torsione di Punta. 
Particolarmente pericolosa è la condizione di pa-

zienti che già siano affetti da alterazioni genetiche la-
tenti di un canale ionico, in cui la sovrapposizione di 
una seconda alterazione di un canale ionico dovuta a 
un chemioterapico moltiplica l’effetto prolungante del 
QT e la possibilità di indurre post-potenziali. 

Le alterazioni del potenziale d’azione così generate 
portano ad una modificazione del potenziale d’azione 
miocardico comune atriale, ventricolare e del tessuto 
di conduzione, rallentandone la velocità di conduzio-
ne e abbreviandone il periodo refrattario, generando 
condizioni adatte alla genesi di circuiti di rientro. 

Inoltre, la genesi di post-potenziali porta alla 
creazione di possibili aritmie triggerate (TdP). 

Da un punto di vista teorico, alterazioni del poten-
ziale di membrana potrebbero generare aritmie colle-
gate con fenotipi diversi dal QT lungo, come Brugada 
(di cui già sono stati identificati alcuni esempi in case 



CARDIOLOGIA AMBULATORIALE | 2022, 2: 60-66 

| 62 | 

Aritmie e cancro

report con tale morfologia legata a farmaci) 4, Tachi-
cardia Ventricolare Polimorfa Catecolaminergica (alte-
razioni della Calmodulina) 5 e QT corto 6-7. 

CLINICA E PREVENZIONE DELLE ARITMIE VENTRI-
COLARI NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

Le aritmie ventricolari nel paziente oncologico, 
dai dati in possesso della letteratura, non paiono 
essere comuni, ma la loro incidenza aumenta in 
rapporto allo stadio di malattia e alla presenza di 
co-patologie, soprattutto precedenti malattie car-
diovascolari. È difficile fornire stime precise per la 
complicazione del quadro di tali pazienti. Il rischio 
di TdP sembra basso (dallo 0.1 al 2.5% in relazione a 
trattamenti chemioterapici) e la comparsa di morte 
improvvisa pare ancor più ridotta. Tuttavia la reale 
prevalenza di tali condizioni potrebbe essere, come 
descritto innanzi, largamente sottostimata. 

Le alterazioni dei canali ionici sono una possibile 
consistente causa di aritmie e di aritmie ventricolari. 

Ciò comporta dal punto di vista clinico alcune 
importantissime conseguenze: 
1) È indispensabile, soprattutto se sono usati nello 

schema di chemioterapia farmaci in cui sia stato 
segnalato un potenziale potere di prolungare il 
QTc, un monitoraggio attivo del tratto QT prima 
e durante la terapia con ECG di base a 12 deri-
vazioni e correggendo il QT con la formula di 
Fridericia, più attendibile per FC generalmente 
più elevate, comunemente incontrate nel quadro 
del paziente oncologico. 

2) Genericamente può essere accettato un prolun-
gamento del QTcF sino a 480 msec, senza parti-
colari condizioni. 

3) Un QTcF tra 480 e 500 msec costituisce un im-
portante segnale di allarme ed è necessario rin-
forzare il monitoraggio elettrocardiografico. 
Inoltre deve essere: 
– minimizzato l’uso di farmaci che possono 

prolungare il QT e 
– correggere con attenzione eventuali altera-

zioni elettrolitiche (Figura 1). 
 

Figura 1 
Fattori di rischio per prolungamento del tratto QT. 

Risk factors for QT prolongation 

Correctable Non-correctable 

Electrolyte imbalance 
● Nausea and emesis 
● Diarrhoea 
● Treatment with loop diuretics 
● Hypokalaemia (< 3.5 mEq/L) 
● Hypomagnesaemia (< 1.6 mg/dL) 
● Hypocalcaemia (< 8.5 mg/dL) 

Hypothyroidism 

Concurrent use of QT-prolonging drugs 
● Antiarrhythmic 
● Anti-infective 
● Antibiotic 
● Antifungal 
● Psychotropic 
● Antidepressant 
● Antipsychotic 
● Antiemetic 
● Antihistamine 

● Family history of sudden death (occult congenital 
LQTS or genetic polymorphisms) 

● Personal history of syncope 
● Baseline QTc interval prolongation 
● Female gender 
● Advanced age 
● Heart disease  
● Myocardial infarction 
● Impaired renal function 
● Impaired hepatic drug metabolism 

Da: Zamorano JL, et al. 2016 ESC Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity. Eur Heart J 2016; 37: 2768-2801) 8. 
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4) Un QTcF superiore a 500 msec è da considerarsi 
particolarmente prolungato e potenzialmente 
pericoloso. È necessario sospendere il tratta-
mento chemioterapico sino a normalizzazione 
del QTcF e successivamente considerare una 

eventuale ripresa del farmaco a dose minore o 
una terapia alternativa. In Tabella 1 è riportato 
un elenco aggiornato dei chemioterapici con 
potenziale effetto prolungante del QT. 

 

Tabella 1 
Chemioterapici e rischio di prolungamento del QT 

Livello di rischio Farmaco 

Alto rischio: QTcF prolungato > 10 msec e rischio di TdP Aclarubicin, Arsenic trioxide, Glasdegib, Nilotinib, Oxa-
liplatin, Pazopabib, Ribociclib, Sunitinib, Toremifene, 
Vandetanib  

Rischio Intermedio: QTcF prolungato > 10 msec ma ri-
schio di TdP basso / assente 

Abarelix, Apalutamide, Belinostat, Carbozantinib, Ceriti-
nib, Crizotinib, Dovitinib, Entrectinib, Eribulin, Gilteriti-
nib, Ivosidenib, Lapatinib, Lenvatinib, Osimertinib, Pa-
nobinostat, Rucaparib, Selpercatinib, Sorafenib, Tipira-
cil/Trifluridine, Vemurafenib  

Basso rischio: QTcF prolungato ma < 10 msec Abiraterone, Afatinib, Axitinib, Bortezomib, Bosutinib, 
Carfilzomib, Dabrafenib, Dasatinib, Encorafenib, Gosere-
lin, Leuprolide, Midostaurin, Pertuzumab, Ponatinib, Re-
lugolix, Romidepsin, Quizartinib, Tamoxifen, Vorinostat  

Dati estratti da https://crediblemeds.org/, FDA e EMA. 

 

In pazienti con aritmie ventricolari asintomati-
che e non sostenute non sono generalmente richiesti 
trattamenti e / o modificazioni della chemioterapia 
in corso. 

Nei pazienti sintomatici o con aritmie ventricola-
ri sostenute e potenzialmente pericolose deve essere 
considerata una riduzione o sospensione del che-
mioterapico e nel caso un trattamento preferen-
zialmente con betabloccante, soprattutto se le arit-
mie si presentano associate a disfunzione ventrico-
lare o cardiopatia di base. Generalmente non sono 
raccomandabili gli antiaritmici di classe I per il loro 
potenziale aritmogenico e per il rischio di interazio-
ne farmacologica con molti agenti chemioterapici. 
In casi particolari in cui sia manifesta una anomalia 
cardiaca strutturale e instabilità emodinamica può 
essere usato con massima cautela l’amiodarone, 

Le Linee Guida internazionali generalmente non 
approvano l’impianto di defibrillatore in soggetti 
con prognosi inferiore ad un anno a causa di malat-
tie concomitanti. Pertanto un trattamento elettrico o 

una ablazione del substrato aritmico con RF sono da 
riservare a pazienti oncologici con buona prognosi, 
dopo una attenta valutazione multidisciplinare in 
ambito cardio-oncologico. 

FIBRILLAZIONE ATRIALE E CANCRO 

La fisiopatologia della fibrillazione atriale (FA) 
nel paziente con cancro è analoga a quella delle 
aritmie ventricolari. La neoplasia stessa o il suo trat-
tamento sia chemio che radioterapico possono agire 
da substrato, da trigger o da modulatore attraverso 
molti meccanismi diretti o indiretti, analogamente a 
quanto già descritto per le aritmie ventricolari 9-10. 

La FA può essere un marker di cancro e anche di 
cancro occulto. 

Tutti i tipi di cancro sono a rischio incrementato 
di associazione a FA, anche se tale rischio è maggio-
re per alcune sedi (polmonare) e con lo stadio di 
malattia. 
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Inoltre, FA può insorgere durante il periodo pe-
rioperatorio (6-12% nella resezione polmonare, 5% 
colon), con la radioterapia e soprattutto in relazione 
a diversi farmaci chemioterapici (Tabella 2) che 

hanno un importante potere di modificazione del 
potenziale d’azione cellulare miocardico atriale. 

Il rischio di FA, come nella popolazione genera-
le, è proporzionale all’età del paziente. 

 

Tabella 2 
Chemioterapici e rischio di fibrillazione atriale. 

Inibitori sintesi androgeni Abiraterone 

Agenti Alchilanti Bendamustine, busulfan, cisplatin, cyclophosphamide, 
dacarbazine, ifosfamide, melphalan  

IMIDs Lenalinomide, ponalinomide, thalidomide, adesleukin 

Antimetaboliti Azacytidine, capecitabine, clofarabine, cytarabine, fluo-
rouracil, gemcitabine, pentostatin  

Antracicline Doxorubicin, mitoxantrone, idarubicin  

Inibitori CD20 Obinutuzumab, rituximab  

Inibitori CD38 Daratumumab  

Inibitori CD 52 Alemtuzumab  

Inibitori GRH Degarelix  

Inibitori istone deacetilasi Panobinostat  

ICI Ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, 
avelumab, durvalumab  

Taxani Docetaxel, paclitaxel  

Inibitori proteasoma Bortezomib, carfilzomib  

Inibitori TK BCR-Abl inhibitors: bosutinib, dasatinib, imatinib, niloti-
nib, ponatinib 
Brunton kinases: acalabrutinib, ibrutinib 
VEGF TKIs: sorafenib, sunitinib, axitinib, pazopanib, ca-
bozantinib, tivozanib, lenvatinib, vandetanib 
Multikinase inhibitors: midostaurin  

Altri Mitotane, Aldesleukin  

 

La FA può comparire con le prime somministra-
zioni del farmaco oppure anche dopo mesi di trat-
tamento (es. Ibrutinib). 

Tutte le forme di FA (primo riscontro, parossisti-
ca, parossistica ricorrente, persistente, permanente) 
possono manifestarsi. 

Al di là della sintomatologia di cardiopalmo e 
delle conseguenze emodinamiche con possibile in-
duzione di scompenso cardiaco (sino ad un incre-
mento di incidenza di 6 volte), la FA nel paziente 
oncologico incrementa severamente il rischio trom-

boembolico e di ictus ischemico (raddoppiato) e di 
conseguenza la mortalità. 

La gestione degli episodi tromboembolici è par-
ticolarmente delicata e difficile in oncologia, sia per 
l’incrementato rischio legato allo stato pro-trom-
botico della condizione oncologica, sia per l’incre-
mento marcato del rischio emorragico, spesso intra-
cranico associato a molteplici fattori presenti nel 
paziente con cancro. Alcuni chemioterapici che pos-
sono indurre FA incrementano peraltro anche il ri-
schio emorragico, agendo su fattori della coagula-
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zione riducendone la loro funzione, sia per indu-
zione di piastrinopenia, riducendo ulteriormente la 
loro finestra terapeutica e complicando il loro uso. 
Per una specifica trattazione della prevenzione del 
rischio tromboembolico nei pazienti con FA in on-
cologia si rimanda allo specifico articolo. 

Il trattamento della FA nel paziente oncologico 
deve seguire le stesse linee di principio stabilite dal-
le Linee Guida internazionali per i pazienti comuni, 
ed è strettamente correlato con le condizioni clini-
che e con la sintomatologia accusata. 

Un paziente paucisintomatico (EHRA Score 0 – 
1) con FC media adeguata e senza segni di scom-
penso emodinamico non richiede, a parte la terapia 
di prevenzione delle tromboembolie, alcuna terapia. 

Se si ritiene necessaria una terapia per il control-
lo della FC è preferibile usare un betabloccante, so-
prattutto se il paziente riceve farmaci che hanno un 
potenziale rischio di sviluppare una disfunzione 
ventricolare. Tra questi il preferito è il metoprololo. 
Sono generalmente da evitare verapamile e diltia-
zem perché ad elevato rischio di interazione farma-
cologica con molti chemioterapici e per il loro effet-
to inotropo negativo. 

Il controllo del ritmo è particolarmente difficile. 
La maggior parte degli antiaritmici di Classe I ha ef-
fetti proaritimici, posseggono interazione farmacolo-
gica con molti agenti chemioterapici e sono poco effi-
caci nel contrastare una FA dovuta a farmaci chemio-
terapici. Può essere discusso in casi particolarmente 
selezionati, soprattutto con disfunzione ventricolare 
e scompenso, ponendo estrema attenzione a possibile 
incremento del QTcF, l’uso di amiodarone. 

In casi di instabilità emodinamica la migliore so-
luzione è un tentativo di cardio-versione elettrica. 

Anche la possibilità di ablazione con radio-fre-
quenza della FA può essere discussa in ambiti multi-
disciplinari tra oncologi e cardiologi considerando la 
prognosi oncologica e lo stato generale del soggetto. 

BRADICARDIA 

Una invasione neoplastica del nodo del seno o 

del sistema di conduzione nel paziente con cancro 
può portare a una malattia del nodo del seno (SSS) o 
ad un blocco atrio-ventricolare (BAV) anche totale. 

Molti farmaci chemioterapici possono indurre 
SSS o BAV. 

Particolare attenzione a prolungamento patolo-
gico del tratto PQ va posta nel paziente trattato con 
immunoterapia (ICI). Se il PQ è superiore a 300 
msec il paziente va ospedalizzato e monitorizzato 
attentamente, nonché trattato con cortisonici per 
l’alto rischio di miocardite e di evoluzione in BAV 
totale. 

Nei pazienti trattati con talidomide o pomali-
domide o anche con alcuni ALKi, può comparire 
una bradicardia sinusale. 

Negli asintomatici è necessaria soltanto monito-
rizzazione della condizione. 

Se compaiono sintomi severi è opportuno un 
monitoraggio ECG Holter e se occorrono sincopi 
deve essere considerata l’interruzione della terapia 
e un suo eventuale nuovo uso a dose ridotta o con 
farmaci diversi. 

In caso di necessità in pazienti selezionati può 
essere richiesto l’impianto di un pacemaker artifi-
ciale, 

CONCLUSIONI 

La reale incidenza di aritmie nel paziente onco-
logico è tuttora non chiara a causa della peculiare 
condizione di tali pazienti e molto probabilmente è 
sottostimata 

Ogni aritmia può essere direttamente causata 
dal cancro, associata al cancro mediante vari mec-
canismi paraneoplastici o causata dalla terapia del 
cancro. 

Tutte queste condizioni possono configurare il 
substrato aritmogeno, il trigger o il fattore modu-
lante dell’aritmia 

Nel paziente oncologico si verificano numerose 
situazioni pro-aritmiche, la maggior parte delle 
quali possono e devono essere agevolmente ricono-
sciute e trattate. In particolare, alterazioni elettroliti-
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che causate da vomito e diarrea, oppure l’uso di 
farmaci potenzialmente aritmogenici, soprattutto 
inducenti un prolungamento del QT, devono essere 
monitorate e modificate, in quanto potenzialmente 
reversibili. 

Un elettrocardiogramma a 12 derivazioni è un 
sistema semplice, ubiquitario ed a basso costo che 
deve essere usato ampiamente nel monitoraggio del 
tratto QT e di potenziali aritmie in questi pazienti. 

Non sempre l’insorgenza di aritmie ventricolari 
o di FA richiede l’interruzione di una chemioterapia 
potenzialmente favorente la loro insorgenza, ma è 
opportuno valutare come agire in ambito multidi-

sciplinare in collaborazione con gli oncologi di rife-
rimento. 

Se sino a qualche anno fa una morte improvvisa 
in un paziente con cancro spesso veniva considerata 
come una ‘liberazione’ da gravi sofferenze ed una 
forma di eutanasia naturale, al momento i grandi 
progressi della terapia oncologica sia in termini di 
sopravvivenza che di qualità della vita, devono 
spingerci a una particolare attenzione nei confronti 
di complicanze aritmiche in ambito oncologico, sia 
per prevenire un deterioramento delle condizioni 
cliniche che della qualità della vita, sia per evitare 
una morte almeno in parte prevenibile. 
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La fibrillazione atriale durante chemioterapia.  
Quale terapia anticoagulante? 
Atrial fibrillation during chemotherapy. Which anticoagulant therapy? 

Iris Parrini, MD 
Divisione di cardiologia. Ospedale Mauriziano. Torino 

 

ABSTRACT 

La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia sopraventricolare più comune nella popolazione generale con un aumento 
dell’incidenza con l’età. La FA può preesistere nei pazienti dopo una diagnosi di cancro o insorgere in pazienti con 
cancro attivo. 
La concomitanza tra FA e cancro ha portato a selezionare il trattamento anticoagulante valutando rischio e benefico 
di una profilassi tromboembolica. Il dilemma più rilevante è non solo il rischio trombotico, ma particolare attenzione 
si deve porre al rischio di sanguinamento correlato al tipo e stadio del tumore, alle interazioni con chemioterapici, al-
la diatesi emorragica e alla trombocitopenia. Il processo decisionale nella scelta della terapia anticoagulante per la 
prevenzione del tromboembolismo nei pazienti con cancro attivo e fibrillazione atriale resta impegnativo, rimanendo 
una sfida per il clinico. Le eparine a basso peso molecolare (EBPM) hanno indicazioni specifiche, il trattamento con 
warfarin rimane difficile mentre gli anticoagulanti orali diretti (DOAC) sono promettenti ma sussistono molte pro-
blematiche aperte. 
Lo scopo di questa review è quello di valutare la scelta della terapia anticoagulante nei pazienti con cancro attivo e FA. 

Parole chiave: Fibrillazione atriale; Cancro; Chemioterapia; Terapia anticoagulante. 

Atrial fibrillation (AF) is the most common supraventricular arrhythmia in the general population, with an increased incidence 
with age. AF may pre-exist in patients with newly diagnosed cancer or occur in patients with active cancer. 
The concomitance of AF and cancer has led to the selection of anticoagulant treatment by assessing the risk and benefit of throm-
boembolic prophylaxis. The most relevant dilemma is the thrombotic risk, but particular attention has to be focused on the bleed-
ing risk related to the type and stage of the tumour, interactions with chemotherapeutics, haemorrhagic diathesis, thrombocyto-
penia. Decision-making regarding the choice of anticoagulant therapy for the prevention of thromboembolism in patients with ac-
tive cancer and AF may be challenging. Low molecular weight heparins have specific indications, warfarin treatment remains 
difficult while direct oral anticoagulants are promising, but there are still many open questions. 
The aim of this review is to evaluate the choice of anticoagulant therapy in patients with active cancer and AF. 

Key words: Atrial fibrillation; Cancer; Chemotherapy; Anticoagulant therapy. 

 

INTRODUZIONE 

La FA è la più frequente aritmia cardiaca nella 
popolazione generale, con una incidenza dell’1.5-
2% ed una prevalenza che arriva fino al 18 % all’età 
di 85 anni. La fibrillazione atriale predispone i pa-
zienti con cancro a un rischio cinque volte maggiore 
di ictus, un rischio tre volte maggiore di insufficienza 
cardiaca e un rischio quasi raddoppiato di morte 1. 

La FA può essere preesistente o insorgere duran-

te il cancro attivo a causa della neoplasia o dei trat-
tamenti chemioterapici e chirurgici 2. 

Il cancro attivo è definito come cancro diagnosti-
cato nei 6 mesi precedenti, cancro ricorrente, local-
mente avanzato o metastatico, cancro per il quale 
era stato somministrato un trattamento entro 6 me-
si, cancro ematologico senza remissione completa 3. 

Lo score per la stratificazione del rischio di ictus 
(CHA2DS2-VASc) o di sanguinamento (HAS-BLED) 
non è stato validato nella popolazione oncologica 
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ed attualmente specifiche raccomandazioni sono 
mancanti. Pertanto, il processo decisionale nella 
scelta della terapia anticoagulante deve essere un 
bilancio tra rischio e beneficio. 

FISIOPATOLOGIA 

Il cancro crea uno stato trombotico che può esse-
re spiegato dalla triade di Virchow. La fibrillazione 
atriale è associata ad un flusso lento negli atri, al 
rimodellamento della parete atriale, al danno endo-
teliale e all’ ipercoagulabilità dovuta all’attivazione 
delle piastrine, dei fattori della coagulazione e al-
l’infiammazione 4, 5. 

L’infiammazione è un comune denominatore es-
sendo associata alla FA, alle neoplasie ed alla trom-
bosi 6: un aumento della PCR e di altri markers co-
me il fattore di necrosi tumorale-α e le interleuchine 
2, 6 e 8 sono presenti in entrambi i casi. Il coinvol-
gimento del sistema immunitario sembra determi-
nare sindromi paraneoplastiche autoimmuni. La FA 
può anche essere una manifestazione diretta di in-
filtrazione miocardica o compressione da parte di 
tumori cardiaci primitivi o metastatici 4. 

FIBRILLAZIONE E CANCRO ATTIVO: FATTORI COR-
RELATI 

La FA può essere un marker di cancro occulto 
entro i primi 90 giorni dalla diagnosi così come un 
aumento significativo del rischio di una nuova dia-
gnosi di cancro entro 90 giorni dal riscontro di FA 7. 

L’associazione tra FA e cancro è correlata a di-
versi fattori: interventi chirurgici oncologici, in par-
ticolare la resezione polmonare per cancro del pol-
mone 8, dopo colectomia elettiva per cancro del co-
lon-retto 9, e nei pazienti sottoposti a esofagectomia 
per cancro esofageo. Altri fattori di rischio sono 
l’età avanzata, il diabete, l’ipertensione, l’obesità, 
l’OSAS, la malattia coronarica, malattie valvolari, 
anomalie elettrolitiche, l’ipossia 10.  

Alcuni tumori hanno un basso rischio tromboti-

co ed emorragico, come il tumore della mammella e 
i tumori cutanei in assenza di metastasi, mentre al-
tre forme tumorali come i tumori del tratto ga-
stroenterico superiore (pancreas, stomaco, esofago, 
fegato, ecc.), il tumore ovarico, cerebrale ed ematolo-
gico sono gravati da un elevato rischio emorragico 11.  

Ma i tumori maligni del pancreas, dello stomaco, 
dell’ovaio e del polmone sono anche associati ad un 
aumentato rischio di trombotico 

Tra i farmaci antineoplastici responsabili di un 
aumentato rischio trombotico vi sono composti a 
base di platino (cisplatino), agenti anti-VEGF (beva-
cizumab, sunitinib, pazopanib), inibitori del BCR-
ABL (nilotinib, ponatinib), immunomodulatori (ta-
lidomide, lenalidomide), inibitori del proteasoma 
(carfilzomib), antimetaboliti (5-fluorouracile) e 
agenti ormonali (tamoxifene e inibitori dell’aroma-
tasi), taxani (docetaxel), inibitori della bruton china-
si (ibrutinib), inibitori del checkpoint immunitario 
(ipilimumab), agenti immunomodulatori (aldesleu-
china, pomalidomide, lenalidomide), anticorpi mo-
noclonali (rituximab) e agenti di deprivazione an-
drogenica ( abiraterone) 5, 12, 13. 

TERAPIA ANTICOAGULANTE NEL PAZIENTE ONCO-
LOGICO 

Nei pazienti con cancro, l’ictus ischemico può 
essere determinato da cause convenzionali come 
l’aterosclerosi, la cardioembolia, la patologia dei 
piccoli vasi; oppure essere dipendente dal tumore 
stesso 14. 

La terapia di prevenzione secondaria diventa di 
estrema importanza in quanto la recidiva di ictus 
ischemico risulta essere del 7%, 13% e 16% a 1, 3 e 6 
mesi rispettivamente dall’evento acuto, circa 3 volte 
quella di una popolazione generale. 

I pazienti con FA e tumore maligno attivo costi-
tuiscono una popolazione che richiede un’attenta 
valutazione del rapporto rischio-beneficio nella 
scelta della terapia anticoagulante di prevenzione 
dell’ictus. 

Se da una parte il punteggio CHA 2 DS 2 -VASc è 
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stato progettato per identificare i pazienti ad alto ri-
schio tromboembolico, nei pazienti oncologici, pur 
non essendo stato validato, ha lo scopo di identificare 
i pazienti a basso rischio in cui è possibile evitare 
l’anticoagulazione. Il punteggio HAS-BLED è utiliz-
zato per identificare il rischio di sanguinamento e non 
dovrebbe essere utilizzato per negare l’anticoagula-
zione nei pazienti a rischio ma ha lo scopo di ricercare 
e correggere tutti i fattori di rischio modificabili 15, 16. 

Allo stesso tempo, la gestione della terapia anti-
coagulante è una sfida importante per il clinico, di-
pendente dal tipo di neoplasia, dalla terapia anti-
tumorale, dalle interferenze farmacologiche e dalle 
preferenze del paziente. La scelta della terapia anti-
coagulante ha pro e contro e prevede l’eparina a bas-
so peso molecolare (EBPM), gli antagonisti della vi-
tamina K (AVK) e gli anticoagulanti diretti (DOACs). 

Le EBPM (eparina a basso peso molecolare) 
hanno minori interferenze farmacologiche, vengono 
somministrate per via sottocutanea e non sono in-
fluenzate da cibo e vomito. La via sottocutanea può 
però determinare a lungo termine una scarsa ade-
renza alla terapia. Benchè, siano utilizzate in vari 
contesti, non vi sono chiare evidenze dell’efficacia 
nella prevenzione dell’ictus o dell’embolia sistemica 
nella fibrillazione atriale 17. 

AVK 

Attualmente, gli AVK hanno indicazione nelle 
cardiopatie valvolari, pur essendo stati per molti 
anni l’unico farmaco per la profilassi tromboembo-
lica nei pazienti con FA. Questi farmaci presentano 
numerosi svantaggi nei pazienti oncologici. La loro 
gestione può essere difficile nel mantenere un INR 
nel range ottimale con un possibile aumento del ri-
schio di eventi emorragici, per le diverse interazioni 
farmaco-farmaco, cibo-farmaco e per la concomitan-
za di nausea e vomito indotta dai chemioterapici 18. 

DOACs  

Inibiscono specificamente il fattore Xa (rivaroxa-
ban, apixaban, edoxaban) o il fattore IIa (dabiga-

tran), vengono somministrati a dosi fisse una o due 
volte al giorno. 

I DOACs sono i farmaci di prima scelta nei pa-
zienti non oncologici, è vi è un aumento progressi-
vo di impiego anche nei pazienti neoplastici. 

I DOACs hanno molteplici interazioni farmaco-
logiche (attualmente non ancora ben definite per 
tutti i farmaci antitumorali), possono avere un me-
tabolismo alterato in caso di disfunzione epatica o 
renale ed un assorbimento imprevedibile in caso di 
vomito e difficoltà di monitoraggio. 

Per quanto riguarda l’associazione fra fibrillazio-
ne atriale e cancro, l’evidenza derivata da analisi se-
condarie di studi randomizzati o studi osservazionali 
mostra che i DOACs sembrano aver preservato 
l’efficacia e la sicurezza rispetto agli AVK 19, 20, 21, 22, 23. 

Una sottoanalisi dello studio ENGAGE-AF ha ar-
ruolato 1153 pazienti con un’età media di 75 anni che 
hanno sviluppato una nuova diagnosi o una neoplasia 
ricorrente durante un follow-up medio di 2.8 anni. Il 
beneficio di edoxaban rispetto al warfarin era superio-
re nella prevenzione di ictus/eventi embolici sistemici, 
e gli esiti relativi erano coerenti indipendentemente 
dallo stato di malignità per il sanguinamento maggio-
re 20. In una sottoanalisi dello studio ARISTOTLE, api-
xaban è risultato maggiormente efficace e sicuro ri-
spetto al warfarin per l’endpoint composito di ictus o 
embolia sistemica, infarto del miocardio e morte nei 
pazienti con cancro attivo rispetto ai pazienti senza 
cancro, ma non in quelli con una storia di cancro 21. 
Inoltre, due meta-analisi, insieme a studi retrospettivi 
osservazionali, hanno evidenziato risultati migliori in 
termini di rischio tromboembolico e di sanguinamento 
con DOACs rispetto ad AVK nei pazienti con fibrilla-
zione atriale e cancro 24, 25. 

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE  

Le interazioni farmacologiche sono un problema 
crescente nei pazienti con cancro, non solo per quan-
to riguarda le terapie antitumorali ma anche per 
quelle di sostegno, particolarmente nei pazienti an-
ziani dove la polifarmacia è un problema rilevante 26. 
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Tabella 1 
Interazioni fra principali farmaci antitumorali e DOACS. 

 Via Dabigatran Apixaban Edoxaban Rivaroxaban 

Farmaci 

Abiraterone Moderata inibizione CYP3A4; 
Forte inibizione P-gp; 
Competizione CYP3A4/P-gp  

    

Enzalutamide Forte induzione CYP3A4;  
Forte inibzione P-gp; 
competizione CYP3A4/P-gp  

    

Bicalutamide Moderata inibizione CYP3A4      

Tamoxifene Forte inibizione P-gp, media ini-
bizione CYP3A4; competizione 
CYP3A4 

    

Anastrozole Media inibizione CYP3A4      

Ciclosporina Forte-moderata inibizione P-gp, 
moderata inibizione CYP3A4; 
competizione CYP3A4/P-gp 

   
 

 

Desametazone  Moderata induzione CYP3A4; 
Competizione CYP3A4  

    

Tacrolimus Forte -moderata inibizione P-gp, 
media inibizione CYP3A4; 
CYP3A4/P-gp 

 Cercare di 
evitare 

Cercare di 
evitare 

Cercare di 
evitare 

Prednisone Moderata induzione CYP3A4; 
competizione CYP3A4  

    

Temsirolimu,  
Sirolimus 

Media inibizione CYP3A; com-
petizione CYP3A4/P-gp  

    

Inibitori delle tirosina kinasi 

Imatinib,  
Crizotinib 

Forte inibitore P-gp, moderato 
inibitore CYP3A4; competizione 
CYP3A4/P-gp  

    

Nilotinib,  
Lapatinib 

Moderato a forte inbitore P-gp, 
media inibizione CYP3A4; com-
petizione CYP3A4/P-gp 

    

Vemurafenib Moderata induzione CYP3A4; 
competizione CYP3A4/P-gp  

    

Dasatinib Media inibizione CYP3A4; com-
petizione CYP3A4/P-gp  

    

Vandetanib,  
Sunitinib 

Forte inibitore P-gp; competi-
zione CYP3A4  

    

 controindicato per un aumento dei livelli plasmatici 
riduzione della dose (edoxaban) 
particolare cautela se 2 o + farmaci o fattori con rischio di sanguinamento 
particolare cautela, quando utilizzati 2 o più farmaci dovuta alla riduzione dei livelli plasmatici di 
DOACS 
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I DOACs possono avere diverse interazioni far-
maco-farmaco anche se minori rispetto agli antagoni-
sti della vitamina K. Le più comuni sono quelle me-
diate dal CYPP450, in particolare CYP34A o dalla 
glicoproteina P-gp. La somministrazione concomi-
tante di un induttore del CYP34A o della glicopro-
teina P-gp o di entrambi può determinare una ridu-
zione della concentrazione dei DOACs con una po-
tenziale riduzione della loro efficacia. Al contrario gli 
inibitori del CYP34A o Glicoproteina P-gp aumenta-
no la loro concentrazione con un rischio aumentato 
di sanguinamento 2. Nelle linee guida 2021 dell’Euro-
pean Heart Rhythm Association sul trattamento del-
la FA con i DOACs, un capitolo è dedicato alle inte-
razioni farmacologiche fra questi anticoagulanti e i 
principali farmaci chemioterapici (Tabella 1) 27. 

Le EBPM trovano indicazione nei pazienti con 
un aumentato rischio di sanguinamento, in presen-
za di trombocitopenia da moderata a grave (conta 
piastrinica < 50.000/μL), cancro gastrointestinale o 

genitourinario attivo, disfunzione renale grave 
(GFR < 30 mL/min/1,73 m2), e in quelli che ricevo-
no agenti antitumorali e altri farmaci che interagi-
scono con la glicoproteina-p e/o CYP3A4; gli AVK 
dovrebbero essere evitati, mentre in tutti gli altri 
pazienti i DOACs dovrebbero essere considerati.  

La terapia anticoagulante non deve essere prescrit-
ta, almeno temporaneamente, in pazienti ad altissimo 
rischio di sanguinamento, come nel caso di emorragia 
attiva, trombocitopenia grave (< 25.000 × 109/l), lesio-
ni intracraniche recenti o in evoluzione. In questi pa-
zienti, quando il rischio di tromboembolismo è signifi-
cativo e l’aspettativa di vita ragionevole, l’occlusione 
dell’auricola potrebbe essere un’opzione 4.  

Nel follow up la terapia anticoagulante deve es-
sere rivalutata periodicamente in base al decorso 
del tumore, a eventuali modifiche della terapia on-
cologica o ai parametri legati al paziente (conta pia-
strinica, funzionalità renale). Un possibile algoritmo 
decisionale è illustrato nella Figura 1. 

 

Figura 1 
Algoritmo per la terapia antitrombotica nella fibrillazione atriale correlata al cancro. 

NO 
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SI 
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RISCHIO EMORAGICO PROIBITIVO: TUMORI INTRACRANICI,  
DIFETTI DI COAGULAZIONE, MTS EPATICHE DIFFUSE, TROMBOCITOPENIA  

(PTLS < 40/50.000)  

FIBRILLAZIONE ATRIALE CLINICA  
(INDIPENDENTEMENTE DA PRESENTAZIONE) 

CHA2DS2 VASc Score > 1 
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CONCLUSIONI 

La gestione della terapia anticoagulante nei pa-
zienti con FA e cancro attivo è una sfida importante 
per il clinico. Il tipo di neoplasia, la terapia oncolo-
gica, le interferenze farmacologiche e le preferenze 
del paziente sono i principali elementi da tenere in 

considerazione. Sempre di più i DOACs sono utiliz-
zati nei pazienti oncologici anche con cancro attivo 
ma il loro utilizzo richiede ulteriori studi. Al mo-
mento un approccio personalizzato ed un attento 
monitoraggio della terapia anticoagulante è sicura-
mente la scelta migliore. 
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