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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
– I grandi Medici
– 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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Cardiologia Ambulatoriale. Disciplina specialistica o superspecialistica? 
Outpatient Cardiology. Specialty or superspecialty practice? 

Ettore Antoncecchi; Enrico Orsini 
Editors di Cardiologia Ambulatoriale 

 
 
 
Da tempo ormai stiamo sostenendo che Cardiolo-

gia Ambulatoriale e Cardiologia Territoriale non sono 
termini fra loro indipendenti né, tanto meno, antite-
tici, bensì in larga misura sinonimi della stessa disci-
plina. La cardiologia del territorio è semplicemente 
una articolazione della più generale cardiologia am-
bulatoriale. 

L’ambulatorio cardiologico ha infatti la stessa 
struttura, lo stesso ruolo e le stesse finalità sia se 
ubicato in un ospedale, sia se ubicato sul territorio, 
cioè in una sede extraospedaliera. 

Non è dunque un caso che A.R.C.A. abbia prefe-
rito definirsi fin dalla sua fondazione l’associazione 
dei cardiologi ambulatoriali e non l’associazione dei 
cardiologi extraospedalieri o l’associazione dei car-
diologi del territorio. Cardiologia ambulatoriale ha 
connotazioni molto più ampie rispetto agli altri due 
termini. 

Nell’ambulatorio cardiologico, indifferentemen-
te se collocato in ospedale o fuori dall’ospedale, la 
disciplina specialistica cardiologica è articolata in una 
serie di attività importanti e differenziate fra loro: 
– gestione del profilo di rischio individuale, iden-

tificazione e trattamento dei fattori di rischio, 
counseling sugli stili di vita: in altre parole pre-
venzione primaria delle malattie cardiovascolari; 

– prevenzione secondaria e terziaria delle malattie 
cardiovascolari; 

– valutazione e presa in carico dei pazienti con 
sintomi indicativi di sospetta cardiopatia (dolore 
toracico, dispnea, cardiopalmo, sincope, ecc.). 

– gestione diagnostica, terapeutica e stratificazione 

del rischio di questi pazienti per l’avvio ad even-
tuali ulteriori processi di cura; 

– follow-up a lungo termine dopo la fase acuta di 
una cardiopatia; 

– follow-up di patologie tipicamente croniche co-
me l’ipertensione arteriosa e lo scompenso car-
diaco. 
In estrema sintesi, l’ambulatorio cardiologico si 

occupa delle fasi preacute e postacute delle malattie 
cardiovascolari, fasi che complessivamente interes-
sano un periodo immensamente più lungo nella 
storia naturale delle cardiopatie, rispetto alla fase di 
acuzie che viene solitamente gestita in ospedale. Per 
questi ruoli, l’ambulatorio cardiologico dislocato sul 
territorio non è affatto differente dall’ambulatorio 
ospedaliero, ed i cardiologi che vi operano dovreb-
bero possedere competenze specialistiche analoghe. 

Vi è tuttavia una differenza importante, merite-
vole di essere sottolineata, fra gli ambulatori cardio-
logici ospedalieri e territoriali. Questa differenza è 
inerente all’articolazione organizzativa delle due ti-
pologie di attività ambulatoriale. Da molto più tem-
po, e più frequentemente, la cardiologia ambulato-
riale ospedaliera, rispetto a quella territoriale, si è da-
ta un’organizzazione superspecialistica, soprattutto nelle 
sedi universitarie e nelle grandi aziende ospedalie-
re. Sono nati cioè gli ambulatori di secondo livello o 
ambulatori dedicati a patologie specifiche: ambulato-
rio dello scompenso cardiaco, ambulatorio della 
cardiopatia ischemica, ambulatorio di aritmologia, 
ambulatorio delle valvulopatie ecc. A loro volta, per 
la progressiva frammentazione della cardiologia in 
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settori iperspecialistici, queste attività si sono ulte-
riormente focalizzate e settorializzate: ambulatori 
post sindrome coronarica acuta rivascolarizzata, am-
bulatori di controllo pace-maker e defibrillatori, 
ambulatori di aritmologia interventistica, ambulato-
ri di emodinamica coronarica, ambulatori di emo-
dinamica valvolare. Lo scopo, e il senso di tutto que-
sto è naturalmente quello di offrire risposte sempre 
più aggiornate, puntuali ed efficienti alla domanda 
di cura delle cardiopatie attuali. 

Inoltre gli ambulatori di secondo livello, situati 
all’interno di grandi ospedali, possono offrire pos-
sibilità diagnostico-terapeutiche che non sarebbero 
praticabili altrove: diagnostiche invasive o semi-
invasive, test provocativi in ambiente protetto, con-
sulenze specialistiche extra-cardiologiche, terapie in 
regime di day hospital o day service. 

I lati critici di questa frammentazione iperspecia-
listica della cardiologia ambulatoriale sono essen-
zialmente due: a) la disponibilità di risorse: un’or-
ganizzazione in ambulatori dedicati superspeciali-
stici costa senz’altro di più in termini di richiesta di 
operatori sanitari dedicati, di addestramento e di 
dotazioni strutturali e strumentali; b) il rischio, so-
prattutto per i cardiologi più giovani, di perdere di 
vista e allontanarsi dalla cardiologia clinica: la cul-
tura medica in senso lato è, a nostro avviso, la con-
dizione indispensabile per far bene il mestiere del 
cardiologo, a qualunque branca di questa specialità 
esso sia prevalentemente dedicato. 

La cardiologia ambulatoriale del territorio è senza 
dubbio in ritardo, rispetto a quella ospedaliera, verso 
questa (ri)organizzazione superspecialistica. Le risor-
se che il sistema sanitario nazionale ha dedicato alla 
medicina del territorio sono sempre state insufficien-
ti, nonostante il succedersi di piani sanitari che han-
no proclamato il bisogno di un rapporto più stretto 
fra ospedale e territorio e la necessità di potenziare il 
territorio e la medicina della cronicità. Noi siamo 
convinti che l’impiego iniziale di risorse necessario 
per organizzare e gestire ambulatori territoriali dedi-
cati sarebbe ampiamente ripagato nel medio-lungo 
termine dal guadagno di salute dei pazienti trattati e 
dalla riduzione delle ospedalizzazioni. 

Naturalmente il cardiologo del territorio non 
dovrà occuparsi in forma esclusiva di aritmologia 
interventistica o di emodinamica valvolare strut-
turale. Vi sono tuttavia patologie a decorso tipi-
camente cronico che potrebbero essere gestite più 
efficientemente e con migliori risultati con la crea-
zione di ambulatori cardiologici territoriali dedi-
cati. È ad esempio il caso dello scompenso cardia-
co, in cui la gestione ambulatoriale dedicata e la 
gestione domiciliare, con l’ausilio degli strumenti 
di telemedicina, hanno dimostrato in studi con-
trollati un impatto positivo sulla morbilità e sulla 
mortalità. 

Negli ambulatori territoriali, d’altra parte, è più 
agevole integrare l’attività con servizi di assistenza 
domiciliare, servizi di assistenza sociale ed altro an-
cora. 

È anche essenziale che l’ambulatorio specialisti-
co territoriale diventi uno snodo, un collegamento 
tra le cure primarie e i centri specialistici ospedalieri 
in modo da ridurre al paziente il disagio del ricove-
ro o di raggiungere ambulatori spesso più lontani 
ed allo stesso tempo di sgravare i centri ‘hub’ dalle 
incombenze più routinarie e più facilmente gestibili 
anche in periferia per lasciare spazio a situazioni 
più complesse. 

Nel focus-on di questo numero di Cardiologia 
Ambulatoriale Outpatient Cardiology presentiamo 
alcune esperienze italiane di ambulatori cardiologi-
ci dedicati: le esperienze della ASL di Bari sugli am-
bulatori dedicati alla cardiopatia ischemica e alla 
cardiologia di genere; l’ambulatorio dedicato alle 
patologie cardio-immunologiche dell’azienda ospe-
daliera di Padova; l’esperienza partenopea sulla ge-
stione territoriale dello scompenso cardiaco; l’espe-
rienza ferrarese sulla cardioriabilitazione e la pre-
scrizione dell’attività fisica, intesa come presidio me-
dico di prevenzione primaria e secondaria. 

Alcuni di questi ambulatori dedicati, dislocati 
sul territorio, testimoniano che quando le compe-
tenze mediche ricevono una risposta positiva dagli 
organismi regolatori del Servizio Sanitario Naziona-
le, anche fuori dall’ospedale si può fare un’ottima 
cardiologia superspecialistica. 
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FOCUS-ON: Ambulatori cardiologici dedicati:  
ruolo, benefici attesi, risultati 

Ambulatorio territoriale del paziente dopo Sindrome Coronarica Acuta 
A model of cardiology outpatient clinic after Acute Coronary Syndromes 

Ettore Antoncecchi; Giulia De Martino 
Ambulatorio di Cardiologia, DSS 9, Modugno ASL BARI 

 

ABSTRACT 

In questo lavoro viene presentata l’esperienza di un ambulatorio cardiologico territoriale della Regione Puglia (Italia) 
dedicato al follow-up del paziente reduce da una sindrome coronarica acuta o da una rivascolarizzazione coronarica 
elettiva. Il follow-up è condotto con il coordinamento di un care-manager rappresentato da un infermiere che fa da 
tramite tra il paziente, il cardiologo dell’ambulatorio, quello ospedaliero e il medico di medicina generale. L’infermie-
re, in particolare, è stato addestrato ad effettuare il counseling su stile di vita, aderenza alle terapie farmacologiche e 
osservazione dei controlli, raccogliendo anche sintomi ed eventi. La flow-chart seguita è quella di un progetto prece-
dentemente attuato, chiamato PONTE-SCA. Sono ricordati anche i risultati positivi di questo progetto. In conclusione 
si dimostra che, nonostante le difficoltà organizzative e di reperimento delle risorse, questa modalità assistenziale ha 
indubbi vantaggi clinici e farmacoeconomici. 

Parole chiave: Modelli di cura; Ambulatorio di cardiologia territoriale; Follow up post-SCA; Follow up post-PCI. 

In this paper we present a model of a structured follow-up dedicated to patients with a recent ACS and/or elective PCI and con-
ducted in out-patient extra-hospital clinics of Apulia (Italy). A nurse is the care manager coordinating the links and relationships 
between the patient, the hospital cardiologist, the outpatient cardiologist and the general practitioner. He performs the counseling 
on the correct lifestyles, the adherence to the medical therapy and the attendance to the visits. The nurse also investigates possible 
symptoms and cardiovascular events. The current outpatient clinics adopted the flow-chart successfully utilized in a prior project 
called PONTE-SCA. The positive results of the project are recalled. In conclusion, despite initial organizational difficulties, this 
health care model has been shown to exert clinical and pharmacoeconomic benefits. 

Key words: Health care models; Outpatient cardiology clinics; Follow-up after ACS; Follow-up after PCI. 

 

INTRODUZIONE 

L’interesse crescente per le patologie cardiovasco-
lari è dovuto nell’immaginario collettivo alla dram-
maticità delle patologie acute, ma da parte degli 
esperti e degli addetti alla gestione della salute pub-
blica la maggiore attenzione del presente e del recen-
te passato è rivolta all’incremento notevole della cro-
nicità e conseguentemente della domanda e della 

spesa assistenziale che esso comporta. Già da molti 
anni si cerca di sensibilizzare gli addetti ai lavori alla 
necessità di potenziare l’assistenza territoriale per 
ridurre l’impegno ospedaliero e prevenire così le co-
stose ospedalizzazioni. In questo ambito, quindi, as-
sumerebbe un ruolo strategico l’attività specialistica 
territoriale; tuttavia il nostro sistema di assistenza 
specialistica ambulatoriale è sottodimensionato ri-
spetto alla domanda crescente di prestazioni, a no-
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stro modo di vedere pletoriche, in quanto non sem-
pre essenziali o con scarso impatto sulla salute del 
cittadino, e il cui ridimensionamento favorirebbe non 
poco l’efficienza del sistema. 

Gli ambulatori specialistici di cardiologia del ter-
ritorio devono necessariamente avere una impronta 
generalista e rispondere ad esigenze molto varie tra 
cui visite propedeutiche ad altre procedure diagno-
stiche, monitoraggio di terapie non cardiologiche, 
valutazioni in prevenzione primaria, valutazioni pre-
operatorie, valutazioni a fini certificativi e, natural-
mente, visite per portatori di patologie cardiovasco-
lari note o sospette. 

È chiaro che, con la situazione descritta, creare 
ambulatori esclusivamente dedicati (o “superspeciali-
stici”) nell’ambito della cardiologia territoriale è im-
possibile. L’esperienza, tuttavia, dimostra che ricava-
re in seno alla cardiologia generalista degli ambiti 
temporali di cardiologia dedicata ad alcune patologie 
può soddisfare almeno in parte l’esigenza di alcuni 
territori su tematiche di notevole impatto clinico. 

GESTIONE DEL PAZIENTE ISCHEMICO POST-ACUTO: 
NECESSITÀ DELLA PRESA IN CARICO 

Secondo l’OMS le malattie cardio e cerebrovasco-
lari costituiscono oggi la prima causa di morte nel 
mondo (circa il 27%) ed in particolare la cardiopatia 
ischemica, come riportato dal Global Burden of Di-
sease del 2019, è, nella popolazione sopra i 50 anni, la 
prima causa di DAILYs (anni di vita in salute persi) 1. 
I progressi nell’ambito del trattamento della sindro-
me coronarica acuta (SCA), grazie a progressi tecno-
logici ed organizzativi, come la rete dell’emergenza e 
la PTCA primaria 2, l’utilizzo di terapie sempre più 
efficaci come gli inibitori del P2Y12 e gli ipocolestero-
lemizzanti (dalle statine agli inibitori della PCSK9), 
nonché la maggiore efficienza della gestione nelle 
UTIC, hanno determinato una riduzione drammatica 
di mortalità e complicanze intra-ospedaliere 2-5, seb-
bene negli ultimissimi anni si sia perso terreno a cau-
sa della epidemia da SARSCoV2 6, 7. Questi progressi 
nella gestione delle SCA hanno determinato una ri-
duzione marcata degli eventi in fase acuta e fino a 30 

giorni, come riportato da Raposeiras-Roubín S e 
coll. 8. Come appare evidente in letteratura, partico-
larmente dai registri Svedesi 9, mortalità ed eventi 
avversi cardiovascolari maggiori (MACE), a 6 mesi e 
a lungo termine, superano rispettivamente il 5% e il 
10-15%. Dati del registro SWEDEHEART (Swedish 
Web-System for Enhancement and Development of 
Evidence-Based Care in Heart Disease Evaluated Ac-
cording to Recommended Therapies registry) hanno 
evidenziato tassi di mortalità cardiovascolare del-
l’11,1%, di recidiva di infarto del 5,8% e di scompen-
so cardiaco del 6,2% ad 1 anno dall’evento acuto 5. 
Secondo l’AGENAS i dati italiani per il 2020 indicano 
una prevalenza di MACE a 1 anno del 17,35% 10; tassi 
così elevati di MACE nel medio e lungo termine do-
po la SCA possono essere legati a diversi fattori, tra i 
quali hanno particolare rilievo il mancato cambia-
mento dello stile di vita e la scarsa aderenza alla te-
rapia farmacologica. Come riportato dall’EURO-
ASPIRE V 11 oltre il 70% dei pazienti post-acuti a 6 
mesi non aveva LDL a target e secondo Harris e 
coll 12 a 1 anno solo il 56,4% dei pazienti erano trattati 
con statine ad elevata intensità e solo la metà di essi 
presentava valori di LDL a target. 

Le motivazioni della scarsa aderenza alla terapia 
ed alla modifica dello stile di vita consigliati possono 
essere numerose e dipendere in parte da situazioni 
personali del paziente come il rifiuto della medica-
lizzazione o la intolleranza ai farmaci, ma in una 
proporzione importante dei casi, un impatto notevo-
le possono avere la mancanza o la insufficienza del 
counseling pre-dimissione e la carenza o l’inadegua-
tezza della presa in carico del paziente quando fa ri-
torno al suo domicilio 13, 14. La gestione del paziente 
ischemico post-acuto, come indicato anche nel do-
cumento ANMCO/GICR-IACPR/GISE 15, deve co-
minciare già in ospedale con un counseling adeguato 
del paziente e/o dei care givers e con la lettera di 
dimissione ospedaliera per proseguire sul territorio 
in una organizzazione pronta a ricevere il paziente e 
a guidarlo in un percorso che favorisca il manteni-
mento a lungo termine di uno stile di vita adeguato, 
di una sufficiente aderenza ai trattamenti ed un’at-
tenta e corretta programmazione dei controlli clinico-
strumentali. 
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L’ORGANIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO CARDIO-
LOGICO DEDICATO SUL TERRITORIO 

L’organizzazione di ambulatori dedicati territo-
riali nasce come necessità già da diversi anni nella 
Regione Puglia a seguito della formazione della 
Commissione per la applicazione della Consensus 
Conference sullo Scompenso Cardiaco Cronico 16, 
che tentava di creare un modello diffuso di assi-
stenza integrata ospedale-territorio per la presa in 
carico di questo tipo di cardiopatici cronici. A que-
sto movimento ‘teorico’ fece seguito l’esperienza 
pratica di un progetto pilota di assistenza integrata 
ospedale territorio per pazienti ricoverati per 
scompenso cardiaco avanzato (classe NYHA II e 
IV), che vide coinvolti 4 ambiti regionali territoriali 
e 2 extraregionali (Basilicata e Lazio). L’elemento 
caratterizzante del cosiddetto progetto ‘Apulia HF’ 
è stato la integrazione ospedale-territorio realizza-
ta grazie ad un software condiviso, alla presenza 
di figure infermieristiche ‘care manager’ che po-
tessero seguire il paziente per la valutazione delle 
instabilizzazioni precoci e per il raccordo tra pa-
ziente e medico di medicina generale, specialista 
del territorio ed ospedaliero 17. Il modello ha avuto 
risultati di notevole interesse. L’attività dedicata 
della cardiologia ambulatoriale si è potuta realiz-
zare grazie alla creazione di agende di prenotazio-
ne ed ore di attività del cardiologo separate da 
quelle dell’attività di routine e grazie alla forma-
zione di personale infermieristico dedicato. I con-
tatti tra le varie parti erano assicurati per mezzo di 
tali figure prevalentemente a mezzo telefonico. 

Più avanti, visto il successo di tale modello e in 
base alle premesse epidemiologiche già illustrate 
nella introduzione, si è voluto creare un modello 
per l’assistenza integrata ospedale-territorio per i 
pazienti con SCA, a cui è stato dato il nome di pro-
getto PONTE-SCA (PDTA per il follow-up integrato 
ospedale-territorio del paziente dopo SCA e/o riva-
scolarizzazione miocardica) e che ha riguardato 
l’intero dipartimento cardiovascolare della ASL di 
Bari 18. Successivamente il progetto è stato istituzio-
nalizzato ed allargato ad altre patologie croniche 
quali la Fibrillazione Atriale (FA) e lo scompenso 

cardiaco (HF) realizzando così dei settori divisi per 
patologia chiamati rispettivamente PONTE-SCA, 
PONTE-FA e PONTE HF. 

ORGANIZZAZIONE DELL’AMBULATORIO 

L’ambulatorio di cui stiamo parlando è un am-
bulatorio di cardiologia territoriale (di conseguenza 
un ambulatorio di primo livello); esso fa parte di un 
poliambulatorio polispecialistico distrettuale della 
ASL Bari. L’organizzazione del personale non con-
sente la presenza di figure infermieristiche dedicate 
alla cardiologia, tuttavia, grazie alla partecipazione 
a progetti pilota precedentemente realizzati alcuni 
infermieri hanno avuto un training formativo nel-
l’assistenza e nel care management del paziente car-
diopatico cronico. Tale training ha focalizzato le 
competenze sul counseling riguardo ai fattori di ri-
schio cardiovascolari (FRCV) e quindi alla preven-
zione primaria e secondaria, al riconoscimento dei 
sintomi della cardiopatia ischemica e dello scompen-
so cardiaco, alla valutazione della aderenza alla tera-
pia, alla interazione con il paziente e con il care giver 
ed alla gestione di contatti medici e appuntamenti. 

Dal punto di vista delle prestazioni erogabili, ol-
tre alla visita cardiologica possono essere eseguiti 
ecocardiografia, ecodoppler vascolari, monitoraggio 
ambulatorio della pressione arteriosa, ECG dinamico 
sec. Holter. Test provocativi e diagnostiche invasive 
vengono concordate con la struttura ospedaliera di 
riferimento. Nello stesso distretto sono altresì dispo-
nibili esami di laboratorio e consulenze endocrinolo-
giche, pneumologiche, neurologiche, ed altre. 

Del monte orario cardiologico complessivo circa 
10 ore settimanali divise in 2 accessi in giorni diffe-
renti sono disponibili per l’attività dedicata allo scom-
penso cardiaco cronico e al post-SCA. 

Accesso del paziente 

I pazienti perlopiù appartengono al progetto 
PONTE-SCA. Si tratta di pazienti che avendo subito 
una rivascolarizzazione per un evento acuto (in un 
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minor numero di casi anche per trattamenti di ele-
zione) al momento della dimissione ospedaliera 
vengono rivalutati entro un mese dallo stesso ospe-
dale e poi affidati al cardiologo del territorio. Il pa-
ziente può scegliere da una lista di ambulatori col-
legati in base alla sua vicinanza o per questioni di 
fiducia personale. A questo punto il medico o l’in-
fermiere ospedaliero invia tramite mail una infor-
mativa sul paziente con la richiesta di prenotazione 
di una visita di controllo entro tre mesi (o indica-
zioni diverse al bisogno). Il file con i dati del pa-
ziente è protetto da password. L’infermiere addetto 
dell’ambulatorio territoriale effettua la prenotazione 
e contatta il paziente avvisandolo della data e stabi-
lendo il contatto per ogni esigenza. Durante questo 
contatto l’infermiere si informa delle condizioni del 
paziente ed indica la documentazione e gli esami di 
laboratorio che dovrà portare alla visita. 

Presso l’ambulatorio possono ovviamente afferi-
re altri pazienti, che abbiano le stesse caratteristiche 
cliniche, ma che non provengano dall’ospedale di 
riferimento: sono pazienti incontrati durante l’atti-
vità generalista degli stessi cardiologi della struttura

o pazienti inviati da altri colleghi, soprattutto medi-
ci di medicina generale. La procedura di accesso è la 
stessa enunciata sopra. 

L’ambulatorio segue anche pazienti non sotto-
posti a procedura di rivascolarizzazione ma che ab-
biano avuto comunque un evento ischemico cardia-
co. Tali pazienti, indipendentemente dalla doppia o 
tripla terapia antitrombotica, condividono con i ri-
vascolarizzati la stessa prevenzione secondaria con 
gli stessi farmaci, gli stessi target lipidici e gli stessi 
stili di vita da perseguire. 

Il Follow up ambulatoriale 

I pazienti del progetto PONTE-SCA devono es-
sere seguiti per un anno con visite trimestrali o 
semestrali, secondo l’esigenza individuale, e con 
eventuali accessi non preordinati in caso di biso-
gno. Alla scadenza dell’anno il paziente può rima-
nere comunque nella lista dell’ambulatorio a giu-
dizio del cardiologo. 

In Figura 1 viene riportata la flow chart seguita 
per il progetto PONTE-SCA. 

 

Figura 1 
Flow-chart utilizzata nel progetto PONTE-SCA e ripresa dall’ambulatorio territoriale come modello per tutti i pazienti rivasco-
larizzati. 
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Per tutti i pazienti appartenenti al progetto viene 
applicato il protocollo illustrato, seguendo le ca-
denze dei controlli e gli esami strumentali e di labo-
ratorio suggeriti. In base alle condizioni cliniche ed 
alle esigenze del paziente il cardiologo può suggeri-
re visite ravvicinate o altri esami diagnostici non 
preordinati. All’occorrenza il paziente può essere 
riferito al centro ospedaliero per test provocativi o 
esami/ procedure invasivi. 

Un aspetto che riteniamo fondamentale è il 
counseling sui fattori di rischio e quindi sullo stile 

di vita e sull’aderenza alla terapia farmacologica, 
sottolineando particolarmente l’importanza di al-
cune classi di farmaci. Per tale motivo il medico 
impegna a questo scopo una discreta quota del 
tempo di visita ed i concetti sono ribaditi anche 
dall’infermiere. Lo stesso infermiere effettuerà dei 
recall telefonici, generalmente a metà del tempo 
intercorrente tra 2 visite, per accertarsi e stimolare 
l’aderenza ai farmaci ed allo stile di vita. In Tabel-
la 1 sono riportati i parametri da mantenere sotto 
controllo. 

 

Tabella 1 
Parametri da tenere in particolare attenzione e tempi relativi di rilevazione. 

Date Eventi Farmaci Stile di vita Esami 

Procedura o evento indice 29/07/2018 A ogni contatto A ogni contatto A ogni contatto A 3, 6 e 12 mesi 

Scadenza DAP o Triplice tra Ricoveri Statine Fumo Emocromo 

Visita attuale il Emorragie ACE-Inibitori Attività Fisica Lipidi 

Prossima visita il Angina Beta-bloccanti Peso Creatinina 

  Ictus/TIA Antiaggreganti A ogni contatto (Hb glicata) 

  Altro (Anticoagulanti)   

 

Compito primario del medico durante la visita è 
accertarsi, in base a dati anamnestici, a riscontri ob-
biettivi e agli esami di laboratorio della aderenza 
del paziente alle prescrizioni. Qualora i dati con-
fermino un’insufficiente adesione, questo modello 
di assistenza permette di insistere nuovamente 
sull’argomento. Ovviamente è necessario valutare 
modifiche terapeutiche, particolarmente per il rag-
giungimento dei target del colesterolo LDL e della 
pressione arteriosa. Anche la emoglobina glicata va 
seguita ed il paziente invitato a consulto dal diabe-
tologo in caso di scadente controllo glicemico. 

L’ambulatorio è in grado di fornire al paziente i 
piani terapeutici necessari per l’eventuale utilizzo 
di farmaci sottoposti a monitoraggio dall’AIFA o 
dagli organi regionali. 

L’ambulatorio territoriale è anche uno snodo 
importante in grado di contattare, da un lato, il Me-
dico di Medicina Generale (MMG) per esigenze par-
ticolari o semplicemente per avvisarlo di situazioni 

da tenere sotto controllo e, dall’altro, i cardiologi 
dell’ospedale di riferimento per procedure diagno-
stiche/terapeutiche di livello più avanzato con cui 
stabilisce in tal modo un canale privilegiato da uti-
lizzare in caso di necessità. 

Peraltro per i pazienti del progetto PONTE-SCA 
esiste nella ASL-Bari una cartella condivisa per via 
informatica tra ospedali e specialistica ambulatoriale 
dove è riportato ogni dettaglio del ricovero, delle 
procedure e delle visite di follow up effettuate. Ad 
ogni passaggio inoltre è prevista una lettera al MMG. 

OBIETTIVI E RISULTATI DELL’AMBULATORIO DEDI-
CATO 

Gli obbiettivi dell’ambulatorio dedicato ai pa-
zienti post-rivascolarizzazione o post sindrome co-
ronarica acuta sono molteplici. Al primo posto quel-
lo di assicurare al paziente dimesso una presa in ca-
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rico, cioè un riferimento specialistico sicuro, abba-
stanza rapido e comodo. Questo primo obbiettivo è 
funzionale al secondo: avere la possibilità di seguire 
il paziente nel suo percorso di prevenzione secon-
daria assicurando l’aderenza alle prescrizioni ri-
guardanti lo stile di vita, la terapia farmacologica, 
gli step degli esami diagnostici e così facendo assi-
curarsi dei target terapeutici. Ovviamente l’obbiet-
tivo finale è quello di ottenere una migliore salute 
del paziente stesso, la riduzione degli eventi cardio-
vascolari maggiori, la riduzione delle ospedalizza-
zioni e delle inabilità del paziente con conseguente 
minore impatto sociale e sulla spesa sanitaria. Un 
altro punto a favore dei cosiddetti ambulatori dedi-
cati è che in genere condividono protocolli e PDTA 
validati dalle Linee Guida Internazionali e questo ga-
rantisce l’uniformità di approccio al paziente ovun-
que egli venga trattato. 

Per quanto riguarda i risultati non esiste un re-
port specifico, continuo ed aggiornato dell’attività 
del nostro ambulatorio. Possiamo riferire certa-
mente del gradimento da parte di pazienti e fami-
liari che possono contare su di un riferimento con-
tinuo per ogni esigenza riguardante il problema 
della cardiopatia e la frequenza degli abbandoni 

una volta incanalati nel sistema è veramente molto 
bassa. 

Nella Figura 2 sono riportati alcuni risultati del 
progetto PONTE-SCA riguardante quindi il com-
plesso di questi ambulatori della ASL, peraltro già 
pubblicati 18. Come si può osservare dalla Figura l’a-
derenza alla terapia farmacologica dalla dimissione 
al controllo di un anno si è mantenuta elevata, anzi 
alcune terapie si sono incrementate per raggiungere 
i target terapeutici desiderati. In tal modo si è man-
tenuta una prevalenza contenuta di eventi: su 2746 
pazienti arruolati la mortalità per tutte le cause è 
stata del 3,1% a 1 anno, la ricorrenza di SCA o 
ischemia cardiaca o angina del 3%, la restenosi o 
trombosi di stent del 1,3%, le complicanze emorra-
giche totali del 2,2%. Questi dati sono apprezzabili 
se confrontati con quelli di Szummer et al. 5 del 2017 
(mortalità a 1 anno: da 22,1% a 14,1%; morte CV: da 
20,1% a 11,1%; infarto miocardico: da 11,5% a 5,8%; 
ictus: da 2,9% a 2,1% e scompenso cardiaco: da 7,1% 
a 6,2%) o con quelli di Jernberg et al. 19 del 2011 
(mortalità a 1 anno: da 21% a 13,3%) o con quelli di 
Bueno et al. 20 del 2017 (a 2 anni eventi CV: 10%; 
eventi coronarici nuovi: 6,82%; sanguinamenti clini-
camente rilevanti: 2,11%). 

 

Figura 2 
Variazioni nel trattamento farmacologico dei pazienti dopo 1 mese e dopo 1 anno di follow-up. 
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CONCLUSIONI 

La realizzazione di ambulatori specialistici car-
diologici dedicati nel contesto della medicina spe-
cialistica ambulatoriale in Italia è per vari motivi 
di difficile realizzazione. È possibile ricavare all’in-
terno di un ambulatorio cardiologico generalista 
degli spazi temporali dedicati. Nella ASL Bari è 
stato possibile realizzarlo in alcuni ambulatori gra-
zie alla spinta del Progetto PONTE. Con l’opportu-

na organizzazione e l’interazione tra cardiologia 
ospedaliera, cardiologia ambulatoriale e medico di 
medicina generale e con il coordinamento di una 
figura infermieristica quale care manager si è riu-
sciti ad ottenere una notevole aderenza dei pazien-
ti ischemici ai controlli, alle prescrizioni terapeuti-
che e agli stili di vita con una importante ricaduta 
su eventi ed ospedalizzazioni andando a colpire lo 
zoccolo duro di eventi sfavorevoli extra-ospedalie-
ri riportati dalla letteratura. 
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ABSTRACT 

Il ruolo del sistema immunitario nelle patologie cardiovascolari è sempre più riconosciuto come fondamentale, sia in 
termini di meccanismi eziologici primari in molteplici patologie, come la miocardite autoimmune e la pericardite idiopa-
tica recidivante, sia come cofattore nella progressione di plurimi processi di malattia, come l’aterosclerosi. La gestione 
dell’ambulatorio di cardio-immunologia richiede la collaborazione integrata di un team di specialisti, primi tra i quali il 
Cardiologo e l’Immunologo, per una esaustiva presa in carico di pazienti con patologie spesso ad elevato carico assi-
stenziale. Un esempio della necessità del management condiviso del paziente cardio-immunologico è la gestione della te-
rapia immunosoppressiva e/o immunomodulante, intrapresa in una quota sempre maggiore di casi. Obiettivo di questo 
lavoro è la presentazione delle patologie più comunemente affrontate nell’ambito della cardio-immunologia, con parti-
colare riguardo alla gestione ambulatoriale, la discussione degli aspetti clinici più rilevanti della gestione condivisa della 
terapia immunosoppressiva e la presentazione delle sfide future nell’orizzonte della cardio-immunologia. 

Parole chiave: Cardio-immunologia; Miocardite; Pericardite; Immunosoppressione. 

The role of the immune system in cardiovascular diseases is increasingly recognized as crucial, both in terms of primary etiologi-
cal mechanisms in multiple diseases, such as autoimmune myocarditis and idiopathic recurrent pericarditis, and as a co-factor in 
the progression of multiple disease processes, such as atherosclerosis. The management of the cardio-immunology outpatient clin-
ic requires the integrated collaboration of a team of specialists, primarily Cardiologists and Immunologists, for the management 
of patients that often carry a burden of disease. An example of the need for shared management of the cardio-immunological pa-
tient are immunosuppressive and/or immunomodulatory therapies, which are being undertaken with increasing frequency. The 
aim of this paper is to describe the disease that are most commonly encountered in the cardio-immunology outpatient clinic, to 
discuss the most relevant clinical aspects of immunosuppressive therapy and to present the future challenges in the field of car-
dio-immunology. 

Key words: Cardio-immunology; Myocarditis; Pericarditis; Immunosuppression. 

 

INTRODUZIONE 

La gestione ambulatoriale del paziente cardio-
immunologico coinvolge tutte le patologie che ri-
chiedono dal punto di vista sia diagnostico che te-
rapeutico una gestione condivisa sia da parte del 
Cardiologo che dell’Immunologo clinico, le quali 
sono classicamente riconosciute essere la miocardi-
te, le malattie sistemiche immunomediate (SID) con 

coinvolgimento cardiaco e la pericardite idiopatica 
ricorrente. Una precisa definizione delle patologie 
coinvolte è essenziale per comprendere perché la 
gestione congiunta del Cardiologo e dell’Immu-
nologo sia chiave per ottenere la diagnosi, per defi-
nire la terapia e per ottimizzare il follow-up ambu-
latoriale, che è spesso prolungato nel tempo e che 
può presentare delle sfide che solo la gestione inte-
grata del paziente può risolvere. 
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LE PATOLOGIE DI INTERESSE CARDIO-IMMUNOLO-
GICO: QUALI? 

La cardiomiopatia infiammatoria 

La miocardite è una malattia infiammatoria del 
miocardio la cui diagnosi è per definizione istologi-
ca. Una chiara definizione della patologia è necessa-
ria per poterne comprendere appieno gli aspetti 
diagnostici e terapeutici fondamentali per la sua 
corretta gestione. Se non correttamente riconosciuta 
e trattata infatti, in una quota rilevante di casi può 
evolvere verso la cardiomiopatia dilatativa (CMD), 
con una mortalità stimata a 5 anni del 20-50% 1-3.

Inoltre, negli ultimi decenni è stato rilevato un au-
mento della morbilità e della mortalità correlata alla 
miocardite, probabilmente a causa di una migliore 
diagnosi della malattia 4. 

Secondo la classificazione delle cardiomiopatie 
stabilita nel 1995 dall’Organizzazione Mondiale 
della sanità (OMS) e della Società internazionale e 
della Federazione di cardiologia (IFSC) 5, successi-
vamente adottata anche dal Documento di consen-
so del 2013 della Società Europea di Cardiologia 
(ESC) 1, la miocardite è una patologia infiammato-
ria del miocardico definita da criteri istologici, 
immunologici, immunoistochimici e molecolari. 
(Tabella 1). 

 

Tabella 1 
Attuale definizione e classificazione della miocardite. 

Miocardite (WHO/ISFC):  

Patologia infiammatoria del miocardico definita da criteri istologici *, immunologici, immunoistochimici e molecolari **. 

Cardiomiopatia infiammatoria (WHO/ISFC): 

Miocardite in associazione a disfunzione cardiaca. 

La cardiomiopatia infiammatoria, implicata nella patogenesi della cardiomiopatia dilatativa, include i sottotipi idio-
patico, autoimmune ed infettivo. 

Cardiomiopatia dilatativa (ESC; WHO /ISFC): 

La cardiomiopatia dilatativa è una diagnosi clinica caratterizzata da dilatazione e ridotta contrattilità del ventricolo 
sinistro o di entrambi i ventricoli, non causata da anormali condizioni di precarico o da malati coronarica.  

La cardiomiopatia dilatativa include i sottotipi idiopatico, familiare/genetico, virale e/o immuno-mediato, alcolico. 

* Criteri di Dallas: evidenza istologica di infiltrati infiammatori nel miocardio associati a evidenza di degenerazione dei miocar-
diociti e necrosi di origine non ischemica. 
** Anormale infiltrato infiammatorio definite come segue: ≥ 14 leucociti/mm2 includendo fino a 4 monociti/mm2 con presenza 
di linfociti T CD3+ ≥ 7 /mm2. 

WHO: World Health Organization; ISFC: International Society and Federation of Cardiology; ESC: European Society of Cardiology. 

Adattato da: Caforio ALP, Pankuweit S, Arbustini E, et al. 1. 

 

Storicamente, la prima classificazione istopato-
logica della miocardite si è basata sui cosiddetti 
“criteri di Dallas” 6 del 1987: la miocardite è stata 
definita sulla base del riscontro alla biopsia endomio-
cardica (BEM) di un infiltrato infiammatorio mio-
cardico associato a necrosi e/o degenerazione dei 
miocardiociti adiacenti con caratteristiche diverse 
da quelle del danno ischemico associato alla malat-
tia coronarica. Nonostante il loro valore storico, i 

criteri originari di Dallas mostravano alcuni limiti, 
che hanno portato al loro abbandono (già Baugh-
man nel 2006 decretava la “morte dei criteri di Dal-
las” 6) in quanto: 
1. questi criteri si basavano solo sulle convenziona-

li tecniche di colorazione con ematossilina-eosi-
na, determinando una mancanza di sensibilità 
verso altri tipi di infiltrati infiammatori diversi 
dai linfociti; 
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2. il termine miocardite “borderline” (definita come 
infiltrato linfocitario in assenza di miocardio-
citolisi, in cui si riteneva indicata l’esecuzione di 
una ulteriore BEM) rimaneva equivoco e di poca 
utilità in ambito clinico, poiché la fattibilità della 
ripetizione della BEM non è sempre certa; 

3. questi criteri non forniscono alcun riferimento 
alla diagnosi eziologica. 
Pertanto, nel 2013 è stata proposta una classifi-

cazione aggiornata delle miocarditi per superare i 
limiti dei criteri di Dallas 7, incorporando i progressi 
nei campi dell’istopatologia e della biologia moleco-
lare: l’uso dell’immunoistochimica ha portato a una 
migliore rilevazione, quantificazione e caratterizza-
zione delle cellule infiammatorie (ovvero definizio-
ne dell’istotipo della miocardite), e l’uso di tecniche 
di biologia molecolare come la Polymerase Chain 
Reaction (PCR) ha dato la possibilità di una precisa 
diagnosi eziologica di miocardite virale 8. Il metodo 
diagnostico “gold standard”, ovvero la BEM, non 
viene tuttavia eseguito di routine nei casi clinica-
mente giudicati più a basso rischio 9, e viene riserva-
ta ai casi con presentazione clinica più severa (es. 
instabilità emodinamica, scompenso cardiaco refrat-
tario alla terapia medica standard, sospetto di coin-

volgimento cardiaco in patologia sistemica immu-
nomediata), ed è quindi necessario poter raggiun-
gere comunque una diagnosi. Il documento di con-
senso ESC del 2013 stabilisce pertanto che una dia-
gnosi di miocardite clinicamente sospetta è possibi-
le, quando la biopsia endomiocardica (BEM) non 
viene eseguita, a condizione che venga esclusa la 
coronaropatia e siano soddisfatti precisi criteri clini-
ci e di imaging 1. È utile notare a questo proposito 
che il più recente documento di consenso delle tre 
principali società internazionali sullo scompenso car-
diaco (Americana, Europea e Giapponese) riguardo 
la BEM raccomanda di considerarne l’esecuzione 
anche in pazienti emodinamicamente stabili e non 
solo nei casi di instabilità emodinamica 10, in quanto 
le informazioni ricavabili solo dall’analisi dei fram-
menti bioptici può modificare radicalmente l’attitu-
dine terapeutica e quindi la prognosi. In sintesi, nel 
contesto della cardiomiopatia infiammatoria la BEM 
ha quindi i seguenti scopi 1, 10, 11: 
1. ottenere la diagnosi di certezza di miocardite. La 

miocardite è una diagnosi di esclusione, pertan-
to l’algoritmo diagnostico richiede l’indagine di 
altre possibili cause più comuni di danno mio-
cardico, come la malattia coronarica (Figura 1) 1.

 

Figura 1 
Approccio diagnostico proposto per i pazienti con miocardite clinicamente sospettata. 

 
BEM: biopsia endomiocardica; ECG: elettrocardiogramma; TC: tomografia computerizzata. 

Adattato da: Tymińska A, Ozierański K, Caforio ALP, et al. 2. 
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La miocardite clinicamente sospetta può essere 
diagnosticata mediante metodiche non invasi-
ve, come la risonanza magnetica cardiaca 
(RMC) 12, che raggiunge tassi relativamente ele-
vati di specificità e sensibilità se eseguita in una 
popolazione con un’elevata probabilità “pre-
test” di malattia e seguendo criteri diagnostici 
aggiornati, ovvero i criteri di Lake Louise del 
2018 13. I criteri originali del 2008 includevano 
infatti solamente le tradizionali sequenze pesa-
te in T1 e T2 14, che possono avere una bassa 
sensibilità per l’edema miocardico diffuso e la 
fibrosi, tanto che la sensibilità della RMC può 
variare a seconda della presentazione clinica 
della cardiomiopatia infiammatoria 15; l’intro-
duzione della tecnica di “mapping” parametrico 
ha dimostrato di poter superare parzialmente 
questa limitazione 16; 

2. identificare il tipo istologico, fondamentale per 
la prognosi 17 e le implicazioni terapeutiche 18. Gli 
strumenti diagnostici non invasivi come la RMC 
chiaramente non sono in grado di fornire una 
descrizione istologica della malattia, sebbene al-
cune cardiopatie infiammatorie mostrino reperti 
peculiari alla CMR (es. sarcoidosi, fibrosi endo-
miocardica), e mancano della capacità di caratte-

rizzare il tipo di infiltrato infiammatorio. Pertan-
to, almeno fino ad ora, la BEM è l’unico stru-
mento diagnostico che fornisce diagnosi eziolo-
giche, inclusi tipi rari o aggressivi di miocardite, 
ad esempio la miocardite gigantocellulare, che 
devono essere prontamente trattati con terapia 
immunosoppressiva (TI) combinata 19; 

3. escludere la presenza di agenti infettivi nel 
miocardio. La ricerca del genoma virale me-
diante esecuzione di PCR su BEM è fondamen-
tale per stabilire una terapia appropriata 1, 20. 
Diversi studi hanno dimostrato che l’elevata ca-
rica virale e la replicazione virale controindica-
no l’uso di una TI, mentre sono a favore di trat-
tamenti antivirali o immunomodulatori come 
l’interferone 21, 22, 23. A questo riguardo, occorre 
specificare che la diagnosi di miocardite infetti-
va è possibile soltanto tramite l’analisi moleco-
lare su BEM, pertanto l’esecuzione routinaria 
della sierologia virale è sconsigliata, perché un 
risultato positivo non conferma univocamente 
la presenza di un agente infettivo a livello del 
miocardio e un risultato negativo non esclude 
una miocardite infettiva 1. Un elenco dei possi-
bili agenti eziologici di miocardite è riportato in 
Tabella 2. 

 

Tabella 2 
Possibili agenti eziologici di miocardite. 

1. Agenti infettivi 

Batteri  Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Meningococcus, Gonococcus, Salmonella, C. Di-
phtheriae, H. Influenzae, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, Borrelia (“malat-
tia di Lyme”), Leptospira (“malattia di Weil”), Rickettsiae, altri (rari). 

Virus  Virus a RNA: Coxsackievirus A e B, Echovirus, Virus dell’Influenza A e B, Virus Respiratorio 
Sinciziale (RSV), Virus dell’immunodeficienza Umana-1 (HIV-1), altri (rari). 

 Virus a DNA: Parvovirus-B19 (PVB19), Adenovirus, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus, 
Human Herpesvirus-6, Epstein-Barr virus, altri (rari). 

Funghi Aspergillus, Actinomyces, Blastomyces, Candida, Coccidioides, Cryptococcus, Histoplasma, Muco-
rales, Sporothrix. 

Protpzoi Trypanosoma cruzi (“malattia di Chagas”), altri (rari). 

Segue 
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2. Immuno-mediata 

Autoantigeni  Autoimmune organo-specifica: linfocitaria, gigantocellulare, eosinofila. 
 Associata a malattia sistemica immune-mediata extra-cardiaca: Lupus Eritematoso Sistemico, Artrite 

Reumatoide, Granulomatosi Eosinofila con Poliangioite (EGPA, “sindrome di Churg-Strauss”), Ma-
lattia di Kawasaki, Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale (MICI), Sclerodermia, Polimiosite, 
Miastenia Gravis, Diabete Mellito Insulino-Dipendente, Tireotossicosi, Sarcoidosi, Granulomatosi 
Con Poliangioite (“malattia di Wegener”), Cardiopatia Reumatica (“febbre reumatica”). 

Alloantigeni Rigetto di cuore trapiantato. 

Allergeni  Farmaci: penicillina, cefaclor, colchicina, furosemide, isoniazide, lidocaina, tetraciclina, sulfami-
dici, fenitoina, fenilbutazone, metildopa, diuretici tiazidici, amitriptilina. 

 Miscellanea: tossoide tetanico, vaccini, “malattia da siero”. 

3. Agenti tossici 

Farmaci  Anfetamine, antracicline, cocaina, ciclofosfamide, etanolo, fluorouracile, litio, catecolamine, emeti-
na, interleuchina-2, trastuzumab, clozapina, mesalazina, “immune-checkpoint inhibitors” (ICI). 

Metalli pesanti Rame, ferro, piombo. 

Ormoni Feocromocitoma 

4. Agenti fisici 

 Radiazioni, scosse elettriche. 

5. Miscellanea 

 Puntura di scorpione, morso di serpente e ragno, puntura di ape e vespa, monossido di carbonio, 
sostanze inalanti, fosforo, arsenico, carenze vitaminiche (“beriberi”). 

Adattato da: Caforio ALP, Pankuweit S, Arbustini E, et al. 1. 

 

Oltre alla difficoltà diagnostica legata alla ne-
cessità di ricorrere alla BEM per la diagnosi di cer-
tezza, la gestione clinica della miocardite risulta 
complessa in quanto essa ha una presentazione cli-
nica eterogenea, eziologia variabile e incompleta 

stratificazione prognostica. Riguardo la presenta-
zione clinica, secondo i più recenti documenti di 
consenso nazionali 24 e internazionali 1, le possibili 
manifestazioni cliniche della miocardite sono (Fi-
gura 2). 

 

Figura 2 
Possibili presentazioni cliniche della miocardite. 

Dolore toracico:
simil-

infartuale

Scompenso 
cardiaco acuto,

compresa
presentazione

fulminante

Scompenso 
cardiaco 
cronico

(> 3 mesi)

Aritmie
ipo- o iper-
cinetiche

 
Le caratteristiche di ognuna delle presentazioni cliniche sono descritte nel testo. 
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1. dolore toracico (presentazione “simil-infartua-
le”): in questo caso il dolore toracico, con carat-
teristiche pseudo-infartuali o pericarditico, è il 
sintomo principale per cui il paziente si rivolge 
all’attenzione medica; i sintomi cardiaci sono co-
munemente preceduti da una presunta infezione 
respiratoria o gastrointestinale nei giorni o nelle 
settimane precedenti. I pazienti sono spesso gio-
vani con nessuno o pochi fattori di rischio per 
malattia coronarica; tuttavia, anche in considera-
zione del possibile rilevante rialzo dei biomarca-
tori indicativi di danno miocardico (soprattutto 
la troponina), la diagnosi di miocardite richiede 
l’esclusione della coronaropatia mediante angio-
grafia coronarica invasiva o tomografia compu-
terizzata (TC) coronarica non invasiva, in base 
alla probabilità pre-test di coronaropatia del pa-
ziente, da valutare caso per caso 25. A margine, si 
segnala che, ad oggi, non esiste evidenza a favo-
re del ruolo prognostico del picco di troponina 
nella miocardite 26, 27; 

2. insufficienza cardiaca di nuova insorgenza o in 
rapido peggioramento: i sintomi vanno dalla di-
spnea acuta all’instabilità emodinamica fino allo 
shock cardiogeno conclamato con necessità di 
supporto inotropo o meccanico al circolo, cosid-
detta presentazione “fulminante”. A questo ri-
guardo, è doveroso segnalare che la cosiddetta 
miocardite fulminante non è una forma a sé di 
cardiomiopatia infiammatoria, ma una forma di 
presentazione clinica, che richiede una diagnosi 
tempestiva in quanto spesso questo tipo di pre-
sentazione sottende un istotipo particolarmente 
aggressivo (es. miocardite gigantocellulare, mio-
cardite eosinofila) 28. La diagnosi differenziale in 
questo contesto comprende la coronaropatia, le 
cardiopatie valvolari acute, la cardiomiopatia 
aritmogena, la cardiomiopatia da stress 29 e la 
cardiomiopatia peripartum 17, 30; 

3. scompenso cardiaco subacuto/cronico: i pazienti 
possono essere lievemente sintomatici o lamen-
tare una storia di lunga data (più di 3 mesi) di 
affaticamento, palpitazioni, dispnea e/o dolore 
toracico atipico. La funzione del ventricolo sini-

stro e/o del ventricolo destro (valutata mediante 
ecocardiografia o RMC) può essere lievemente, 
moderatamente o severamente compromessa, con 
o senza dilatazione ventricolare, suggerendo una 
diagnosi di CMD o cardiomiopatia ipocinetica 
non dilatativa a genesi non ischemica 31; 

4. esordio aritmico: comprende un ampio spettro 
clinico che va dal riscontro incidentale di bradi– 
o tachiaritmia asintomatica o lievemente sinto-
matica, alla sincope aritmica, alla morte improv-
visa abortita 32, 33. 
Per quanto riguarda la stratificazione progno-

stica, numerosi studi hanno evidenziato che la mio-
cardite può avere una storia naturale e prognosi 
eterogenee a seconda dell’eziologia 1, 11, 26 e del con-
testo clinico in cui la malattia insorge (es. miocar-
dite autoimmune come malattia organo-specifica o 
nel contesto di SID) 34. Nella miocardite autoim-
mune organo-specifica, l’eziologia e il grado di di-
sfunzione cardiaca al momento della diagnosi so-
no i principali determinanti prognostici 26, 35. Le 
forme biopticamente provate con disfunzione ven-
tricolare all’esordio possono andare incontro a re-
missione spontanea, con completa “restitutio ad in-
tegrum” nel 50% dei casi, mentre in circa il 25% dei 
pazienti la remissione è parziale, con residua di-
sfunzione cardiaca dovuta all’insorgenza di perdi-
ta irreversibile di miociti e fibrosi miocardica. Il 
restante 25%, se non trattato, subisce un graduale 
peggioramento verso lo scompenso cardiaco “end-
stage”, il trapianto cardiaco o morte a causa della 
persistenza e progressione dell’infiammazione mio-
cardica 36. 

Il coinvolgimento cardiaco nel contesto di malattie 
sistemiche immunomediate 

La miocardite autoimmune può comparire in 
forma isolata, ovvero come patologia organo-spe-
cifica, o può comparire nel corso di una sindrome 
sistemica, o esserne addirittura la prima manifesta-
zione. In molti casi di miocardite nel contesto di SID, 
la cardiomiopatia infiammatoria può essere una ma-
nifestazione della sottostante malattia sistemica o 
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essere una conseguenza della tossicità/ipersensibi-
lità del trattamento medico 34, 37, 38. La miocardite 
può comparire nel contesto di diverse SID e, poi-
ché rappresenta una condizione potenzialmente le-
tale e può portare a gravi conseguenze, inclusa la 
progressione verso lo scompenso cardiaco termi-
nale, deve essere prontamente diagnosticata. È im-
portante sottolineare che la miocardite può essere 
solo uno degli aspetti del coinvolgimento cardio-
vascolare della SID, compresa l’aterosclerosi acce-
lerata, la cardiopatia valvolare e la pericardite 34. Il 
clinico, non solo Cardiologo ma anche Immunolo-
go, Reumatologo, Pneumologo, ed in generale qua-
lunque specialista coinvolto nella gestione di un 
paziente con SID, deve prontamente riconoscere i 
marcatori di coinvolgimento miocardico (cosiddet-
te “red flags”) in modo da poter procedere ad un 
rapido inquadramento diagnostico e, possibilmen-
te, terapeutico. Di seguito una breve trattazione 
delle principali SID nel cui contesto può essere ri-
levata una miocardite. 

Lupus eritematoso sistemico (LES) 

Il LES è una sindrome caratterizzata da un coin-
volgimento multiorgano eterogeneo con multiformi 
fenotipi, da lievi manifestazioni muco-cutanee a gra-
ve interessamento del sistema nervoso centrale 39. 
L’eziologia autoimmune del LES è confermata dal 
fatto che la positività per gli anticorpi anti-nucleo 
(ANA) è presente in più del 95% dei casi 39. Il LES 
mostra un tasso significativo di coinvolgimento car-
diaco e morbilità cardiovascolare; lo spettro della 
miocardite lupica può variare da forme asintomatiche 
a shock cardiogeno, tamponamento cardiaco, blocco 
atrio-ventricolare completo e tachicardie ventricola-
ri. È interessante notare che il LES è risultato essere 
la comorbidità reumatologica più comunemente as-
sociata a shock cardiogeno (31%) 40. Una forma pe-
culiare di miocardite lupica è il lupus cardiaco neo-
natale, che viene acquisito passivamente dal feto 
dalla madre e comprende uno spettro di anomalie 
cardiache osservate in alcuni neonati le cui madri 
hanno SLE 41. L’utilizzo di TI è raccomandato per la 
miocardite lupica, anche se dati su un regime im-

munosoppressivo standardizzato non sono ancora 
disponibili. 

Sclerosi sistemica (SS) 

La SS, o sclerodermia, è una SID che colpisce il 
tessuto connettivo a livello del sistema vascolare, 
della cute e di vari organi interni, con fibrosi pro-
gressiva; lo spettro clinico varia da un lieve interes-
samento cutaneo a una fibrosi diffusa responsabile 
di insufficienza d’organo. La SS colpisce più fre-
quentemente il sesso femminile, con un picco di in-
cidenza tra i 45 ei 64 anni 42. La miocardite nella SS 
può presentarsi in una varietà di forme cliniche 
(scompenso cardiaco, dolore toracico, aritmie, ver-
samento pericardico) ed è spesso asintomatica nelle 
fasi iniziali, ma l’interessamento cardiaco rappre-
senta un importante predittore di mortalità, il che 
rende di fondamentale importanza il mantenimento 
di un alto indice di sospetto clinico per un suo rico-
noscimento precoce. Infatti, secondo i dati dell’“Eu-
ropean Scleroderma Trials and Research Group”, il 26% 
dei decessi in pazienti con SS era correlato a cause 
cardiache 43. Inoltre, un recente studio multicentrico 
ha riportato che la positività per anticorpi anti-
cuore (AHA) e per anticorpi anti-disco intercalato 
(AIDA), marcatori specifici di miocardite autoim-
mune, è stata frequentemente riscontrata in pazienti 
affetti da SS con coinvolgimento cardiaco; inoltre, la 
positività per AHA risultava essere un marcatore 
indipendente di maggiore mortalità 44. La RMC 
svolge un ruolo importante nel rivelare il coinvol-
gimento miocardico precoce nella SS anche in pa-
zienti asintomatici 45, poiché l’infiammazione mio-
cardica subclinica e la fibrosi miocardica diffusa 
sono reperti comuni 46. Il coinvolgimento miocardi-
co può essere dovuto a un processo fibrotico se-
condario al fenomeno di Raynaud a livello miocar-
dico oppure ad una miocardite immuno-mediata. I 
fattori associati all’insorgenza di miocardite nel 
contesto della SS sono un esordio precoce di SS, la 
miosite scheletrica e la positività agli anticorpi anti-
citoplasma dei neutrofili (ANCA). Come in genera-
le per tutte le SID, la TI risulta estremamente effi-
cace per il trattamento di molte complicanze car-
diache della SS 47. 
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Granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA) 

La EGPA, precedentemente nota come “sindrome 
di Churg-Strauss”, è una rara forma di vasculite si-
stemica che colpisce i vasi di piccolo e medio calibro. 
È caratterizzata da asma, eosinofilia periferica e va-
sculite sistemica. Il coinvolgimento cardiaco può esse-
re causato da vasculite coronarica o da miocardite eo-
sinofila 48. Circa il 50% dei decessi nei pazienti con 
EGPA sono correlati a malattie cardiache e si verifi-
cano entro i primi mesi dalla diagnosi. I pazienti 
ANCA-positivi hanno tipicamente più raramente 
coinvolgimento miocardico, ed è infatti stata riportata 
una mortalità più elevata nei pazienti con EGPA 
ANCA-negativi 49. I corticosteroidi orali ad alte dosi 
solitamente rappresentano il trattamento di prima li-
nea e possono essere sinergicamente combinati con 
una varietà di altri agenti immunosoppressivi (ciclo-
sporina, metotrexato, azatioprina) per migliorare la 
risposta clinica. Recentemente, la terapia specifica mi-
rata all’inibizione dell’interleuchina-5 (IL-5) con anti-
corpi monoclonali (Mepolizumab o Benralizumab) 
sta offrendo risultati promettenti nell’EGPA 50, 51. 

La pericardite idiopatica ricorrente 

Le malattie del pericardio sono relativamente 
comuni nella pratica clinica. La patologia pericardi-
ca più frequente è la pericardite, che, sebbene beni-
gna nella maggior parte dei casi, può presentare 
una natura recidivante, specie nelle forme immu-
nomediate, e, raramente, una evoluzione verso la 
costrizione pericardica, con importanti conseguenze 
sulla qualità di vita e sulla morbidità. 

La pericardite è un’infiammazione del pericar-
dio, che secondo le linee guida ESC del 2015 può 
presentarsi in modo acuto, incessante, ricorrente o 
cronico 52. La pericardite è una frequente causa di 
accesso in Pronto Soccorso per dolore toracico (in-
cidenza stimata del 1,9% 53) e di ricovero (frequenza 
di 5% 54) e può presentare una sfida diagnostica nel 
ambito della diagnosi differenziale, ad esempio la 
distinzione dal dolore toracico di tipo ischemico 55. I 
criteri per la diagnosi di pericardite e le forme di 
presentazione clinica sono schematicamente ripor-
tati in Tabella 3. 

 

Tabella 3 
Criteri per la diagnosi di pericardite e forme di presentazione clinic. 

Pericardite Definizione e criteri diagnostici 

Acuta Sindrome pericardica infiammatoria per la cui diagnosi sono necessari almeno 2 dei 4 seguenti criteri: 
1. dolore toracico pericarditico; 
2. sfregamenti pericardici; 
3. comparsa di sopraslivellamento del tratto ST diffuso o depressione del tratto PR all’ECG; 
4 versamento pericardico (di nuova insorgenza o ingravescente). 
Ulteriori elementi di supporto: 
– aumento dei marcatori di infiammazione (PCR, VES, conta dei globuli bianchi); 
– evidenza di infiammazione pericardica mediante una tecnica di “imaging” (RMC, TC).  

Incessante Pericardite che dura da > 4-6 settimane ma < 3 mesi senza remissione. 

Ricorrente Ricorrenza di pericardite dopo un primo episodio documentato di pericardite acuta e un intervallo sen-
za sintomi di 4-6 settimane o più *.  

Cronica Pericardite che dura da > 3 mesi. 

* Solitamente entro 18-24 mesi ma non è stato stabilito un preciso limite massimo di tempo. 

PCR: proteina C-reattiva; RMC: risonanza magnetica cardiaca; TC: tomografia computerizzata; VES: velocità di eritrosedimen-
tazione. 

Adattato da: Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 52. 
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I sintomi in genere includono l’insorgenza im-
provvisa di dolore toracico acuto, che può irradiarsi 
anche alle spalle, al collo o alla schiena; tipicamente 
il dolore pericarditico aumenta con il decubito su-
pino e l’inspirazione profonda. Altri sintomi di pe-
ricardite possono includere febbre, astenia, palpita-
zioni e dispnea. Così come per la miocardite, la pe-
ricardite può comparire in forma isolata o far parte 
di una sindrome sistemica 56. 

Nei paesi sviluppati, la maggior parte (> 80%) dei 
casi sono di origine idiopatica e la causa è spesso 
presuntivamente virale. La diagnostica di primo li-
vello si basa infatti sulla storia clinica, l’esame obiet-

tivo, l’elettrocardiogramma (ECG), l’ecocardiogram-
ma e i biomarcatori (specialmente gli indicatori di 
infiammazione come PCR, ma anche velocità di eri-
trosedimentazione – VES – e conta dei globuli bian-
chi) e raramente si rendono necessari ulteriori appro-
fondimenti per raggiungere una diagnosi eziologica 
di certezza. La pericardite idiopatica/virale ha una 
prognosi relativamente benigna, spesso autolimitan-
te e mostra buona risposta bene ai trattamenti medici 
convenzionali che si basano essenzialmente sulla as-
sociazione di farmaci antinfiammatori non steroidei 
(FANS) e colchicina, riservando ai corticosteroidi un 
ruolo di seconda linea (Tabella 4). 

 

Tabella 4 
Terapia antinfiammatoria comunemente prescritta per la pericardite acuta. 

Farmaci Dosaggio usuale * Durata della terapia ** Tapering * 

Aspirina 750-1000 mg ogni 8 ore 1-2 settimane Calare il dosaggio di 250-500 mg 
ogni 1-2 settimane 

Ibuprofene 600 mg ogni 8 ore 1-2 settimane Calare il dosaggio di 200-400 mg 
ogni 1-2 settimane 

Colchicina 0.5 mg/die (se peso < 70 kg) o 
0.5 mg  2/die (se ≥ 70 kg) 

3 mesi Non obbligatorio, in alternativa 
0.5 mg a giorni alterni (< 70 kg) 
o 0.5 mg/die (≥ 70 kg) nelle ul-
time settimane di trattamento 

* Una riduzione graduale (“tapering”) deve essere intrapresa per l’aspirina e per i FANS in genere. 

** La durata della terapia deve essere guidata dai sintomi e dai valori di PCR, ed è generalmente di 1-2 settimane per i casi non 
complicati. Deve essere prescritta concomitante gastroprotezione. La colchicina deve essere aggiunta all’aspirina o all’ibuprofene. 

Adattato da: Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 52. 

 

Considerando ciò, i pazienti con pericardite pos-
sono essere generalmente gestiti in sicurezza in re-
gime ambulatoriale; le linee guida ESC tuttavia se-
gnalano necessità di ricovero ospedaliero per una 
diagnostica più approfondita nel caso sia sospettata 
una specifica causa o il paziente presenti caratteri-
stiche di alto rischio di pericardite complicata (feb-
bre > 38°C, decorso subacuto, severo versamento 
pericardico oltre i 20 mm all’ecocardiogramma, tam-
ponamento cardiaco e mancanza di risposta alla te-
rapia antinfiammatoria empirica) 52. Nei paesi svi-
luppati, le cause che vanno escluse in questo grup-
po di pazienti ad alto rischio sono la pericardite 

neoplastica, tubercolare e purulenta, così come la 
pericardite correlata a malattia sistemica 57, in quan-
to queste forme beneficiano di trattamento specifico 
e la prognosi è essenzialmente legata alla eziologia 
della patologia. 

Di particolare interesse in ambito cardio-immu-
nologico sono i casi di pericardite idiopatica ricor-
rente, corticosteroide-dipendenti e resistenti alla 
colchicina. Secondo la letteratura, il tasso di recidiva 
dopo un primo episodio di pericardite varia dal 15 
al 30% 58 e può aumentare fino al 50% dopo una 
prima recidiva nei pazienti non trattati con colchi-
cina 59, in particolare nei pazienti trattati con corti-
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costeroidi 52. Nei casi in cui i pazienti non siano re-
sponsivi alle terapie indicate dalle linee guida, o ne-
cessitino di elevate dosi di corticosteroidi per tempi 
prolungati per il controllo della malattia, con i noti 
connessi rischi (cortisolizzazione, osteoporosi, im-
munodepressione, diabete mellito iatrogeno, ecc.), è 
giustificato il ricorso a terapie di spiccata pertinenza 
cardio-immunologica. Studi su coorti di pazienti 
con pericardite recidivante idiopatica hanno mo-
strato dati eccellenti sull’efficacia di diversi tipi di 
TI, come l’azatioprina, capaci di modificare il decor-
so della malattia e di azzerare fin da subito il numero 
di recidive 60, 61. Recentemente, l’AIRTRIP trial (“Effect 
of Anakinra on Recurrent Pericarditis Among Patients 
With Colchicine Resistance and Corticosteroid Depen-
dence”) ha sancito l’introduzione nella pratica clini-
ca di innovative terapie immunomodulanti per il 
trattamento della pericardite recidivante idiopatica, 
basate sull’inibizione della via di segnale del-
l’interleuchina 1 (IL-1) 62. Il ruolo della IL-1, nelle 
sue isoforme IL-1α (rilasciata da cellule pericardiche 
infiammate/danneggiate) e IL-1β (rilasciata da cel-
lule del sistema immunitario) sembra infatti essere 
determinante nell’innesco e nella persistenza della 
pericardite idiopatica recidivante. Attualmente, i 
farmaci anti-IL-1 registrati per la terapia della peri-
cardite sono tre, tutti somministrabili solo per via 
parenterale: Anakinra (antagonista umano ricombi-
nante del recettore di IL-1), Rilonacept (un recettore 
solubile “decoy” legante sia IL-1α che IL-1β) e Cana-
kinumab (anticorpo monoclonale umano anti-IL-1 β) 63. L’efficacia e la sicurezza di questi farmaci è sta-
ta ampiamente documentata sia da studi osserva-
zionali che studi clinici controllati randomizzati. 
Sebbene questi farmaci abbiano mostrato ottimi ri-
sultati sul controllo della pericardite idiopatica re-
cidivante, è opportuno ricordare che essi vanno ri-
servati solo ai casi di pazienti che presentano una 
vera forma di pericardite recidivante, e non a pa-
zienti che potrebbero essere trattati con farmaci di 
prima linea (FANS e colchicina) sin dal primo epi-
sodio di pericardite, con vantaggio sia per il pazien-
te (minor numero di recidive, minor “burden” di 
malattia, minor numero di accessi in Pronto Soccor-

so, uso di farmaci per via orale e non parenterale, 
ecc.) sia per il sistema sanitario (migliore profilo co-
sto-beneficio di FANS e colchicina rispetto a farmaci 
biologici). È dunque fondamentale che il clinico che 
si trovi a gestire un caso di primo episodio di peri-
cardite idiopatica ponga in essere tutte le racco-
mandazioni suggerite dalle linee guida in modo da 
minimizzare il rischio di recidiva futura, ottimizza-
re il controllo della malattia con farmaci di prima 
linea ed evitare il ricorso a linee terapeutiche di se-
conda e/o terza linea. 

LA GESTIONE AMBULATORIALE (E NON) DELLA 
TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA 

Il documento di consenso ESC del 2013 racco-
manda l’uso della TI in pazienti con miocardite au-
toimmune, virus-negativa, confermata istologica-
mente 1, ed in particolare nei casi di miocardite gi-
gantocellulare, miocardite eosinofila o sarcoidosi 
cardiaca. I dati sull’efficacia della TI nel trattamento 
dello scompenso cardiaco nella miocardite linfociti-
ca autoimmune negativa al virus comprovata da 
biopsia derivano da studi clinici randomizzati e me-
tanalisi 64-67. Al contrario, la maggior parte dei dati sul 
ruolo della TI in altri tipi istologici come la GCM 68, la 
miocardite eosinofila 69 e la sarcoidosi cardiaca 70 de-
rivano da registri osservazionali retrospettivi, come 
spesso accade per patologie rare. I predittori di ri-
sposta alla TI nella cardiomiopatia infiammatoria 
sono ancora oggetto di indagine; studi retrospettivi 
hanno identificato un’elevata prevalenza di genomi 
virali nel miocardio e l’assenza di anticorpi anti-
cuore (“anti-heart antibodies”, AHA) sierici tra i pa-
zienti non responsivi alla TI, in contrasto con la pre-
senza di AHA e una up-regolazione di Antigene 
Maggiore di Istocompatibilità (HLA) tra i pazienti 
responsivi 71. Ciò dimostra la necessità della attenta 
selezione dei pazienti con cardiomiopatia infiam-
matoria per la TI: è essenziale che i pazienti abbiano 
una diagnosi istologica di miocardite e che la PCR 
su BEM risulti negativa per genomi virali. È infatti 
l’errata selezione dei pazienti la causa riconosciuta 
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del fallimento di remoti studi che hanno indagato il 
ruolo della TI nella miocardite, come il “Myocarditis 
Treatment Trial” del 1995 72, i cui risultati furono del 
tutto insoddisfacenti. Tale studio coinvolse 111 pa-
zienti con miocardite biopticamente provata prove-
nienti da 31 centri: dopo 28 settimane di TI, i pa-
zienti non mostrarono alcun miglioramento della 
funzione ventricolare sinistra né alcuna differenza 
rilevante nella mortalità rispetto ai pazienti non 
trattati con TI. I limiti principali dello studio erano 
tre: 1) i pazienti non erano stati testati per la pre-
senza di genomi virali su BEM mediante PCR; 2) la 
numerosità dei pazienti era sottodimensionata per 
rilevare differenze statisticamente significative nella 
mortalità tra i due gruppi; 3) i regimi terapeutici di 
TI testati erano associazione di prednisone (1,25 
mg/kg al dì) e azatioprina (1 mg/kg due volte al 
dì) o prednisone (1,25 mg/kg due volte al dì) e ci-
closporina (5 mg/kg due volte al dì). Un protocollo 
di TI così rigido non tiene conto del profilo indivi-
duale di ciascun paziente, che spesso può richiedere 
un regime di TI individualizzato, a seconda della 
tolleranza specifica ai farmaci e del grado di rispo-
sta individuale alla terapia. 

Risultati diametralmente opposti sono stati otte-
nuti dallo studio TIMIC 64, uno studio randomizzato 
in doppio cieco condotto nel 2009. Il TIMIC trial ha 
testato l’efficacia di TI (prednisone e azatioprina), su 
85 pazienti con miocardite linfocitaria virus-negati-
va alla BEM e scompenso cardiaco cronico non re-
sponsivo alla terapia medica, confrontati con un 
gruppo di controllo trattato con placebo. Questo 
trial ha mostrato un miglioramento significativo 
della funzione ventricolare sinistra nell’88% dei pa-
zienti nel gruppo trattato con TI; al contrario, l’83% 
dei pazienti nel gruppo placebo ha mostrato una 
progressiva disfunzione ventricolare sinistra. Que-
sti risultati sono stati confermati anche mediante 
BEM di follow-up, che hanno mostrato la scompar-
sa dell’infiammazione e della fibrosi nel gruppo TI. 
Questi risultati sono state recentemente ampliati da 
uno studio di follow-up di 20 anni sulla stessa coor-
te di pazienti, che ha confermato l’efficacia della TI 
sia a breve che a lungo termine, anche in pazienti 

con condizioni assai compromesse (ovvero grave 
compromissione della funzione ventricolare sinistra) 
e con recidiva di miocardite autoimmune 65. 

Sebbene una trattazione esaustiva dei regimi di 
TI nei vari tipi di miocardite esuli dagli scopi del 
presente lavoro, è possibile enunciare brevemente i 
principali regimi terapeutici adottati nelle più fre-
quenti forme di miocardite. Per quanto riguarda la 
miocardite linfocitaria, la maggior parte dei dati di-
sponibili riguarda l’uso di una combinazione di cor-
ticosteroidi e di un agente risparmiatore di steroidi, 
principalmente azatioprina o micofenolato mofetil. 
Il trattamento di altri tipi istologici come la miocar-
dite gigantocellulare di solito richiede un’associa-
zione di almeno tre farmaci, tra cui principalmente 
ciclosporina-A, oltre a corticosteroidi e un agente 
risparmiatore di steroidi (azatioprina o micofenola-
to mofetil) 73. Nella sarcoidosi cardiaca la terapia ste-
roidea è indicata in presenza di disfunzione ventri-
colare o aritmie 70. Per quanto riguarda la gestione 
della miocardite nel contesto delle SID, la terapia 
dovrebbe includere il trattamento standard della 
condizione sottostante; regimi di TI più intensivi 
possono anche essere presi in considerazione alla 
luce della prognosi peggiore dei pazienti affetti da 
SID con miocardite 34. 

Organizzazione dell’ambulatorio 

L’ambulatorio di cardio-immunologia del nostro 
Centro prende in carico pazienti provenienti da tut-
to il territorio nazionale, ma anche pazienti inviati 
da centri internazionali. I pazienti con patologia 
cardio-immunologica certa o sospetta possono esse-
re inviati dai reparti del nostro Ospedale, ma anche 
da Medici di Medicina Generale, Cardiologi o altri 
Specialisti del territorio sia della nostra Regione che 
di altre Regioni italiane. Per prenotare una prima 
visita, il Medico curante o il paziente stesso possono 
rivolgersi di persona o per e-mail alla Segretaria de-
gli Ambulatori cardiologici. Dopo esame della do-
cumentazione clinica da parte dei Medici titolari, il 
paziente verrà inserito in lista con una priorità ade-
guata alla problematica clinica. 
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La valutazione ambulatoriale è svolta sempre in 
maniera multidisciplinare. Ad ogni visita sono in-
fatti sempre presenti sia un Cardiologo clinico sia 
un Immunologo, entrambi con specifica formazione 
nel campo. La valutazione ambulatoriale compren-
de sempre visita cardiologica, elettrocardiogramma 
ed ecocardiogramma a riposo. Qualora il paziente 
necessitasse di metodiche diagnostiche di secondo 
livello (come risonanza magnetica cardiaca a riposo 
o da stress, TAC coronarica, test da sforzo al ciclo-
ergometro, ecocardiogramma transesofageo, eco-
cardiogramma da sforzo, ecc.), esiste un percorso 
preferenziale per i pazienti per accedere a tali servizi. 
Il follow-up clinico viene effettuato mediante visite 
a cadenza più o meno ravvicinata a seconda delle

esigenze cliniche (es. necessità di monitoraggio a 
breve termine degli effetti terapeutici/collaterali 
della TI). 

“Check-list di sicurezza” per il paziente con miocardi-
te candidato ad immunosoppressione 

Oltre alla conferma istologica dell’assenza di ge-
noma virale alla BEM, un altro prerequisito fonda-
mentale per la TI nella miocardite è la verifica del-
l’assenza di controindicazioni alla TI stessa 1. Al fine 
di supportare il clinico nell’identificare possibili 
controindicazioni alla IS, una dettagliata “check-list 
di sicurezza” è stata recentemente pubblicata (Ta-
bella 5) 74. 

 

Tabella 5 
“Check-list di sicurezza” per il paziente con miocardite candidato ad immunosoppressione. 

Test di laboratorio 
Emocromo completo 

VES, PCR 

Funzionalità renale ed epatica 

Glicemia a digiuno 

Livelli sierici di immunoglobuline 

NT-proBNP/BNP, Troponina I/T 

Amilasi sierica (in caso di terapia con azatioprina) 

Screening sierologico per infezioni latenti (HBV, HCV, HIV, CMV, EBV, Tubercolosi – Quantiferon test –, Borreliosi, 
ecc.) 

Mutazione della tiopurina metiltransferasi (TMPT) (in caso di terapia con azatioprina) 

Test di gravidanza (se appropriato) 

Livelli di antigene prostatico specifico (PSA), se appropriato 

Indagini strumentali 
Radiografia del torace 

Ecografia addominale (se appropriata) 

Valutazione ginecologica/esame dello striscio cervicale (se appropriato) 

Screening mammografico (se appropriato) 

CMV: cytomegalovirus; EBV: virus di Epstein-Barr; HBV: virus dell’epatite B; HCV: virus dell’epatite C; HIV: virus dell’immu-
nodeficienza; PCR: proteina C-reattiva; VES: velocità di eritrosedimentazione. 

Adattato da: Marcolongo R., Baritussio A., Gianstefani S., Cheng CY., Iliceto S., Caforio ALP.74. 

  
Questa “check-list” di valutazione diagnostica de-

ve essere eseguita prima di iniziare qualsiasi forma 
di TI, mirando all’identificazione delle controin-

dicazioni assolute e relative per TI. In breve, i pa-
zienti dovrebbero essere sottoposti ad uno scree-
ning per comuni infezioni latenti e tumori maligni 
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subclinici, tenendo conto delle caratteristiche del 
singolo paziente come etnia, sesso ed età (ad esem-
pio, età riproduttiva o età avanzata con un profilo 
di maggiore fragilità). Di particolare importanza è 
la ricerca della mutazione del gene della Tiopurina 
Metiltransferasi (TPMT) prima di intraprendere una 
terapia con azatioprina, per prevenire la comparsa 
di leucopenia/agranulocitosi secondaria. È utile ri-
cordare che l’uso della TI della miocardite autoim-
mune richiede non solo un approccio multidiscipli-
nare con una equipe di Cardiologi, Immunologi e 
altri professionisti, ma anche un coinvolgimento at-
tivo dei pazienti e dei loro carer. Nell’ottica di una 
gestione condivisa del rischio clinico è infatti fon-
damentale che il paziente e i carer siano attivamente 
coinvolti nel processo di cura, venendo istruiti con 
accuratezza sulla diagnosi, sulle indicazioni e sulle 
caratteristiche della TI, sui potenziali effetti avversi 
e sulla gestione delle condizioni di rischio (es. in-
sorgenza di infezioni durante la TI). 

Il coinvolgimento diretto del paziente cardioimmuno-
logico e dei suoi carers nella gestione del rischio cli-
nico 

Il coinvolgimento diretto dei pazienti e/o dei lo-
ro carer nella gestione della terapia e della malattia, 
in momenti dedicati e mediante l’applicazione di 
semplici tecniche di Educazione Terapeutica del 
Paziente (ETP) da parte dei curanti, può contribuire 
a limitare rischi clinici e incidenti evitabili legati 
all’assunzione di alcuni farmaci, come gli immuno-
soppressori, soprattutto nel contesto di terapie mul-
ti-farmacologiche complesse. 

L’apprendimento di conoscenze e abilità mirate 
alla gestione sicura della terapia fanno quindi ne-
cessariamente parte anche del bagaglio e percorso 
di cura dei pazienti affetti da miocardite autoim-
mune o pericardite che assumono terapie immuno-
logiche. Le “competenze di sicurezza” di tali pa-
zienti consistono nella capacità di: 
 gestire in sicurezza a domicilio farmaci poten-

zialmente pericolosi (corretta conservazione, do-
saggio quotidiano, orari e modalità di assunzio-

ne e auto-inoculazione quando prevista, ridu-
zione scalare della posologia nel tempo, possibili 
interazioni con altri farmaci e in rapporto al cibo, 
ecc.), come immunosoppressori, antiaritmici, an-
ticoagulanti, ecc. (conoscenze su azione terapeu-
tica, benefici e potenziali rischi di ogni farmaco); 
corretta dotazione da predisporre in caso di viag-
gi e trasferte, modalità di trasporto e documen-
tazione medica di accompagnamento (sapere); 

 riconoscere o sospettare tempestivamente i segni 
clinici di esordio di una potenziale complicanza 
infettiva o di un effetto collaterale farmacologi-
co, adottando tutte le misure precauzionali ne-
cessarie a prevenire o limitare i potenziali danni 
(saper fare); 

 attuare tutte le misure di igiene corporea, ali-
mentare, comportamentale e ambientale atte a 
ridurre il rischio di complicanze infettive secon-
darie alla terapia immunosoppressiva. In parti-
colare, i pazienti in terapia con corticosteroidi 
devono essere istruiti a limitarne gli effetti collate-
rali metabolici, soprattutto nelle fasi precoci del 
trattamento (saper fare); 

 eseguire una corretta sorveglianza dei parametri 
corporei (pressione arteriosa, lettura di disposi-
tivi portatili, rilevamento di altri parametri corpo-
rei, ecc.) necessari al follow up (sapere/saper fare); 

 comunicare e riferire al personale sanitario del 
centro di cura e ospedaliero (es., in caso di acces-
so al Pronto Soccorso o ricovero) e territoriale 
(medico di famiglia) tutte le informazioni aggior-
nate relative alla propria malattia e cura, eventi 
inattesi, sintomi clinici, dati e parametri clinici ri-
levanti, ecc.; 

 mantenere una documentazione clinica (dossier 
sanitario) ordinata e completa da esibire in ogni 
circostanza in cui si renda necessario (controlli 
clinici, medico di famiglia, ricoveri, accessi al pron-
to soccorso, ecc.) (sapere/saper fare/saper essere). 
Per assicurare interventi educativi efficaci e pro-

fessionali è tuttavia imperativo rispettare alcuni 
semplici principi pedagogici che includano: 
 un’essenziale esplorazione preliminare dei biso-

gni educativi del paziente mediante semplici do-
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mande che permettano di capire quanto egli 
sappia o abbia effettivamente capito della malat-
tia e della cura, i suoi eventuali dubbi o timori, 
quale sia il suo contesto di vita, le sue esigenze 
più importanti in rapporto a lavoro, studio o 
eventuali comorbidità; ogni spiegazione sui far-
maci, pur completa e imparziale sui possibili ri-
schi, dovrà ridurre ogni dettaglio inutile o al-
larmistico, focalizzandone i possibili obiettivi e 
benefici (diagnosi educativa); 

 la trasmissione delle informazioni essenziali re-
lative alla terapia e alla malattia, utilizzando un 
linguaggio piano, non gergale, ricco di metafore 
ed esempi realistici e pratici, contestualizzati nel-
la vita reale del paziente; ogni spiegazione sui 
farmaci, pur completa e imparziale, dovrà evitare 
ogni inutile allarmismo e focalizzare obiettivi e 
benefici della cura (insegnamento/apprendimento); 

 la verifica frequente e regolare della corretta com-
prensione e acquisizione dei contenuti educativi 
(valutazione/rinforzo); 
Educare pazienti e carer a cogestire coi curanti il 

rischio clinico contribuisce a realizzare percorsi di 
cura condivisi e sicuri 75, 76.  

SFIDE FUTURE IN CARDIO-IMMUNOLOGIA 

Nell’ambito della cardio-immunologia, alcune 
questioni restano aperte, soprattutto riguardo l’at-
tuale approccio alla cardiomiopatia infiammatoria. 

In primo luogo, resta controverso in letteratura il 
corretto utilizzo e la tempistica delle metodiche 
diagnostiche, in particolare la BEM, che rappresenta 
il “gold standard” per la diagnosi. Sebbene infatti nel 
Documento di Consenso ESC del 2013 sia stabilito 
che per tutti i pazienti con miocardite possa essere 
considerata l’indicazione alla BEM 1, altri studi han-
no cercato di ridimensionarne le indicazioni ai soli 
casi con instabilità emodinamica e/o aritmie intrat-
tabili 77. Su questo tema, sembra essere risolutiva la 
posizione delle tre principali società internazionali 
sullo scompenso cardiaco 10 che nel 2021 hanno sanci-
to che la BEM deve essere considerata in qualsiasi 

caso di miocardite, anche nel paziente emodinami-
camente stabile. È di fondamentale importanza per 
il Cardiologo clinico conoscere l’importanza dei da-
ti che solo la BEM può fornire, rispetto alle altre me-
todiche diagnostiche (diagnosi di certezza, esclu-
sione di eziologia virale, definizione dell’istotipo) in 
modo da dare le corrette indicazioni alla procedura 
e poter individuare eventuali processi patologici 
suscettibili di trattamenti specifici per modificare la 
storia naturale della malattia. 

In secondo luogo, molto resta da indagare sul 
possibile ruolo diagnostico e prognostico di nuovi 
marcatori biomolecolari nella miocardite, in partico-
lare quelli immunologici e genetici 78, 79. A questo ri-
guardo, recenti studi hanno messo in luce come ca-
ratteristiche suggestive di autoimmunità, come la 
positività per AHA e ANA ad alto titolo, siano pre-
dittori di prognosi negativa nella miocardite biopti-
camente provata 26, e quindi potenzialmente coin-
volti in meccanismi patogenetici suscettibili di tera-
pia specifica 77. Riguardo i marcatori genetici di svi-
luppo di malattia, le attuali conoscenze, derivate da 
studi su modelli sperimentali, indicano la possibili-
tà di una predisposizione genetica allo sviluppo di 
miocardite autoimmune, piuttosto che un ruolo di-
rettamente eziopatogenetico di alcuni geni nel de-
terminare in modo mendeliano la malattia. È stato 
infatti dimostrato in modelli murini che la suscetti-
bilità allo sviluppo di miocardite indotta da miosina 
è regolata geneticamente sia dal Complesso Maggio-
re di Istocompatibilità (MHC, equivalente all’HLA 
umano) sia da geni non correlati al MHC. In parti-
colare, l’HLA-DQ8 umano sembra essere coinvolto 
in un modello transgenico, che aveva già dimostra-
to di essere correlato con lo sviluppo del diabete 
mellito di tipo 1 80-82. Alla domanda se i pazienti por-
tatori di alcune varianti geniche siano più vulnera-
bili a stimoli infiammatori rispetto a pazienti non 
portatori, attualmente non è possibile dare una ri-
sposta corroborata da basi scientifiche solide. Gli 
studi ad oggi disponibili infatti coinvolgono solo in 
minima parte pazienti con miocardite biopticamen-
te provata 83, o anche se i dati istologici dei pazienti 
sono disponibili, non lo sono i dati della ricerca di 
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genoma virale mediante PCR 84, rendendo quindi 
ignoto il meccanismo eziologico, se infettivo o real-
mente autoimmune. Inoltre, in merito a potenziali 
futuri marcatori di malattia, un recente studio ha 
individuato che un nuovo siRNA (“Circulating Non-
coding Small RNA”) potrebbe essere in grado di di-
stinguere i pazienti con infarto del miocardio da 
quelli con miocardite con presentazione simil-infar-
tuale, in quanto sintetizzato dai linfociti Th17 sola-
mente nelle fasi di miocardite acuta 85. 

In terzo luogo, un orizzonte parzialmente già 
esplorato, ma in cui molto resta da definire, riguar-
da le strategie terapeutiche nella cardiomiopatia in-
fiammatoria. La progressione della malattia può por-
tare a morte cardiaca improvvisa, trapianto di cuore 
o progressione a DCM ed insufficienza cardiaca 
cronica con deterioramento della qualità della vita 
dei pazienti, necessità di ripetuti ricoveri e l’impian-
to di ICD e/o CRT) 77. Da qui la necessità di indivi-
duare tempestivamente i pazienti che possano bene-
ficiare di interventi terapeutici mirati alla soppres-

sione dell’infiammazione miocardica, ad esempio 
con farmaci antivirali nelle forme virus-positive, o 
con TI o terapia immunomodulatoria nelle forme 
virus-negative, immunomediate o autoimmuni 86. 

CONCLUSIONI 

La cardio-immunologia tratta alcune tra le più 
varie ed eterogenee patologie cardiache: le mio-
carditi, le sindromi sistemiche con coinvolgimento 
cardiaco e le pericarditi idiopatiche recidivanti. 
Tanto quanto queste patologie sono multiformi, 
tanto più il clinico deve essere possedere gli stru-
menti in ambito di diagnosi e terapia per la miglio-
re gestione del paziente. Tra questi, l’approccio 
multidisciplinare al paziente complesso, come squi-
sitamente è il paziente cardio-immunologico, e il 
coinvolgimento attivo del paziente nel percorso di 
diagnosi e terapia sono elementi chiave per il suc-
cesso terapeutico. 
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ABSTRACT 

Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la principale causa di mortalità a livello globale, con una prevalen-
za maggiore nelle donne rispetto agli uomini, seppur tardiva spesso di un decennio. Per questo nella valutazione del 
rischio cardiovascolare di una donna, oltre all’impatto dei fattori di rischio tradizionali, dobbiamo tener conto di fat-
tori predominanti nel sesso femminile, fattori correlati alla fase riproduttiva, alla fase della gravidanza ed alla fase 
menopausale. L’importanza di valutare questi tre momenti nella vita di una donna e di applicare specifiche strategie 
di intervento per ridurre il relativo aumentato rischio CV, è stato ampiamente rimarcato da un recente documento di 
consenso redatto dalle Società Europee di Cardiologia, Endocrinologia, Ginecologia. Tutto questo ci ha fatto com-
prendere la necessità di creare un ambulatorio di Cardiologia di Genere dedicato alla stratificazione, all’approfondi-
mento ed alla valutazione diagnostica e terapeutica delle donne nelle tre fasi più importanti della loro vita. A ciascun 
gruppo di donne è corrisposto uno specifico percorso di intervento e di prevenzione. Da gennaio 2020 a maggio 2022 
abbiamo valutato 720 donne, con un’età media di 66 anni, per lo più affette da ipertensione arteriosa ed ipercolestero-
lemia. I risultati ottenuti e l’entusiasmo delle pazienti hanno permesso l’inserimento del nostro Ambulatorio di Car-
diologia di Genere nel Bilancio di Genere 2020 della ASL BARI. 

Parole chiave: Medicina di genere; Malattie cardiovascolari; Menopausa; Gravidanza; Progetto DONNA. 

Cardiovascular diseases are the leading cause of global mortality, with a higher prevalence in women, although 
emerging later, often by a decade. Therefore, in assessing women’s cardiovascular risk, in addition to the impact of 
traditional risk factors, we must take into account specific factors in women, related to reproduction, pregnancy and 
menopause phases. The importance of evaluating these three stages of a woman’s life and of applying specific inter-
vention strategies has been widely emphasized by a recent consensus document of the European Societies of Cardio-
logy, Endocrinology and Gynecology. This made us understand the need of an outpatient cardiology clinic dedicated 
to gender learning, risk stratification, diagnosis and therapy of women in the three most important stages of their li-
ves. Each of these three groups of women was included in a specific pathway of prevention and intervention. 
Between January 2020 and March 2022 we evaluated 720 women with an average of 66 years of age, mostly hyper-
tensive and hypercholesterolemic. The results obtained and the enthusiasm of the patients have allowed the inclusion 
of our outpatient cardiology clinic in the 2020 gender budget of ASL BARI. 

Key words: Gender medicine; Cardiovascular disease; Menopause; Pregnancy; WOMAN project. 

 

ASPETTI DIFFERENZIALI DEL RISCHIO CARDIOVA-
SCOLARE NELLE DONNE 

Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresenta-
no la principale causa di mortalità a livello globale: 
in Europa in particolare la cardiopatia ischemica è 

responsabile del 45% di queste morti nel sesso 
femminile, e del 39% nel sesso maschile 1, con per-
centuali analoghe anche in Italia secondo quanto 
riportato dall’ultimo rapporto ISTISAN 2. Tuttavia 
se è vero che la mortalità globale per cause cardio-
vascolari è maggiore nelle donne rispetto agli uo-
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mini, è altrettanto vero che si tratta di una mortalità 
tardiva, spesso di un decennio, riportando gli uo-
mini in età antecedente la fascia di età 65-75 anni 
valori di mortalità quasi doppi 3. 

La malattia coronarica mostra infatti un peculia-
re e fasico substrato anatomo-funzionale nella don-
na, con una fase relativamente breve durante il pe-
riodo fertile ed una lunga fase a rischio che si verifi-
ca con la riduzione progressiva degli estrogeni e dei 
loro recettori. Per questo nella valutazione del rischio 
cardiovascolare di una donna, oltre all’impatto dei 
fattori di rischio tradizionali, dobbiamo tener conto 
di fattori predominanti nel sesso femminile (esposi-
zione a terapia con antracicline, depressione, malat-
tie autoimmunitarie) e fattori correlati alla fase ri-
produttiva (uso di contraccettivi orali, trattamenti 
per la fertilità, sindrome dell’ovaio policistico), alla 
fase della gravidanza (ipertensione gravidica, dia-
bete gestazionale, parto pretermine) ed alla fase 
menopausale 4. L’ importanza di valutare questi tre 
momenti nella vita di una donna e di applicare spe-
cifiche strategie di intervento per ridurre il rischio 
CV, è stato ampiamente rimarcato da un recente 
documento di consenso redatto dalle società euro-
pee di Cardiologia, Endocrinologia, Ginecologia 5. 

La menopausa è la cessazione permanente della 
funzione ovarica, rappresentando il passaggio dalla 
fase riproduttiva ad una non riproduttiva della vita 
di una donna. Essa si attesta intono ai 51 anni in Ita-
lia ed è più o meno in linea col dato Europeo. La 
menopausa naturale si definisce prematura quando 
si verifica prima dei 40 anni, e precoce tra i 40 ed i 
45 anni. Rappresenta un momento strategico della 
salute cardiovascolare femminile, in quanto in fase 
menopausale si verifica una profonda modifica del-
l’assetto ormonale ed è frequente la comparsa di 
sintomi a livello fisico e psico-sociale, con un rapido 
incremento nell’incidenza delle MCV. Le donne in 
fase post-menopausale presentano infatti un tasso di 
eventi doppio rispetto alle donne in premenopausa. 
L’aumento osservato durante la transizione meno-
pausale è significativamente superiore a quello os-
servato negli uomini di pari età, suggerendo che la 
menopausa sia un potenziale fattore di rischio car-

diovascolare indipendente dall’invecchiamento. E 
se consideriamo che l’aspettativa di vita delle donne 
americane è di 81 anni, molte donne spendono il 
40% della loro vita in postmenopausa. Per questo 
l’American Heart Association ha proposto di recen-
te un documento con l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dei significativi cambiamenti av-
versi cardio-metabolici che accompagnano la mezza 
età e la transizione menopausale 6. 

L’età riproduttiva include infatti 7 stadi: 5 prima e 
2 dopo la fase mestruale finale. Non tutte le donne 
presentano ciascuna delle 7 fasi, e la durata di ciascu-
na varia tra le donne, sia in termini temporali sia di 
modificazioni del pattern mestruale, dei livelli ormo-
nali, della sintomatologia correlata alla menopausa, 
sottolineando la complessità della transizione meno-
pausale e delle sue potenziali sequele. La perimeno-
pausa, che comprende gli anni più fortemente sinto-
matici, inizia con l’insorgenza di irregolarità del ciclo 
intermestruale e si estende a 1 anno dopo la meno-
pausa, persistendo cosi un 1 anno in più rispetto alla 
transizione menopausale 6. Gli estrogeni regolano la 
reattività vascolare, la pressione arteriosa, la funzione 
endoteliale ed il remodeling cardiaco. Durante la tran-
sizione menopausale le donne mostrano numerose 
modificazioni metaboliche, come la ridistribuzione del 
grasso corporeo con incremento dell’adiposità visce-
rale, uno sfavorevole profilo delle adipokine con con-
seguente aumento dell’insulino-resistenza e della sin-
drome metabolica, modificazioni del profilo lipidico 
in senso pro-aterogenico per aumento di LDL e TG e 
riduzione di HDL. Queste modificazioni, insieme a 
cambiamenti del tono dell’umore in senso depressivo 
e dei disturbi del sonno da sintomi vasomotori, pos-
sono aumentare il rischio di coronaropatia e stroke 
nelle donne di mezza età 7. Per questo è importante 
raccogliere il dato anamnestico di quando la donna è 
andata in menopausa, perché già da qualche anno 
prima queste modificazioni si saranno instaurate e di 
conseguenza sarà necessario rimodulare il profilo di 
rischio cardiovascolare della donna. 

Per quanto riguarda i fattori legati alla gravi-
danza, questa è da considerarsi un vero e proprio 
stress test per il sistema cardiovascolare della don-
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na. Donne con storia di due o più aborti, consecutivi 
o no, hanno mostrato un aumentato rischio di coro-
naropatia, tanto che la storia di aborti plurimi è ri-
sultata un fattore di rischio al pari del fumo di siga-
retta, dell’obesità e dell’abuso di alcool 5. 

Il parto pretermine va sempre indagato in anam-
nesi. La placentazione è un processo complesso, du-
rante il quale vengono a formarsi vasi molto piccoli 
e anatomicamente complessi. Se questo processo 
viene coinvolto in una vasculopatia preesistente o 
un processo infettivo o infiammatorio può determi-
narsi un’insufficienza placentare con basso peso alla 
nascita del feto 8. Nelle donne con gravidanze com-
plicate o parti prematuri spontanei sono state ri-
scontrate dalle 25 alle 29 modificazioni aberranti di 
microRNA, che contribuirebbero a spiegare l’aumen-
tato rischio cardiovascolare delle pazienti.  

L’ipertensione gravidica, già di per sé, senza arri-
vare al quadro più grave della preeclampsia, rappre-
senta un fattore di rischio persistente per l’intera du-
rata della vita di una donna. Pertanto, nelle pazienti 
di sesso femminile è necessaria un’efficace strategia 
di prevenzione primaria volta a ridurre i fattori di 
rischio, alcuni di questi in aumento, come obesità e 
sedentarietà ed è importante incentivare l’astensione 
dal fumo. La correzione dello stile di vita, mediante 
l’introduzione di dieta sana ed equilibrata ed un 
esercizio fisico moderato e costante, rappresentano 
dunque il cardine della strategia preventiva. 

Aspetti peculiari assumono anche i processi di 
diagnosi e di trattamento. La cardiopatia ischemica ha 
nelle donne caratteristiche marcatamente differenti 
rispetto ai maschi, di natura fisiopatologica, di espres-
sività clinica, e di conseguenza anche di trattamento. 
Nelle donne la prevalenza di aterosclerosi coronarica 
ostruttiva è marcatamente inferiore rispetto ai maschi, 
almeno nelle fasce di età meno avanzate, e prevalgo-
no, nel determinismo della cardiopatia ischemica, le 
cause funzionali: malattia microcircolatoria, endotelia-
le e metabolica. Anche l’espressività clinica è differen-
te, con una maggiore prevalenza di sintomatologia 
atipica. Tutto questo si è tradotto in due conseguenze: 
a) le donne meno frequentemente ricevono una dia-
gnosi di malattia ischemica e vengono sottoposte a co-
ronarografia; b) le donne più frequentemente restano 

sintomatiche nonostante i trattamenti instaurati. È da 
sottolineare, per ultimo, che la prognosi della cardio-
patia ischemica nelle donne è altrettanto severa, se 
non più severa, rispetto agli uomini. 

IL PROGETTO DONNA 

Tutto questo ha stimolato la realizzazione di un 
ambulatorio di Cardiologia di Genere nell’ASL di 
Bari, dedicato all’acquisizione di maggiori cono-
scenze, alla stratificazione di rischio ed alla valuta-
zione diagnostica e terapeutica delle donne nelle tre 
fasi più importanti della loro vita: 
– giovani adulte (fascia di età 35-56 anni), con al-

meno tre fattori di rischio non in trattamento 
farmacologico; 

– gravide con insorgenza di ipertensione gravidica; 
– donne in menopausa in terapia antiipertensiva 

da almeno 6 mesi. 
A ciascun gruppo di donne è corrisposto uno 

specifico percorso di intervento e di prevenzione. 
Nel primo gruppo l’azione di prevenzione è consi-
stita sull’alimentazione, con la consegna di un va-
demecum informativo su semplici norme alimentari 
da seguire per una corretta alimentazione, con even-
tuale valutazione del nutrizionista del nostro Di-
stretto. Nel secondo gruppo l’azione di prevenzione 
principale è la disassuefazione dal fumo di sigaretta 
attraverso un counselling dedicato, operato con in-
contri settimanali dalla nostra psicologa del Distret-
to. Nel terzo gruppo l’azione di prevenzione è incen-
trata sul movimento: in era pre-Covid questo dove-
va prevedere la creazione di gruppi di cammino 
con un walk leader dedicato, ma non potendo es-
serci assembramenti, abbiamo optato per consiglia-
re semplici esercizi da poter eseguire a casa. 

Accesso all’ambulatorio 

Nell’ASL Bari, l’accesso all’ambulatorio dedicato è 
possibile con la prescrizione del medico di Medicina 
Generale e prenotabile tramite Centro Unico di Pre-
notazione (CUP) sull’agenda PROGETTO DONNA. 



CARDIOLOGIA AMBULATORIALE | 2022, 4: 225-228 

| 228 | 

Ambulatorio cardiologico di genere

Risultati 

Da gennaio 2020 a maggio 2022 abbiamo valutato 
720 donne, con un’età media di 66 anni, per lo più 
affette da ipertensione arteriosa ed ipercolesterole-
mia. La quasi totalità (98,80%) aveva almeno un fat-
tore di rischio cardiovascolare, mentre il 73% di esse 
assumeva una terapia farmacologica. Nell’ambito 
delle pazienti ipertese oltre il 40% era nella fascia di 
età compresa tra i 50 ed i 69 anni, il 14% tra i 35 e i 
49 anni, il 5% tra i 18 ed i 34 anni. Analoghe percen-
tuali sono risultate tra le pazienti ipercolesterolemi-
che. La quasi totalità (94%) delle donne al termine 
del percorso ambulatoriale è risultata in buon con-
trollo terapeutico, solo il 6% ha richiesto approfon-
dimenti diagnostici ulteriori. I risultati ottenuti e 
l’entusiasmo delle pazienti hanno permesso l’inseri-
mento del nostro Ambulatorio di Cardiologia di 
Genere del PTA di Triggiano in provincia di Bari 
nel Bilancio di Genere 2020, fortemente voluto dal 
Direttore Generale dell’ASL Bari. 

Nel frattempo in quest’ultimo anno il Progetto 
DONNA si è integrato con la creazione di un per-
corso CARDIOMETABOLICO, sempre strutturato 
con agenda dedicata, che prevede la valutazione 
simultanea cardiologica e diabetologica della pazien-

te, mentre di prossima apertura sarà l’ambulatorio 
della MENOPAUSA, con la valutazione integrata 
cardiologica e ginecologica. 

CONCLUSIONI 

La scarsa consapevolezza del rischio CV nella 
donna ed il suo elevato rischio in determinate fa-
sce di età necessita di un raccordo anamnestico che 
contempli fattori di rischio tradizionali, predomi-
nanti nel sesso femminile e fattori correlati alla fa-
se riproduttiva e menopausale.  L’importanza di 
valutare questi tre momenti della fase della vita di 
una donna e di applicare specifiche strategie di in-
tervento per ridurre il rischio CV, è stato ampia-
mente rimarcato da un recente documento di con-
senso redatto dalle società europee di Cardiologia, 
Endocrinologia, Ginecologia, che hanno sottolinea-
to l’importanza di specifici target di intervento, 
anamnestici, di prevenzione, terapia e follow up. 
La creazione di percorsi territoriali dedicati gene-
re-specifici come il PROGETTO DONNA permette 
di potenziare la prevenzione primaria riducendo il 
rischio di eventi CV acuti e dunque le ospedaliz-
zazioni. 
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ABSTRACT 

Lo scompenso cardiaco (SC) rappresenta una delle principali cause di morbilità e mortalità a livello globale. Il tratta-
mento dell’insufficienza cardiaca richiede un approccio complesso che comprende l’educazione del paziente, un re-
gime medico ottimale e la riduzione delle riacutizzazioni. Tale processo di cura è a carico dello specialista cardiologo 
in un setting ambulatoriale dedicato cui convergono specifiche figure professionali e risorse strumentali. Il sistema di 
cura extraospedaliero dovrebbe essere preparato a farsi carico del paziente complesso con SC in un percorso struttu-
rato che concili offerte assistenziali e bisogni. L’ambulatorio dedicato di SC può rappresentare un elemento di conti-
nuità assistenziale indispensabile per una corretta assistenza a questi pazienti, garantendo una presa in carico globa-
le. In aggiunta, la telemedicina può essere applicata ai pazienti con scompenso cardiaco sia per comunicare con il 
team curante, sia per la registrazione, la trasmissione a distanza, l’archiviazione e l’interpretazione di parametri car-
diocircolatori. Le visite in telemedicina rappresentano uno strumento fondamentale per effettuare valutazioni inter-
medie tra una visita ambulatoriale e l’altra. 

Parole chiave: Scompenso cardiaco; Assistenza territoriale; Assistenza domiciliare; Telemedicina. 

Heart failure (HF) is a major cause of morbidity and mortality worldwide. Treatment of heart failure requires a complex ap-
proach that includes patient education, an optimal medical regimen, and the reduction of exacerbations. This treatment process is 
the responsibility of the cardiology specialist in a dedicated outpatient setting to which specific professional figures and instru-
mental resources converge. The out-of-hospital care system should be prepared to take care of the complex patient with HF in a 
structured path that reconciles care offers and needs. The dedicated HF outpatient clinic represents an essential element of the 
continuity of care. In addition, telemedicine should be applied to patients with heart failure both to communicate with the treat-
ing team and for recording, remote transmission, archiving and interpretation of cardiovascular parameters. Telemedicine visits 
are a fundamental tool for carrying out intermediate assessments between one outpatient visit and another. 

Key words: Heart failure; Out-of-hospital care; Home-based care; Telemedicine. 

 

TIPOLOGIA DEI PAZIENTI E CENNI EPIDEMIOLOGICI 
E PROGNOSTICI 

Lo scompenso cardiaco (SC) è una sindrome cli-
nica complessa con sintomi e segni che derivano da 
un’alterazione strutturale o funzionale del riempi-
mento ventricolare e/o della gittata cardiaca. Esso 
rappresenta una delle principali cause di morbilità e 
mortalità a livello globale: la sua prevalenza nel mon-
do è circa 11,8%, raggiungendo il 16,1% negli over 
80 1. In Italia lo SC è la prima causa di ricovero tra 
gli ultrasessantacinquenni ed è la prima causa di 

morte tra le patologie cardiovascolari: 1.500.000 
persone sono affette da SC, numero che raddoppia 
se si considerano anche le forme latenti e miscono-
sciute, con un’incidenza di circa 200.000 nuovi casi 
all’anno 2. Una revisione pubblicata nel 2017 ha rile-
vato che i tassi medi di sopravvivenza all’insuffi-
cienza cardiaca erano 80-90% dopo un anno, rispet-
to al 97% della popolazione generale; 50-60% entro 
il quinto anno, rispetto all’85% della popolazione 
generale; 30% entro il decimo anno, rispetto al 75% 
della popolazione generale 3. 

Il quadro clinico dei pazienti affetti è molto etero-
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geneo: i sintomi tipici includono dispnea, affatica-
mento e marcata astenia, cui possono associarsi ede-
mi pretibiali, turgore delle giugulari, pallore di cute e 
mucose, che riducono la capacità funzionale dei pa-
zienti affetti e aumentano il rischio di mortalità. 

La storica classificazione della New York Heart 
Association ha riconosciuto 4 classi di gravità in 
funzione della sintomatologia: Classe I: l’attività fi-
sica abituale non determina dispnea, astenia, palpi-
tazioni; Classe II: lieve limitazione dell’attività fisica 
abituale per la comparsa di dispnea, affaticamento, 
palpitazioni, benessere a riposo; Classe III: grave 
limitazione dell’attività fisica, i sintomi di dispnea, 
affaticamento insorgono per attività fisica di entità 
inferiore a quella abituale, benessere a riposo; Clas-
se IV: incapacità a svolgere qualsiasi attività senza 
comparsa di sintomi, sintomi di scompenso anche a 
riposo 4. 

È indispensabile diagnosticare e trattare efficace-
mente la malattia per prevenire ricoveri ricorrenti, 
migliorare la qualità della vita e migliorare gli esiti. 
L’inquadramento diagnostico comprende l’esecuzio-
ne di esami strumentali quali elettrocardiogramma 
ed ecocardiografia, che consente di definire il fenoti-
po di SC 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 Ejection 

Fraction): FE ≥ 50% 5. 
Il trattamento dell’insufficienza cardiaca richie-

de un approccio complesso che comprende l’edu-
cazione del paziente e un regime medico ottimale 
che migliori la funzione cardiaca, interferisca con 
l’attivazione neuroendocrina tipica della malattia e 
prevenga/limiti le riacutizzazioni. Tale processo 
di cura è a carico dello specialista cardiologo, cui 
possono affiancarsi numerose figure professionali, 
tra cui il medico di medicina generale, medici di 
altre specialità per la gestione delle comorbilità, 
palliativisti, infermieri, fisioterapisti, dietisti, psi-
cologi. E tuttavia, la gestione del paziente con SC 
deve essere realizzata in modo semplice ed omni-

comprensivo, in un setting ambulatoriale dedicato 
cui convergono specifiche figure professionali e 
risorse strumentali. 

OBIETTIVI E VANTAGGI DI UN AMBULATORIO DE-
DICATO. ESPERIENZE NELLA LETTERATURA 

Oltre ad ottimizzare le terapie mediche e il trat-
tamento delle patologie responsabili dello SC, le 
attuali priorità e criticità nell’ambito della cura dei 
pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico ri-
guardano le modalità di assistenza, i modelli e gli 
standard per l’erogazione delle cure. Il numero 
sempre crescente di pazienti con SC consente alle 
strutture ospedaliere di farsi carico solo dei casi 
più gravi, che necessitano di percorsi e/o procedu-
re di elevata complessità. Il sistema di cura extrao-
spedaliero dovrebbe essere preparato a farsi carico 
del paziente complesso con SC in un percorso strut-
turato che concili offerte assistenziali e bisogni. 
L’ambulatorio dedicato di SC può rappresentare 
un elemento di continuità assistenziale indispen-
sabile per una corretta assistenza a questi pazienti, 
garantendo una presa in carico globale. La rete di 
ambulatori cardiologici pubblici o accreditati pre-
sente nel nostro paese può offrire un modello di 
assistenza a più livelli nel quale sia riconosciuto 
un primo livello (territoriale in senso stretto), com-
prendente ambulatori specificamente dedicati e at-
trezzati per la cura dei pazienti con SC, con obiettivi 
condivisi e ben definiti: 
– individuare, diagnosticare precocemente e cura-

re i pazienti con SC secondo le indicazioni sug-
gerite dalle linee guida; 

– uniformare correttamente la pratica clinica at-
traverso l’applicazione di protocolli diagnostico-
terapeutici condivisi; 

– ridurre il ricorso alle cure acute, il numero di vi-
site mediche e gli accessi al Pronto Soccorso/ri-
covero; 

– favorire un sistema di cura centrato sulla perso-
na e integrato fra professionisti diversi; 

– facilitare l’accesso ai servizi; 
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– favorire l’aderenza del paziente alle prescrizioni, 
avvalendosi in casi specifici anche del supporto 
del personale infermieristico; 

– rinforzare l’educazione all’autogestione; 
– verificare i progressi e il raggiungimento degli 

obiettivi; 
– titolare prontamente la terapia farmacologica. 

Numerose evidenze documentano che i percorsi 
di cure condivisi o multidisciplinari per la gestione 
dei pazienti con SC si traducono in esiti migliori in 
termini di sopravvivenza e riospedalizzazioni 6-9. Stes-
si risultati si sono osservati in studi che hanno valu-
tato l’organizzazione dei servizi per lo SC e pro-
grammi di gestione post-dimissione fondati su riva-
lutazioni ambulatoriali precoci post-dimissione, fol-
low-up telefonici, approccio multidiscliplinare e im-
piego di strumenti di monitoraggio remoto 10-12. 

ORGANIZZAZIONE DELL’AMBULATORIO: MODALI-
TÀ DI ACCESSO, ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE, 
PERSONALE RICHIESTO, CONTATTI CON ALTRI AM-
BULATORI O ALTRI SPECIALISTI 

L’ambulatorio territoriale di Scompenso Cardia-
co ha sede in strutture specialistiche cardiologiche 
che dovrebbero essere distribuite sul territorio in 
maniera uniforme così da garantire equità nell’ac-
cesso alle cure e riduzione delle liste di attesa. La 
strumentazione minima necessaria in ambulatorio è 
costituita da sfigmomanometro, elettrocardiografo, 
saturimetro, bilancia, ecocardiografo, defibrillatore. 

Il primo accesso avviene su richiesta del MMG, 
di medici specialisti mediante lettera di accompa-
gnamento o su richiesta dei reparti ospedalieri al-
l’atto della dimissione. Un ulteriore modalità di ac-
cesso potrebbe essere rappresentata dall’aderenza a 
programmi di screening per la valutazione di sog-
getti a rischio di scompenso cardiaco. Al primo ac-
cesso il paziente viene valutato con visita cardiolo-
gica, ECG, ecocardiogramma ed esami laboratoristi-
ci. Dopo la prima visita, esso viene preso in carico 
dall’ambulatorio di scompenso, rientrando di fatto 
in un piano assistenziale personalizzato e condiviso 

con il team multiprofessionale, con follow-up pe-
riodici e flessibilità e facilità di contatti. 

Le competenze mediche richieste in un ambula-
torio di SC sono in linea con quelle richieste ad un 
cardiologo generale. Tuttavia, lo specialista ambula-
toriale dovrebbe possedere capacità relazionali (re-
lazione con i pazienti, con i caregivers e con i mem-
bri dell’equipe multidisciplinare), capacità di lavo-
rare sinergicamente con altre figure professionali, 
flessibilità all’ascolto e particolare cura della croni-
cità. L’infermiere deve ricevere formazione specifica 
per la cura del paziente con cardiopatia. Egli esegue 
l’anamnesi infermieristica, individua la figura del 
caregiver, verifica l’aderenza del paziente al percor-
so, effettua educazione agli stili di vita corretti (atti-
vità fisica, fumo, alcool, stato nutrizionale), coordi-
na il follow-up dei pazienti, rileva i parametri (pres-
sione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione, pe-
so corporeo, diuresi, frequenza respiratoria). Lo spe-
cialista cardiologo può riferirsi, inoltre, ad altre fi-
gure professionali, tra cui il medico di medicina ge-
nerale, palliativisti, fisioterapisti, dietisti, psicologi, 
medici di altre specialità per la gestione delle comor-
bilità (principalmente diabetologo, geriatra, nefrolo-
go e pneumologo). 

Le attività fondamentali del percorso diagnosti-
co-terapeutico-riabilitativo sono: diagnosi e inqua-
dramento eziologico di SC, avvio ed adeguamento 
della terapia, valutazione di eventuale progressione 
di malattia, gestione fattori di rischio e comorbidità, 
stratificazione del rischio, valutazione delle indica-
zioni a ricovero ospedaliero o a riabilitazione car-
diologica, esecuzione di esami diagnostici, controllo 
delle comorbidità, educazione terapeutica e modifi-
che dello stile di vita, valutazione per terapie chi-
rurgiche/interventistiche, educazione all’automoni-
toraggio domiciliare. 

NUOVE MODALITÀ DI FOLLOW UP: LA TELEMEDI-
CINA 

Con l’inizio della pandemia da SARS-CoV-2 e il 
conseguente lock-down, si è reso necessario un cam-
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biamento nella gestione dei pazienti con malattie 
croniche. La telemedicina può essere applicata ai 
pazienti con scompenso cardiaco sia per comunica-
re con il team curante, sia per la registrazione, la 
trasmissione a distanza, l’archiviazione e l’interpre-
tazione di parametri cardiocircolatori. Le visite in 
telemedicina rappresentano uno strumento fonda-
mentale per effettuare valutazioni intermedie tra una 
visita ambulatoriale e l’altra, aggiornamenti sullo 
stato di salute, patologie intercorrenti o comparsa di 
nuovi sintomi nonché per i controlli post-dimissio-
ne 13. Recenti evidenze pre-pandemiche, infatti, mo-
strano che le visite virtuali possono essere un’alter-
nativa sicura alle visite di persona nel follow-up 
post-dimissione 14, 15. 

Una revisione sistematica pubblicata nel 2015 
sull’assistenza telefonica strutturata o il telemonito-
raggio non invasivo per i pazienti con SC, analiz-
zando i risultati di 41 studi randomizzati e control-
lati, ha concluso che questi interventi riducono il 
rischio di mortalità per tutte le cause e i ricoveri per 
SC 16. 

La frequenza delle televisite è variabile e deter-
minata dal giudizio clinico. Nello studio DIAL (The 
Randomized Trial of Telephone Intervention in Chro-
nic Heart Failure), la frequenza delle telefonate va-
riava da 7 giorni, nei pazienti con sintomi NYHA 
III-IV, recente ospedalizzazione, aumento di peso 
superiore a 2 kg ed edema grave, a 30 giorni nei pa-
zienti con classe NYHA I, non ospedalizzati nel-
l’anno precedente, ≤ 75 anni e che non vivono da 
soli 17. Un ulteriore metanalisi, condotta nel 2020 su 
29 studi randomizzati e controllati per un totale di 
10981 pazienti, ha messo alla luce che, rispetto 
all’assistenza sanitaria convenzionale, i sistemi di 
telemedicina si dimostrano più efficaci per gli adulti 
affetti da SC, in particolare nel ridurre l’ospedaliz-
zazione per tutte le cause, l’ospedalizzazione per 
cause cardiache, la mortalità per tutte le cause, la 
mortalità cardiaca e la durata della degenza 18. 

Il cardiologo da remoto può seguire il paziente 
grazie alla condivisione di dati generati da devices 
certificati come dispositivi medici e indossati dalla 
persona o tramite altri test che il soggetto può fare 

al domicilio tra cui elettrocardiogramma, tempera-
tura corporea, pressione arteriosa, saturazione, gli-
cemia, peso corporeo. Parimenti, pazienti impianta-
ti con dispositivi cardiaci possono beneficiare di 
una gestione clinica integrata a distanza, poiché tut-
ti i dispositivi moderni possono trasmettere dati 
tecnici e diagnostici. 

L’implementazione futura dei programmi di te-
lemedicina in Italia, e la sua diffusione in ambulato-
ri del territorio dedicati, rende necessario l’utilizzo 
di prodotti certificati come dispositivi medici, la va-
lidazione di soluzioni organizzative dedicate, un 
adeguamento legislativo e amministrativo alle nuove 
modalità assistenziali e la formazione del personale 
alla gestione della complessità della cronicità. 

L’ESPERIENZA PERSONALE 

La prospettiva ambulatoriale nella gestione dello 
SC permette di implementare l’aderenza alle linee-
guida correnti e di monitorare l’introduzione dei 
nuovi farmaci al fine di migliorare la prognosi del-
l’insufficienza cardiaca cronica. A tale proposito, lo 
studio ALERT-HF (Adherence to guidelines in the 
management of patients with chronic heart failure) 19 
è stato condotto dai Cadiologi dell’A.R.C.A. Campa-
nia su 660 pazienti affetti da SC seguiti ambulato-
rialmente, al fine di stabilire l’aderenza ai percorsi 
diagnostico-terapeutici per la gestione dell’insuffi-
cienza cardiaca cronica. I risultati hanno mostrato un 
significativo sottoutilizzo dei farmaci antialdostero-
nici, degli anticoagulanti in presenza di fibrillazione 
atriale e di devices elettrici impiantabili, nonostante 
le forti raccomandazioni vigenti per il loro utilizzo. 
Lo studio ALERT-HF ha avuto il merito di mettere in 
evidenza il problema della scarsa aderenza terapeu-
tica e delle sue cause legate sia all’inerzia prescrittiva 
nel modificare le terapie nel corso del follow-up dei 
pazienti con SC sia alla resistenza ad assumere nuovi 
farmaci da parte dei pazienti ambulatoriali quando 
non indirizzati dai cardiologi di riferimento. Il fol-
low-up a 3 anni dei pazienti arruolati nel registro 
ALERT-HF ha infatti mostrato che la sola gestione 
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con visite ambulatoriali periodiche permette di mi-
gliorare sia l’aderenza alle linee-guida che la progno-
si con un minor numero di eventi cardiovascolari 
maggiori registrati 20. 

Inoltre, lo studio SCODIAC-II (Scompenso Car-
diaco nel paziente con Diabete in Campania), uno 
studio osservazionale condotto su 406 pazienti affet-
ti da SC e diabete mellito di tipo 2 afferiti ad ambu-
latori di Cardiologia e Diabetologia della regione 
Campania, ha mostrato dopo un anno di follow-up 
un notevole aumento nell’utilizzo degli inibitori del 
Costrasportatore Sodio-Glucosio 2 (SGLT2i) e un 
miglioramento significativo dei parametri ecocar-
diografici rispetto ai pazienti trattati con terapie an-
tidiabetiche diverse 21. Lo studio SCODIAC-II ha 
confermato che l’approccio al paziente diabetico con 
insufficienza cardiaca deve essere multidisciplinare 
e condotto dal cardiologo e dal diabetologo ambula-
toriale secondo le linee guida vigenti, che preve-

dono l’utilizzo delle gliflozine on top alla terapia 
cardiologica ottimale nei pazienti diabetici con in-
sufficienza cardiaca. 

LIMITI E PROSPETTIVE FUTURE 

L’implementazione delle attività ambulatoriali 
specificamente dedicate alla cura dello SC presenta 
limiti relativi a particolari profili clinici del paziente e 
limiti relativi al sistema e alle strutture sanitarie. Al 
primo gruppo appartengono: età avanzata, classe 
NYHA avanzata, comorbidità, deficit cognitivi, non 
autosufficienza. Al secondo gruppo invece apparten-
gono: nuove tecnologie, informatizzazione, monito-
raggio remoto, coordinamento multidisciplinare tra 
ambulatori. Il superamento di questi limiti è una con-
dizione indispensabile per la gestione ambulatoriale 
di una patologia cronica come lo scompenso cardiaco. 
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ABSTRACT 

La prescrizione dell’attività fisica, quando indicata, deve essere un compito imprescindibile del cardiologo, il quale 
deve fornire al paziente precise indicazioni su tipologia, frequenza, intensità e durata dell’esercizio da svolgere. Que-
sta pratica è spesso trascurata nonostante i benefici dell’attività fisica in prevenzione primaria e secondaria siano am-
piamente documentati. L’obiettivo di questo lavoro è di presentare un nuovo modello organizzativo per la prescri-
zione di esercizio fisico che coinvolge la figura professionale del chinesiologo dell’attività motoria preventiva ed 
adattata al fianco del cardiologo ambulatoriale. 

Parole chiave: Attività fisica; Prevenzione primaria e secondaria; Rischio cardiovascolare; Chinesiologo. 

Exercise training positively impacts several cardiac risk factors and chronic heart disease. Despite this evidence people continue 
to practice sedentary lifestyles. It is very important that cardiologists routinely include exercise counseling as a part of therapeu-
tic indications. Specific instruction should be given to the patient as to type, frequency, intensity and duration of exercise. This 
article presents a new organizational model for physical activity recommendations that can be considered for routinely use. 

Key words: Physical activity; Primary and secondary prevention; Cardiovascular risk. 

 

INTRODUZIONE 

La promozione dell’attività fisica, secondo le 
raccomandazioni della Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), si propone di favorire uno stile 
di vita attivo che consenta di ottenere benefici signi-
ficativi e diffusi nella popolazione 1. L’esercizio fisi-
co permette di raggiungere infatti risultati specifici 
a livello individuale, sia nei soggetti sani che in 
quelli affetti da patologie croniche, migliorando in 
entrambi il livello di efficienza fisica e benessere. 

L’inattività fisica e la sedentarietà contribuiscono 
ad incrementare la spesa sanitaria per malattie cro-

niche, pertanto promuovere l’attività fisica è un’a-
zione prioritaria di sanità pubblica. Nell’ambito 
cardiovascolare in particolare, la validità scientifica 
ed i costi contenuti dovrebbero far considerare la 
pratica di attività fisica come componente essenzia-
le del programma assistenziale sia per il paziente 
con fattori di rischio sia per il cardiopatico noto 
(prevenzione primaria e secondaria) 2. 

Nonostante l’efficacia dell’esercizio fisico nel 
percorso di trattamento di numerose patologie cro-
niche sia ormai un fatto indiscusso, l’introduzione 
nel sistema sanitario di una pratica capace di inci-
dere così fortemente sulla salute delle persone risul-
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ta difficoltosa. Sebbene sia efficace come un farma-
co, l’esercizio fisico non è una sostanza che può es-
sere prescritta e assunta. La sua adozione richiede 
strategie capaci di modificare sia i comportamenti 
individuali sia i modelli organizzativi, e necessita di 
strategie integrate che tengano conto di determinan-
ti diversi, non solo strettamente sanitari, quali per 
esempio la pianificazione urbanistica e dei trasporti, 
la cultura dello sport, l’istruzione scolastica. 

ESPERIENZA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

A seguito dell’emanazione della delibera n. 
2127/2016 della giunta regionale dell’Emilia Roma-
gna, si è provveduto a costituire il gruppo tecnico re-
gionale sulla prescrizione dell’esercizio fisico. Que-
sto, articolandosi in sottogruppi di lavoro che han-
no coinvolto medici dello sport, professionisti del 
mondo della riabilitazione e chinesiologi dell’attivi-
tà motoria e adattata, ha elaborato i protocolli re-
gionali per la prescrizione di esercizio fisico per 
persone portatrici di patologia cronica 3. I protocolli 
si articolano su diversi livelli di intervento: un livel-
lo di base, effettuato dai medici di famiglia e profes-
sionisti che hanno in carico la patologia cronica, che 
prevede un counselling mirato, ed un secondo livel-
lo specialistico. I protocolli regionali identificano 
due tipologie di attività: la prima si rivolge a perso-
ne affette da patologie neurologiche o osteoarticola-
ri, mentre la seconda si rivolge ai soggetti portatori 
di patologie che hanno una prevalente componente 
dismetabolica, cardiovascolare o respiratoria. Per 
quest’ultima tipologia, l’attività motoria prescritta 
può essere sia supervisionata nelle palestre per attivi-
tà motoria adattata che svolta in autonomia, a segui-
to di un addestramento percettivo o dell’utilizzo di 
semplici device indossabili. L’avvio di queste attivi-
tà è stato accompagnato da un percorso di coinvol-
gimento e crescita delle competenze, tecniche e cul-
turali, degli operatori sanitari e ha contemplato an-
che una positiva sperimentazione dell’impiego dei 
laureati in scienze motorie presso i servizi di medi-
cina dello sport e promozione dell’attività fisica. 

Il piano regionale della prevenzione 2021-2025 4 
prevede di proseguire l’esperienza che vede la figu-
ra del chinesiologo dell’attività motoria integrata 
nel sistema sanitario. Tale figura risulta facilitante 
rispetto alla sostenibilità e qualità dei percorsi strut-
turati di attività motoria i quali, prendendo le mos-
se dall’ambito sanitario, hanno la loro ovvia prose-
cuzione in contesti socio-sanitari e di comunità. Dal 
punto di vista strategico, lo sviluppo della rete re-
gionale delle Case della Salute rappresenta un’im-
portante opportunità per la creazione di connessio-
ni tra i servizi sanitari e le comunità. 

CHI È IL LAUREATO STAMPA? 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca defi-
nisce nel modo seguente le prerogative del chinesio-
logo che ha conseguito la laurea magistrale in 
Scienza e Tecnica dell’Attività Motoria Preventiva 
ed Adattata (STAMPA) 5: 
• la progettazione e l’attuazione di programmi di 

attività motorie finalizzati al raggiungimento, al 
recupero e al mantenimento delle migliori con-
dizioni di benessere psicofisico per soggetti in 
varie fasce d’età e in diverse condizioni fisiche, 
con attenzione alle specificità di genere; 

• l’organizzazione e la pianificazione di particolari 
attività e stili di vita utili per la prevenzione del-
le malattie ed il miglioramento della qualità del-
la vita mediante l’esercizio fisico; 

• la prevenzione dei vizi posturali e il recupero 
motorio post-riabilitativo finalizzato al mante-
nimento dell’efficienza fisica; 

• la programmazione, il coordinamento e la valu-
tazione di attività motorie adattate a persone di-
versamente abili o ad individui in condizioni di 
salute clinicamente controllate e stabilizzate. 
Considerando che i comuni fattori di rischio 

cardiovascolare al pari di molte cardiopatie croni-
che sono particolarmente sensibili all’attività fisica, 
appare evidente l’utilità dell’impiego di tale figura 
professionale in prevenzione cardiovascolare pri-
maria e secondaria. È in corso l’iter ministeriale per 
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l’istituzione del chinesiologo (laurea triennale L-22) 
e del chinesiologo dell’attività motoria preventiva ed 
adattata (laurea magistrale L-67) come figure sani-
tarie, ma attualmente tale riconoscimento non è an-
cora stato raggiunto. Pertanto è necessario uno sfor-
zo organizzativo per inserire i chinesiologi nel per-
corso di presa in carico dei pazienti. 

MODELLO ORGANIZZATIVO SPERIMENTALE AUSL 
DI FERRARA 

In ossequio al Piano Regionale Emilia-Romagna 
della Prevenzione 2021-2025, sono in fase di realiz-
zazione tre progetti finanziati con borse di studio 
biennali, rivolti a chinesiologi dell’attività motoria 
preventiva ed adattata: 
1. avvio di percorsi strutturati di esercizio fisico 

adattato per soggetti ad elevato rischio cardiova-
scolare e cardiopatici noti; 

2. organizzazione di gruppi di cammino per sog-
getti ad elevato rischio cardiovascolare e cardio-
patici noti; 

3. offerta di counselling specifico sull’attività fisica 
e sul contrasto dei fattori di rischio cardiovasco-
lare, anche secondo un approccio innovativo te-
leguidato. 
Nella attuale fase pilota, è stato aperto un am-

bulatorio cardiologico settimanale dove possono 
accedere, con impegnativa, utenti ad elevato ri-
schio cardiovascolare o pazienti affetti da cardiopa-
tie sensibili all’attività fisica, che non raggiungono i 
livelli minimi di 150 minuti a settimana di attività 
fisica ricreazionale (non occupazionale) ad intensi-
tà moderata. La scelta di questo criterio deriva dal-
le attuali raccomandazioni dell’OMS sull’attività 
fisica per la salute della popolazione adulta, che 
consigliano di svolgere nel corso della settimana 
almeno 150-300 minuti di attività fisica aerobica 
d’intensità moderata oppure almeno 75-150 minuti 
di attività vigorosa più esercizi di rafforzamento 
dei maggiori gruppi muscolari almeno 2 volte a 
settimana. Ciò può essere realizzato, ad esempio, 
attraverso 5 sessioni di esercizio a settimana della 

durata minima di 30 minuti oppure svolgendo al-
meno 25 minuti di esercizio di intensità vigorosa 
per 3 volte a settimana. La raccomandazione può 
essere soddisfatta anche combinando le attività ad 
intensità moderata e vigorosa 6. La prestazione vie-
ne rendicontata come “visita di controllo per attivi-
tà motoria adattata” secondo il nomenclatore re-
gionale. Il cardiologo oltre alla valutazione clinica 
ed ECG standard, può individuare la necessità, in 
ottemperanza alle linee guida specifiche, di avviare 
il paziente ad un percorso che prevede l’esecuzione 
di esercizio fisico adattato in modalità supervisio-
nata dal chinesiologo. Il paziente candidato ad en-
trare nel percorso firma un consenso informato (Fi-
gura 1) e riceve un appuntamento per valutazione 
chinesiologica presso la palestra della Casa della 
Salute. Si sottolinea che al chinesiologo è richiesto 
come requisito per poter praticare la propria attività 
il conseguimento dell’attestato di esecutore BLS-D, 
la conoscenza del protocollo AUSL “Catena del soc-
corso nelle strutture sanitarie aziendali” e del pro-
tocollo operativo redatto specificamente per questo 
progetto. Le controindicazioni all’avvio di tale atti-
vità, che dovranno essere vagliate dal cardiologo al 
momento della visita, includono: cardiopatia acuta, 
aritmie iper/ipocinetiche non adeguatamente con-
trollate dalla terapia, stenosi aortica severa, aneuri-
sma dissecante noto o sospetto, ipertensione arterio-
sa severa (basale ≥ 200/110 mmHg), patologie neu-
ro-muscolo-scheletriche che possano essere aggra-
vate dall’esercizio, malattie infettive a rischio con-
tagio, insufficienze cognitive moderato-severe. 

Al primo incontro il chinesiologo prende visione 
del referto del cardiologo inviante ed effettua un 
colloquio conoscitivo con indagine chinesiologica 
(livello di attività fisica quotidiana, anamnesi di 
traumi e limitazioni neuro-muscolo-scheletriche, 
fattori di rischio cardiovascolare o cardiopatia nota, 
anamnesi farmacologica) ed esegue dei test di valu-
tazione funzionale della capacità aerobica, della 
forza muscolare, dell’equilibrio, della flessibilità e 
della qualità della vita (rispettivamente, Test 
500m/1km, 30-second Sit-to-Stand test, Scala di 
Berg, Sit-and-Reach tests, Questionario SF-36) 7-11. 
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Figura 1 
Consenso informato alla partecipazione alle sessioni di esercizio fisico adattato. 
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Basandosi sulle indicazioni cardiologiche e sui 
risultati dei test effettuati, il chinesiologo definisce 
le caratteristiche dell’esercizio in termini di frequen-
za settimanale, intensità, durata e tipologia (prin-
cipio FITT, frequency, intensity, time and type) 12 e 
programma il calendario degli accessi in palestra 
per le sessioni supervisionate di allenamento. Ogni 
sessione di allenamento prevede una fase di riscal-
damento, mobilità, attività aerobica, rinforzo mu-
scolare ed infine defaticamento. 

Prima di iniziare ogni sessione il chinesiologo 
controlla i parametri vitali (frequenza cardiaca, pres-
sione arteriosa e saturazione di ossigeno al dito), si 
assicura che il paziente abbia correttamente assunto 
la terapia farmacologica, non riferisca sintomi e non 
abbia subito qualche nuovo evento clinico significa-
tivo fino a quel momento, infine applica il sistema 
di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 
con apposita fascia toracica. Si precisa che que-
st’ultima rappresenta l’unica strumentazione tecno-
logica aggiuntiva necessaria allo svolgimento di 
questa attività, in quanto gli utenti trattati sono per 
definizione a basso rischio aritmico, trattandosi di 
soggetti in prevenzione primaria oppure di cardio-
patici cronici in fase di stabilità clinica. I dati ottenu-
ti dal monitoraggio della frequenza cardiaca ven-
gono poi elaborati con il software specifico abbinato 
alla fascia toracica per finalità statistica. 

Durante l’allenamento il chinesiologo monitora 
la frequenza cardiaca, eventualmente adattando 
l’intensità dello sforzo, sollecita il paziente a mani-
festare la propria percezione dello sforzo secondo 
la scala di Borg 13 e l’eventuale comparsa di sinto-
mi rilevanti. 

Dopo un periodo di 3 mesi, in cui i pazienti han-
no avuto 2 o 3 accessi settimanali in palestra, ven-
gono ripetuti i test iniziali per documentare la va-
riazione dello stato funzionale. A seguito di questa 
rivalutazione, il chinesiologo può proporre al pa-
ziente di continuare l’attività supervisionata in pa-
lestra oppure lo avvia al gruppo di cammino di per-
tinenza territoriale in base alla residenza. In caso di 
mancata adesione ad un gruppo di cammino il pa-

ziente viene avviato ad un programma di allena-
mento a domicilio, basato sull’attività fisica più 
adatta anche in base alle preferenze personali (più 
comunemente cammino, bici, nuoto). 

I percorsi studiati per i gruppi di cammino so-
no cardioprotetti in quanto includono postazioni 
pubbliche di defibrillatori automatici esterni, si 
svolgono in piano, privi di attraversamenti sema-
forizzati, a traiettoria chiusa con rientro al punto 
di partenza e coinvolgono il più possibile aree 
verdi. I percorsi hanno una distanza di circa 2.5 
km, che però possono essere percorsi due volte 
dai pazienti più performanti, raddoppiandone la 
lunghezza. In questo modo il chinesiologo può 
gestire pazienti anche eterogenei nella capacità 
funzionale, facendo percorrere un solo giro al 
gruppo meno fit e proseguendo con un secondo 
giro con il gruppo più fit. Anche per l’adesione ai 
gruppi di cammino è prevista la firma del con-
senso informato (Figura 2). 

Dopo 2 mesi di partecipazione al gruppo di 
cammino, i pazienti vengono sottoposti ad una 
rivalutazione con test di marcia 7 per documentare 
l’atteso aumento della velocità media di cammino. 
Dopo questa valutazione il chinesiologo può pro-
porre al paziente di continuare la partecipazione 
supervisionata al gruppo di cammino oppure può 
istruirlo a praticare attività in autonomia. Al terzo 
mese dalla sospensione dell’attività supervisiona-
ta (sia per i pazienti che hanno aderito solo all’at-
tività in palestra sia per quelli che hanno conti-
nuato anche con il gruppo di cammino), i pazienti 
vengono contattati telefonicamente per invitarli a 
partecipare ad incontri di counselling sui corretti 
stili di vita e sul contrasto ai fattori di rischio. 
Questi incontri sono preferibilmente su piattafor-
ma digitale mediante la presentazione di materia-
le informativo iconografico commentato dal chi-
nesiologo con il supporto di un infermiere esperto 
in counselling, oppure anche in presenza presso la 
Struttura Ospedaliera di pertinenza territoriale (al 
momento questi incontri sono stati attivati solo su 
un ospedale della provincia). 
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Figura 2 
Consenso informato alla partecipazione al gruppo di cammino. 
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Le azioni del chinesiologo in ogni fase del percor-
so sopradescritto comprendono l’educazione al rico-
noscimento di eventuali sintomi che richiedano l’at-
tenzione del medico, l’informazione sull’importanza 
di adeguata idratazione, sull’utilizzo di abbigliamen-
to idoneo e dei dispositivi tecnologici tra cui i cardio-
frequenzimetri, che possono essere utili anche per in-
durre nei pazienti una percezione di maggiore tran-
quillità durante lo svolgimento della pratica sportiva. 

DISCUSSIONE 

Esistono ormai consolidate evidenze dei benefici 
di una regolare pratica di attività fisica sia nei soggetti 
con fattori di rischio cardiovascolare sia nei cardio-
patici cronici, tanto da essere ormai considerata a tutti 
gli effetti una “terapia”. Tuttavia questo aspetto è 
spesso trascurato rispetto alla terapia farmacologica, 
per diverse motivazioni sia organizzative ma anche 
culturali. È auspicabile che il cardiologo ambulatoria-
le di fronte ad un soggetto che possa beneficiarne, lo 
sensibilizzi sull’utilità ed effettui la corretta prescri-
zione di attività fisica personalizzata, al pari della 
eventuale terapia farmacologica. Per istruire i pazienti 
sulla corretta modalità di svolgimento dell’attività fi-
sica è necessario valutarne preliminarmente lo stato 
funzionale attraverso test specifici, individuare gli 
obiettivi da raggiungere (per esempio perdita di peso, 
miglioramento dell’assetto metabolico, riduzione del 
rischio di cadute) ed infine indicare al paziente le ca-
ratteristiche dell’esercizio in termini di tipologia, in-
tensità, durata, frequenza settimanale. Esistono in let-
teratura dati che indicano come i pazienti cui viene 
prescritta l’attività fisica secondo programmi da se-
guire in autonomia a domicilio (cosiddetti program-
mi adviced) tendano ad interromperli precocemente o 
addirittura a non iniziarli 14. Invece programmi che 
iniziano in modalità supervisionata (cosiddetti pro-
grammi supervised) garantiscono maggiore adesione, 
ma sono ovviamente più dispendiosi di risorse e non 
sono fattibili su larga scala. Quello proposto è un 
programma di prevenzione cardiovascolare basato 
sull’attività fisica che inizia in modalità supervisiona-
ta, per poi gradualmente passare ad una modalità 

adviced secondo un approccio step to step, e garanti-
re la presa in carico in cronico mediante il telecounsel-
ling. Tale modello organizzativo ha la finalità di con-
tenere al massimo i drop out dal programma durante 
il follow-up, garantendo maggiori benefici clinici. La 
prima fase supervisionata dell’attività fisica si pone la 
finalità non solo educativa e dimostrativa circa l’ese-
cuzione di una corretta attività fisica, ma ha l’ambi-
zione di rassicurare i pazienti circa la sicurezza di tale 
pratica. La presa in carico nel cronico contribuisce a 
mantenere l’aderenza al programma ed attraverso il 
chinesiologo fornisce anche al paziente la possibilità 
di un contatto facilitato con il cardiologo in caso di 
modificazioni del quadro clinico. Infatti è previsto che 
possa esserci un nuovo accesso all’ambulatorio car-
diologico, che rappresenta il primo step del percorso, 
su diretta segnalazione del chinesiologo. In alternati-
va il paziente può ottenere un consulto cardiologico 
nel follow-up in modalità remota ricorrendo alla co-
siddetta tele-visita. La possibilità di un accesso facili-
tato alla rivalutazione cardiologica che potrebbe sem-
brare a prima vista come un sovraccarico dell’attività 
dell’ambulatorio medico, a nostro avviso rappresenta 
invece un efficientamento del sistema. Tali rivaluta-
zioni su indicazione del chinesiologo rientrano nelle 
cosiddette “visite di controllo” e risultato certamente 
motivate da problematiche cliniche reali manifestate 
dal paziente o individuate dal chinesiologo stesso du-
rante il follow-up (per esempio comparsa di facile af-
faticabilità o sintomi indotti dallo sforzo), ciò dovreb-
be contribuire ad evitare inutili accessi immotivati co-
me controllo cardiologico periodico. 

CONCLUSIONI 

La prescrizione di attività fisica in ambito cardio-
logico è spesso trascurata per motivi organizzativi e 
culturali, nonostante la forte raccomandazione delle 
linee guida. In questo lavoro viene presentato un mo-
dello organizzativo innovativo che a fianco del car-
diologo prevede l’intervento del chinesiologo dell’at-
tività motoria preventiva ed adattata in programmi di 
prevenzione primaria e secondaria basati sull’attività 
fisica. 
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Il quadrifoglio non è sempre sinonimo di fortuna. Un caso di valvola aortica 
quadricuspide e revisione della letteratura 
Four leaf clover may not mean good luck: a literature review on quadricuspid 
aortic valve 

Alessandro Kratter, MD; Lorenzo Niro, MD; Corinna Bergamini, MD 
Laboratorio ecocardiografia clinica, Ospedale Civile Maggiore, Verona 

 

ABSTRACT 

Riportiamo un raro caso di anomalia valvolare congenita. Una donna asintomatica di 17 anni è stata indirizzata al 
nostro laboratorio di ecocardiografia per una valutazione di idoneità allo sport agonistico (pattinaggio artistico). La 
paziente non presentava altre anomalie cardiache congenite né anamnesi familiare di malattie cardiovascolari. 
L’ecocardiografia transtoracica e la risonanza magnetica cardiaca hanno rivelato una malformazione quadricuspide 
della valvola aortica con un lieve rigurgito aortico. 

Parole chiave: Cardiopatie congenite; Anomalie della valvola aortica; Quadricuspidia aortica. 

We report a rare case of congenital valvular abnormality. A 17-year-old asymptomatic woman was referred to our Eco-Lab for 
competitive sport evaluation (figure skating). The patient had no other cardiac congenital abnormalities or family history for car-
diovascular diseases. Transthoracic echocardiography and cardiac magnetic resonance revealed a quadricuspid aortic valve mal-
formation with mild aortic regurgitation. 

Key words: Congenital heart disease; Aortic valve abnormality; Quadricuspid aortic valve. 

 

CASO CLINICO 

Segnaliamo il caso di una giovane paziente che 
eseguiva un esame ecocardiografico presso altro cen-
tro per ripresa di attività agonistica (pattinaggio arti-
stico) dopo pregressa infezione da Sars-Cov2. Il car-
diologo che eseguiva l’ecocardiogramma segnalava 
ispessimento delle cuspidi aortiche associato a lieve

rigurgito senza però riuscire a descrivere con accura-
tezza la morfologia della valvola. Per approfondire 
l’anatomia valvolare aortica, indicava quindi l’ese-
cuzione di una RMN cardiaca. Alla risonanza cardia-
ca, eseguita presso il nostro centro (Figura 1), si ri-
scontrava un quadro di valvola aortica quadricuspi-
de (QAV) con la conferma di lieve rigurgito associa-
to, già segnalato al precedente ecocardiogramma. 
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Figura 1 
Risonanza magnetica cardiaca. 

 
 

La paziente afferiva quindi presso il nostro labo-
ratorio di ecocardiografia a giugno 2022 per ripetere 
l’esame ecografico che confermava quanto riportato

alla risonanza e mostrava un ventricolo sinistro di 
normali dimensioni e funzione sistolica bi-ventrico-
lare conservata (Figure 2 e 3). 

 

Figura 2 
Ecocardiografia transtoracica: valvola aortica in diastole. 

 
 

Figura 3 
Ecocardiografia transtoracica: valvola aortica in sistole. 
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CLASSIFICAZIONE 

La valvola aortica quadricuspide è un’anomalia 
congenita rara (incidenza stimata tra 0,013% e 
0,043%) 1 che spesso può portare, con il trascorrere 
degli anni, alla comparsa di insufficienza aortica si-
gnificativa 2.

Il principale sistema di classificazione anatomica 
dell’aorta quadricuspide è il sistema di Hurwitz e 
Roberts, in cui sono stati inclusi sette sottotipi, da A 
a G, basati sulle dimensioni relative delle quattro 
cuspidi 1, con un ulteriore tipo H aggiunto da Vali et 
al (Figura 4 3). Il tipo A, B e C rappresentano più 
dell’85% dei casi, mentre il tipo D è molto raro 4. 

 

Figura 4 
Classificazione della quadricuspidia aortica. 

 
Hurwitz e Roberts con modifiche di Vali et al. 

 

EPIDEMIOLOGIA E DIFETTI CARDIACI ASSOCIATI 

La valvola aortica bicuspide è l’anomalia aortica 
più diffusa (2% della popolazione) 1, seguita da quel-
la unicuspide (0,02%) 5 e da quella quadricuspide 
che risulta pertanto la più rara 1. La QAV è solita-
mente un’anomalia isolata, ma altri difetti cardiaci 
congeniti possono essere presenti nel 18-32% dei 
pazienti 6. Tra questi le origini anomale coronariche 
ed i difetti del setto interatriale sono i più frequen-
ti 7. Sono stati descritti anche casi di associazione 

con difetto del setto ventricolare 8, dotto arterioso 
pervio 9, tetralogia di Fallot 10, prolasso della valvola 
mitrale 11, cardiomiopatia ipertrofica non ostrutti-
va 12 e trasposizione delle grandi arterie 13. 

STORIA NATURALE 

La QAV risulta in gran parte dei casi asintomati-
ca fino alla V-VI decade, quando si manifestano so-
litamente le anomalie funzionali valvolari (insuffi-
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cienza e/o stenosi) o si rendono manifesti i difetti 
cardiaci associati 7. 

Nell’1,4% dei casi la QAV può complicarsi con 
endocardite infettiva anche se non è chiaro se il ri-
schio sia lo stesso dei pazienti affetti da bicuspidia 
aortica. Infatti si ipotizza che l’apertura general-
mente più simmetrica della valvola quadricuspide 
determini minor turbolenza del flusso a livello del 
piano valvolare e quindi una minore probabilità di 
sviluppare l’infezione 14. 

Nel caso della bicuspidia aortica è ben nota 
l’associazione con aneurismi aortici. Meno dati a 
disposizione ci sono riguardo il coinvolgimento del-
la parete aortica nei pazienti con QAV. In uno stu-
dio di Tsang et al. 15 si è osservata una dilatazione 
aortica nel 29% dei pazienti (14/48). In particolare, 
il 36% mostrava una dilatazione della radice aortica 
e uno stesso numero del tratto tubulare aortico. Nel 
29% dei casi era presente una concomitante dilata-
zione della radice aortica e del tratto tubulare. Di 
queste ectasie il 79% appariva di lieve entità ed il 
21% risultava moderata. L’eziopatogenesi della di-
latazione aortica nella QAV è espressione della de-
generazione della parete aortica 16. 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

La QAV è una anomalia congenita rara, ma non 
per questo meno temibile di altre anomalie aortiche 
(per esempio la più nota bicuspidia aortica). La pa-
ziente del caso clinico da noi esposto risultava affet-
ta da quadricuspidia aortica di Tipo A che come già 
discusso rappresenta uno dei fenotipi più frequenti. 
Il rigurgito associato di grado lieve ha consentito di 
poter rilasciare il certificato di idoneità e dunque la 
prosecuzione dell’attività agonistica (pattinaggio 
artistico). 

Il follow up prevede periodici controlli ecocar-
diografici di funzionalità valvolare per monitorag-
gio del rigurgito e/o delle complicanze associate. 

Alla luce dell’aumentato rischio di endocardite 
potrebbe risultare utile la profilassi dell’endocardite 
batterica nei casi indicati ed a rischio, tuttavia non 
ci sono solide evidenze in merito. 

Concludendo, questo case-report vuole sottoli-
neare l’importanza dell’approccio multi-imaging 
nel determinare la morfologia della valvola aortica 
e vuole incoraggiarne l’utilizzo nei casi non diri-
menti. 
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Il libro di Franco Cosmi e Rosario Brischetto ha 
una valenza pedagogica e storica. È tutt’altro che un 
acritico inno alla scienza perché discute puntualmen-
te i vantaggi che il ricorso sistematico all’esperienza 
controllata, costituito dal metodo scientifico, riveste 
per la salute individuale e il benessere collettivo. Per 
apprezzare questi vantaggi occorre imparare a cono-
scere nella sua complessità il progresso della medici-
na dall’antichità fino alla ricerca più recente, rappre-
sentata da un protagonista italiano: il prof. Silvio Ga-
rattini, direttore dell’istituto Mario Negri, che è citato 
nell’esergo di ciascuno dei ventidue capitoli. 

Gli autori affrontano l’arduo compito di divul-
gare temi molto complessi e discussi (in particolare 
a partire dalla pandemia COVID, spesso da parte di 
comunicatori abili ma poco preparati e troppo at-
tenti al successo mediatico), senza eluderne la pro-
blematicità, che costituisce di per sé un fattore poco 
gradito al grande pubblico. Occorre educare i citta-
dini a smascherare gli inganni dell’ideologia che 
“propina spiegazioni semplici di una realtà complessa, 
mentre la scienza cerca di comprenderla” (pagina X). In 
particolare è difficile accettare il fatto che la scienza 
medica non dà certezze assolute, ma solo evidenze 
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probabili, esposte con sobrietà dai ricercatori seri, 
mentre cosiddetti rimedi alternativi promettono mi-
racoli, tanto che molti pazienti preferiscono ricorre-
re a procedure non sperimentate e presunti farmaci 
che equivalgono ad “acqua fresca”. Se non che, gra-
zie all’atteggiamento da sciamani dei venditori, 
spesso riescono ad attivare un effetto placebo, tran-
sitorio e fittizio. Purtroppo, però, la medicina alter-
nativa produce solitamente danni in quanto, in ogni 
caso, fa correre il rischio della “sottrazione di tera-
pia”, distogliendo i malati dalle cure di provata effi-
cacia. 

Il successo delle cosiddette medicine alternative 
dovrebbe sensibilizzare gli operatori sanitari circa 
l’importanza del rapporto medico-paziente, che re-
sta centrale anche se diagnosi e scelte terapeutiche 
saranno affidate sempre di più agli esami obiettivi e 
agli algoritmi dell’intelligenza artificiale. 

Il medico applica i risultati di lunghe e pazienti 
sperimentazioni in silico (mediante simulazione dei 
processi metabolici con modelli computerizzati) e in 
vitro (ove occorre distinguere l’effetto farmaco-
chimico dall’efficacia terapeutica), prima di arrivare 
alla sperimentazione animale, oggi contestata ma ne-
cessaria, (come gli autori dimostrano con l’esempio 
della talidomide, che danneggiava gravemente il 
feto in gravidanza), fino alla sperimentazione clinica 
su soggetti umani, cui dedicano una approfondita di-
scussione. 

Il principale ostacolo, che ha bloccato la produ-
zione di un vaccino italiano antiCOVID, è la rilut-
tanza, alimentata dai media, a “fare la cavia” che pro-
duce difficoltà nel reclutamento di volontari umani. 

Questi ultimi sono protetti dai comitati etici, che 
devono garantire le condizioni di sicurezza di que-
ste ultime fasi della sperimentazione clinica neessa-
rie per tenere sotto controllo eventuali effetti colla-
terali indesiderati e reazioni avverse. I timori irra-
zionali possono essere superati grazie al senso di 
responsabilità civile di chi offre un contributo alla 
collettività, meritevole di gratitudine da parte di 
ciascuno di noi quando assume un farmaco.  

Si cerca di dimostrare che la partecipazione a 
studi controllati e randomizzati è utile e conveniente, 

anche se l’avvento di una medicina di precisione, sem-
pre più personalizzata, potrebbe modificare le mo-
dalità della sperimentazione clinica. 

Analoghe difficoltà psicologiche ostacolano la 
medicina preventiva. Come recita il titolo del capi-
tolo nove, “accettare limitazioni alla libertà di farsi 
felicemente del male oggi per non incorrere in gravi 
malattie evitabili domani” richiede la capacità di 
distinguere razionalmente fra benessere soggettivo, 
che è spesso un effetto di stili di vita dannosi, e di-
ritto-dovere alla salute: fumo, obesità, sedentarietà, 
eccessi nell’alimentazione e assunzione di alcool 
sono fattori di rischio da valutare con intelligenza 
sia individualmente sia a livello sociale. 

L’etica della sperimentazione clinica su soggetti 
umani nasce con il codice di Norimberga, a seguito 
degli orrori nazisti, e continua con la dichiarazione di 
Helsinki, che regola il consenso informato. Tuttavia, 
casi di frode scientifica per interessi economici o 
per acquisizione di prestigio si sono verificati e han-
no contribuito ad alimentare la diffidenza nei con-
fronti di un metodo costoso e incerto come quello 
scientifico. 

Il superamento della fede dogmatica di stampo 
positivistico e la consapevolezza dei limiti della 
scienza ha avuto anche effetti controproducenti sul 
grande pubblico che nella recente pandemia ha ac-
colto le contraddizioni tra gli stessi esperti (che tal-
volta non hanno avuto il coraggio di rispondere 
“non sappiamo ancora”) come una conferma della 
sfiducia e dei sospetti complottistici. Sono stati com-
messi molti errori di comunicazione: risposte conso-
latorie e rassicuranti non validate in mancanza di 
evidenze scientifiche che hanno portato acqua al 
mulino dei negazionisti e dei no-vax, mentre sareb-
be stata più opportuna una comunicazione scarna e 
centrata sull’ammissione di ignoranza. Certo, il gran-
de pubblico non era preparato ad accettare i limiti 
di una conoscenza probabile che può dare solo cer-
tezza pratica e preferisce affidarsi acriticamente a un 
“pensiero forte” che non può essere che ideologico. 

In attesa che la scuola, rivolta ai giovani, riesca 
ad ovviare a queste carenze, che aprono la strada a 
speculazioni sia filosofiche sia economiche, nell’af-



CARDIOLOGIA AMBULATORIALE | 2022, 4: 248-250 

| 250 | 

Imparare il metodo scientifico

follato libero mercato sanitario, il libro è corredato 
di una utile appendice dal titolo “pillole di statistica 
per l’alfabetizzazione scientifica”, che può contribuire 
a dotare l’utente del servizio sanitario nazionale di 
maggiore consapevolezza democratica circa il dirit-
to a cure essenziali scientificamente fondate. 

In questo contesto le decisioni mediche devono 
corrispondere a linee guida aggiornate, per non in-
correre in sanzioni oggi regolate da una giurispru-
denza che gli autori trattano nel capitolo quattordici 
e che rischia di limitare la libertà del clinico, co-
munque affidata in ultima analisi, secondo gli auto-
ri, all’equilibrio tra fede e ragione e basata su valori 
etici e democratici condivisi. Qui gli autori volano 
alti, vituperando il degrado culturale che si è rivela-
to proprio nelle reazioni alla recente pandemia, nella 
vulnerabilità popolare alle fake news, contro le quali si 
raccomanda maggiore attenzione politica. 

Bisogna curare scientificamente, ma nella medi-
cina pratica occorre prendersi cura globalmente del 
paziente. Per comprendere meglio e personalizzare

la relazione medico-paziente, gli autori riprendono da 
un loro studio quattro tipologie di malati (collabo-
rativi, deleganti, esigenti e diffidenti) e di medici 
(autorevoli, paternalistici, autoritari e compiacenti). 

Oltre ai noti effetti placebo e nocebo, per le interfe-
renze ideologiche alimentate dai media sugli effetti 
indesiderati delle statine, è stato coniato il termine 
drucebo (drug+nocebo), che mostra ulteriormente 
come le aspettative del paziente attivino processi 
cerebrali che possono ostacolare l’efficacia delle cu-
re e l’aderenza ad esse. 

Da buoni divulgatori, gli autori semplificano per 
quanto possibile concetti non banali, risultando 
quasi sempre chiari anche ad un pubblico laico, cui 
idealmente il libro è rivolto. Appaiono animati da 
una forte motivazione didascalica, che giustifica la 
vis polemica e vivacizza l’esposizione, e da un’au-
tentica venerazione per il modello autorevole di 
Silvio Garattini, vero scienziato che ispira la presa 
di posizione a favore della ricerca indipendente e 
dell’ideale di una medicina senza mercato. 

 
Ettore Antoncecchi 
Enrico Orsini 
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Collaborazioni Politica sanitaria 
Prescrivibilità e rimborsabilità degli SGLT2i. 

La nota 100 AIFA 
 

INTRODUZIONE 

Avendo raccolto numerose istanze da parte dei 
nostri lettori ed avendo effettivamente constatato 
che alla luce dei recenti risultati di grandi trials cli-
nici e delle modifiche delle Linee Guida internazio-
nali e quindi in ultimo delle disposizioni di AIFA in 
merito alla prescrivibilità e rimborsabilità della 
classe di farmaci denominata chimicamente ‘Gliflo-
zine’ e dal punto di vista farmacodinamico ‘Sodio-

Glucosio Transferasi 2 inibitori (SGLT2i), abbiamo 
voluto riportare quali siano le regole prescrittive at-
tuali in Italia. Potrebbero esserci modifiche a breve 
per il riconoscimento di alcune indicazioni a singole 
molecole. 

Si precisa che al momento in Italia sono in com-
mercio 4 molecole appartenenti a questa classe di 
farmaci. 

Di seguito i nomi con le indicazioni per cui sono 
prescrivibili al momento in cui scriviamo: 

 

EMPAGLIFOZIN Azienda Boehringer Ingelheim International Gmbh 
 Indicazioni: 1. Diabete mellito tipo 2  

(per il controllo glicemico e per prevenire gli eventi CV) 
 2. Insufficienza cardiaca 

DAPAGLIFOZIN Azienda Astrazeneca AB 
 Indicazioni: 1. Diabete mellito tipo 2  

(per il controllo glicemico e per prevenire gli eventi CV e renali) 
 2. Insufficienza cardiaca a frazione d’eiezione ridotta 
 3. Malattia renale cronica 

CANAGLIFOZIN Azienda Janssen-Cilag International N.V. 
 Indicazioni: 1. Diabete mellito tipo 2  

(per il controllo glicemico e per prevenire gli eventi CV e renali) 

ERTUGLIFOZIN Azienda Merck Sharp & Dohme B.V. 
 Indicazioni: 1. Diabete mellito tipo 2  

(per il controllo glicemico e per prevenire gli eventi CV) 

In base ai risultati degli studi effettuati dovreb-
bero a breve essere concesse le prescrivibilità per 
malattia renale cronica ad empagliflozin e per insuf-
ficienza cardiaca senza limitazioni in base alla fra-
zione d’eiezione al dapagliflozin. 

Con l’introduzione della Nota 100 vengono su-
perati tutti i piani terapeutici (PT) redatti finora dal 
solo specialista “diabetologo” per la prescrizione dei 
farmaci in Nota. Per poter effettuare una prescri-
zione, il medico (sia esso specialista “diabetologo” 
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o altro specialista SSN o MMG) deve compilare la 
scheda di prescrizione allegata alla Nota. Nel caso 
di prima prescrizione (avvio del trattamento) deve 
essere compilato l’Allegato 1a della Nota, la cui du-
rata massima è di 6 mesi. Nel caso di rinnovo della 
prescrizione (paziente già in trattamento con uno 
dei farmaci in Nota) deve essere compilato l’Alle-
gato 1b, la cui durata massima è di 12 mesi. Al mo-
mento, la scheda di prescrizione è in formato carta-
ceo (pdf editabile) ma è prevista la sua informatiz-
zazione, con accesso mediante il sistema tessera sa-
nitaria. 

Rimane di esclusiva competenza del medico 
“diabetologo” la prescrizione delle associazioni pre-
costituite o estemporanee tra farmaci in Nota (es. 

associazione di un inibitore del SGLT2 con un inibi-
tore del DPP4 o di un inibitore del SGLT2 con un 
agonista recettoriale del GLP1). 

Ai fini della rimborsabilità a carico SSN, la pre-
scrizione dei farmaci con Nota 100 è richiesta solo 
per l’indicazione diabete tipo 2. In alcuni casi, i 
principi attivi inclusi nella Nota 100 sono rimborsa-
ti, oltre che per la terapia del diabete mellito tipo 2, 
anche per altre indicazioni (es. scompenso cardia-
co); per queste indicazioni valgono le modalità 
prescrittive ed i regimi di fornitura specificamente 
stabiliti (si veda anche l’allegato 2 della Nota). Il 
riferimento in ricetta alla Nota 100 va riportato ob-
bligatoriamente soltanto nel caso di prescrizione per 
l’indicazione diabete mellito tipo 2. 
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Allegato 1a 
Per la prima prescrizione. 
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Allegato 1b 
Per il rinnovo 
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Di seguito la Tabella 1 con l’elenco dei farmaci 
prescrivibili a carico del SSN per i pazienti con Dia-
bete Mellito di Tipo 2 in controllo glicemico inade-

guato (emoglobina glicata – HbA1c – superiore a 53 
mmol/mol o 7.0%) e il testo integrale della Nota 
100 dell’AIFA. 
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Tabella 1 
Farmaci a carico SSN inclusi nella Nota AIFA. 

Inibitori SGLT2 Agonisti recettoriali GLP1 Inibitori DPP4 

•  canagliflozin 
•  dapagliflozin 
•  empagliflozin 
•  ertugliflozin 

• dulaglutide 
•  exenatide 
•  exenatide LAR 
•  liraglutide 
•  lixisenatide 
•  semaglutide 

•  alogliptin 
•  linagliptin 
•  saxagliptin 
• sitagliptin 
•  vildagliptin 

SGLT2i + metformina SGLT2i + DPP4i DPP4i + metformina Altre associazioni 

•  canagliflozin/metformina 
•  dapagliflozin/metformina 
•  empagliflozin/metformina 
•  ertugliflozin/ metformina 

•  ertugliflozin/sitagliptin 
•  saxagliptin/dapagliflozin 
•  empagliflozin/linagliptin 
 

•  alogliptin/metformina 
•  linagliptin/metformina 
•  saxagliptin/metformina 
•  sitagliptin/metformina 
•  vildagliptin/metformina 

•  degludec/liraglutide 
•  glargine/lixisenatide 
•  alogliptin/pioglitazone 
 

Col fondo grigio i farmaci contenenti SGLT2i. 

 

La prescrizione a carico del SSN deve avvenire 
nel rispetto delle indicazioni contenute nella Nota e 
prevedere la compilazione della Scheda di valuta-

zione e prescrizione (All. 1) da parte dei Medici di 
Medicina Generale o degli Specialisti secondo quan-
to riportato nella tabella sottostante (Tabella 2). 

 

Tabella 2 
Prescrittoti autorizzati. 

Prescrittori Farmaci 

Tutti i MMG e gli specialisti SSN autorizzati dalle Regioni * 

Inibitori SGLT2 (SGLT2i) 
(in monoterapia e in associazione fissa o estemporanea 
con altri farmaci, ad eccezione dell’associazione con 
agonisti recettoriali del GLP1 o con inibitori del DPP4) 

Agonisti recettoriali GLP1 
(GLP1-RA) (in monoterapia e in associazione fissa o 
estemporanea con altri farmaci, ad eccezione dell’asso-
ciazione con inibitori del SGLT2) 

Inibitori DPP4 (DPP4i) 
(in monoterapia e in associazione fissa o estemporanea 
con altri farmaci, ad eccezione dell’associazione con 
inibitori del SGLT2)  

Esclusivamente specialisti del SSN che operano in strutture 
individuate dalle Regioni per il trattamento del diabete 
mellito 

Le associazioni fisse o estemporanee di: 
– inibitori del SGLT2 + inibitori del DPP4 
– inibitori del SGLT2 + agonisti recettoriali del GLP1 

(in associazione o in alternativa ad altri farmaci anti-
diabetici) 

* Può prescrivere chi è autorizzato dalle Regioni ad accedere al sistema Tessera Sanitaria per la Scheda di valutazione e pre-
scrizione. 
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NOTA 100. INDICAZIONI PER LA PRESCRIVIBILITÀ 
A CARICO DEL SSN 

A) La modifica dello stile di vita (terapia medica 
nutrizionale – dieta, attività fisica, astensione dal 
fumo) rappresenta il primo step nel trattamento del 
diabete, a qualsiasi età e in qualsiasi condizione cli-
nica, quale intervento irrinunciabile nella strategia 
terapeutica generale. L’entità del beneficio di tale 
intervento è almeno sovrapponibile all’effetto di un 
primo trattamento farmacologico ed è privo di eventi 
avversi. L’intervento sullo stile di vita va periodi-
camente rinforzato ai fini del mantenimento delle 
competenze acquisite. 

B) Se la modifica dello stile di vita non risulta 
sufficiente (dopo almeno 3 mesi) rispetto all’obiet-
tivo individuale prestabilito di HbA1c (vedi punto 
C), il farmaco di prima scelta per il trattamento del 
diabete di tipo 2 è la metformina, salvo controindi-
cazioni o intolleranza. 
– La tollerabilità gastrointestinale della metformi-

na può essere migliorata dalla titolazione gra-
duale nelle prime settimane di trattamento e 
dall’assunzione postprandiale (< 5% dei pazienti 
sospende per intolleranza). 

–  Nel caso in cui la metformina risulti controindi-
cata o non tollerata, possono essere utilizzati in 
monoterapia tutti gli altri farmaci. La scelta del 
farmaco da utilizzare dovrà tener conto delle ca-
ratteristiche del paziente (fattori di rischio e co-
morbidità) e delle indicazioni e controindicazio-
ni contenute in scheda tecnica. 
C) Sebbene individualizzabile, l’obiettivo di 

emoglobina glicata (HbA1c) nel paziente trattato 
con farmaci non associati a ipoglicemia è general-
mente al di sotto di 53 mmol/mol (7.0%), valore che 
consente di ridurre l’incidenza e la progressione 
delle complicanze micro e macrovascolari e la mor-
talità. Un controllo più intensivo con valori al di 
sotto di 48 mmol/mol (6.5%) può essere considerato 
in casi selezionati sulla base del giudizio clinico. In

caso di utilizzo di farmaci associati a ipoglicemia è, 
invece, opportuno mantenere l’HbA1c a livelli rela-
tivamente più elevati, fino a 58 mmol/mol (7.5%). 

D) Qualora uno schema terapeutico contenente 
metformina (da sola o associata ad altri farmaci) 
non sia sufficiente al raggiungimento/mantenimen-
to dell’obiettivo individuale stabilito di HbA1c op-
pure nel caso in cui sia considerata necessaria la so-
stituzione di uno dei trattamenti associati anche in 
presenza di valori di HbA1c compresi nei target in-
dividuali, si dovrà considerare l’associazione e/o la 
sostituzione, in particolare con: 
 Un inibitore del SGLT2 * o un agonista recettoria-

le del GLP1 * (entrambi quando non controindica-
ti e ben tollerati) dovrebbero essere considerati 
preferenzialmente nei seguenti scenari clinici: 
1.  Paziente in prevenzione CV secondaria. 
2.  Paziente in prevenzione CV primaria che 

presenta un rischio CV elevato. 
 Un inibitore del SGLT2 * (quando non controindi-

cato e ben tollerato) dovrebbe essere considerato 
preferenzialmente nei seguenti scenari clinici: 
3.  Paziente con malattia renale cronica (presenza 

di VFG (presenza di VFG <60 mL/min e/o di 
albuminuria micro o macro) **. 

4.  Paziente con scompenso cardiaco. 
Nei pazienti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 gli inibitori 

del DPP4 dovrebbero essere considerati soprattutto 
quando i farmaci raccomandati siano controindica-
ti/non tollerati (ad es. VFG < 30 mL/min o soggetto 
anziano). 
 Nel paziente senza malattia renale cronica, senza 

malattia cardiovascolare e non ad alto rischio per 
malattia cardiovascolare, non sono attualmente 
disponibili evidenze sufficienti a raccomandare 
l’utilizzo di una specifica classe di farmaci rispet-
to alle altre oggetto della Nota. In tali pazienti la 
scelta terapeutica deve tenere conto di diversi fat-
tori quali le caratteristiche individuali del sogget-
to, il profilo di tollerabilità del farmaco, l’entità di 
riduzione di HbA1c che si intende raggiungere o 
l’effetto sul peso corporeo. 

* Per i principi attivi per i quali esiste una dimostrazione di un beneficio clinico su tali parametri. 
** Nel rispetto degli RCP dei singoli farmaci. 
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Per prevenzione CV secondaria si intende pre-
senza o anamnesi positiva per: 
– malattia cardiovascolare: cardiopatia ischemica, 

pregresso IMA, bypass aortocoronarico, angio-
plastica, procedura di rivascolarizzazione coro-
narica; 

– malattia cerebrovascolare: pregresso ictus o TIA, 
rivascolarizzazione carotidea; 

–  arteriopatia periferica sintomatica. 
Per rischio CV elevato, nel paziente senza malat-

tia CV conclamata o anamnestica, si intende: 
–  presenza di danno vascolare aterosclerotico do-

cumentato (es. malattia coronarica multivasale o 
stenosi carotidea > 50%); 

–  presenza di danno in un organo target;  
–  presenza di almeno tre fattori di rischio CV (fra 

età > 50 anni, ipertensione arteriosa, dislipide-
mia, obesità, fumo di sigaretta). 
Per malattia renale cronica si intende: 

–  VFG inferiore a 60 mL/min e/o presenza di al-
buminuria (micro e macro). 
E) Gli inibitori del SGLT2, gli agonisti recettoriali 

del GLP1 e gli inibitori del DPP4 possono essere as-
sociati alla terapia insulinica, che rappresenta una 
opzione terapeutica in tutte le fasi del diabete melli-
to di tipo 2 e rappresenta, inoltre, l’opzione di scelta 
per il trattamento dell’emergenza glicemica, secon-
do le indicazioni autorizzate e quanto riportato al 
precedente punto D. 

F) Le associazioni, estemporanee o precostitui-
te, tra farmaci oggetto della Nota rimangono di 
pertinenza specialistica in quanto parte di una va-
lutazione più complessa che andrà effettuata te-
nendo conto delle caratteristiche dei singoli pa-
zienti e delle considerazioni generali riportate nel-
la Nota. 

APPROFONDIMENTI ALLA NOTA 

Considerazioni generali 

La presa in carico della persona con diabete 
comporta non soltanto la prescrizione della terapia 

farmacologica ma anche la promozione dello stile di 
vita (dieta adeguata, attività fisica, astensione dal 
fumo), l’educazione all’autogestione domiciliare, la 
valutazione clinica periodica e la prevenzione delle 
complicanze acute e croniche. La valutazione clinica 
e/o strumentale delle complicanze croniche nel 
diabete tipo 2 deve essere richiesta o effettuata con 
periodicità al massimo annuale 1. 

È, inoltre, indispensabile che il paziente sia inse-
rito in un percorso diagnostico-terapeuticoassisten-
ziale con gestione integrata tra servizio di diabeto-
logia e medicina generale. 

Emoglobina glicata (HbA1c) 

Al fine di ridurre il rischio di complicanze 
acute e croniche, in tutte le persone con diabete, 
la glicemia e l’emoglobina glicata devono essere 
mantenute entro livelli appropriati per la specifi-
ca condizione clinica 2 (vedi Tabella A per la 
conversione dell’HbA1c e la glicemia media sti-
mata).  

L’HbA1c è il parametro principale per la valuta-
zione del controllo glicemico in quanto rappresenta 
la misura utilizzata negli studi clinici per dimostra-
re i benefici del trattamento. La valutazione del-
l’HbA1c deve essere effettuata non meno di 2 volte 
all’anno in ogni paziente con diabete. Nel paziente 
in cui è stata modificata la terapia ipoglicemizzante 
oppure l’obiettivo terapeutico non è ancora stato 
raggiunto o non è stabile nel tempo, la valutazione 
dell’HbA1c deve essere effettuata ogni 3 mesi. Tra 
le possibili situazioni interferenti con l’attendibilità 
del dosaggio dell’emoglobina glicata occorre consi-
derare emoglobinopatie, anemia, recente trasfusio-
ne, recente emorragia, marcata ipertrigliceridemia, 
alcolismo, etc. 

L’automonitoraggio domiciliare della glicemia 
capillare fornisce informazioni complementari al-
l’emoglobina glicata. La frequenza di determina-
zione e gli obiettivi della glicemia capillare devono 
essere individualizzati dal medico, tenendo conto 
dello schema terapeutico e delle caratteristiche del 
paziente.  

 



CARDIOLOGIA AMBULATORIALE | 2022, 4: 251-264  La nota 100 AIFA 

| 260 | DOI 10.17473/1971-6818-2022-4-9 

 

Tabella A 
Conversione HbA1c e glicemia media stimata. 

HbA1c (%) HbA1c (mmol/mol) Glicemia media (mg/dL) 

  5.0 31   97 

  5.5 37 112 

  6.0 42 126 

  6.5 48 140 

  7.0 53 154 

  7.5 58 168 

  8.0 64 183 

  8.5 69 198 

  9.0 75 212 

  9.5 80 226 

10.0 86 240 

 

Una recente revisione sistematica con network 
metanalisi ha valutato l’efficacia di agonisti recetto-
riali del GLP1, inibitori del DPP4 e inibitori del 
SGLT2 somministrati in add-on alla metformina nel 
ridurre i livelli di HbA1c in pazienti adulti con dia-
bete mellito tipo 2. In media i pazienti inclusi negli 
studi considerati partivano da livelli di HbA1c in-
torno a 8.0%. Indicativamente, si osservava una ri-
duzione media dei livelli di HbA1c nell’ordine (in 
valori assoluti) dello 0.4-0.8% con gli inibitori del 
SGLT2, 0.5-0.6% con gli inibitori del DPP4 e 0.5- 
1.5% con gli agonisti recettoriali del GLP1. In gene-
rale gli agonisti recettoriali del GLP1 a lunga durata 
d’azione hanno prodotto una riduzione più consi-
stente rispetto alle altre alternative, ad eccezione 
della terapia insulinica 3. 

Ruolo della metformina 

La metformina è stato il primo farmaco ipogli-
cemizzante ad aver dimostrato un’efficacia nel ri-
durre il rischio di morte per cause cardiovascolari 
in pazienti in sovrappeso o obesi e ciò ha portato a 
raccomandarne l’impiego come farmaco di prima 
linea in tutti i pazienti con diabete di tipo 2. Negli 
studi che hanno dimostrato il beneficio di altre clas-

si di farmaci in termini di riduzione del rischio di 
eventi cardiovascolari in pazienti che avevano o 
meno una storia di eventi pregressi, il loro utilizzo è 
avvenuto in add-on alla terapia in corso che inclu-
deva metformina nella maggior parte dei casi. Dal 
momento che in questi studi sono stati arruolati so-
lo pazienti con HbA1c > 7.0% (o, in pochi casi, 
> 6.5%), non è possibile affermare con certezza che i 
risultati siano generalizzabili anche al di sotto di tali 
valori. Nel rispetto delle indicazioni registrate, in 
ogni caso, la prescrizione a carico del SSN di un se-
condo farmaco con dimostrato beneficio clinico è da 
considerare (anche nei pazienti in prevenzione se-
condaria) solo se l’HbA1c non è a target. 

Nella scelta del farmaco da associare o da sosti-
tuire alla metformina si dovrà tenere conto di quanto 
indicato nel punto “D” della Nota, di diversi fattori 
quali l’entità di riduzione di HbA1c che si intende 
raggiungere o l’effetto sul peso corporeo o, ancora, il 
rischio legato alle eventuali ipoglicemie 4. Un aspetto 
rilevante, infine, è rappresentato dalla valutazione 
del profilo di tollerabilità dei diversi farmaci. Cia-
scuna classe di farmaci presenta, infatti, controindi-
cazioni o precauzioni d’impiego che devono essere 
attentamente valutate prima della prescrizione. Nella 
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Tabella C sono riportati alcuni dei potenziali rischi 
degli stessi farmaci. Oltre a questo, va tenuto presen-
te che in alcune categorie di pazienti, come ad esem-

pio gli anziani (> 75 anni), sono generalmente dispo-
nibili, con la parziale eccezione degli inibitori del 
DPP4, pochi dati di efficacia e sicurezza. 

 

Tabella C  
Potenziali rischi dei farmaci per il trattamento del diabete mellito tipo 2 (modificato da standard italiani per la cura del diabete 
mellito, 2018 e aggiornato in base alle schede all’agosto 2021). 
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Interazione con altri farmaci – – – – – + – ++ 

Ipoglicemie – – – ++ – – – +++ 

Aumento di peso – – – ++ – ++ – + 

Disturbi gastrointestinali +++ – ++ – ++ – – – 

Pancreatiti acute – + +/– – – – – – 

Fratture ossee – – – – – +++ +/– a – 

Deplezione di volume/disidratazione – – +/– – – – + – 

Ritenzione idrica/edemi – – – – – ++ – – 

Scompenso cardiaco – +/– b – – – ++  + 

Infezioni genito-urinarie – – – – – – + – 

Chetoacidosi – – +/– c – – – + – 

Retinopatia diabetica – – – – – + – – 

Amputazioni arti inferiori – – – – – – +/– a – 

Fascite necrotizzanti del perineo – – – – – – + – 

DPP4i = inibitori del DDp4; GLP1-RA = agonisti recettoriali del GLP1; SGLT2i = inibitori del SGLT2; SU = sulfaniluree. 

a segnalato per canagliflozin. 
b segnalato per saxagliptin. 
c segnalato per semaglutide. 

 

Infine, in ogni caso, a parità di rapporto benefi-
cio/rischio nel singolo paziente, nella scelta del far-
maco dovrebbe essere considerata l’opzione tera-
peutica economicamente più vantaggiosa. 

Sintesi delle principali evidenze in soggetti con ma-
lattia cardiovascolare e/o malattia renale cronica 

Benefici cardiovascolari di inibitori del SGLT2 e 
agonisti recettoriali del GLP1 

Diversi studi clinici randomizzati 5-7 hanno di-
mostrato per gli inibitori del SGLT2 e gli agonisti 
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recettoriali del GLP1 rilevanti benefici in termini di 
riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori e 
della mortalità cardiovascolare nei pazienti con ma-
lattia cardiovascolare accertata o multipli fattori di 
rischio. Per gli inibitori del SGLT2 è stato dimostra-
to un effetto maggiore sulla riduzione delle ospeda-
lizzazioni per scompenso cardiaco (HR 0.68, 95%IC 
0.63-0.73; NNT 71 in un followup di circa 3 anni) 
con un probabile “effetto di classe”. Nell’ambito 
degli agonisti recettoriali del GLP1 gli effetti car-
diovascolari sono più evidenti (e riconosciuti nel-
l’indicazione approvata) per alcuni principi attivi 
(dulaglutide, exenatide LAR, liraglutide, semaglu-
tide sc e orale). Per questa categoria di farmaci l’ef-
fetto sembra essere più rilevante sulla riduzione 
dell’ictus (HR 0.84 95%IC 0.76-0.93; NNT 209 in un 
follow-up di circa 3 anni) rispetto agli altri eventi 
CV. I benefici clinici ottenuti con gli inibitori del 
SGLT2 e agonisti recettoriali del GLP1 appaiono in-
dipendenti dai livelli di emoglobina glicata di par-
tenza e risultano maggiori nei soggetti con malattia 
cardiovascolare accertata. 

Benefici renali di inibitori del SGLT2 e agonisti re-
cettoriali del GLP1 

Consistenti evidenze 7-9 documentano un benefi-
cio degli inibitori del SGLT2 e, in minor misura, de-
gli agonisti recettoriali del GLP1 sulla progressione 
del danno renale. Tali evidenze sono basate su end-
point secondari compositi clinici (quali la mortalità 
per cause renali o la necessità di terapia sostitutiva 
renale) e non clinici (quali il raddoppio dei livelli di 
creatininemia o la riduzione di una percentuale va-
riabile di VFG o la comparsa/progressione di al-
buminuria). Solo per canagliflozin e dapagliflozin 
sono stati condotti studi specifici 10-11 che hanno di-
mostrato primariamente un beneficio nel rallentare 
la progressione del danno renale in pazienti ma-
croalbuminurici e con VFG iniziale ridotta (valori 
iniziali compresi tra 89 e 30 mL/min per canagliflo-
zin e tra 75 e 25 mL/min per dapagliflozin): per 
l’endpoint composito renale HR 0.70, 95%IC 0.59-
0.82 con canagliflozin e HR 0.64, 95%IC 0.52-0.79 
con dapagliflozin. 

Inibitori del DPP4 

Per quanto riguarda la classe degli inibitori del 
DPP4 i risultati degli studi clinici randomizzati 12 
non indicano alcun beneficio sugli esiti cardiovasco-
lari (per saxagliptin è stato osservato addirittura un 
maggior rischio di scompenso cardiaco, RR 1.22 
95%IC 1.03-1.44) e nessun ruolo protettivo sulla pro-
gressione della malattia renale. Per tali ragioni, gli 
inibitori del DPP4 dovrebbero rappresentare farma-
ci di seconda scelta nei soggetti con malattia renale 
cronica, malattia cardiovascolare o con fattori di ri-
schio per malattia cardiovascolare. Da tenere co-
munque in considerazione il buon profilo di tollera-
bilità, la maneggevolezza e la semplicità d’uso am-
piamente dimostrata da questi farmaci. 

Raccomandazioni delle principali Linee Guida na-
zionali e internazionali 

Le indicazioni riportate di seguito sono utili per 
un ulteriore approfondimento sul ruolo delle diver-
se classi di farmaci. Si precisa tuttavia che la presen-
te Nota tiene necessariamente conto, oltre che delle 
raccomandazioni generali emergenti dalle linee 
guida, anche delle indicazioni attualmente autoriz-
zate dall’EMA per i singoli farmaci. 

ESC/EASD 2019. Le più recenti linee guida 13 
delle società europee ESC/EASD (European Socie-
ty of Cardiology e European Association for the 
Study of Diabetes) differenziano due tipologie di 
pazienti con diabete tipo 2: pazienti con malattia 
cardiovascolare accertata (ASCVD, atherosclerotic 
cardiovascular disease) o a rischio alto/molto alto 
(per danno d’organo o multipli fattori di rischio) 
di malattia cardiovascolare e pazienti a rischio mo-
derato, senza malattia o altri fattori di rischio car-
diovascolare. 

Nel paziente con ASCVD o a rischio alto/molto 
alto viene raccomandato il trattamento con un inibi-
tore del SGLT2 o un agonista recettoriale del GLP1 
in ogni caso, sia che si tratti di un paziente non an-
cora trattato con farmaci antidiabetici, sia che si trat-
ti di paziente già in trattamento con metformina, e 
indipendentemente dai livelli di HbA1c. Nel pa-
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ziente a rischio cardiovascolare moderato, la met-
formina rimane il trattamento di prima scelta a cui 
aggiungere, in caso di fallimento del target di 
HbA1c, un secondo farmaco a scelta tra inibitori del 
SGLT2, agonisti recettoriali del GLP1, inibitori del 
DPP4 e pioglitazone. Per la scelta del trattamento 
vengono presi in considerazione l’età ≥ 50 anni, l’i-
pertensione arteriosa, la dislipidemia, l’obesità, il 
tabagismo e la durata del diabete. 

AACE/ACE 2020. Nel 2020 è stato pubblicato un 
Consensus Statement 14 per il trattamento integrato 
del diabete tipo 2 delle società americane di endo-
crinologia (American Association of Clinical Endo-
crinologists e American College of Endocrinology). 
Viene raccomandato, indipendentemente dal con-
trollo glicemico e fin dalla prima linea, l’utilizzo di 
un inibitore del SGLT2 o un agonista recettoriale 
del GLP1 con dimostrato beneficio clinico nel caso 
di ASCVD o alto rischio di malattia cardiovascolare, 
insufficienza renale cronica (stadio 3-4), scompenso 
cardiaco a ridotta frazione di eiezione. 

KDIGO 2020. Nelle linee guida 15 del Kidney Di-
sease Improving Global Outcomes viene raccoman-
dato di utilizzare come prima linea la terapia di 
combinazione metformina e inibitore del SGLT2 
nel paziente con diabete mellito e malattia renale 
cronica (VFG compreso tra 60 e 30 mL/min e/o 
presenza di albuminuria); se necessario un ulterio-
re farmaco per raggiungere il target glicemico può 
essere aggiunta un’altra opzione, con preferenza 
per gli agonisti recettoriali del GLP1 a lunga durata 
d’azione. 

ADA 2021. Già nel 2020 gli Standards of medical 
care dell’ADA (American Diabetes Association) 
hanno introdotto la novità di utilizzare gli agonisti 
recettoriali del GLP1 e gli inibitori del SGLT2 nei 
pazienti con ASCVD o multipli fattori di rischio per 
ASCVD, scompenso cardiaco e malattia renale cro-
nica. L’utilizzo deve essere considerato in questi 
pazienti indipendentemente dai livelli basali di 
HbA1c, dal target di HbA1c e dall’uso di metformi-
na (sebbene questa rimanga la terapia di prima li-
nea per tutti i pazienti). Nell’aggiornamento del 
2021 16, viene ulteriormente differenziata la racco-

mandazione in base alla quale le due classi di far-
maci sopra citate sono opzioni alternative nella ma-
lattia cardiovascolare accertata o in presenza di 
multipli fattori di rischio, mentre nello scompenso 
cardiaco a ridotta frazione di eiezione o nella malat-
tia renale cronica sono raccomandati in prima battu-
ta gli inibitori del SGLT2. Come fattori di rischio 
cardiovascolare sono individuati l’età ≥ 55 aa con 
ipertrofia ventricolare sinistra o stenosi coronarica, 
carotidea o delle arterie periferiche > 50%. Nel pa-
ziente che non presenta tali condizioni di rischio, 
dopo fallimento del target di HbA1c con la sola 
metformina, le opzioni terapeutiche sono rappre-
sentate da inibitori del SGLT2, agonisti recettoriali 
del GLP1, inibitori del DPP4 e pioglitazone con pre-
ferenze diverse in base alle esigenze individuali (le 
sulfaniluree figurano come opzione in seconda e in 
terza linea solo nel caso in cui il fattore economico 
sia il problema preminente). 

AMD/SID 2021. Le recenti raccomandazioni 2 del-
le due società scientifiche nazionali identificano 3 ca-
tegorie di pazienti con diabete tipo 2: (1) pazienti 
senza pregressi eventi cardiovascolari, (2) pazienti 
con pregressi eventi cardiovascolari ma senza scom-
penso cardiaco e (3) pazienti con pregressi eventi 
cardiovascolari e scompenso cardiaco. Per i primi, 
sono raccomandati: come farmaco di prima scelta per 
la terapia iniziale la metformina e, di seconda scelta, 
gli inibitori del SGLT2 e gli agonisti recettoriali del 
GLP1; per la seconda categoria di pazienti, sono rac-
comandati come farmaci di prima scelta la metfor-
mina, gli inibitori del SGLT2 e gli agonisti recettoriali 
del GLP1; infine, per i pazienti con scompenso car-
diaco solo gli inibitori del SGLT2 sono raccomandati 
come farmaci di prima scelta, mentre la metformina e 
gli agonisti recettoriali del GLP1 sono di seconda 
scelta. Gli inibitori del DPP4 sono equiparati ad altre 
classi come farmaci di seconda o terza scelta. 

La MRC si divide in 5 stadi clinici di gravità cre-
scente in base alla presenza di alterazioni urinarie e 
al grado della funzione di filtrazione. La stadiazione 
tiene conto sia di proteinuria o albuminuria sia del-
la misura della Velocità di Filtrazione Glomerulare 
(VFG o GFR, Glomerular Filtration Rate); la combi-
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nazione di queste condizioni viene utilizzata per 
classificare la MRC in 5 stadi progressivi: 
 gli stadi iniziali (1 e 2) della MRC si manifestano 

con lievi alterazioni urinarie (proteinuria e/o 
ematuria, cioè presenza di proteine e sangue nel-
le urine), spesso asintomatiche, senza riduzione 
evidente della VFG; 

 dagli stadi 3a e 3b si parla di Insufficienza Rena-
le Cronica (IRC) con riduzione della VFG < 60 

mL/min e può esserci proteinuria di grado va-
riabile. In queste fasi compaiono diverse altera-
zioni del metabolismo, evidenziabili solo con esa-
mi di laboratorio; 

 negli stadi avanzati (4 e 5), l’Insufficienza Renale 
Cronica è di grado severo (VFG < 30 mL/min), 
le complicanze cliniche diventano evidenti e 
gravi e il rischio di morte è alto, soprattutto per 
cause cardiovascolari. 
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ABSTRACT 

L’attivazione a lungo termine del sistema nervoso simpatico gioca un ruolo importante nella progressione dello 
scompenso cardiaco e nel rischio di morte improvvisa. Il ruolo del beta-bloccanti nei pazienti con insufficienza car-
diaca rappresenta la pietra miliare della terapia dello scompenso cardiaco attraverso i risultati di molteplici studi. I 
beta-bloccanti migliorano significativamente la funzione ventricolare, la morbilità e la mortalità. 
Pertanto, questi farmaci devono essere somministrati con cautela e successivamente titolata la dose poiché all’inizio 
si assiste ad un peggioramento transitorio dei sintomi. Una volta iniziato il trattamento e raggiunto il dosaggio di 
mantenimento, il trattamento deve essere continuato al dosaggio massimo tollerato dal paziente. In questa review si 
discuterà del ruolo dei BB, dai risultati dei primi trial alla pratica clinica quotidiana. 

Parole chiave: Betabloccanti; Cuore; Scompenso cardiaco. 

Long term activation of the sympathetic nervous system plays an important role in the progression of heart failure and in risk of 
sudden death. The role of beta blocker in patients with heart failure represents the cornerstone of HF therapy through the results 
of multiples trials. Beta blockers improve significantly ventricular function, morbidity and mortality. 
Therefore, these drugs should be administered cautiously and the dose slowly uptitrated in all patients, as symptoms may transi-
ently worsen. Once treatment is started and the maintenance dosage is reached, the treatment should be continued indefinitely at 
the maximal tolerated dosage. In this review we discuss the role of BB, from the initial trials to everyday use. 

Key words: Betablockers; Heart; Heart failure. 
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