
Anno 11
Dicembre 2011

n. 4
POSTE ITALIANE SpA 
Spedizione in abbonamento postale 
D.L. 353/200 (conv. in L.27/02/2004) 
art. 1, comma 2, NE/UD

Tariffa associazioni Senza Fini di Lucro 
ex Tabella C

Autorizzazione Tribunale di Udine 
N. 6/2001 DEL 14/02/2001

 

 

	 								Anno	13
	 											Settembre	2013

POSTE	ITALIANE	Spa
Spedizione	in	abbonamento	postale
D.L.	353/200	(conv.	in	L.27/02/2004)
art.	1,	comma	2,	NE/UD

Tariffa	associazioni	
Senza	Fini	di	Lucro
ex	Tabella	C

Autorizzazione	Tribunale	di	Udine
N.	6/2001	DEL	14/02/2001

n°3

l'alta pressione
Giù con



Prevenzione e solidarietà
fausto borghi

EDITORIALE

arissimi	 Soci,	 Amici	 e	

Benefattori,	 in	 questo	

numero	 de	 “Il	 Battito”	

desideriamo	sollecitare	

la	 vostra	 attenzione	 sulla	 cono-

scenza,	al	fine	di	evitare,	o	perlo-

meno	diminuire	i	troppo	frequenti	

eventi	cardiaci	“CONOSCERE	PER	

PREVENIRE”.

La	morte	cardiaca	improvvisa	colpisce	60.000	

persone	all’anno	in	Italia,	una	ogni	otto	mi-

nuti.

Spesso	si	tratta	di	un	evento	inaspettato	che	

interessa	persone	 ritenute	sane	fino	a	quel	

momento	ed	è	dovuta,	nella	maggior	parte	

dei	casi,	alle	fibrillazioni	ventricolari,	cioè	a	

una	seria	di	contrazioni	irregolari	del	cuore,	

insufficienti	 a	 pompare	 sangue	 nell’organi-

smo.

Questo	mancato	funzionamento	del	cuore,	in	

assenza	di	soccorsi	immediati,	è	seguito	da	

un	danno	cerebrale	irreversibile	dopo	pochi	

minuti.

Da	 dati	 ufficiali,	 negli	 ultimi	 anni,	 in	 Friuli,	

gli	 eventi	 cardiaci,	 sono	 molto	 al	 di	 sotto	

della	 media	 nazionale,	 e	 ciò	 anche	 grazie	

alla	 continua	 sensibilizzazione	 alla	 preven-

zione	che	la	Lega	Friulana	per	il	Cuore	fa	da	

oltre	un	trentennio	in	stretta	collaborazione	

con	 il	 Centro	 di	 Prevenzione	 delle	malattie	

Cardiovascolari,	 magistralmente	 diretto	 dal	

dr.	Diego	Vanuzzo,	ed	è	con	gran-

de	 soddisfazione	 che,	 soprattutto	

con	 il	Vostro	aiuto,	 abbiamo	con-

tribuito	a	rendere	 il	Centro	tecno-

logicamente	 uno	 dei	 più	 avanzati	

a	livello	europeo	con	la	donazione	

di	ben	due	ecografi	tridimensionali	

di	ultima	generazione.

In	questo	mese	avrà	 inizio	 il	pro-

getto	“Crescere	sani	e	forti	 in	allegria”	 in	si-

nergia	con	il	Dipartimento	di	Prevenzione	Re-

gionale	A.S.S.	n.4	“Medio	Friuli”,	dedicato	alle	

scuole	 dell’infanzia,	 dopo	 di	 ciò	 è	 previsto	

l’insegnamento	 della	 rianimazione	 riservato	

agli	studenti	delle	scuole	primarie	di	secondo	

grado,	con	l’ausilio	di	manichini	e	di	simula-

tori	della	defibrillazione,	come	previsto	dalle	

linee	guida	internazionali.

Un	ringraziamento	particolare	va	ai	cardiologi	

e	 cardiochirurghi	 del	 nostro	 Comitato	 Tecni-

co	 Scientifico	 che	 ci	 permettono,	 con	 i	 loro	

preziosi	articoli	di	fare,	della	nostra	rivista	“Il	

Battito”	uno	strumento	di	assoluta	utilità,	per	

preservarci	sempre	più	sani	e	consapevoli	dei	

rischi	che	dobbiamo	evitare.

Noi	 ci	 mettiamo	 tutto	 il	 nostro	 impegno,	

ma	 il	 Vostro	 aiuto	 è	 indispensabile,	 con	

tante	 gocce	 formeremo	un	oceano	di	 soli-

darietà,	quella	solidarietà	che	ci	fa	sentire	

orgogliosi	di	aver	aiutato	chi	è	meno	fortu-

nato	di	noi.
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l’autoMisurazione 
doMiCiliare della 

Pressione arteriosa
Dott.ssa Caterina Driussi, dott. Lucio mos

ipertensione	arteriosa	è	una	condizione	ca-
ratterizzata	 dall’innalzamento	 persistente	
della	pressione	arteriosa	massima(sistolica)
o	minima	 (diastolica)o	entrambe	oltre	 i	 li-
miti	di	norma;	gli	elevati	valori	di	pressione	

arteriosa	progressivamente	danneggiano	gli	organi	vitali	
(cuore,	rene	e	cervello)	ed	i	vasi	sanguigni,	fino	a	causa-
re	malattie	o	complicanze	invalidanti	o	mortali.	In	meno	
del	10%	dei	casi	è	dovuta	a	malattie	renali,	endocrine	o	
vascolari.	
Nel	90%	dei	casi	non	è	possibile	riconoscere	una	cau-
sa	 specifica,	 per	 cui	 viene	 definita	 essenziale.	 Questa	
condizione	 è	 favorita	 da	 fattori	 quali	 la	 familiarità,	 la	
vita	sedentaria,	 la	dieta,	 l’obesità,	 il	 fumo	di	sigaretta,	
l’alcool	e	lo	stress.	
La	diagnosi	di	 ipertensione	arteriosa	si	basa	principal-
mente	sulla	misurazione	della	pressione	arteriosa,	consi-
derando	i	valori	ottenuti	da	più	rilevazioni	effettuate	dal	
medico,	ed	il	loro	andamento	nel	tempo.
La	 misurazione	 della	 pressione	 arteriosa	 da	 parte	 del	

medico	 in	ambulatorio	non	 tiene	conto	della	possibile	
reazione	 d’allarme	 che	 il	 paziente	 può	 subire	 durante	
la	visita	medica,	della	variabilità	pressoria	in	risposta	a	
stimoli	ambientali	e	del	 tempo	di	durata	di	azione	dei	
farmaci	antiipertensivi.	
Per	questo	motivo,	 in	aggiunta	alle	metodiche	conven-
zionali,	 viene	 raccomandato	 l’utilizzo	 di	 altri	 strumenti	
diagnostici	fra	cui	l’automisurazione	domiciliare.

AUTOMISURAZIONE DOMICILIARE 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA: 
Indicazioni

Pazienti	con	recente	riscontro	di	valori	elevati	
				di	pressione	arteriosa

Pazienti	che	assumono	terapia	anti-ipertensiva	
				(valutazione	del	controllo	del’ipertensione)

Pazienti	con	ipertensione	da	camice	bianco	
				e	ipertensione	mascherata

Pazienti	con	ipertensione	resistente	alla	terapia	
				farmacologica

Pazienti	con	scarsa	aderenza	alla	terapia	
				farmacologica

Anziani

Donne	in	gravidanza

Diabetici

L’automisurazione	domiciliare	della	pressione	arteriosa	
presenta	numerosi	vantaggi,	tra	i	quali	la	possibilità	di	
diagnosticare	la	presenza	di	ipertensione	clinica	isolata	
o	da	camice	bianco	(valori	domiciliari	normali	accompa-
gnati	da	PA	clinica	elevata)	e	di	ipertensione	maschera-
ta	(PA	domiciliare	elevata	ma	con	valori	clinici	normali)	
condizioni	associate	ad	un	aumento	del	rischio	cardio-
vascolare	rispetto	alla	popolazione	normale.

l

AUTOMISURAZIONE DOMICILIARE 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA: 
Vantaggi

Possibilità	di	fare	diagnosi	di	ipertensione	da	camice	
				bianco	e	ipertensione	mascherata

Assenza	di	reazione	d’allarme	alla	misurazione

Possibilità	di	ottenere	numerose	misurazioni	
				nel	tempo

Valutazione	dell’efficacia	della	terapia	antiipertensiva	
				nelle	ore	diurne

Maggiore	aderenza	del	paziente	alla	prescrizione	
				terapeutica	e	miglior	controllo	pressorio

Buon	valore	predittivo	di	future	malattie	
				cardiovascolari	e	di	sviluppo	di	danno	d’organo

Buona	riproducibilità

Basso	costo	della	metodica

Facile	apprendimento	della	metodica

Possibilità	di	memorizzazione	digitale,	stampa	
				e	teletrasmissione	delle	misurazioni	pressorie

L’automisurazione	domiciliare,	che	deve	essere	effettuata	
sotto	 controllo	 medico,	 non	 sostituisce,	 ma	 integra	 le	
informazioni	ottenute	con	la	rilevazione	della	pressione	
arteriosa	clinica.	Esistono	infatti	alcune	limitazioni	da	te-
nere	in	considerazione.

AUTOMISURAZIONE DOMICILIARE 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA: 
Limitazioni

Necessità	di	addestrare	il	paziente

Errori	di	misurazione	per	problemi	tecnici

Possibile	uso	di	strumenti	non	validati

Scarsa	attendibilità	dei	valori	riferiti	al	medico

Ansia	da	misurazioni	ripetute

Rischio	di	modificazioni	della	terapia	introdotte	
				dal	paziente	sulla	base	delle	misurazioni	pressorie	
				senza	parere	medico	

Mancanza	di	misurazioni	notturne

Costo	dell’apparecchiatura	a	carico	del	paziente

L’addestramento	del	paziente	all’utilizzo	dei	sistemi	au-
tomatici	o	semi-automatici	è	semplice.	Per	limitare	il	ri-
schio	di	imprecisioni	nelle	misure,	è	essenziale	sceglie-
re	 ed	 utilizzare	 strumenti	 che	 siano	 stati	 clinicamente	
validati	secondo	i	protocolli	internazionali	delle	società	
medico-scientifiche	 (Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation, British Hypertension Society, 

Società Europea dell’Ipertensione Arteriosa (Protocollo 
Internazionale: consultare i siti www.dableducational.
org, www.bhsoc.org, www.pressionearteriosa.net).	 An-
dranno	preferiti	 gli	 apparecchi	 dotati	 di	memoria	 (se	
l’apparecchio	dovesse	venir	utilizzato	da	più	persone	
fare	attenzione	al	salvataggio	dei	dati).
La	taglia	del	manicotto	deve	essere	adeguata	alle	di-

mensioni	del	braccio	del	singolo	paziente.
Il	 bordo	 inferiore	 del	manicotto	 deve	 essere	 posizio-
nato	2-3	 cm	sopra	 la	piega	del	 gomito.	Nei	 rari	 casi	
in	cui	la	differenza	di	pressione	arteriosa	tra	i	due	arti	
superiori	è	maggiore	di	10	mmHg,	è	bene	effettuare	le	
misurazioni	sul	braccio	in	cui	si	rilevano	i	valori	pres-
sori	più	alti.

COME AUTOMISURARSI LA PRESSIONE

Effettuare	la	misurazione	in	posizione	seduta,	
				con	supporto	per	la	schiena

Il	braccio	deve	essere	appoggiato,	all’altezza	
				del	cuore	(per	esempio	appoggiato	sul	tavolo)

Il	bracciale	và	posizionato	correttamente	
				seguendo	le	istruzioni	del	medico

La	misurazione	deve	essere	effettuata	in	
				un	ambiente	tranquillo,	silenzioso	e	confortevole,	
				con	una	temperatura	ambientale	ideale

Restare	immobili,	rilassati,	evitando	di	parlare	
				ed	accavallare	le	gambe	prima	e	durante	
				la	misurazione

Prima	della	misurazione	osservare	un	periodo	
				di	riposo	di	5	minuti

Astenersi	da	fumo,	alcool,	pasti,	caffè	ed	esercizio	
				fisico	nei	30	minuti	precedenti

Ripetere	le	misurazioni	a	distanza	di	1-2	minuti	
				l’una	dall’altra

Trascrivere	immediatamente	i	risultati	su	
				di	un	diario

L’automisurazione	domiciliare	della	pressione	arteriosa	
deve	 essere	 effettuata	 lungo	 tutta	 la	 settimana	 pre-
cedente	ogni	 visita	medica	 in	 ambulatorio.	Andranno	
effettuate	due	misurazioni	al	mattino	prima	dell’assun-

CIRCONFERENZA DEL BRACCIO 
NEL PUNTO MEDIANO

22-26	cm

27-34	cm

35-44	cm

PICCOLO

STANDARD

GRANDE

BRACCIALE

PRESSIONE SISTOLICA O MASSIMA PRESSIONE DIASTOLICA O MINIMA

VALORI DI  PRE SSIONE ARTERIOSA NORMALI E  PATOLOgICI 
SECONDO L’ORgANIZZAZIONE MONDIALE DELL A SANITà.

Pressione ottimale

Pressione normale

Pressione normale-alta

Ipertensione lieve

Ipertensione moderata

Ipertensione grave

Ipertensione sistolica isolata

Inferiore	a	120	mmHg

Tra	120	e	129	mmHg

Tra	130	a	139	mmHg

Tra	140	e	159	mmHg

Tra	160	e	179	mmHg

Uguale	o	superiore	a	180	mmHg	

Uguale	o	superiore	a	140	mmHg	

Inferiore	a	80	mmHg

Tra	80	e	84	mmHg

Tra	85	e	89	mmHg

Tra	90	e	99	mmHg

Tra	100	e	109	mmHg

Uguale	o	superiore	a	110	mmHg

Inferiore	a	90	mmHg
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iCtus: dai sintoMi ai nuovi 
aPProCCi teraPeutiCi

dott. Iacopo Cancelli, Neurologia - Azienda Ospedaliera Universitaria - S. Maria Misericordia, Udine.

ictus	è,	nel	mondo	occidentale,	la	terza	cau-
sa	di	morte	e	la	prima	causa	di	disabilità.	
I	 sintomi	dell’ictus	compaiono	 improvvisa-
mente,	non	danno	preavviso.	La	perdita	di	
forza	in	metà	del	corpo,	la	bocca	che	diven-

ta	storta,	 la	difficoltà	a	parlare,	sono	i	sintomi	più	fre-
quenti.	Riconoscerli	subito	è	fondamentale;	cure	precoci	
possono	evitare	conseguenze	gravi.		

In	 Italia,	 ogni	 anno,	 si	 contano	200.000	 ictus.	 È	 raro	
che	l’ictus	colpisca	soggetti	di	età	inferiore	ai	40	anni.	
L’incidenza	 aumenta	 con	 l’aumentare	 dell’età:	 il	 75%	
degli	ictus	colpisce	persone	sopra	i	65	anni	di	età.	Gli	
uomini	 sono	 più	 colpiti	
delle	donne.
L’ictus	è	una	patologia	se-
vera;	a	30	giorni	la	letalità	
è	del	20-30%.	A	un	anno,	
un	terzo	dei	sopravvissuti	
ha	 una	 disabilità	 severa	
che	li	rende	totalmente	di-
pendenti.		

Con	 il	 termine	 di	 ictus	 si	
intende	una	patologia	dei	
vasi	 sanguigni	 del	 cer-
vello:	 esistono	 sia	 ictus	
ischemici	sia	ictus	emorra-
gici	(fig	1).	L’ictus	ischemi-
co	è	il	più	frequente,	rap-
presenta	l’	80%	del	totale.	
E’	 dovuto	 all’occlusione	
di	 un	 vaso	 arterioso	 ce-
rebrale.	 Nella	 zona	 a	 valle	 dell’occlusione	 il	 sangue	
non	arriva	più	e	con	lui	l’ossigeno	indispensabile	alla	
sopravvivenza	delle	cellule	nervose.		Subito	le	cellule	
nervose,	private	dell’ossigeno,	smettono	di	funziona-
re	e	 compaiono	 i	 sintomi.	Nel	giro	di	poche	ore,	 se	
non	viene	ripristinato	un	adeguato	flusso	di	sangue,	

le	cellule	vanno	incontro	a	morte.
L’occlusione	 del	 vaso	 cerebrale	 viene	 causata	 da	 un	
trombo,	un	agglomerato	di	proteine	e	cellule	del	san-
gue	chiamate	piastrine.	
Il	trombo	può	formasi	localmente,	a	livello	dello	stesso	
vaso	che	poi	occlude.	Il	trombo	può	anche	provenire	da	
sedi	lontane:	dal	cuore	o	dai	vasi	che	portano	il	sangue	
al	cervello.	

L’ictus	emorragico	è	più	raro	ed	è	dovuto	alla	rottura	
della	 parete	 di	 un	 vaso	 arterioso.	 La	 conseguenza	 è	
lo	stravaso	di	sangue	e	la	formazione	di	un	ematoma	
che	comprime	le	cellule	nervose.	L’ipertensione	arterio-

sa,	insieme	al	fumo	ed	al	
diabete,	rende	negli	anni	
la	parete	dei	vasi	più	fra-
gile	 e	 predisposta	 alla	
rottura.	

Negli	ultimi	anni	 la	cura	
dell’ictus	 è	 progredita	
rapidamente.	 Nella	 fase	
acuta,	 la	 terapia	 di	 ele-
zione	 è	 la	 fibrinolisi.	 La	
fibrinolisi	 favorisce	 la	
dissoluzione	 del	 trombo	
e	 la	 ricanalizzazione	del	
vaso	 con	 ripristino	 del		
normale	 flusso	 sangui-
gno.	Durante	la	fibrinoli-
si,	 si	 inietta	 nel	 sangue	
del	 paziente	 colpito	 da	
ictus	 una	 molecola	 di	

sintesi,	 “l’attivatore	 ricombinante	 del	 plasminogeno	
tissutale	 (rTPA)”.	 L’rTPA	 non	 scioglie	 direttamente	 il	
trombo,	ma	attiva	una	proteina	normalmente	presente	
nel	nostro	sangue,	la	plasmina,	che,	a	sua	volta,	è	in	
grado	di	sciogliere	il	trombo.	
La	fibrinolisi	è	tanto	più	efficace	quanto	più	precoce-

zione	della	terapia	(a	distanza	di	1-2	minuti	l’una	dall’al-
tra)	e	due	misurazioni	la	sera	(prima	della	cena).	
Negli	intervalli	tra	le	visite	mediche,	1-2	misurazioni	alla	
settimana	sono	sufficienti	per	il	monitoraggio	domiciliare	
della	pressione	arteriosa	in	soggetti	ipertesi	in	terapia	in	
buon	controllo.

AUTOMISURAZIONE DOMICILIARE DELLA 
PRESSIONE ARTERIOSA: Valori di riferimento
É	importante	che	il	paziente	non	si	allarmi	se	rileva	sal-
tuariamente	valori	di	pressione	alti	o	bassi,	ma	che	si	
affidi	al	medico	per	la	corretta	interpretazione	dei	valori	
di	misurati	che	verranno	valutati	alla	luce	della	condizio-
ne	clinica,	del	profilo	di	rischio	e	delle	terapie	in	atto.
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sitorio	sono	a	rischio	di	
sviluppare	 un	 ictus	 nei	
giorni	 successivi.	 Il	 ri-
schio	 è	 dell’ordine	 del	
5-10%.	Cure	tempestive	
riducono	 drasticamente	
l’entità	del	rischio.

Nonostante	 i	 progres-
si	 fatti	 nella	 terapia	
dell’ictus	 in	 acuto,	 la	
prevenzione	rimane	fon-
damentale.	 Il	 fumo,	 l’i-
pertensione	arteriosa,	 il	
diabete,	il	colesterolo,	il	

sovrappeso	sono	i	principali	fattori	di	rischio	per	l’ic-
tus.	Riconoscerli	e	correggerli	precocemente	è	essen-
ziale.	Nei	pazienti	con	più	di	65	anni	e	due	o	più	fattori	
di	 rischio	è	 indicato	eseguire	un	ecodoppler	dei	vasi	
del	 collo	per	 escludere	 la	presenza	di	placche	atero-
sclerotiche	delle	carotidi.
Gli	stili	di	vita	sono	altrettanto	importanti.	L’attività	fi-
sica,	ad	esempio	30	minuti	di	camminata	continuativa	
a	passo	 rapido	ogni	giorno,	aiuta	a	prevenire	 le	ma-
lattie	circolatorie	e	quindi	l’ictus.	La	dieta	deve	essere	
ricca	 in	 frutta	 fresca,	 verdura	 e	 ortaggi,	 deve	 privile-
giare	il	pesce,	le	carni	magre	(pollo,	tacchino,	vitello	e	
coniglio)	e	gli	olii	vegetali	limitando	viceversa	i	grassi	
di	origine	animale	(burro,	lardo	ecc)	e	le	carni	grasse	
come	maiale,	anatra,	oca.
Infine,	 il	 consumo	 di	 alcool:	 due	 bicchieri	 di	 vino	 al	
giorno	è	la	quantità	massima	consigliata.

insufficienza	 cardia-
ca	 avanzata	 (circa	 250	
casi/milione	di	abitanti)	
costituisce	un	problema	
di	 sanità	 pubblica	 sia	

per	quanto	 riguarda	 i	 costi	 che	per	
le	risorse	necessarie	al	trattamento.
Il	 Trapianto	 Cardiaco	 (TCO)	 rappre-
senta	 il	 trattamento	 di	 scelta	 per	
l’insufficienza	 cardiaca	 avanzata	
(ICA)	e	refrattaria	alle	abituali	terapie	
medico-chirurgiche,	tuttavia	la	scarsa	
disponibilità	 di	 donatori	 costituisce	
a	tutt’oggi	un	drastico	limite	al	suo	
impiego	 routinario,	 al	 punto	 che	 la	
mortalità	dei	pazienti	in	lista	di	atte-
sa	rimane	ancora	oggi	molto	elevata.	
Per	questo	motivo	sono	stati	svilup-
pati	e	perfezionati	negli	ultimi	anni	
dei	sistemi	di	assistenza	cardiocirco-
latoria	meccanica	(VAD)	che	sembra-
no	offrire	al	paziente	un	importante	
miglioramento	 della	 qualita’	 di	 vita	
e	della	sopravvivenza	in	attesa	o	in	
alternativa	al	trapianto	cardiaco.	
Nel	 centro	 Cardiochirurgico	 di	 Udine,	 dove	 l’attività	 di	
trapianto	cardiaco	e	di	impianto	di	sistemi	di	assistenza	
cardio-circolatoria	è	giunta	a	livelli	di	rilevanza	naziona-
le,	sono	stati	eseguiti	negli	ultimi	anni	(dal	2008)	anche	
impianti	di	innovativi	e	miniaturizzati	sistemi	di	assisten-
za	meccanica	ventricolare	totalmente	impiantabili.

Tali	sistemi	sono	utilizzati	per	pazienti	affetti	da	insuffi-
cienza	cardiaca	in	stadio	terminale,	sia	come	soluzione	
terapeutica	 di	 lungo	 termine	 (“destination	 therapy”),	
ovvero	terapia	di	fine	vita,	sia	come	soluzione	tempora-
nea	(“bridge”)	per	permettere	al	paziente	di	stabilizzare	
le	sue	condizioni	cardiache	e	generali	al	fine	di	potere	
eseguire	in	futuro	un	trapianto	cardiaco.	In	considera-
zione	della	disponibilità	sempre	minore	di	donatori	di	
cuore,	l’impiego	di	questi	sistemi	di	assistenza	cardiaca	
sta	 diventando	 una	 reale	 possibilità	 terapeutica,	 per	
pazienti	 con	 cardiopatie	 terminali	 quale	 alternativa	 al	
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trapianto	cardiaco.	Tutto	ciò	anche	 in	
considerazione	delle	continue	innova-
zioni	 tecnologiche	 nei	 dispositivi	 uti-
lizzati	che	divengono	sempre	più	per-
formanti,	affidabili	e	di	facile	gestione	
sia	 per	 i	medici	 che	 per	 i	 pazienti	 e	
del	notevole	miglioramento	nel	 corso	
degli	anni	dei	risultati	in	termini	di	so-
pravvivenza	e	di	ritorno	ad	una	miglio-
re	qualità	di	vita.
Dal	punto	di	vista	terapeutico	i	soggetti	
portatori	di	tali	dispositivi	di	assistenza	
cardio-circolatoria	 devono	 essere	 ine-
vitabilmente	 sottoposti	 a	 trattamento	
farmacologico	 antiaggregante	 ed	 an-
ticoagulante	 per	mantenere	 uno	 stato	
di	coagulazione	in	equilibrio	al	fine	di	
ridurre	al	minimo	gli	eventi	tromboem-
bolici-emorragici	connessi	alla	presenza	
della	 “macchina”	 intracardiaca	o	para-
cardiaca.
Molte	 sono	 le	 tipologie	 di	 assistenza	
utilizzate	nel	 corso	degli	anni,	diverse	

per	caratteristiche	tecniche	e	nelle	modalità	di	funzio-
namento.	Dai	 sistemi	 di	 prima	generazione	 a	flusso	
“pulsato”	siamo	passati	a	sistemi	di	terza	generazione	

mente	 viene	 esegui-
ta:	il	flusso	di	sangue	
deve	 essere	 ripristi-
nato	prima	che	le	cel-
lule	 nervose	 muoia-
no.	La	fibrinolisi	deve	
essere	eseguita	entro	
3	ore	dall’esordio	dei	
sintomi.	 Riconosce-
re	 immediatamente	
i	 sintomi	 dell’ictus	 è	
fondamentale.	 Mino-
re	è	il	tempo	intercor-
so	 tra	 l’esordio	 dei	
sintomi	e	l’inizio	del-
la	fibrinolisi,	maggiore	sarà	il	numero	di	cellule	salvate:	
il	tempo	è	cervello.
Quali	 sono	 i	 sintomi	 che	 permettono	 un	 precoce	 rico-
noscimento	dell’ictus?	Diversamente	da	quanto	succede	
nell’infarto	miocardico,	l’ictus	non	causa	dolore.	I	deficit	
di	 forza	 e	 di	 linguaggio	 sono	 i	 sintomi	 più	 frequenti.	

Improvvisamente	e	sen-
za	preavviso	il	soggetto	
perde	 la	 forza	 in	 una	
metà	 del	 corpo:	 non	 è	
più	in	grado	di	muovere	
bene	gli	arti	di	destra	o	
di	sinistra.	Può	 fare	 fa-
tica	a	parlare	(le	parole	
non	 vengono	 pronun-
ciate	 bene	 o	 non	 ven-
gono	pronunciate	affat-
to),	 può	 non	 riuscire	 a	

comprendere	quanto	gli	viene	detto.	Può	avere	la	bocca	
storta	o	può	vedere	doppio	così	come	può	essere	inca-
pace	di	stare	in	piedi	per	mancanza	di	equilibrio.	Più	ra-
ramente,	prevalgono	i	disturbi	sensitivi:	il	soggetto	può	
improvvisamente	accorgersi	di	avere	anestetizzata	metà	
del	corpo	o	di	non	vedere	più	da	un	occhio.
Una	menzione	a	parte	merita	“l’attacco	ischemico	transi-
torio”.	Nell’attacco	ischemico	transitorio	i	sintomi	dell’ic-
tus	regrediscono	e	scompaiono	nell’arco	di	poco	tempo,	
a	volte	durano	pochi	minuti.	E’	un	campanello	dall’allar-
me.	L’attacco	ischemico	transitorio	non	va	trascurato	ma	
richiede	l’immediata	valutazione	da	parte	di	un	medico.	
I	soggetti	che	abbiano	avuto	un	attacco	ischemico	tran-
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a	 flusso	 “continuo”,	 ed	 anche	 nella	
realtà	 del	 nostro	 Centro	 la	 maggior	
parte	degli	 impianti	 viene	effettuato	
con	tali	dispositivi.	

Per	 poter	 funzionare	 tali	 “macchine”	
devono	 essere	 alimentate	 da	 un	 si-
stema	di	batterie	collegate	al	un	“con-
trollore”	che	permette	di	regolarne	il	
funzionamento.	Normalmente	il	dispo-
sitivo	costituito	da	una	turbina	assia-
le,	viene	inserito	all’interno	del	ventri-
colo	 sinistro	 (nella	 configurazione	di	
L-VAD:	 left	ventricular	assist	device),	
e	collegato	al	sistema	di	alimentazio-
ne	 extracorporeo	 attraverso	 un	 cavo	
elettrco	 (“driveline”)	 che	 viene	 fatto	
fuoriuscire	dal	paziente	o	a	 livello	addominale	 (in	ge-
nere	nella	soluzione	“bridge”)	o	a	livello	retroauricolare	
mediante	impianto	di	un	piccolo	supporto	fissato	al	teca	
cranica	(in	genere	nelle	soluzioni	“destination	therapy”).	
Il	 relativo	piccolo	 ingombro	dell’apparecchiatura	che	 il	
paziente	deve	necessariamente	portare	con	se	non	costi-
tuisce	di	fatto	un	limite	alla	normale	vita	quotidiana.	La	

complessa	gestione	globale	di	questi	pazienti	 richiede	
differenti	competenze	mediche	specifiche	in	un	approc-
cio	 multidisciplinare	 finalizzate	 al	 raggiungimento	 del	
miglior	piano	assistenziale.	Nel	nostro	Centro,	in	consi-
derazione	del	numero	crescente	dei	pazienti	impiantati	
con	VAD,	è	stata	inserita	recentemente	una	nuova	figura	
assistenziale	 di	 tipo	 infermieristico	 nel	 ruolo	 di	 VAD-
coordinator.	 Tale	 figura,	 attiva	 all’interno	 di	 un	 centro	
di	ascolto-consulto	h24,	riveste	un	ruolo	essenziale	nel	
mantenere	 i	contatti	giornalieri	con	i	pazienti,	cogliere	
precocemente	loro	problematiche	ed	interfacciarsi	con	le	

varie	 competenza	mediche	 per	 ap-
profondimenti	e	 cure	specifiche.	Di	
recente	 introduzione	 l’utilizzo	per	 i	
pazienti	di	un	supporto	informatico	
(I-Pad)	 che	viene	messo	a	disposi-
zione	una	volta	dimessi.	

In	questo	modo	si	 riesce	a	mante-
nere	un	contatto	continuo	bidirezio-
nale,	ovvero	un	“tele-monitoraggio”	
e	 un	 “tele-consulto”	 per	 la	 visua-
lizzazione	 in	 tempo	 reale	 di	 esami	
clinico-strumentali	 (es.	 rx	 torace,	
ecocardiogramma,	 etc..)	 che	 il	 pa-
ziente	può	eseguire	anche	in	realtà	
diverse	e	 lontane	dalla	struttura	di	
riferimento.

La	gestione	telematica	di	questi	pazienti,	nella	no-
stra	esperienza,	ha	permesso	una	migliore	gestio-
ne	clinica,	garantendo	un	elevato	livello	di	sicurez-
za	e	offrendo	loro	maggior	tranquillità	nel	rientro	a	
domicilio	anche	in	realtà	extra-regionali,	in	quanto	
inseriti	in	un	preciso	percorso	assistenziale	atten-

tamente	monitorato	in	ogni	sua	fase.	
In	 conclusione,	 si	 può	 affermare	 che	 il	 progres-
sivo	 perfezionamento	 tecnologico	 dei	 dispositivi	
meccanici	 messi	 oggi	 a	 disposizione	 nonché	 l’e-
sperienza	 crescente	 degli	 operatori	 nel	 gestire	 il	
difficile	rapporto	uomo-macchina,	hanno	contribu-
ito	entrambi	ad	un	sostanziale	miglioramento	dei	
risultati,	sì	da	lasciar	intravedere	un	potenziale	ed	
efficace	trattamento	delle	cardiopatie	terminali,	al-
trimenti	 fatale,	 a	 breve	 con	 esiti	 insperati	 fino	 a	
poco	tempo	fa.

sPort e solidarietà
elisabetta borghi - nadia narduzzi

i	è	tenuto	
a	Cividale	
del	 Friuli	
dal	 10	 al	
13	 luglio	

il	 torneo	 “Frutàz	 di	
Cividat”:	tornei	di	Pal-
lavolo	3+3	e	 calcio	a	
7,	 quest’anno	 con	 la	
novità	 della	 location:	
il	Parco	della	Lesa.
A	fare	da	cornice	agli	
atleti	 lo	 splendido	
parco	e	le	ridenti	col-
line	del	cividalese.
Gli	 organizzatori,	 che	
da	 un	 trentennio	 si	
occupano	 della	 buo-
na	riuscita	dell’evento	
sportivo,	hanno	permesso	alle	Associazioni	Lega	Friula-
na	per	il	Cuore	e	Aisla	di	poter	usufruire	di	un	gazebo	
nelle	giornate	di	sabato	e	domenica	per	la	distribuzio-
ne	del	materiale	informativo	e	di	educazione	alla	salu-
te	delle	due	Associazioni.	Il	sabato	è	stata	la	giornata	
delle	finali	del	torneo	di	volley	e	calcio	e	domenica	la	
giornata	 dedicata	 alle	 famiglie	 trascorsa	 insieme	 tra	
giochi,	escursioni	nella	natura	e	mongolfiere.	In	serata	
abbiamo	potuto	assistere	al	grande	spettacolo	con	le	
mongolfiere	illuminate	che	si	esibivano	in	una	danza	di	
luci	a	ritmo	di	musica!
Il	 riscontro	 è	 stato	 positivo	 e	 da	 parte	 nostra	 è	 stato	
bellissimo	notare	che	anche	le	nuove	generazioni	sono	
sensibili	 alla	 solidarietà,	 infatti	 nei	 campi	 da	 gioco	 si	
vedevano	molti	giovani	giocare	con	indosso	la	maglietta	
dell’Aisla	e	altrettanti	che	prima	di	andare	a	cena	si	sof-
fermavano	a	chiedere	“informazioni	culinarie”	sul	libro	di	
ricette	salva	cuore	“Mangiare	sano	e	allegro	fa	bene	al	
cuore”.	Più	di	qualche	giovane	ha	fatto	delle	domande	ai	
nostri	volontari	per	sapere	come	fare	per	prepararsi	da	
sé	dei	cibi	veloci	che	contribuiscano	alla	buona	salute	

degli	sportivi	ed	è	
stata	 nostra	 pre-
mura	 soffermarci	
a	 spiegare	 a	 que-
sti	 ragazzi	 l’impor-
tanza	 di	 una	 sana	
alimentazione	 e	
far	 loro	capire	che	
prepararsi	 dei	 cibi	
sani	e	gustosi	può	
essere	 semplice	 e	
divertente	 anche	
per	 le	 nuove	 ge-
nerazioni,	abbiamo	
suggerito	 loro	 che	
invece	 di	 uscire	
sempre	 e	 recarsi	
presso	 i	 tanto	alla	
moda	 fast	 food,	

delle	volte	potrebbero	ritrovarsi	e	cucinare	assieme	
il	cibo	per	la	salute	con	la	guida	del	nostro	libro	e	
la	maggior	 parte	 ne	 è	 stata	 felice	 anche	perché	 è	
stato	suggerito	 loro	un	diverso	contesto	di	aggre-
gazione.
In	questa	giornata	sono	stati	raccolti	fondi	da	devol-
vere	all’	Aisla	per	 il	progetto	 “Fisioterapia”,	molto	
importante	per	i	malati	di	Sla	e	fondi	per	sostenere	
la	 prevenzione	 cardiovascolare	 nel	 progetto	 per	 i	
bambini	delle	scuole	della	prima	infanzia	“Crescere 
Sani e Forti in Allegria”,	“A	torzeon	pal	ort”.
La	 collaborazione	 tra	 Aisla	 e	 Lega	 Friulana	 per	 il	
Cuore	ancora	una	volta	 è	 stata	 vincente,	 gli	 orga-
nizzatori	e	 i	 ragazzi	partecipanti	ne	sono	stati	en-
tusiasti,	e	la	festa	è	riuscita	benissimo.	Gioventù	e	
solidarietà…	 che	 connubio	 splendido!	 Si	 respirava	
aria	di	freschezza,	aria	pura,	aria	famigliare,	ancora	
una	volta	 i	valori	di	un	 tempo	sono	 tenuti	alti	da	
persone	che,	nonostante	 i	 tempi	che	corrono,	cre-
dono	ancora	nei	valori	semplici	di	un	tempo…Bravi	
ragazzi!	Alla	prossima	Frutàz!	

s

Da sinistra a destra: Giorgia Ravarini, Chef Stefano Ravarini, Andrea Macorigh, 
Elisabetta Borghi, Matteo Menosso, Annamaria Scuderin, Nadia Narduzzi, Laura Toffolutti.



la	Posta	del	Cuore
A	cura	della	
dr.ssa	Maria	grazia	
Baldin,	Direttore	
Struttura	Operativa	
Complessa	di	
Cardiologia	Ospedale	
Civile	di	Palmanova

Cara dott.ssa, la seguo sempre con molto interesse. 
Sono una donna di 76 anni, nel 2000 ho avuto un infarto, 
nel 2010 un ictus. Mi sono sempre chiesta se tra i due 
eventi ci sia una relazione. Lei cosa ne pensa?

Un	 ictus	per	 il	 cervello	equivale	a	un	 infarto	per	 il	
cuore:	 di	 norma	 infatti	 il	 sangue	 circola	 all’interno	
dell’organo	senza	incontrare	ostacoli,	ma	se	il	flusso	
ematico	viene	bloccato	da	un	coagulo	di	sangue,	 il	
cervello	 perde	 l’apporto	 di	 energia	 e	 di	 ossigeno,	
subendo	 danni	 che	 possono	 portare	 a	 disabilità	 o	
provocare	la	morte.	Sono	tre	milioni	i	casi	di	ictus	da	
fibrillazione	atriale	(	FA)	che	hanno	luogo	nel	mondo	
ogni	anno:	il	rischio	di	ictus	per	i	pazienti	con	FA	è	
cinque	volte	superiore	rispetto	alla	media.
La	correlazione	tra	le	due	patologie	è	da	considerar-
si	certa	ed	il	link	è	generalmente	proprio	la	fibrilla-
zione	atriale.	In	tutto	il	mondo		la	fibrillazione	atriale	
rappresenta	un	problema	estremamente	costoso	per	
la	Salute	Pubblica,	con	spese	per	le	cure	pari	a	circa	
6	miliardi	 di	 dollari	 negli	 USA	 e	 oltre	 6	miliardi	 di	
Euro	ogni	anno	in	tutta	Europa.	Considerato	che	gli	
ictus	da	FA	tendono	ad	essere	più	gravi,	 i	costi	di-
retti	di	cura	ogni	anno	sono	più	elevati	con	un	onere	
totale	per	 la	 società	 che	 raggiunge	 13,5	miliardi	di	
Euro	all’anno	nella	sola	Unione	Europea.
I	trattamenti	della	FA	si	basano	essenzialmente	sulla	

riduzione	del	rischio	cardiovascolare	e	di	ictus	tra-
mite	l’assunzione	di	farmaci	antitrombotici.
Mi	riferisco	ai		farmaci	anticoagulanti	che	riducono	
il	rischio	della	formazione	di	coaguli	di	sangue.	Si	
tratta	 della	 cosiddetta	 terapia	 antitrombotica	 che	
comprende	 farmaci	 anticoagulanti	 e	 antipiastrinici	
(aspirina)	questi	ultimi	molto	meno	efficaci.	Nono-
stante	gli	anticoagulanti	costituiscano	il	trattamen-
to	di	prima	scelta	per	i	pazienti	affetti	da	fibrillazio-
ne	atriale,	risultano	ancora	evidenti	alcune	criticità	
legate	all’assunzione	dei	farmaci	da	esso	previsti:	
rischio	 di	 complicanze	 emorragiche	 intracerebrali,	
controlli	 costanti	 degli	 esami	 della	 coagulazione,	
continuo	 adeguamento	 del	 dosaggio,	 alto	 poten-
ziale	di	interazione	con	gli	altri	farmaci	o	con	i	cibi	
ingeriti.
In	 questo	 senso,	 dopo	 oltre	 50	 anni,	 la	 Commis-
sione	 Europea	 ha	 approvato	 una	 nuova	 classe	 di	
anticoagulanti	 orali	 –	 dabigatran,	 rivaroxaban)	 -	
per	la	prevenzione	dell’ictus	da	fibrillazione	atriale	
che	ha	dimostrato	di	essere	superiore	alla	vecchia	
generazione	 di	 farmaci	 (warfarin	 o	 Coumadin)	 in	
termini	 di	 efficacia,	 tollerabilità,	 sicurezza	 e	 con-
troindicazioni.	 La	 loro	 somministrazione	 è	 a	 dose	
fissa	giornaliera	e,	oltre	a	ridurre	il	rischio	di	ictus,		
sono	poco	influenzati	dalle	abitudini	alimentari	del	
paziente	o	da	altri	farmaci.	Uno	dei	punti	di	forzo	è	
che	abbassano	sensibilmente	il	rischio	dei	sangui-
namenti	intracranici.
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