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EDITORIALE

IL 2016 SARÀ UNA SFIDA… 
DA CARDIOPALMO!

fausto borghi

Carissimi	 soci,	 amici	 e	
benefattori	 della	 Lega	
Friulana	 per	 il	 Cuore,	 in	
questo	 primo	 numero	

dell’anno	 troverete	 in	 sintesi	 tut-

te	 le	 attività	 svolte	 nel	 2015	 e	 pro-

grammatiche	per	il	2016.

Nel	primo	consiglio	direttivo	di	gen-

naio	 è	 stato	 presentato	 dal	 dott.	

Edo	Fedele	(revisore	dei	conti)	il	bi-

lancio	consuntivo	2015	e	preventivo	

2016	i	quali	sono	stati	approvati	dal	

consiglio	 all’unanimità,	 dopo	 di	 ciò	 il	 dott.	 Fe-

dele	si	è	complimentato	con	il	consiglio	diretti-

vo	per	aver	operato	con	diligenza	e	trasparenza	

contabile	e	soprattutto	con	una	oculata	pruden-

za	finanziaria.

A	mia	volta	ho	descritto	la	relazione	morale	sul-

le	 attività	 svolte	 e	 quella	 programmatica	 per	 il	

2016	 le	 quali,	 dopo	 la	 loro	 approvazione,	 le	 ho	

definite	“una	sfida…	da	cardiopalmo”,	mi	ha	poi	

rasserenato	il	sorriso	e	la	voglia	di	fare	di	tutti	i	

nostri	consiglieri	e	volontari	e	solo	allora	ho	pen-

sato	che	con	l’entusiasmo	dei	giovani	e	l’apporto	

dell’esperienza	degli	anziani	si	possono	raggiun-

gere	traguardi	molto	ambiziosi,	se	questi	sono	al	

servizio	del	nostro	prossimo.

Dal	1	gennaio	abbiamo	trasferito	(con	un	lavoro	

estremamente	 faticoso	 per	 i	 nostri	

volontari)	 la	 sede	 amministrativa	

dell’Associazione	 presso	 lo	 Studio	

Effe	Servizi	sas	a	Manzano	in	via	G.	

Foschiani	21	e	una	sede	distaccata	

con	relativo	deposito	di	tutti	i	mate-

riali	informativi	e	di	educazione	alla	

salute	 a	 Povoletto,	 tutto	 questo	 si	

tradurrà	in	un	cospicuo	risparmio	di	

risorse	da	destinare	alla	prevenzio-

ne	cardiovascolare.

Nel	 volontariato	 esiste	 da	 sempre	

il	desiderio	di	donare	ai	più	bisognosi	ed	è	con	

questo	valore	che	chiediamo	il	vostro	aiuto	e	vi	

invitiamo	 a	 DARE	 ciascuno	 secondo	 la	 propria	

possibilità	 e	 sensibilità	 (che	 bel	 dono	 regalare	

l’iscrizione	alla	Lega	Friulana	per	il	Cuore	ad	un	

amico!).	La	Lega	Friulana	per	il	Cuore	acquisterà	

risorse	importanti	per	dare	al	Friuli	ciò	di	cui	ha	

tanto	bisogno:	prevenzione	e	salute.

È	questo	il	sogno	mio	e	di	tutti	i	miei	diretti	collabo-

ratori,	dal	consiglio	direttivo	al	comitato	tecnico	

scientifico,	al	comitato	di	redazione	di	questa	rivi-

sta	–	che	viene	pubblicata	grazie	alla	generosità	

della	Fondazione	Crup:	ridurre	le	malattie	cardio-

vascolari	in	Friuli	ben	al	di	sotto	della	media	nazio-

nale.	Potremmo	benissimo	definirlo	il	sogno	del		

“FRIULI	NeL	CUoRe”.
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cuore e salute

Un campo in cui l’Italia è all’avanguardia è 
nella legislazione e protocolli atti alla tute-
la sanitaria di coloro che sono tesserati ad 
una Federazione Sportiva e praticano attività 
sportiva agonistica e non.
Il ruolo svolto nel nostro Paese dalla Federa-
zione Medico Sportiva Italiana (FMSI), Fede-
razione del CONI dal 1929 e Società Scienti-
fica di Medicina dello Sport, e dalla Società 
Italiana di Cardiologia dello Sport (SIC-Sport) 
ha fatto sì che particolare attenzione sia stata 
data alla tutela della salute degli atleti fin dalla 
giovane età.
Il D.M. 18/02/1982 (tuttora il vero riferimen-
to) ed il D.M. 28/02/1983 stabilisce le norme 
applicative per la tutela sanitaria rispettiva-
mente dell’attività agonistica e non. Successi-
vamente sono state introdotte nuove regola-
mentazioni attraverso Decreti Legislativi 1993 
per i disabili e 1995 per il professionismo.

Si è quindi creato un Sistema Sanitario di tutela 
preventiva della salute degli atleti così costituito:

• Ogni atleta “agonista” dilettante deve essere 
sottoposto ogni anno a check-up obbligato-
rio per poter essere tesserato ad una Fede-
razione del CONI.

• Il certificato di idoneità “agonistica” ha va-
lore di certificato pubblico; è equiparato 
ad una “patente” per lo sport; è rilasciato 
solo da Medici Specialisti in Medicina dello 
Sport Pubblici e Privati ma autorizzati dalle 
Regioni secondo Regolamenti Regionali.

• L’età di inizio dell’attività “agonistica” (DM 
18/02/82) viene stabilita da ogni Federazio-
ne, sulla base di regolamenti nazionali ed 
internazionali; periodicamente, su richie-
sta delle singole Federazioni, questa età di 
inizio viene sottoposta a revisione ed even-
tualmente modificata dal Ministero della 
Sanità.

• La visita “agonistica” non si rivolge ai pro-
fessionisti (altra legislazione) ma alla popo-
lazione di base, dilettantistica, amatoriale, 
Enti di Promozione e soprattutto giovani 
dagli 8-12 anni in su.

• Il certificato è a carico del Siste-
ma Sanitario Nazionale per i mino-
renni e per i disabili; a pagamento 
per i dilettanti maggiorenni.
• Il protocollo legislativo, omoge-
neo in tutta Italia, comprende: anam-
nesi, parametri antropometrici, visi-
ta del medico specialista in Medicina 
dello Sport, ECG a riposo, step-test 
(il cosiddetto cubo o gradino, odia-
to da tutti gli sportivi!), ECG nel re-
cupero, pressione arteriosa prima e 

L’IMPORtANzA DeLLA vISItA
DI IDONeItÀ MeDICO SPORtIvA
Dr. Alessandro Colò - Ambulatorio di Medicina dello Sport - Centro Prevenzione Malattie Cardiovascolari

Dipartimento di Prevenzione – AAS4 Friuli Centrale - UDINE
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dopo sforzo, spirografia, test visivo, test uri-
ne. La Società Italiana di Cardiologia dello 
Sport raccomanda per gli atleti di età supe-
riore ai 35-40 anni, al posto dello step-test 
l’esecuzione di un Test Ergometrico (test da 
sforzo al tappeto rotante o cicloergometro). 
Il concetto di idoneità, per gli Specialisti 
italiani in Medicina dello Sport è speci-
fica: vale a dire che un atleta è idoneo per 
quello specifico sport in base ai rischi di 
quel singolo sport, valutati in gara ed in 
allenamento. L’idoneità agonistica quindi 
non può essere utilizzata per altri sport. 
Un atleta può essere infatti idoneo ad uno 
sport ed inidoneo ad un altro e viceversa. 
Nella valutazione dello sportivo l’aspetto 
cardiopolmonare è il più importante, rap-
presentando il rischio più alto di morte 
improvvisa. L’Italia ha realizzato nel ’89 le 
Linee Guida di riferimento internazionale, 
anche se esistono le linee guida FMSI di en-
docrinologia, di pneumologia, di oculistica 
e di ortopedia. 

Tale sistema di controlli ha portato a  grandi 
risultati:
a) La riduzione delle morti improvvise sui 

campi di gara. Il check up, che ha periodi-
cità annuale, rappresenta un importantis-

simo filtro sani-
tario nei giovani 
ed ha quindi va-
lore sia sportivo 
che sociale! E’ 
infatti il primo 
ed unico scree-
ning  nel nostro 
SSN obbligato-
rio per legge, 
essendo venuta 
meno la medi-
cina scolasti-

ca e la visita di leva per i maschi.  
Un importantissimo lavoro pubblicato su 
JAMA di uno studio condotto in Veneto 
per 25 anni ha dimostrato la riduzione del-
le morti improvvise dell’ 89% dall’introdu-
zione dell’obbligatorietà della certificazio-
ne all’idoneità agonistica.

b) Lo screening rappresenta anche un enor-
me valore dal punto di vista epidemiologi-
co e della sanità pubblica. La visita Medico 
Sportiva d’idoneità permette inoltre di evi-
denziare tante piccole patologie (obesità, 
diabete, sindrome metabolica, aritmie, va-
ricoceli, visus ridotti, scoliosi, allergie, ecc.) 
che prese per tempo possono rappresentare 
un intervento utilissimo per la salute ed un 
risparmio economico futuro per la Sanità 
Pubblica.

Esiste inoltre  una certificazione “non agoni-
stica” (D.M.1983), che si riferisce ai tesserati 
delle Federazioni  ma al di sotto di quell’età 
(8-12 anni) stabilite dalle stesse Federazio-
ni come inizio di età cosiddetta “agonistica”.  
Tale visita è a carico del cittadino e spetta al 
Medico Curante che deve prendere visione di 
un ECG precedentemente eseguito dal sog-
getto. E’ una certificazione generica, ma di 
grandissima utilità e prevenzione.
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La stenosi (restringimento) della valvola 
aortica è frequente nella popolazione anziana 
(2-7%). In FVG le persone con età superiore 
ai 65 anni sono circa 308.000, e quelle inte-
ressate da questa malattia sono tra le 6000 e 
le 21500 (questi numeri comprendono tutti i 
gradi di stenosi). 

Il trattamento definitivo della stenosi aor-
tica severa consiste nell’intervento chirurgico 
con la sostituzione della valvola. L’iter di pre-
parazione richiede l’esecuzione di varie inda-
gini diagnostiche in varie strutture sanitarie.

La cardiologia di San Daniele – presso l’O-
spedale Sant’Antonio – dispone dell’ambula-
torio delle valvulopatie, all’interno del qua-
le c’è un gruppo infermieristico dedicato. Il 
gruppo è stato istituito nel 2009 sull’esempio 
del gruppo infermieristico della MAYO CLI-
NIC – Rochester (MN – USA) per seguire le 
persone candidate alla cardiochirurgia, dal 
momento in cui vi è indicazione all’interven-
to fino ad un anno dallo stesso.

Il gruppo infermieristico di San Danie-
le organizza un percorso congruo ai bisogni 

assistenziali del momento: accompagna il pa-
ziente all’intervento nelle migliori condizioni 
possibili, cerca di ottenere un atteggiamento 
collaborativo e attivo, responsabilizza il pa-
ziente  nella gestione della propria patologia 
che sarà utile anche nel lungo tempo.

Il percorso cardiochirurgico si articola in 
3 fasi:

Prima dell’intervento
L’indicazione all’intervento è motivo di 

grande ansia per la persona interessata e per 
la famiglia.

L’iter di preparazione a volte è lungo e si 
svolge in più strutture sanitarie. Per questo gli 
infermieri programmano il percorso diagno-
stico per l’intervento: esami di laboratorio, 
radiografie dei denti e torace, coronarografia, 
visita cardiochirurgica, ecc.

I pazienti vengono coinvolti affinché diven-
tino consapevoli della malattia e riconoscano 
l’importanza dei sintomi: ridotta capacità allo 
sforzo, mancanza di respiro, repentino au-
mento di peso, perdita di coscienza.

L’intervento inoltre comporta l’assunzione 
cronica di terapia e controlli periodici; vengono 
date indicazioni sul corretto stile di vita da te-
nere (dieta, attività fisica, abolizione del fumo), 
con il coinvolgimento di un familiare che possa 
supportare il malato in questo percorso.

Durante gli incontri il personale insegna 
ai pazienti come misurare la pressione arte-
riosa e il polso, come assumere correttamente 
la terapia, tenere un diario con parametri e 

ASSISteNzA INFeRMIeRIStICA 
IN OSPeDALe DI PRIMO LIveLLO

Ambulatorio Cardiochirurgico delle valvulopatie – Cardiologia di San Daniele
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sintomi, conservare correttamente la docu-
mentazione, imparare a riconoscere segni e 
sintomi da non sottovalutare che richiedano 
l’intervento del medico.

Vengono date informazioni per quando 
riguarda il ricovero, il rientro a domicilio, la 
riabilitazione e l’indicazione su come eseguire 
semplici esercizi respiratori utili per prepa-
rarsi all’intervento.

In attesa dell’ intervento è normale che il 
paziente e i familiari abbiano dubbi e la ne-
cessità di avere informazioni specifiche, ad 
esempio sulle modalità dell’intervento o sul 
tipo di valvola da impiantare. A tal proposi-
to l’infermiere dà indicazione di porre queste 
domande al cardiochirurgo durante la visita 
che è la persona preposta a fornire le più com-
plete informazioni del caso. 

Inoltre, il suggerimento che viene dato è di 
prendere nota delle domande da porre (per 
non dimenticare cose importanti) e di andare 
sempre accompagnati da un familiare o dalla 
persona che è disponibile a supportarlo du-
rante questo periodo (due persone ricordano 
e comprendono meglio di una!).

Alla dimissione
Viene organizzato un incontro con un pa-

rente per verificare che le indicazioni riguar-
danti la terapia, la gestione dei parametri e il 
programma di riabilitazione siano stati com-
presi (contenuti della lettera di dimissione). 

Viene ribadita l’importanza di rilevare au-
tonomamente i parametri e riportarli sul dia-
rio: 

- la febbre per capire precocemente se c’è 
un evento infettivo;

- il polso per rilevare eventuali aritmie;

- la pressione per aggiustare eventualmente 
la terapia;

- il peso ed eventuale gonfiore alle gambe 
per prevenire situazioni di scompenso.

Dopo l’intervento
Alla dimissione il paziente viene indirizza-

to presso un centro per la riabilitazione car-
diovascolare: qui viene seguito dal gruppo 
riabilitativo con modalità che variano a se-
conda del luogo di destinazione. Alla fine del 
percorso la persona viene di nuovo presa in 
carico dalla nostra cardiologia.

Coloro che non vanno alla riabilitazione 
sono seguiti dall’ambulatorio di San Daniele. 

I controlli vengono programmati secondo 
le indicazioni date dalle linee guida o in base 
al caso specifico. In questo contesto vengono 
anche fornite indicazioni relative alla ripresa 
dell’attività motoria, viene valutato l’anda-
mento dei parametri e l’aderenza ai corretti 
stili di vita.

Persone seguite
dall’ambulatorio valvulopatie

ANNO 2014  -  23
ANNO 2015 (al 30.9.2015)  -  35

A cura di:
Grillini Gloria,
Marcuzzi Sabrina,
Furlan Gioia

Con la collaborazione di:
Scagnetti Giovanna,
Alloi Alessandra,
Rossi Nicoletta
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  95 iniziative di prevenzione di vario 
tipo;

  12 uscite su quotidiani;

  24 serate sanitarie;

  6 trasmissioni televisive;

  10 donazioni alle strutture sanitarie 
della provincia di Udine per circa € 
51.000,00;

  4 numeri de Il Battito redatti;

  1 numero speciale de Il Battito sulle 
giornate europee dello scompenso 
cardiaco;

  6 progetti di comunità per una sana 
alimentazione rivolti ai bambini della 
scuola della prima infanzia;

  1 elaborazione del nuovo libro 
“a mangiar sano si incomincia dai 
fornelli”;

  1 camminata al parco del Cormor 
“va dove ti porta il cuor”;

  5 defibrillatori assegnati ad 
associazioni;

  1 personal computer a 
funzionamento visivo con ascolto 
vocale all’associazione AISLA;

  4 giornate con il nostro stand 
personalizzato a Idea Solidale;

  Inizio del progetto integrato 
di interventi di prevenzione 
cardiovascolare in ambito 
extraospedaliero post-riabilitazione 
cardiologica e nei soggetti ad alto 
rischio.

AttIvItÀ SvOLte 2015

VITA ASSOCIATIVA
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 prosecuzione dell’attività di ideazione, re-
alizzazione, stampa e diffusione del periodi-
co Il Battito;
 ristampa del materiale per autometria sia 
nei pazienti ad alto rischio che in prevenzio-
ne secondaria;
 continuazione del progetto “crescere sani 
e forti in allegria” per le scuole della prima 
infanzia;
 organizzazione e avviamento ai corsi BLSD 
per l’uso dei defibrillatori semi automatici;
 conferenze di educazione alla salute rivol-
te alla popolazione;
 sostegno alle strutture cardiologiche e di 
chirurgia cardiotoracica con donazioni di 

apparecchiature scientifiche ed informatiche;
 diffusione del nuovo libro “a mangiar sano 
si incomincia dai fornelli”;
 sostegno ai progetti “Cuori in Movimento” 
e “Ballando con il Cuore”;
 partecipazione con il nostro stand a Idea 
Solidale 2016;
 presentazione nuova sede presso il comu-
ne di Manzano con tema “Una sana alimen-
tazione, ipertensione e attività fisica e moto-
ria del cardiopatico”;
 prosecuzione del progetto integrato di in-
terventi di prevenzione cardiovascolare in 
ambito extraospedaliero post-riabilitazione 
cardiologica e nei soggetti ad alto rischio.

AttIvItÀ PROgRAMMAtIChe 2016

VITA ASSOCIATIVA
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VITA ASSOCIATIVA

Dopo un’edizione, quella del 2014, caratte-
rizzata da una momentanea sospensione del 
progetto, ecco che nel 2015, grazie soprattutto 
all’impegno profuso dall’assessore provincia-
le dott.ssa Battaglia e alla collaborazione del 
centro servizi per il volontariato, la manife-
stazione di Idea Solidale ha riaperto i battenti 
presso i padiglioni fieristici di Udine e Gori-
zia fiere.

La Lega Friulana per il Cuore non poteva 
esimersi dal partecipare alla manifestazione 
con l’obiettivo di mettere in giusto e doveroso 
risalto tutto il lavoro svolto dall’associazione 
con il progetto “Crescere Sani e Forti in Alle-
gria” dedicato alle scuole per l’infanzia della 
provincia di Udine e a proporre i suggerimen-

ti per una cucina sana e nel contempo allegra 
che verranno ampliati nei prossimi corsi di 
cucina anche per i più grandi.

La fiera di Idea Solidale ci ha visto così pro-
tagonisti con uno spazio espositivo curato e 
magistralmente diretto dalla nostra veterana 
e sprintosa assistente alla segreteria Elisabet-
ta Borghi la quale non si è solo limitata alla 
divulgazione dell’interessante materiale in-
formativo e di educazione alla salute ma ha 
creato un gruppo coeso di volontarie e volon-
tari vecchi e nuovi tutti propositivi e motivati 
per estendere il messaggio della prevenzione 
a tavola a tutta la popolazione.

Durante tutto il periodo della manifesta-
zione abbiamo avuto anche la presenza e la 
collaborazione dello chef salvacuore Stefano 
Ravarini il quale ha preparato e offerto, con 
la collaborazione dei tanti volontari interve-
nuti dell’ottimo “succo estratto”: un delizioso 
cocktail salutista a base di frutta e verdura 
biologica sapientemente ricavato da un po-
tente estrattore a freddo.

Tantissime famiglie intervenute alla ma-
nifestazione hanno potuto così gustare veri e 
propri sorsi di salute. 

Il lungo weekend di Idea Solidale è stato, 
per i visitatori intervenuti, anche l’occasione 
per assistere all’illustrazione dei prossimi pro-
getti di prevenzione a tavola attraverso corsi 
e sperimentazioni che la Lega Friulana per il 
Cuore attuerà nel 2016 grazie anche alla pre-
ziosa collaborazione dell’ A.S.S. n°4 “Medio 
Friuli” e dalla regione Friuli Venezia Giulia.

Un grazie di “Cuore” quindi ai volontari 
Anna Fabro, Paola Corazza e Chiara Bottega, 
Luigina e Rosanna Carrozzo, Daniela del Fa-

UN SORSO DI SALUte 
A IDeA SOLIDALe

di Elisabetta Borghi e Stefano Ravarini
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bro, Maurizia Musigh e Diego Di Giusto, Eli-
sabetta Buzzi, Sonia Cossettini, Fabiola Pu-
gnale e Luciano Selva, Alessandra Fior, Anna 
Farilla e Ornella Gambon per la loro prezio-
sa collaborazione nella gestione dello spazio 
espositivo per tutta la durata della manifesta-
zione, Cragnaz Secondo per la logistica e l’al-
lestimento dello stand.

Per quanto riguarda l’aspetto medico pro-
fessionale abbiamo potuto contare su presenze 
di rilievo come la nostra vice presidente dr.ssa 
Maria Grazia Baldin e il presidente del nostro 
Comitato Tecnico Scientifico dr. Duilio Tuniz 
che con discrezione e alta qualificazione han-
no interagito direttamente con la cittadinanza 
sulla prevenzione cardiovascolare.

Un ringraziamento al dr. Diego Vanuzzo 
che ha visitato lo stand congratulandosi per 
l’ottimo lavoro svolto dai volontari. 

Nelle giornate di giovedì e domenica sia-
mo stati orgogliosi della visita del nostro pre-
sidente il Cav. Fausto Borghi che, con la sua 
vitalità ed energia ha dato un’iniezione di ot-
timismo per il futuro dei progetti della nostra 
associazione. Un grazie anche alla nostra ma-
scotte: il piccolo chef  Diego per il suo impe-

gno e simpatia nel coinvolgere i visitatori ad 
assaggiare il succo appena estratto.

La manifestazione è cosi terminata con un 
lungo brindisi a base di succo salutare di frut-
ta e verdura con la soddisfazione di tutti i par-
tecipanti e con l’augurio di ritrovarci tutti per 
la nuova edizione del  2016 con sempre nuovi 
ed appassionanti progetti di prevenzione per 
tutti, grandi e soprattutto piccini, con rinno-
vata vitalità ed entusiasmo ma soprattutto con 
la gioia nel cuore che caratterizza tutti noi!

Da sinistra a destra: D. del Fabro, S. Ravarini, dr. D. Vanuzzo, Ing. A. Dusi, dr.ssa M.G. Baldin, Cav. F. Borghi,  
il piccolo “chef ” Diego, E. Buzzi, E. Borghi.
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la posta del cuore

In un contesto di bisogni crescenti in cui è urgente la diffusione 
di iniziative volte a migliorare il bene pubblico, la Fondazione 
Crup conferma il suo convinto sostegno al settore  
del volontariato attraverso piccoli ma significativi interventi  
che corrispondono ad esigenze sentite dalla comunità.

Cara dottoressa, in una trasmissione televisiva regionale 
che ho recentemente ascoltato, l’ho sentita parlare di medi-
cina di genere ed in particolare del cuore nelle donne e vor-
rei saperne di più. Sono anche io una donna ed ho 64 anni.

L’argomento	 sulla	 salute	 cardiovascolare	 al	 femminile	
ha	un	estremo	interesse	per	me	sia	come	medico	che	come	
donna	e	al	quale	anche	 la	comunità	scientifica	 internazio-
nale	si	sta	dedicando	in	forma	crescente.	In	una	donna	un	
attacco	di	cuore	può	avere	cause,	sintomi	e	prognosi	diverse	
rispetto	a	un	coetaneo	maschio,	con	differenze	particolar-
mente	evidenti	in	alcune	etnie	ad	esempio	quella	ispanica	e	
afro-americana.	E’	quanto	emerge	da	un	documento	dell’A-
merican	Heart	Association	appena	pubblicato	in	una	rivista	
di	grande	prestigio:	“Circulation”	e	che	rappresenta	la	pri-
ma	linea	guida	Americana	sugli	eventi	cardiovascolari	acuti	
nel	genere	femminile.	

Nonostante	 i	 grandi	 miglioramenti	 nella	 mortalità	 car-
diovascolare	 osservati	 nell’ultimo	 decennio,	 nelle	 donne,	
specie	afro-americane,	le	cardiopatie	restano	meno	diagno-
sticate	e	 trattate	 rispetto	ai	maschi.	Sembra	che	una	con-
causa	di	 tale	osservazione	sia	che	gli	eventi	cardiaci	acuti	
da	 ostruzione	 coronarica	 possono	 verificarsi	 in	 entrambi	 i	
generi	 ma	 con	 caratteristiche	 diverse.	 In	 entrambi	 i	 gene-
ri	il	sintomo	più	comune	è	il	dolore	al	torace,	ma	in	quello	
femminile	sono	più	frequenti	sintomi	atipici	potenzialmente	
fuorvianti	quali	la	difficoltà	respiratoria,	la	nausea,	il	vomi-

to,	una	vaga	sensazione	di	stanchezza,	il	dolore	alla	schiena	
o	alla	mandibola.	Rispetto	agli	uomini,	nelle	donne	l’ostru-
zione	coronarica	è	spesso	di	minore	gravità	e	non	richiede	
il	 posizionamento	 di	 uno	 stent,	 ma,	 se	 il	 medico	 non	 dia-
gnostica	 in	 modo	 corretto	 la	 causa	 di	 un	 attacco	 di	 cuore	
al	femminile,	non	può	prescrivere	il	giusto	trattamento.	Le	
cure	sono	simili	nei	due	sessi	indipendentemente	dalla	cau-
sa	dell’evento	e	dalla	sua	gravità,	ma	le	donne	sono	statisti-
camente	sotto-	trattate	rispetto	ai	maschi,	nonostante	simili	
benefici	dei	farmaci.	E	non	è	tutto:	le	potenziali	complicanze	
dell’angioplastica	 sono	 maggiori	 nel	 genere	 femminile,	 in	
quanto	le	coronarie	tendono	a	essere	più	piccole	e	le	don-
ne	mediamente	più	anziane	e	spesso	con	maggior	presen-
za	di	diabete	e	ipertensione,	che	rappresentano	i	principali	
fattori	di	rischio	cardio-vascolare	che	nel	genere	femminile	
hanno	 però	 maggior	 peso	 specifico	 rispetto	 all’uomo.	 Per	
esempio,	se	una	giovane	donna	ha	il	diabete	il	suo	rischio	
cardiovascolare	è	da	4	a	5	volte	maggiore	rispetto	a	quello	
di	un	coetaneo	maschio.	

Anche	 la	 riabilitazione	 cardiaca	 dopo	 un	 evento	 acuto	
è	raccomandata	con	meno	frequenza	e,	quando	è	prescrit-
ta,	 le	donne	 restano	comunque	meno	propense	a	parteci-
parvi	 rispetto	 ai	 maschi	 sia	 per	 la	 mancanza	 di	 adeguate	
informazioni	sia	per	la	generica	convinzione	di	“non	avere	
tempo”.	Ricordo	che	nello	schema	di	importanza	la	donna	
mediamente	mette	al	primo	posto	 i	figli,	al	secondo	mari-
to/compagno,	al	terzo	i	parenti	e	all’ultimo	posto	mette	se	
stessa….!!

Genericamente	posso	concludere	che	aiutare	le	donne	a	
prevenire	e	a	superare	gli	attacchi	di	cuore	incrementando	
la	ricerca	e	migliorando	le	disparità	etniche	e	di	genere	nella	
prevenzione	e	nel	trattamento	delle	malattie	cardio-vasco-
lari	rappresenta	una	priorità	di	salute	pubblica.

A	cura	della	
dr.ssa	Maria	Grazia	
Baldin,	Direttore	
Struttura	Operativa	
Complessa	di	
Cardiologia	Ospedale	
Civile	di	Palmanova

Scrivere	a:
La posta del Cuore
Via	G.	Foschiani,	21
33044	Manzano	(UD)
cardiologia-ialmicco@ass5.sanità.fvg.it
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