
IL CARDIOLOGO

Una rivoluzione copernicana
nell’approccio paziente medico

A colloquio con Maria Grazia Modena
Direttore della Cattedra di Cardiologia all’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Come stanno cambiando le malattie cardiovascolari me-

taboliche nel nostro Paese? Il cuore resta il grande kil-

ler degli italiani?

Sì, le malattie cardiovascolari metaboliche continuano a essere

la prima causa di morte anche se in calo per i grandi traguardi

della terapia riperfusiva. La mortalità per infarto miocardico è

in decremento, ma è in aumento la fascia di pazienti che so-

pravvive all’evento e che va strettamente monitorata, con il

grande problema della gestione della prevenzione secondaria

anche delle comorbilità. Tuttavia, sono in preoccupante aumen-

to i pazienti con sindrome metabolica e quindi con ipertensio-
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ne, prediabete, dislipidemia e diabete. L’aumento della sindro-

me metabolica e del diabete renderebbe conto dell’attuale anti-

cipazione dell’evento infartuale sopratutto nelle donne, anche

se l’età rimane un fattore di rischio immodificabile. Questo fe-

nomeno è peraltro più accentuato nel Sud Italia, con picchi in

Campania, sfatando il concetto di buon stile di vita e di ‘dieta

mediterranea’, imputabile forse alla forte urbanizzazione che si

sta osservando in queste zone.

In questo panorama, cosa rappresenta l’algoritmo car-

diometabolico?

È come una rivoluzione copernicana: il paziente al centro e gli

specialisti che gli ruotano intorno. Un approccio solo apparente-

mente semplice ma, in realtà, molto articolato. Una rivoluzione

necessaria in quanto la gestione del paziente è sempre più com-

plessa perché sempre più complessi sono i pazienti, visto che au-

menta in modo vertiginoso il numero di quelli con comorbilità

legato all’innalzamento dell’aspettativa di vita, con conseguente

necessità di pluriterapia che ha ricaduta sull’aderenza terapeuti-

ca. La conseguenza è il ricorso a più specialisti, con terapie spes-

so parallele o non convergenti e ripetizione di esami, il tutto con

un forte impatto economico e sulle liste di attesa. Nel campo

della prevenzione/diagnosi/terapia della malattia cardio-nefro-

cerebro-vascolare metabolica l’esistenza di numerose e valide li-

nee guida per il trattamento dell’ipertensione arteriosa, della di-

slipidemia e del diabete ha reso forte l’esigenza di una sintesi fra

i diversi percorsi consigliati, visto che i fattori di rischio menzio-

nati spesso coesistono, anche se con tempi di comparsa diversi,

nello stesso paziente. Di qui la nascita dell’algoritmo.

Che cosa significa, in particolare, l’algoritmo nella pro-

spettiva del cardiologo?

Noi cardiologi abbiamo fino ad ora praticato una medicina ripa-

rativa, ottenendo traguardi impensabili, ma con questo abbiamo

creato una generazione di anziani con insufficienza cardiaca, che

è una via di non ritorno, con enormi conseguenze in termini di

costi sanitari e sociali. Cardiopatie, vasculopatie, diabete e insuf-

ficienza renale rappresentano il quartetto fatale di questa tappa

di condizione end-stage. È tempo di unire le forze in team multi-

disciplinari per operare una medicina preventiva che abbia un

impatto su tutte queste condizioni. Non bisogna, infatti, dimenti-

care che tutte le malattie prima menzionate condividono un

background comune in termini di fattori di rischio che interven-

gono moltiplicandosi, agendo su un pabulum comune, ossia l’a-

terosclerosi, fenomeno che nasce spontaneo, sul quale soprat-

tutto i fattori di rischio acquisiti e modificabili possono interve-

nire come acceleratore estremo. n ML


