
CARE 2, 2016

13

Do
ss

ie
r

suo colesterolo deve stare basso. Dal canto suo il paziente non ha 

la percezione del rischio che corre se il colesterolo si innalza, per 

cui spesso già dopo un mese dalla dimissione inizia a non assu-

mere con costanza i farmaci e nel giro di un anno si ritrova nelle 

stesse condizioni di prima dell’infarto, con un rischio aggiuntivo 

perché è maggiormente predisposto ad andare incontro ad un se-

condo evento coronarico acuto.

Tutto questo ci ha convinti a scendere in campo con una campa-

gna di prevenzione secondaria, che ha previsto un evento forma-

tivo e informativo in 14 città (Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Ca-

tania, Catanzaro, Firenze, Genova, Napoli, Perugia, Roma, Torino, 

Trieste, Verona) coordinate da Catania, svoltosi il 16 aprile 2016. 

Questo evento è strutturato in due momenti, uno dedicato ai me-

dici e focalizzato sull’impatto delle malattie cardiovascolari e sul-

le criticità rappresentate dalla poca aderenza alle terapie e dal 

raggiungimento del target terapeutico del colesterolo LDL, e il se-

condo aperto alla popolazione, con la partecipazione dei pazienti 

attraverso una tavola rotonda dal titolo “La vita dopo l’infarto”, 

nella quale  si danno consigli per controllare e rispettare i valori 

del colesterolo dopo questo evento. Tre i limiti del colesterolo 

LDL da seguire: 70 mg/dl dopo un infarto; 100 mg/dl con più fattori 

di rischio; 115 mg/dl con fattori di rischio importanti.

 

Oltre a questo importante progetto, come si concretizza 

l’impegno di ANMCO per i pazienti post-infarto?

L’impegno scientifico e clinico di ANMCO è testimoniato dal fatto 

che per la prima volta siamo riusciti a concretizzare la redazione 

di ben ventidue documenti scientifici di consenso che prendono 

in esame tutte le possibili situazioni patologiche. Il ventitreesimo 

documento riguarda nello specifico il percorso diagnostico-tera-

peutico del paziente con ipercolesterolemia in Italia, che ANMCO 

ha portato avanti con il contributo di diciassette Società scientifi-

che e che stiamo per portare al Ministro della Salute per spiegare 

come va trattato il paziente con colesterolo elevato. Una della in-

dicazioni più importanti, che emerge dal documento di consenso, 

è che oggi “il malato deve essere trattato al meglio delle nostre 

possibilità e che non si può pensare di trattare con farmaci efficaci 

solo la parte di popolazione che se lo può permettere, relegando la 

restante parte a trattamenti non proprio efficaci”. Confidiamo che 

presentare al Ministro il documento possa avere un impatto rile-

vante e possa diventare uno strumento di cultura: noi cardiologi 

indichiamo chi sono i pazienti che vanno trattati primariamente e 

diciamo con quali strumenti, farmacologici e tecnologici, bisogna 

trattarli; sarà poi compito del Governo decidere dove alzare o ab-

bassare l’asticella della rimborsabilità in base alle risorse econo-

miche esistenti, ma siamo noi clinici a stabilire chi sono i soggetti 

più a rischio da trattare prima e come trattarli.  n ML

Nei primi due anni successivi all’infarto la probabilità di 

essere nuovamente ricoverati è superiore al 60% dei casi 

e il 30% di questi nuovi ricoveri è dovuto ad una nuova 

sindrome coronarica acuta.

Tutte le evidenze indicano però che, mantenendo stabil-

mente il colesterolo LDL al di sotto di 70 mg/dl, diminuisce 

di circa il 25% il rischio di un secondo evento.

Per ricordare ai pazienti post-infartuati l’importanza di 

modificare il proprio stile di vita, controllare colestero-

lo, pressione e frequenza cardiaca, e aderire alle terapie, 

ANMCO, Fondazione ‘per il Tuo cuore’ e Conacuore onlus – 

con il supporto non condizionante di MSD Italia – hanno 

promosso il progetto Amico del cuore - Dopo l’infarto il 

colesterolo conta.

In questo dossier presentiamo gli obiettivi del progetto at-

traverso le parole dei protagonisti.

I migliori ‘amici del cuore’
siamo noi

 A colloquio con Michele Massimo Gulizia
  Presidente ANMCO - Associazione Nazionale Medici 

Cardiologi Ospedalieri e Direttore UOC di Cardiologia, 
Ospedale Garibaldi-Nesima, Azienda Rilievo Nazionale  
e Alta Specializzazione ‘Garibaldi’, Catania

Il progetto “Amico del cuore” si focalizza sulla fase 

che segue la dimissione del paziente dalla UTIC. Perché 

nell’ambito del progetto è stato scelto di intervenire an-

che in questo momento del percorso?

In questi due ultimi anni come ANMCO abbiamo portato avanti 

numerosi progetti di prevenzione primaria. Oggi ci vogliamo con-

frontare con i pazienti che hanno subito un evento coronarico 

acuto per diversi motivi. Sappiamo che l’Italia è un Paese che 

invecchia e che ogni anno 135.000 individui vengono colpiti da 

infarto, un terzo dei quali purtroppo decede. Sappiamo anche che 

nel 60% dei casi c’è un’elevata probabilità di ricoveri successivi e 

che questo fenomeno è in aumento. Allora ci siamo chiesti: forse 

non si fa abbastanza? La risposta è sì, non si fa abbastanza perché 

oggi le degenze sono brevi, il turn-over elevato per ridurre gli 

sprechi, il pressing dei pazienti talmente forte che i medici non 

hanno il tempo di fare counselling per spiegare alla persona con 

infarto che deve continuare a prendere i farmaci prescritti e che il 

COME GESTIRE AL MEGLIO IL DOPO INFARTO
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vissuto a un infarto alla sua vita quotidiana e al lavoro attraverso 

la riabilitazione, le terapie e i controlli per abbassare il rischio di 

nuovi eventi coronarici acuti.

Quali sono le peculiarità che differenziano la donna ri-

spetto ai valori di colesterolo, alla malattia coronarica 

acuta e alla gestione del post-infarto?

In generale l’uomo è a maggior rischio di infarto e di alterazioni 

dell’assetto lipidico, ma vi sono alcune specificità che riguardano 

la donna. In primo luogo, l’effetto favorevole degli estrogeni che 

la proteggono per tutta l’età fertile, influenzando positivamente 

sia l’assetto lipidico, che si caratterizza per valori di colesterolo 

LDL tendenzialmente più bassi, sia i vasi sanguigni con un’azione 

protettiva sull’endotelio di rivestimento e antiossidante. Dopo la 

menopausa si assiste a un viraggio di questi effetti per la caduta 

degli estrogeni, che comporta un peggioramento del profilo lipi-

dico con aumento del colesterolo totale, riduzione del coleste-

rolo HDL e aumento del colesterolo LDL. In 

secondo luogo, bisogna tener presente che le 

donne più degli uomini soffrono di patologie 

infiammatorie croniche che possono concor-

rere ad accrescere il rischio cardiovascolare. 

L’infarto miocardico, poco frequente nella 

donna prima della menopausa, si presenta 

con maggiore frequenza dopo i 70-75 anni in 

una forma clinica diversa rispetto all’uomo, 

nel senso che non si manifesta sempre nel-

la sua forma tipica, vale a dire con il classico 

dolore toracico, quanto piuttosto con una 

sintomatologia caratterizzata da palpitazioni, 

affanno, stanchezza, etc. Questo di per sé non sarebbe un segno 

negativo, ma lo diventa dal momento in cui l’evento coronarico 

acuto non viene prontamente riconosciuto proprio perché si pre-

senta in maniera atipica. Inoltre, poiché l’infarto è più frequente 

negli uomini, le donne sono poco presenti nei trial clinici e questo 

fa sì che ci sia una minore conoscenza dell’efficacia delle tera-

pie farmacologiche e delle procedure interventistiche nel genere 

femminile. 

Un altro punto a sfavore delle donne è il dopo infarto. Siccome 

l’evento acuto si manifesta nella donna una decina d’anni più 

tardi rispetto all’uomo, la prognosi è peggiore perché il quadro 

biologico è più compromesso, in quanto più anziana e con diver-

se comorbilità associate. Infine, nonostante in anni recenti vi sia 

stato un notevole miglioramento della prognosi, questo dato è 

meno significativo nelle donne. Tutto ciò impone che la donna 

già dalla menopausa si sottoponga ad una valutazione globale del 

rischio cardiovascolare e a un attento controllo dei valori del suo 

colesterolo: solo così si aprirà la strada ad una prevenzione vera-

mente efficace. n ML

L’impatto epidemiologico 
e sanitario dell’infarto in Italia

 A colloquio con Andrea Di Lenarda
  Direttore SC Centro Cardiovascolare,  

Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina, Trieste

Come si caratterizzano gli eventi coronarici acuti e qual 

è il loro impatto in Italia sotto il profilo epidemiologico 

e sanitario?

Gli eventi coronarici acuti sono urgenze cardiovascolari carat-

terizzate da improvvisa ischemia del muscolo cardiaco dovuta 

a riduzione del flusso di sangue all’interno delle coronarie, le 

arterie del cuore. La causa più frequente è l’aterosclerosi co-

ronarica, vale a dire la presenza di placche calcifiche e piene 

di colesterolo che riducono significativamente il lume dei vasi 

coronarici. Su queste ostruzioni aterosclerotiche in un momen-

to qualunque si può formare un coagulo che 

porta all’occlusione di una coronaria con 

conseguente infarto, evento imprevedibile 

e improvviso.

Dal momento in cui il paziente accusa un 

improvviso dolore toracico per un infarto 

miocardico, il tempo necessario per riaprire 

la coronaria occlusa deve essere il più breve 

possibile: se si interviene entro la prima ora 

si riesce generalmente a salvare completa-

mente il muscolo cardiaco. 

In Italia ogni anno si verificano circa 135.000 

infarti, un terzo dei quali purtroppo ha esito 

fatale. La prevalenza dell’infarto risulta globalmente in aumento 

a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e alla 

maggiore sopravvivenza alle patologie croniche. Si registra invece 

una lieve diminuzione dell’incidenza per singole fasce di età.

La prognosi di questa patologia è allo stato attuale più favorevole 

rispetto a quella di alcuni decenni fa: la mortalità è oggi inferio-

re al 5%, mentre superava il 20% prima dell’avvento dei farmaci 

trombolitici. A questo proposito ricordiamo che l’ANMCO è stata 

pioniera di studi importanti quali il GISSI sulla terapia tromboli-

tica, prima dell’avvento dell’angioplastica. L’infarto resta comun-

que un evento di grande impatto sotto il profilo sanitario per l’a-

spetto organizzativo della rete dell’emergenza-urgenza (118, unità 

coronariche ed emodinamiche), perché l’angioplastica primaria 

richiede personale altamente qualificato con strutture in grado 

di garantire il pronto intervento nelle 24 ore e per l’impegno 

economico complessivo, incluso quello per le procedure di riva-

scolarizzazione; e impatta anche sotto il profilo sociale, perché 

nonostante la prognosi dell’infarto di anno in anno sia sempre 

migliore, è comunque necessario ricondurre il paziente soprav-
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così elevati (intolleranza relativa). Per raggiungere l’obiettivo di 

portare al di sotto di 70 mg/dl il colesterolo LDL questi pazienti, 

si segue una diversa strategia prescrivendo, sempre in base alla 

Nota 13 AIFA, ezetimibe, un farmaco ipocolesterolemizzante che 

agisce inibendo l’assorbimento del colesterolo a livello intestina-

le. Ezetimibe può essere usato in combinazione con una statina a 

basso dosaggio. Vi è poi una terza categoria di pazienti, quelli con 

riduzione del filtrato glomerulare e insufficienza renale moderata 

o grave, che tendono ad avere un maggior rischio di intolleranza 

alle statine. Per questi pazienti la Nota 13 prevede l’utilizzo di sim-

vastatina da 20 mg in associazione a ezetimibe. Gli scenari, dun-

que, sono molteplici: ci sono i pazienti che tollerano atorvasta-

tina, i pazienti intolleranti per i quali si utilizza ezetimibe, quelli 

con intolleranza parziale trattati con atorvastatina ed ezetimibe, 

quelli con insufficienza renale che si avvalgono dell’associazione 

precostituita ezetimibe-simvastatina. In ogni caso la terapia va 

personalizzata a seconda delle caratteristiche del paziente.

Quali sono le implicazioni per il trattamento dei pazien-

ti post-infarto che emergono dallo studio IMPROVE-IT, il 

più grande e lungo trial randomizzato multicentrico in 

area cardiologica ad oggi mai realizzato?

Alcuni importanti studi clinici condotti nei primi anni 2000 hanno 

dimostrato come, nei pazienti che hanno avuto un infarto, la ridu-

zione del colesterolo LDL aumenti la sopravvivenza e diminuisca 

il rischio di recidive. Le evidenze dimostrano che quanto più si 

riduce il valore del colesterolo LDL tanto più migliora la progno-

si. Su queste evidenze si basano gli attuali obiettivi terapeutici. 

In particolare, lo studio IMPROVE-IT ha arruolato oltre 18.000 

pazienti, confrontando simvastatina 40 mg in monoterapia e la 

stessa statina associata a ezetimibe, dimostrando che ezetimibe 

in aggiunta alla statina riduce in modo significativo, rispetto alla 

sola statina, sia gli infarti che gli ictus ischemici. IMPROVE-IT ha 

confermato che, quanto più basso è il valore del colesterolo LDL, 

tanto migliore è la prognosi per i pazienti.

Cosa dovrebbe fare un paziente che non riesce a rag-

giungere il target terapeutico per il colesterolo LDL?

Il mancato raggiungimento del target terapeutico è un problema 

molto importante. La prima cosa da fare è indagare le ragioni di 

questa mancata risposta. Il colesterolo elevato può avere diverse 

cause, tra le quali un disturbo del metabolismo lipidico o una dieta 

non corretta. In secondo luogo, il medico deve accertarsi di aver 

prescritto la terapia più idonea rispetto al profilo del paziente e 

che il paziente sia aderente alla terapia prescritta. Infine, se que-

ste condizioni sono rispettate e l’obiettivo non è raggiunto, biso-

gna perseguire strategie terapeutiche aggiuntive, ovvero associare 

ezetimibe alla statina per rendere la terapia più efficace. n ML

Colesterolo post-infarto:
le azioni terapeutiche
a disposizione

 A colloquio con Furio Colivicchi
  Direttore UOC di Cardiologia, Ospedale San Filippo Neri, 

Roma

Quali sono le opzioni terapeutiche attualmente in uso 

per il controllo del colesterolo post-infarto?

Al momento della dimissione, ai pazienti che hanno avuto una 

sindrome coronarica acuta si prescrive subito un trattamento per 

ridurre il colesterolo a base di statine (farmaci che inibiscono la 

sintesi di colesterolo a livello del fegato) ad elevato dosaggio, in 

grado di ridurre del 50% il valore del colesterolo LDL. Attualmente 

il valore di colesterolo LDL raccomandato dalle linee guida inter-

nazionali è di 70 mg/dl. Quindi a tutti i pazienti viene prescritta 

una statina con evidenze di efficacia a raggiungere questo target: 

in Italia, secondo le norme di indirizzo dell’AIFA indicate nella 

Nota 13, è l’atorvastatina da 40 mg o da 80 mg. Tuttavia bisogna 

tener presente che un certo numero di pazienti, circa il 10-20%, 

è intollerante alle statine oppure le tollera ma non a dosaggi 
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Nella sua esperienza quanto i pazienti post-infarto sono 

consapevoli dell’importanza di controllare e raggiungere 

i target terapeutici?

La consapevolezza dipende da chi è il paziente sotto diversi profi-

li, quali il livello culturale, la sensibilità soggettiva, il buon senso 

e la forza d’animo. 

L’essere umano è uno straordinario mix di cervello, abitudini, vo-

lontà, capacità di reazioni, indifferenza, superficialità: in genere 

la consapevolezza prevale, ma può attenuarsi col tempo quando 

e se non si comprende l’importanza di tre fattori essenziali: l’ade-

renza alla terapia e a nuove regole di vita; il rapporto medico-pa-

ziente; la partecipazione al volontariato.

Qual è il valore di un progetto come ‘Amico del cuore’?

Conacuore ha dato il patrocinio a questo progetto, perché ogni 

iniziativa con valore aggiunto è buona cosa e perché lo sostenia-

mo insieme all’ANMCO. Le Associazioni di volontariato dei pazien-

ti organizzati in Conacuore (Amici del Cuore et similia) da decenni 

si occupano del “corpo e dello spirito” dei malati, con autentici 

progetti su alcune mission fondamentali; una di queste è proprio 

quella di aiutare i pazienti ad adottare comportamenti che possa-

no ridurre il rischio di un secondo episodio di infarto. In un perio-

do per noi assai intenso di lavoro, a livello di associazioni singole 

e di Conacuore, la nostra collaborazione è un’evidente manifesta-

zione di sensibilità e di rapporti amichevoli, è il caso di dirlo, con i 

promotori del progetto. n ML

Infarto: l’esperienza 
di un paziente

 A colloquio con Giovanni Spinella
 Presidente Conacuore onlus

Un episodio di infarto cambia in modo sostanziale il 

modo di vivere e il ritorno alla quotidianità è un percor-

so lungo e difficile. Ci può raccontare l’esperienza dram-

matica dell’infarto per il paziente e per i famigliari?

Un infarto può cambiare in modo rilevante l’esistenza di ogni perso-

na. Molto dipende dall’intensità con la quale viene vissuto l’evento. 

Di certo è indimenticabile quella sensazione, che io ebbi a defini-

re “orrida”, quando ne venni colpito. Cambia ovviamente anche la 

quotidianità, in qualsivoglia direzione, se non si vuole ricadere nel 

buco nero. Si fa più attenzione a quanto e a come ci si ciba; dimi-

nuiscono le ore trascorse su una poltrona o dietro una scrivania, 

aumentano, quanto meno, le passeggiate. Inoltre ci si deve curare, 

controllare, pesare, abbandonare le cattive abitudini, etc.

Considerato che le persone colpite hanno, di massima, una certa 

età (pensionate o prossime alla pensione), hanno del tempo libe-

ro da dedicare ad attività intese ad evitare che il prossimo abbia a 

subire la medesima “iattura”. Cioè ci si immerge nel volontariato, 

che diventa un modo di vivere, sicuramente in modo diverso e 

utile alla società. Anche la famiglia non può non essere, più o 

meno intensamente, coinvolta nella vicenda: contano molto il li-

vello culturale e gli impegni dei suoi membri.

Quali fattori favoriscono l’aumento di colesterolo?

Peso. Più si è in sovrappeso, più aumenta il colesterolo. 

Sedentarietà. La scarsa attività fisica favorisce l’aumento 
dei livelli di colesterolo. Un regolare esercizio fisico invece non 
solo abbassa il “colesterolo cattivo”, ma è anche in grado 
di aumentare il “colesterolo buono”

Fumo. Il fumo di sigaretta fa diminuire il livello di colesterolo HDL.

Età e sesso. Il colesterolo aumenta naturalmente quando si 
invecchia. La menopausa, spesso, è connessa con l’aumento
del “colesterolo cattivo”.  


