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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


