
Abstract

CARE 6, 2016

11

Secondo gli autori, una condizione di povertà 

o di divorzio rappresenterebbe un fattore di 

rischio indipendente (in quanto già corretto 

per età, sesso, fumo, etc) e rilevante di nuovo 

evento cardiaco in soggetti che abbiano subito 

un primo accidente ischemico coronarico. Il li-

vello di reddito del campione di popolazione era 

stato suddiviso in 5 classi decrescenti, dal più 

elevato al più basso, e il rischio di nuovi eventi 

risultava incrementato progressivamente da 14,3 

per mille soggetti per anno nel gruppo a più ele-

vato reddito fino a 25,9 per mille per anno nel 

gruppo con il reddito più basso. Una condizio-

ne di divorziato comportava un incremento del 

rischio di un secondo evento coronarico acuto 

o ictus del 14% rispetto agli individui sposati. Il 

portavoce del gruppo di ricercatori svedesi, il 

dottor Joel Ohm è arrivato ad affermare che “il 

livello socioeconomico è forse il miglior marker 

per quantificare il rischio di futuri eventi in sog-

getti con un primo evento coronarico acuto e 

successivi studi sono necessari per determinare 

se altri fattori correlati potrebbero essere inclu-

si in questo tipo di valutazione del rischio come 

tipo di occupazione e zona di residenza”.

Sulla base di queste importanti rivelazioni e 

basandosi sui recenti dati ISTAT (Rapporto sul-

la povertà in Italia, 2016), che evidenziano un 

aumento della condizione di povertà assoluta 

in Italia (4,2% al nord, 4,8% al centro e ben 8,6% 

al sud) con problematiche particolari per disoc-

cupati, famiglie in difficoltà, anziani pensionati, 

Michele Massimo Gulizia, direttore della Divi-

sione di Cardiologia dell’Ospedale di Catania e 

coordinatore dell’ufficio stampa locale dell’E-

SC, ha tenuto a sottolineare come la difficoltà 

delle fasce economicamente più deboli della 

popolazione a sostenere le cure mediche neces-

sarie per un’adeguata prevenzione secondaria 

possa rappresentare attualmente e in un futuro 

prossimo un fattore fortemente limitante per 

efficaci programma di prevenzione in una gran-

de proporzione della popolazione del nostro 

Paese. Anche a causa della sempre maggiore 

diffusione delle malattie cardiache è necessa-

rio implementare non soltanto da un punto di 

vista meramente scientifico ma anche di reale 

accessibilità economica le più efficaci misure di 

prevenzione secondaria che le attuali conoscen-

ze medico-scientifiche e le moderne tecnologie 

mettono a disposizione della classe medica e 

della popolazione di cardiopatici. n CA
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N
el corso dell’ultimo Congresso della Società Eu-

ropea di Cardiologia svoltosi a Roma nell’agosto 

2016 sono stati riportati da autorevoli esperti 

svedesi i dati di un ampio studio di popolazio-

ne sulla prevenzione secondaria dopo un primo 

evento coronarico acuto o infarto miocardico. 

Il lavoro dei ricercatori del Karolinska Institute 

di Stoccolma si basa sui dati di un registro na-

zionale svedese comprendente 30.000 pazienti 

di età compresa fra 40 e 76 anni denominato 

SEPHIA (Secondary Prevention After Heart In-

tensive Care Admission).

Lo studio ha evidenziato come un basso livello 

socioeconomico è significativamente correlato 

con un maggior rischio di un successivo attacco 

cardiaco o ictus in pazienti con un primo evento 

cardiovascolare acuto, così come anche una con-

dizione di divorziato rispetto a soggetti sposati.

Rapporto tra il reddito e il rischio di un successivo attacco cardiaco o ictus. I risultati sono stati 
aggiustati per età, sesso, fumo e altre variabili socioeconomiche (stato civile e livello culturale)
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