
ALMAC 

Quello che tutti dovrebbero 
sapere sulle malattie 

cardiovascolari 

 

Marcello Disertori 

 



«Avere cura del proprio cuore» 
Ruolo e responsabilità degli attori coinvolti 

1. Popolazione generale 

2. Pazienti 

3. Associazioni di volontariato 

4. Media 

5. Amministratori 

6. Decisori politici 

7. Medici di medicina generale 

8. Personale ospedaliero 

 

 



«Avere cura del proprio cuore» 
Ruolo e responsabilità degli attori coinvolti 

Tutti hanno un ruolo ed una 
responsabilità. 

E’ necessario lavorare in 
collaborazione. 

 



Mortalità per malattie cardiovascolari (CVD) 

confrontata con la mortalità per tumori (Cancer) 



Aumento dell’aspettativa di vita in Italia negli ultimi 
30 anni (dati SIC 2012): totale 7 anni 
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 La riduzione della mortalità 
cardiovascolare con il conseguente 
aumento dell’aspettativa di vita è in gran 
parte legata al progresso delle terapie e 
solo in piccola parte alla prevenzione 
primaria 

Cambiamento dell’aspettativa di vita in Italia 
negli ultimi 30 anni (SIC 2012) 



American Heart Association 2012 

 7 indicatori di salute cardiovascolare  

1. Non fumare 

2. Essere fisicamente attivi 

3. Avere una pressione arteriosa normale 

4. Avere livelli di glicemia normali 

5. Avere livelli di colesterolemia normali 

6. Avere un peso normale 

7. Mangiare una dieta sana 



American Heart Association 2012 

Un campione di 44.959 US adulti 

 

Solo circa il 3% della popolazione 
di 55 anni ha 6 o 7 indicatori di 
salute cardiovascolare 

 



 

La più frequente cardiopatia è 

la  

Cardiopatia ischemcia 



il cuore e le arterie coronariche 



La cardiopatia ischemica 



Cardiopatia ischemica 



“ Situazioni cliniche e abitudini di vita 

che aumentano significativamente il 

rischio di avere in futuro una 

cadiopatia ischemica” 

 

Fattori di rischio cardiovascolare 
 



Fattori di rischio 

 

Modificabili 

 

Non modificabili 



Fattori di rischio non modificabili 

 

Familiarità 

Sesso 

Età 

 

 



Fattori di rischio modificabili 

 Fumo 

 Ipercolesterolemia 

 Ipertensione arteriosa 

 Sedentarietà 

 Sovrappeso 

 Diabete mellito 

 Stress negativo 



L’infarto miocardico  

in Italia e in Trentino 

In Italia: circa 90.000 nuovi casi di 
infarto miocardico acuto per anno 

 

In Trentino: circa 900 nuovi casi di 
infarto miocardico acuto per anno 



Placca instabile 

(erosione, rottura) 

Crescita 

della placca  

Stabilità della placca e progressione/ 

regressione dell’aterosclerosi (ATS)  

Placca stabile  



Trombo coronarico ed infarto 

miocardico 





1. Trattamento ottimale entro 2 ore 

dall’esordio dei sintomi 

 

2. Trattamento buono tra 2 e 6 ore 

dall’esordio dei sintomi 

 

3. Trattamento poco efficace dopo 6 

ore dall’esordio dei sintomi 

Tempi per il trattamento ottimale 

dell’infarto miocardico acuto 



Angioplastica coronarica 



ANGIOPLASTICA 

CORONARICA 

PERCUTANEA 

CON IMPIANTO 

DI STENT 
Arteria 

coronarica 

con placca 

ostruente 

Stesso vaso 

dopo la procedura 



Identificazione 

dei Sintomi 

Chiamata 

al 118 

Emodinamica 
Fase Pre-

Ospedaliera 

Ritardo nell’Inizio della Terapia Riperfusiva 

Incremento nella Perdita di Miociti 

Possibili Ritardi nel Trattamento 

Infarto miocardico acuto 



Purtroppo a fronte di una rete 

ospedaliera molto efficiente in Trentino 

per il trattamento dell’infarto 

miocardico acuto, vi sono ancora molti 

ritardi nel tempo che il paziente spreca 

prima di chiedere soccorso al Sistema 

Sanitario 

Tempi per il trattamento ottimale 

dell’infarto miocardico acuto 



Cles 
52 Km 

Tione 
45 Km 

Cavalese 
57 Km 

Borgo Valsugana 
35 Km 

Arco 
35 Km 

Mezzolombardo 
18 Km 

TRENTO 

Rovereto 
24 Km 

H 

LA RETE PER IL TRATTAMENTO DELLO STEMI CON 
ANGIOPLASTICA  

15 min 

60 min 



IMA Reperfusion Sprint Relay 

#1) STEMI Patient 
#2) Paramedics/ED triage 

#3) Emergency Dept. 

  Team 

#4) Cardiac Cath Lab 

Team 

Reperfusion 

Finish Start 



Attacco cardiaco. Cosa fare? 

Chiama subito il 118 

L’inizio di un attacco cardiaco non è sempre eguale. Devi 
allarmarti se avverti, sia sotto sforzo che a riposo: 

• Dolore costrittivo e senso di oppressione 
insopportabile e prolungato al centro del 
torace dietro lo sterno. 

• Irradiazione del dolore alle spalle, alle braccia, al collo, 
alla mandibola 

• Angoscia, sudorazione fredda, nausea, vomito o fiato 
corto, assieme al dolore 

• Questi sintomi possono cessare e poi riprendere 



Attacco cardiaco. Cosa fare? 

Chiama subito il 118 

 

• Bisogna giungere nel più breve 
tempo possibile al PS di un 
Ospedale con un mezzo del 118 

• Non perdere tempo 

• Non avere paura di disturbare 

 



Attacco cardiaco. Cosa fare? 

Chiama subito il 118 

• Purtroppo alcuni pazienti con infarto 
miocardico acuto sviluppano subito una 
grave aritmia ventricolare (fibrillazione 
ventricolare). 

• Se la fibrillazione ventricolare non viene 
interrotta prontamente con un 
defibrillatore porta a morte 

• Progetto defibrillazione extra-ospedaliera 



Impianto elettrico del cuore 



• Fibrillazione ventricolare 







Diffusione sul territorio dei defibrillatori esterni 
semi- automatici e loro utilizzo da parte dei laici 





Attacco cardiaco 

Cosa fare? 

Chiama subito il 118 

• Con la nuova normativa di legge anche i 
laici posso effettuare una defibrillazione 
extra-ospedaliera, purchè abbiano 
seguito un breve corso di addestramento 
di 8-20 ore. 

• Necessità di una  rete capillare di 
defibrillatori su tutto il territorio 





Arresti cardiaci in Trentino 

2015 (dati del 118) 

 573 episodi 

 

 48 sopravvissuti 

 

 33 con buona funzione cerebrale 


