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Il paziente protagonista
de l l ’approccio multidisciplinareSALUTE & BENESSERE

Il cuore al centro
L’importanza vitale
della cardiologia

n Il cuore è ciò che ci tiene
in vita: per questo è fonda-
mentale prendersene cura
attraverso visite specialisti-
che cosi da prevenire pro-
blemi futuri e migliorare la
qualità e il benessere della
nostra vita.
Al Poliambulatorio dalla Ro-
sa Prati - Centro Diagnostico
Europeo sono presenti car-
diologi s p ecial iz z at i  ed
esperti in grado di occuparsi
sia della diagnosi e cura di
cardiopatie, che del mante-
nimento della salute di pa-
zienti portatori di fattori di
rischio come il diabete, il fu-
mo, l'ipertensione arteriosa
o la dislipidemia.
Un'accurata visita cardiolo-
gica permette di migliorare
la durata e la qualità della
vita ed è consigliata sia come
azione preventiva alle diver-
se tipologie di cardiopatie
che si palesano nell'arco
della vita, che per casi più
specifici dove sia presente
una significativa familiarità
oppure sintomi quali il do-
lore toracico, l’affat icament o
respiratorio o dispnea, lo
svenimento o sincope, gira-
menti di testa, palpitazioni o
riduzione delle energie e
della forza fisica in generale.
A causa dell'invecchiamento
della popolazione, della cre-
scente urbanizzazione e glo-
balizzazione, le malattie car-
diovascolari hanno superato
le malattie trasmissibili co-
me il principale carico di
malattie al mondo.
Nonostante gli sforzi per mi-
gliorare la prevenzione, la
diagnosi e il trattamento, le
patologie cardiovascolari
rappresentano la principale
causa di disabilità e morte
prematura in tutto il mondo.
Circa 17 milioni di decessi al-
l'anno sono attribuiti a cause
cardiovascolari (due volte il
numero di decessi causati
dal cancro).
In Italia 240.000 persone (di
cui 110.000 circa sono uomi-
ni e 130.000 donne) muoio-
no ogni anno per malattie
d el l’apparato cardiocircola-
t or io.
Nonostante il significativo
miglioramento degli esiti di
malattie cardiovascolari ne-
gli ultimi 4 decenni, l'onere
dei fattori di rischio rimane
elev at o.
Recentemente, nel tentativo
di controllare i fattori di ri-
schio e promuovere la salute
cardiovascolare, l'American
Heart Association (AHA) ha
fornito una definizione di
salute cardiovascolare ideale
usando 7 parametri colletti-
vamente chiamati «Life's
Simple 7». Essi includono:
non fumare, peso sano, atti-
vità fisica adeguata e dieta
sana equilibrata, oltre a rag-
giungere valori target per

colesterolo, pressione san-
guigna e glucosio nel sangue.
Un recente rapporto AHA
mostra che solo il 17% degli
adulti ha almeno 5 di queste
metriche a livelli ideali, evi-
denziando quindi un impor-
tante divario di salute nella
prevenzione primaria.
Le malattie cardiovascolari
sono principalmente conse-
guenza dell’ateros clerosi,
che è una malattia che col-
pisce la parete delle arterie,
causandone un restringi-
mento (stenosi), sino, nei
casi più gravi, alla loro oc-
clusione. Le Stenosi possono
ostacolare il flusso di sangue

(e quindi di ossigeno e so-
stanze nutritizie) agli organi,
sopratutto in condizioni in
cui è richiesto un aumento
del flusso (come, ad esem-
pio, al cuore in caso di sforzo
fisico). Esse, inoltre, possono
complicarsi improvvisa-
mente, e spesso imprevedi-
bilmente, con la formazione
di trombi, che occludono ra-
pidamente il vaso, determi-
nando l’interruzione com-
pleta del flusso di sangue,
che, se prolungata, causa
l’infarto, cioè la morte delle
cellu le.
Per Prevenzione Cardiova-
scolare si intende l’elimina -

zione, o almeno una signifi-
cativa riduzione, dei fattori
di rischio e rappresenta uno
dei mezzi più efficaci per ri-
durre il rischio di sviluppare
un infarto o un ictus cere-
br ale.

Inoltre le patologie cardiache
si inseriscono in un contesto
di multidisciplinarietà, in
quanto la presenza di una
patologia cardiaca frequen-
temente può avere ripercus-
sioni a livello sistemico. Ne
sono esempi nei soggetti af-
fetti da insufficienza cardia-
ca la concomitante presenza
(fino al 30% dei casi) di in-

sufficienza renale, oppure la
presenza di pervietà del fo-
rame ovale nell’ictus cripto-
genico (cioè senza apparente
causa), che consta fino al
40% degli ictus.
Risulta quindi fondamentale
in ambito cardiovascolare un
approccio multiparametrico
e multidisciplinare, che per-
metta di integrare diverse
professionalità per gestire
nel modo più appropriato ed
efficace possibile le patolo-
gie nei loro diversi aspetti.
Presso il Poliambulatorio
Dalla Rosa Prati sono riuniti
diversi specialisti (cardiolo-
go, neurologo, pneumologo,

nefrologo) che tra loro si
confrontano ed integrano
per garantire un approccio
completo al paziente.
Il protagonista dell’app roc-
cio multidisciplinare è il pa-
ziente attorno al quale ruo-
tano i diversi specialisti per
garantire una visione e ge-
stione completa della sua sa-
lute. Ruolo del cardiologo in
particolare è quello di ana-
lizzare il profilo di rischio
cardiovascolare e/o i sinto-
mi, individuare eventuali
patologie concomitanti, e
guidare il paziente nel per-
corso di diagnostico-tera-
p eu t ico.

Presso il
Po liambu lat o r io
Dalla Rosa Prati
di Cremona
collabora il dottor
Luca Bettari,
s p ecialis t a
in Cardiologia,
Car dio lo go
In t er v en t is t a
presso la
Fo n daz io n e
Po liambu lan z a
di Brescia,
as s o ciat o
alla European
Society of
Cardiology (ESC),
alla European
Association of
Per cu t an eo u s
Car dio v as cu lar
In t er v en t io n s
(EAPCI), alla
Società Italiana
di Cardiologia
In t er v en t is t ica
( GISE )
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