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dia era del 57% (nello studio PEA-
CE era del 58%) e che soltanto
100 pazienti l’avevano ridotta. 
Questo dimostra il beneficio del
perindopril anche nei pazienti co-
ronaropatici con frazione di eie-
zione preservata”. Il simposio ha
quindi evidenziato alcune novi-
tà importanti. La prima è che il
perindopril ha dimostrato un be-
neficio in tutti i pazienti corona-
ropatici a prescindere dal loro pro-
filo di rischio cardiovascolare.
Inoltre è stato visto che la ridu-
zione pressoria in EUROPA non
può spiegare da sola i benefici cli-
nici e che il perindopril agisce at-
traverso un meccanismo d’azio-
ne più ampio, dimostrato dal
sottoprogetto PERTINENT.
L’ultimo punto riguarda la gestio-
ne del paziente iperteso, in base
ai dati di un altro studio, l’ASCOT.
Il trial, condotto su più di 19.000
ipertesi selezionati in diverse na-
zioni, comparava un nuovo trat-
tamento combinato con amlodi-
pina e perindopril e terapie
tradizionali con beta-bloccanti e
diuretici tiazidici. L’obiettivo era
verificare l’efficacia di questa nuo-
va strategia nel ridurre il numero
di eventi cardiovascolari fatali e
infarto del miocardio non fatale.
Nei giorni scorsi è stato annun-
ciato che lo studio ASCOT è sta-
to interrotto per beneficio sostan-
ziale del trattamento
amlodipina/perindopril e che i ri-
sultati dovrebbero essere annun-
ciati al prossimo congresso del-
l’American College of Cardiology.

sclerosi di non instaurarsi o di pro-
gredire più lentamente. Non so-
lo, l’endotelio spesso ricopre le
placche ateriosclerotiche già for-
mate. Se l’apoptosi avviene più
frequentemente in questa zona,
al di sotto si forma il trombo e la
sindrome coronarica acuta. La
somministrazione del perindopril
ha ridotto l’incidenza di sindro-
mi coronariche acute”. 
PERTINENT ha anche dosato su
1200 pazienti un indice di dis-
funzione endoteliale, il fattore di
von Willebrand, che è risultato si-
gnificativamente ridotto dopo il
trattamento per un anno con il pe-
rindopril. “Avere il von Willebrand
al di sopra della mediana dei 1200
pazienti – aggiunge Ferrari - cor-
relava con l’incidenza degli even-
ti: il perindopril avendolo abbas-
sato ha ridotto di conseguenza gli
eventi cardiovascolari”. Altro da-
to interessante è che gli ACE-ini-
bitori non sono tutti uguali. A con-

fermarlo sono i risultati dello stu-
dio PEACE. “In questo studio –
prosegue il prof. Ferrari – l’utiliz-
zo di un altro ACE-inibitore in una
popolazione di pazienti sovrap-
ponibile a quella dell’EUROPA
non ha infatti portato alcun be-
neficio prognostico. Un ulteriore
punto emerso nel simposio è le-
gato alla frazione di eiezione dei
pazienti coinvolti negli studi EU-
ROPA e PEACE. “Nel progetto ini-
ziale di EUROPA  – aggiunge Fer-
rari - non era stata presa in
considerazione la frazione d’eie-
zione dei pazienti. Si poteva sup-
porre che i risultati positivi po-
tessero dipendere da un gruppo
di pazienti con frazione di eie-
zione bassa, dove sappiamo che
gli ACE-inibitori sono efficaci. L’E-
xecutive Committee dello studio
EUROPA è andato a rivedere la
frazione d’eiezione di 10.000 pa-
zienti inclusi nello studio e si è vi-
sto che la frazione d’eiezione me-

Rese note ieri nel corso di
un simposio al congresso
SIC alcune importanti in-
dicazioni emerse dallo stu-

dio EUROPA - che già aveva di-
mostrato su una coorte di 12.000
pazienti con pregresso evento co-
ronarico seguiti per 4 anni, come
la somministrazione di un ACE-
inibitore, il perindopril al dosag-
gio di 8 mg/die, è in grado di ri-
durre la mortalità cardiovascolare,
l’infarto del miocardio e l’arresto
cardiaco del 20%. 
Infatti sono stati presentati i risul-
tati di un sottoprogetto di EURO-
PA, PERTINENT, che ha eviden-
ziato il meccanismo d’azione del
perindopril. In particolare che è
in grado di ridurre l’apoptosi en-
doteliale e quindi di combattere
l’aterosclerosi. “L’endotelio – spie-
ga il prof. Roberto Ferrari - è il pa-
vimento di tutte le arterie, inclu-
se quelle coronariche. Ogni 30
giorni si suicida e si rigenera. Se
per un motivo qualsiasi la fre-
quenza del suicidio delle cellule
endoteliali supera la capacità di
rigenerazione si crea nel pavi-
mento un “buco” ed è attraverso
quello che può iniziare il proces-
so di aterosclerosi coronarica.
Lo studio PERTINENT mette in evi-
denza che avere una coronaro-
patia vuol dire incrementare la
percentuale di suicidio entotelia-
le dal 3 al 7%: il perindopril è in
grado di ridurla significativamen-
te e di riportarla ai valori di nor-
ma. Questo permette di avere un
pavimento completo e all’atero-



La vita di molti giovani può
interrompersi improvvisa-
mente per una grave aritmia.
La dimensione del fenome-

no è di 1-2 giovani (12-35 anni di
età) ogni 100.000 per anno e può
moltiplicarsi di 3-4 volte negli at-
leti, perché lo sforzo favorisce l’in-
sorgenza di disturbi elettrici in pre-
senza di malattie occulte. Le
patologie a rischio sono numero-
se e possono coinvolgere l’aorta,
le coronarie, il miocardio, le val-
vole, e il tessuto di conduzione del
cuore. Fra tutte queste la cardio-
miopatia aritmogena rappresenta
la causa più frequente di morte
improvvisa negli atleti. “Si tratta
di una condizione subdola – spie-
ga il prof. Gaetano Thiene, diret-
tore dell’Istituto di Anatomia Pa-
tologica dell’Università di Padova
e Ordinario di Patologia Cardio-
vascolare - che colpisce il ventri-
colo destro con scomparsa e so-
stituzione fibroadiposa del
miocardio, mentre risparmia il ven-
tricolo sinistro, creando una dis-
sociazione tra proprietà meccani-
che ed elettriche del cuore”.
La malattia è stata scoperta nella
regione Veneto all’autopsia negli
anni ‘80 e successivamente ne è
stato identificato il carattere ere-
ditario di tipo mendeliano domi-
nante. “Dopo la prime localizza-
zioni cromosomiche negli anni
‘90 – prosegue il prof. Thiene - tre
geni malattia sono stati identifica-
ti all’Università di Padova. Il pri-
mo gene difettoso è stato scoper-
to nel 2001 ed è quello che codifica
il recettore rianodinico del calcio,
che ne regola il flusso nel fonda-
mentale meccanismo di eccito-
contrazione del muscolo cardia-
co. Il secondo gene difettoso è stato
scoperto nel 2002 e codifica per
la desmoplakina, una importante
proteina delle giunzioni cellulari
che sovrintende l’adesione e l’in-
tegrità strutturale delle miocellu-
le. L’ultimo gene malattia è quel-
lo che codifica per il transforming
growth factor (TGF) beta 3, una ci-
tochina che svolge una funzione
essenziale nella omeostasi della
matrice interstiziale”. Quest’ulti-
ma scoperta è in corso di pubbli-
cazione nel numero di dicembre
2004 di Cardiovascular Research
e vede come autori i genetisti Ales-
sandra Rampazzo, Giorgia Beffa-
gna, Gianluca Occhi e Giananto-
nio Danieli; i cardiologi Barbara
Bauce e Andrea Nava; e i patolo-
gi Cristina Basso e Gaetano Thie-
ne. Questi gruppi impiegano da
anni l’interdisciplinarietà quale
metodo di lavoro per la traslazio-
ne nel campo clinico delle sco-
perte in biologia, nella secolare
tradizione dell’Università di Pa-
dova. 
“La scoperta di questi geni malat-
tia – sostiene il prof. Thiene - con-

sentirà una diagnosi molecolare
già nella fase pre-sintomatica iden-
tificando anche i portatori appa-
rentemente sani. Essa rappresen-
ta un importante passo avanti nella
prevenzione della morte improv-
visa giovanile grazie all’indivi-
duazione dei soggetti a rischio e
alle conseguenti misure preventi-
ve, farmacologiche e non, com-
presa la non idoneità allo sport
competitivo. Va ricordata anche la
recente dimostrazione dell’effica-
cia del defibrillatore automatico
impiantabile nel controllo delle
aritmie fatali come vero e proprio
meccanismo salvavita in uno stu-
dio multicentrico italiano (Corra-
do et al, Circulation 2003). 
Le indagini sono state rese possi
bili grazie al sostegno della Co-

MORTE IMPROVVISA, IDENTIFICATI I GENI

TELECARDIOLOGIA SALVAVITA

P
artito in Puglia un mese
fa, si è dimostrato un in-
tervento pilota di grande
successo, esportabile in

altre realtà.  Si chiama  ’Leo-
nardo’ed è il progetto di tele-
cardiologia in collaborazione
del 118, prima partnership pub-
blico-privato tra Regione Puglia
e Pfizer. 
I  risultati scientifici dei primi
30 giorni di attività sono stati
divulgati ieri nel corso del sim-
posio dedicato al Percorso Dia-
gnostico-Terapeutico nel dolo-
re toracico dal prof. Gianfranco
Antonelli, direttore della car-
diologia d’urgenza dell’azien-
da Policlinico di Bari, che ha
sottolineato come la teleassi-
stenza abbia consentito di in-
tervenire in maniera decisiva in
251 casi urgenti su un totale di
801 richiese di soccorso. 
“Grazie a questo progetto in-
novativo – ha spiegato il prof.
Antonelli – attuato per la prima
volta in Italia su un intero terri-

munità Europea, dell’NIH, della
Fondazione Cassa di Risparmio
Padova e Rovigo, dei Ministeri del-
la Sanità e dell’Istruzione, nonché
del centro studi ARCA e dell’as-
sociazione GECA.
I risultati di questa ricerca, svolta
nell’ambito di un progetto della
Comunità Europea che vede co-
involti 7 diversi paesi e mira alla
costituzione di un registro clinico
e di una banca di tessuti e di DNA,
saranno presentati oggi alle 16.30
in Aula A in un simposio sulla car-
diomiopatia aritmogena, modera-
to dai professori Paolo Rizzon e
Gaetano Thiene.

L’importante scoperta, presentata oggi dal prof. Gaetano Thiene, è stata fatta all’Università di Padova 

Il progetto “Leonardo” è il primo esempio di partnership pubblico-privato

torio regionale, è stato possibi-
le riconoscere sul luogo di soc-
corso i casi di infarto e altre pa-
tologie gravi e intervenire con
terapie tempestive appropriate:
48 infarti, 87 aritmie minaccio-
se e 116 ischemie i casi gravi ri-
levati”. Ma non solo. 
E’ stato possibile evitare il rico-
vero improprio per ben 550 pa-
zienti: 259 elettrocardiogrammi
sono risultati nella norma, i re-
stanti 291 hanno rivelato pato-
logie cardiache di minore enti-
tà.   Tutto questo ha consentito
di ridurre lo stato d’ansia dei pa-
zienti e la spesa sanitaria deri-
vante da ospedalizzazioni inu-
tili.  
La telecardiologia mira a ridur-
re significativamente la mortali-
tà per infarto, accorciando la fa-
se di pre-ospedalizzazione.  “E’
proprio questo l’intervallo di tem-
po nel quale on si è ottenuta al-
cuna flessione dei decessi negli
ultimi 30 anni (come ha dimo-
strato lo studio MONICA) – ha

proseguito il direttore della car-
diologia d’urgenza del Policli-
nico di Bari -  Se progressi si so-
no registrati durante i ricoveri in
Unità Coronaria grazie all’in-
troduzione di terapie innovati-
ve purtroppo non si era riusciti
finora ad agire efficacemente
sull’insieme dei fattori che co-
stituiscono la fase pre-ospeda-
liera”.
La richiesta di soccorso è venu-
ta da ogni provincia della re-
gione, in particolare da Bari
(33%), Lecce (32%) seguite da
Taranto (15%), Foggi (14%) e
Brindisi (6%). “La telecardiolo-
gia  pugliese rappresenta un mo-
dello innovativo – ha commen-
tato il presidente della Società
Italiana di Cardiologia, Massi-
mo Chiariello – e intende ri-
spondere alle nuove esigenze
degli enti locali in termini di in-
vestimento e ottimizzazione del-
le risorse per una gestione del-
la sanità sul territorio più efficace
ed efficiente”.      



La prevalenza delle cardio-
patie ischemiche si sta spo-
stando dall’uomo alla don-
na. Negli ultimi 10-15 anni

i fattori di rischio noti quali cole-
sterolo, basso livello di hdl, au-
mento del peso corporeo e fumo
di sigaretta, sono purtroppo dive-
nuti prerogativa anche della po-
polazione femminile. 
Secondo gli ultimi dati della ca-
sistica statunitense, la mortalità
per problemi cardiovascolari nel
sesso femminile è del 40%, addi-
rittura il doppio rispetto ai tumo-
ri (21%). Il rischio principale, so-
prattutto in quelle donne che hanno
eventi cardiovascolari in età pre-
menopausa, resta il fumo di siga-
retta.
Di queste problematiche si è par-
lato nel simposio “La Cardiopa-
tia ischemica nelle donne”, tenu-
to ieri e moderato dai prof. Massimo
Chiariello e Gaetano Thiene, al
quale sono intervenuti  Maria Vit-
toria Pitzalis, Cristina Basso, Su-
sanna Sciomer e Anna Sonia Pe-
tronio.
“Le lesioni aterosclerotiche nelle
donne – spiega Cristina Basso,

Professore Associato di Patologia
Cardiovascolare presso l’Univer-
sità di Padova – hanno solo re-
centemente attirato l’attenzione
degli studiosi. 
Le donne in età fertile, infatti, so-
no state sempre protette dallo svi-
luppo di placche aterosclerotiche
per ragioni ormonali. La caratte-
rizzazione del tipo di ateroscle-
rosi ha dimostrato che la donna,
soprattutto sotto i 50 anni, dispo-
ne di una placca giovane, ricca di
proliferazione di cellule musco-
lari lisce. Su questa influisce il fu-
mo di sigaretta, portando alla com-
plicanza tipica di queste situazioni:
l’occlusione acuta per trombosi
coronarica. 
Ma attenzione: non per il feno-
meno ‘classico’ di rottura, bensì
di erosione della superficie della
placca”.
Il fumo gioca un ruolo importan-
te perché danneggia l’endotelio,
organo fondamentale per mante-
nere integra l’arteria dalla placca
aterosclerotica. La ‘perdita’ di que-
sta capacità dell’endotelio porta
alla trombosi coronarica, all’in-
farto miocardio acuto o, nei casi

CARDIOPATIE IN AUMENTO NELLE DONNE

più sfortunati, alla morte improv-
visa. “A questo si aggiunge un’ag-
gravante – continua la Prof.ssa Bas-
so –: le donne hanno spesso una
prognosi più infausta degli uomini.
Non tanto perché la malattia sia
più grave, ma perché non è stata
ancora attivata una campagna di
sensibilizzazione sufficiente. Si è
sempre pensato che i problemi
femminili in età fertile fossero due:
il tumore del seno e le malattie gi-
necologiche. 
Quindi un eventuale dolore tora-

cico in una donna in età fertile
viene sottovalutato dalle stesse
pazienti. Trascurano dunque i sin-
tomi, non ne parlano con il me-
dico, arrivano tardi al pronto soc-
corso e quindi alla
rivascolarizzazione coronarica ”.
Ora, soprattutto negli USA ma an-
che in Europa, si sta cercando di
sensibilizzare la popolazione fem-
minile, non solo per prevenire il
rischio, ma per intervenire ade-
guatamente con la prevenzione
secondaria.

GIOVANI CARDIOLOGI CRESCONO
Da sempre la SIC ha particolar-
mente a cuore la situazione sa-
nitaria dei Paesi in via di svilup-
po, dove si sta registrando un forte
aumento delle patologie cardio-
vascolari. 
Da alcuni anni sono attivi im-
portanti programmi di coopera-
zione, che vedono impegnati al-
cuni giovani cardiologi.
Nel 2004 tre specializzandi -
Emanuela Berton dell’Universi-
tà degli studi di Trieste, Jacopo
Andrea Origlia dell’Università
degli studi di Milano e Paolo Sci-
pioni dell’Università degli studi
dell’Aquila - hanno trascorso al-
cuni mesi al St. Marys Hospital
Laco, di Gulu in Uganda. 
Per il prossimo anno sono già sta-
ti programmati gli stage di Ema-
nuela Berton, Jacopo Andrea Ori-
glia e Debora Cian, dell’Università
degli studi di Padova, a Maputo,
in Mozambico.

SIC FOR AFRICA

Secondo gli ultimi dati la mortalità nel sesso femminile è del 40%, il doppio rispetto alle malattie oncologiche

Giornata di premiazioni
ieri pomeriggio al Con-
gresso. Protagonisti un
folto numero di giova-

ni cardiologi, alcuni dei quali pas-
seranno i prossimi mesi della lo-
ro carriera a fare esperienza
all’estero. 
Le borse di studio SIC sono state
assegnate quest’anno a Giovanna
Evola, della Scuola di Specializ-
zazione in cardiologia di Palermo,
che trascorrerà 3 mesi all’Istituto
di Cardiologia Pediatrica dell’U-
niversità di Bologna; Giuseppe
Coppola, della Scuola di specia-
lizzazione in cardiologia di Paler-
mo (6 mesi presso il DPT cardio-
toracico dell’Università di Pisa);
Gianluca di Bella, della Scuola di
specializzazione in Cardiologia
dell’Università di Messina ( 6 me-
si all’Istituto di Fisiologia Clinica
del CNR di Pisa; 
Teresa Grimaldi, della Scuola di
specializzazione in cardiologia
dell’Università di Modena e Reg-
gio Emilia (6 mesi presso il Labo-
ratorio Ecocardiografia presso l’I-
stituto di Malattie Cardiovascolari
dell’Hospital Clinico di Barcello-
na); Giovanni Quarta, della Scuo-
la di specializzazione in cardio-
logia dell’Università La Sapienza
di Roma (6 mesi al Clinical Car-
diology University College Lon-
don Hospital); Marina Cerrone,

del Laboratorio di Cardiologia Mo-
lecolare ed elettrofisiologia cel-
lulare della Fondazione Maugeri
di Pavia (1 anno all’Institute for
Cardiovascular Research of the
Suny Upstate Medical Università
in Syracuse New York); Raffaella
Lombardi, che sta svolgendo il
dottorato di ricerca in fisiopato-
logia clinica e medicina speri-
mentale dell’Università Federico
II di Napoli (1 anno al Cardiologi
Section Wake Forest University

Scool of  Medicine Winston Salem,
North Carolina).
I premi per la ricerca scientifica
della Fondazione Aventis sono an-
dati a: Daniele Torella dell’Uni-
versità Federico II di Napoli, che
andrà un anno al Department of
Medicine Cardiovascular Research
Institute New York Medical Colle-
ge; Lia Crotti del Dipartimento di
Cardiologia del Policlinico San
Matteo di Pavia che andrà un an-
no all’Università in Sud Africa.



LA PREVENZIONE INIZIA A SCUOLA

Anche quest’anno la SIC,
in collaborazione con
il Ministero dell’Istru-
zione, del-

l’Università e Ricerca,
ha promosso due con-
corsi, “L’amico del cuo-
re” e “Informazione in
circolazione”, dedi-
cato rispettivamente
ai bambini delle scuo-
le elementari e i ra-
gazzi delle scuole me-
die superiori.
I vincitori del primo
concorso, premiati con
un week end ad Eu-
rodisney, sono risulta-
ti Andrea Ferraro di Pe-
gli, Benedetta Lopresto
di Taranto, Laura Fio-
re di Bari e Serena Consalvi di Ro-
ma I ragazzi della classe 3^ C del-
l’Istituto Professionale Statale per
i Servizi Sociali e Pubblicitari di
Andria in provincia di Bari han-

no invece vinto que-
sta edizione del con-
corso Informazione in

circolazio-
ne. Grazie
ad un vi-
deo sulla
prevenzio-
ne cardio-
circolato-
r i a ,
Giuseppe
Vi t t o r i o
Sguera, An-
tonietta Ab-
basciano,
Vincenza Di Santo, Da-
vide Uria, Anna Nico-
lamarino, Patrizia di
Vincenzo, Emanuele
Lorusso, Grazia Na-

politano, Mariangela De Nigris,
Rosalba Leone, insieme alle loro
insegnanti Elena Giorgio e Silva-
na De Palma, hanno vinto un sog-
giorno di 3 giorni a Roma.
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