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La necessità di un'assistenza meccanica del cuore insufficiente, se acuta dopo un 
infarto miocardico o permanente in pazienti con scompenso cardiaco allo stadio 
terminale, è aumentata con i miglioramenti della terapia medica e l'invecchiamento 
della popolazione. I sistemi di supporto meccanico attualmente disponibili sono qui 
raffigurati (1) 

 
 
In alto a sinitra, Thoratec VAD (VAD = ventricular assist device = dispositivo sussidiario 
ventricolare), In alto a destra, Novacor LVAD (LVAD = left ventricular assist device = 
dispositivo sussidiario ventricolare sinistro), In basso a sinistra, HeartMate II LVAD, In basso 
a destra, HeartMate XVE LVAD.  
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Le illustrazioni in basso descrivono i meccanismi di due pompe: quello di un flusso 
assiale, e quello a spostamento di volume, che sono mostrate per i presidi, HeartMate 
II, e HeartMate XVE.  
La pompa a flusso assiale è un piccolo congegno consistente in una ventola a 
rotazione continua lungo un'asta centrale. Il sangue è attirato dalle lame ruotanti della 
ventola e spinto a 4 - 6 l/min con minima emolisi.  
La pompa pulsatile di HeartMate XVE impiega una lama elettromagnetica che spinge 
per espandere e decomprimere ciclicamente una camera. La lama che spinge può 
fornire da 5 a 10 l/min di flusso ematico pulsatile.  
Lo HeartMate XVE LVAD è l'unico presidio finora approvato a scopo terapeutico. 
L'HeartMate II è una pompa a flusso assiale recentemente approvata come ponte al 
trapianto, ed è con lo Jarvik 2000 sotto esame a scopo terapeutico. Ci si può 
imbattere in ognuno di tali dispositivi nella visita di pazienti ambulatoriali. 
1. Sean R. Wilson, Michael M. Givertz, Garrick C. Stewart, et al. Ventricular Assist Devices The Challenges of 
Outpatient Management J Am Coll Cardiol, 2009; 54:1647-1659 
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L'incidenza dello scompenso cardiaco non si è modificata, nonostante l'ampio impiego 
di terapie bene sperimentate e capaci di ridurre morbilità e mortalità. Lo scompenso 
cardiaco, rimane la diagnosi più frequente nelle dimissioni ospedaliere di pazienti di 
età > 65 anni (1-5). Malattia progressiva che lascia poche opzioni al termine della vita, 
date le limitazioni degli inotropi positivi intravenosi e un numero ristretto di donatori 
d'organi (6). Diversi dispositivi meccanici sono stati costruiti per il sostegno circolatorio 
di lunga durata, che variano dai cuori artificiali totali ai dispositivi di assistenza 
ventricolare (VAD = ventricular assist device). La principale funzione di un VAD è 
quella di scaricare il cuore insufficiente e aiutare a mantenere la portata cardiaca 
anterograda e la perfusione agli organi vitali. Introdotti inizialmente come ponte 
temporaneo al recupero e poi come ponte al trapianto, i dispositivi ventricolari 
sussidiari sono evoluti in forme di terapia permanente o di "destinazione" per un 
crescente numero di pazienti con scompenso cardiaco refrattario (7). Dopo il 
posizionamento di un VAD, molti pazienti sono dimessi e inviati alla loro comunità 
domestica.  
Dispositivi meccanici possono essere adatti per un ampio spettro di malattie fondati 
sulla durata anticipata e sugli obiettivi terapeutici del supporto circolatorio. La 
classificazione è suddivisa in 3 categorie: ponte al recupero, ponte al trapianto, e 
terapia definitiva (8).  
Ponte al recupero. Il dispositivo è riservato ai pazienti che utilizzano solo 
temporaneamente il supporto, per giorni o settimane. Durante questo tempo può 
verificarsi la reversibilità dell'insulto ventricolare seguito da divezzamento e rimozione 
del dispositivo. Questa indicazione include pazienti, con shock cardiogenico acuto o 
dopo cardiotomia, con cardiomiopatie acute infiammatorie, con infarto miocardico.  

Ponte al trapianto. Questi pazienti rientrano nei criteri ma necessitano di supporto 
circolatorio addizionale mentre sono in attesa di trapianto. 

Terapia definitiva. Il dispositivo è riservato ai pazienti che non possono essere candidati 
al trapianto nondimeno richiedono il sostegno di un VAD come una terapia definitiva 
fino alla morte. 

Componenti di un dispositivo di assistenza ventricolare (VAD). 

I VADs usati nel contesto ambulatoriale sono dispositivi impiantati attraverso una 
sternotomia mediana durante bypass cardiopolmonare. Il VAD è collegato al cuore da 
una cannula di affluenza che decomprime la cavità ventricolare e una cannula d'uscita 
che ritorna il sangue o all'aorta ascendente o al tronco dell'arteria polmonare. La 

Gestione dei malati ambulatoriali con dispositivi ventricolari 
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camera di pompaggio del VAD è impiantata in sede sotto diaframmatica in una 
posizione pre-peritoneale o intra-addominale o può essere dislocata in una sede fuori 
del corpo. Dispositivi più piccoli sono in costruzione per impianto toracico, alcuni con 
ritorno del sangue nell'aorta discendente. Una linea di trasmissione percutanea, 

contenente cavi di potenza e controllo, è scavata attraverso la cute della parete 
addominale. Essa collega il dispositivo a un motore esterno portabile, composto da un 
controllore elettronico o pneumatico e da una provvista di energia, che può essere 
portata intorno alla cintola, trasportata in uno zaino sulle spalle, o contenuta in un 
piccolo monitor vicino al letto (8). 

Fisiologia del Supporto Ventricolare Destro o Sinistro 

I dispositivi di assistenza sostengono il cuore insufficiente decomprimendo il ventricolo 
e generando flusso verso la circolazione sistemica e/o polmonare. Questo sistema  
crea camere parallele di pompaggio che si contedono lo stesso ritorno venoso (pre-
carico) e fronteggiano la resistenza arteriosa (post-carico) dei loro rispettivi letti 
vascolari polmonare e sistemico. In condizioni ottimali, il ventricolo nativo è un 
condotto passivo attraverso il quale la pompa meccanica riempie durante l'intero ciclo 
cardiaco, e il ventricolo decompresso dovrebbe contribuire ben poco alla portata 
cardiaca sistemica.  
Se, invece si genera una gettata sistolica ventricolare e all'ecocardiografia si rileva che 
le cuspidi valvolari aortiche/polmonari si aprono, o la decompressione del ventricolo 
nativo è inadeguata per cui si dovrebbe sospettare una disfunzione del dispositivo di 
assistenza, o vi è un recupero della funzione ventricolare nativa (8).  
Supporto Biventricolare  

La singolare fisiologia generate da una pompa meccanica è ancora più complica se è 
necessario un supporto bi-ventricolare. I presidi meccanici bi-ventricolari creano un 
sistema complesso con 2 pompe indipendenti, una situata a destra e l'altra a sinistra. 
Il ritorno venoso atriale sinistro è normalmente maggiore del pre-carico atriale a 
causa della circolazione bronchiale, perciò la gettata complessiva del lato sinistro 
(LVAD = left ventricular assist device più ventricolo sinistro nativo) deve sempre 
essere maggiore di quella del lato destro (RVAD= right ventricular assist device più 
ventricolo nativo destro) o altrimenti può insorgere edema polmonare. In aggiunta alla 
complessità di gestire l'inserzione anatomica delle cannule biventricolari, la funzione 
nativa ventricolare destra e sinistra può anche recuperare in tempi differenti (8).  
Pompe a Flusso Continuo  

Questa tecnologia accelera il sangue soltanto attraverso 1 rotore svuotato 
centralmente e azionato da un motore miniaturizzato (Fig. 1). Queste pompe sono 
guidate o da un propulsore ruotante (pompe a flusso assiale) con un’azione pressante 
il sangue lungo l’asse centrale o da coni concentrici (pompe centrifughe) che 
accelerano il sangue alla circonferenza del rotore. 
 
 
 

Figura 1 Componenti di un VAD a Flusso Continuo 
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Un dispositivo di assistenza ventricolare a flusso continuo (VAD) consiste di una pompa collegata al cuore 
via una cannula di affluenza e all'aorta con una cannula d'uscita, di una linea di trasmissione esterna che 
collega il motore all'interno del dispositivo, e di un sistema di controllo. L'energia può essere erogata 
tramite un'unità basale di energia (PBU) o pacchi di batterie, permettendo maggiore mobilità (8). 

La generazione di un flusso ematico continuo è un modo non fisiologico, ma elimina la 
necessità di valvole o di camere di riempimento. Per imitare la pulsazione fisiologica, 
le pompe a flusso continuo hanno una modalità di operazione (detto indice di 
pulsatilità) che, variando le rotazioni per minuto del dispositivo, permette l’apertura 
della valvola aortica durante la sistole. L'indice di pulsatilità (variazione da 1 a 10) è 
rappresentativo dell'ampiezza del polso di flusso generato dalla pompa a ogni ciclo 
cardiaco.  
L'indice di pulsatilità rappresenta l'equilibrio della funzione ventricolare nativa con il 
flusso continuo decomprimente del VAD. L'indice di pulsatilità è controllato 
sistematicamente e aggiustato per assicurare un controllo automatico di flusso sicuro 
e può essere un utile criterio d'informazione nella valutazione di cambiamento dello 
stato clinico. I vantaggi potenziali delle pompe a flusso assiale includono piccola 
dimensione, impianto chirurgico più semplice, operatività più quieta libera da 
vibrazioni, elevato conforto per il paziente, estesa durabilità (9). Per quanto riguarda gli 
effetti fisiologici e patologici dei presidi a flusso continuo per il supporto cardiaco c'è 
ancora molto da imparare con molte perplessità e interrogativi (iniziali), riguardanti 
l'impatto di un flusso continuo sulla circolazione sistemica e gli esiti dopo trapianto 
(10,11). La letteratura pubblicata recentemente mostra che i VADs a flusso continuo 
confrontati con quelli a flusso pulsante provvedono un'assistenza circolatoria 
emodinamica favorevole a supporto della funzione degli organi e dello stato funzionale 

(9,12,13).  
Pompe a Flusso Pulsante  

Le pompe a spostamento di volume sono quelle più usate negli U.S. Questa pompa è 
costituita da: condotti d'ingresso e d'uscita, valvole unidirezionali, camera di 
pompaggio, pacco di batterie, e sistema di controllo. Possono essere comandate con 
una forza pneumatica o elettrica (Fig. 2). Le pompe pneumatiche, quale il dispositivo 



6 
 

Thoratec's Paracorporeal Ventricular Assist Device and Implantable Ventricular Assist, 
inviano una predeterminata pressione d'aria attraverso una tubazione per riempire 
ciclicamente una sacca, che disloca un volume sistolico. Invece, la HeartMate XVE usa 
una piastra spingente elettromagnetica per guidare il flusso ematico.  
A ogni eiezione, le pompe pulsanti convogliano un volume sistolico, producendo un 
polso pressorio che imita sistole e diastole del cuore nativo. I presidi pulsanti 
funzionano senza sincronizzare la fase con le contrazioni del cuore nativo, ma possono 
catturare l'intera portata cardiaca e spesso operano con gettata sistolica fissa e 
frequenza dei battiti variabile. Nonostante i miglioramenti della funzione cardiaca e del 
flusso sistemico ottenuto con le pompe pulsanti, il loro impiego clinico è stato 
ostacolato dalle dimensioni, dal peso e dalla necessità di una dissezione chirurgica 
molto estesa al momento dell'impianto (8).  

Figura 2 Componenti di VAD a Flusso Pulsante 

 
Un presidio di assistenza ventricolare (VAD) pulsante è costituito di una pompa, di un pacco di batterie e di 
un controllore. Un VAD sinistro decomprime il ventricolo in una pompa che dirige il sangue nell'aorta. La 
cannula d'affluenza è impiantata dal chirurgo dentro l'apice ventricolare. La cannula d'uscita è inserita 
nell'aorta ascendente. Figure disegnate da Rob Flewell (8).  
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Variazioni della Funzione Ventricolare dopo l'Impianto 

Segni istologici e biochimici di ristabilimento. La riduzione dell'allungamento (stretch) 
miocardico dopo la decompressione VAD può portare a un processo di guarigione 
intesa come una inversione del rimodellamento ventricolare (14). Miglioramento della 
funzione intrinsica dei miociti può verificarsi a causa di: ● recuperi nella espressione 
genica anormale, ● variazioni del contenuto in collageno, ● regressione della ipertrofia  

cellulare,  ● riduzione della miocitolisi e d elle citochine infiammatorie (15-18). La gran 
parte dei pazienti, tuttavia non recuperano pienamente e rimangono ineleggibili per 
l'espianto del presidio di assistenza meccanica (19).  
Approccio clinico per favorire recupero miocardico.  

La frequenza delle guarigioni cliniche che portino all'espianto del dispositivo è bassa e 
dipende dall'ampia eterogeneità e gravità delle condizioni mediche che hanno 
giustificato l'impianto di supporto meccanico di assistenza ventricolare.  

Allo scopo di promuovere l'inversione del rimodellamento, nei pazienti che appaiono 
essere possibili candidati al recupero viene somministrato un agonista neuro-
ormonale. Nel 2006, Birks et al. (20) hanno ottenuto con successo la reversione del 
rimodellamento in pazienti VAD selezionati affetti da cardiomiopatia non ischemica e 
trattati con clenbuterolo, un agonista β2 selettivo. I ricercatori hanno elaborato un 
approccio di trattamento farmacologico in 2 stadi dopo l'impianto, insieme a criteri 

diagnostici funzionali ed ecocardiografici per svezzare pazienti dal supporto VAD. 
(Tabella 1).Sulla base di questi dati promettenti, il Harefield Recovery Protocol Study 

ha cominciato ad arruolare pazienti sotto LVAD con storia di scompenso cardiaco 
cronico refrattario. Questo studio sta esaminando se il trattamento aggiuntivo di 

clenbuterolo produca miglioramento sufficiente della funzione miocardica da 
permettere la rimozione del dispositivo di assistenza meccanica.  

Tabella 1 Proposta di Gestione Medica e Obiettivi Funzionali e Strutturali per Espianto di VAD  

Trattamento Farmacologico  

 

Fase 1: Dopo l'interruzione della terapia con inotropi 

Lisinopril 40 mg al giorno 

Carvedilolo 50 mg due volte al giorno 

Spironolattone 25 mg al giorno 

Losartan 100 mg al giorno 

Fase 2: diametro tele-diastolico del ventricolo sinistro normale per un minimo di 2 
settimane 
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Carvedilolo interrotto e avviato bisoprololo 

Clenbuterolo 40 mcg due volte al giorno (titolato a 700 μg 3 volte al giorno) 

 

* Tutte le misurazioni devono essere effettuate quando il LVAD è stato spento per 
15 minuti. 

 

 

Modalità di valutazione Obiettivo 

 

Ecocardiografia  

Diametro tele-diastolico del ventricolo sinistro, mm <60 

Diametro tele-sistolico del ventricolo sinistro, mm <50 

Frazione di eiezione ventricolare sinistra,% > 65 

Cateterizzazione cardiaca 

Pressione polmonare capillare, mm Hg <12 

Indice cardiaco a riposo, l/min/m2 > 2.8 

Test ergometrico cardio-polmonare   

Picco O 2, Ml/kg/min > 16 

Pendenza E/ CO 2   <34 
 

O 2 = consumo di ossigeno; E/ CO 2 = ventilazione minuto su produzione 
di biossido di carbonio. 

Modificato da Birks et al. (20).  
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Trattamento delle infezioni in paziente portatore di VAD 

Figura 3 Algoritmo proposto per la valutazione di un paziente portatore di un VAD, che 
presenti febbre o leucocitosi (22)  

 
Linee guida per la valutazione di un processo infettivo in un paziente con un presidio di assistenza 
ventricolare meccanica (VAD). CBC = conta completeta dei globuli; MRSA = Staphylococcus aureus 
resistante alla meticillina; TEE = ecocardiografia trans-esofagea. 

L'intero sistema VAD è suscettibile d'infezione includendo, sede chirurgica, tasca della 
protesi, linea di trasmissione, valvole, e condotti. La sede più frequente d'infezione è 
la linea di trasmissione percutanea, che può spesso essere gestita con successo 
curando la pulizia della ferita e con antibiotici (21). Tuttavia, un'infezione della linea di 
trasmissione può diffondersi agli altri componenti del VAD provocando batteriemia, 
sepsi, ed endocardite (Fig. 3) (22). La sepsi in pazienti con presidi di assistenza 
meccanica è stata riportata come la causa principale di morte e può causare embolie 
cerebrali e scompenso in molti organi (23,24).  
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Introduzione 

Nei pazienti con scompenso cardiaco cronico la terapia di resincronizzazione cardiaca 
(CRT) porta a un miglioramento della capacità di esercizio, della classe funzionale, del 
picco di consumo di ossigeno (VO2), dei parametri emodinamici e dei punteggi relativi 
alla qualità di vita (QOL) (1,2). Più recentemente è stato anche dimostrato un 
significativo beneficio sulla sopravvivenza (3). Questi benefici si verificano 
primariamente per un miglioramento nella funzione cardiovascolare centrale del 
cuore, grazie ad un rimodellamento inverso con una riduzione delle dimensioni del 
ventricolo sinistro e un miglioramento della frazione di eiezione (FE) (4).  
Tuttavia, nonostante questi miglioramenti, tutti i maggiori trial hanno dimostrato un 
tasso di pazienti “nonresponder” compreso tra il 20 e il 30%. Oltre ad un'inadeguata 
resincronizzazione, conseguente a una non ottimale posizione dell’elettrodo sinistro, il 
tasso di “nonresponder” potrebbe anche riflettere il fatto che la resincronizzazione 
cardiaca migliora solamente lo stato emodinamico centrale del paziente, mentre una 
significativa proporzione di sintomi dei pazienti dipende da fattori muscolari periferici. 
In effetti, l’inadeguata perfusione dei muscoli scheletrici conseguente alla prolungata 
inattività, può generare sintomi e che, attraverso recettori muscolari, porta a 
un’aumentata attivazione neuro-ormonale, a vasocostrizione periferica e quindi alla 
progressione della malattia (5). In questi pazienti un periodo di allenamento fisico può 
portare al miglioramento della capacità di esercizio, del consumo di ossigeno di picco, 
della qualità di vita e anche della sopravvivenza (6,7).  
Il meccanismo alla base del miglioramento del consumo di ossigeno, VO2 di picco, 
sembra essere un miglioramento combinato della portata cardiaca a livello centrale e 
dell’estrazione di ossigeno a livello periferico. Tuttavia la maggior parte degli studi che 
hanno valutato l’allenamento fisico si è focalizzata su pazienti con scompenso cardiaco 
lieve (classe NYHA I-II). Solo recentemente lo studio HF-ACTION (Heart Failure and A 
Controlled Trial Investigating Outcomes of Exercise Training) ha mostrato che 
l’allenamento fisico era sicuro anche in pazienti con uno scompenso di grado più 
severo (classe NYHA II-IV), con miglioramento del VO2 di picco (8).  
I pazienti candidabili alla resincronizzazione cardiaca sono generalmente in uno stato 
funzionale comparabile a quello dei pazienti dell’HF-ACTION. La combinazione di 

 
Incremento del beneficio della terapia di resincronizzazione cardiaca con 

un programma di allenamento fisico strutturato. 

AY Patwala, PR Woods, L Sharp, DF Goldspink, LB Tan, DJ Wright. Maximing patient benefit from cardiac 
resynchronization therapy with the additing of structural exercise training. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 
2332-2339. 
2009;53:2262-2269 
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allenamento fisico e CRT è stata valutata soltanto un piccolo studio, con la 
dimostrazione di un possibile beneficio (9). 
Gli Autori del lavoro (10) hanno voluto così valutare se l’allenamento fisico aggiunto alla 
resincronizzazione cardiaca possa portare a un ulteriore miglioramento del VO2 di 
picco, migliorando le prestazioni dei muscoli scheletrici dopo il miglioramento teorico 
della gittata cardiaca indotto dalla resincronizzazione cardiaca stessa. 
Metodi 

Popolazione. Sono stati valutati 50 pazienti sottoposti a resincronizzazione cardiaca 
(pacemaker e ICD) secondo i criteri standard delle linee guida (11): classe funzionale 
NYHA III-IV, terapia medica ottimale e stabile da almeno un mese, QRS di durata 
maggiore di 120 msec e FE ventricolare sinistra < 35%. Il ritardo atrioventricolare era 
programmato secondo impostazioni standard (120ms con atrio stimolato, 100ms con 
atrio sentito), mentre il V-V era 0 msec; i pazienti con fibrillazione atriale sono stati 
impiantati con sistemi VVIR e non è stata eseguita ablazione del nodo AV. Tra i criteri 
di esclusione si era compresa una limitazione fisica di origine non cardiaca (per 
esempio, artrite, malattia polmonare), oltre ad infarto miocardio, bypass aorto-
coronarico o angioplastica coronaria negli ultimi 3 mesi: tutte condizioni che non 
avrebbero permesso un adeguato training fisico. I dati clinici relativi alla popolazione 
arruolata sono riportati nella Tabella I. 
Lo studio è stato approvato dal comitato etico di Liverpool e un consenso informato 
scritto è stato ottenuto da tutti i pazienti. 

Tabella I. Caratteristiche cliniche della popolazione arruolata nello studio (50 pazienti). 

Età (anni) 64,4 

Sesso (% maschi) 92 

Classe funzionale NYHA 3 

Picco VO2 (ml/kg/min) 16,12 

Ampiezza QRS (ms) 160,4 

Diametro tele-diastolico del ventricolo sinistro (cm) 7,07 

Frazione di eiezione (%) 23,67 

Ritmo sinusale (%) 66 

Fibrillazione atriale (%) 34 

ACE inibitori o ARBs 98 

Beta bloccanti 60 

Digossina 46 

Spironolattone 54 
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Diuretici 96 
 

ACE = enzima di conversione dell'angiotensina; ARB = bloccanti del recettore dell'angiotensina; NYHA = 
New York Heart Association; VO2 = Consumo di ossigeno.  

Protocollo di studio.  

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a test cardiopolmonare da sforzo, a 
ecocardiogramma trans toracico a riposo, al questionario di valutazione della qualità di 
vita (QOL) “Minnesota Living with Heart Failure” (MLWHF) e alla misurazione della 
forza di contrazione di picco dei muscoli scheletrici durante esercizio. Tutte le 
misurazioni sono state ottenute al basale e ripetute dopo 3 e 6 mesi dalla 
resincronizzazione cardiaca.  
Dopo la valutazione a 3 mesi i pazienti sono stati randomizzati in due gruppi: a) un 
gruppo di controllo (n=25) che continuava il follow up tradizionale senza nessun 
esercizio fisico controllato; b) un gruppo di esercizio (n=25) che veniva sottoposto a 
un programma di allenamento fisico, consistente in 3 sedute settimanali di 30 minuti 
(10 minuti di camminata al treadmill, 10 minuti di cyclette ed ulteriori 10 minuti di 
camminata al treadmill). L’intensità dello sforzo era graduata in base alla frequenza 
cardiaca di picco raggiunta al test di 3 mesi: era pari all’80% per le prime 4 
settimane, 85% per le successive 4 settimane, e 90% per le 4 settimane finali. Le 
sedute si svolgevano lontano dall’ospedale base e i pazienti venivano supervisionati da 
un medico esperto in rianimazione avanzata non coinvolto nell’impianto della 
resincronizzazione cardiaca o nel follow-up all’ospedale base. Nessun cambiamento 
nella terapia medica cardiologica si è verificato nei due gruppi durante il periodo di 
studio. 
Test cardiopolmonare da sforzo. Le valutazioni funzionali sono state eseguite con la 
misurazione di: portata cardiaca a riposo con la tecnica di Collier (12) dell’anidride 
carbonica ri-respirata e calcolata col metodo indiretto di Fick; la pressione sistolica, 
diastolica e media con uno sfigmomanometro manuale; picco di VO2, picco di 
produzione di CO2, rapporto di scambio respiratorio (RER), punto di soglia anaerobica, 
frequenza cardiaca, durante un esercizio fisico incrementale (protocollo di Bruce 
modificato); al picco dell’esercizio veniva rimisurata la pressione arteriosa e la portata 
cardiaca, sempre mediante una ri-respirazione della CO2. 
Ecocardiografia. A ogni visita, dopo che il paziente era stato a riposo per almeno 30 
minuti, veniva eseguita una ecocardiografia trans-toracica, con misurazione del 
volume telediastolico e telesistolico del ventricolo sinistro e la conseguente frazione di 
eiezione (metodo di Simpson biplano dalle proiezioni apicale 4 camere e apicale 2 
camere). 
Dinamometria isocinetica. La funzione dei muscoli scheletrici è stata valutata in 
entrambe le gambe durante 2 serie di 5 estensioni di ginocchio a 60°/sec con un 
dinamometro isocinetico Biodex. I test venivano eseguiti dopo un riposo minimo di 30 
minuti. 
Analisi statistica. Tutte le variabili continue sono state presentate come media ± 
deviazione standard (SD). Le variabili discrete sono presentate come valori di moda 
(valore più frequente). Per l’analisi nei gruppi è stato utilizzato un t-test per dati 
appaiati per le variabili continue, e un chi-quadro per le variabili discrete. Per cercare 
le differenze tra il gruppo di allenamento fisico e quello di controllo a 6 mesi, sono 
stati calcolati dei punteggi di cambiamento e sono stati usati t-test per dati 
indipendenti. Le analisi sono state condotte con SPSS 12.0.1 per Windows (SPSS inc, 
Chicago, Illinois). La significatività statistica è stata fissata al 5%. 
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Risultati 
Dati basali e 3 mesi dopo la resincronizzazione cardiaca.  

I risultati dei vari test (funzionali e strumentali) prima e dopo 3 mesi di 
resincronizzazione cardiaca sono mostrati nella Tabella II.  

Tabella II. Confronto tra dati basali e dopo 3 mesi di CRT. 

 Prima di CRT 3 mesi dopo CRT 

 

Classe funzionale NYHA 3 2* 

Durata Esercizio (s) 374 ± 188 562 ± 220* 

Picco VO2 (ml/kg/min) 16,12 ± 3,44 18,41 ± 3,56* 

Picco di potenza cardiaca (W) 2,48 ± 0,79 3,20 ± 0,78* 

Riserva cardiaca (W) 1,85 ± 0,68 2,54 ± 0,70* 

Rapporto di scambio respiratorio 1,00 ± 0,12 1,08 ± 0,09* 

Percentuale del picco di VO2 alla soglia anaerobica (%) 71,8 ± 17,2 69,1 ± 8,9 

Dimensione tele-diastolica del ventricolo sinistro (cm) 7,07 ± 0,87 6,64 ± 0,77* 

Frazione di eiezione (%) 23,7 ± 8,7 32,4 ± 6,2* 

Estensioni di ginocchio a 60°/sec destro (N-M) 128,3 ± 46,2 131,3 ± 48,9 

Estensioni di ginocchio a 60°/sec a sinistra (N-M) 124,1 ± 46,1 127,2 ± 45,8 

Minnesota Living With Heart Failure Score 61,8 ± 17,7 31,8 ± 19,5* 

 

* p <0.05 rispetto al basale. 
 

CRT = terapia di resincronizzazione cardiaca; NM = Metri Newton; NYHA = New York Heart Association; VO2 
= Consumo di ossigeno. 

C’era un significativo incremento nel VO2 di picco da 16,12±3,44 a 18,41±3,56 
ml/Kg/min (p<0,001), anche se la percentuale di VO2 di picco alla soglia anaerobica 
rimaneva invariata (71,8±17,2% vs 69,1±8,9%; p=0,319). Vi era anche un 
miglioramento della durata di esercizio da 374±188 a 562±220 sec (p<0,001) e della 
classe NYHA da valori modali di 3 a valori modali di 2 (chi quadro p<0,001). Il 
massimo RER raggiunto migliorava da 1,00±0,12 a 1,08±0,09 (p<0,001). La portata 
cardiaca aumentava da 2,48±0,79 a 3,20±0,78 l/min (p<0,001), con indice cardiaco 
da 1,85±0,68 a 2,54±0,70 l/min/mq (p<0,001). Le misure ecocardiografiche 
mostravano una significativa riduzione del diametro tele-diastolico ventricolare sinistro 
(7,07±0,87 cm vs 6,64±0,77 cm; p<0,001) e un incremento della FE da 23,7±8,7% a 
32,4±6,2% (p<0,001). Anche la qualità di vita, valutata con il punteggio MLWHF, 
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migliorava significativamente (da 61,8±17,7 a 31,8±19,5; p<0,001). La funzione dei 
muscoli scheletrici di picco (Newton Metro [N-M]) non mostrava significative 
modificazioni in entrambe le gambe a 3 mesi rispetto ai valori basali. 
Confronto nei 2 gruppi a 6 mesi dalla resincronizzazione cardiaca.  

Dopo i primi 3 mesi di osservazione i pazienti sono stati randomizzati nei 2 gruppi 
(allenamento fisico o controllo): non vi erano differenze significative per nessuna 
variabile clinica o laboratoristica tra i 2 gruppi. 
 

Tabella 3 Esercizio e risultati di emodinamica dopo la randomizzazione  

 

Gruppo Esercizi  

 

Gruppo Controllo  

 

3Mesi 6Mesi  3Mesi 6Mesi  

 

Classe 
funzionale 
NYHA 

2 1* 1  2 2 0 

Durata 
Esercizio (s) 

581±226 752±179* 171±174  542±215 572±220* 30± 64 

Picco VO2  
(ml/kg/min) 

18,74±3,40 20,10±3,84* 1,37±2,49  18,08±3,75 18,07±3,89 -0,01±1,4 

Picco di 
potenza 
cardiaca (W) 

3,27±0,82 3,76±1,01* 0,49±0,61  3,14±0,76 3,20± 0,96 0,06±0,6 

Riserva 
cardiaca (W) 

2,57±0,72 3,05±0,93* 0,48±0,57  2,51±0,69 2,52± 0,88 0,01±0,6 

Rapporto di 
scambio 
respiratorio 

1,10±0,09 1,14±0,08* 0,04±0,06  1,07±0,07 1,06±0,10 -0,01±0,0 

Percentuale 
del picco di 
VO2 alla soglia 
anaerobica  

67,5±8,3 62,1±10,0* -5,4±9,7 70,8±9,4 70,0±11,3 -0,8±10,3 

Dimensione 
tele-diastolica 
del ventricolo 
sinistro (cm) 

6,64±0,89 6,40±0,53 -0,20±0,74 6,57±0,56 6,34±0,57* -0,23±0,3 

Frazione di 
eiezione (%) 

32,8±6,2 37,3±5,4* 4,5±8,2 32,6±7,0 35,0±7,2 2,5±8,0 
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Estensioni 
ginocchio 
destro(N-M) 

135,0±50,3 144,8±57,6* 9,8±17,1 127,7±48,2 131,5±49,5 3,8±9,7 

Estensioni 
ginocchio 
sinistro(N-M) 

135,0±50,4 143,6±53,1* 8,7±13,8 119,4±40,2 124,3±40,8 5,0±11,8 

Minnesota 
Living With 
Heart Failure 
Score 

34,6±22,3 26,2±20,5* -8,4±15,6  29,0±16,3 29,5±17,8 1,6±15,3 

 

* p <0.05 rispetto ai 3 mesi;  

p <0.05 rispetto al gruppo di controllo; : variazione. 
 

Abbreviazioni come in tabella 2. 

 
 
Dopo la randomizzazione il gruppo di allenamento fisico mostrava un ulteriore 
miglioramento nel VO2 di picco (da 18,4±3,40 a 20,10±3,84 ml/Kg/min; p=0,011) 
(Figura 1), della classe funzionale NYHA (da valori modali di 2 a valori modali di 1; 
p<0,001) (Figura 2), della durata di esercizio (da 581±226 a 752±179 sec; p<0,001) e 
del punteggio di qualità di vita MLWHF (da score di 34,6±22,3 a score di 26,2±20,5; 
p=0,013). Al contrario il gruppo di controllo mostrava un miglioramento significativo 
solo della durata di esercizio (da 542±215 a 572±220 sec; p=0,028), ma nessun 
miglioramento nel VO2 di picco, della classe NYHA o del punteggio MLWHF.  

Figura 1 Picco del Consumo di Ossigeno  
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*p < 0.05 confrontato ai valori di base; p < 0.05 confrontato a 3 mesi. 

Figura 2 Classe Funzionale della New York Heart Association  

 
*p < 0.05 confrontato ai valori di base; p < 0.05 confrontato a 3 mesi. 

 
L’analisi tra gruppi confermava che il miglioramento era più significativo nel gruppo di 
allenamento: classe NYHA (cambiamento medio 1 vs 0 dei controlli; p=0,001), durata 
di esercizio (incremento medio nel gruppo di allenamento: 171±174 sec vs 30±64 sec 
dei controlli; p<0,001), VO2 di picco (aumento medio di 1,37±2,49 ml/Kg/min vs 
riduzione di -0,01±1,49 ml/Kg/min dei controlli; p=0,022), punteggio di MLWHF 
(riduzione di score medio allenamento -8,4±15,6 vs incremento di 1,6±15,3 nei 
controlli; p=0,026). Anche la portata cardiaca era migliorata solo nel gruppo di 
allenamento (3,76 ± 1.01 vs 3,27±0,82 dei controlli). 
A 6 mesi il gruppo di allenamento mostrava un trend di riduzione nel diametro 
telediastolico ventricolare sinistro (da 6,64±0,89 cm a 6,40±0,53 cm), ma questo non 
raggiungeva la significatività statistica (p=0,164). Al contrario la FE migliorava 
significativamente nel gruppo di allenamento (da 32,8%±6,2% a 37,3±5,4%; 
p=0,010), ma non nel gruppo di controllo (da 32,6±7,0% a 35,0±7,2%; p=0,132).  
Infine, dopo il periodo di allenamento la coppia muscolare di picco durante 
l’estensione (N-M) era significativamente migliorata nel gruppo di allenamento 
(destra: da 135±50,3 a 144,8±57,6; p=0,009; sinistra: da 135,0±50,4 a 143,6±53,1; 
p=0,004). Il gruppo di controllo non mostrava cambiamenti significativi durante 
questo periodo.  
Nessun paziente nel gruppo di allenamento ha avuto alcuna complicazione derivante 
dall’allenamento fisico e non si sono verificati problemi di aritmie cardiache.  
I trend di variazione dei vari parametri nel gruppo allenamento e in quello di controllo 
sono schematicamente illustrati nella Figura 3.  
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Figura 3 Variazione Percentuale a 6 mesi dei vari parametri nel gruppo allenamento e nel 
gruppo controllo 

 
AT = soglia anaerobica; CPO = potenza cardiaca; CR = riserva cardiaca; EF = frazione di 
eiezione; LVEDD = dimensione tele-diastolica del ventricolo sinistro; MLWHF = Minnesota 
Living with Heart Failure; NYHA = New York Heart Association; RER = rapporto di scambio 
respiratorio; VO2 = Consumo di ossigeno 
Commento 

I miglioramenti funzionali ed emodinamici dopo 3 mesi di resincronizzazione cardiaca 
evidenziati nella popolazione di questo studio sono simili a quelli osservata in altri 
studi multicentrici (13,14). A 3 mesi c’erano miglioramenti del 14% nel VO2 di picco e un 
miglioramento del 30% circa della portata cardiaca (seppur indirettamente misurata 
con metodo del re-breathing della CO2). Anche la frazione di eiezione migliorava del 
37% e l’indice di qualità di vita (punteggio di MLWHF) migliorava del 50%.  
Il consumo di ossigeno di picco ha mostrato un miglioramento significativo a 3 mesi 
senza un cambiamento significativo nella percentuale di VO2 alla soglia anaerobica: 
questo suggerisce che il miglioramento nel VO2 di picco fosse dovuto a un equivalente 
miglioramento della capacità di compiere sforzi aerobici ed anaerobici.  
Questi risultati a 3 mesi supportano la teoria che la resincronizzazione cardiaca 
migliori la funzione grazie soltanto a una migliorata funzione cardiaca centrale: infatti 
lo studio mostra l’assenza di qualunque cambiamento dei muscoli scheletrici 3 mesi 
dopo la sola resincronizzazione cardiaca. 
Dopo 3 mesi un gruppo di pazienti ha ricevuto un programma di allenamento 
d'intensità graduata: in questi pazienti vi sono stati ulteriori miglioramenti nella classe 
NYHA, nel tempo di esercizio, nel picco di VO2, nel picco di portata cardiaca, nella 
riserva cardiaca, nel rapporto di scambio respiratorio e nel punteggio di qualità di vita 
(MLWHF), non osservati nel gruppo di controllo.  
Sebbene l’analisi infragruppo avesse mostrato un miglioramento significativo nella 
funzione dei muscoli scheletrici con l’allenamento, esso non era supportato da 
significative variazioni tra gruppi. Ciò può dipendere dal numero relativamente piccolo 
di pazienti in entrambi i gruppi e anche dalla frequenza e durata del programma di 
allenamento.  
La spiegazione più probabile dietro questi cambiamenti complessivi è che la 
resincronizzazione cardiaca da sola migliora la capacità funzionale e la qualità di vita, 
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aumentando la funzione cardiaca; l’esercizio fisico migliora ulteriormente la capacità 
funzionale, favorendo anche una migliore performance della muscolatura scheletrica. 
Pur con alcune limitazioni (mancanza di un gruppo di controllo con solo esercizio fisico 
e senza CRT; numero di pazienti relativamente piccolo; possibile influenza psicologica 
positiva nel gruppo di allenamento che, ovviamente, non poteva essere “cieco”), 
questo studio sottolinea un aspetto relativamente nuovo, che l’editoriale di commento 
sintetizza nel concetto di “REMIX” (15): i benefici di una terapia possono essere 
potenziati dall’applicazione ulteriore e aggiuntiva di un altro aspetto terapeutico. Così, 
la resincronizzazione cardiaca è un trattamento efficace nel migliorare la funzionalità 
di pazienti con scompenso cardiaco. L’aggiunta dell’allenamento fisico programmato e 
costante può aumentare significativamente i benefici osservati, sia migliorando la 
funzione cardiaca centrale che la funzione dei muscoli scheletrici. L’allenamento fisico 
potrebbe costituire soltanto un piccolo costo aggiuntivo (dipende dal tipo di 
assicurazione e se il programma di training può essere svolto in regime di ricovero o 
ambulatoriale) rispetto all’impatto economico complessivo della resincronizzazione 
cardiaca. Sembra quindi giustificato e opportuno programmare un training fisico ai 
pazienti con resincronizzazione cardiaca: questo potrebbe non solo ottimizzare il 
beneficio, ma anche ridurre i cosiddetti “non responders”. 
Ẻ ogni paziente in scompenso cardiaco eleggibile a questo tipo di terapia? Eleggibilità: 

"si." Convenienza: "no." Nella popolazione con scompenso cardiaco da disfunzione 
sistolica, sono esclusi da questo tipo di trattamento pazienti che presentano stenosi 
aortica importante. Malattia concomitante che impedisce la locomozione e il 
movimento dei grossi gruppi muscolari rende anche impossibile l'allenamento.(15)  
Benché la selezione iniziale del paziente da sottoporre all'allenamento fisico, e la 
relativa istruzione debba essere eseguita in un ambiente super - controllato, sarà 
importante vedere se il programma di training potrà essere continuato in un ambiente 
non super – controllato (quindi meno costoso). Questo aspetto è particolarmente 
importante per quanto riguarda la durata dell'allenamento. Extrapolando le 
informazioni ottenute dagli studi di training in soggetti tipici, il beneficio funzionale 
comincia a estinguersi quando cessa l'allenamento. Come nelle scritte in rosso "usalo 
o gettalo" così è probabile che gli esercizi di allenamento debbano essere continuati 
indefinitamente per procurare al paziente beneficio continuo. Ẻ quindi importante 

determinare praticabilità e sicurezza, e infine il beneficio a lungo a termine di un tale 
programma. 
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Impianto di defibrillatore precocemente dopo infarto miocardico 

SCOPO DELLO STUDIO: Valutare se vi sia un miglioramento della sopravvivenza con 
defibrillatore automatico (ICD) impiantato in pazienti ad alto rischio entro un mese da 
infarto miocardico (MI). 
METODI: In questo studio 898 pazienti (età media 77 anni) con MI nei 5-31 giorni 
precedenti, una frazione di eiezione < o = 40% ed una frequenza a riposo maggiore o 
uguale di 90/min o tachicardia ventricolare sostenuta sono stati randomizzati a ICD 
(n=445) o a sola terapia medica (n=453). I pazienti sono stati seguiti ad intervalli da 
3 a 6 mesi. L’endpoint primario era la mortalità da tutte le cause. 
RISULTATI: La durata media del follow-up è stata di 37 mesi. Non si è osservata 
nessuna differenza significativa tra il gruppo degli ICD e quello della terapia medica a 
1 anno (10,6% vs 12,5%, rispettivamente), 2 anni (15,4% vs 18,2%) o 3 anni 
(22,4% vs 22,9%). Il rischio di morte cardiaca improvvisa era minore del 45% nel 
gruppo ICD, ma era controbilanciato da un incremento del 92% di morte cardiaca non 
improvvisa. 
CONCLUSIONI: l’ICD profilattico non migliora la mortalità quando impiantato in 
pazienti ad alto rischio precocemente dopo un infarto miocardico acuto. 
PROSPETTIVE: nel 2004 lo studio DINAMIT, che aveva arruolato 674 pazienti, riportò 
che gli ICD non miglioravano la sopravvivenza in pazienti con infarto miocardico nei 6-
40 giorni precedenti con frazione di eiezione minore o uguale al 35% ed o una ridotta 
variabilità della frequenza cardiaca o una frequenza cardiaca media maggiore o uguale 
di 80/min. ad una registrazione Holter delle 24 ore. Questo studio conferma tale 
risultato in una popolazione di pazienti simile ma più attuale. E’ interessante come in 
entrambi gli studi il gruppo ICD abbia avuto meno morti aritmiche o improvvise, ma 
più morti non aritmiche, rispetto al gruppo di controllo, probabilmente poiché l’ICD ha 
consentito ai pazienti di sopravvivere ad un’aritmia fatale solo per morire di 
insufficienza di pompa. 
Steinbeck G, Andresen D, Seidl K, et al., on behalf of the IRIS Investigators, Defibrillator Implantation Early 
After Myocardial Infarction, N Engl J Med 2009;361:1427-1436. 

Risultati a lungo termine del trattamento per cutaneo dell’atresia polmonare con setto 
interventricolare integro. 

SCOPO DELLO STUDIO: quali sono i risultati di pazienti con atresia polmonare a setto 
interventricolare integro (PAIVS) dopo perforazione per cutanea della valvola 
polmonare? 
METODI: E’ stata eseguita una revisione retrospettiva di neonati con PAIVS in un 
singolo centro. I criteri di esclusione comprendevano una circolazione coronaria 
dipendente dal ventricolo destro, un ventricolo destro ipoplasico monopartito ed una 
severa anomalia di Ebstein della valvola tricuspide. 
RISULTATI: lungo un periodo di studio di 14 anni 40 pazienti sono stati sottoposti a 
perforazione con radiofrequenza. La procedura aveva avuto successo in 39 pazienti. Si 
era verificata perforazione dell’infundibolo in 2 pazienti, di cui 1 aveva richiesto 
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intervento chirurgico in emergenza. La mortalità globale era del 7,5%, con due 
decessi precoci ed un decesso tardivo. Il follow-up mediano era di 6,49 anni con un 
range da 1,2 a 14,1. 19 pazienti in totale non avevano richiesto ulteriori interventi, 
mentre 4 pazienti sono stati sottoposti ad una procedura di Glenn bidirezionale a 
causa di una saturazione di ossigeno minore dell’85%. I restanti pazienti sono stati 
sottoposti a riparazione biventricolare chirurgica, consistente in genere in uno shunt 
BT con o senza revisione del tratto di efflusso del ventricolo destro. I pazienti morti o 
che avevano richiesto interventi addizionali avevano una più elevata incidenza di 
ventricolo destro bipartito (65% vs 15,8%, p=0,0004) ed un più basso z-score per la 
valvola tricuspide (-2, range 3,5-1 vs -2-1, p=0,004). 
CONCLUSIONI: gli autori concludono che la perforazione per cutanea sia una 
proceduta di primo livello efficace per la PAIVS. 
PROSPETTIVE: la PAIVS è una lesione con anatomia eterogenea e molte variabilità 
nelle strategie di gestione. Marasini et al descrivono la loro esperienza con la 
perforazione per cutanea della valvola polmonare. Il loro tasso di successo 
procedurale è stato alto, con un basso livello di complicanze (due pazienti con 
perforazione del tratto di efflusso del ventricolo destro che ha richiesto intervento). Un 
aspetto particolarmente attrattivo di questi dati è che per circa il 50% dei pazienti 
questo è stato l’unico intervento richiesto. Sono necessari ulteriori studi per 
comprendere quali pazienti siano i migliori candidati per questo particolare approccio. 
Marasini M, Gorrieri PF, Tuo G, et al, Long-Term Results of Catheter-Based Treatment of Pulmonary Atresia 
and Intact Ventricular Septum, Heart 2009;95:1520-1524. 

Una metanalisi di controllo a distanza di pazienti con scompenso cardiaco 

SCOPO DELLO STUDIO: valutare quale sia l’effetto del controllo a distanza di pazienti 
(“Remote Patient Monitorino”, RPM) sull’outcome di pazienti con scompenso cardiaco. 
METODI: gli autori hanno revisionato la letteratura su un approccio multidisciplinare 
allo scompenso cardiaco eseguito con metodo tradizionale (visite effettuate di 
persona) o con RPM. Hanno trovato 96 articoli completi con 20 articoli che riportavano 
studi randomizzati controllati (RCTs) e 12 che riportavano studi di coorte, adatti per la 
metanalisi. 
RISULTATI: gli autori hanno trovato che 6258 pazienti erano stati inclusi negli RCT e 
2354 negli studi di coorte. La durata mediana del follow-up era di 6 mesi per gli RCT e 
12 mesi per gli studi di coorte. Sia gli RCT che gli studi di coorte mostravano che 
l’RPM si associava a un numero significativamente minore di morti (RCT: rischio 
relativo [RR] 0,83; CI 95% 0,73.0,95M; p=0,006; studi di coorte: RR 0,53; CI 95% 
0,29-0,96; p=0,001) e di ospedalizzazioni (RCT: RR 0,93; CI 95% 0,87-0,99; 
p=0,030; studi di coorte: RR 0,52; CI 95% 0,28-0,96; p=0,001). La riduzione di 
eventi era maggiore negli studi di coorte che negli RCT. 
CONCLUSIONI: gli autori concludevano che l’RPM conferisce un significativo effetto 
clinico protettivo nei pazienti con scompenso cardiaco cronico rispetto alle cure 
tradizionali. 
PROSPETTIVE: i risultati di questo lavoro confermano ciò che molti medici che si 
occupano di scompenso cardiaco avevano imparato circa i benefici dei programmi di 
gestione della malattia. Sebbene tipicamente sia utilizzato il 90% del tempo delle 
infermiere a beneficio di meno del 10% dei pazienti, è chiaro che valga la pena di 
compiere questi sforzi. I dati da questo studio dovrebbero dare spinta allo sviluppo di 
programmi efficaci di gestione della malattia che riducano la mortalità e la durata delle 
ospedalizzazioni. 
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Klersy C, De Silvestri A, Gabutti G, et al, A Meta-Analysis of Remote Monitoring of Heart Failure Patients, J 
Am Coll Cardiol 2009;54:1683-1694. 

Ospedalizzazioni dopo la diagnosi di scompenso cardiaco: una prospettiva di comunità 

SCOPO DELLO STUDIO: qual è il carico e quali sono i fattori di rischio di 
ospedalizzazione dopo la diagnosi di scompenso cardiaco (HF) nella comunità? 
METODI: gli autori hanno valicato un campione casuale di tutti i casi incidenti di HF 
nella Contea di Olmsted, Minnesota, dal 1987 al 2006, e hanno valutato tutte le 
ospedalizzazioni dopo la diagnosi di HF fino al 2007. Hanno utilizzato i codici ICD-9 
per determinare le cause primarie di ospedalizzazione ed hanno utilizzato i modelli di 
Andersen-GIll per determinare i predittori di ospedalizzazione per HF per eventi 
ripetuti. Hanno censurato i pazienti alla morte o all’ultimo follow-up. 
RISULTATI: gli autori hanno rilevato che tra 1077 pazienti con HF (età media 76,8 
anni, 582 [54,0%] femmine) si sono verificate 4359 ospedalizzazioni lungo un follow-
up medio di 4,7 anni. Le ospedalizzazioni erano comuni dopo la diagnosi di HF, con 
l’83,1% (n=895) di pazienti ospedalizzati almeno una volta e il 66,9% (n=721), il 
53,6% (n=577) ed il 42,6% (n=459) ospedalizzati almeno 2, almeno 3 ed almeno 4 
volte rispettivamente. La causa per la reospedalizzazione era l’HF nel 16,5% (n=713) 
delle ospedalizzazioni e altre cause cardiovascolari nel 21,6% (n=936), mentre nel 
61,9% (n=2679) dei casi le cause erano non cardiovascolari. Venivano osservati come 
predittori indipendenti di ospedalizzazione il sesso maschile, il diabete mellito, una 
clearance di creatinina <30 ml/min, la broncopneumopatia cronica ostruttiva e 
l’anemia (p<0,05 in tutti i casi). 
CONCLUSIONI: gli autori concludevano che le ospedalizzazioni multiple sono frequenti 
dopo la diagnosi di HF, sebbene meno del 50% sia dovuto a cause cardiovascolari. 
Identificare i pazienti con comorbidità potrebbe ridurre le ospedalizzazioni. 
PROSPETTIVE: questo è uno studio importante che consente una miglior 
comprensione della storia naturale dell’HF nella comunità. Questi risultati dovrebbero 
aiutare nello sviluppo di programmi di gestione della malattia e di misure di efficacia 
nello scompenso. Il passo successivo è utilizzare dati da studi simili per sviluppare 
misure efficaci per migliorare la sopravvivenza e ridurre le comorbidità dei pazienti 
con HF. 
Dunlay SM, Redfield MM, Weston SA, et al, Hospitalizations After Heart Failure Diagnosis: A Community 
Perspective, J Am Coll Cardiol 2009;54:1695-1702. 

Aderenza alla terapia antiipertensiva e morbidità cardiovascolare tra i pazienti  con 
nuova diagnosi di ipertensione. 

SCOPO DELLO STUDIO: valutare quali siano i predittori di aderenza alla terapia 
antiipertensiva e l’associazione dell’aderenza agli eventi cardiovascolari acuti. 
METODI: utilizzando dati ottenuti da 400 medici di base italiani che riportavano 
informazioni al database “Healt Search/Thales”, gli autori hanno selezionato 18806 
pazienti con età maggiore o uguale a 35 anni e nuova diagnosi di ipertensione negli 
anni 2000-2001. I soggetti inclusi erano al primo trattamento antiipertensivo ed erano 
inizialmente liberi da malattia cardiovascolare. L’aderenza dei pazienti veniva 
suddivisa a priori in 3 categorie - alta (percentuale di giorni di assunzione maggiore o 
uguale all’80%), intermedia (40-79%) e bassa (minore o uguale del 40%) – e sono 
stati confrontati con l’occorrenza di eventi cardiovascolari acuti attraverso l’uso di 
modelli multivariati aggiustati per fattori demografici, comorbidità e uso concomitante 
di farmaci. 
RISULTATI: l’età media all’arruolamento era di 62 anni, il 41,6% erano maschi e il 
27,5% aveva almeno un fattore di rischio cardiovascolare. Al basale (cioè 6 mesi dopo 
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la diagnosi indice) l’8,1%, il 40,5% ed il 51,4% dei pazienti era classificata come ad 
alta, intermedia e bassa aderenza, rispettivamente. Si associavano significativamente 
(p<0,001) ad alta aderenza alla terapia il trattamento con più farmaci (odds ratio 
[OR] 1,62; CI 95% 1,43-1,83), la dislipidemia (OR 1,52; 95% CI 1,24-1,87), il 
diabete mellito (OR 1,40; CI 95% 1,15-1,71), l’obesità (OR 1,50; CI 95% 1,15-1,45). 
A confronto con la loro controparte a bassa aderenza, solo i pazienti con alta aderenza 
avevano un rischio di eventi cardiovascolari acuti significativamente ridotto (rapporto 
di rischio 0,62; CI 95% 0,40-0,96; p=0,032). 
CONCLUSIONI: la riduzione a lungo termine degli eventi cardiovascolari acuti 
associata all’alta aderenza alla terapia antiipertensiva sottolinea la sua importanza 
nella valutazione degli effetti benefici della terapia basata su evidenze nella 
popolazione. Uno sforzo focalizzato al precoce trattamento dell’ipertensione ed 
all’aderenza potrebbe portare a benefici maggiori. 
PROSPETTIVE: sembra che l’aderenza alla terapia sia influenzata dalla percezione del 
paziente del rischio globale, influenzato dalle comorbidità e dalla necessità di altri 
farmaci come le statine. Tuttavia, la letteratura è chiara nel mostrare che trattare i 
pazienti a rischio relativamente basso con un’ipertensione lieve possa ridurre gli eventi 
cardiovascolari. E’ importante che i medici enfatizzino la necessità di modifiche dello 
stile di vita con dieta ed esercizio e l’impiego di farmaci quando necessari a seconda 
dei rilievi di pressione domiciliare lungo tutto l’arco della vita. 
Mazzaglia G, Ambrosioni E, Alacqua M, et al, Adherence to Antihypertensive Medications and 
Cardiovascular Morbidity Among Newly Diagnosed Hypertensive Patients, Circulation 2009;120:1598-
1605. 

La proteina C-reattiva come fattore di rischio per malattia coronarica: una revisione 
sistematica e metanalisi per la “U.S. Preventive Services Task Force” 

SCOPO DELLO STUDIO: la proteina C-reattiva (PCR) può aiutare a completare la 
valutazione del rischio globale per malattia coronarica (CHD), in particolare soggetti a 
rischio intermedio sulla base dei soli fattori di rischio tradizionali. Dovrebbe dunque 
essere inserita nelle linee guida per la valutazione del rischio di CHD? 
METODI: gli autori hanno utilizzato una ricerca su MEDLINE di articoli in lingua inglese 
(periodo dal 1966 a novembre 2007), integrato da una lista di riferimento di revisioni, 
studi pertinenti, editoriali e siti web e dal consiglio di esperti. Gli studi sono stati 
limitati a studi prospettici, casi-coorte e caso controllo “nested” relativi alla capacità 
predittiva indipendente della PCR nei soggetti a rischio intermedio. Gli studi inclusi 
sono stati revisionati secondo criteri predefiniti e la qualità di ciascuno studio è stata 
valutata. Sono stati valutati la validità delle prove e del beneficio netto o del danno di 
utilizzare la PCR per la valutazione del rischio di CHD. La magnitudo combinata 
dell’effetto è stata determinata con metanalisi. Tutti gli studi impiegavano valutazione 
ad alta sensibilità della PCR. 
RISULTATI: 23 articoli principali rappresentavano le pubblicazioni più pertinenti per la 
metanalisi a partire da 24 studi di coorte. Uno studio comprendeva pazienti con CHD 
nota e aggiustava per la prevalenza di CHD. Le prove di evidenza sono di buona 
qualità, consistenza ed applicabilità. Per gli studi validi che aggiustavano per tutte le 
variabili di rischio di Framingham, la stima complessiva di rischio relativo per CHD 
incidente era di 1,58 (CI 95% 1,37-1,83) per livelli di PCR più elevati di 3,0 mg/L, a 
confronto con livelli di PCR inferiori a 1,0 mg/L. Le analisi da 4 grandi studi di coorte 
risultavano consistenti nel rilevare evidenza che includere la valutazione della PCR 
migliora la tratificazione del rischio tra soggetti inizialmente a rischio intermedio. La 
PCR ha caratteristiche desiderabili per un test ed esistono buoni dati sulla prevalenza 
di livelli di PCE elevati nei soggetti a rischio intermedio. Evidenze limitate correlano i 
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cambiamenti nei livelli di PCR alla prevenzione primaria della CHD. I metodi degli studi 
per misurare le variabili di rischio di Framingham ed altre covariate variavano. Le 
minoranze etniche e razziali erano poco rappresentate nella maggior parte degli studi, 
limitandone la generalizzazione. Pochi studi hanno valutato direttamente l’effetto della 
PCR sulla riclassificazione del rischio nei soggetti a rischio intermedio. 
CONCLUSIONI: forte evidenza indica che la PCR è associata agli eventi di CHD. 
Moderate evidenze consistenti suggeriscono che aggiungere la PCR ai modelli di 
predizione del rischio in soggetti a rischio inizialmente moderato migliori la 
stratificazione del rischio. Tuttavia manca evidenza sufficiente che la riduzione dei 
livelli di PCR prevenga gli eventi di CHD. 
PROSPETTIVE: esiste letteratura a supporto della tesi che la PCR ad elevata sensibilità 
non sia un marker di rischio indipendente, ma piuttosto il riflesso dei fattori di rischio 
maggiori; che la capacità di assegnare più accuratamente una categoria di rischio al 
singolo soggetto non ripaghi del costo; che possa avere qualche valore nell’ulteriore 
stratificazione del rischio nel gruppo a rischio intermedio; e che possa avere un ruolo 
nell’ulteriore stratificazione anche negli uomini a basso rischio >50anni e nelle donne 
>60 anni di età. La mia obiezione è che sia utile per caratterizzare il rischio relativo ed 
il numero di pazienti da trattare, ma non il rischio del singolo soggetto. Non è chiaro 
perchè nella discussione di questa revisione gli autori non siano rimasti impressionati 
dai risultati dello studio JUPITER, in particolare relativamente al fatto che gli uomini e 
le donne a basso rischio (<10%) avessero lo stesso beneficio dalla terapia con 
rosuvastatina di quelli a rischio intermedio (>10%). 
Buckley DI, Fu R, Freeman M, Rogers K, et al, C-Reactive Protein as a Risk Factor for Coronary Heart Disease: 
A Systematic Review and Meta-Analyses for the U.S. Preventive Services Task Force, Ann Intern Med 
2009;151:483-495. 

Fattori di rischio emergenti per malattia coronarica: una raccolta di revisioni 
sistematiche condotta per la “U.S. Preventive Services Task Force” 

SCOPO DELLO STUDIO: i fattori di rischio tradizionali non spiegano la totalità del 
rischio di eventi incidenti di malattia coronarica (CHD). Qual è l’evidenza del valore di 
fattori di rischio nuovi o emergenti nel migliorare la valutazione del rischio globale di 
CHD? 
METODI: gli autori hanno eseguito una ricerca su MEDLINE di articoli in lingua inglese 
pubblicati dal 1966 a settembre 2008 utilizzando le chiavi di ricerca di argomento 
“cohort study” e “cardiovascular diseases” in combinazione con parole chiave per 
ciascun fattore di rischio. Gli studi sono stati inclusi se i partecipanti non presentavano 
alcuna patologia cardiovascolare al basale, se il follow-up era almeno di 2 anni e se gli 
autori avevano aggiustato per almeno 5 dei 7 fattori di rischio di Framingham. La 
qualità degli studi è stata valutata utilizzando i criteri della “U.S Preventive Service 
Task Force” e considerando la qualità globale dell’evidenza per ciascun fattore di 
rischio utilizzando una versione modificata dello schema di lavoro per la valutazione 
del grado di raccomandazione, valutazione, sviluppo e valutazione. Il valore clinico 
potenziale di ciascun fattore è stato valutato utilizzando un set di criteri che dava 
importanza all’effetto di quel fattore sulla riclassificazione dei soggetti a rischio 
intermedio. 
RISULTATI: sono state condotte 9 revisioni sistematiche. La proteina C-reattiva (PCR) 
era il miglior candidato per l’uso nello screening, nonchè il fattore studiato in maniera 
più rigorosa, ma le evidenze che modificazioni dei livelli di PCR portino alla 
prevenzione primaria della CHD è inconclusiva. Gli altri fattori di rischio valutati erano 
lo score di calcio coronarico valutati con tomografia computerizzata a fascio di 
elettroni, i livelli di lipoproteina a, i livelli di omocisteina, la conta leucocitaria, la 
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glicemia a digiuno, la malattia parodontale, l’indice caviglia-braccio e lo spessore 
mediointimale carotideo. La disponibilità e la validità dell’evidenza variava 
considerevolmente tra i fattori di rischio in termini di qualità dei dati aggregati, 
consistenza dei risultati ed applicabilità ai soggetti a rischio intermedio nella 
popolazione generale. Per la maggior parte dei fattori di rischio nessuno studio 
valutava l’utilità per la riclassificazione di soggetti a rischio intermedio. A causa della 
mancanza di accesso ai dati originali non può essere tratta alcuna conclusione circa le 
differenze nella predizione del rischio tra diversi gruppi etnici e razziali. La revisione 
non pone l’accento sulla comparazione di fattori di rischio multipli all’interno della 
coorte. 
CONCLUSIONI: Le evidenze attuali non supportano l’uso routinario di nessuno dei 
nove fattori di rischio per l’ulteriore stratificazione del rischio di pazienti a rischio 
intermedio. 
PROSPETTIVE: la US Preventive Services Task Force raccomanda con forza lo 
screening del quadro lipidico negli uomini di età maggiore di 35 anni e nelle donne 
>45 anni, o dai 20 anni in su nei soggetti considerati a rischio aumentato di CHD, 
come pure lo screening per ipertensione dai 18 anni in su; raccomanda inoltre lo 
screening ecografico una volta nella vita per aneurisma dell’aorta addominale negli 
uomini di età tra 65 e 75 anni che abbiano mai fumato. Queste raccomandazioni, 
come pure le conclusioni relatice ai nove fattori di rischio valutati, sono ragionevoli. 
Alla luce dello studio MESA, tuttavia, eguagliare l’utilità di identificate malattie 
vascolari precliniche come le calcificazioni coronariche a analiti ematici per predire un 
outcome clinico comunica una totale mancanza di apprezzamento dei risultati. Lo 
studio MESA è uno studio basato sulla popolazione che ha dimostato che la presenza 
di calcificazioni coronariche era associata ad un marcato incremento nel rischio di 
eventi coronarici e mortalità cardiovascolare in un’ampia fascia di età sia in uomini che 
in donne, indipendentemente se a rischio basso o intermedio, e dalla considerazione di 
tutti i fattori di rischio e marker aterogenici noti. 
Helfand M, Buckley DI, Freeman M, et al, Emerging Risk Factors for Coronary Heart Disease: A Summary of 
Systematic Reviews Conducted for the U.S. Preventive Services Task Force , Ann Intern Med 2009;151:496-
507. 

 

Utilizzo degli antagonisti dell’aldosterone nello scompenso cardiaco 

SCOPO DELLO STUDIO: valutare quanto frequentemente siano prescritti gli 
antagonisti dell’aldosterone secondo le linee guida dello scompenso cardiaco (HF) e 
secondo criteri di appropriatezza definiti dagli autori e quali siano le tendenze nel 
tempo in pazienti ospedalizzati con HF. 
Metodi: sono stati sottoposti ad analisi osservazionale 43625 pazienti ricoverati per HF 
e dimessi al domicilio da 241 ospedali partecipanti al registro per il miglioramento 
della qualità “Get With The Guidelines-HF”. L’outcome principale era la prescrizione e i 
predittori di uso degli antagonisti dell’aldosterone, sulla base dei criteri proposti dalle 
linee guida. 
RISULTATI: gli autori hanno riscontrato che tra i 12565 pazienti eleggibili alla terapia 
antialdosteronica il 32,5% (n=4087) ricevera un antagonista aldosteronico alla 
dimissione ed il trattamento incrementava in piccola misura dal 28% al 34% durante il 
periodo dello studio. Hanno rilevato ampie variazioni nell’impiego di antialdosteronici 
tra gli ospedali (dallo 0 al 90,6%). L’impiego di antagonisti dell’aldosterone era più 
probabile in pazienti eleggibili più giovani (odds ratio [OR] aggiustato 0,85; CI 95% 
0,82-0,88), di razza/etnia afroamericana (OR aggiustato 0,94; CI 95% 1,04-1,32), 
con pressione sistolica più bassa (OR aggiustato 0,94; CI 95% 0,92-0,95), storia di 
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impianto di defibrillatore (OR aggiustato 1,51; CI 95% 1,34-1,69), depressione  (OR 
aggiustato 1,15; CI 95% 1,01-1,30), uso di alcol (OR aggiustato 1,23; CI 95% 0,75-
0.96), impianto di pacemaker (OR aggiustato 1,21; CI 95% 1,06-1,38) e senza storia 
di insufficienza renale (OR aggiustato 0,85; CI 95% 0,75-0,96). Dopo aver applicato i 
criteri di appropriatezza in base alla creatinina ed al potassio sierici, gli autori hanno 
rilevato che l’uso inappropriato e potenzialmente inappropriato degli antialdosteronici 
era basso e non cambiava nell’arco dei 3 anni di studio. 
CONCLUSIONI: gli autori hanno concluso che meno di un terzo dei pazienti eleggibili 
ospedalizzati per scompenso e partecipanti ad un registro per il miglioramento della 
qualità riceveva la terapia antialdosteronica raccomandata dalle linee guida per lo 
scompenso e che l’impiego di antialdosteronici tra pazienti con controindicazione 
documentata era bassa. 
PROSPETTIVE: i risultati di questo studio sono preoccupanti poiché questa terapia 
salvavita non viene considerata nei pazienti eleggibili con HF. L’iperkaliemia si verifica 
in circa il 10% dei pazienti domiciliari entro 1 anno dalla prescrizione di ACE-inibitori 
(Arch Intern Med 1998;158:26-32). La bassa incidenza di iperkaliemia negli studi 
clinici controllati sugli ACE.inibitori è stata attribuita all’arruolamento di pazienti a 
basso rischio, con frequente follow-up e monitoraggio intensivo. Lo studio RALES 
(“Randomized Aldactone Evaluation Study”) ha mostrato che, quando aggiunto alla 
terapia standard (comprendente un ACE inibitore), una bassa dose di spironolattone 
riduceva il rischio di morte del 30% nel periodo di follow-up di 2 anni tra i pazienti 
selezionati con cura con scompenso attuale o recente e classe funzionale NYHA III-IV 
(N Engl J Med 1999;341:709-17). Dopo la pubblicazione dello studio RALES, c’è stato 
un rapido incremento del numero di prescrizioni di spironolattone in pazienti anziani 
con scompenso che erano già in trattamento con un ACE-inibitore. In Ontario, 
Canada, si è verificato un rapido ed evidente incremento nel numero di 
ospedalizzazioni (e di conseguenti morti) per iperkaliemia (N Engl J Med 
2004;351:543-51); questa ed altre simili notizie possono aveer spinto i clinici a essere 
cauti nell’uso di antialdosteronici nei pazienti eleggibili con HF. Tuttavia lo 
spironolattone a bassa dose ha prevenuto o ritardato 11 morti premature e 8 
ospedalizzazioni per cause cardiache ogni 100 pazienti con HF selezionati, trattati e 
monitorati per 2 anni nello studio RALES. Lo spironolattone può anche essere utile 
nello scompenso lieve-moderato (J Card Fail 2006;12:250-6). Quindi gli 
antialdosteronici dovrebbero essere impiegati nei pazienti eleggibili con HF senza 
aspettare che la Joint Commission On Accreditation of Healthcare Organizations 
raccomandi questa terapia salvavita. Poiché i benefici della politerapia sono 
accompagnati da rischi aumentati, la solluzione migliore è che la terapia dello 
scompenso sia gestita da un programma globale di gestione dello scompenso ove 
disponibile. 
Albert NM, Yancy CW, Liang L, et al, Use of Aldosterone Antagonists in Heart Failure, JAMA 2009;302:1658-
1665. 
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Quando l'avvocato Luis Kutner presentò pubblicamente il primo testamento biologico 
nel 1967, la sua iniziativa avvenne per conto della Euthanasia Society of America, che 
provvide alla diffusione e divulgazione del documento allo scopo di promuovere le 
istanze eutanasiche. Sono passati da allora 40 anni, ma il dibattito attorno al 
testamento biologico non pare proprio essersi affrancato dalla questione 
dell'eutanasia.  
Non si tratta di una questione sollevata per suscitare inesistenti fantasmi, ma dalla 
constatazione della realtà che ci viene indicata e attraversa il mondo occidentale non 
risparmiando l'Italia.  
Il 26 settembre 2006 viene depositato un disegno di legge alla Camera dei Deputati 
dal titolo significativo: "Disciplina dell'eutanasia e del testamento biologico". Quando il 
27 giugno 2006 il senatore Marino deposita il proprio disegno di legge per l'istituzione 
del testamento biologico, concepisce uno strumento da redigere obbligatoriamente da 
parte di tutti i cittadini, vincolante per il medico, senza alcuna limitazione nel 
contenuto. Successivamente la commissione Giustizia, relatore Felice Casson, emette 
un parere secondo cui "l'idratazione e la nutrizione parenterale (e la ventilazione 
artificiale) praticate in un organismo altrimenti privo di vitalità, per assoluta e 
definitiva incapacità di autonoma idratazione e idratazione e respirazione in via 
ordinaria costituiscono accanimento terapeutico", aggiungendo inoltre che 
nell'esecuzione delle direttive anticipate i sanitari "sono dichiarati esenti da ogni 
responsabilità [...] precisando che l'esonero riguarda ogni forma di responsabilità, 
anche di natura penale".  
Appare verosimile pensare che il combinato della vincolatività delle istruzioni e 
l'assenza di qualsiasi responsabilità penale nel darvi corso possa costituire una porta 
spalancata alla giurisprudenza eutanasica. Nel confronto sulla materia è piombato 
come un masso, l'esito del caso Englaro, che ha oggettivamente posto le basi per una 
prassi eutanasica attraverso la condotta attiva di interruzione del sostegno vitale, 
seppure limitata ai casi di stato vegetativo dichiarato permanente sulla base di un 
criterio probabilistico (oggettivamente quindi non permanente, ma solamente 
persistente) e secondo volontà ricostruite "retrospettivamente" sulla base di 
testimonianze e di indizi.  
L'episodio ha fatto scattare in molti l'idea della necessità di una legge che disciplini la 
materia, giustamente ritenendo necessario porre un argine a una giurisprudenza che 
si è spinta ad ammettere la disponibilità della vita umana attraverso una procedura 
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ritenuta inammissibile per disporre di qualsiasi altro bene di natura meramente 
patrimoniale (nessun tribunale accoglierebbe la richiesta di destinazione dei beni sulla 
base di semplici testimonianze facenti riferimento a dichiarazioni rese a voce del 
defunto).  
Come in una battuta di caccia in cui i battitori fanno un gran chiasso per spingere la 
preda in una determinata direzione pianificata, vi sono ragionevoli motivi per temere 
che la direzione intrapresa per scongiurare la pista eutanasica vada invece nel senso 
desiderato da quanti ardono dal desiderio di aprire una breccia e porre fine "alla 
concezione sacrale della vita umana".  
La partita è estremamente delicata; vale la pensa ricordare quanto affermato dalla 
filosofa australiana Helga Kuhse in occasione della conferenza mondiale delle società 
eutanasiche del 1984: "Se riusciamo a fare accettare alla gente la rimozione di ogni 
trattamento ed assistenza, specialmente del cibo e dei liquidi, ci si accorgerà di come 
sia doloroso questo modo di morire e quindi, nel migliore interesse del paziente, 
accetteranno l'iniezione letale".  
Il caso di Kerrie Wooltorton, morta suicida a 26 anni a causa di una sindrome 
depressiva, giunta viva in ospedale, ma non soccorsa dai medici inglesi che temevano 
di essere denunciati per mancato rispetto di quello che la giovane donna aveva scritto 
come testamento biologico prima del suicidio, pone drammaticamente a tema la 
concreta ed insidiosa trama di relazioni che può legare il testamento biologico 
all'eutanasia.  
Al tam-tam giudiziario ha iniziato a fare da corollario la fioritura di iniziative comunali 
volte all'istituzione di registri dei testamenti biologici caratterizzate dalla assai incerta 
valenza giuridica, ma comunque volte ad accreditare una fantomatica esigenza di 
riconoscimento delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) proveniente dai 
cittadini. I numeri forniti da una breve verifica di Andrea Bernardini rispecchiano 
l'eloquente titolo dell'articolo pubblicato su Avvenire il 29 Ottobre: "Toscana, troppi 
registri, pochi registrati".  
Ma la battuta di caccia non può non prevedere un'esca. Personalmente la individuo in 
quei melliflui tentativi che come un mantra invitano al "disarmo bilaterale", 
all'"abbandono delle ideologie", all'imboccare la strada del "diritto mite", dimenticando 
di denunciare la violenza ideologica dell'intrusione giurisprudenziale. L'ultima sirena in 
tal senso mi sembra possa essere individuata nelle conclusioni annunciate alla stampa 
scaturite dal seminario a porte chiuse promosso dalla fondazione Farefuturo, nata con 
il contributo essenziale dell'attuale presidente della Camera, e dalla Konrad Adenauer 
Stiftung, la fondazione tedesca che afferma di ispirarsi alle idee del grande statista 
tedesco. "Bioetica e biopolitica" è stato il titolo scelto dagli organizzatori, ma a dire il 
vero, di bioetica pare difficile si sia parlato. Non si capisce infatti come un seminario di 
bioetica possa dirsi tale in assenza di un qualche relatore medico, figura di cui non si 
rileva traccia tra i resoconti del convegno. Non è pecca formale ma sostanziale. La 
bioetica o è interdisciplinare o non è.  
Chissà chi e come avrà informato gli estensori del documento finale di come funziona 
effettivamente un testamento biologico quando lo si deve applicare nella realtà, 
laddove, fino a prova contraria, sono sempre coinvolti, quantomeno un paziente e un 
medico deputato ad assisterlo. Indifferenti a questo che evidentemente gli 
organizzatori hanno ritenuto un dettaglio di poco conto, il documento finale, seppure 
con cenni assai fumosi, si limiti a condannare la sola eutanasia attiva, probabilmente 
non riuscendo o volendo distinguere tra lecita sospensione di cure sproporzionate ed 
eutanasia passiva, cosa che non stupisce se l'orizzonte di riferimento è il relativismo 
etico e la sua declinazione sociologica rappresentata dall'esaltazione del 
multiculturalismo.  
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Certo è che diventa difficile comprendere, in presenza di una relazione medico-
paziente ancora in atto, l'opposizione all'eutanasia attiva da un lato e il sostegno 
dall'altro a pratiche destinate a condurre a morte certa il paziente attraverso condotte 
attive di interruzione, o omissive di astensione dall'impiego di sostegni vitali 
"proporzionati". Incuriosisce conoscere come le eminenti competenze giuridiche 
presenti al convegno siano riuscite a superare le difficoltà derivanti dall'articolo 40 del 
codice penale che così recita: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di 
impedire, equivale a cagionarlo"; chissà perché l'iniezione letale su richiesta del 
paziente non va bene, ma lasciare morire di sete è un atto dovuto, se si tratta di una 
volontà dichiarata precedentemente.  
Desta non poca inquietudine la tesi secondo cui la legge da poco approvata dal 
Parlamento tedesco sarebbe un modello di mediazione cui ispirarsi. Il solo pensiero 
che per legge le volontà espresse dal paziente siano vincolanti per il medico anche 
quando ricostruite a posteriori sulla base di semplici testimonianze, il fatto che la 
volontà del paziente venga fissata in modo arbitrario a dichiarazioni inattuali e 
decontestualizzate superabili solamente in caso di sopraggiunte innovazioni 
terapeutiche non previste dal paziente, fa rabbrividire perché rivelatrici di una paurosa 
non conoscenza di almeno venti anni di studi clinici che hanno esplorato la reale 
natura del testamento biologico, pubblicamente accessibili, tra l'altro oggetto di una 
nostra recente revisione. 
Il V congresso nazionale della Società Medico-Scientifica Promed Galileo offrirà 
l'occasione per cercare di superare un certo sonno della ragione attraverso un 
confronto aperto tra competenze filosofiche, giuridiche, mediche e politiche di fronte 
ad una platea di centinaia di medici che interverranno al congresso il prossimo sabato 
a Pisa.  
* Renzo Puccetti 8 novembre 2009 (ZENIT.org) è specialista in Medicina Interna e 
segretario del Comitato "Scienza & Vita" di Pisa-Livorno. 
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