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Noi sappiamo molto di Te.

Tu sai poco di noi.

Questo opuscolo ti 
aiuta a conoscerci meglio.
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PerCHÉ Ci SiAMO (lA MiSSiOne)

il nostro compito è assicurare ai cittadini che a noi si rivolgono una assistenza cardiologi-
ca (diagnosi e cura) basata sulle migliori conoscenze mediche e tecnologiche disponibili 
e rispettosa dei valori della persona in accordo con la missione assegnata dalla Giunta 
della Provincia autonoma di trento all’ospedale di rovereto, quale ospedale di riferimen-
to per il trentino meridionale e polo di integrazione delle funzioni di eccellenza del Santa 
chiara (Linee Guida programmatiche di legislatura in materie di politiche per la  salute, 
approvate dalla Giunta Provinciale il 12/11/2004).

COMe SiAMO STrUTTUrATi (le SeZiOni DellA DiviSiOne)

Le divisioni ospedaliere sono chiamate, in termini tecnici, strutture complesse a signifi-
care che sono composte da tante sezioni. Le nostre sezioni sono:

la UTiC (Unità di Terapia intensiva Cardiologica)
È la sezione dove vengono accolti i pazienti che, per il loro stato clinico attuale o poten-
ziale, hanno bisogno di cure, assistenza e sorveglianza continue (24h/24h). i pazienti che 
con maggiore frequenza vi sono accolti sono: pazienti con sindrome coronarica acuta 

Una veduta parziale della UTIC
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(infarto miocardico, angina instabile), pazienti con aritmie gravi, pazienti con scompenso 
cardiaco grave, pazienti con shock, pazienti con quadro clinico grave non ancora chiari-
to.  La utic  è composta da 4 letti attrezzati per il monitoraggio continuo, centralizzato, 
dell’ecG e di altri parametri vitali (pressione arteriosa, ossigenazione del sangue, ecc.). 
vi si accede normalmente dal PS o per trasferimento concordato da altri reparti dell’ospe-
dale, da altri ospedali o dalle altre sezioni della divisione.

Funzionalmente annessa alla utic è una sala attrezzata per le urgenze e le consulenze del 
PS. La sorveglianza di quanto accade in questo locale è diretta oppure mediata da teleca-
mera a cura del personale della utic.

il reparto di degenza ordinaria  
È la sezione ove vengono accolti i pazienti che hanno bisogno di ricovero, ma non di as-
sistenza intensiva. 
essi sono: pazienti trasferiti dalla utic dopo la “stabilizzazione” clinica, pazienti con qua-
dro clinico non critico ma bisognevoli di ricovero, pazienti candidati a procedure invasive 
(impianto di defibrillatore, impianto di PmK, coronarografia, angioplastica, ecc.) o che  
necessitano di approfondimento clinico diagnostico o terapeutico non erogabile in dH o 
ambulatoriamente. i pazienti ricoverati in degenza ordinaria che hanno bisogno di moni-

La sala “urgenze” annessa alla UTIC



9

torizzazione elettrocardiografica continua possono essere monitorizzati per via telemetri-
ca centralizzata nella utic.
il reparto è composto da 12 posti letto in 6 stanze a 2 letti con un servizio ogni 3 letti. vi 
si accede con ricovero programmato a cura del medico di reparto o del caposala, per 
trasferimento dalla utic, per trasferimento concordato da altri reparti dell’ospedale o da 
altri ospedali, o dal PS.

l laboratori di cardiologia invasiva (sale di cateterismo cardiaco)  
La cardiologia invasiva è quella parte della attività cardiologica la cui  esecuzione preve-
de l’inserimento di sonde (cateteri) all’interno del cuore in via definitiva o temporanea: 
impianto di PmK e defibrillatore, ablazione transcatetere, studio elettrofisiologico, coro-
narografia, angioplastica.
data la natura degli interventi/procedure che vi vengono effettuati, il Laboratorio di car-
diologia invasiva (o Laboratorio di cateterismo cardiaco) è un ambiente dotato di alta 
tecnologia e strutturalmente assimilabile ad una vera e propria  sala operatoria.
La divisione ha 2 laboratori di cardiologia invasiva (cateterismo cardiaco): uno (denomi-
nato “sala grande”) completamente attrezzato e con apparecchiatura radiologica fissa  
per le procedure più complesse, l’altro (denominato “sala piccola”), con apparecchiatura 
radiologica mobile per le procedure più semplici. 

Una stanza di degenza ordinaria
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Laboratorio di Cardiologia invasiva “sala grande”  

Laboratorio di Cardiologia invasiva “sala piccola”
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il laboratorio di ecocardiografia
È la sezione dove vengono fatti gli ecocardiogrammi. dispone di 2 locali comunicanti 
esclusivamente dedicati. È dotato di 3 ecocardiografi di cui uno è abitualmente dislocato 
nella sala urgenze annessa alla utic.

il laboratorio di ergometria
È la sezione dove vengono effettute le prove da sforzo. dispone di 1 locale dedicato e  di 
2 ergometri: uno tipo “ciclette”, l’altro tipo “tappeto rotante”.

Un locale del laboratorio di ecocardiografia

Il laboratorio di ergometria



12

il laboratorio Holter (elettrocardiografia dinamica)
dispone di 2 locali non esclusivamente dedicati: uno per il posizionamento dell’apparec-
chio sul paziente (a cura di un infermiere), l’altro per la refertazione (a cura di un medi-
co).

gli ambulatori
5 locali sono dedicati alla elettrocardiografia ed alle visite cardiologiche per i pazienti 
esterni o interni ricoverati in altri reparti dell’ospedale.

la sezione di riabilitazione (dislocata nel Presidio Ospedaliero di Ala)
Pur dislocata in un altro ospedale, la sezione è strutturalmente e funzionalmente parte 
della divisione. 
È organizzata come ospedale diurno (dH) con presenza fissa di uno specialista cardiolo-
go della divisione, di 3 infermieri e di 1 operatore socio-sanitario. 
il fisioterapista, lo psicologo ed il  dietista sono sempre  presenti, ma non esclusivamen-
te dedicati.

il servizio di cardiologia dell’Ospedale Alto garda e ledro di Arco
il servizio di cardiologia  dell’ospedale di arco è funzionalmente dipendente dalla divisio-
ne che garantisce la presenza di uno specialista cardiologo tutti i giorni lavorativi. esso 
eroga ecG, visite cardiologiche, ecocardiogrammi, prove da sforzo ed Holter per pazienti 
ambulatoriali esterni e  per i ricoverati nell’ospedale.

la segreteria
È la sezione “amministrativa” della divisione. dispone di 2 locali: uno a cavallo tra la zona 
degenza e la zona ambulatori, l’altro, contiguo, per la codifica e la custodia delle cartelle 
cliniche.
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CHi SiAMO 
(l’OrgAniCO, OvverO le PerSOne CHe vi lAvOrAnO)

nella divisione di cardiologia lavorano: 
13 medici Specialisti cardiologi, 35 infermieri, 11 operatori Socio Sanitari e 2 Segre-
tarie.

i medici
giuseppe vergara
È il direttore (Primario) della divisione. È il responsabile di tutta la attività divisionale: 
medica (diagnostica e terapeutica), organizzativa e di ricerca. 
rappresenta la divisione nei confronti dei pazienti, dei familiari dei pazienti, dei cittadini, 
degli organismi aziendali e della comunità medica. 
attualmente è anche coordinatore del dipartimento cardiovascolare del trentino. 
Se vuoi vedere il curriculum formativo e professionale: 
http://www.apss.tn.it/Public/allegati/doc_636816_0.doc

Domenico Catanzariti
È il sostituto del direttore (“vice primario”). 
È, inoltre, il responsabile della Struttura Semplice di “cardiologia invasiva”, ovvero di 
tutta la attività (impiantistica, elettrofisiologica, ed emodinamica) che si svolge nei labo-
ratori di cateterismo cardiaco.

Aldo Ferro
È il responsabile della Struttura Semplice “Servizio cardiologico dell’ospedale alto Gar-
da e Ledro di arco” e svolge attività  prevalentemente all’ospedale di arco.

Claudio Cemin
È il responsabile della Struttura Semplice “degenza” (utic e ordinaria).

Ferdinando imperadore 
Ha incarico di alta professionalità di emodinamica.

gianpaolo Broso
Ha incarico di alta professionalità di ecocardiografia

Danila girardini
Ha incarico di alta professionalità di riabilitazione cardiologica e svolge attività quasi 
esclusivamente al centro di riabilitazione di ala.
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Massimiliano Maines
Ha incarico di alta professionalità di elettrofisiologia.

gerando Musuraca
Si occupa prevalentemente di emodinamica.

Carlo Cirrincione
Si occupa prevalentemente di attività ambulatoriale e di ergometria.

Chiara vaccarini
Si occupa prevalentemente di utic e degenza ordinaria.

Cristiana giovanelli
Si occupa prevalentemente di utic e degenza ordinaria.

Carlo Angheben
Si occupa prevalentemente di elettrofisiologia ed elettrostimolazione, utic e degenza 
ordinaria.

gli infermieri
lucio Piffer
dottore magistrale in Scienze infermieristiche. caposala.

Anna Maraner
referente continuità assistenziale. È il sostituto del caposala.

Prestano servizio in degenza ordinaria e utic: 
elena Alotti, Caterina Apruzzese, Michela  Azzolini, Francesca Bandera, nicoletta 
Bonora, Monica Castellazzi, gabriella Cipriani, Teresa Clerici, Marcela Dumitriu, 
Michele Fontana, Maddalena girardelli, Debora graziola, Cristina Marzadro, 
Agostino Monte, Barbara Pezzato, lorenza Pizzini, luisa Poian, Paola rensi, ivonne 
righi, nicoletta Tovazzi, elisa vinotti, Debora Zeni.

Prestano servizio nelle sale di cateterismo cardiaco, utic e degenza ordinaria: 
Marzia Simoncelli, Monica  Marisa, Massimo Degiampietro.

Prestano servizio nelle sale di cateterismo cardiaco:
Marco Coletti, Cesarino Pangrazzi (responsabile della attività non medica delle sale), 
giancarlo Tomasi.
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Prestano servizio in ambulatorio:
Patrizia Carta, Salvatore galotto.

Prestano servizio nel centro di cardioriabilitazione di ala:
Brunella Camini, grazia Cappelletti, Bianca Maria Paoli. 

gli Operatori Socio Sanitari (OSS)
Antonella Alovisi, Danila Barbolini, Marta Conzatti, rita Crepaldi, Sara De Cecco, 
Teresa Delaiti, Cristina gerola, nicoletta Maffei, isabella Merlo, Carla Spadini, 
roberta Tomasoni (presta servizio in cardioriabilitazione ad ala). 

le Segretarie
vanda Pozzer, elena vettori.
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COSA FACCiAMO Per l’ASSiSTenZA 
(riCOveri, PrOCeDUre, eSAMi, viSiTe SPeCiAliSTiCHe)

L’attività assistenziale della divisione riguarda i ricoveri, le procedure, gli esami e le visite 
specialistiche di consulenza per il Pronto Soccorso, per i pazienti ricoverati in altri reparti 
dell’ospedale (o in  altri ospedali o rSa), e per pazienti ambulatoriali esterni.
La divisione ha guardia attiva 24/24 ore.

i ricoveri
ogni anno, esclusi i ricoveri in riabilitazione cardiologica di ala, la divisione effettua da 
1000 a 1100 ricoveri, di cui 400 in utic essendo caratterizzati da emergenza-urgenza 
clinica, attuale o potenziale.
La maggior parte dei ricoveri è causata da insufficienza coronarica (angina pectoris, 
infarto miocardico), aritmie cardiache o scompenso cardiaco.

La insufficienza coronarica è una condizione clinica causata da una riduzione dell’ap-
porto di sangue al muscolo cardiaco.
Il sangue al muscolo cardiaco è portato dalle arterie coronarie che hanno la funzione, 
appunto, di portare il sangue al muscolo cardiaco.
Quando le arterie coronarie non sono in grado di portare una quantità di sangue suffi-
ciente si dice che sono insufficienti e pertanto si parla di  insufficienza coronarica che  
è sinonimo di cardiopatia ischemica (ischemia=assenza di sangue).
Il ridotto apporto di sangue al muscolo cardiaco si manifesta con l’angina pectoris 
(quando le coronarie sono strette) o con l’infarto cardiaco (quando una coronaria, già 
più o meno stretta,  si chiude bruscamente per la formazione di un  trombo).
Quindi angina ed infarto sono espressione della stessa malattia, la insufficienza coro-
narica o cardiopatia ischemica.
Il sintomo principale sia dell’angina che dell’infarto è il dolore al torace, spesso (ma 
non sempre) oppressivo, diffuso ed irradiato (non sempre) alle braccia (specie il sx) 
ed al collo.
Perché le coronarie si restringono, diventano insufficienti e possono essere ostruite 
completamente da un trombo? Alla base di tutto c’è un processo chiamato arterioscle-
rosi coronarica, un processo che porta dapprima alla perdita della “levigatezza” della 
parete della coronaria a contatto del sangue (endotelio) e poi, in risposta a ciò (quasi 
per difendersi), alla formazione di placche aterosclerotiche con progressivo induri-
mento, ispessimento e restringimento della parete.
Le placche aterosclerotiche, per motivi non del tutto noti, possono cambiare il loro 
stato “biologico” (in termine tecnico si dice che “si attivano”) per cui si creano le con-
dizioni favorevoli per la formazione, su di esse,  di un trombo che occlude completa-
mente il vaso provocando l’infarto.
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Dell’aterosclerosi coronarica, che è alla base di tutto il processo,  non si conosce una 
causa specifica; si conoscono però tanti  fattori, non strettamente causali, ma sicura-
mente favorenti (chiamati fattori di rischio): fumo, sedentarietà, ipertensione, iperco-
lesterolemia, sovrappeso e sedentarietà, famigliarità, diabete, stress, ecc.  
Se vuoi saperne di piu: http://www.apss.tn.it/Public/allegati/DOC_636801_0.ppt

Le aritmie sono disturbi del battito cardiaco che può essere troppo veloce o troppo  
lento, regolare o irregolare.
Il sintomo più frequente legato ad una aritmia cardiaca è il cardiopalmo (sensazione 
molesta del battito), ma talora i sintomi possono essere più importanti: mancanza di 
respiro,  angina, svenimento e  morte improvvisa. 
Se vuoi saperne di piu: http://www.apss.tn.it/Public/allegati/DOC_636798_0.ppt

Lo scompenso cardiaco è la incapacità del cuore a svolgere la sua funzione di pom-
pa. Tutte le cardiopatie possono dare scompenso cardiaco, ma la causa principale 
di scompenso cardiaco oggi è la cardiopatia coronarica (cosiddetta cardiomiopatia 
ischemica), seguita dalle cardiomiopatie (malattie del muscolo) di varia origine  e dal-
le cardiopatie valvolari.
I sintomi principali sono: la dispnea (mancanza di respiro), la astenia (fiacchezza), gli 
edemi (ristagno di liquidi)
Se vuoi saperne di piu: http://www.apss.tn.it/Public/allegati/DOC_636805_0.ppt

le procedure
vengono abitualmente chiamate procedure le attività, diagnostiche o terapeutiche, di 
natura invasiva, che comportano cioè l’inserimento all’interno del corpo, temporaneo o 
definitivo, di sonde (cateteri) e/o dispositivi di varia natura (defibrillatori, PmK, loop re-
corder, stent coronarici).
Fanno parte  delle procedure anche  alcune attività che, pur non essendo “invasive” (pur 
non richiedendo cioè l’inserimento di sonde all’interno del cuore) si caratterizzano per 
complessità clinica ed organizzativa (ad es. le defibrillazioni elettriche della fibrillazione 
atriale o di altre aritmie).
Per la loro complessità e  per loro natura le procedure vengono erogate in regime di rico-
vero (per alcune del tipo dH).

imPianto di deFibriLLatore
ogni anno vengono impiantati in divisione circa 60 defibrillatori. in circa 2/3 dei casi si 
tratta di defibrillatore con la funzione di risincronizzazione cardiaca volta ad aumentare la 
forza di contrazione del muscolo cardiaco e quindi a migliorare la funzione di pompa del 
cuore.
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Radiografia di defibrillatore impiantato          

Fibrillazione ventricolare interrotta dal defibrillatore 
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Il defibrillatore impiantabile è un apparecchio elettrico impiantabile che  ricono-
sce  e tratta  prontamente le aritmie minacciose per la vita. Alcuni tipi di defibrillatore 
impiantabile, anche attraverso una particolare tecnica di impianto, sono in grado di 
“risincronizzare” la contrazione del cuore migliorandone la funzione di pompa. I più 
moderni apparecchi (la totalità di quelli impiantati nel nostro Centro) hanno anche la 
capacità di raccogliere e memorizzare informazioni sullo stato clinico del paziente mi-
gliorando e facilitando la “gestione” dopo l’impianto. Nato quindi come presidio antia-
ritmico per la prevenzione della morte improvvisa, il defibrillatore impiantabile è oggi 
anche un valido presidio per la cura dello scompenso cardiaco e per la “gestione” cli-
nica (controllo clinico) dei pazienti con grave cardiopatia.

L’impianto consiste nell’inserimento di 1, 2, oppure 3 cateteri (a seconda dei casi e 
delle necessità) all’interno del cuore attraverso una o più vene della regione sottocla-
vicolare sx e nel loro collegamento con il defibrillatore che è alloggiato abitualmente  
sotto la pelle nella zona al di sotto della clavicola sx.
I candidati all’impianto di un defibrillatore sono generalmente  pazienti che hanno una 
cardiopatia severa, che hanno avuto o hanno molta probabilità di avere aritmie minac-
ciose per la vita o che hanno avuto o sono propensi allo scompenso cardiaco.

Un defibrillatore impiantabile (versione con 1 catetere)
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imPianto di Pace-maKer  
ogni anno vengono impiantati in divisione circa 120 Pace makers, di vario tipo: mono-
camerali (con un solo catetere) per la stimolazione del ventricolo dx, bicamerali (con 2 
cateteri) per la stimolazione dell’atrio e del ventricolo dx  o tricamerali per particolari pro-
blematiche.

Il Pace-maker è un apparecchio elettrico impiantabile che serve per “stimolare” il 
cuore (pace = stimolo, maker = generatore).
L’impianto consiste nell’inserimaneto di 1, 2, oppure 3 cateteri (a seconda dei casi e 
delle necessità) all’interno del cuore attraverso una o più vene della regione sottocla-
vicolare sx e nel loro collegamento con il Pace maker  che è alloggiato abitualmente 
sotto la pelle nella zona al di sotto della clavicola sx.
Pur essendoci altre indicazioni, generalmente, il Pace-maker viene impiantato ai pa-
zienti che hanno il battito lento.

Un Pace-maker



21

imPianto di LooP recorder
ogni anno vengono impiantati una ventina di Loop recorders.

Il loop recorder è un piccolo dispositivo impiantabile sotto la pelle della regione  
precordiale (quindi senza alcuna sonda di collegamento con il cuore) in grado di 
registrare per più di un anno la attività elettrica del cuore (l’elettrocardiogramma, 
cioè) e di memorizzare le aritmie cardiache in accordo alla programmazione impo-
stata: aritmie lente (arresto sinusale, blocco atrio-ventricolare) o rapide (tachicar-
die di varia natura, fibrillazione atriale).

È, in certo senso, un Holter (vedi dopo) miniaturizzato, impiantabile e di lunga 
durata.
C’è anche la possibilità da parte del paziente di agire sull’apparecchio per registrare 
e memorizzare manualmente l’elettrocardiogramma in occasione di sintomi.

Un Loop recorder impiantabile sotto la pelle della regione precordiale
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Visione radiologica durante crioablazione di fibrillazione atriale

Visione “virtuale” computerizzata (sotto) durante crioablazione di fibrillazione atriale
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abLazione tranS catetere   
il volume di procedure della divisione è intorno a 100/anno e le aritmie più frequentemen-
te sottoposte a questo tipo di trattamento sono le tachicardie parossistiche sopraventri-
colari, il flutter atriale e la fibrillazione atriale. 

La ablazione trans catetere è una procedura terapeutica volta alla eliminazione 
(ablazione) del terreno elettrofisiologico in cui nascono o si propagano alcune aritmie 
cardiache (tachichicardia parossistica sopraventricolare, tachicardia atriale, flutter 
atriale, fibrillazione atriale, alcuni tipi di tachicardia ventricolare).
È una procedura molto complessa che consiste in due fasi: la fase di mappaggio con 
l’inserimento di diversi cateteri all’interno delle cavità cardiache per individuare, an-
che con l’aiuto di particolari sistemi computerizzati, “il punto debole” della aritmia 
(sede di origine o di transito) e la fase di ablazione (rimozione)  con erogazione  di 
energia  nel “punto critico” o nei “punti critici” della aritmia.
Le energie usate possono essere o il calore (ottenuto con radiofrequenza) o il freddo 
(ottenuto con un particolare sistema innovativo incentrato sulla circolazione di protos-
sido di azoto all’interno di un palloncino situato alla estremità del catetere ablatore).
Per le ablazioni con  questa ultima fonte di energia (cosiddetta crioablazione), la Divi-
sione è uno dei Centri di riferimento nazionale.

Studio eLettroFiSioLoGico   
ne vengono effettuati circa 150, compresi quelli di preparazione alla ablazione trans ca-
tetere. escludendo questi ultimi nella maggior parte dei casi di tratta di studi per la valu-
tazione del sistema di eccito-conduzione elettrica (la centralina che genera l’impulso ed i 
fili attraverso cui esso si propaga per far contrarre il cuore)  o per valutare la propensione 
del cuore  a sviluppare aritmie ventricolari maligne, potenzialmente mortali.

Lo studio elettrofisiologico è la valutazione del sistema elettrico del cuore (general-
mente ai fini della protezione con l’impianto di un Pace-maker) e/o della propensione 
del cuore a generare aritmie pericolose (ai fini della protezione del soggetto con un 
Defibrillatore impiantabile).
Fatto in corso di aritmia può consentire una diagnosi più precisa e, spesso, consente 
la interruzione dell’aritmia stessa. Uno studio elettrofisiologico accurato è inoltre parte 
fondamentale delle procedure di ablazione trans catetere. 

coronaroGraFia  
il volume procedurale della divisione è di circa 500/anno. La stragrande maggioranza 
delle procedure sono effettuate in soggetti che hanno problemi di insufficienza coronari-
ca, in una piccola parte l’esame è effettuato in pazienti con miocardiopatia (malattia del 



24

muscolo cardioaco) o con valvulopatia (malattia delle valvole cardiache) per una loro va-
lutazione più completa.

La coronarografia è la visualizzazione radiologica delle coronarie dentro cui è stato 
iniettato un mezzo di contrasto attraverso un catetere portato fino alla loro origine in 
aorta ed inserito attraverso la arteria femorale (inguine) o la arteria radiale (polso). In 
oltre i 2/3 dei casi, abitualmente, essa è propedeutica alla rivascolarizzazione del cuo-
re: meccanica con angioplastica oppure chirugica con by pass-aorto coronarico.

anGioPLaStica coronarica
il volume procedurale della divisione è, attualmente, di circa 200 procedure/anno (la at-
tività  è iniziata nel 2007-2008).

Stenosi (restringimento) di un ramo coronarico         
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Lo stesso vaso dopo la angioplastica

La maggioranza delle procedure sono “elettive”, ma una parte sono effettuate, con tem-
pistica richiesta dalla situazione, in pazienti “acuti” (urgenza o semiurgenza).
La angioplastica “primaria” (cioè “in emergenza” per pazienti con alcuni tipi di infarto 
miocardico acuto) non è erogata dalla divisione che non ha attività di emodinamica 
24/24 ore.

La angioplastica coronarica è la  dilatazione delle stenosi (restringimenti) delle 
coronarie ottenuta con il gonfiaggio di un palloncino portato a cavallo della ste-
nosi con un filo-guida.
Nella gran maggioranza dei casi essa viene completata con l’inserimento, nella 
parte di coronaria dilatata, di uno o più stent(s), una specie di mollettina metallica 
che viene espansa dentro il vaso dilatato per evitarne la ristenosi, cioè il riformar-
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Uno stent coronarico

si del restringimento.
Ci sono 2 tipi di stent, metallici ed a rilascio di farmaco: la scelta del tipo di stent 
è fatta in base al tipo di stenosi, alla tipologia di paziente ed alla presenza di co-
patologie.
Gli stent medicati sono oggi i più usati nel nostro come nei laboratori italiani: essi han-
no il vantaggio di ridurre drasticamente la ristenosi, ma hanno l’handicap di richiedere 
una terapia antitrombotica più forte con due farmaci che contrastano la aggregazione 
delle piastrine.

deFibriLLazione eLettrica
il volume procedurale divisionale è di una ottantina all’anno, nella stragrande maggioran-
za in pazienti con fibrillazione atriale.

La defibrillazione elettrica è la applicazione al cuore (attraverso la parete toracica) 
di uno shock elettrico di notevole energia (50-250 J), in grado di “resettare” la attività 
elettrica del cuore con conseguente “ripresa del comando del ritmo” da parte della 
struttura cardiaca a ciò preposta (il nodo del seno) con conseguente cessazione della 
aritmia. 
La defibrillazione elettrica viene effettuata in sedazione profonda per evitare il dolore 
conseguente alla brusca contrazione dei muscoli pettorali legata allo shock elettrico,  
in UTIC (perché richiede una monitorizzazione continua per qualche ora) e, nei casi 
programmati, in regime di ricovero diurno (DH).
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gli esami  
vengono chiamati “esami” le attività, fatte abitualmente a scopo diagnostico, che neces-
sitano di una apparecchiatura elettromedicale dedicata.
essi sono erogati a pazienti ricoverati o a pazienti ambulatoriali esterni. 

eLettrocardioGramma 
Per pazienti ambulatoriali esterni la divisione effettua circa 7.000 esami/anno.

L’elettrocardiogramma (ECG) è la registrazione  sulla superficie corporea della atti-
vità elettrica del cuore. È fatto da 12 tracce (dette derivazioni), 6 periferiche e 6 pre-
cordiali. È un esame che dice molto sulle proprietà elettriche del cuore e le aritmie, 
abbastanza sulla presenza di ischemia, poco sulla forza di contrazione del cuore. 
Per la semplicità di esecuzione e per la economicità l’ECG si è imposto come esame di 
screening specie preoperatorio. Il suo referto non ha valore assoluto, ma deve essere 
interpretato dal medico richiedente alla luce dei motivi per cui è stato richiesto.

Servizio teLematico Per La eLettrocardioGraFia
La divisione ha istituito un servizio di tele-elettrocardiografia (refertazione a distanza  
dell’ecG) cui afferiscono diverse strutture ospedaliere (arco, malcesine) ed extraospe-
daliere (diverse rSa della vallagarina).
Se vuoi saperne di più: http://www.apss.tn.it/Public/allegati/doc_636809_0.ppt 

ecocardioGramma   
Per pazienti ambulatoriali esterni il volume di esami è di circa 2.000/anno. anche se co-
munemente si parla di ecocardiogramma, l’esame è sempre completato con il doppler 
cardiaco per lo studio dei flussi. Più propriamente quindi l’esame è un ecocolordoppler 
cardiaco.

L’ecocardiogramma è la visualizzazione, in movimento, delle strutture anatomiche 
(pareti e valvole) e delle cavità cardiache ottenuta attraverso la elaborazione com-
puterizzata della riflessione degli ultrasuoni emessi da una apposita sonda (guidata 
dall’operatore sulla parete toracica) che ad essa ritornano, come l’eco per il suono, 
dopo essere stati “riflessi” dalle strutture cardiache in movimento.
L’esame ecocardiografico del cuore è sempre completato dall’esame dei flussi del 
sangue all’interno del cuore e tra il cuore e i grandi vasi che da esso prendono origine. 
L’esame dà un formidabile aiuto nella valutazione della ipertrofia e della dilatazione 
cardiaca, della buona apertura (eventuale presenza di restringimenti) e tenuta (even-
tuale presenza di insufficienza) delle valvole e della capacità contrattile del cuore.



28

Visione doppler dei flussi del sangue nel cuore

Visione ecocardiografica delle cavità cardiache          
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teSt erGometrico (o eLettrocardioGramma Sotto SForzo o Prova da SForzo)  
Per pazienti ambulatoriali esterni la divisione ne eroga circa 1.100/anno.

Il test ergometrico è la registrazione dell’elettrocardiogramma durante attività fisica 
ed esplora pertanto le modificazioni dell’elettrocardiogramma provocate dall’esercizio 
fisico. È l’esame più usato nella ricerca della insufficienza coronarica e si basa sul fat-
to che sotto sforzo aumenta la richiesta di ossigeno da parte del cuore che in presen-
za di stenosi delle coronarie non può essere soddisfatta e genera pertanto alterazioni 
“ischemiche” dell’elettrocardiogramma che vengono registrate durante l’esame.
Trattandosi di un test “provocativo” (in via potenziale volto cioè alla induzione di ische-
mia), esso ha, oltre che chiare indicazioni, precise controindicazioni che vanno esclu-
se in via preliminare dal medico che esegue il test.

eLettrocardioGramma Secondo HoLter (o eLettrocardioGramma dinamico)
Per pazienti ambulatoriali esterni la divisione eroga circa 350 esami/anno.

L’elettrocardiogramma Holter (dal nome del suo “inventore”) è la registrazione su 
supporto idoneo dell’elettrocardiogramma durante la normale attività del paziente ed 
abitualmente, ma non necessariamente, dura 24 ore. È detto per questo, anche e più 
propriamente, elettrocardiogramma dinamico.
Il suo valore fondamentale risiede nella possibilità di correlare eventuali disturbi pre-
senti durante il periodo di registrazione (ed annotati dal paziente in un apposito “dia-
rio”) con la attività elettrica del cuore. Al di fuori di questa circostanza il suo valore è 
molto limitato ed ingiustamente sovrastimato. Nella pratica l’esame è spesso richiesto 
in modo improprio ed inopportuno, cioè per sintomi che hanno poca probabilità di ve-
rificarsi durante il periodo di registrazione, quindi, a priori, con poca o nulla possibilità 
di essere utile dal punto di vista clinico.
Fa parte della Elettrocardiografia dinamica anche la registrazione dell’ECG ottenibile 
con dispositivo portatile miniaturizzato con l’intervento manuale del paziente (cosid-
detto Holter “a richiesta”).

ecoStreSS
L’esame è prevalentemente erogato a pazienti ricoverati. Per i pazienti esterni la divisione 
eroga circa 80 esami all’anno.

L’Ecostress è l’ecocardiogramma effettuato in modo tradizionale e durante la infusio-
ne di un farmaco che aumenta il lavoro del cuore.
È, in altre parole, una prova da sforzo, non fisico ma indotto con un farmaco, in cui le 
modificazioni indotte dallo sforzo sono valutate non nelle loro conseguenze “elettri-
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che” (e quindi dalle modificazioni indotte sull’elettrocardiogramma), come con il test 
ergometrico, ma nelle loro conseguenze “meccaniche” (e quindi dalle modificazioni 
del movimento delle pareti del ventricolo sinistro) rilevabili con l’ecocardiogramma.

ecocardioGramma tranSeSoFaGeo
Per pazienti esterni la divisione eroga una cinquantina di esami all’anno.

L’ecocardiogramma transesofageo è l’ecocardiogramma ottenuto con la sonda de-
gli ultrasuoni (a ciò dedicata) inserita nell’esofago (come per una gastroscopia) e non 
posizionata sulla parete precordiale del torace (come nell’ecocardiogramma trans to-
racico). Essendo l’esofago a contatto con il cuore le immagini ottenute, specie per 
alcune strutture (atrio sinistro, valvole, aorta), sono molto più nitide e chiare non 
essendo “disturbate” (come nell’ecocardiogramma transtoracico tradizionale) dallo 
schermo delle coste, dei muscoli pettorali e del polmone. È come vedere alcune strut-
ture cardiache da un punto panoramico “privilegiato”.

controLLo deGLi aPPareccHi imPiantati
(deFibriLLatore, Pace-maKer, LooP recorder)
La divisione dedica 2 giorni alla settimana per il controllo dei pazienti con apparecchio 

Parte del report di un controllo di defibrillatore: episodio aritmico
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(defibrillatore, pace-maker, loop recorder) impiantato per un totale di circa 2.000 control-
li/anno.
il controllo è di natura clinica e tecnologica e comprende, oltre al controllo dell’apparec-
chio impiantato, l’elettrocardiogramma e la visita specialistica cardiologica.

teLecardioLoGica Per iL controLLo a diStanza dei SoGGetti 
con deFibriLLatore imPiantato
La divisione è fortemente impegnata nel controllo a distanza dei pazienti con defibrillato-
re impiantato. attualmente oltre 100 pazienti residenti fuori di rovereto sono seguiti dalla 
divisione in via telematica con il sistema carelink.
Se vuoi saperne di più: http://www.apss.tn.it/Public/allegati/doc_636813_0.ppt

le visite specialistiche cardiologiche
vengono erogate a pazienti ambulatoriali esterni (programmati in via tradizionale o con 
codice rao), a pazienti ricoverati negli altri reparti dell’ospedale o inviati dal Pronto Soc-
corso dell’ospedale o inviati da altri ospedali.
La divisione, per pazienti ambulatoriali esterni, ne eroga circa 5.000/anno. oltre a ciò la 
divisione eroga cirche 200 visite specialistiche cardiologiche pediatriche all’anno. 

Parte del report di un controllo di defibrillatore: funzioni diagnostiche
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COSA FACCiAMO Per lA riCerCA 
(lA riCerCA CliniCA e le PUBBliCAZiOni DellA DiviSiOne)

La ricerca clinica è il frutto della attività assistenziale. Questa, la attività assistenziale,  
diventa “ricerca clinica” se è erogata in modo corretto ed ordinato, secondo protocol-
li preordinati, se è adeguatamente discussa nei suoi risultati anche in confronto con le 
esperienze di altri centri e se  è presentata alla comunità scientifica con la  pubblicazione 
su importanti riviste nazionali ed internazionali, dopo valutazione di altri medici “esperti” 
(cosiddetta peer review, ossia dopo giudizio di uno o più “pari”).
La divisione è fortemente impegnata nella ricerca clinica  e vanta numerose pubblicazio-
ni su importanti e prestigiose riviste nazionali ed internazionali.

negli ultimi anni e limitatamente ai lavori pubblicati sulla più importante rivista Scien-
tifica cardiologica italiana o su prestigiose riviste Scientifiche cardiologiche europee o 
americane sono di particolare interesse:

Italian Heart Journal 2005;6:591-594                     

Jouornal of Cardiovascular Medicine 2006;7:434-437

Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology  2006;16:81-92
Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology 

2007;19:201-207

Pacing And Clinical Electrophysiology 2009;32:363-370     Pacing And Clinical Electrophysiology 2009;33:1-10

Europace 2010
Pacing And Clinical Electrophysiology 2011 in press
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COSA FACCiAMO Per l’OrgAniZZAZiOne DellA  
ASSiSTenZA CArDiOlOgiCA iTAliAnA

il direttore, dottor vergara, ha fatto parte di diverse commissioni, istituite dalle Società 
Scientifiche cardiologiche italiane, per la elaborazione di documenti organizzativi della 
assistenza cardiologica in italia.
tra di essi e limitatamente agli ultimi anni, di particolare rilevanza sono:  

Documento congiunto della Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri 
(ANMCO) e della Società Italiana Medici 
Emergenza Urgenza (SIMEU)

GIORNALE ITALIANO DI CARDIOLOGIA 
2009;10:46-63

Documento della Federazione Italiana di 
Cardiologia (FIC)

“Struttura ed organizzazione della 
Cardiologia”

       GIORNALE ITALIANO DI CARDIOLOGIA 
2009;10(Suppl. 3-6):35-65

Documento della Associazione 
Italiana Aritmologia e 
Cardiostimolazione (AIAC) 
e della Federazione Italiana di 
Cardiologia (FIC)

GIORNALE ITALIANO 
DI CARDIOLOGIA 
2010;11:604-624
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COSA FACCiAMO Per lA FOrMAZiOne Dei MeDiCi  
e Delle AlTre FigUre PrOFeSSiOnAli SAniTArie

La divisione è fortemente impegnata nella formazione e nell’aggiornamento dei medici e 
degli altri operatori sanitari.

Convenzione con la Scuola di specializzazione in Cardiologia
della Università di verona
in forza di questa convenzione, basata sul possesso dei requisiti previsti dalla legge, la 
divisione accoglie periodicamente specializzandi in cardiologia dell’università di verona 
per la formazione pratica prevista dalla legge.

Training teorico pratico in elettrofisiologia
Per la particolare esperienza maturata negli anni, sia dai medici elettrofisiologi che dal 
personale infermieristico dedicato, il Laboratorio di cateterismo cardiaco della divisione 
è frequentato, periodicamente, da medici ed infermieri che lavorano in altre strutture 
ospedaliere o universitarie italiane per approfondimento teorico-pratico nel campo della 
ablazione transcatetere con particolare riguardo ad  alcuni sistemi di mappaggio ed alla 
crioablazione (ablazione con freddo).

Partecipazione attiva a Congressi e corsi di formazione
il direttore e, talora, medici o infermieri della divisione, partecipano come relatore o 
moderatore, per invito, ai più importanti congressi o corsi di aggiornamento cardiologici 
italiani. i medici della divisione partecipano inoltre ai più importanti congressi cardiolo-
gici italiani ed europei con la presentazione di contributi scientifici, derivanti dalla attività 
clinica divisionale, accettati per la presentazione dopo peer review (giudizio di altri medi-
ci facenti parte del comitato scientifico del congresso).

Organizzazione di eventi Scientifici Cardiologici
il direttore ha fatto parte, negli anni scorsi, del comitato scientifico ed organizzatore del 
congresso italiano di cardiologia della associazione nazionale medici cardiologi ospeda-
lieri. La divisione organizza, oltre ad eventi locali, il Simposio internazionale “Prospettive 
in cardiologia” (la iv edizione si terrà a rovereto dal 31 marzo al 2 aprile 2011).
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COSA FACCiAMO Ogni giOrnO  
(l’OrgAniZZAZiOne Dell’ATTiviTÀ)

ogni giorno (inteso come periodo di 24 ore) lavorano nella divisione (compresa la cardio-
riabilitazione di ala ed il Servizio cardiologico dell’ospedale di arco) da 10 a 11 medici,  
20 infermieri professionali, 7 operatori Socio Sanitari e 2 Segretarie.

Queste sono le attività “quotidiane” che si svolgono in divisione:

1 assistenza ai pazienti ricoverati in utic; 

2 assistenza ai pazienti ricoverati in  reparto di degenza ordinaria;

3 attività di cardiologia invasiva  (nelle sale di cateterismo cardiaco): impianto di 
PmK, impianto di defibrillatori (semplici o con capacità di risincronizzazione del 
cuore), ablazioni transcatetere, coronarografie, angioplastiche coronariche, stu-
di elettrofisiologici, ecc.;

4 attività di riabilitazione cardiologica (presso l’ospedale di ala);

5 visite  specialistiche cardiologiche per esterni, per il Pronto Soccorso, per gli al-
tri reparti dell’ospedale o per gli altri ospedali;

6 attività di ecocardiografia per esterni ed interni;

7 attività di ergometria (prove da sforzo) per esterni ed interni;

8 attività di elettrocardiografia dinamica (Holter) per esterni ed interni;

9 attività di elettrocardiografia per interni ed esterni;

10 controllo devices elettrici impiantati (PmK, defibrillatori, loop recorder): sempre 
in urgenza o per interni, il mercoledì e venerdì per gli ambulatoriali esterni pro-
grammati;

11 Guardia attiva 24/24 ore.
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nOTiZie UTili

La divisione partecipa a progetti che affrontano tematiche di grande interesse pubbli-
co quali: 
 - approccio ai problemi alcool-correlati; 
 - ospedale senza dolore; 
 - ospedale libero da fumo; 
 - donazione organi.

recaPiti (SeGreteria)
Tel.       0464 403312  -  0464 403456  -  0464 403858
Fax:      0464 404006

Le diviSe (come riconoScere Le PerSone)
Medici: camice bianco - etichetta bianca, oppure divisa bianca - etichetta bianca. 
talora i medici che lavorano prevalentemente in sala di cateterismo cardiaco hanno di-
visa azzurra.

Caposala: divisa bianca - etichetta fucsia.

infermieri: divisa bianca - etichetta arancio. talora gli infermieri che lavorano prevalen-
temente in sala di cateterismo cardiaco hanno divisa azzurra.

Operatori socio-sanitari (OSS): casacca bianca - pantaloni verde acqua.

Personale  amministrativo (segretarie): camice bianco con colletto a righe azzurrine.

Personale della squadra delle pulizie: divisa rossa.

Per cHi entra ... e Per cHi eSce (iL ricovero e La dimiSSione)
lei può entrare in Divisione con tre modalità di ricovero:

1. urgente attraverso il Pronto Soccorso o dopo consulenza di un medico della divisione;
2. ordinario programmato;
3. day hospital - day surgery programmato su un solo giorno.

il cardiologo del reparto decide la sezione divisionale di destinazione in base alla patolo-
gia in atto e alle condizioni cliniche.
•	 Si	ricordi	di	portare	la	documentazione	sanitaria	che	le	è	stata	richiesta,	la	tessera	

sanitaria e un documento di riconoscimento, i prodotti per l’igiene, la biancheria per-
sonale e gli asciugamani.
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•	 Può	portare	radio	e	televisore	se	muniti	di	cuffie,	previo	accordo	con	il	Coordinatore	
infermieristico (caposala). 

•	 Si	ricordi	che	gli	oggetti	di	valore	e	il	denaro	non	possono	essere	adeguatamente	
custoditi e l’ospedale non risponde di eventuali furti o danni.

al momento del ricovero per tutelare la sua privacy le verrà chiesto:
•	 il	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali;	
•	 di	individuare	se	e	a	chi	possono	essere	date	informazioni	riguardanti	il	suo	stato	di	

salute;
•	 la	firma	del	modulo	per	il	trattamento	dei	dati	personali.

lei potrà uscire dall’ospedale con tre modalità di dimissioni:

1. ordinaria a domicilio: viene programmata dal medico di reparto e viene accompa-
gnata dalla lettera di dimissione da consegnare al medico di famiglia;

2. per trasferimento presso centri di riabilitazione o altri ospedali o altre unità opera-
tive dell’ospedale;

3. volontaria per sua decisione, sotto la sua responsabilità e contro il parere del medi-
co di reparto (o del medico di guardia). in questo caso Lei deve firmare la cartella 
clinica ed una dichiarazione liberatoria.

la lettera di dimissione di norma è disponibile dalle ore 16.00 in poi. tale orario in alcuni 
casi può essere ritardato per motivi contingenti (urgenze, surplus assistenziale o altro) o 
anticipato per particolari esigenze sue o dei suoi famigliari (in tal caso Lei deve informare 
al mattino il personale infermieristico).
il personale infermieristico si prenderà cura di informare e, se è il caso, “addestrare”, la 
persona di riferimento da Lei indicata per eventuali procedure assistenziali da proseguire 
a domicilio. 

durante iL ricovero
Attività assistenziale
La presenza di un medico cardiologo e del personale infermieristico viene garantita 24 
ore su 24.

visita medica
ore 9.00 - 11.00.  in questa fascia oraria Lei è pregato di rimanere nella propria stanza. 
durante tale orario non è consentita alcuna visita esterna.
 
Terapie
vengono somministrate dal personale di reparto secondo prescrizione medica.
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Procedure e prestazioni
alcune (cardioversioni elettriche esterne della fibrillazione atriale, cardioversioni  farma-
cologiche, piccoli interventi quali impianto loop recorder, sostituzione PmK o di altri ap-
parecchi elettrici) vengono erogate in regime di day hospital, altre, e specificatamente 
quelle di natura invasiva, elettrofisiologiche (studio elettrofisiologico, ablazione transca-
tetere, impianto di pacemaker e di defibrillatore) o emodinamiche (coronarografia ed an-
gioplastica coronarica) in regime di ricovero ordinario (o in urgenza).
il personale sanitario è tenuto ad informarla e avere il suo consenso valido e consapevole 
per tutti gli atti clinico - assistenziali che la riguardano.
Per prestazioni complesse o invasive tale consenso dovrà essere formalizzato tramite la 
sottoscrizione di un apposito modulo (consenso informato).

visite di familiari e amici
L’orario di visita è dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 19.15 alle 20.00.
compatibilmente con la attività assistenziale globale e con il rispetto della riservatezza 
degli altri ricoverati, può essere concessa deroga  dall’orario normale di visita, in caso di 
particolari esigenze.
Si sconsiglia (ma non è vietato, tranne che in casi particolari) l’accesso in reparto dei 
bambini di età inferiore ai 12 anni.
Può essere chiesta, in casi particolari, l’autorizzazione alla presenza di famigliari per l’as-
sistenza.

Telefono
L’uso del telefono cellulare è assolutamente vietato in utic. Pur non essendo vietato in 
modo assoluto, l’uso del telefono cellulare, nella sezione di degenza ordinaria, deve esse-
re limitato e discreto, avendo cura di non disturbare gli altri, mantenendo la distanza da 
tutte le apparecchiature elettromedicali e attenendosi alle indicazioni del personale.
anche i portatori di apparecchio elettrico (PmK, defibrillatore), con le limitazioni sopra 
dette, possono usare il telefono cellulare mantenendolo sempre, durante l’uso o in stan-
dby, alla massima distanza possibile dalla sede di alloggiamento dell’apparecchio (abi-
tualmente, ma non sempre, la zona sotto la clavicola sx).

Orario pasti
colazione:  ore   7.30 -   8.00; 
Pranzo:   ore 11.30 - 12.10; 
cena:   ore 18.30 - 19.00.
La dieta è parte integrante della terapia e può variare in base alla specifica patologia. non 
è consentito portare bevande e alimenti dall’esterno. 

riposo notturno
dalle ore 22.00 alle 7.00. in questo periodo occorre rispettare il silenzio.
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Per avere informazioni sul Suo stato di salute e sul percorso assistenziale
non tutti i medici che Lei incontra in reparto, anche per prestazioni altamente profes-
sionali, sono “idonei” ad informarla in modo completo ed esaustivo. 
Per avere informazioni adeguate e complete sul suo stato di salute e sul percorso assi-
stenziale fatto o previsto, Lei (o un suo familiare da Lei autorizzato) dovrà rivolgersi o al 
medico di reparto (quello che al mattino fa il “giro visita”) dalle ore 14.30 alle 15.30 o al 
Primario con orario da concordare col personale infermieristico o di segreteria. Queste  
informazioni non vengono date telefonicamente.

aLtri Servizi
Assistenza religiosa
È garantita l’assistenza religiosa cristiano-cattolica. Per i degenti di altre confessioni re-
ligiose è consentito l’accesso del ministro di culto desiderato.

Assistenza sociale
il servizio può essere attivato dal personale sanitario per problemi socio-economici che 
possono compromettere lo stato di salute (anziani non autosufficienti, madri in difficoltà, 
minori con problemi famigliari, handicap…).

Servizio assistenza territoriale
viene attivato in casi selezionati per garantire e supportare la continuità delle cure dopo 
la dimissione.

Supporto assistenziale
È possibile, in casi particolari, l’accesso in divisione di personale appartenente ad as-
sociazioni di volontariato autorizzate o di altro personale (“badanti” o figure similari) per 
svolgere assistenza di tipo alberghiero, compagnia, custodia, con preclusione di ogni 
attività di tipo infermieristico.

ricHieSta documentazione
Certificato di ricovero
durante il ricovero o in dimissione: va richiesto al personale di segreteria. 
dopo la dimissione va richiesto al centro di accettazione Pagamento informazioni e riti-
ro referti (caPirr) situato nell’atrio adiacente all’ingresso principale dell’ospedale.

Cartella clinica
Può essere richiesta dall’interessato o da un suo delegato (con delega nei modi di leg-
ge) al centro di accettazione Pagamento informazioni e ritiro referti (caPirr) situato 
nell’atrio adiacente all’ingresso principale dell’ospedale.
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recLami e SuGGerimenti  
ci sono 3 modalità per inoltrare reclami e suggerimenti:

1  in via “informale” al caposala o al Primario;

2  in via “ufficiale” al Primario, in forma scritta; 

3  in via “formale”, su apposito modulo da ritirare presso il centro di accettazione Pa-
gamento informazioni e ritiro referti (caPirr) situato nell’atrio adiacente all’ingres-
so principale dell’ospedale.

 il modulo, compilato, firmato e recante l’indirizzo (per eventuale risposta), può essere 
imbucato nella bussola verde a fianco dell’edicola o può essere recapitato, per posta 
o a mano, alla direzione dell’ospedale, corso verona n. 4, 38068 rovereto.   
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