
DOPO L’ANGIOPLASTICA E LO STENT:
LA FINE DEL PROBLEMA O L’INIZIO DI UNA NUOVA  STORIA? 
D: Il malore, la chiamata al 118, la corsa in ambulanza e finalmente 
l’intervento che riapre la coronaria!  L’infarto e’ scongiurato…… 
definitivamente? 
R: Per molte persone ricoverate in preda ad attacco cardiaco (infarto mio-
cardico o angina instabile)  la riapertura in fase acuta (cioe’ immediata-
mente) della coronaria colpevole dell’attacco, rappresenta la fine della 
sofferenza e dell’incubo. Gia’ mentre l’emodinamista sfila i cateteri e 
l’infermiere comprime l’inguine  si comincia a  recuperare benessere e in 
breve ci si ritrova sulla porta dell’ospedale con una lista di medicine e di 
esami da programmare. E molti, sentendosi guariti si chiedono il perche’ 
di tante medicine ed esami. Per capire meglio poniamo alcune domande 

alla drssa Martino cardiologa della Riabilitazione 
D: Perche’ tanti farmaci da prendere anche quando la coronaria e’ stata riaperta e l’infarto 
praticamente abortito?
R: Molto semplicemente perche’ la placca, l’ostruzione coronarica possono ripresentarsi in altri 
tratti di coronaria, e perche’ gli stessi  segmenti riaperti possono andare incontro ad re-ostruzione 
per crescita interna di tessuto cioe’ “restenosi”, nel caso degli stents metallici,  o per trombosi  
all’interno dello stent, nel caso degli stents medicati. La trombosi e’ particolarmente temibile 
perche’ puo’ verificarsi in modo rapido e improvviso con conseguenze anche molto gravi. Con i 
farmaci adeguati ed assunti alla dose efficace queste complicanze sono rarissime ed anche la 
progressione di malattia nei tratti di arteria ancora “sana”  puo’ essere controllata.
D: Quindi gli stents e l’angioplastica non sono risolutivi , non sono sufficienti?
R: Non al cento per cento. La riapertura in fase acuta e’ la migliore scelta per il futuro a breve e 
lungo termine del paziente colpito da infarto, ma il risultato ottenuto va mantenuto con i farmaci 
e la correzione delle cattive abitudini. Ci sono numerosi studi che hanno dimostrato che la terapia 
farmacologica ottimizzata associata a uno stile di vita  regolare da’ gli stessi risultati di una rivascolarizzazione coronarica 
di un ramo coronarico secondario con minori rischi.  
D: E in caso di chiusura dello stent?
R: L’emodinamista puo’ riaprire lo stent , allo stesso modo delle ostruzioni e trombosi naturali ma con qualche rischio e 
difficolta’ in piu’, quindi meglio prevenire questa omplicanza con la terapia di associazione tra aspirina e un altro tipo di 
inibitore piastrinico (clopidogrel -piu’ noto come Plavix -prasugrel, ticagrelor).
D: Sono farmaci pericolosi?
R: Possono provacare emorragie anche gravi, specie nei soggetti  a rischio. In questi soggetti bisogna  valutare l’opportunita’ 
di mettere stent a basso rischio trombotico ma non sempre e’ possibile. Fortunatamente questa  doppia antiaggregazione non 
va mantenuta per sempre, si va da un minimo di di uno, fino a dodici mesi circa, tempo necessario allo stent per essere incor-
porato nella parete del vaso e non essere piu’ causa di trombosi. Dopo si continua con sola aspirina.
D: Data questa possibilita’ di “richiusura”, gli  stent  devono essere controllati con una nuova coronarografia? e ogni quanto?
R: Solo in casi selezionati e su precisa richiesta dell’emodinamista , altrimenti no. Il rischio di affrontare una nuova corona-
rografia deve essere giustificato da un rischio di evento sfavorevole  superiore a  quello della coronarografia stessa 
Nel soggetto asintomatico, in cui il cuore ha conservato una normale funzione, e che dimostra una adeguata capacita’ di 
esercizio fisico, una coronarografia solo per controllare gli stent non è generalmente indicata. 
D: E coloro in cui la prima coronarografia eseguita in ospedale, ha dimostrato altre stenosi coronariche oltre a 
quella responsabile dell’infarto?
R: Le stenosi coronariche importanti “scoperte” durante la prima coronarografia vengono trattate qualche giorno o al massimo 
qualche mese dopo in modo programmato. Le eventuali altre stenosi non critiche di rami piu’ importanti  o critiche ma di rami minori 
vengono  solo segnalate. Si procedera’ alla loro rivascolarizzazione solo se si dimostreranno responsabili di sintomatologia nuova o 
in peggioramento. In sostanza NON devono essere ricontrollate con periodiche coronarografie ma vanno tenute sotto controllo con 
esami NON invasivi, indicati dal cardiologo clinico: Test da sforzo, miocardioscintigrafia da sforzo, ecocardiografia da stress farma-
cologico, con dobutamina o dipiridamolo, per citare le piu’ usate e sicure. Ci si attende che, avviata e ottimizzata  la terapia, modifica-
to positivamente lo stile di vita , queste “piccole” stenosi, si stabilizzino e non richiedano ulteriori trattamenti. Resta sempre valida la 
raccomandazione di NON trascurare sintomi nuovi o in peggioramento ricorrendo anche al 118.                          ...Continua a Pag.2
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D: Ogni quanto si deve ripetere la prova da sforzo?
R: Non c’è un protocollo preciso,  una prova da sforzo in terapia nei primi tre mesi dopo un evento coronarico, eseguita 
per riprendere l’attività lavorativa, e avviare l’allenamento, è sicuramente utile. Successivamente va eseguita su 
richiesta del cardiologo curante e non è obbligatoria periodicamente, specie se il soggetto è asintomatico ed è stato 
rivascolarizzato completamente. La cosa più importante è ottimizzare la terapia e la valutazione con esame da sforzo 
puo’ fornire informazioni utili a raggiungere questa ottimizzazione.
D: Cosa significa ottimizzare la terapia?
R: La ricerca scientifica e gli studi clinici ci hanno permesso individuare una serie di farmaci che se assunti tutti alla 
dose massima riducono significativamente il rischio relativo di morte prematura. Ottimizzare la terapia vuol dire 
portare un cardiopaziente ad assumere tutti i farmaci che le sue condizioni richiedono alla dose massima tollerata 
evitando effetti collaterali e sconvenienti, personalizzando “su misura”  il trattamento. Ottimizzare la terapia vuol dire 
anche mettere in atto  il trattamento non farmacologico, cioè seguire la dieta, abolire il fumo, praticare l’allenamento 
cardiovascolare e magari il rilassamento muscolare progressivo antistress. Per ottimizzare la terapia appieno non c’è  
tempo nè spazio durante il ricovero, l’ambito più idoneo è la Cardioriabilitazione Ambulatoriale. La Cardioriabilitazioe 
rappresenta la migliore opportunità anche per inquadrare le eventuali problematiche rimaste in sospeso dopo la fase 
acuta e rispondere a molte se non a tutte le domande del cardiopaziente sul suo futuro.

(dott.ssa Anna Palma Martino, Cardiologa, Medico Sportivo)

...Continua da Pag.1

DECENNALE Fondazione Associazione ONLUS “Amici Del Cuore, Venezia” 2002-2012

Domenica 7 ottobre si svolgerà presso la Scola Grande di San Giovanni Evangelista la manifestazione per il decennale 
di fondazione. Tutti i soci sono invitati a partecipare all’incontro  invitandoli a  confermare la propria partecipazione 

telefonando entro il 29 settembre al: 3770001252 perché l’ingresso è consentito sino ad esaurimento dei posti.

PROGRAMMA:
Ore 10:00 - Saluti del Presidente e breve storia  dell’Associazione 

Ore 10:15 - Saluto del Presidente Onorario e socio fondatore Renato Lazzari

Ore 10:30 - Lettura del saluto inviato dal Sudan  dal Dr. G. Risica, già primario dell’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale Civile di Venezia

Ore 10:35 - CORO FANIS - Maestro Giorgio Tiozzo: El Barcarol del Brenta - Bala Marieta Bala - El Bacanal - Pope - O Maria lirilli Maria

Ore 10:55 - LE NUOVE STRATEGIE PREVENTIVE IN AMBITO CARDIO VASCOLARE - Relatore Dr. Giorgio Vescovo - MD PhD FESH Direttore Dip. Area Medica 
       Ospedale San Bortolo USL 6 Vicenza

Ore 11:30 - Saluto di Conacuore e Triveneto Cuore

Ore 11.40 - UN AIUTO PER SMETTERE DI FUMARE - Dottoressa Daniela Orlandini - Responsabile Centro Trattamento Tabagismo

Ore 11:55 - RAPPORTI DELLA CARDIOLOGIA VENEZIANA CON GLI  AMICI DEL CUORE DI VENEZIA 
                  Dr. Matteo Bottero Direttore f.f. U.O. di Cardiologia Ospedale Civile di Venezia

Ore 12:10 - Consegna attestati

Ore 12:40 - Vino d’onore

COME ARRIVARE: Scuola Grande San Giovanni Evangelista, Sestiere di San Polo, 2454 - 30125 Venezia. INGRESSO PRINCIPALE AL CIVICO 2454

“A volte un sorriso nasconde anche parecchie lacrime, ma anche la trist�za ha bisogno di sorrisi ”

“Ci sono diversi modi per poter stare bene. Non sempre gli uomini scelgono quello migliore”

Scuola Grande Di San Giovanni EvangelistaConsiglio Direttivo Mappa
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MEMORIAL “FILIPPO BARACCHI” EDIZIONE 2012

Nel novembre 2011  la Unità Operativa  di Riabilitazione Cardiovascolare, 
situata presso il Monoblocco dell’Ospedale al Mare del Lido, aperta nel 2002  
e da allora guidata dai dottori Stefano Baracchi e Anna Palma Martino, è stata 
improvvisamente ridimensionata in previsione dell’imminente chiusura a 
causa della grave carenza di Cardiologi all’Ospedale Civile . Fortunatamente 
però tale chiusura non è avvenuta grazie alla lungimiranza e alla  pronta 
disponibilità del direttore del Distretto 2 che già in precedenza aveva stretto  
rapporti di felice convivenza con la Cardiologia e con il Primario f.f. dr 
Matteo Bottero e che ha consentito la trasformazione dell’unità operativa 
semplice  in ambulatorio distrettuale, in modo praticamente indolore. Dal 1 
dicembre 2011 la programmazione, lo svolgimento e la sicurezza delle 
attività di Cardiologia Riabilitativa sono affidate  ai  Medici del Distretto e in 
particolare alla dottoressa Anna Palma Martino Cardiologa e Medico 
Sportivo passata in forza al Distretto 2 che si è prodigata perchè la cura e 
l’attenzione ai pazienti non fosse carente in nulla rispetto al passato. Con i 
terapisti della Cardioriabilitazione Caterina Molin e Dino Zanella ha fatto sì 

che il numero, la qualità e la frequenza delle sedute fose adeguata e soddisfacente per tutti gli utenti. In tal modo la Cardiologia 
Riabilitativa ha mantenuto invariati rapporti con la Cardiologia di Venezia e intensificato quelli con la Cardiologia e la 
Cardiochirurgia del N.O.M., mettendo realmente in pratica la continuità assistenziale del cardiopaziente reduce da interventi 
cardio-coronarici e fungendo da insostituibile trait d’union tra le unità degenziali e il Medico di Medicina generale. Molti pazienti, 
ancorchè guariti, necessitano di ridefinizione di terapia e di inquadramento nelle settimane successive al ricovero, basti pensare al 
monitoraggio delle statine della doppia antiaggregazione, al passaggio da terapia anticoagulante a quella antiaggregante allo 
svezzamento da nitrati e diuretici.  Ma non solo, per molti pazienti alla dimissione rimane aperta la questione riguardante il 
completamento della rivascolarizzazione, la definizione della terapia antiaritmica, l’indicazione all’impianto di pacemaker o 
defibrillatore. Tutto questo va valutato seguendo  l’evoluzione post evento del paziente ormai dimesso, monitorandolo nella sua 
ripresa, e nella  sua capacità di accettare e comprendere le terapie, di mettere in atto la prevenzione di cambiare stile di vita 
reinserendosi nell’ambiente familiare e lavorativo. Seguire un ciclo di Cardioriabilitazione dopo un ‘infarto’ è un impegno ma è 
dimostratamente utile, per prevenire le ricadute e ridurne la gravità. Senza il “passaggio” in Cardioriabilitazione si perde quasi 
completamente la possibilità di follow up istituzionale e la traccia da seguire indicata in fase acuta rischia di restare ignorata 
rendendo in seguito più complesso il lavoro dello specialista e l’iter del paziente. Al dottor Corrà e alla drssa Carnevale la cui opera 
è stata ed è  indispensabile  per la sopravvivenza  dell’ambulatorio di Cardiologia Riabilitativa vanno i nostri ringraziamenti di 
Amici del Cuore Veneziani. Noi “Amici del Cuore” siamo “figli” della Cardiologia Riabilitativa che da sempre accoglie la palestra 
del Club e che trae forza proprio dagli ex “riabilitati” che riuniti in Associazione ancora la sostengono moralmente ed 
economicamente come avviene con la consulenza psicologica egregiamente condotta dalla Drssa Marchiori. Anche a lei va il 
nostro grazie. E grazie anche al dr Stefano Baracchi che “fresco” di pensionamento si è ultimamente riunito al gruppo 
ricostituendo lo staff efficiente  di sempre. Siamo fiduciosi che la Cardiologia Riabilitativa del Lido manterrà il suo ruolo e la sua 
integrità nel tempo.                          (La Redazione)

Riabilitazione Cardiovascolare Ambulatoriale
Distretto 2° U.L.S.S. 12 Veneziana

Soddisfatti per la partecipazione, ben 68 giocatori nei tre tornei 
in programma, le associazioni “Amici del Cuore” di Venezia, e 
Circolo Scacchistico Veneziano “Esteban Canal”, che hanno da 
sempre promosso assieme il “Trofeo Filippo Baracchi”, arrivato 
alla quinta edizione e svoltosi anche quest’anno nelle sale del 
Centro Civico di San Leonardo a Venezia. Nella gara di maggior 
livello tecnico, l’Open, cui hanno preso parte due maestri ed otto 
candidati su 24 giocatori, vittoria per spareggio tecnico del 
candidato maestro trevigiano Claudio Logallo, sul maestro 
veneziano Luigi Santolini, sul candidato maestro Mario Milazzo 
di Cordovado (PN) e su Bruno Zamengo di Mestre tutti con 4 
punti su 5 partite. Il premio speciale offerto dagli “Amici del 
Cuore” di Venezia per il primo junior veneziano è stato 
conquistato per spareggio tecnico dal candidato maestro 
mestrino Fulvio Zamengo sul foscariniano Lorenzo Pasqualetto.  
Nell’Open giovanile A (fino a 16 anni) trionfo a punteggio pieno 
del vicentino Federico Scarsella; staccati di un punto hanno 
conquistato alla pari il secondo posto Marco Rudelli di 
Montebelluna e il veneziano Dario Sponchiado. L’open B, riservato ai debuttanti, è stato dominato dal veneziano Andrea Ballarin, 
che si è imposto con 5 vittorie su 5 partite e un punto di distacco su Lorenzo Gigoli, Vittoria Torresin e Alberto Basaglia.  
Precisa come sempre la direzione di gara affidata all’ormai sperimentato arbitro Marco Biagioli. Alla premiazione erano presenti 
i genitori di Filippo, la presidenza degli “Amici del Cuore” il prof. Antonio Rosino del Canal, il prof. Paolo Garbisa del Salvioli.   
                     (r.l.)

“A volte un sorriso nasconde anche parecchie lacrime, ma anche la trist�za ha bisogno di sorrisi ” “Non troverai mai arcobaleni se guardi in basso”

“Tutte le battaglie della vita servono a insegnarci qualche c�a, anche quelle perdute”
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Amici del cuore, VeneziaVeneziaV
Associazione di volontariato - ONLUS

c/o Cardiologia Ospedale Civile di Venezia Venezia V
Castello 6777 - 30122 Venezia Venezia V

Cell. 338 1041873 - Fax 041.5294943
E-mail: info@amicidelcuorevenezia.org  

Sito web: www.amicidelcuorevenezia.org

C.c.p. N° 25910480 - Iban: IT49 J076 0102 0000 0002 5910 480

ORARI SEGRETERIA: martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18
Siamo presenti anche in palestra al Lido Martedì e Giovedì 

Siti Internet
Sito dell’Associazione:

www.amicidelcuorevenezia.org
visitate il Blog ed esprimete il

Vostro parere e forniteci suggerimenti!

Sito del Coord. Triveneto al quale siamo federati:
www.trivenetocuore.it 

Sito del coordinamento nazionale al quale
aderisce anche la nostra Associazione:

www.conacuore.it   

C.c.b. N° 268980 - Iban: IT80 Z057 2802 0031 5757 0268 980
Banca Popolare di Vicenza

GITA IN FRIULI, SUI LUOGHI DEL VAJONT -  SABATO 13 OTTOBRE 2012

PIETRO E RENATO PROPONGONO

MOSTRA: LEONARDO DA VINCI

Ore 08.00 ritrovo dei partecipanti al Tronchetto 
(arrivo People  Mover) - Partenza in pullman gran 
turismo per Erto, inizio della visita con guida nei 
luoghi del disastro ambientale (si consiglia un abbi-
gliamento e scarpe comode da passeggiata non 
impegnativa). Tradizionale pranzo fiulano. Alla fine, 
lungo la strada del rientro attraverso la Valcellina, 
sosta al lago di Barcis.
Il costo è di 55ˆ  con almeno 40 partecipanti. Le 
prenotazione si ricevono da subito e fino all’ esauri-
mento dei posti, in palestra al Lido oppure ai telefoni:  
340-0060633 Piero   /   329-7061561 Renato

Proponiamo la visita guidata alla Mostra delle mac-
chine funzionanti tratte dai codici di Leonardo Da 
Vinci.

L’appuntamento è a Venezia, in Campo San Barnaba, 
davanti alla Chiesa, Sabato 29 Settembre, alle ore 
17.00. Incontreremo la guida ed entreremo nella 
Chiesa sconsacrata per vedere le opere del famoso 
artista e inventore.

L’ingresso costa 3ˆ per un gruppo superiore a 15 
persone. 
Come per la gita in Friuli, le prenotazione si ricevono 
da subito, in palestra al Lido oppure ai telefoni:  

340-0060633 Piero   /   329-7061561 Renato

“La bell�za colpisce l’occhio ...ma il carattere colpisce il cuore”

“Chi confessa la propria ignora�a la m�tra una sola vota, chi non la confessa, infinite”


