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PROGETTO
HEARTBEAT

Prevenzione della morte cardiaca improvvisa nei giovani
attraverso screening elettrocardiografico e promozione
del benessere individuale analizzando i livelli di stress.
di Francesco Fedele
[Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Dpt di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche
e Geriatriche Sapienza Università di Roma]

N

ella realtà di oggi, molti giovani praticano attività sportiva amatoriale, di tipo ludico-motoria, per la quale non è previsto il certificato medico. In questo modo
molte anomalie occulte non vengono svelate e anche lo sport ludico potrebbe,
in questi casi, rivelarsi potenzialmente minaccioso per la vita. D’altro canto, esistono diverse malattie cardiovascolari silenti che possono portare ad arresto cardiaco, anche in
assenza di sforzo fisico o emozioni, per cui anche soggetti giovani, con vita sedentaria,
risultano esposti al rischio. Inoltre, l’abolizione della visita obbligatoria di leva, un tempo
fondamentale momento di screening nei giovani maschi, ha tolto questa possibilità
senza sostituirla con altre.
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Il progetto nasce dall’esigenza di ridurre i numeri ancora molto elevati della morte cardiaca improvvisa nei giovani. Infatti, in Italia, ogni anno, più di 1000 giovani apparentemente sani, di età inferiore ai 35 anni, muoiono di morte cardiaca improvvisa. Sono
eventi tragici, devastanti dal punto di vista familiare e sociale che, potenzialmente, si
possono prevenire. Gli studi patologici condotti nell’ultimo ventennio hanno dimostrato
che il fenomeno interessa soggetti con malattie cardiovascolari occulte e che lo sforzo
o l’emozione triplicano il rischio. Esistono, infatti, anomalie che presentano, durante
esercizio fisico, una potenziale vulnerabilità elettrica a rischio di fibrillazione ventricolare
e quindi di arresto cardiaco.
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Si tratta di difetti congeniti (anomalie delle arterie coronarie o del tessuto di conduzione) o malattie genetiche
(cardiomiopatie) che possono essere facilmente identificate mediante uno screening mirato.

Lo screening elettrocardiografico è stato eseguito direttamente all’interno degli Istituti Scolastici appartenenti
alle regioni Veneto, Lazio e Sicilia (Figura 1), previa compilazione di un modulo per la privacy da parte dello studente (o di un genitore in caso di minore età). È stata
effettuata un’anamnesi dettagliata con particolare attenzione ai fattori di rischio cardiovascolare come la familiarità, il fumo, l’abuso di alcol, l’uso di sostanze
stupefacenti e il Body Mass Index (BMI); inoltre è stata
rilevata la pressione arteriosa sistemica e la pratica o
meno dell’attività sportiva.

Il progetto, realizzato dal Reparto Neuroscienze Comportamentali - Dipartimento BCN – Istituto Superiore di
Sanità, diretto dal Prof. Enrico Alleva, in collaborazione
con il MIUR e con l'Istituto Nazionale per le Ricerche
Cardiovascolari (INRC) presieduto dal sottoscritto, finalizzato alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa
nei giovani, ha previsto l’applicazione di un protocollo di
screening cardiologico eseguito su ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni, con l’ integrazione di un’indagine per la misurazione del livello di stress presente nei
giovani coinvolti nel progetto.

Figura 2.
Studenti sottoposti a screening
Analizzando i diversi fattori di rischio cardiovascolare è
stato riscontrato un maggior consumo di alcool nei ragazzi del Veneto e nelle ragazze della Sicilia (Alcool: VENETO maschi 45,31%, femmine 19,50%; LAZIO maschi
31,41%, femmine 12,76%; SICILIA maschi 30,52%,
femmine 21,40%).
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Figura 1.
Regioni coinvolte nello screening
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Sono stati sottoposti a screening cardiologico circa 1735
ragazzi (Figura 2) appartenenti a 16 Istituti Scolastici (43%
femmine e 57% maschi) evidenziando i seguenti dati:
-il 26% dei ragazzi ha presentato familiarità per malattie
cardiovascolari, il 31% ha presentato abitudine tabagica,
il 46% ha dichiarato di far abuso di alcool ed il 7% ha dichiarato di far uso di sostanze stupefacenti.

segue a pag. 3
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na notizia! Da dimenticare subito?
Qual’è il ruolo di una Società Scientifica?
Una nota dell’Istat della fine del 2015 prevedeva un
incremento della mortalità in Italia di circa 60.000 morti rispetto al 2014. Una tale notizia, proveniente da una fonte
autorevolissima, l’Istat, avrebbe dovuto creare un’attenzione molto alta sia da parte del Ministero delegato alla tutela della Salute degli Italiani, sia degli operatori della Sanità,
sia delle Società Scientifiche. Ritengo che sia doveroso per
un Presidente della società scientifica più antica d’Italia nel
campo cardiologico, quale la SIC, fare un “mea culpa” sul
ritardo con il quale si affronta questo problema. Questa notizia, senza allarmismi eccessivi, avrebbe dovuto creare nella nostra Società scientifica una reazione di allerta
per cercare di capirne l’entità reale e le possibili cause. La SIC, rappresentando i Cardiologi Italiani di prevalente estrazione accademica, deve, anche in ritardo, cercare di
individuare le possibili cause. Tralasciando alcune superficiali interpretazioni, le malattie
cardiovascolari sono state negli ultimi 3 decenni, lo spartiacque dell’incremento dell’aspettativa di vita per circa il 70%. I risultati ottenuti nel trattamento delle malattie cardiovascolari sono stati gli artefici di questo trend positivo dell’incremento della life
expectancy. E’ logico quindi chiederci se qualcosa è cambiato nell’ambito di quelli che
erano gli indicatori postivi, se qualche decisione strategica proprio nel trattamento delle
malattie cardiovascolari possa avere influito in questo stato così grave. Ci sono delle
Istituzioni che avrebbero dovuto fare immediatamente un’analisi dei dati e darci una
spiegazione del fenomeno per invertire la rotta. Questo non mi risulta sia ancora avvenuto! Allora cerchiamo di individuare qualche possibile causa su una base logica. La
prima causa sospettabile è la riduzione delle risorse disponibili per il SSN.
Come premessa, voglio ricordare che la percentuale del nostro PIL destinata alla tutela
della salute è circa l’8.9%, significativamente al di sotto della media OCSE. Devo anche
ricordare che tutte le altre grandi nazioni europee assegnano alla Sanità percentuali del
loro PIL significativamente più alte. Questa riduzione delle risorse ha portato a una confusa e inappropriata ridistribuzione che probabilmente non ha rispettato le classi di
priorità che in passato avevamo garantito una sanità “universale” e appropriata.
L’individuazione delle priorità è stata demandata ai Direttori Generali delle ASL oppure
delle Aziende Sanitarie che hanno una sola regola di ingaggio: “Risparmiare”.
Risparmiare su tutto e con qualsiasi mezzo, primo tra tutti quell’ostruzionismo burocratico che è prevalso sul fragile tessuto psicofisico di molti medici che si sono adeguati
a queste situazioni a scapito del paziente. La priorità nella spesa sanitaria deve essere

di stretta competenza degli operatori sanitari. La SIC due anni fa ha lanciato una campagna “One valve One life” dove si poneva l’attenzione sul problema dei pazienti molto
anziani con valvulopatia aortica severa calcificata con controindicazione alla cardiochirurgia tradizionale, che oggi possono essere trattati per via percutanea con una mortalità
operatoria prossima allo 0%. Facevamo presente che in questi pazienti non c’era altra
possibilità terapeutica e la storia naturale a un anno è inesorabile, si conclude con la
morte di oltre il 60% di loro. In tutta Europa questo problema è stato immediatamente
capito e gran parte di questi pazienti sono stati trattati per via percutanea con una TAVI.
In Italia siamo scivolati dal secondo posto al decimo posto in Europa. I nostri direttori
generali ci assegnano un numero massimo di pazienti da trattare, lasciandoci il ruolo
etico di decisori di fine vita di molti altri pazienti. Come dovremmo fare la selezione di
quelli da salvare? E’ improponibile e inaccettabile, ma intanto molti di questi pazienti
seguono la loro storia naturale. Tutto questo perché in una visione a “silos” della spesa
sanitaria, la valvola impiantata per via percutanea costa di più di quella impiantabile teoricamente dal chirurgo che rifiuta di trattare questi pazienti perché ad alto rischio, e
quindi suscettibili di incrementare la moartlaità del Centro con conseguente valutazione
negativa del loro operato da parte di quegli enti che avrebbero un ruolo esattamente
opposto. Un’altra possibile causa è l’introduzione dell’Ospedale per “intensità di cure”,
una farneticante ideologia che sicuramente ha contribuito ad aumentare la mortalità. E’
grave cambiare un approccio verticale con la presa in carico immediata della patologia
acuta tempo-dipendente, quali l’infarto e l’ictus, con un approccio orizzontale delegato
a non specialisti della patologia.
La terza possibile causa è la medicina difensiva attuata dai medici. Ho appena letto le
bozze del nuovo disegno di legge Gelli e spero che un’inversione di tendenza prevedibile con questo nuovo approccio legislativo, pur sanzionando le effettive colpe dei medici, finalmente chiarisca il concetto che i Medici assumono un’obbligazione di mezzi,
non di risultati, nei confronti del paziente. Non è possibile fare un’equazione tra mancato successo e colpa del medico. Bisognerebbe regolamentare l’istigazione alla denuncia fatta da associazioni di avvocati in modo a mio parere ai limiti della legalità.
La tutela dei diritti del cittadino è compito delle istituzioni, non può essere oggetto di
capziosi tentativi incrementare l’attività professionale di qualsiasi categoria.
Bisogna ridare al medico, al cardiologo nel nostro caso, la tranquillità di fare il suo dovere nel modo più etico e più completo. Credo che la nostra società scientifica abbia il
dovere di creare una “task force” che sia in grado di individuare perchè e dove si è
rotto quel meccanismo virtuoso che ci ha portati ad avere la più lunga aspettativa di
vita al mondo e ha consentito a noi cardiologi, fino a questa notizia, di dire che i principali artefici di successo eravamo noi. l
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Per quanto riguarda l’abuso di sostanze stupefacenti i dati hanno mostrato una lieve prevalenza nei maschi della Sicilia e nelle femmine del Lazio (Sostanze stupefacenti: VENETO
maschi 1,68%, femmine 1,53%; LAZIO maschi 5,88%, femmine 2,37%; SICILIA maschi
11,22%, femmine 1,75%).

Per quanto riguarda l’abitudine tabagica era maggiore nei ragazzi della Sicilia (Fumo: VENETO maschi 14,13%, femmine 12,44%; LAZIO maschi 18,64%, femmine 11,01%; SICILIA maschi 28,07%, femmine 16,49%). Per la familiarità vi era una maggiore
prevalenza nei ragazzi del Lazio e nelle ragazze del Veneto (Familiarità: VENETO maschi
10,44%, femmine 17,35%; LAZIO maschi 15,51%, femmine 10,01%; SICILIA maschi
11,57%, femmine 10,52%).

◗ Inoltre è stato calcolato il BMI, evidenziando i seguenti dati:
nel LAZIO il 78,73% di ragazzi normopeso; il 10,38% di ragazzi sottopeso; il 9,77% di
ragazzi in sovrappeso e l’1,12% di ragazzi con obesità di classe I.
Nel VENETO il 76,51% di ragazzi normopeso; l’11,67% di ragazzi sottopeso; il 9,37%
di ragazzi in sovrappeso; il 2,15% di ragazzi con obesità di classe I e lo 0,30% di ragazzi
con obesità di classe II.
In SICILIA il 65,70% di ragazzi normopeso; il 13,60% di ragazzi sottopeso; il 16,80% di
ragazzi in sovrappeso; il 3,2% di ragazzi con obesità di classe I; lo 0,35% di ragazzi con
obesità di classe II e lo 0,35% di ragazzi con obesità di classe III.
Per quanto riguarda la prevalenza di alterazioni elettrocardiografiche meritevoli di ulteriori
approfondimenti diagnostici, i risultati sono stati i seguenti (Figura 3):

Sono stati inoltre eseguiti circa 80 ecocardiogrammi transtoracici nel Lazio che hanno
documentato: 71% nella norma; insufficienza valvolare mitralica 12%; insufficienza valvolare aortica 4%; prolasso valvolare mitralico nel 5% e insufficienza valvolare tricuspidalica nell’ 8% dei casi.
E’ in corso il follow-up dei ragazzi che presentavano alterazioni elettrocardiografiche meritevoli di approfondimento diagnostico con esami di secondo livello.
In riferimento alla valutazione del benessere individuale, tutti i soggetti che hanno partecipato allo studio hanno compilato un questionario (“Scala del Benessere Psicologico”
di Carol Ryff) composto da 84 item. Questi item forniscono informazioni riguardanti il
benessere individuale, con particolare attenzione ai seguenti parametri: (1) autonomia;
(2) controllo ambientale; (3) crescita personale; (4) scopo nella vita; (5) autoaccettazione; (6) relazioni positive.
I soggetti hanno espresso il loro grado di accordo con una determinata affermazione (p.
es. “La maggior parte delle persone mi trova piacevole e affettuoso”), accordo espresso
tramite una scala Likert i cui punteggi variano da 1 (completamente in disaccordo) a 6
(completamente d’accordo).
I punteggi così ottenuti sono stati successivamente sommati in modo tale da ottenere
un valore per ognuno dei sei parametri indicati in precedenza.
I dati dei 1735 questionari analizzati hanno evidenziato la presenza di differenze di genere
per quanto riguarda lo scopo nella vita e quindi la consapevolezza delle proprie mete da
raggiungere e l’auto-accettazione, ovvero l’immagine positiva della propria persona.
Nello specifico, rispetto ai ragazzi, le ragazze sembrano avere una ridotta consapevolezza
delle proprie mete e un’immagine della propria persona meno favorevole.
Un altro dato molto rilevante di questo studio riguarda l’importanza di praticare sport nel
benessere individuale. Infatti, i soggetti che praticano sport, indipendentemente se questo sia agonistico o meno, mostrano un livello di benessere autoriferito maggiore rispetto
ai coetanei che non praticano sport. Questo aumentato livello di benessere è generalizzato poiché si evidenzia su cinque dei sei parametri presi in considerazione (Figura 4).
In conclusione, da questo progetto si conferma ancora una volta l’importanza dello screening cardiovascolare per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa e la necessità
di avvicinare i giovani all’attività sportiva, fonte di benessere sia sul piano fisico che sul
piano psichico.

Figura 3. Risultati screening elettrocardiografico

LAZIO
Aritmie sopraventricolari (5,92%), aritmie ventricolari (2,63%), blocchi atrio-ventricolari
(0,66%), blocchi fascicolari (2,63%), blocchi di branca destra/sinistra completi (11,84%),
PQ corto (16,45%), segni elettrocardiografici di ingrandimento atriale destro/sinistro
(2,63%), QT lungo/corto (4,61%), anomalie della fase di ripolarizzazione ventricolare
(13,82%), segni elettrocardiografici di ipertrofia ventricolare sinistra (0,66%), ritmo del
seno coronarico (2,63%), ripolarizzazione precoce (33,55%), Wolff-Parkinson-White
(1,35 %).

VENETO
Aritmie sopraventricolari (5 %), aritmie ventricolari (1,88%), blocchi atrio-ventricolari
(0,63%), blocchi di branca destra/sinistra completi (10,63%), PQ corto (21,88%), segni
elettrocardiografici di ingrandimento atriale destro/sinistro (2,50%), QT lungo/corto
(7,51%), anomalie della fase di ripolarizzazione ventricolare (27,50%), segni elettrocardiografici di ipertrofia ventricolare sinistra (1,88%), ritmo giunzionale (1,25%), ripolarizzazione precoce (18,75%), Wolff-Parkinson-White (0,63%).

SICILIA
Aritmie sopraventricolari (6,98%), aritmie ventricolari (9,30%), blocchi di branca
destra/sinistra completi (2,33%), PQ corto (6,98%), segni elettrocardiografici di ingrandimento atriale destro/sinistro (9,30%), QT lungo/corto (9,30%), anomalie della fase di
ripolarizzazione ventricolare (4,65%), segni elettrocardiografici di ipertrofia ventricolare
sinistra (13,96%), ritmo giunzionale (2,33%), ripolarizzazione precoce (25,58%), ritmo
del seno coronarico (4,65%).

Figura 4. Risultati questionari che mostrano un livello di benessere
maggiore negli sportivi (la presenza di un asterisco su un istogramma
indica che la popolazione a cui quell’istogramma fa riferimento differisce significativamente dalle altre)
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