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– MILANO –

ANCHE le donne possono avere
un infarto. E la riabilitazione, l’ar-
ma più potente per allontanare il
rischio di recidiva, con loro non
funziona così bene come sui ma-
schi: l’ha scoperto una ricerca del
De Gasperis Cardio Center
dell’ospedale Niguarda che sarà
presentata tra il 23 e il 26 settem-
bre a Milano, al 53esimo conve-
gno nazionale della Fondazione
Angelo De Gasperis, che sostiene
il centro di cardiologia e cardio-
chirurgia e ha finanziato anche
questa ricerca. I medici, coordina-

ti dal dottor Alessando Malober-
ti, hanno analizzato 298 pazienti
post infarto miocardico prima e
dopo la cardioriabilitazione alla
Cardiologia IV del Niguarda, do-
ve seguono il programma circa
cento persone all’anno delle oltre
cinquemila curate al Cardio Cen-
ter. Hanno misurato il loro mi-
glioramento con parametri ogget-
tivi come il test «six minute wal-
king». Il 19,8% erano donne. «Per-
ché sì, sono meno, ma se negli ul-
timi quarant’anni abbiamo avuto
una progressiva riduzione della
mortalità maschile per infarto

miocardico, nelle donne, invece,
è aumentata», chiarisce la profes-
soressa Cristina Giannattasio, di-
rettrice del Cardio Center. Le ra-
gioni, spiega, sono diverse: «Le
donne sottovalutano il problema,
arrivano in pronto soccorso più
tardi e ne escono peggio». Ma
l’idea che siano a basso rischio è

diffusa anche nella cultura medi-
ca non specialistica, «e questo può
indurre i colleghi in errore, o ad
essere meno “aggressivi” con le te-
rapie. I sintomi che impariamo a
riconoscere, come il dolore toraci-
co tipico dell’infarto, nelle donne
sono sfumati, si presentano degli
“equivalenti”». Le donne però

hanno anche meno benefici dalla
cardioriabilitazione, che al Ni-
guarda si fa in ambulatorio, tutti i
giorni per tre o quattro mesi, e
prevede, accanto all’esercizio, edu-
cazione sanitaria (anche al funzio-
namento dei farmaci che accom-
pagneranno un infartuato per il
resto della vita) e nutrizionale e
counsellingpsicologico. I dati dico-
no che questo programma funzio-
na meno negli anziani, nelle don-
ne e nelle persone obese. In que-
st’ordine: il genere conta più del
peso. «Le donne – osserva la pro-
fessoressa Giannattasio – arriva-
no in condizioni peggiori, tendo-

no a rientrare subito nella loro
routine domestica, hanno più dif-
ficoltà a perdere peso. Ma questo
è anche un segnale che, come in
molti altri campi della medicina,
i protocolli sviluppati sugli uomi-
ni non funzionano altrettanto su
di loro». L’idea adesso, spiega il
dottor Maloberti, «è creare pro-
grammi specifici: con gli obesi si
può rafforzare l’aspetto dietologi-
co, per donne e anziani sperimen-
tare una riabilitazione prolungata
e meno intensiva, anche per mi-
gliorare l’adesione a un nuovo sti-
le di vita».  Giulia Bonezzi
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Il dipartimento
cardiotoracovascolare
AngeloDeGasperis
(CardioCenter)
dell’ospedaleNiguarda
ogni anno tratta più
di cinquemila pazienti
dei quali almeno1/3affetti
da cardiopatia ischemica

Dopo l’infarto per le donne è più dura
Il Cardio Center del Niguarda: su di loro la riabilitazione funzionameno

Lacardioriabilitazioneè
l’armapiùpotente contro
la recidivada infarto. Ogni
anno laCardiologia IV del
Niguardaseguecirca
centopazienti delCardio
Center. Il percorsoperun
post-infartuatodura tre
oquattromesi eprevede
una frequenzaquotidiana
inambulatorio

Lostudio sulla
cardioriabilitazione,
conaltri delCardio
Center, saràpresentato
aMilanodal 23al 26
settembreal 53°
convegnonazionale di
Cardiologiapromosso
dallaFondazione
DeGasperis chesostiene
il centrodelNiguarda
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Il centro

LA PROFESSORESSA
«Come inmolti altri campi
protocolli sviluppati suimaschi
non sono così efficaci per noi»

L'ESERCIZIO
Ogni giorno, per tre o quattro mesi, un paziente 
post infarto si esercita a migliorare la propria 
resistenza:

Il miglioramento funzionale dei pazienti viene 
misurato con parametri oggettivi come il test 
«six minute walking», che valuta quanti metri 
si riescano a percorrere e quanto salgano 
la frequenza cardiaca e la pressione in sei 
minuti di camminata. 

L'EDUCAZIONE SANITARIA
Per i post infartuati è previsto un incontro 
a settimana nel quale i medici li informano 
sui fattori di rischio cardiovascolare e sui 
comportamenti adatti a controllarli. Una parte 
molto importante, spiega il dottor Alessandro 
Maloberti, riguarda la spiegazione del 
funzionamento di ciascuno dei diversi farmaci 
che il paziente dovrà assumere da quel 
momento in poi: «È dimostrato come far capire 
a cosa servono le varie pillole sia il miglior 
modo per ottenere l'adesione alle terapie».

L'EDUCAZIONE DIETOLOGICA
Una volta alla settimana, i pazienti della 
Cardioriabilitazione incontrano un nutrizionista. 
Sono previsti incontri di gruppo nei quali 
il dietista insegna, ad esempio, a leggere 
le etichette dei prodotti e a scegliere e cucinare 
alimenti adatti a uno stile di vita che allontani 
il rischio di recidiva. Ci sono anche colloqui 
individuali e a chi ne ha bisogno viene fornita 
una dieta personalizzata. Secondo i medici 
del Cardio Center, questa parte dev'essere 
intensificata per i pazienti obesi. 

IL COUNSELLING PSICOLOGICO
Alle persone che hanno avuto un infarto il 
Cardio Center propone un colloquio con uno 
psicologo che restituisce loro una valutazione e 
possono decidere di proseguire con una terapia 
individuale. Ma una volta la settimana ci sono 
anche incontri di gruppo per condividere aspetti 
della malattia. «L'infarto - spiega il dottor 
Alessandro Maloberti - è un evento acuto, 
per molte persone segna il passaggio 
dall'essere sane a essere malate e non tutte 
hanno le energie psicologiche per affrontarlo 
da sole».
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«L’idea è unpercorso diverso
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LARICERCA
I MEDICI DELCARDIOCENTERDEGASPERIS
HANNOANALIZZATO I RISULTATI
DELLARIABILITAZIONEDI 298PAZIENTI

IL GENERECONTAPIÙDELPESO
IL PROGRAMMAPRODUCEMENOMIGLIORAMENTI
NEGLI ANZIANI, NELLEDONNEENEGLI OBESI
ESATTAMENTE INQUEST’ORDINE

UNRISCHIONASCOSTO
LEDONNESONO IL 19,8%DEI PAZIENTI ESAMINATI
MANEGLI ULTIMI 40 ANNIPERLOROÈAUMENTATA
LAMORTALITÀDA INFARTO, CALATAPER IMASCHI
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