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Attesa di vita - ISTAT

1985 2015

anni Maschi Femmine Maschi femmine

0 72,0 78,5 80,1 84,6

50 25,4 30,7 31,9 35,6

60 17,5 21,8 22,8 26,3

70 11,0 13,8 14,8 17,6

75 8,3 10,3 11,3 13,6

80 6,1 7,3 8,1 9,9

85 4,4 4,9 5,6 6,8

90 3,1 3,3 3,8 4,5

95 2,1 2,2 2,6 3,0

100 1,5 1,5 1,7 1,9



Un po’ di storia… 



I FUNGHI CHE HANNO CAMBIATO LA STORIA DEL ‘900

Penicillium crysogenum Penicillium citrinum Hiroshima 1945    

Penicillina) 1928 A.Fleming (Mevastatina) 1972 Akira Endo



• PACEMAKER 1958 → 10 cm – 250g

Oggi →   4 mm – 30 g

• DEFIBRILLATORE 1° impiantabile 1967 
(Mirowski)

• ANGIOPLASTICA 1977 (Gruentzig)

• TAVI 2002

• MITRAL CLIP 2011

I progressi della Cardiologia
Le procedure



I progressi della Cardiochirurgia

• 1953 Primo intervento a cuore aperto 
(Gibbon)

• 1960 Prima sostituzione valvolare (Starr)

• 1968 By-pass ao-co (Favaloro)

• 1969 Trapianto Cardiaco (Barnard)



ANTI-IPERTENSIVI

CAPTOPRIL

Sviluppato → 1975
Approvato → 1977



Farmaci in Cardiologia
Le statine

• 1976 Akira Endo

Individua una sostanza dal Penicillum
inibitrice del  HMG-CoA MEVASTIN

• 1980 Lovastatina → Simvastatina (2,5 volte ..

• 1987 Lovastatina Approvata

• 1988 Simvastatina

• 1991 Pravastatina

• 1994 Fluvastatina

• 2003 Rosuvastatina

• 1997 Atorvastatina



Dalla mia tesi (1971): 

“Problemi non risolti e sviluppi futuri”

…Una questione importantissima, che aspetta una risposta, è se la grandezza della lesione possa 
essere ridotta. La dissoluzione del coagulo con efficaci agenti fibrinolitici, il mantenimento di 
somministrazione di ossigeno al miocardio mediante ossigenazione iperbarica e sistemi di circolazione 
assistita meccanicamente, l’ipotermia, sono alcune delle misure che richiederanno una applicazione e uno 
studio sistematici.

• …Le indagini devono essere rivolte inoltre alla risposta dei pazienti agli agenti bloccanti adrenergici; la 
risposta immediata simpatica all’infarto acuto non è ben documentata e richiede studio… 



Dalla mia tesi:

• Un prevedibile modello di sviluppo dovrebbe includere:

– programmi di informazione pubblica;

– educazione e intercomunicazione medica;

– comunicazioni di emergenza e trasporto su misura per il paziente 
cardiaco;

– centro di recezione e discriminazione in ospedale (Unità diagnostica per 
l’infarto miocardico);

– servizi sociali, per far conoscere al pubblico e ai medici i servizi 
disponibili.

• La U.C. cesserà di essere una breve segregazione dei pazienti e diverrà un 
sistema di cura graduale. …..è prevedibile che la terapia intensiva 
cardiologica verrà applicata a molte altre condizioni  di emergenza 
cardiovascolare...

• … L’uso del computer potrebbe risolvere numerosi problemi ….



Farmaci in Cardiologia
Trombolisi

1986

STREPTOCHINASI (GISSI)



www.rete-ima.it

4446 coronarografie /mln ab.nel 2008 

SICI GISE

UTIC + emo h 24
UTIC + emo h 12
UTIC  no emo
no UTIC no emo

LE RETI DELLA CARDIOLOGIA     

La  Cardiologia occupa un posto di grande rilievo nel SSN grazie alle UTIC ed alle sale di Cardiologia Interventistica ad 

esse collegate

LA RETE  PER L’INFARTO 404 PPCI /mln ab. 2008:  +7% vs 2007
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Explaining the fall in coronary heart disease deaths in Italy 1980-2000

42,927

fewer deaths

Risk Factors worse   +3 % 

Obesity (increase)      + 0.6 %

Diabetes (increase)     + 2.2 %

Risk Factors better –58 %

Smoking - 3.7 %

Cholesterol -23.4 %

Population BP fall   -25.0 %

Physical activity (incr.) - 5.8 %

Treatments          -40 % AMI 

treatments - 4.9 %

Secondary prevention  - 6.1 %

Heart failure -13.7 %

Community Angina - 8.7 %

CABG & PTCA   - 1.1 %

Unst.Angina: Aspirin etc- 1.0 %

Hypertension therapies - 1.5 %

Statins 1° prevention - 2.7 %
20001980

L. Palmieri, et al Am J Public Health 2009



Le rivoluzioni prossime venture (quelle che 
vedrà Paolo)

•L’era della cronicità

•L’evoluzione tecnologica e l’invasione della 
intelligenza artificiale

•La personalizzazione della terapia

•La conoscenza del genoma per la prevenzione e 
la terapia
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Caso clinico 1

A.S.  75 aa

• (1992) - 48 aa: Infarto miocardico inferiore.

• (1992 e 1993) – 49 aa: angioplastica in due tempi sulla discendente anteriore. 
Cardiomiopatia ischemica dilatativa. 

• (2007) – 63 aa: Verifica coronarografica con pervietà degli stent su IVA  

• (2012) – 68 aa: Impianto di defibrillatore con terapia di resincronizzazione. 

• (9/2014) – 70 aa:  Nuova angioplastica su arteria discendente anteriore 

• (4/2015) – 71 aa: Riparazione valvolare mitralica.

• (6/2015) – 71 aa: Fibrillazione atriale cronica. Ablazione transcatetere di tachicardia 
ventricolare

• (9/2019) - 75 aa: inserimento di Entresto in terapia Sta bene



M. S. 

• (1977) – 50 aa: rivascolarizzazione dell’arteria femorale superficiale destra 

• (2000) – 73 aa: quintuplice by-pass aorto-coronarico e TEA sulla carotide destra e 
sinistra

• (2004) – 77 aa: Impianto di pace-maker per blocco atrio- ventricolare totale 

• (2008) – 81 aa: prostatectomia per adenocarcinoma

• (2009) – 82 aa: protesi d’anca di sinistra

• (2013) – 86 aa: endoprotesi per aneurisma dell’aorta addominale sottorenale

• (2013-2019) 86-91 aa: scompenso cardiaco cronico

• (2019) – 91 aa: deceduto per neoplasia vescicale

Caso clinico 2



Modelli di invecchiamento

Sostenibilità socio-sanitaria dell'aumento di attesa di vita

20 / 6SICGE - Verona 29.6.2012







La persona anziana al 
centro delle cure 

«Il chronic care model applicato al 
cardiopatico anziano»



Paziente

Medico di Famiglia

Cardiologo ExO
Home Care

ServiceRichiesta di prestazioni diagnostico-terapeutiche

Esiti

Organo di Controllo (ASL/Distretto) 

Struttura di Ricovero di Riferimento

Con Ambulatorio SC integrato

Diagnosi e 

Terapia

Una Rete Integrata e diversi Percorsi Assistenziali

nella cura dello Scompenso Cardiaco

Malato

oligo

asintomatico

Malato

severo

III-IV cl

Cand. TC

Malato con

disfunzione

asintomatica

Malato

anziano

+ comorbilita’

Continuità assistenziale ed equità di accesso 
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Already, artificial 
intelligence is proving to 
be as reliable as human 
physicians in diagnosis 
are. In fact, researchers 
at a hospital in Oxford, 
England, found that 8 
times out of 10 AI could 
more accurately 
diagnose heart disease 
than human doctors 
could.



L’ERA DIGITALE

Un nuovo tipo di società, costituita da nativi digitali, sta sostituendo la generazione 
precedente, i cosiddetti immigrati digitali. 

I nativi digitali non rappresentano solo i pazienti di oggi, ma ritraggono anche i 
pazienti del futuro.

Pertanto, è importante tenere il passo con le esigenze di adeguare i mezzi di 
comunicazione e rendere il  processo narrativo il più confortevole ed efficace 
possibile (Prensky, 2001).

Nativi digitali: la generazione degli anni '80 interagisce con la tecnologia fin dalla prima infanzia







cosa devo dire al Dottore? 
Un progetto per una anamnesi medica  
web assisted, automatica e plurilingue

Come stai- how do you feel? 



Salute e Società ONLUS
Associazione no profit per la tutela 
dell’ambiente, della salute e della 
cultura.

https://www.saluteesocietaonlus.org

Alessandro Boccanelli, Presidente

https://www.saluteesocietaonlus.org/
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PERCHE’ LA CARDIOLOGIA DIVENTA «GERIATRICA»
Le mutazioni in cardiologia

• Cambiamento della biologia

• Cambiamento della epidemiologia

• Cambiamento del Cardiologo (?)
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Uomo, 75 Anni 
Angina stabile

CGF: Malattia diffusa 
e calcifica dei 3 rami 
principali



Con il ridursi delle cause “vascolari” di cardiopatia, si 
fanno avanti quelle più propriamente “tissutali” o 
degenerative. Ecco pertanto l’incremento dello 
scompenso cardiaco, non a caso a sempre più 
prevalente fisiopatologia diastolica, non legata cioè a 
fenomeni di perdita di tessuto contrattile necrotica, ma 
piuttosto a sostituzione fibrotica progressiva e perdita di 
miociti. 

LE RIVOLUZIONI EPIDEMIOLOGICHE DEL NOVECENTO
(i due tsunami che hanno cambiato il mondo)
Alessandro Boccanelli

G.Ital Cardiol Marzo 2013
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• Quell’onda che si generò in pochissimi anni ha 
prodotto una seconda impressionante rivoluzione 
epidemiologica: la riduzione progressiva degli STEMI 
a favore dei NSTEMI, con un balzo in avanti di oltre 
10 anni nell’insorgenza delle malattie coronariche,
la riduzione della encefalopatia ipertensiva 
multinfartuale e degli ictus, la immissione in 
circolazione di una grande quantità di persone 
scampate al pericolo della malattia cardio e 
cerebrovascolare, acuta o cronica.

• LE RIVOLUZIONI EPIDEMIOLOGICHE DEL NOVECENTO

• (i due tsunami che hanno cambiato il mondo)

• Alessandro Boccanelli

• G.Ital Cardiol Marzo 2013



Figure 2 Prevalence of STEMI and NSTEMI in the National Registry of Myocardial 
Infarction from 1990 to 2006 and proportion of patients in whom a troponin assay was 
used to diagnose MI

Ruff, C. T. & Braunwald, E. (2010) The evolving epidemiology of acute coronary syndromes
Nat. Rev. Cardiol. doi:10.1038/nrcardio.2010.199

Reprinted from the American Heart Journal, 156, Rogers, W. J. et al., Trends in presenting characteristics and 

hospital mortality among patients with ST elevation and non-ST elevation myocardial infarction in the

National Registry of Myocardial Infarction from 1990 to 2006. 1026–1034,

© (2008) with permission from Elsevier



La prevalenza di FA nel 2050 si stima sarà 
raddoppiata

Miyasaka Y et al. Circulation 2006;114:119–25
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Malattia

Stato di
salute

Determinanti dello stato di salute



Rilevanza clinica della comorbosità 
/ multimorbosità

• Determina quadri clinici complessi

• presentazioni cliniche atipiche → difficoltà 

diagnostiche

• difficoltà di trattamento: polifarmacoterapia →

rischio di effetti collaterali

• Accresce il rischio di disabilità e morte

• Determina confondimento e interazione in studi 

epidemiologici



Le mutazioni in cardiologia

• Cambiamento della biologia

• Cambiamento della epidemiologia

• Cambiamento del Cardiologo (?)



Come deve cambiare 
l’atteggiamento dei cardiologi

IN

UNITA’ CORONARICA



An attitude that discriminates, separates, 

stigmatizes, or otherwise disadvantages older 

adults on the basis of chronologic age

Mosby's Medical Dictionary, 8th edition. © 2009, Elsevier.

AGEISM

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com
last accessed Sept 23, 2011

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/


La polifarmacia nell'anziano 



Cambiamenti nell’anziano che 
influenzano la farmacodinamica

• Sensibilità SNC

• Meccanismi 

coagulativi

• Sensibilità recettori 

adrenergici

• Benzodiazepine, alcool 
e oppioidi più attivi

• Anticoagulanti più 

potenti

• Beta-bloccanti meno 
efficaci



No. of 

prescribe

d

drugs1 0

2 1

3 3

4 6

5 10

6 15

7 21

8 28

9 36

10 45

… …

La probabilità di interazioni tra farmaci dipende

dal numero dei farmaci assunti

Interactions =
[(Drug count x Drug count) – 1]

2

No. of 

Interaction

s



La consulenza cardiologica nel 
paziente anziano candidato a 

chirurgia



Surgical Risk vs. Benefit

Poor value:

•Patient

•Purchaser

•Physician

Optimum

Value

Surgical Risk

Clinical Benefit

Limited

Value

Age , comorbidities, LV dysfunction

?



Comorbidity

DisabilityFrailty

Rockwood K et al, CMAJ 2005

Relationship between comorbidity, disability and frailty
according to the Deficit Index



Frailty concept: two 78-year-old patients with severe degenerative mitral 

valve regurgitation, with comparable Logistic Euro-Score (12%)

J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;148:3117-8



ALCUNI CAMPI DI DUBBIO CARDIOLOGICO

• La fibrillazione atriale : Scoagulare? Come? Cardiovertire? Come? Dove? Ablazione?

• La malattia coronarica : Rivascolarizzare? Come? DAPT? Quanto a lungo?

• Lo Scompenso Cardiaco : ARNI? Terapia marziale? Dove? Quando ricoverare? Quanto 
spingere con i Diuretici?

• La malattia valvolare: Chirurgia? Terapia medica? Cardiologia strutturale?

• Terapia elettrica: AICD? CRT? Ablate and Pace?

• Cardiomiopatia dilatativa: Correzione della insufficienza mitralica funzionale? L-VAD? 
Trapianto?

• Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva: Chirurgia? Quale terapia medica?

• Tutte le cardiopatie: è troppo vecchio?



IL RAPPORTO RISCHIO/BENEFICIO

• Cosa facciamo in caso di 
raccomandazione di classe IIb-I-C 
delle Linee Guida?

• E quando le LLGG non ci 
soccorrono?

• Sappiamo quale è il peso delle 
comorbosità?

• Sappiamo valutare Utilità/Futilità?
• Conosciamo le possibili interazioni 

tra farmaci?
• Sappiamo dare un peso al livello 

socio-economico?



IL CARDIOPATICO ANZIANO
PROBLEMI SUL TAPPETO

• Impianto di sistemi di elettrostimolazione

• Cardioversione/ablazione nella FA

• Cardiochirurgia/Soluzioni interventistiche

• …..



ma la storia continua…



Innovazione cardiovascolare: morente o fiorente?

I farmaci

• Nuovi farmaci anticoagulanti

• Inibitori dei recettori PCSK9

• Nuove terapie per lo scompenso cardiaco 

• Scoperta di nuovi meccanismi biologici meritevoli di 
approfondimento

• Applicazione di metodi di analisi nuovi ai dati esistenti per 
trovare nuovi obbiettivi e per esplorare nuove strade della 
biologia attraverso la conoscenza del genoma



Innovazione cardiovascolare: morente o fiorente?

Cardiologia interventistica

• Stent coronarici riassorbibili

• Pacemaker intracardiaci

• Estensione della TAVI a pazienti a rischio 
basso e riduzione del leak perivalvolare

• Superamento dei problemi legati alla 
geometria e fisiologia della mitrale 



MORAL PHILOSOPHY
(Take home messages)



• L’intelligenza artificiale non sostituirà il medico, ma il medico che 
non la sa usare verrà sostituito da chi lo sa fare

• Prova a confrontare sempre il tuo parere con quello dei colleghi e 
rispettalo (team work)

• Prova a pensare «cronico»: la malattia acuta è un periodo breve, la 
malattia cronica dura tutta la vita ed è su questo che devi tarare la 
tua attenzione verso il paziente

• Per i pazienti, giunge un momento in cui l’obbiettivo qualità della 
vita è più importante della sua durata ( cure palliative )

• Il processo di cura non è solo faccenda da medici, ma coinvolge e 
richiede la collaborazione di molte figure

• Non giudicare, ma prova a capire ciò che sentono gli altri



Da qui la necessità di creare una nuova 

cultura e una nuova sensibilità, non una 

nuova specialità. Di qui la necessità del 

confronto e della sintesi multidisciplinare, 

che sappia conservare quanto di 

enormemente buono si è costruito in 50 

anni, riadattando in modo umile e 

volenteroso il nostro approccio culturale e 

operativo.
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