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N onostanteglienormipas-
si avanti nel campo della

terapia medica convenzionale
e nelle tecniche di rivascolariz-
zazionemiocardica, l’anginare-
frattaria continua a essere un
problema di difficile risoluzio-
ne.
L’angina pectoris refrattaria è

una condizione persistente
(perdurantedapiùdi3mesi)ca-
ratterizzata da dolore toracico
causato da insufficienza coro-
naricainpresenzadiarteroscle-
rosicoronarica,chenonpuòes-
sere controllata da una combi-
nazione di terapia medica otti-
male, rivascolarizzazione mio-
cardica con angioplastica e
bypass aortocoronarico.
L’epidemiologiadell’anginare-

frattaria a tutt’oggi non è ben
definita,malaprevalenzastima-
ta è di circa 100.000 pazienti/
anno negli Stati Uniti e
30.000-50.000 pazienti/anno
in Europa.
I pazienti che soffrono diangi-

na refrattaria generalmente
hannounalungastoriadimalat-
tia delle coronarie e sono già
statisottopostiaunoopiù inter-
venti di angioplastica coronari-
caoa interventodi rivascolariz-
zazione miocardica chirurgica
tramite bypass. Sono per lo più
maschi, tendenzialmentegiova-
ni,spessoconinsufficienzacar-
diaca, che hanno episodi angi-
nosi che ne limitano marcata-
mente l’attività fisica ordinaria.
Nei vari studi condotti, i pa-

zienti con questo tipo di angina
pectoris hanno una mortalità
che può raggiungere il 20% e
devono ricorrere frequente-
mente a ricoveri ospedalieri.
Ilprimoobiettivochesipongo-

no le terapie che stanno emer-
gendo per questi pazienti deve
essere il sollievo dai sintomi e il
miglioramento della qualità di
vita. Tra le strategie terapeuti-
checheaffrontanoquestacon-
dizione è stata utilizzata la sti-
molazionedellaneoangiogene-
si, cioè la formazione di nuovi
vasi sanguigni ed è stato dimo-
strato che gli impulsi pressori
prodotti dalle onde d’urto sono
proprio in grado di indurre a li-

vellodellezonecolpite la forma-
zione di nuovi vasi sanguigni.
Proprioper questi effetti, negli

ultimi anni è stata proposta co-
me nuova opzione terapeutica
per il trattamentodell’anginare-
frattaria, la terapia extracorpo-
rea con onde d’urto: la sua effi-
caciasiaclinicachestrumenta-
le è stata provata in diversi stu-
di clinici sperimentali.
Presso la Cardiologia del-

l’AziendaOspedalieraUniversi-
taria IntegratadiVerona,èstata

utilizzata, per la prima volta in
Italia a partire dall’ottobre
2011, l’applicazione della tera-
pia cardiaca con onde d’urto
per il trattamento dell’angina
cronica refrattaria.
Il ciclo di terapia con onde

d’urto è assolutamente indolo-
re e viene eseguito mediante
undispositivodotatodiunasor-
gentedionded’urto,posiziona-
ta sul torace mediante un brac-
cio flessibile, e di una sonda
ecocardiografica che permette

unavisualizzazione intempore-
ale della zona d’interesse e la
precisa focalizzazionedelleon-
de d’urto nel segmento di cuo-
redatrattare. Ilprotocolloutiliz-
zato prevede tre cicli di terapia
aintervallidialmenotresettima-
ne l’unodall’altro: ciascun ciclo
hadurata di una settimana ed è
composto da tre sedute a di-
stanza di almeno 48 ore.
L’esperienza di Verona ha di-

mostrato l’efficaciae lasicurez-
za della terapia extracorporea

con onde d’urto nell’angina re-
frattaria:è infatti emersocheta-
le terapia è in grado di migliora-
re la qualità di vita dei pazienti
riducendo in modo cospicuo la
frequenzae lasogliadicompar-
sa degli episodi di angina. Nel
60% dei pazienti è stato possi-
biledocumentare,accantoata-
le miglioramento clinico, anche
un miglioramento della funzio-
necardiacaedella tolleranzaal-
lo sforzo. La terapia con onde
d’urto cardiache si è dimostra-
ta efficace indipendentemente
dall’età dei pazienti, la durata
della malattia, i fattori di rischio
coronaricoe ilgradodicompro-
missione cardiaca.
È lecito pensare che in futuro

la terapia con onde d’urto pos-
sa trovareapplicazione nonso-
lo nella terapia dei pazienti con
angina pectoris refrattaria ma
anche in altri contesti, per
esempio nell’infarto miocardi-
coacutoodellemalattiecardia-
che conseguenti a plurimi epi-
sodi ischemici. In tali ambiti
l’obiettivo potrebbe essere non
tanto il controllo dei sintomi,
quantopiuttosto il recuperodel-
la funzione del cuore.

P resso ilnuovoPoloChirur-
gicodell’AziendaOspeda-

liera Universitaria Integrata di
Verona, l’equipe del prof. Maz-
zuccodellaDivisionediCardio-
chirurgia, coadiuvata dal prof.
Giuseppe Faggian, dal dott.
Francesco Onorati e dal prof.
Leonardo Gottin della Divisio-
ne di Anestesia e Rianimazione
Diretta dal dott. Maurizio Dan ,
hanno eseguito un intervento
cardiochirurgico innovativo di
“ablazione” della fibrillazione
atriale isolata, per via integral-
mentetoracoscopica,cioèsen-
za apertura del torace, corona-
todal ripristinodel fisiologicorit-
mo sinusale.
L' aritmia cardiaca da fibrilla-

zione atriale rappresenta oggi il
più comune disturbo del ritmo
cardiaco: stime recenti indica-
no che ne è affetta circa l’1-2%
della popolazione occidentale,
con un incremento progressivo
durante l’invecchiamento (cir-
ca il 5% della popolazione an-
ziana).
In Italia, la prevalenza dell’arit-

mia è stimabile in circa 500.000

pazienti,conun’incidenzadicir-
ca 60.000 nuovi casi/anno: il ri-
schio di mortalità in questi sog-
getti è valutato da 2 a 7 volte
maggiore rispetto alla popola-
zione non affetta. Peraltro, un’
analisidelleschededidimissio-
ne ospedaliera della Regione
Veneto durante il periodo
2000-2006 sottolinea una pre-
valenza della aritmia dell’1.7%
nella popolazione regionale,
causa di oltre 14.000 ricoveri
ospedalieri.
Al di là della grave sintomato-

logiadovutaallaperditadelnor-
male ritmo cardiaco, tale arit-
mia è difatti responsabile di
scompenso cardiaco, di trom-
bo-emboliasistemica (inprimis
cerebrale, con conseguente ic-
tuscerebrale),di ripetuti ricove-
ri ospedalieri, e quindi di una
quota non trascurabile di disa-
bilitàedisensibileaumentodel-
la spesa ospedaliera.
La rilevanza della procedura

seguitanell’interventodell’equi-
pe del prof. Mazzucco, risiede
nell’approcciochirurgico impie-
gato, che evita al paziente

l’apertura della gabbia toraci-
ca,echeconsentequindi,attra-
verso l’impiego di una teleca-
mera di piccole dimensioni e di
un particolare strumentario mi-
ni-invasivo, di raggiungere il

cuoreattraverso la creazionedi
tre orifizi nella gabbia toracica,
ciascuno di dimensioni inferiori
al mezzo centimetro.
Laparticolare innovazionedel-

la tecnica, effettuata per la pri-

ma volta in Veneto, è peraltro
dovuta alla possibilità di evitare
ripetuti cambi di decubito du-
rante la procedura, condizione
responsabile di una ulteriore
complessità e prolungamento
dei tempi chirurgici.
Grazieaquesta tecnicarivolu-

zionaria è stato pertanto possi-
bile ripristinare in poco meno di
due ore il fisiologico ritmo sinu-
saleaungiovanepazienteaffet-
todaoltreunannodafibrillazio-
ne atriale persistente, peraltro
refrattaria a precedenti (e reite-
rati) tentatividi ripristinodelnor-
male ritmo cardiaco mediante
farmacieprocedurecardiologi-
che di defibrillazione elettrica.
Tale trattamento apre quindi

la strada alla possibilità di cura-
re un gran numero di soggetti
affetti da questa aritmia e per-
tanto, non solo di alleviare il pa-
ziente dalla grave sintomatolo-
gia connessa alla perdita del
normaleritmocardiaco,maan-
chedi ridurresensibilmente l’in-
cidenza di complicanze car-
dio-embolichee laconseguen-
te disabilità.

I n Italia circa 1 bambino su
3500 nasce malato di fibrosi

cistica, lamalattiageneticagra-
ve più comune nella popolazio-
ne europea. I genitori di un ma-
latosonoportatori saniehanno
una probabilità su quattro a
ogni gravidanza di avere un fi-
glio malato.
I portatori hanno un gene del-

la fibrosi cistica difettoso, cioè
con una mutazione, e uno sano
che compensa la presenza di
quellodifettoso, e sono appun-
to perfettamente sani. Vicever-
sachièmalatohaentrambi ige-
ni della fibrosi cistica con una
mutazione. Dati veneti indica-
no la presenza di un portatore
sano ogni 25-30 individui, e
quindi una coppia ogni
600-900ècostituitadaduepor-
tatori ed ha un rischio del 25%
per ogni gravidanza di avere un
figlio malato.
Il gene della fibrosi cistica e le

sue principali mutazioni sono
notida piùdi venti anni, e la loro
conoscenzaharesonella mag-
gioranza dei casi possibile
l’identificazione, con un prelie-
vo di sangue, della condizione
di portatore o di malato. Pur-
troppo in una porzione non tra-
scurabile di altri casi una dia-
gnosi certa di malattia o di uno
statodiportatore è resa difficile
dall’estrema eterogeneità delle
mutazioni del gene della fibrosi
cistica,chesonoquasi2000. In-
fatti non tutte le mutazioni sono
necessariamente responsabili
dimalattia,alcunepossonoda-
re forme lievi di fibrosi cistica,
altre non hanno alcuna conse-
guenza.
Distinguerequalisianoineffet-

ti patogenetiche, cioè diano
malattia,equali invecesiano in-
nocenti e non diano alcun pro-
blema, inmolti casinonè facile.
Di fatto fino ad oggi solo per
unaventinadimutazioniesiste-
vano chiare e definitive eviden-
zecheledefinivanocomemuta-
zioni in grado di dare fibrosi ci-
stica.
Per ovviare a questo proble-

ma circa tre anni fa’ ha preso
avvioun progetto internaziona-
leacuihannopresoparte laCy-
stic Fibrosis Foundation e la
Johns Hopkins University negli
Stati Uniti, il Toronto Sick Chil-
dren Hospital in Canada, e il
Centro Fibrosi Cistica del-
l’AziendaOspedalieraUniversi-
taria Integrata a Verona. Il pro-
getto è stato denominato CF-
TR2, dal nome della proteina
coinvolta nella malattia, che si

chiama appunto Cystic Fibro-
sis Transmembrane Regulator.
Nell’ambito di CFTR2 sono

stati raccoltidaticliniciegeneti-
ci su quasi 40.000 malati di fi-
brosi cistica in Europa, negli
StatiUnitie inCanada,unosfor-
zoconsiderevolesesiconside-
ra che in tutto il mondo i malati
di fibrosi cistica sono circa
70.000.
Il dottor Carlo Castellani, re-

sponsabile del Settore Adulti
delCentro Fibrosi Cisticadi Ve-
rona, che è stato coordinatore
europeo per il progetto, spiega
che più di 1000 mutazioni era-
no presenti in questi pazienti, e
160 tra queste si trovavano in
almeno 9 pazienti, considerato
ilnumerominimoperaveresuf-
ficientidaticlinici.Questemuta-
zioni sono poi state valutate
con studi cellulari sull’espres-
sione della proteina coinvolta
nella malattia, e al termine di un
lungo e complesso procedi-
mento alcune sono state giudi-
cateingradodidare fibrosicisti-
ca, altre considerate non re-
sponsabili di malattia, altre an-
corahanno rivelatopotenzialità
di dare fibrosi cistica in alcune
persone ma non in altre.
I risultati di tutto ciò sono ora

stati resi pubblici, e consultabili
su un sito web appositamente
creato (www.CFTR2.org), che
contieneanche informazionicli-
niche associate alle mutazioni,
comedatidi funzionepolmona-
re, e di infezione respiratoria e
digestiva. Il sito comprende
una parte più tecnica, rivolta ai
professionisti sanitari, e una di-
vulgativa,pensataper ipazienti
e i loro genitori, o per chiunque
ricerchi informazioni su questo
argomento senza avere una
preparazione specifica.
Grazie ai progressi compiuti

dalla ricercaedallecure, ibam-
binichenasconooggiconfibro-
si cistica hanno un’aspettativa
media di vita di circa 40 anni,
mentre quando la malattia fu
scoperta, più di cinquant’anni
fa, lamaggiorpartenonsupera-
va l’infanzia. I nuovi dati ottenu-
tigrazieaCFTR2potrannocon-
tribuireallosviluppodinuovete-
rapie, che stanno già in parte
emergendo, e che saranno mi-
rateacorreggere ildifettogene-
tico di specifiche mutazioni del
genedella fibrosicistica. Inoltre
costituiranno un supporto im-
portante per la diagnosi di que-
stamalattia,eper l’identificazio-
ne di coppie di portatori a ri-
schio.

Ildott. Castellani,responsabile delCentro Fibrosi Cisticadi Verona

Unpazienteconangina refrattaria mentreviene sottopostoalla terapiadelle onded’urto
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Comebattere lafibrillazioneatriale
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Fibrosicistica,
ricercaecure

Unprogetto
internazionale
cuihapresoparte
lanostraAzienda
Ospedaliera
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Onded’urtocontro l’anginarefrattaria

T ra le numerose eccellenze
a livello internazionale del-

l’AziendaOspedalieraUniversi-
taria Integrata di Verona, c’è da
annoverare,sia in terminiquan-
titativichequalitativi, laReuma-
tologia. Per venire incontro alle
esigenze dell’ utenza, la Reu-
matologiaveronesesvolgeatti-
vitàsiaambulatoriali che diDay
Hospital in tresedi:aBorgoRo-
ma, Borgo Trento e nel presidio
di Valeggio. Annualmente ven-
gono effettuate circa 40.000
prestazioni, nella maggior par-
te dei casi con interventi stru-
mentali o complessi.
Le malattie reumatiche sono

molto diffuse e rappresentano
lacausa piùcomune didisabili-

tàediperditadigiornatedi lavo-
ro. La Reumatologia di Verona
siprendecuradi tutte lepatolo-
gie, ma per assolvere appieno
lasuavocazionediCentrodiRi-
ferimento Regionale, la mag-
giorpartedelle risorseèdedica-
ta alle malattie più complesse e
severe che richiedono tratta-
menti molto impegnativi ( i far-
macicosiddetti “biologici”)pos-
sibili nella provincia di Verona
solo presso questa Unità che
svolge,unicaaVeronaeprovin-
cie contigue, anche l’attività di
reumatologia pediatrica.
Presso laReumatologiadiVe-

rona sono stati implementate
tutte le tecnologie diagnosti-
che più aggiornate e sofistica-

te, anche grazie a importanti
contributi finanziari attribuiti
per progetti di ricerca ad alto li-
vello. Utilizzando i più moderni
parametri di valutazione si po-
ne nei primi 4-5 posti nella Fa-
coltà di Medicina.
L’attivitàdi ricercahaconsenti-

toanchedisvilupparenuovete-
rapie per alcune patologie per
le quali prima non erano dispo-
nibili cure efficaci; ad esempio
per l’osteogenesi imperfetta e
l’algodistrofia . La Reumatolo-
gia di Verona è anche a livelli in-
ternazionaliper ladiagnosiecu-
ra delle malattie metaboliche
ossee e, oltre a essere Centro
Regionale di Riferimento, si è
sempre presa carico della ste-

sura di linee guida per queste
malattie ed è rappresentata in
tutte le Istituzioni internazionali.
L’attività scientifica della Reu-

matologiaèanchedocumenta-
tadaluncospicuo impegnonel-
la sperimentazione di nuovi far-
macichehacoinvolto,negliulti-
mi 5 anni, migliaia di pazienti.
Ciòhaconsentitodipoteracce-
dere alle terapie più innovative
con largo anticipo sulla loro im-
missione in commercio.
Per tutti questi fattori e per le

particolarispecificità laReuma-
tologiadell’AziendaVeroneseè
considerata come la struttura
più qualificata in ambito regio-
naleetra lepiùquotate inambi-
to nazionale.
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