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“La Musica del Cuore”. In Calabria Giornata di Screening gratuiti della Fibrillazione
Atriale

In Italia 1 anziano su 12 soffre di fibrillazione atriale, che aumenta di 4 volte il rischio di ictus cerebrale, e
solo in Calabria la prevalenza è del 6,2%. La diagnosi precoce e una terapia adeguata possono evitare il
peggio. Il 13 Maggio screening gratuiti per i calabresi di età superiore ai 60 anni, con la campagna di
sensibilizzazione e prevenzione dell’Associazione “Amici del cuore”, in collaborazione con diverse unità
operative di cardiologia locali e il contributo incondizionato di Daiichi Sankyo Italia.

Roma 7 maggio 2018 - La musica del cuore è scandita dalla normalità del suo ritmo, e quando il cuore
perde quel ritmo la musica non è più armonica e può generare una aritmia chiamata Fibrillazione Atriale
(FA), che in Italia colpisce circa 1.100.000 ultrasessantacinquenni, 1 anziano su 12, e solo in Calabria ha
una prevalenza del 6,2 %. La fibrillazione atriale aumenta in maniera significativa il rischio di ictus cerebrale,
si stima, infatti, che dei 200 mila casi di ictus mediamente diagnosticati ogni anno in Italia circa 36 mila
sarebbero imputabili alla Fibrillazione Atriale, e che nel corso della vita circa 1 persona su 3 affetta da FA
vada incontro ad un ictus cerebrale, un evento grave, che si può evitare scoprendo in tempo la presenza di
questa aritmia e iniziando il trattamento con una terapia appropriata. E proprio per l'elevata prevalenza nella
popolazione anziana la gestione di questa aritmia spesso asintomatica assume grande rilevanza soprattutto
nel contesto meridionale, dove si registra un forte trend di crescita dell'indice di vecchiaia. Per sensibilizzare
i cittadini sull'importanza di prevenzione e diagnosi precoce di questa aritmia cardiaca, l'Associazione
Pazienti "Amici del Cuore " di Castrovillari dà il via a "La Musica del Cuore", la campagna di screening
gratuito rivolta alla popolazione degli ultra 60 enni . Il progetto, patrocinato dall'ASP di Cosenza e dal suo
Direttore dr Raffaele Mauro, si avvale della collaborazione delle unità operative locali di Cardiologia di
Castrovillari, Cariati, Paola, Rossano, con le Associazioni: "Amici del cuore di Paola", "Amici del Cuore di
Cariati" ed il contributo incondizionato di Daiichi Sankyo Italia.
Esami gratuiti: dove, quando e come
Grazie all'impegno delle Associazioni "Amici del cuore" di medici specializzati e volontari, domenica 13
Maggio, dalle ore 9 alle 19, i cittadini di età superiore ai 60 anni, potranno effettuare uno screening gratuito
della fibrillazione atriale, nelle seguenti Città:
Castrovillari Corso Garibaldi
Rossano Calabro Piazza B. Le Fosse
Cariati Centro Sociale Via Nazionale
Paola Piazza IV Novembre Francavilla M. Casa di Cura "Rovitti"
Cassano allo Jonio Diocesi arcivescovile
In ciascuna sede saranno predisposti due presidi, uno per l'accoglienza e l'anamnesi, l'altro per la visita vera
e propria con elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa e refertazione. Lo screening
consisterà nella registrazione, tramite una strumentazione particolare, di una traccia elettrocardiografica per
valutare il ritmo cardiaco. I pazienti a cui sarà diagnosticata ex novo una fibrillazione atriale, o considerati ad
alto rischio, saranno indirizzati presso i rispettivi ambulatori di cardiologia per accertamenti ulteriori con holter
ECG ed eventuale avvio di terapia anticoagulante. Contemporaneamente, i dati raccolti nelle singole sedi
con l'innovativo device - Event Record- per la rilevazione degli ECG in 40 secondi confluiranno nell'Hub
principale della Cardiologia dell'Ospedale "Ferrari" di Castrovillari diretta dal dr Giovanni Bisignani, "C'è
scarsa percezione tra i cittadini dell'elevato rischio trombo-embolico, associato alla fibrillazione atriale.
Informazione, prevenzione, diagnosi precoce ed una appropriata terapia anticoagulante possono ridurre
significativamente gli accidenti cerebro-vascolari ed i relativi costi sociali che spesso gravano integralmente
sulle famiglie" ha affermato il dr Giovanni Bisignani, Direttore del Dipartimento di Cardiologia dell'Ospedale
"Ferrari" di Castrovillari , ideatore e responsabile scientifico del Progetto.
Fibrillazione atriale - alcuni Dati
In Italia la fibrillazione atriale colpisce circa 1.100.000 di ultrasessantacinquenni, in altri termini 1 anziano su
12, eppure il 30,7% di essi non è ancora trattato con terapia anticoagulante, il trattamento indicato dalle linee

guida più recenti. In Calabria la prevalenza totale di questa aritmia è del 6,2%, con il 6,8% nei maschi e 5,5%
nelle femmine. La prevalenza della FA è strettamente correlata all'età: anche a livello nazionale va dal 3%
dei soggetti nella classe di età 65-69 anni al 16,1% dei soggetti ultraottantacinquenni, con un incremento che
si conferma in tutte le classi al progredire dell'età. I pazienti affetti da questa patologia presentano, con
significativa frequenza, anche una diagnosi di ipertensione arteriosa, precedente infarto miocardico,
scompenso cardiaco, altra aritmia cardiaca, iperglicemia, diabete mellito, ipercolesterolemia, consumo di
alcol e alterata funzionalità renale. Inoltre, molti hanno già avuto un ictus cerebrale, con una frequenza di 4
volte superiore ai soggetti senza fibrillazione atriale. Il controllo di tali fattori potrebbe consentire di ridurre la
prevalenza di questa aritmia e scongiurare dunque il rischio di ictus, patologia che oltre a pesantissimi costi
sociali comporta oneri al SSN di oltre un miliardo di euro l'anno.
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