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Buona salute , Buona sanità

Va dove ti porta il cuore, ma
impara anche ad auscultarlo!
Giusi Levato
7 Luglio 2022
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Una campagna di screening per auscultare non meno di 30.000 cuori over 65 anni,
dal Sud al Nord Italia. Il cuore fa una bella musica.
A settembre la musica la faranno i nostri cuori, i cuori delle persone over 65 che Cuore Italia, con
il patrocinio di Senior Italia FederAnziani, ausculterà in quella che sarà la più grande campagna
di screening per le patologie valvolari. A settembre, dal 12 al 18, si celebrerà anche la
settimana di Sensibilizzazione delle valvole cardiache con l’hashtag #ascoltailtuocuore.
La prevenzione è fondamentale: in Italia le malattie valvolari cardiache sono tra le patologie
più diffuse nella popolazione anziana e colpiscono ogni anno il 12,5% degli over 65, uno su 10.
Ecco perché è importante auscultare il cuore di queste persone. La nostra popolazione poi sta
invecchiando e si stima che nel 2030 gli over 65 saranno 16,2 milioni, quasi un terzo della
popolazione complessiva.
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Troppo spesso i sintomi delle patologie valvolari cardiache, soprattutto nelle prime fasi,
vengono associati al naturale invecchiamento (stanchezza generale, fiato corto, dolore al
petto) e questo rallenta l’identificazione e la diagnosi tempestiva di queste patologie. Eppure, il
primo passo per poterle individuare può farlo direttamente il medico di famiglia
auscultando il cuore!
Secondo un’indagine condotta nel corso del 2019 su un campione di anziani (totali rispondenti
1106), in Italia auscultare il cuore sembrerebbe una pratica comune, ma a questa pratica vengono
sottoposti solo il 17% degli anziani (over 60) durante una visita.
Dati Real life, che fanno riferimento ad una parte dello studio PREVASC (PREvalenza delle
malattie cardioVASColari) hanno riscontrato, su 398 (45% uomini e 55% donne) screening
ecocardiografici effettuati, su una popolazione di età media 75 anni, diversi problemi di cuore:
stenosi aortica moderata/severa 2,0% insufficienza mitralica moderata 10,1% insufficienza
mitralica severa 0,8% stenosi mitralica moderata/severa 0,8% ectasia aorta 17,8% insufficienza
aortica moderata/severa 4,5% insufficienza tricuspide moderata/severa 4,8% ipertrofia ventricolare
sinistra 42,2% disfunzione ventricolare sinistra 0,8%.
Oltre all’età ci sono poi quei fattori di rischio per il cuore, per i quali la prevenzione è
d’obbligo: il diabete, l’ipertensione arteriosa, la dislipidemia, il fumo, la sedentarietà, il
sovrappeso.
Cuore Italia, con il patrocinio di Senior Italia FederAnziani, darà vita ad una campagna di
screening “a tappeto” per le patologie delle valvole cardiache così importante, perché i
progetti a livello europeo, come il PNRR, si pongono come obiettivo quello di alzare il più possibile
l’asticella della qualità della vita e con un cuore a poste la qualità di vita è certamente più alta.
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