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ATTESA DI VITA MASCHI 

ISTAT 

              1974 
Alla nascita       69.6 anni 

A 50  anni         27     

A 60  anni         19 

A 70  anni         12.2 

A 75  anni           9.4 

A 80  anni           7 

A 85 anni            5 

A 90 anni            3.6 

  2010 
    79.4 

    33.9 

    24.9 

    16.7 

    13 

      9.8 

      7 

      4.9 
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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 % 
2000 1980 

L. Palmieri, et al Am J Public Health 2009  



• Le Unità Coronariche lavoravano a 

pieno ritmo, si sperimentavano nuovi 

rimedi contro l’occlusione coronarica – 

era l’epoca del trionfo della trombolisi, 

a  cui sarebbe poi seguita l’epopea 

dell’angioplastica primaria – e ci si 

attrezzava con la “terapia organizzativa 

dell’infarto”, fatta di reti integrate di 

servizi tarate soprattutto sullo STEMI. 
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  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 



Lakatta and Levy. Circulation 2003;107:346-54 



Come deve cambiare 
l’atteggiamento dei 

cardiologi 

IN 

UNITA’CORONARICA 



Quando si parla oggi con i Colleghi che lavorano in 

UTIC, le frasi che vengono riferite più di frequente sono :  

1) “a noi non mandano più i giovani, qualcun altro nella 

rete li sta drenando”  

2) “abbiamo ridotto il numero delle angioplastiche 

primarie”  

3) “ci mandano solo anziani, per lo più molto malandati e 

sempre più anziani”  

4) “ci stiamo riempiendo di pazienti con scompenso 

cardiaco e fibrillazione atriale” 
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Prevalence of Coronary Heart Disease by 

Age and Sex in the U.S. from 1999-2004 

REF: Rosamond W, et al. Circulation 2007;115:e69-171. 



Epidemiologia  

 
• > Età 

• < STEMI 

• > NSTEMI 

• > Complessità clinica  

• > Comorbilità  

• > rivascolarizzati 

 

CAMBIAMENTI: dati Blitz-3  n = 6986  
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21,2%2

19,1%3

29,4%1

Numero di comorbidità/ paziente

21,2%2

19,1%3

29,4%1

Numero di comorbidità/ paziente

Età media:  69.9+13.2 

anni   

Mediana:  72 anni 

Età > 75 anni:  39%    



ACS Italia-Europa  
(Età, anni, media±DS) 
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IN –ACS 

 

EHS-ACS I 

 

EHS-ACS II 

 

 

 

ISAR-

REACT 2 

STEMI 

 

66±13 

 

63.4±13 

 

62.5±13 

 

 

 

NSTE-SCA 

 

69±12 

 

65.8±12 

 

66.1±12.1 

 

 

 

66.5±11.3 



Risk factors and clinical characteristics of the study population  

by gender and age group 
Gender Men Women 

Age 65-74 years 75+ years All 65-74 years 75+ years All 

(N. subjects) (N=669) (N=365) (N=1034) (N=619) (N=348) (N=967) 

  N % N % N %   N % N % N % 

Dyslipidemia 
no 402 61,0 242 68,0 644 63,4 287 47,5 165 48,8 452 48,0 
yes 257 39,0 114 32,0 371 36,6 317 52,5 173 51,2 490 52,0 
Hypertension 
no 301 45,2 137 37,6 438 42,5 267 43,7 126 36,3 393 41,0 
yes 365 54,8 227 62,4 592 57,5 344 56,3 221 63,7 565 59,0 
Diabetes 
no 538 81,0 293 80,7 831 80,9 527 86,0 297 85,6 824 85,8 
yes 126 19,0 70 19,3 196 19,1 86 14,0 50 14,4 136 14,2 
Cardiovascular diseases 
no 494 74,2 221 60,5 715 69,4 468 75,9 241 69,3 709 73,5 
yes 172 25,8 144 39,5 316 30,6 149 24,1 107 30,7 256 26,5 
angina pectoris 43 6,5 34 9,3 77 7,5 28 4,5 19 5,5 47 4,9 
atrial fibrillation 32 4,8 47 12,9 79 7,7 39 6,3 35 10,1 74 7,7 
peripheral vascular disease 19 2,9 27 7,4 46 4,5 23 3,7 19 5,5 42 4,4 
cerebrovascular disease 29 4,4 21 5,8 50 4,8 19 3,1 14 4,0 33 3,4 
Previous myocardial infarction 
no 617 92,8 319 88,1 936 91,1 596 97,4 329 95,6 925 96,8 
yes 48 7,2 43 11,9 91 8,9 16 2,6 15 4,4 31 3,2 
Revascularization procedures  
no 602 90,0 305 83,6 907 87,7 596 96,4 331 95,1 927 96,0 
yes 67 10,0 60 16,4 127 12,3 22 3,6 17 4,9 39 4,0 
Comorbidities 
no 368 55,3 186 51,0 554 53,7 286 46,2 141 40,5 427 44,2 
yes 298 44,7 179 49,0 477 46,3 333 53,8 207 59,5 540 55,8 



Marengoni A., Karolinska Institutet, 2008 

Prevalenza di anziani affetti da nessuna,  

1-2 e 3+ malattie, per età 



Marengoni A, et al. JAGS 2009 

Prevalenza di malattie croniche in presenza 

(barra bianca) o assenza (barra gialla) di 

comorbosità 

% 



REF: Sigurdsson E, et al. The Reykjavik Study.  Ann Intern Med 1995;122:96-102 

The prevalence of unrecognized 
myocardial infarction as a function of age 



< 80 anni 
% 

 >80 anni 
% 

Co-morbidità 

50.9  ± 10 

10 

15 

32 

24 

33 

74 

Frazione di eiezione 

Insuf. Renale cronica 

Insuf. cerebrovascolare 

Diabete mellito 

Vasculopatia periferica 

BPCO 

Ipertensione 

50.0  ± 10 

4 

5 

15 

0.45 

14 

49 

Ottuagenari più compromessi 



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 



Interazioni tra Comorbilità e Cardiopatie Acute 

• diatesi emorragica 
•  m. gastrointestinali 
• stroke 

Terapia 
inadeguata 

 

• allergie 
• controindicazioni 

• TAO (warfarin) 

Cardiopatia 
Acuta 

• ↓ apporto O2 
• anemia 
• BPCO, insuff respiratoria 

• ↑ consumo O2 
• febbre, tachiaritmie 
• ipertensione arteriosa 
• ipertiroidismo, fistola A-V 

• processi infiammatori 

Aggravamento 

ischemia-scompenso 

Predisposizione 
alle complicanze 

• insuff renale 
• insuff epatica 
• diabete mellito  

Qualità e 
aspettativa di vita 
• neoplasia in  fase avanzata 
• deficit cognitivo 
• allettamento permanente 



R I  

A C S 
B P C O 

N I M V 

CVA 

Heart Failure 

P E 

I A B P 
D M II 

Aritmie 

device  
Infections  

 

 periprocedural 
complications 

 D A  

Il fenotipo clinico complesso 



Key points (adapted from Ylä-Herttuala et al.1) 

•Vulnerable plaques are prone to rupture and 

thrombosis. Two types of vulnerable plaques are rupture-

prone and erosion-prone. Prototype of the rupture-prone 

plaque contains large and soft lipid-rich necrotic core 

covered by thin and inflamed fibrous cap.  

•Thin-cap fibroatheroma: If the fibrous cap is thin, the 

plaque is called TCFA. Thin fibrous caps are usually 

heavily inflamed.  

•Plaque stabilization can be achieved by increasing 

thickness of fibrous cap, reducing inflammation in the 

fibrous cap, and reducing size of atheromatous core. 

Plaques may be stabilized against thrombosis 

independent of changes in plaque size and luminal 

obstruction.  

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/21/eurheartj.eht301.full


LP 

Thrombus 

Uomo, 51 Anni  

Angina instabile 

CGF: Semplici irregolarità nella 

DA Prox. Cdx e Cx Indenni 

OCT: Rottura di placca 

su pool lipidico 







 







• Il trattamento con statine, modificando la 

biologia di placca, ne ha impedito 

l’evoluzione verso la rottura, ma non verso 

l’evoluzione sclerotica. Questa modifica della 

struttura di placca si è tradotta in una 

riduzione degli STEMI ed in un aumento degli 

infarti con meccanismo non trombotico, ma 

emodinamico, più tipico della fragilità e 

comorbilità delle fasce più avanzate della 

popolazione. 
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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 



Modificata da: Kovacic JC et al. Circulation 2011;123:1900-10  

Endothelium: 
Endothelial 
dysfunction 

Media: 
> collagen, VSMCs, 

MMPs, AGEs, 
calcification, < Elastin 

Adventitia: 
> collagen, 
fibroblasts 

Intima: 
> collagen, MΦ, MMPs, 

AGEs, calcification, I-CAM, 
VSMCs 

Vascular Ageing 



Uomo, 75 Anni  

Angina stabile 

CGF: Malattia 

diffusa e calcifica 

dei 3 rami principali 



• 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 

 



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.  
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Meccanismi fisiopatologici predisponenti la 

disfunzione diastolica 



IL COMPLESSO RAPPORTO TRA FIBRILLAZIONE ATRIALE 

E SCOMPENSO CARDIACO 

• Lo scompenso cardiaco 
si può complicare con 
fibrillazione atriale nel 
5,4% per anno (54% in 
10 anni) 

• La comparsa di FA nei 
pazienti con scompenso 
cardiaco comporta un 
aumento di mortalità 
dell’1,6% negli uomini e 
del 2,7% nelle donne 

• La fibrillazione atriale si 
può complicare con 
scompenso cardiaco nel 
3,3% per anno (33% in 
10 anni) 

• La comparsa di 
scompenso cardiaco 
nei pazienti con FA 
comporta un aumento di 
mortalità del 2,7% negli 
uomini e del 3,1% nelle 
donne 

 
Dati Framingham-Wang et al Circulation 
2003;107 

 



 

• Is the denial (if any) of best treatment to older persons 

justifiable because of therapeutic futility? 

 

 Therapeutic discrimination of older 

cardiac patients is not only questionable 

in terms of equity, but also clinically not 

justifiable, as benefits from best treatment 

are in fact greater in older, comorbid 

patients 

AGEISM 
in acute cardiac care settings 



THE AMI-FLORENCE REGISTRY (analysis #2)  

 Demographic & clinical characteristics, by age group  

<0.001    43.9 58.1 71.5 85.9 Gender (males %) 

 

p 
>85 

(n: 148) 

65-74 
(n: 246) 

< 65 
(n: 290) 

<0.001 1.33 1.35 1.04 0.60   non-cardiovascular 

<0.001 0.93 0.88 0.58  0.37   cardiovascular 
Comorbidities (n) 

25.0 25.2 19.9 14.8   non-Q 

0.036 

0.008 
25.2 40.2 44.3 54.5   non anterior, Q waves 

25.8 27.3 11.4 5.6   Killip class 3-4 

30.4 18.7 14.2 4.5   Killip class 2 

43.9 54.1 74.4 90.0   Killip class 1 
AMI Characteristics (%) 

75-84 
(n: 246) 

Age (years) 

<0.001 

<0.001 

17.7 33.5 47.9 56.2   Transf. to hosp. with PCI 

31.1 34.6 43.1 52.8   Directly to hosp. with PCI 

Hospital admission (%) 

Barchielli A, et al. J Am Geriatr Soc 2004; 52:1355-60 



 

 

 

 

 

 

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 



Gli anziani: la categoria a maggior rischio 

Cronicità dei trattamenti 

Alterazioni farmacocinetiche 

Pluripatologie  Politerapie 

Gli anziani hanno un  rischio di sviluppare patologie iatrogene 
quasi doppio rispetto ai soggetti più giovani. 

1 ricovero su 10 in un reparto geriatrico è correlato a patologie 
iatrogene. 





Estimated Rates of Emergency Hospitalizations for 

Adverse Drug Events in Older U.S. Adults, 2007–2009 

N Engl J Med 2011;365:2002-12 
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No diuretics Diuretics No diuretics Diuretics 

Age < 75 years Age 75+ years 

Uso di diuretici dell’ansa e sviluppo di ipokaliemia 

Zuccalà G. J Gerontol Med Sci 2000 



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 

? 



Valutazione del rischio cardiovascolare nei pazienti  

candidati a chirurgia non cardiaca 



INDICE DI LEE 
(REVISED CARDIAC RISK INDEX) 

Ad ogni fattore di rischio viene assegnato un punto 
 
1. Procedure ad alto rischio chirurgico 
2. Anamnesi positiva per cardiopatia ischemica 
3. Anamnesi positiva per scompenso cardiaco 
4. Anamnesi positive per ischemia cerebrale: ictus o TIA 
5. Diabete in trattamento con insulina 
6. Creatinina preoperatoria > 2.0 mg/dL 
 
Rischio di eventi cardiaci maggiori 
Punti  Classe   Rischio 
0   I   0.4%    Rischio cardiologico operatorio Basso 
1   II   0.9%    Rischio cardiologico operatorio Basso 
2   III   6.6%    Rischio cardiologico operatorio Intermedio 
3 o più   IV   11%     Rischio cardiologico operatorio Elevato 
 
Gli "Eventi Cardiaci Maggiori" includono: l’infarto acuto del miocardio, l’edema polmonare, la fibrillazione 
ventricolare, l’arresto cardiaco primario e il blocco atrioventricolare completo.  
 

 



Gupta Perioperative Cardiac Risk 

1)  Età? 
 
2)  Creatinina? 
      ≥1.5 mg/dL     <1.5 mg/dL     Valore di creatinina non noto  
 
3)  Classe ASA? 
     ASA 1 : Paziente sano  
     ASA 2 : Paziente con malattia sistemica lieve e nessuna limitazione funzionale  
     ASA 3 : Paziente con malattia sistemica grave e limitazione funzionale di grado moderato 
     ASA 4 : Paziente con malattia sistemica grave che costituisce un pericolo costante per la vita 
     ASA 5 : Paziente moribondo la cui sopravvivenza non è garantita per 24 ore con o senza l’intervento chirurgico 
 
 
4)  Stato funzionale preoperatorio? 
     Totalmente indipendente  
     Parzialmente dipendente  
     Totalmente dipendente  
 
5)  Sito della procedura? 

Anorettale. Aortica.  Bariatrica. Cervello. Mammella. Cuore. ENT (EXCEPT thyroid/parathyroid. Esofago. Stomaco.   
Duodeno/Epatopancreatobiliare.  
Colecisti. Appendice. Surrene. Milza. Ernia (addominale, inguinale, femorale). Intestino.  Collo (tiroide e 
paratiroidi).  

     Ostetrica. Ginecologica. Ortopedica e non vascolare periferica. Altro . Vascolare periferica.  Cute. Colonna.  
     Toracica non esofagea.  Vene.  Urologica.  
 
 
 
 
 



EuroSCORE 
European System for Cardiac Operative Risk Evaluation 

• Patient related factors 

• Age     Unstable angina     Gender    LV function 

• Chronic pulmonary disease    Recent MI    

• Extracardiac arteriopathy     Pulmonary hypertension     

• Neurological dysfunction  

•     

•  Operation-related factors 

•  Previous Cardiac Surgery      Emergency   

• Creatinine > 200 µmol/ L       Other than isolated CABG      

• Active endocarditis     Surgery on thoracic aorta      

• Critical preoperative state       Post infarct septal rupture     



Multimorbidity 
Disability  

(& Death) 



Disease Count (DC) 

1 2 3 4 

0 

20 

10 

30 p=0.001 
ROC curve area 0.850 # 

Level of comorbidity 

Index of Co-Existent 

Diseases (ICED) 

Level of comorbidity 

1 2 3 4 

0 

20 

10 

30 

J Am Geriatr Soc 2006; 54: 210 

Incident (1995-1999) Disability (%) 

p=0.001 
ROC curve area 0.874 # 

# adjusted for age, gender, marital status, MMSE 

and Summary Performance Score at baseline 



Mortality rate 1995-2004 (n/100 a-p) 
Levels of * 

comorbidity DC CI ICED GIC CDS 

p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Level 4 9.8 11.4 9.6 7.1 7.1 

Level 3 5.0 5.1 4.9 3.6 4.8 

Level 2 3.3 3.5 3.9 2.9 4.3 

Level 1 2.5 2.8 2.0 2.2 3.4 

* Levels correspond to quartiles of distribution for DC, CI, ICED and 
CDS, and to predetermined classes for GIC 

J Am Geriatr Soc 2006; 54: 210 
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Landi F et al. J Clin Epidemiol. 2010  



Multimorbidity 
Disability  
(& Death) 

Hypothesis: 

• three different domains 

• interrelated, but potentially independent 

 Frailty  

= ? Frailty 

syndrome ? X 



Frailty: definition 

• Multi-factorial syndrome, caused by a 
reduction of physiological reserve and of 
capability to resist stressful events 
(homeostatic capacity)  

 

• Appears to be age-related, and 
associated with increased risk of 
adverse events 
 

• Complex and dynamic condition, for 
which several models have been 
proposed 



Operative model of frailty according to the Deficit Index 

- Canadian Study of Health and Aging 

1. Very fit — robust, active, energetic, well motivated and fit; these people 
commonly exercise regularly and are in the most fit group for their age 

2. Well — without active disease, but less fit than people in category 1 

3. Well, with treated comorbid disease — disease symptoms are well 
controlled compared with those in category 4 

4. Apparently vulnerable — although not frankly dependent, these people 
commonly complain of being “slowed up” or have disease symptoms 

5. Mildly frail — with limited dependence on others for instrumental 
activities of daily living 

6. Moderately frail — help is needed with both instrumental and non-
instrumental activities of daily living 

7. Severely frail — completely dependent on others for the activities of daily 
living, or terminally ill 

Rockwood K et al, CMAJ 2005 



Comorbidity 

Disability Frailty 

 

Rockwood K et al, CMAJ 2005 

Relationship between comorbidity, disability and 

frailty according to the Deficit Index 



Frailty vicious cycle 

Fried L, et al. J Gerontol 2001 



Disability 

18.1% 

(n=67) 

Comorbidity 

(n=2131) 

Frailty 

26.6% 

(n=98) 

(n=196) 

5.7% 

(n=21) 
46.2% 

(n=170) 

21.5% 

(n=79) 

Fried L, et al. J Gerontol 2001 

Relationship between comorbidity, disability and 

frailty according to the Phenotype Frailty Index 



Short Physical Performance Battery (SPPB) 

Test della marcia  

Tempo per percorrere 4 metri 

di passo normale: ____sec 

(tempo migliore di 2 prove) 

<4.8 sec  4 punti 

4.8-6.2 sec  3 punti 

6.3-8.7 sec  2 punti 

>8.7 sec  1 punto 

incapace  0 punti 

0 1 2 3 4 m 

Capace 
 

Alzarsi e sedersi per 5 volte più 

velocemente possibile a braccia 

incrociate  

<11.2 sec   4 punti 

11.2-13.7 sec    3 punti  

13.8-16.7 sec   2 punti 

16.8-60 sec   1 punto 

>60 sec o incapace  0 punti    

Test della sedia 

Punteggio totale: 

0-12 

Guralnik et al, J Gerontol 1994 

Posizione piedi uniti  

per 10 sec   1 punto 

Posizione 

semitandem  

per 10 sec   1 punto 

Posizione tandem  

tempo:____ sec  

per 10 sec   2 punti 

3-9.9 sec     1 punto 

<3 sec         0 punti 

tempo:____ sec  

<10 secondi   0 punti 

tempo:____ sec  

<10 secondi   0 punti 

Test dell’equilibrio  

SI 

SI 

NO 

NO 



The SPPB predicts incident disability and death in the 

general population 

Mobility disability 

Non-disabled 

BADL disability 

Guralnik J, et al. N Engl J Med 1995 

%
 

SPPB score 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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N= 1122, FU 4 yrs. 

Di Bari M, et al. JAGS 2006 

N= 688, FU 8 yrs. 

SPPB score 



Focus on  

Frailty and 

Heart Failure 



HR (95% CI) p 
value 

SPPB  0.001* 

0 6.1 (2.2-16.8)  0.001 

1-4 4.8 (1.6-14.0) 0.004 

5-8 2.0 (0.7-5.7)  0.223  

9-12 Ref. − 

Sex (M vs. F) 1.2 (0.7-2.0)  0.583  

Age (years) 0.98 (0.94-1.02)  0.355  

Site (Ferrara 
vs. Florence)  

1.9 (0.7-5.4)  0.216  

LVEF (%) 0.97 (0.95-0.99)  0.005  

CIRS-C 1.5 (1.1-1.98)  0.004  

NYHA class 1.5 (1.1-2.2) 0.022 

* For trend 

MMSE, depression, drug therapy and 
previous functional status deleted stepwise  



Focus on  
Frailty and 

Cardiac Surgery 





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 



• Age >70 years 

• slow gait speed: time > 6 sec 

taken to walk 5 meters 

STS: Society of Thoracic Surgeons score 

J Am Coll Cardiol 2010;56:1668–76 



JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2016.0316 

Published online 

May 11, 2016 

decrease 



Physical Performance measure as Prognostic Tool in older 

patients candidate to cardiac surgery: PPPT study 

SCOPO DELLO STUDIO 

Valutare il valore predittivo di differenti misure dello stato 

funzionale in pazienti anziani sottoposti a intervento 

cardiochirurgico elettivo 

ESITO COMBINATO 

omorte intraospedaliera e/o  

o necessità di revisione chirurgica e/o  

o insufficienza renale acuta/riacutizzata e/o  

o durata della ventilazione meccanica > 24h.  

DELIRIUM ipercinetico 

agitazione psicomotoria 

richiedente sedazione 

farmacologica e/o contenzione 

OUTCOME  

(intraospedalieri): 



Valutazione dei pazienti 

Cardiologica/cardiochirurgica 

• tipo di intervento 

• EuroSCORE II e STS score 

• principali parametri elettro/ecocardiografici pre-operatori 

Geriatrica Multidimensionale 

• ADL,IADL, Barthel Index 

• SPPB e velocità del cammino su 4 m (derivata dall’SPPB), handgrip 

• GDS 5 item, MiniCog, Clock Drawing Test  

• Comorbilità mediante l’Index of Disease Severity  

 

Clinico/anamnestica 

• dati demografici, peso, statura, BMI 

• classe NYHA 

• terapia farmacologica domiciliare 

• principali parametri di laboratorio (Hb, conta linfocitaria, creatinina, GFR, 

glicemia, colesterolo tot, proteine tot, VES, fibrinogeno, NT pro-BNP) 

 



 Il mondo cardiologico / cardiochirurgico mostra 

crescente attenzione alla misure di FRAGILITA’ 

nell’anziano 

 

 Elementi di VMD geriatrica migliorano la valutazione 

prognostica nel grande anziano candidato a CCH 

elettiva (& TAVI) 

Registro nazionale   

Anziani in Cardiochirurgia 



 

 

 

 

 

 

I device negli anziani.  
 

 



IL CARDIOPATICO ANZIANO 

PROBLEMI SUL TAPPETO 

• Impianto di sistemi di 

elettrostimolazione 

• Cardioversione/ablazione nella FA 

• Cardiochirurgia/Soluzioni 

interventistiche 

• ….. 



• “The problem is that these trials were 

designed to demonstrate that the ICD 

reduces mortality in selected populations;” 

 

they were not designed to test how best 

to use the ICD.  

74 Alfred E. Buxton Circulation. 2005;111:2537-2549, 

Trials con ICD e Linee Guida 



Quando non impiantare un ICD  

• Malattia terminale o ragionevole aspettativa di vita in buon 

stato funzionale  < 1 anno (disabilità, demenza, IRC 

severa, neoplasie a stadiazione incerta…)  

• Malattia psichiatrica potenzialmente aggravabile 

dall’impianto e/o che ostacoli il follow-up 

• NYHA  IV  refrattaria (se non candidato a CRT , VAD o Htx) 

(e/o ricoveri ripetuti, FE<20%, IM severa, disfunzione Vdx) 

• Rivascolarizzazione <  3 mesi 

• IMA< 1 mese 

• CMP non ischemica <3 mesi 

• Candidato a rivascolarizzazione 

 

 



Quando non impiantare un ICD 
Take home message  

•L’identificazione dei soggetti a rischio di morte precoce dopo 

impianto che non si gioveranno dell’ICD resta una sfida aperta  

 

•Sono necessari studi mirati e strumenti affidabili e accessibili 

per  definire la prognosi e guidare la scelta nel singolo paziente 

 

•L’ indicazione dovrebbe prevedere anche la valutazione di 

autosufficienza, status psico-cognitivo, QDV, desideri personali 

 

•L’appropriatezza richiede una stretta collaborazione fra 

Cardiologo clinico/Ecocardiografista ed Elettrofisiologo 

 



FA, Rate or Rhythm control 

 

Linee guida AIAC, spesso Anziano ai bivi della flow 

chart 
 

Primo step nel paziente ultraottantenne con riscontro di FA?  

Cardioversione almeno una volta o subito controllo frequenza?  

La prognosi non dipende dalla fibrillazione atriale se sta bene e quindi meglio 

non cardiovertirlo? Dipende dalle condizioni generali?  

Quanti farmaci prende?  

Secondo alcuni meglio mantenere un ritmo sinusale se ha sintomi.  

Qualcuno pero’ dice che la sintomatologia potrebbe arrivare in un secondo 

momento.  

La CVE e I farmaci non modificano la prognosi. La scelta quindi dipende dai 

sintomi (solo il miglioramento dei sintomi sarebbe secondo questa opinione 

sarebbe una indicazione alla CVE) 

I reperti ecocardiografici cambiano le decisioni (dimensioni atrio? Funzione 

ventricolare sinistra) 

Il consenso non viene comunque trovato.  
 

 



FA, Rate or Rhythm control 
 

Gestione FA in DEA per pazienti scompensati. Nella 

pratica di tutti i giorni sono poco valutati in PS. Avendo 

sintomi e cardiopatia andrebbero cardiovertiti? Cosa 

succede nel mondo reale in ambiente non strettamente 

cardiologico? Cardiologo non presente in DEA?  

 

Polifarmacoterapia e interazioni nell’anziano e terapia 

antiaritmica? Antidepressivi e antipsicotici. Effetti 

cardiovascolari farmaci antipsicotici e antidepressivi e 

interazione con farmaci cardiovascolari non note 

soprattutto in ambito cardiologico.  



FA, Rate or Rhythm control 
 

Ablate and pace: ottimi risultati studi. VVI o CRT? 

- problema del malfunzionamento del 

pacemaker. Rimozione cateteri anziani. Rischio di 

eventi drammatici da malfunzionamento di PM. 

Più gravi nell’anziano? 

- Anziano con fa; spesso non vi sono trigger 

limitati ma fibrosi atriale diffusa che riduce la 

riuscita dell’ablazione trascatetere della fa 

- Fa con poca comorbidità e poca cardiopatia 

sottostante.  



Sincope nell’anziano 
 

 

Pazienti con caduta non spiegata in DEA: cosa fare?  

Importanza anamnesi nei pazienti con caduta da rivalutare. 

Episodi critici come causa della caduta. Farmaci.  

Importanza del ruolo dei cardiologi “consulenti” in ortopedia 

per diffondere la cultura della “caduta non spiegata”.  

 

Sostituzione del PM in pazienti molto molto anziani (esempio 

di paziente di 105 anni allettata impiantato a 99 anni quando stava 

bene …). C’e’ una fine della vita che va considerata da un 

punto di vista etico. Attenzione all’ageismo. Stretta attenzione 

al singolo. Chi decide? Su che base? Non è stato cambiato… 

Era allettata …  Ma il Pm è una cura palliativa non dolorosa. La 

ESC pare dica di cambiarlo.. (ma a questa età?) 

 



Ablazione della FA nell’anziano 
 

L’ablazione nel molto anziano (>80) è una rarità. Nei pazienti tra 

70 e 75 anni vi è una discreta percentuale di procedure. Ma attenzione alla 

presenza di cardiopatia (Atrio sx < 65 mm in asse lungo; FE > 35%; no 

chirurgia cardiaca che contamina il substrato) e disabilità. 

 

Comportamenti ottuagenari sottoposti ad ablazione della FA: se la selezione è 

corretta i risultati sono buoni. I criteri di selezione sono pero’ molto stretti. Da 

segnalare che la terapia anticoagulante deve essere comunque mantenuta.  

 

Proposta di CVE e terapia per vedere come risponde 

l’anziano clinicamente al mantenimento del ritmo sinusale (come li valuto nel 

post? VMD?) 

 



Morire è un atto di normalità, 

unica certezza assoluta della vita, 

ciò è vero in particolare nell’età 

anziana, la vecchiaia ne è una tappa 

obbligata, per quanto possa essere 

lunga ... Ferita narcisistica per il 

medico tecnocrate … 

Dimenticare per un attimo 

l’onnipotenza terapeutica … 

Ma anche attenzione all’ageismo ! 
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ISCRIVITI …SE VUOI ESSERE 

PROTAGONISTA 

 DEL CAMBIAMENTO 


