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Cardiopatie e Covid:

Le malattie cardiovascolari rappresentano infatti una 
complicanza dell'infezione da Sars-Cov-2, ma anche un 
fattore di rischio, tanto che 7 decessi Covid-19 su 10 
riguardano persone che soffrono di ipertensione.

Secondo un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, 
su 59.394 pazienti Covid deceduti in Italia il 70% 
presentava ipertensione arteriosa, il 25% cardiopatia
ischemica e fibrillazione atriale, il 20% scompenso cardiaco



Cardiopatie:

Le patologie che interessano il cuore sono la prima causa di morte 
in Italia con 240mila decessi l’anno e nel 2020 il tasso di mortalità 
per infarto miocardico acuto è più che triplicato rispetto al 2019 
(dati della Società italiana di cardiologia), a fronte di un calo dei 
ricoveri del 60% per il timore di contrarre il virus Covid-19.

Uno studio della Cleveland Clinic pubblicato su Jama Network Open, 
infatti, ha mostrato che il numero di pazienti con sintomi di 
cardiomiopatia da stress tra marzo e aprile è salito all'8% a fronte 
dell'1,7% del periodo pre pandemia.

http://www.ilmessaggero.it/t/cuore
http://www.ilmessaggero.it/t/infarto
http://www.ilmessaggero.it/t/Covid


Cardiopatie e decessi al domicilio:

"A causa della pandemia si è registrata una riduzione dei ricoveri
per infarto pari al 48% e la mortalità è passata dal 4,1 al 13,7%. 
Dati allarmanti confermati da diversi studi che hanno rilevato una 
elevata mortalità, pari al 35%-40%, per eventi cardiovascolari 
avvenuti al proprio domicilio.



Angioplastiche

In Piemonte, tra marzo e aprile di quest’anno, 239 pazienti sono stati 
trattati con un’angioplastica primaria: erano stati 382 nello stesso 
periodo dello scorso anno. 
Mentre il numero totale delle procedure di angioplatiche, 
considerando anche quelle programmate, è passato da 1.714 a 945. 
Dallo scoppio dell’emergenza Covid-19, la mortalità per infarto acuto
è quasi triplicata e le procedure salvavita si sono ridotte del 40%.



Racconto di una Storia Vera

Una mattina tra le 1000 chiamate per Covid e non, non passa inosservata la 
chiamata di una pz di 75 anni che riferisce a metà aprile 2021 i seguenti 
sintomi:
Dolore toracico di tipo tipico dolore oppressivo in zona sternale senza 
estensione al braccio sx. La paziente ritiene essere di natura gastrica, ma 
diverso dalla solita gastrite.
APR: Diabete Mellito II insorto nel 2009 trattato con Metformina e insulina 
Long Acting e Ipertensione arteriosa trattata con Sartani.
Lo scoglio più duro è stata convincerla per il ricovero, il suo timore era di 
infettarsi in nosocomio con il virus.
Alla fine, con pazienza, l’ho convinta al ricovero e chiamato il 118. 
La diagnosi post ricovero: occlusione trombotica della Discendente 
Anteriore della coronaria SX e stenosi subcritica della coronaria DX.



Grazie per l’attenzione


