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Esami previsti per monitoraggio di pazienti con 
patologia cardiovascolare nota:

•      Visita cardiologica con ECG
•     
•      EcocolorDoppler cardiaco
•     
•      EcocolorDoppler carotideo con indice ABI

Screening di pazienti a rischio
I pazienti che hanno più fattori di rischio tradizionali 
(diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia, 
abitudine al fumo, obesità, età) o altri fattori, quali 
stress, menopausa, omocisteinemia, hanno un livello 
globale di rischio più elevato rispetto a possibili eventi 
cardiovascolari. Lo screening di questi soggetti 
prevede in più un esame del sangue, seguito da visita 
cardiologici ed esami strumentali.
.



La visita di prevenzione cardiovascolare consente 
di avere, in tempi rapidi, una valutazione globale 
del rischio di soffrire di un evento attinente cuore 
o sistema circolatorio. Il servizio è rivolto a tutti 
coloro che vogliono sottoporsi a uno screening e, 
in particolare, ai pazienti che hanno una malattia 
cardiovascolare nota o a chi, per vari fattori, è 
predisposto.
 

Il nostro ambulatorio offre un percorso clinico-
strumentale rapido e con approccio multidisciplinare. 
In base ai risultati ottenuti nel corso della visita e 
degli esami strumentali associati, il paziente verrà 
sottoposto a controlli ambulatoriali successivi, 
temporizzati sul grado di rischio individuato, o 
al ricovero ospedaliero, nel caso occorra una 
valutazione mediante coronarografia o angiografia 
periferica o un trattamento di rivascolarizzazione 
coronarica o vascolare periferica.

Le malattie cardiovascolari rappresentano tuttora 
la principale causa di morte nel mondo. I dati 
provenienti dll’organizzazione mondiale della 
sanità ( WHO-World Health Organization),che 
rappresenta l’unico valido osservatorio a 
livello mondiale dello stato di salute e malattia, 
indicano come le malattie cardiovascolari (Infarto, 
Ictus,Ipertensione ,ecc.) siano responsabili di un 
terzo delle cause di morte “globale” (inclusi eventi 
catastrofici,guerre e accidenti) nel mondo.
Esiste uno “Stile di vita” in grado di aiutarci 
a prevenire l’insorgenza delle malattie 
cardiovascolari?
In realtà sono poche ma semplici regole che 
rispettate insieme possono veramente cambiare lo 
stato di salute della nostra vita:
1) Evitare il fumo di sigaretta (anche quello 
passivo..) 
2) Controllare i nostri livelli di colesterolo 
(quello totale deve essere al di sotto dei 220 
mg/dl, quello LDL al di sotto dei 160 mg/dl)
3) Controllare i valori della nostra pressione 
arteriosa (devono essere al di sotto dei 140/90 
mm/Hg) dettagli...
4) Controllare i valori della nostra glicemia ( al 
di sotto dei 110 mg/dl)
5) Controllare il nostro peso corporeo
6) Fare una attività fisica regolare: camminare 
il più possibile nell’arco della giornata e 
praticare attività aerobica (camminata veloce 
o lieve corsa) per 30-45 minuti almeno 3-4 
volte a setttimana
7) Utilizzare una dieta con pochi grassi e ricca 
di sostanze antiossidanti
8) Controllare o evitare situazioni di stress 
prolungato: uno stile di vita sano non può 
prescindere anche da un vero equilibrio 
mentale.

La valutazione del paziente, al termine della 
visita, è a disposizione del medico curante, la cui 
collaborazione è fondamentale. 
Nel caso in cui fossero presenti comorbidità che 
possono incidere sul rischio cardiovascolare 
globale (insufficienza renale, obesità, diabete) 
gli eventuali controlli successivi coinvolgeranno 
anche, se necessario, altri specialisti.
Monitoraggio di pazienti con patologie 
cardiovascolari

La prevenzione secondaria in pazienti che già 
hanno avuto un evento cardiovascolare, richiede 
valutazioni periodiche, finalizzate a ottimizzare 
la terapia farmacologica, il trattamento delle 
comorbidità e l’educazione sanitaria, che insieme 
riducono il rischio di ulteriori eventi.


