
 

 

 

La Struttura complessa di Cardiologia dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, diretta 
dal professor Gianfranco Sinagra, è al quarto posto in Italia per numero di ricoveri per infarto del 
miocardio acuto: 842 nel 2017, con un tasso di mortalità del 6,3% (la percentuale, secondo gli 
standard che classificano il livello degli interventi e della presa in carico, deve essere sotto l’8%). Il 
dato emerge dall’analisi del sito doveecomemicuro.it sulla base dei dati Pne (Programma nazionale 
valutazione esiti) del ministero della Salute. Al primo posto c’è l’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara 
(935 ricoveri), poi Parma (907) e il Sant’Orsola di Bologna (898).  
 
Un quadro che non sorprende Sinagra: «Il dato si riferisce alla totalità delle persone colpite da infarto 
accolte all’Asuits. Bisogna specificare che questi numeri sono la rappresentazione di una demografia 
che, in ragione dell’età media, contribuisce a generare, più che altrove, casi di infarti miocardici acuti. 



Ma questa è anche la fotografia della forte attrazione della Struttura, perché nel dato generale sono 
incluse le persone accolte dall’ospedale di Monfalcone e da quello di Gorizia, in virtù della rete storica 
di area vasta che esiste dalla metà degli anni ’90, nonché da Palmanova e Latisana, per i casi che non 
possono essere gestiti dall’hub di riferimento di Udine».  
 
La statistica dunque, aggiunge Sinagra, «è l’espressione di una città con una demografia impegnativa. 
Non dimentichiamo che l’indice di vecchiaia medio in Italia è di 160, in Friuli Venezia Giulia è 
intorno a 200,210 e a Trieste è di 250». Le cifre, inoltre, sono influenzate anche dalla presenza del 
Pronto soccorso che accoglie tutti i soggetti che manifestano problemi cardiaci, fino ai casi più gravi, 
come gli arresti cardiaci. «Uno degli ulteriori standard di cui bisogna tener conto – precisa il primario 
– è legato anche al tempo entro il quale viene fatta la angioplastica. Bisogna tendere ad un intervallo, 
tra il contatto con il sistema sanitario e l’angioplastica, che stia sotto i 90 minuti. La percentuale di 
pazienti dell’area triestina che viene “ricanalizzata” entro 90 minuti è del 90% e questa è una 
percentuale molto alta».  
 
L’infarto miocardico acuto è la manifestazione più grave della malattia coronarica, che classicamente 
viene attribuita al restringimento di un vaso che porta il sangue al cuore, la coronaria appunto. Questo 
restringimento può essere causato da una serie di fattori, alcuni legati alla genetica e altri legati agli 
stili di vita come il fumo, l’alimentazione scorretta e l’inattività fisica, di conseguenza l’obesità, 
l’ipertensione, il diabete, il colesterolo.  
 
«L’infarto 

miocardico acuto – conclude Sinagra – è la classica malattia delle società moderne che si manifesta 
in una umanità che invecchia, ma che non colpisce solamente le persone anziane. A Trieste i casi di 
soggetti con età superiore ai 75 anni che trattiamo è del 40,45%». — 
 
 
 
 
 


