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Prefazione
a transizione demografica cor-
relata all’aumento dell’attesa 
di vita porta all’attenzione dei 

geriatri una popolazione crescen-
te di pazienti sempre più anziani e 
dunque sempre più complessi (per 
multimorbosità, politerapia, fragilità, 
deficit cognitivi, rischio cadute, defi-
cit nutrizionale e sarcopenia), in cui 
le malattie cardiovascolari rappre-
sentano una delle principali sfide in 
termini di morbidità e mortalità. 

Proprio per la sua complessità, il pa-
ziente anziano rischia di essere fre-
quentemente sottotrattato nella pra-
tica clinica, non ricevendo adeguate 
cure in caso sia di eventi acuti sia di 
malattia cronica. Da qui la necessità 
di sollecitare la sensibilità anche de-
gli specialisti non cardiologi rispetto 
alle patologie cardiovascolari in età 
geriatrica in un’ottica inevitabilmen-
te di revisione degli obiettivi di cura e 
degli esiti attesi. 

Questa pubblicazione, a cura del 
Dottor Stefano Savonitto, Direttore 
S.C. Cardiologia, Ospedale A. Man-
zoni-ASST Lecco, ha l’obiettivo di of-
frire ai geriatri un approfondimento 
scientifico sulle principali problema-

tiche cardiovascolari del paziente an-
ziano e sulle differenze di genere che 
le connotano, laddove disponibili e 
di rilievo. In particolare, la monogra-
fia analizzerà le strategie di controllo 
dei fattori di rischio cardiovascola-
re, richiamando le raccomandazioni 
specifiche per ipertensione arteriosa, 
ipercolesterolemia e diabete mellito; 
saranno poi affrontate le sindromi 
coronariche acute e la fibrillazione 
atriale su cui sperimentazioni clini-
che mirate alla popolazione geria-
trica e studi osservazionali hanno 
consentito di raccogliere evidenze 
convincenti sulle più efficaci e sicure 
modalità di trattamento. 
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Onda medica è la collana di monografie scientifiche di 
approfondimento e aggiornamento dedicata ai medici 
promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere.

Dal 2006 Onda promuove la medicina di genere a 
livello istituzionale, scientifico, sanitario-assistenziale 
e sociale con l’obiettivo di sostenere, tutelare e 
migliorare la salute delle donne secondo un approccio 
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femminili.

www.ondaosservatorio.it
www.bollinirosa.it

www.bollinirosargento.it



35



M E D I C A

Realizzato grazie al contributo 
non condizionante di




