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Le attività di ricerca della Fondazione, condotte operativamente dal Centro studi
ANMCO, saranno indirizzate, come di tradizione, a sviluppare progetti che utilizzino
metodologie diverse e si svolgano nell’ambito delle più frequenti patologie cardiovascolari.
Più specificamente le attività di ricerca avranno le seguenti caratteristiche:
-

epidemiologia clinica

-

studi clinici controllati

-

outcome research.

Le condizioni cliniche nelle quali saranno condotti studi specifici saranno:
-

cardiopatia ischemica acuta

-

prevenzione cardiovascolare

-

aritmie

-

scompenso cardiaco acuto e cronico.

Cardiopatia ischemica acuta
-

studi epidemiologici. Sarà attivato un registro per raccogliere informazioni sui
pazienti con sindromi coronariche acute (IN-ACS) al quale è prevista la
partecipazione di circa 270 Unità Coronariche di ogni tipo distribuite su tutto il
territorio nazionale.

-

Studi clinici controllati. Verrà sviluppata la pianificazione di due studi clinici
controllati, uno nei pazienti diabetici con infarto miocardico, l’altro nei pazienti
anziani con sindromi coronariche senza sopraslivellamento del tratto ST.

-

Studi di outcome. All’interno del registro IN-ACS un sottogruppo di circa 100
Unità Coronariche raccoglieranno informazioni non solo relative alla fase
ospedaliera ma anche al follow-up a un anno, con l’obiettivo di conoscere
l’andamento clinico della patologia su scala nazionale, le modalità di cura, la
appropriatezza degli interventi terapeutici più rilevanti.
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Prevenzione cardiovascolare
-

Studi epidemiologici. Sarà attivato un registro per raccogliere informazioni su
pazienti con eventi cardiovascolari pregressi che siano entrati in un programma
di prevenzione secondaria (IN-Prevenzione). Al registro è prevista la
partecipazione di circa 50 ambulatori dedicati ala prevenzione distribuiti su tutto
il territorio nazionale.
Verrà inoltre avviato uno studio epidemiologico in pazienti diabetici senza segni
clinici di cardiopatia al fine di valutare la prevalenza di disfunzione ventricolare
sia sistolica che diastolica (studio DYDA). E’ prevista la partecipazione di circa
50 centri diabetologici e cardiologici con l’inclusione di circa 1000 pazienti
nell’arco di 2 anni

-

Studi clinici controllati. Verrà completato il follow-up dello studio GOSPEL, che in
circa 3000 pazienti (già randomizzati) si prefigge di valutare l’efficacia di due
diverse strategie riabilitative.

Aritmie
-

Studi clinici controllati. Sarà avviato lo studio GISSI-AF, con il fine di valutare gli
effetti dei sartani nella prevenzione delle recidive di fibrillazione atriale.
L’obiettivo è di coinvolgere circa 100 strutture cardiologiche distribuite su tutto il
territorio nazionale, che includeranno nell’arco di 12 mesi, circa 1400 pazienti,
da seguire per un ulteriore anno di follow-up.

-

Studi di outcome. Verrà avviato uno studio con l’obiettivo di valutare la
appropriatezza dell’utilizzo della terapia anticoagulante nei pazienti con
fibrillazione atriale, in particolare di una nuova strategia terapeutica, di cui sarà
valutato il grado di applicazione nella pratica clinica e il suo grado di
safety/effectiveness in pazienti del mondo clinico reale. La partecipazione sarà
allargata ai reparti di medicina generale (circa 150 cardiologie e 250 divisioni di
medicina generale).
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Scompenso cardiaco acuto e cronico
-

studi epidemiologici.
Scompenso acuto. Sarà terminata la raccolta dei dati di follow-up dei circa
3000 pazienti già inclusi in una survey avviata nel marzo 2004. L’obiettivo
del prossimo biennio sarà quello, oltre al completamento della survey già
in corso, di provare a sviluppare un registro permanente su questa
situazione clinica.
Scompenso cronico. Sarà continuata la attività di raccolta dati del registro
IN-CHF con la trasformazione del programma di raccolta dati in modalità
WEB-based.

-

Studi clinici controllati. Il programma principale in questo ambito è quello di
completare

due

studi

clinici

randomizzati

già

in

fase

avanzata

di

randomizzazione. Il GISSI-HF, che testa statine e n-3 PUFA in termini di
mortalità e ospedalizzazioni cardiovascolari, in pazienti con scompenso cardiaco
cronico di ogni tipo e lo studio AREA-INCHF che valuta la capacità di un
bloccante recettoriale dell’aldosterone di migliorare il remodelling ventricolare
sinistro nei pazienti con scompenso lieve-moderato.

15 gennaio 2005

Presidente HCF
Dott. Franco Valagussa

Consigliere Delegato per la Ricerca HCF
Dott. Franco Chiarella
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