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Il battito cardiaco
accelerato mette
sempre in
allarme.
Meglio essere
informati...
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Soffri anche di
nervosismo, tremore
e hai perso peso?

Sei in
gravidanza?

H
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Potrebbe trattarsi
di ipertiroidismo
È una disfunzione della tiroide, che lavora più del
normale e produce una maggiore quantità di ormoni
tiroidei (tiroxina, T4, e triiodotironina, T3).
La conseguenza dell'aumento di queste sostanze nei
sangue è una accelerazione di tutte le funzioni
dell'organismo. In questi casi aumenta il metabolismo
(che provoca una perdita di peso), si ha una iper-motilità
dell'intestino con feci non completamente formate
(diarrea), irritabilità, nervosismo, insonnia e anche una
maggiore frequenza dei battiti cardiaci.
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È una reazione naturale
Una donna incinta ha il battito cardiaco
accelerato perché il cuore deve pompare più
sangue, e quindi ossigeno, per soddisfare
anche le esigenze del suo piccolo. Per
questo, soprattutto durante l'ultimo trimestre
di gravidanza, è del tutto normale che la
propria frequenza cardiaca (che solitamente
dovrebbe essere sui 60-70 battiti al minuto a
n'poso) arrivi fino a 100-110.

Lo avverti soprattutto
di sera?

LA M I S U R A Z I O N E FAI DA TE
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Forse dipende
dall'anemia

Anche a casa, da soli, si possono
contare i propri battiti cardiaci.
L'importante è farlo stando seduti e
in un momento di relax, quindi non
subito dopo avere fatto uno sforzo,
avere avuto una forte emozione o aver
camminato. Ci sono due modi per
rilevarli: il primo è quello di utilizzare
il cardiofrequenzimetro elettrico, il
secondo è farlo manualmente. Basta,
infatti, appoggiare il dito medio e
l'anulare sul polso in concomitanza
dell'arteria e contare i battiti che si
sentono nell'arco di un minuto.
In alternativa, si può appoggiare
una mano sul cuore.

I globuli rossi hanno il compite di
trasportare l'ossigeno nel sangue.
Quando questi sono pochi o più piccoli
del normale, significa che si è anemici, e
quindi tessuti e organi del corpo non
ricevono una quantità di ossigeno
sufficiente a soddisfare i bisogni
corporei. Per ovviare a questo
problema il cuore è costretto ad
aumentare la sua frequenza in m o d o da
pompare una quantità maggiore di
sangue, dando una sensazione di
tachicardia, spesso accompagnata da
pallore del viso, stanchezza e affanno.
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Se non passa
o è molto intenso
vai dal medico

Attenzione che
non siano aritmie
parossistiche

Un episodio isolato di
tachicardia, che passa da
sola, non deve preoccupare,
perché può essere legato a
uno sforzo fisico, a uno stato
emotivo, alla febbre o
i all'assunzione di una dose
eccessiva di caffeina o di
colici. Se, però, non passa
in un'ora o si ripresenta
spesso senza cause
apparenti, occorre farsi
\ visitare. Se i battiti superano
i 150 al minuto e si
accompagnano ad altri
sintomi, come mancanza di
I respiro o dolore al torace,
bisogna andare subito
al Pronto soccorso.

Se si sente una repentina e
forte accelerazione dei battiti
cardiaci, che arrivano anche
a 160-180 al minuto, e
altrettanto improvvisamente
tornano normali d o p o circa
10-30 minuti, potrebbe
trattarsi di aritmìe
parossistiche, un problema '
che deriva dagli impulsi del
cuore sopra-ventricolari
e ventricolari. In questi casi,
la prima cosa da fare è
sdraiarsi, fare respiri lenti
e profondi e slacciarsi gli
indumenti che possono
comprimere il busto.
Se, però, d o p o un'ora la
situazione non è migliorata,
è necessario recarsi al
Pronto soccorso per fare un
elettrocardiogramma.
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Stai prendendo
antistaminici?
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Può essere un effetto
collaterale
Uno degli effetti collaterali dei farmaci
antistaminici, che si prendono in caso
di allergie, o dei broncodilatatori, per
chi soffre di asma, èlaumentare il
battito cardiaco. Una tachicardia
transitoria che si avverte durante le 2-3
ore successive all'assunzione del
medicinale, ma che poi passa da sola.
Normalmente, quindi, in questi casi
non ci si deve preoccupare»

Servìzio di Eiena Cassili.
Con hi comufalzji deldottor Angelo Mezza, specialista
in Cardiologia alSynlab Cam Monza.
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