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Lettera del 
Presidente

Fondazione A. De Gasperis

Cara Lettrice, caro Lettore, 

il 2018 è un anno particolare per la Fondazione A. De Gasperis, 
un anno importante: è esattamente cinquant’anni fa, infatti, che 
l’Associazione Amici del Centro De Gasperis, trasformata in fon-
dazione nel 2004, ha cominciato a lavorare al fianco di quello che 
sarebbe diventato il Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospe-
dale Niguarda Ca’ Granda. Mezzo secolo di attività e progetti che 
ci hanno visto accompagnare il De Gasperis Cardio Center nel suo 
lavoro quotidiano, con un denominatore comune: guardare al futuro.
Le strumentazioni innovative donate all’ospedale, il sostegno eco-
nomico per i giovani medici, i progetti dedicati ai più svantaggiati 
e gli interventi rivolti alle diverse categorie di cittadini sono, tutti, 
al servizio della salute delle persone, attraverso la prevenzione e 
la promozione della cura e della ricerca.
Il denominatore comune di queste azioni è il nostro impegno al 
rinnovamento, la continua messa in discussione di ciò che facciamo 
come spinta a ricercare nuove modalità di supporto al Cardio Center
e a sviluppare questo rapporto pubblico-privato che, permettici di 
dirlo, rappresenta un modello virtuoso nell’ambito della sanità.
Ma tutto questo, tengo a ricordarlo, è reso possibile soprattutto
dalla generosità di coloro che ci sostengono: 
                          la donazione del  5x1000 
che coinvolge molti di noi proprio in questa parte dell’anno, è un 
modo per continuare o cominciare a farlo. Sei dei nostri? 
In questo caso ti ricordo il nostro codice fiscale: 09536810154.
Infine, scegliamo queste pagine per complimentarci con l’équipe 
del Cardio Center che, poche settimane fa, ha impiantato per la 
prima volta in Italia un nuovo tipo di cuore artificiale ultralight. 
Un’altra eccellenza, un altro passo lungo il cammino di una medicina 
che mette al centro le persone e il loro stare bene. 
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Dalla
 Fondazione

50 anni di attività
al servizio del Cardio Center
• Fausto Rovelli Associazione 
   Amici del De Gasperis
• Primo Convegno di Cardiologia

• ASSOCIAZIONE AMICI 
  DEL CENTRO DE GASPERIS
   Presidente Furio Cicogna

• Giornale La voce del Cuore

• Convegno Cuore 
  Alimentazione e Sport 

• Progetto Scuola

• Derby del Cuore

• Sette giorni per il cuore
• Nasce la Fondazione

• La salute in piazza
• Missioni all’estero: 
  Progetto Zimbabwe
 
• Laboratorio di Risonanza 
  Magnetica Cardiaca
• Contropulsazione aortica esterna
• Ambrogino d’Oro 
   al Dipartimento 

1967

1968

1996

1997

1999

2000

2004

2005

2006

• Il Cuore di Milano
• Alessandro Pellegrini Award

• Programma di studio DNA
• Slide Set per i medici

• Un piccolo grande cuore nel mondo
• Sala Ibrida: la sala operatoria 
  del futuro per i trattamenti al cuore

• Evento Tiffany & Co

• Cardiochirurgia mininvasiva
• Meet me tonight

• OCT: Tomografia a coerenza ottica

• “I colori del cuore”
• Casi clinici e Posta del cuore
• 50° Convegno Cardiologia

• Prevenzione 
   per le Forze dell’Ordine
• Sistema refertativo digitale

• 50  FONDAZIONE 
   A. DE GASPERIS

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018

La Fondazione Angelo De Gasperis è 
l’ente per la diffusione della cultura 
medico-scientifica che affianca il De 
Gasperis Cardio Center dell’Ospe-
dale Niguarda Ca’ Granda.

Nata dalla trasformazione della sto-
rica Associazione Amici del Centro 
De Gasperis, da 50 anni la Fonda-
zione accompagna il percorso medico 
e scientifico del Cardio Center 
attraverso azioni – complementari 
agli interventi volti alla prevenzione 
delle malattie cardiotoracovascolari 
– legate all’ambito medico-scientifico.

Il sostegno economico ai giovani 
medici e professionisti che operano 
all’interno del De Gasperis Cardio 

Center ne è un esempio, così come la 
realizzazione di percorsi di forma-
zione professionale e la promozione 
di eventi scientifici; la Fondazione, 
tra l’altro, è in prima linea nella 
promozione del Convegno annuale 
di Cardiologia di Milano, uno degli 
eventi nazionali di punta per condi-
videre conoscenze e diffondere nuove 
strade di cura e prevenzione.

Non meno significativo è l’apporto 
della Fondazione al potenziamen-
to della dotazione di strumenti e 
tecnologie innovative di cui si avvale 
il De Gasperis Cardio Center per la 
diagnosi e la cura dei pazienti: nel 
corso degli ultimi decenni, un’appa-
recchiatura per la risonanza ma-

gnetica cardiaca, un ecocardiografo 
intracoronarico, un sistema point of 
care diagnostico per il monitoraggio 
della terapia anti-aggregante, due 
amplificatori DNA e una stazione 
robotica per il trattamento dei 
campioni di labortorio, insieme a 
un apparecchio per la tomografia a 
coerenza ottica e ad altri strumenti 
ancora, hanno concorso a sviluppare 
la capacità di cura e di ricerca del 
Cardio Center.

Risultati come questi sono il frutto 
della sinergia tra Cardio Center e 
Fondazione, che da 50anni rappre-
senta un caso esemplare di rapporto 
pubblico-privato nella sanità lom-
barda e italiana.
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Per la prima volta in ItaliaPer la prima volta in Italia
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Cardiochirurgia
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Il VAD in questione è il primo esemplare di 
questo tipo impiantato in Italia (in Europa si 
segnalano 15 precedenti). Quasi interamente in 
lega di titanio e acciaio, con una lunghezza intorno 
ai 5 centimetri e un calibro di 1,2 centimetri, il 
dispositivo funziona come una miniturbina che 
assiste il cuore nella spinta del flusso sanguigno 
dal ventricolo sinistro verso l’aorta. Pesa solo 
100 grammi rispetto ai 300 ‘canonici’. La minia-
turizzazione lo rende meno invasivo e impiegabile 
anche su pazienti di corporatura più piccola. 

Come per tutti i VAD, il dispositivo è stato 
posizionato con un intervento cardiochirurgico 
nell’apice del ventricolo sinistro. “Questo tipo di 
modello”, spiega Claudio Russo, direttore della 
Cardiochirurgia, “è dotato di un sensore doppler 
che misura in maniera costante la portata san-
guigna. Il dispositivo può arrivare a pompare fino 
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a 10 litri di sangue al minuto e la misurazione diretta di questo 
parametro consente un monitoraggio da remoto più fine e tem-
pestivo”. In più, c’è la funzione di alert telefonico automatico: 
rilevata un’anomalia, il device è in grado di chiamare in ospedale 
per avvisare.

“In ospedale ci colleghiamo a un computer e in tempo reale ab-
biamo sotto i nostri occhi tutti i principali parametri registrati 
dal sistema di assistenza al circolo”, indica Russo. “In questo 
modo possiamo monitorarne il funzionamento mentre il paziente è 
comodamente a casa, alleggerendolo dall’impegno di doversi recare 
in ospedale per le visite di controllo. 

Il monitoraggio a distanza, inoltre, ci permette di controllare 
l’insorgenza di eventuali complicanze e riconoscere precocemente 
situazioni potenzialmente pericolose, tra le quali lo sviluppo di 
aritmie cardiache o le condizioni di basso flusso o di eccessivo 
consumo di corrente”. 
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Niguarda, debutta 
il cuore artificiale ultralight 
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Un nuovo tipo di “cuore artificiale” 
(tecnicamente VAD, dispositivo di assi-
stenza ventricolare) è stato impiantato 
con successo al De Gasperis Cardio 
Center di Niguarda: un esemplare di 

ultima generazione, miniaturizzato, che 
consente un tele-monitoraggio dei para-
metri, accessibile ai clinici 24 ore su 24 
anche grazie a un sistema automatico 
di alert telefonico. L’intervento è stato 

portato a termine su un paziente di 61 
anni con uno scompenso cardiaco ormai 
cronico, conseguente a un grave infarto 
che aveva compromesso la funzionalità 
del ventricolo sinistro.
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Impiantato un dispositivo che pesa solo 100 grammi 
e si controlla a distanza
Impiantato un dispositivo che pesa solo 100 grammi 
e si controlla a distanza

LA VOCE DEL CUORE- 18 marzo 2018-OK.indd   3 25/03/18   20:45



4

Dalla cura alla ricerca 
Intervista a Marco Trivelli

Da
Niguarda

Marco Trivelli
Direttore Generale

ASST Grande Ospedale 
Metropolitano 

Niguarda

Partiamo da Niguarda. Qual è la vocazione 
dell’ospedale? E come si coltiva?
Curare pazienti complessi. Per farlo occorre 
combinare due fattori: competenza professionale e 
lavoro multidisciplinare.

Ci aiuti a capire meglio: che cosa intende con 
competenza professionale?
Una specializzazione forte. Oggi, ad esempio, 
non esiste un professionista che possa sostenere 
di essere in grado di fare il cardiologo “a tutto 
campo”: potrà avere competenza su uno spettro di 
patologie più o meno ampio, ma potrà dichiararsi 
veramente esperto solo su un ventaglio ristret-
to di esse, se non addirittura su di una sola. La 
medicina va verso una specializzazione crescente: 
chi raggiunge la massima competenza è in grado 
di fare un passo in avanti, un ulteriore approfon-
dimento. Ed è quanto ciascuno di noi, se malato, 
auspica di trovare.

Come si costruisce questa competenza?
Con due elementi: il lavoro innanzitutto, appren-
dendo dai maestri. Ma sono necessarie anche la 
formazione e la ricerca. Ai nostri professionisti 
chiediamo di aggiornarsi, ma non basta. Per ‘re-
stare bravi’ bisogna andare oltre: prima di tutto 
bisogna essere disponibili a impegnarsi nell’in-
segnare ad altri. Insegnando, il medico impara 
a sistematizzare le conoscenze, a strutturare i 
problemi, a restare permeabile agli stimoli. Un 

professionista non può sapere tutto, ma non deve 
perdere la capacità di imparare e l’interesse a 
farlo. Noi, la struttura ospedaliera, siamo i suoi 
coach. Per l’ospedale, è un meccanismo di au-
to-manutenzione del sapere.

Questo è il ‘prima di tutto’. E poi?
Poi è importante che il medico faccia ricerca. È 
una specificità di Niguarda: “dalla cura alla ricer-
ca” potrebbe essere il nostro motto. I nostri medi-
ci compartecipano a programmi di formazione e 
di ricerca, una ricerca che nasce sotto la pressione 
dei problemi di cura e che proprio per questo è 
differente dalla ricerca di laboratorio: è molto più 
rapida perché è molto più chiaro il bisogno a cui 
deve rispondere. Partecipare a questo tipo di ricer-
ca rafforza la capacità intellettuale, di distinzione 
e di teorizzazione. È un circolo virtuoso: molte 
delle innovazioni in campo clinico prodotte da 
Niguarda sono nate così, partendo dalla necessità 
di affrontare problemi clinici e dalla volontà di 
andare oltre, sapendo di poter contare su persone 
con una preparazione adeguata.

A proposito di ricerca, qual è, a suo avviso, l’at-
tenzione della politica?
Conoscenza, ricerca e innovazione sono motori di 
sviluppo economico e questo è diventato chiaro 
anche alla politica: l’attenzione di fondo alla ri-
cerca, almeno in questo momento, c’è. Guardiamo 
all’esperienza della Lombardia e a quanto si sta 
facendo, e investendo, per il ‘post-Expo’: l’ex area 
di Expo Milano 2015 è destinata a diventare un 
hub della scienza e del sapere. Decidere di farne un 
centro di conoscenza, rispetto ad altre destinazioni, 
è un indicatore significativo dei punti cardine della 
politica attuale nei confronti della ricerca.

Torniamo a Niguarda: perché la multidisciplina-
rietà è irrinunciabile?
Perché è il complemento della specializzazione. 
Solo idealmente il paziente è collegabile a una 
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porterà a modificare il volto di molti dei protago-
nisti della sanità di oggi, anche di Niguarda.
Noi cerchiamo di attrezzarci per affrontare lo 
scenario futuro perseguendo la qualità, dentro 
e fuori la nostra organizzazione. L’attenzione al 
contesto è cresciuta molto,  dobbiamo “allearci” 
sotto il profilo clinico con i migliori. E così, negli 
ultimi quattro anni, abbiamo stretto alleanze e 
collaborazioni stabili con altri ospedali italiani in 
numerosi ambiti, coniugando sostenibilità econo-
mica e implementazione dei servizi per i malati in 
molte aree del Paese.

A che scenario, secondo lei, ci troveremo di fronte?
La questione del futuro è quella della continuità 
della cura: ogni paziente deve poter essere seguito 
nel tempo e a tutto tondo: il tempo della cura in 
ospedale si ridurrà e il sapere medico dovrà essere 
distribuito anche all’esterno, tra altri attori sul 
territorio, per garantire qualità e continuità dei 
servizi. L’ospedale non è più, già oggi, il solo pun-
to di cura, vi sono una miriade di altre modalità 
di trattamento che sono necessarie per dare cura 
a assistenza in tempi prolungati, non solo in fase 
acuta. La Lombardia con la recente riforma ha 
riconosciuto questa evidenza e credo che ciò vada 
incontro alla soddisfazione del paziente e alla 
sostenibilità del sistema sanitario. 
Ma l’ospedale resta fondamentale come luogo fisi-
co di concentrazione del sapere, il luogo di grande 
pregnanza nella cura, quello in cui il medico, 
confrontandosi con un numero elevato di casi, può 
apprendere e specializzarsi. 

Da
Niguarda
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COMPETENZA 
PROFESSIONALE

FORMAZIONE RICERCA

MULTIDISCIPLINARIETÀ

PERSONA

patologia definita in modo netto: in realtà, ognu-
no di noi vive biologicamente la malattia in modo 
diverso, è l’intero corpo a essere chiamato in causa, 
e anche la psiche; se poi vi sono co-patologie, la 
questione si complica ancora. Un solo specialista 
non può ‘leggere’ il paziente integralmente: la 
multidisciplinarietà è l’unico approccio che con-
sente di fare sintesi tra le diverse esigenze relative 
al paziente, di definire una posizione di cura o una 
terapia nella sua completezza. Curare è mettere in 
campo ogni risorsa utile a sviluppare la capacità 
di fare sintesi. E anche il paziente è una di queste 
risorse: chi viene curato deve avere un ruolo attivo 
e responsabile nella cura. Curare è un lavoro di 
squadra e il diretto interessato ne fa parte.

Che cosa c’è nel futuro prossimo dell’Ospedale?
Il futuro a breve di Niguarda è figlio del presente. 
Proprio per salvaguardare e valorizzare la capacità 
di cura dell’ospedale, e continuare a essere al top 
della preparazione, quest’anno abbiamo costituito 
un nuovo dipartimento di formazione e ricerca. La 
prassi che vede il soggetto curante anche sogget-
to ricercatore resta, ma anche in questi campi 
andiamo verso la creazione di figure sempre più 
specializzate e strumenti dedicati. Per tradizione, 
la nostra formazione si rivolge agli specialisti. L’o-
biettivo è realizzare una vera e propria academy 
che, scegliendo fior da fiore tra i 280 interventi 
previsti dal piano formativo del dipartimento, 
rafforzi a livello nazionale e internazionale la fru-
izione dell’offerta formativa di Niguarda.

E nel futuro più lontano? Come sarà Niguarda tra 
vent’anni?
Il modo di fare medicina e sani-
tà sta cambiando rapidamente. 
Nel tempo, interventi e cure 
che oggi implicano la degenza 
diventeranno ambulatoriali; la 
necessità di ricoveri è destinata 
a contrarsi. In parallelo, miglio-
rano l’efficacia e l’efficienza: in 
termini ospedalieri, a fronte di 
una diminuzione di posti letto 
aumenta il numero di pazienti 
curati. È un processo già in atto 
che non si può ignorare. Questo 
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Quale fra le seguenti affermazioni è corretta?
a. La pressione sanguigna è sempre costante
b. La pressione sanguigna può variare nell’arco 
  della giornata e in base all’attività fisica svolta
c. La pressione sanguigna è sempre elevata durante
   la notte
d. Tutte le precedenti affermazioni sono errate

Test

Conosci il tuo cuore?

Quale di queste diete è più indicata 
per prevenire le malattie cardiovascolari?
a.Dieta del minestrone
b.Diete “lowfat” e iperproteiche
c.Dieta mediterranea
d.Digiuno intermittente

Il colesterolo in eccesso può danneggiare
il cuore. In che modo?
a. Aumentando la frequenza cardiaca
b. Riducendo la frequenza cardiaca
c .Diminuendo i livelli di energia e l’attività metabolica 
   del cuore
d. Partecipando allo sviluppo di ostruzione 
   e irrigidimento delle arterie coronarie Che cos’è l’angina pectoris?

a.Una sindrome caratterizzata da dolore oppressivo
   retrosternale, talvolta irradiato al lato ulnare 
   del braccio sinistro e alle spalle o al giugulo
b.Una rara malattia infettiva
c.Un farmaco assunto da chi è affetto da diabete mellito
d.Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

Risposte:
1 b• Vero, ma se si considera la fascia di età, dopo
 la menopausa l’incidenza è più o meno la stessa
2 c• Dieta mediterranea
3 d• Partecipando allo sviluppo di ostruzione e irrigidimen-
to delle arterie coronarie
4 a• Una sindrome caratterizzata da dolore oppressivo 
retrosternale, talvolta irradiato al lato ulnare del braccio 
sinistro e alle spalle o al giugulo
5 b• La pressione sanguigna può variare nell’arco
della giornata e in base all’attività fisica svolta

Rispondi a cinque domande sulla salute del cuore e confronta 
le tue risposte con quelle corrette che trovi in fondo alla pagina.

05

04

02

01

03

Gli uomini si ammalano di più di malattie 
cardiovascolari rispetto alle donne?
a. Vero, specie dopo i 50 anni
b. Vero, ma se si considera la fascia di età, dopo la 
   menopausa l’incidenza è più o meno la stessa
c .Le malattie cardiovascolari colpiscono solo gli uomini
d. Falso
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Medicina

L’ipertensione 
arteriosa è uno 
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fattori di rischio 
cardiovascolare. 
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Ipertensione arteriosa essenziale 
e secondaria
Ipertensione arteriosa essenziale 
e secondaria

È considerata un “killer silenzioso” perché spesso, decorrendo del 
tutto asintomatica anche per molti anni, non si fa individuare. 
Ecco perché, specie dai 40 anni in su, è bene farsi misurare la 
pressione dal proprio medico di medicina generale almeno una 
volta l’anno, e anche prima se coesiste un altro fattore di rischio 
cardiovascolare.

I valori della pressione arteriosa si definiscono elevati se i valori 
di sistolica (la ‘massima’) superano i 140 mmHg, se quelli di dia-
stolica (la ‘minima’) oltrepassano i 90 mmHg e se, evidentemente, 
entrambi superano le rispettive soglie. Si parla invece di valori 
border-line per una sistolica tra i 130 e i 140 e una diastolica tra 
gli 85 ed i 90 mmHg: non si può ancora parlare di ipertensione 
arteriosa, ma bisogna aumentare i controlli perché il rischio di 
raggiungerla è alto.

Per confermare la diagnosi di ipertensione arteriosa non basta una 
misurazione sola: ne occorrono due, in occasioni diverse, maggiori 
rispetto ai limiti citati. Inoltre la prima volta che viene valutata 
la pressione arteriosa è bene misurarla a entrambi gli arti supe-
riori (per escludere la presenza di pressione differenziale diversa 
tra i due) e anche da sdraiati e in piedi (orto e clinostatismo).

L’80% dei pazienti con ipertensione arteriosa presenta una cosid-
detta forma essenziale di ipertensione arteriosa; nel 20% dei casi 
si tratta di una forma secondaria. Rientrano in queste forme tutti 
i casi in cui si trova una causa specifica all’elevazione dei valori 
pressori. In alcuni casi potrà essere necessario un intervento chi-
rurgico o endovascolare, in altri, l’assunzione di farmaci specifici. 

L’ipertensione essenziale è sempre una diagnosi di esclusione, ma 
non sempre vengono affrontati gli esami necessari per escludere 
un’ipertensione secondaria; poiché sono complessi e necessitano di 
tempi lunghi, vengono riservati a pazienti in condizioni particolari.
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la pressione arteriosa è bene misurarla a entrambi gli arti supe-
riori (per escludere la presenza di pressione differenziale diversa 
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Gli esami necessari per escludere un’ipertensione 
secondaria si effettuano in caso di*:
• familiarità per ipertensione giovanile o forma secondaria di ipertensione

• familiarità per ictus o infarto miocardico in giovane età (<40 anni)

• ipertensione a esordio giovanile e/o ictus e infarto miocardico precoce

• ipertensione di 2°-3° grado alla diagnosi (PA > 160/100 mmHg)

• ipertensione resistente (PA > 140/90 mmHg con 3 farmaci a dose piena, 
   uno dei quali è un farmaco diuretico)

• ipertensione controllata con 4 o più farmaci

• ipertensione in pazienti con incidentaloma surrenalico 
   (riscontro occasionale di massa della ghiandola surrenalica)

• ipertensione associata a ipopotassiemia spontanea o provocata da diuretici 
   (indicativa di iperaldosteronismo)

• paziente con sintomatologia tipica per una particolare forma secondaria 
   (es. crisi ipertensive con flushing -> feocromocitoma)

                                                                                                                       * condizioni principali
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La forma principale di ipertensione secondaria è l’iperaldosteroni-
smo determinato dal rilascio dell’ormone aldosterone (tipicamente 
da parte delle ghiandole surrenaliche presenti al di sopra del rene) 
che determina il riassorbimento renale di sodio (e da qui l’iper-
tensione) con un incremento dell’eliminazione di potassio che può 
infatti essere basso in questi pazienti.

Una forma più rara, ma sempre determinata dalle ghiandole surre-
naliche, è il feocromocitoma che determina un rilascio importante 
di catecolamine (uno degli ormoni dello stress). Altra causa ancora 
è quella renale, sia per la compromissione della funzione di eli-
minazione dell’acqua del rene (cause nefro-parenchimali), sia per 
l’ostruzione dei vasi che portano il sangue al rene (cause nefro-va-
scolari).

Queste forme di ipertensione sono nel complesso rare e neces-
sitano di esami specifici che possono rivelarsi anche complessi. 
Un’ulteriore complicanza diagnostica è data dal fatto che i farmaci 
anti-ipertensivi spesso alterano i risultati degli esami necessari: in 
alcuni casi, quindi, vanno sospesi. Per tutti questi motivi le forme 
secondarie devono essere seguite in un centro dell’ipertensione 
appropriato.
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alcuni casi, quindi, vanno sospesi. Per tutti questi motivi le forme 
secondarie devono essere seguite in un centro dell’ipertensione 
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Esercizio fisico e riabilitazione 
nella prevenzione cardiovascolare
Esercizio fisico e riabilitazione 
nella prevenzione cardiovascolare

L’esercizio fisico è una 
medicina utile per ridurre 
l’insorgere di malattie 
cardiovascolari (prevenzione 
primaria). Come tutte 
le medicine, va assunto 
in dosi e tempi corretti.

L’esercizio fisico è una 
medicina utile per ridurre 
l’insorgere di malattie 
cardiovascolari (prevenzione 
primaria). Come tutte 
le medicine, va assunto 
in dosi e tempi corretti.

Per misurare il dispendio 
energetico possiamo uti-
lizzare i MET (equivalenti 
metabolici): 1 MET è pari 
al dispendio energetico del 
nostro organismo a riposo 
per mantenere la respira-
zione e le funzioni essenziali 
del corpo, e corrisponde a 
un consumo di ossigeno di 
3,5 millilitri per kg di peso 
al minuto.
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È chiamata polipill una pillola che contiene un insieme di farmaci 
attivi sul rischio cardiovascolare: l’esercizio fisico è una sorta di 
polipill naturale e fisiologica. Praticato regolarmente, può modifi-
care favorevolmente molti fattori di rischio cardiovascolare:

• la riduzione della pressione arteriosa (PA) può arrivare a valori
  analoghi a quelli di una monoterapia farmacologica di prima
  linea e anche la frequenza cardiaca si riduce;

• l’assetto lipidico migliora: aumentano le frazioni HDL (colesterolo
  “spazzino”) e si riducono le frazioni più aterogene delle LDL;

• nell’obeso, il solo esercizio fisico non produce un calo di peso
   significativo, ma incide particolarmente sulla componente visce-
  rale, più pericolosa, e riduce la resistenza all’azione dell’insulina,
   tipica dell’obesità; inoltre è l’unico mezzo per dimagrire bene,
   perdendo solo la massa grassa e non quella magra dei muscoli;

• migliorano la funzione e l’elasticità delle arterie, particolarmente
  rilevanti nelle età più avanzate;

• nel diabetico, migliora e stabilizza il controllo della glicemia;

• test specifici hanno dimostrato il suo effetto antidepressivo; 
   in uno studio è risultato sovrapponibile a quello di un farmaco
   utilizzato in clinica.

In genere si consiglia un livello “moderato” di attività fisica, 
equivalente per la maggioranza degli Autori a 4-6 MET (cammi-
nare a 4-6 km/h, pedalare a 12-15 km/h, salire 2-3 piani di scale, 
rastrellare il giardino, sciare in discesa su percorsi di medio im-
pegno, nuotare a rana, palleggiare a tennis, trasportare pesi fino 
a 10-12 kg…). Sforzi di entità maggiore sono definiti di intensità 
“vigorosa” (corsa dai 7 km/h in su, nuoto a stile libero, tennis 
singolo, sci di fondo…). Sono raccomandati almeno 150 minuti/
settimana di esercizio moderato o almeno 75 minuti/settimana di 
esercizio più intenso; i tempi possono essere frazionati, ma ogni 
singola seduta non dovrebbe durare meno di 10-15 minuti.
L’esercizio fisico è anche una componente chiave, anche se non 
l’unica, della prevenzione secondaria (cioè rivolta a soggetti che 
hanno già sperimentato un evento cardiovascolare) propria della 
cardiologia riabilitativa.

La cardiologia riabilitativa è un processo multifattoriale: oltre 
all’esercizio fisico, comprende l’assistenza clinico-terapeutica, la 
diagnostica strumentale e la componente educazionale e del coun-
selling verso il paziente.
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singola seduta non dovrebbe durare meno di 10-15 minuti.
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Nel De Gasperis Cardio Center dell’Ospedale Niguarda il percorso 
cardioriabilitativo viene svolto in regime ambulatoriale MAC 
(Macroattività Ambulatoriale Complessa) che per il paziente prevede 
un impegno giornaliero di circa 2-3 ore nella mattina, mentre per 
il resto della giornata può mantenere le proprie abitudini domestiche
e lavorative.

L’attività è svolta in equipe dal cardiologo (coordinatore), infermiere,
fisioterapista, dietologo, dietista e psicologo, oltre a eventuali 
altri consulenti specialisti. L’obiettivo generale dell’intervento 
riabilitativo è indirizzare e motivare il paziente a un modificato e 
più favorevole stile di vita, attraverso:
• un’informazione corretta sulle malattie cardiovascolari, 
   con particolare enfasi sul ruolo dei cosiddetti fattori di rischio 
   cardiovascolare e sui possibili interventi correttivi;
• un’attività fisica e motoria regolare e adeguata;
• la correzione delle abitudini alimentari;
• un atteggiamento più consapevole e positivo rispetto ai problemi
   cardiovascolari e una migliore gestione dello stress.

Cardiologia riabilitativa
Processo multifattoriale, 

attivo e dinamico che ha il 
fine di favorire la stabilità 

clinica, ridurre le disabilità 
conseguenti alla malattia 
e supportare al manteni-

mento e alla ripresa di un 
ruolo attivo nella società 

con l’obiettivo di ridurre il 
rischio di successivi eventi 
cardiovascolari, di miglio-
rare la qualità della vita 
e di incidere complessiva-

mente in modo positivo sulla 
sopravvivenza.

OMS

Il percorso cardioriabilitativo 
proposto dal De Gasperis Cardio Center

• Colloquio e valutazione iniziale: inquadramento 
   clinico, definizione del quadro morfo-funzionale e
   stratificazione del rischio cardiovascolare
• Ottimizzazione della terapia farmacologica
• Assistenza e monitoraggio clinico con counselling
   medico e infermieristico sulla malattia 
   cardiovascolare
• Valutazione con esami strumentali diagnostici 
   e funzionali
• Impostazione di un programma personalizzato 
   di training fisico costituito da sedute di allenamento
   alla cyclette e di esercizi a corpo libero in palestra
• Valutazione dietologica
• Colloquio psicologico individuale e counselling 
   psicologico di gruppo, volti a supportare la motivazione
   al cambiamento dello stile e igiene di vita e l’aderenza
   al programma di attività motoria
• Riunioni interattive di educazione sanitaria e 
   alimentare
• Consegna di una relazione clinica, materiale 
   informativo-educativo e indicazioni sul programma 
   di attività fisica da mantenere dopo la dimissione
• Indicazione dei follow-up successivi

Durata: 4-5 settimane circa
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Parliamone

La posta del cuore
La posta del cuore è un servizio gratuito di consulenza online che la Fondazione A. De Gasperis mette 
a disposizione dei cittadini per aiutare a prevenire, diagnosticare e curare i problemi cardiologici. 
Per utilizzarlo basta inviare una domanda attraverso il sito 

www.degasperis.it 
Risponderanno, nel pieno rispetto della privacy, i medici del De Gasperis Cardio Center.

Riproponiamo qui i quesiti più significativi e di utilità più generale, assicurando l’anonimato a coloro che 
li hanno proposti.

Erica L.
Vorrei sapere se le extrasistoli danno 
dolori al torace.

Cara Erica,
le extrasistoli – battiti che anticipano 
i regolari battiti cardiaci – possono 
avere origine dal tessuto ventricolare 
o dal tessuto atriale. 
Non sempre sono sintomatiche. Quando lo 
sono vengono avvertite in genere come un 
battito mancante o come palpitazione.
Se sospetta di avere questo problema, 
le consigliamo di parlarne con il suo 
medico di fiducia per valutare insieme 
eventuali approfondimenti diagnostici e 
quindi eventuali terapie.

Dott.ssa Marisa Varrenti

Massimo C.
Da un anno ho scoperto di avere la 
valvola aortica calcificata a causa, pare, 
di una passata febbre reumatica. Si può 
intervenire con la chirurgia mininvasiva?

Caro Massimo,
per il trattamento della stenosi aortica, 
la chirurgia mininvasiva è una del-
le opzioni che si possono prendere in 
considerazione. Le altre comprendono 
l’intervento chirurgico classico e la cor-
rezione della valvulopatia aortica per 
via transcutanea.
La scelta dell’opzione migliore per 
il suo caso non può prescindere da una 
valutazione cardiochirurgica completa.

Dott. Aldo Cannata
Dott.ssa Marisa Varrenti

Lucia N.
Aspetto un bimbo a cui è stato diagno-
sticato un doppio arco aortico. 
So che dovrà subire un intervento. 
Che conseguenze può comportare questa 
patologia al mio bambino? 
Potrò partorire naturalmente o è meglio 
fare un cesareo? A quanti mesi il mio 
bambino dovrà subire l’intervento?

Cara Lucia,
il doppio arco aortico non è una pato-
logia per cui bisogna intervenire alla 
nascita. 
Si tratta della presenza di un doppio 
distretto vascolare come residuo dei 
primi archi embrionali. La circolazione 
ematica è preservata e normalmente 
i bambini non hanno problemi alla 
nascita. Può partorire naturalmente, 
poi si può perfezionare la diagnosi con 
un’ecocardiografia e, se necessario, una 
TAC per vedere meglio lo sviluppo del 
secondo arco.
L’intervento cardiochirurgico si deve 
fare solo se il doppio arco procura una 
compressione della trachea o dell’esofa-
go, e consiste nella legatura e nell’aper-
tura dell’anello, la maggior parte delle 
volte in toracotomia sinistra. Il momento 
per intervenire è stabilito in base alla 
crescita del bambino.
Quindi non si preoccupi e porti avanti 
la gravidanza con serenità.

Dott. Stefano Marianeschi
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Il paziente inglese
Steven Shurey  
“Il dispositivo di assistenza 
ventricolare? È uno strumento 
che ti salva la vita”

Storie

Steven Shurey, 60 anni, inglese di nascita, da molto tempo vive e 
lavora come giardiniere nelle Marche.

Qualche anno fa un infarto gli procura una grave insufficienza 
cardiaca, limitando molto la sua autonomia e provocandogli uno 
stato di scompenso cronico. 

Steven spera che nel giro di poco tempo un trapianto gli permet-
terà di tornare alla vita di prima, ma “il diavolo ci mette la coda”. 
Un aumento della pressione nelle sue arterie polmonari rende 
praticamente impossibile procedere direttamente al trapianto: le 
probabilità di insuccesso sono altissime.

I medici del De Gasperis Cardio Center gli spiegano quali potreb-
bero essere, per lui, i rischi, ma gli prospettano anche una via 
d’uscita differente: impiantare un dispositivo di assistenza che 
‘lavori’ al posto del suo ventricolo sinistro, facendo in modo che la 
pressione nel circolo polmonare scenda, migliorando il suo stato 
generale e rendendo possibile il trapianto. 
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Storie

Con la stessa trasparenza gli fanno 
presente che, anche se così il trapianto 
diventerebbe possibile e a rischio con-
tenuto (simile a quello della media dei 
trapianti), l’accesso al nuovo interven-
to sarebbe difficile per la scarsa dispo-
nibilità di donatori.

Steven Shurey è un tipo razionale. 
Apprezza il modo in cui gli è stata 
illustrata la situazione proprio perché 
si rende conto di poter decidere del 
proprio destino. E decide: dal settem-
bre 2013 è portatore di un dispositivo 
di assistenza ventricolare sinistra ap-
plicato come ‘ponte’ alla candidatura a 
trapianto.

Steven non ha avuto complicanze postoperatorie e oggi è in buone 
condizioni. Accetta con serenità ed equilibrio la propria condi-
zione, senza “pretendere” il trapianto pur sapendo che, varcata la 
soglia dei 60, la probabilità che questo avvenga scende ancora. 

Da quando ha lasciato l’ospedale, racconta, si è sempre concen-
trato sulle priorità da affrontare a casa: da un lato, seguire con 
attenzione tutte le indicazioni ricevute dall’équipe dell’ospedale 
dove torna ogni due mesi per i controlli e di cui, come dice lui, ha 
“fiducia al 100%”; dall’altro, lavorare su se stesso, a livello men-
tale, per sentirsi “forte dentro”. 

Il suo messaggio, per chi ha bisogno di un dispositivo di assisten-
za ventricolare, è di “non aver paura” e di “accettarlo come uno 
strumento che salva la vita”. 

“La prima volta che uscii dall’ospedale”, aggiunge, “pensavo che 
il trapianto sarebbe stato la mia unica speranza e che ,‘senza’, la 
mia vita non sarebbe durata a lungo. Invece sono qui e, anche se 
l’intensità è diminuita, continuo con il mio lavoro”. 

“Ha mai pensato che avrebbe potuto essere curato meglio in 
Inghilterra?”, gli chiediamo. “Qualche vecchio amico mi ha det-
to che, se fossi stato male là, oggi probabilmente non ci sarei”, 
risponde: il suo dispositivo-ponte non gli ha tolto la voglia di 
scherzare.
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Riflessioni

Il cuore è uno zingaro: 
divagazioni e riflessioni 
in tema di medicina

Per ragionare sul presente 
e sul futuro della medicina, 

ogni numero de “La voce del 
cuore” ospita un articolo, 
a cura di Maria Frigerio, 

che tocca aspetti di natura 
sociale, antropologica, orga-
nizzativa ed etica, oltre che 

clinica e scientifica.

Frammenti di stile

Due insegnanti sono venute alla ribalta sui media. Una ha com-
messo l’Errore Blu per antonomasia, ha scritto squola con la q: 
imperdonabile, licenziata. L’altra è tornata al lavoro poco dopo 
essere stata sfregiata con un coltello da uno studente: eroismo 
quotidiano.

Da qualche anno diversi medici passano dalla carriera ospedaliera 
a quella universitaria (da dottori a professori). Ogni volta me ne 
ricordo poco dopo il termine di presentazione della domanda, la 
prossima si vedrà.

Numerosi medici in formazione provenienti da tutta Italia fre-
quentano il nostro dipartimento, e io mi chiedo, ora che, grazie 
alla rete, imparare è facile (tutti i contenuti sono a portata di 
mano), di cosa è fatto l’insegnare?

Penso alle persone importanti nel mio percorso di studentessa e 
di medico: Romola Rumolo, Rita Castelli, Antonio Pezzano, Pietro 
Colombi, Alessandro Pellegrini, Rita Ciliberto, Francesco Faletra, 
Francesco Mauri, Giovanna Paleari, Bruno Amari, Maria Giovanna 
Trivella. Soprattutto, avanti a tutti, Fausto Rovelli. Chi mi ha inse-
gnato l’importanza del rigore, chi quella della curiosità. 
Del lavoro di squadra e del farsi carico delle proprie responsabilità 
(verso i pazienti e i colleghi più giovani). Del non accontentarsi 
dei risultati raggiunti e dell’accettare il limite. Dell’ascoltare e del 
decidere. 

Del mettersi in gioco come persone. Mantenere la calma nelle 
situazioni critiche. Perseverare e cambiare punto di vista. Tutto 
questo (un come, uno stile) fa parte del lavoro del medico, dottore 
o professore che sia, mentre cambia il cosa (le conoscenze scienti-
fiche, le tecniche di diagnosi e cura, l’organizzazione del sistema 
sanitario, le caratteristiche e le aspettative dei pazienti).

L’elenco dei nomi è incompleto, quindi sono stata fortunata: perché, 
pochi o tanti che siano i professori, rari sono i maestri.

LA VOCE DEL CUORE- 18 marzo 2018-OK.indd   14 25/03/18   20:45



15

News

Occhio alle bufale!

Le bufale sulla salute ‘girano’ soprattutto su siti di vera o sedicente
informazione (qualche volta ci cascano e le riprendono anche le 
testate più autorevoli) e sui social. Spesso le indicazioni vengono 
attribuite a un medico o a una struttura sanitaria – che in realtà
non esistono o, se esistessero, sarebbero i primi interessati a 
troncare il circolo vizioso – e i messaggi si concludono con l’invito 
a condividere l’informazione con i propri contatti, naturalmente a 
fin di bene. Ecco un esempio circolato soprattutto via Whatsapp:

…Dì a più persone che puoi quello che hai letto. Potresti salvar-
gli la vita! Un cardiologo dice che se tutto il mondo riceve questo 
messaggio e gentilmente ognuno lo rimanda a 10 persone, si può 
scommettere che salveremo almeno una vita. Invece di inviare 
barzellette, rinvia questo messaggio che può salvare la vita di una 
persona. Da: Dr. N. Silva (cardiologo)

Insomma, smascherare le bufale sulla salute non è affatto semplice. 
Per questo, verifica sempre con il tuo medico se ciò che leggi è 
vero o no. E non diffondere informazioni sulla salute non verificate,
anche se le ricevi da persone che conosci: potrebbero essere a loro 
volta vittime dell’ennesima bufala in circolazione!

Una delle bufale che negli ultimi anni hanno 
fatto il giro del mondo sostiene che, per 
sopravvivere a un attacco cardiaco quando 
si è soli, basta provocarsi una tosse profon-
da e prolungata. L’informazione è scritta in 
modo così coinvolgente che tante persone, 
pensando di far bene, hanno contribuito a 
diffonderla. Leggi l’inizio:
“Prendi 2 minuti e leggi questo, per favore. 
Mettiamo che siano le 20:15 e vai a casa dopo 
una giornata insolitamente dura al lavoro. 
Sei molto stanco, infastidito e frustrato. 
All’improvviso cominci a sentire un forte 
dolore che corre verso il braccio sinistro e 
fino alla mandibola e la parte superiore del 
ventre. Sei solo a circa cinque km dall’ospe-
dale più vicino a casa tua. Disgraziatamente 
non si sa se riuscirai ad arrivare così lontano…

Cercare in Internet informazioni sulla 
salute può essere… pericoloso. 
Nel migliore dei casi si trovano informa-
zioni generiche, mentre ciascuno di noi 
presenta condizioni specifiche che solo 

un medico è in grado di valutare; nel 
peggiore, le bufale sono in agguato. 
Il fenomeno delle fake news sta 
crescendo anche in Italia e in campo 
medico-sanitario: secondo una ricerca 

del Censis presentata a dicembre, solo 
nel 2017 sono stati vittime di notizie non 
corrette in tema di salute 8,8 milioni di 
italiani.

LA VOCE DEL CUORE- 18 marzo 2018-OK.indd   15 25/03/18   20:45



16

- “Volevi chiedermi dei soldi? Hai perso il turno: le mance ai nipoti le ho già 
date a Natale” 
- “Ma no zia, cioè, sì, insomma, cioè, no… non sono per me” – Forza, spiegati.
- “Ecco, volevo chiederti se quest’anno puoi destinare il tuo 5x1000 alla 
Fondazione A. De Gasperis” – Da quando in qua ti interessi del 5X1000 
della zia Ermenegilda?
- “Da quando in qua ti interessi del mio 5X1000?” – Ecco, appunto.
- “Ti ricordi Lisa, la mia ragazza? Quella che si è laureata in medicina e 
specializzata in cardiologia? È venuta quest’estate al mare, ti ricordi? Quella...”
- “Certo che me la ricordo Lisa, è dalla maturità che state insieme. Mi piace 
quella ragazza, mi ha anche chiamato per il mio compleanno” – Lei sì, tu NO!
- “Beh, ecco: Lisa lavora al De Gasperis Cardio Center di Niguarda e la Fon-
dazione A. De Gasperis sostiene i giovani medici del dipartimento…” 
– Finalmente al sodo.
- “E ci voleva la tua telefonata? L’ho già dato, il 5X1000 alla Fondazione. 
Tu cosa aspetti?” – Un’altra figura di *****. Vogliamo contarle?

P.S. Lisa non si chiama Lisa, ma lavora davvero al De Gasperis Cardio Center: 
lei e altri giovani medici possono contare sul sostegno economico della 
Fondazione A. De Gasperis. Insomma, la zia Ermenegilda ha fatto la cosa giusta!

Con il cuore

Dillo alla zia Ermenegilda

Fai come lei, sostieni la Fondazione A. De Gasperis
                       con il tuo 5x1000

Metti la tua firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi relativo 
al sostegno del volontariato e inserisci il 

                            codice fiscale 09536810154

Beep… beep… beep…

- “Ciao Zia, sono Fabio” – Sei pronto? Uno, due, tre…
- “Fabio chi? Ci conosciamo?” – Nervi saldi e sii gentile.
- “Fabio tuo nipote, zia! Capelli neri corti, barba…” 
– Manca solo il numero di scarpe.
- “Ah, quel Fabio lì. Pensavo che non facessi più parte
    della famiglia” – Cominci a capire?
- “Ma come, zia?” – Allora sei proprio di coccio!
- “Eh, non ti sei fatto sentire nemmeno a Natale, credevo
   che ti avessero estromesso” – Bingooooooo!

Ti risparmiamo l’elenco di tutti i tuoi cugini che invece 
la chiamano almeno una volta alla settimana per sapere 
come sta.

- “Beh, vieni al sodo, che cosa ti serve?” – Sbagliamo, o è 
più sveglia di te?
- “Ma dai, zia, era così, per sentirti” – Le balle le fiuta 
lontano un miglio.
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