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Cara lettrice, caro lettore,

con il 2018 si conclude un capitolo importante della vita della 
Fondazione A. De Gasperis: i suoi primi 50 anni. E ora?

Ora guardiamo avanti proprio come farebbe un cinquantenne: con 
un’esperienza solida su cui contare, con tanti amici nel cuore e 
molti progetti per il futuro, scelti con la consapevolezza dei no-
stri limiti e delle nostre possibilità. Ma anche con grande fiducia, 
perché mai come in questo tempo la ricerca e la sperimentazione 
in campo cardiologico aprono nuove strade per la salute, la pre-
venzione e la cura.

Ma non siamo una persona, siamo tante. E ci sei anche tu. Tu che 
ci leggi, perché il cuore ti sta a cuore. Tu che ci hai incontrato. 
Forse, in un momento importante per te o per qualcuno dei tuoi 
cari. Tu che puoi decidere di entrare insieme a noi nei secondi 50 
anni della fondazione, al fianco del De Gasperis Cardio Center. Tu 
che puoi fare la differenza.

Se credi come noi negli obiettivi concreti, nella determinazione 
e nell’impegno per raggiungerli, se anche tu sei convinto che le 
opportunità si costruiscano e che chiunque possa fare qualcosa 
perché il futuro sia migliore, sostienici con il tuo aiuto. Stai con 
noi, con il cuore.

Ti auguro di passare buone feste e un anno nuovo sereno.

Lettera del 
Presidente
Lettera del 
Presidente
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52° Convegno Cardiologia: 
parole e numeri

Se la nostra città ha la capacità di offrire stan-
dard elevati di qualità della vita, è anche gra-
zie alla presenza di professionalità e servizi di 
eccellenza nel campo medico sanitario. Milano 
ha nella propria storia e nel proprio DNA una 
volontà irrinunciabile di accogliere e di inclu-
dere. Sono convinto che il sistema sanitario 
possa e debba essere in prima linea rispetto a 
questo obiettivo.

Benito Benedini, presidente 
della Fondazione A. De Gasperis

A fronte delle difficoltà oggettive che attraversa 
il nostro Paese, penso che la sanità possa esse-
re una risorsa: la vitalità che dimostra questo 
convegno dice che c’è uno spazio per lavorare in 
questa direzione. Il lavoro nasce sempre per col-
mare un vuoto, per creare risorse, e una malat-
tia curata è una risorsa. Bisogna riuscire, scam-
biando esperienze e riflessioni sulla propria 
attività, a finalizzare tutto al paziente. Quando 
si fa bene al paziente, si crea valore e si riparte.

Marco Trivelli, direttore generale 
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda

Convegno
Cardiologia

2018

Convegno
Cardiologia

2018
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Sono molto felice che questo convegno continui a svolgersi 
a Milano. La nostra città sta diventando sempre più sede 
di grandi eventi, per rafforzare il proprio ruolo rispetto ad 
ambiti significativi e delicati come quello della medicina e 
della sanità, di cui voi vi occupate. Tutto questo si inserisce 
nel contesto del lavoro fatto nel campo della scienza e della 
ricerca, che in questo momento vede Milano molto attiva, dal 
ruolo dell’università ai grandi progetti.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano

Quello italiano è rimasto l’unico sistema sani-
tario universalistico: un valore di civiltà per 
i cittadini e un elemento che valorizza e no-
bilita il lavoro di tutti coloro che operano in 
questo campo. Oggi, nel momento in cui se ne 
evidenziano le difficoltà, dobbiamo lavorare 
per mantenere la sostenibilità del sistema sa-
nitario e migliorare la capacità di cura dei cit-
tadini e dei malati. E dobbiamo fare in modo 
che i nostri professionisti siano un punto di ri-
ferimento a livello mondiale perché qui hanno 
le condizioni migliori per esprimere al meglio 
le loro potenzialità.

Giulio Gallera, assessore al Welfare 
della Regione Lombardia

Convegno
Cardiologia

2018

Convegno
Cardiologia

2018
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Questa è la storia di Francesca S. 
sintetizzata dal cardiologo del De 
Gasperis Cardio Center che la segue 
da diversi anni, il dottor Roberto 
Pirola. È lui a spiegarci che tra 
Francesca e tutti i ‘suoi’ dottori 
c’è un rapporto davvero speciale. 
“Spero”, ci dice, “che i lettori, 
immedesimandosi o rivivendo le 
loro esperienze personali, sappia-
no riconoscere tra le righe dolori 
e gioie comuni: quelle che arric-
chiscono e uniscono chi vive in 
ospedale lunghe ore, da una parte 
o dall’altra del lettino operatorio”. 
Ore che Francesca, nonostante 
tutto, ha sempre affrontato con la 
forza del sorriso.

“L’infarto è arrivato quando avevo 
31 anni. In famiglia stavamo facen-
do i conti con una grave malattia 
che aveva colpito mia sorella. Io vi 
aggiunsi lo stress di un cambio di 

Francesca,  
cuore e sorriso

“L’esordio della storia clinica di 
Francesca risale all’11 luglio del 2000, 
quando, a soli 31 anni, ebbe un arresto 
cardiaco causato da un infarto miocar-
dico acuto. 
Fu trasportata d’emergenza a Niguarda 
e sottoposta alla prima di molte rivasco-
larizzazioni successive.

Da allora, infatti, i ricoveri si sono 
ripetuti: Francesca ha affrontato 11 
procedure invasive, tra coronarografie e 
angioplastiche, con l’impianto comples-
sivo di 9 stent. 
Il 5 aprile 2018 Francesca è stata sotto-
posta a un intervento cardiochirurgico 
di bypass singolo a cuore battente, al 

quale sono seguiti un episodio di fibril-
lazione atriale e una pericardite, risolti 
con terapia medica.
Dopo l’intervento Francesca ha seguito 
due periodi di riabilitazione cardiologica 
- nei centri di Camogli (GE) e Pianca-
vallo (VB)  - e ora sta riprendendo, poco 
a poco, la sua vita abituale”.

lavoro e un ambiente tutto nuovo da affrontare. Mi sentivo un po’ 
stanca, ma mai mi sarei aspettata un arresto cardiaco dal quale, 
per fortuna, i medici del Niguarda mi hanno ripreso per i capelli”.

Una volta che si risveglia in Unità Coronarica, Francesca scopre 
che la sua arteria interventricolare anteriore (Iva) si è chiusa e 
potrebbe accadere di nuovo. “Pensavo di essere troppo giovane, 
dell’infarto non ricordavo niente perché ero rimasta incosciente e, 
in più, avevo terminato da poco di curare per anni un’altra malat-
tia: non avevo nessuna voglia di sentirmi ‘malata’ di nuovo”.
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Roberto Pirola
Cardiologia 4
De Gasperis Cardio Center
Ospedale Niguarda

Nel tempo hanno avuto 
in cura Francesca anche 
Anna Maria De Biase 
e Jacopo Oreglia

È la fase che lei chiama “della non accettazione”: una 
Francesca incredula riprende la vita di prima, non smet-
te di fumare nonostante le indicazioni mediche, viaggia 
moltissimo per lavoro e per piacere – “New York”, dice, 
“è la mia terza casa: la seconda è il De Gasperis” – e 
non rinuncia ai ritmi tipici della vita da trentenni, ore 
piccole e strapazzi compresi (chi è senza peccato scagli 
la prima pietra). Anche perché il corpo di Francesca è 
‘silenzioso’: non le invia i classici segnali di allarme.

Così, senza bussare, arriva la ristenosi. Quelle che il 
dottor Pirola definisce “11 procedure invasive, tra corona-
rografie e angioplastiche, con l’impianto di 9 stent”, lei le 
ribattezza “il mio ‘entra ed esci’ dall’ospedale”.

Nel 2012 i medici sottopongono a Francesca l’ipotesi 
di un bypass, ma lei decide di… bypassare: non si sente pronta. 
Quantomeno, però, smette di fumare, anche grazie all’aiuto del 
Centro Antifumo dell’Istituto dei Tumori. Seguono l’aumento di 
peso, la dieta, l’arrivo della menopausa… Intanto, l’‘entra ed esci’ 
continua.

Passa ancora qualche anno – siamo nel 2016 – e Francesca capisce 
che affrontare tutto con le sue sole forze sta diventando troppo 
difficile: si rende conto che potrebbe esserle utile la psicoterapia. 
“Farmi aiutare a capire mi è servito ad accettare la malattia, a me-
tabolizzarla, ma anche a convincermi che non bisogna mai dargliela 
vinta. E ho imparato ad ‘ascoltare’ il mio cuore. A chi si trova in 
una situazione come la mia, consiglio senz’altro un percorso
psicoterapeutico. Se avessi cominciato prima”, scherza, “non 
fumerei più da un pezzo”.

Nel 2018, l’ennesimo controllo dice a Francesca che non può più 
aspettare. E bypass sia! Lei lo affronta con grande consapevolezza: 
“Sono sempre stata curiosa verso ciò che mi sta capitando. 
Conoscere a fondo la situazione è il mio modo per viverla meglio”. 
Deve aver studiato davvero parecchio, perché a sentirla verrebbe 
da pensare che ha una laurea in medicina.

Dopo l’intervento e le riabilitazioni, Francesca è tornata a casa e 
sta già pensando al futuro: riprendere un lavoro che le piace molto 
e regalarsi un viaggio alle Maldive per festeggiare i suoi 50 anni.
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L’acido urico, o urato, può far aumentare il rischio cardiovascolare, 
ma non è ancora del tutto chiaro come ‘funziona’ e dove conduce 
questa relazione. Per questo sono in corso numerose sperimenta-
zioni in merito alla terapia e alla relativa riduzione del rischio 
cardiovascolare.
Anche il De Gasperis Cardio Center dell’Ospedale Niguarda sta 
facendo ricerca in questo campo e ha in corso diversi studi 
nell’ambito delle attività rivolte alla prevenzione cardiovascolare, 
sia primaria (prima che l’infarto o l’ictus si verifichi), sia secondaria 
(dopo che si è verificato).

Un fatto particolarmente interessante che il Cardio Center ha 
riscontrato nei pazienti osservati, e che conferma numerosi studi 
precedenti, è l’importanza del genere nella relazione tra acido 
urico e patologia cardiovascolare: questa relazione è più frequente 
nelle donne rispetto agli uomini.
Un’altra ricerca del Centro che ha preso in esame pazienti ipertesi 
ha evidenziato che nelle donne l’acido urico è più spesso presente 
insieme al diabete, mentre negli uomini un elevato tasso di urato 
nel sangue va più facilmente di pari passo con sindromi metaboliche 
e ipertensione non controllata.

La differenza di genere nei rapporti tra acido urico e danno 
cardiovascolare non è ancora completamente chiara, ma ha certa-
mente a che fare con il diverso patrimonio genetico e, soprattutto, 
con il diverso assetto ormonale di uomini e donne. Una ricerca 
tuttora in corso sui dati relativi a individui sani (giovani donatori 
di sangue), ad esempio, non ha riscontrato la presenza di relazioni 
tra acido urico e danno d’organo cardiovascolare in questi sogget-
ti: si può quindi pensare che la modifica dell’assetto ormonale che 
interviene con la menopausa sia uno dei fattori che favoriscono la 
relazione.

Infine, il De Gasperis Cardio Center collabora con il gruppo di 
studio sull’acido urico della Società Italiana Ipertensione Arteriosa. 
Insieme, hanno già raccolto i dati di oltre 40mila pazienti: i risul-
tati di questo studio porteranno sicuramente ulteriori informazioni 
interessanti sul ruolo del genere nella relazione tra acido urico ed 
eventi cardiovascolari.

             Donne e uomini: 
    come “si comporta” l’acido urico

Le differenze di genere

Patrimonio genetico e assetto ormonale

Lavori in corso

Alessandro Maloberti 
Cardiologia 4
De Gasperis Cardio Center
Ospedale Niguarda

Alessandro Maloberti 
Cardiologia 4

De Gasperis Cardio Center
Ospedale Niguarda

Curiosità

L’acido urico è una sostanza 
presente nell’organismo. In 

grande percentuale viene 
filtrato dai reni ed elimi-

nato con l’urina. Un‘altra 
parte molto piccola passa 
attraverso l’intestino ed è 

eliminata con le feci.
La quantità di acido urico 

presente nel sangue si misu-
ra attraverso un parametro 

chiamato “uricemia”.
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Il pacemaker, 
una storia 

lunga 
60 anni
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Mentre esistono molti farmaci in grado di rallentare il cuore quan-
do questo batte a una frequenza troppo elevata, di fatto non esi-
stono principi attivi in grado di ottenere in modo stabile l’effetto 
opposto. La cura definitiva per le bradiaritmie è infatti l’impianto 
di un pacemaker (PM), cioè un piccolo computer che è in grado di 
sentire l’attività elettrica cardiaca ed eventualmente di stimolarla 
in caso di necessità. Se oggi diamo quasi per scontata l’esistenza 
di questo presidio medico, i moderni pacemaker hanno alle spalle 
una storia pluridecennale che merita un breve resoconto.

Fin dalla fine dell’800, con gli esperimenti su animali prima e 
con l’invenzione dell’elettrocardiogramma poi, era ormai piuttosto 
chiaro quali fossero l’origine e il percorso degli impulsi elettrici 
all’interno del cuore, ma non c’era modo di intervenire attivamen-
te per modificarli. Negli anni ‘30 del secolo scorso furono realiz-
zati prototipi di stimolatore cardiaco che, attraverso una dinamo, 
erano in grado di generare impulsi elettrici con l’obiettivo teorico di 
stimolare il muscolo cardiaco. Teorico, perché in quegli anni non si 
avevano ancora le competenze chirurgiche e tecnologiche per pro-
durre e impiantare fili biocompatibili che potessero stimolare un 
cuore vivente.

Si dovette infatti attendere altri due decenni perché, nei primi mesi 
del 1958, un giovane cardiologo statunitense, Seymour Furman, 
applicasse il primo impianto di pacemaker provvisorio a un paziente 
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Primo pacemaker 
provvisorio: il sistema 
fu mantenuto per 96 giorni.

Primo pacemaker 
provvisorio: il sistema 
fu mantenuto per 96 giorni.

Primo pacemaker 
provvisorio: il sistema 
fu mantenuto per 96 giorni.

Maurizio Lunati
Direttore
De Gasperis Cardio Center
Ospedale Niguarda

Maurizio Lunati
Direttore
De Gasperis Cardio Center
Ospedale Niguarda

La contrazione cardiaca è governata da impulsi 
elettrici che hanno origine in regioni ben definite 
del cuore e seguono vie di conduzione compo-
ste da cellule specializzate. Per semplificare, è 
possibile immaginare il cuore come una pompa 
(muscolo) comandata da una centralina (cellule 
del nodo senoatriale) attraverso una rete di cavi 
(tessuto di conduzione). Quando la centralina o 
la rete di cavi si ammalano, il cuore può anda-
re incontro a rallentamenti del battito cardiaco 
(bradiaritmie) che possono presentarsi anche in 
modo improvviso e pericoloso.
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Stimolato dalle dure prove cui fu sottoposto, ma an-
che affascinato dalla nuova branca scientifica nella 
quale fu suo malgrado coinvolto, l’ingegner Larsson 
decise di collaborare con i suoi curanti allo svilup-
po della tecnologia dei pacemaker. Le sue ricerche 
diedero luogo a una tecnologia che ebbe modo di 
sperimentare su se stesso in prima persona, e che lo 
annoverano fra i pionieri della cardiologia, nell’in-
solito doppio ruolo di innovatore e “cavia” dei 
propri esperimenti.

Dagli anni ’60-’70 in poi lo sviluppo fu inarre-
stabile: i pacemaker iniziarono a sentire l’attività 
cardiaca spontanea (evitando di stimolare quando 
non necessario), cominciarono ad avere funzioni re-
golabili (dapprima mediante tecnologie analogiche, 
poi tramite personal computer) e acquisirono la 
capacità di sentire e stimolare contemporaneamen-
te diverse camere cardiache. Con l’avvento dell’era 
digitale, poi, i PM si sono trasformati in moderni 
PC in grado di adattarsi al meglio alle esigenze 
del singolo paziente, in certi casi comunicando in 
tempo reale eventuali anomalie mediche o tecniche 
attraverso la rete internet.

anziano affetto da blocco atrioventricolare. Il sistema, costituito da un singolo 
elettrocatetere fatto passare dalla vena femorale fino al cuore, funzionò corret-
tamente, ma aveva il non trascurabile svantaggio di richiedere un generatore di 
impulsi esterno delle dimensioni di una lavatrice, e senza la possibilità di essere 
alimentato a batterie.

La strada era aperta e solo pochi mesi dopo i danesi Rune Elmqvist e Ake 
Senning (rispettivamente ingegnere e cardiologo) svilupparono il primo 
pacemaker interamente impiantabile. Il primo paziente a essere sottoposto 
all’intervento fu un altro ingegnere quarantenne, di nome Arne Larsson, e 
la sua storia sarà indissolubilmente legata a quella della moderna elettro-
fisiologia. Il “prototipo” che gli fu impiantato nel 1958 dal cardiochirurgo 
Senning aveva infatti degli enormi limiti, primo fra tutti le dimensioni, pa-
ragonabili (insieme al peso) a quelle di una scatoletta di tonno, che costrin-
sero ad impiantare il sistema all’interno della pancia. Inoltre, il sistema era 
“cieco e sordo”, dato che ignorava qualsiasi impulso spontaneo proveniente 
dal cuore, stimolando a una frequenza fissa e non programmabile e non 
potendosi quindi adeguare alle esigenze fisiologiche dell’organismo. Il pro-
blema principale, però, non era questo: la scarsa affidabilità dei materiali e 
della tecnologia dell’epoca portò Larsson a un secondo intervento nel giro di 
poche ore dall’impianto per guasto del primo apparecchio, e poi ancora dopo 
una settimana per malfunzionamento dei cateteri.
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tamente, ma aveva il non trascurabile svantaggio di richiedere un generatore di 
impulsi esterno delle dimensioni di una lavatrice, e senza la possibilità di essere 
alimentato a batterie.

La strada era aperta e solo pochi mesi dopo i danesi Rune Elmqvist e Ake 
Senning (rispettivamente ingegnere e cardiologo) svilupparono il primo 
pacemaker interamente impiantabile. Il primo paziente a essere sottoposto 
all’intervento fu un altro ingegnere quarantenne, di nome Arne Larsson, e 
la sua storia sarà indissolubilmente legata a quella della moderna elettro-
fisiologia. Il “prototipo” che gli fu impiantato nel 1958 dal cardiochirurgo 
Senning aveva infatti degli enormi limiti, primo fra tutti le dimensioni, pa-
ragonabili (insieme al peso) a quelle di una scatoletta di tonno, che costrin-
sero ad impiantare il sistema all’interno della pancia. Inoltre, il sistema era 
“cieco e sordo”, dato che ignorava qualsiasi impulso spontaneo proveniente 
dal cuore, stimolando a una frequenza fissa e non programmabile e non 
potendosi quindi adeguare alle esigenze fisiologiche dell’organismo. Il pro-
blema principale, però, non era questo: la scarsa affidabilità dei materiali e 
della tecnologia dell’epoca portò Larsson a un secondo intervento nel giro di 
poche ore dall’impianto per guasto del primo apparecchio, e poi ancora dopo 
una settimana per malfunzionamento dei cateteri.

Stimolato dalle dure prove cui fu sottoposto, ma an-
che affascinato dalla nuova branca scientifica nella 
quale fu suo malgrado coinvolto, l’ingegner Larsson 
decise di collaborare con i suoi curanti allo svilup-
po della tecnologia dei pacemaker. Le sue ricerche 
diedero luogo a una tecnologia che ebbe modo di 
sperimentare su se stesso in prima persona, e che lo 
annoverano fra i pionieri della cardiologia, nell’in-
solito doppio ruolo di innovatore e “cavia” dei 
propri esperimenti.

Dagli anni ’60-’70 in poi lo sviluppo fu inarre-
stabile: i pacemaker iniziarono a sentire l’attività 
cardiaca spontanea (evitando di stimolare quando 
non necessario), cominciarono ad avere funzioni re-
golabili (dapprima mediante tecnologie analogiche, 
poi tramite personal computer) e acquisirono la 
capacità di sentire e stimolare contemporaneamen-
te diverse camere cardiache. Con l’avvento dell’era 
digitale, poi, i PM si sono trasformati in moderni 
PC in grado di adattarsi al meglio alle esigenze 
del singolo paziente, in certi casi comunicando in 
tempo reale eventuali anomalie mediche o tecniche 
attraverso la rete internet.

Da sinistra a destra, 
Arne Larsson, Rune Elmqvist 

e Ake Senning

Da sinistra a destra, 
Arne Larsson, Rune Elmqvist 

e Ake Senning
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Parallelamente, i pacemaker sono diventati negli anni sempre più 
piccoli, affidabili e longevi, con un occhio di riguardo al comfort e 
all’estetica oltre che alla sicurezza e all’efficacia. Le ultime frontiere 
della cardiostimolazione sono i pacemaker senza fili che, grazie all’e-
strema miniaturizzazione, sono arrivati a dimensioni tali da poter 
essere impiantati direttamente all’interno del cuore senza necessità 
di elettrocateteri e incisioni chirurgiche, riducendo così drastica-
mente il rischio di infezione.

In futuro ci si aspetta una diffusione capillare di questi sistemi, 
soprattutto se andranno in porto le attuali ricerche che mirano a do-
tarli di tecnologie in grado di ottenere energia elettrica direttamente 
dalla contrazione cardiaca. Nel frattempo, i pazienti di oggi portatori 
di pacemaker possono ringraziare il loro illustre predecessore dane-
se, che si è spento nel 2001 dopo oltre 20 interventi chirurgici di 
impianti, re-impianti e revisioni dei suoi PM, vivendo peraltro più a 
lungo dei suoi “colleghi” e curanti. 
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all’estetica oltre che alla sicurezza e all’efficacia. Le ultime frontiere 
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strema miniaturizzazione, sono arrivati a dimensioni tali da poter 
essere impiantati direttamente all’interno del cuore senza necessità 
di elettrocateteri e incisioni chirurgiche, riducendo così drastica-
mente il rischio di infezione.
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soprattutto se andranno in porto le attuali ricerche che mirano a do-
tarli di tecnologie in grado di ottenere energia elettrica direttamente 
dalla contrazione cardiaca. Nel frattempo, i pazienti di oggi portatori 
di pacemaker possono ringraziare il loro illustre predecessore dane-
se, che si è spento nel 2001 dopo oltre 20 interventi chirurgici di 
impianti, re-impianti e revisioni dei suoi PM, vivendo peraltro più a 
lungo dei suoi “colleghi” e curanti. 
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Evoluzione della tecnologia 
dei pacemaker
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Back to school: 
come “bruciare” 
l’arresto cardiaco

Back to school: 
come “bruciare” 
l’arresto cardiaco

Le aritmie ventricolari, che generalmente 
insorgono in cuori già danneggiati da una 
patologia preesistente come un infarto pre-
gresso, possono avere conseguenze pericolo-
se o addirittura fatali se non sono trattate 
tempestivamente.

Le aritmie ventricolari, che generalmente 
insorgono in cuori già danneggiati da una 
patologia preesistente come un infarto pre-
gresso, possono avere conseguenze pericolo-
se o addirittura fatali se non sono trattate 
tempestivamente.

Da molti anni esistono dispositivi defibrillatori impiantabili (ICD) 
che, in pazienti selezionati, sono in grado di interrompere le 
aritmie minacciose per la vita. Questi dispositivi “salvavita” non 
sono però in grado di prevenire l’insorgere di questo tipo di arit-
mia. Inoltre, le terapie elettriche erogate dagli ICD, oltre a essere 
un’esperienza spesso spiacevole, sono esse stesse fonte di stress per 
il cuore e l’organismo.

Per questo, in caso di aritmie ricorrenti, si rende spesso necessa-
rio ricorrere alla procedura di ablazione transcatetere che permet-
te di individuare il “corto circuito” elettrico responsabile dell’a-
ritmia e interromperlo con una cauterizzazione mirata del tessuto 
cardiaco interessato.

Anche se la teoria può apparire semplice, questo tipo di proce-
dura raggiunge spesso livelli estremi di difficoltà tecnica per gli 
operatori coinvolti e richiede l’utilizzo di apparecchiature in 
costante e rapidissima evoluzione, incluse alcune tecnologie di 
realtà virtuale per “navigare” in tempo reale all’interno del cuore. 

Per questo motivo la società europea di cardiologia organizza 
periodicamente corsi specifici nei quali è possibile confrontarsi 
direttamente con i maggiori esperti internazionali del settore, i 
cui insegnamenti ed esempi dal vivo precedono spesso di anni le 
nozioni riportate sui libri.

Grazie al contributo della Fondazione A. De Gasperis, due cardiologi
del De Gasperis Cardio Center, Sara Vargiu e Matteo Baroni, 
hanno partecipato, insieme al tecnico di elettrofisiologia Alessio 
Testoni, all’ Advanced Ventricular Tachycardia Ablation Course
che si è tenuto a Varsavia in ottobre, con la presenza di 50 cardiologi 
provenienti da tutta Europa.
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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.

ParliamoneParliamone

Alfredo B.
Ho 44 anni e un anno fa mi è stata 
diagnosticata una cardiomiopatia 
dilatativa idiopatica con questi valori: 
DTD (diametro telediastolico) 70 mm - 
DTS (diametro telesistolico del ventri-
colo sinistro) 41 mm e FE (frazione di 
eiezione) 28%.
I sintomi che avverto sono stanchezza, 
affanno e vertigini, specie se svolgo 
attività fisica. Più che stanco, mi sento 
senza energia, soprattutto nelle gambe.
Vorrei farmi un’idea di quel che 
dicono le statistiche rispetto a una 
situazione come la mia.

Caro Alfredo,
la sua è una cardiopatia seria.
Piuttosto che darle cifre legate alla 
statistica, le consigliamo decisamente 
di sottoporsi a controlli cardiologici 
regolari presso una struttura 
qualificata nel trattamento di queste 
problematiche: trascurarsi è 
l´elemento prognostico peggiore.

Dott. Andrea Buono

Ilaria L.
A 39 anni, sono alla 32a settimana di 
gravidanza. I medici hanno riscontrato 
nel bimbo un’insufficienza tricuspidale 
che a 20 settimane sembrava lieve, 
mentre ora risulta moderata.

Ho letto che si tratta di un marker per 
la sindrome di Down. Non ho potuto 
fare l’amniocentesi, ma il test del Dna 
ha dato risultato negativo.
Ho una visita con un cardiologo fissata 
per la prossima settimana, ma sono 
davvero molto in ansia. Che problemi 
potrebbe comportare alla nascita l’in-
sufficienza tricuspidale?

Cara Ilaria,
l’insufficienza tricuspidale è molto 
comune nei feti e solo raramente è in-
dicativa di patologia. Quando lo è, la 
valvola è strutturalmente malformata 
oppure associata ad altre anomalie, 
ma questo non sembrerebbe essere 
il suo caso.

Dott. Gabriele Maria Vignati

Elio F.
In seguito a un infarto al miocardio 
sto assumendo bisoprololo 2,5 mg 
ticagrerol 90 mg e lansoprazolo, 
cardioaspirina e atorvastatina 80 mg. 
Ho 48 anni. Posso usare Viagra, Cialis 
o generici equivalenti?

Caro Elio, 
glielo sconsiglio.

Dott. Andrea Buono
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Che cos’è la sindrome di 
Kawasaki?
La Sindrome di Kawasaki è un’infiam-
mazione dei vasi sanguigni che interessa, 
in prevalenza, i bambini sotto i 5 anni.

Quali sono le cause della 
malattia?
Al momento la causa della sindrome di 
Kawasaki non è nota. È possibile che 
alla sua base via sia un agente infettivo 
e, per quanto riguarda l’interessamento 
coronarico, non si può escludere che vi 
sia una predisposizione geneticamente 
determinata. Sicuramente anche fatto-
ri ambientali possono avere un ruolo 
nell’espressività della malattia. Quello 
che è sicuro è che non si tratta di una 
malattia contagiosa.

La sindrome di Kawasaki

Nato nel 1991, 
il Kawasaki Disease Research 

Center è una collaborazione 
tra diversi Dipartimenti 

(Pediatria, Medicina, Medicina 
della Famiglia e Preventiva, 

Sociologia) dell’Università 
di California San Diego, lo 

Scripps Institute di 
Oceanografia e il Rady 

Children’s Hospital 
di San Diego.

Obiettivo del centro è 
promuovere l’eccellenza 

nella cura dei pazienti affetti 
da sindrome di Kawasaki e 

supportare l’indagine clinica, 
di laboratorio ed epidemio-

logica delle cause, della 
patofisiologia e della storia 

naturale della malattia.

La sindrome di Kawasaki si può prevenire?
Sfortunatamente no, non è possibile.
Ma al Kawasaki Disease Research Center di San Diego stiamo lavo-
rando, insieme a ricercatori di tutti gli Stati Uniti e del Giappone 
(in Asia la sindrome di Kavasaki è particolarmente diffusa, ndr) 
per cercare di conoscere meglio questa patologia.

Che danni può provocare la malattia?
La malattia di Kawasaki è caratterizzata dall’infiammazione di 
tutti i vasi del corpo. In alcuni casi possono verificarsi complican-
ze a lungo termine che consistono, tra l’altro, nel danno alle arte-
rie coronarie: un danno che può essere anche molto serio. Quanto 
prima si riesce a diagnosticarla, tanto più si riduce il rischio di 
queste complicanze.

La malattia di Kawasaki si ‘trascina’ 
anche nell’età adulta?
Quando non si riscontrano danni relativi al cuore, non occorre 
monitorare il paziente in età adulta. Ma le complicanze cardiova-
scolari nel bambino possono lasciare tracce sulle quali è opportuno 
tenere alta la guardia lungo tutto l’arco della vita.

Da sinistra a destra:
Gabriele M. Vignati, Cardiologia Pediatrica, Ospedale Niguarda 

Jane Burns, University of California San Diego 
e Rady Children’s Hospital

John Gordon, San Diego Cardiac Center and Sharp Memorial Hospital 
Enrico Ammirati, Cardiologia 2, Ospedale Niguarda

La dottoressa Jane C. Burns, fondatrice e direttrice del Kawasaki Disease Research 
Center di San Diego, è una dei massimi esperti mondiali della sindrome di Kawasaki: 
una patologia che colpisce prevalentemente i bambini in tenera età e può causare 
una infiammazione delle arterie coronarie con sequele importanti a manifestazione 
anche tardiva nell’età adulta. Per conoscere meglio questa malattia, l’abbiamo 
intervistata durante la sua recente visita al De Gasperis Cardio Center.
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Milano capitale sanitaria

“Al Niguarda sono prevalen-
temente i medici del Dipar-
timento Materno Infantile a 
‘intercettare’ i bambini affetti 
dalla sindrome di Kawasaki 
e a segnalarli al De Gasperis 
Cardio Center”, ci spiega il 
dottor Gabriele Maria Vignati.
“Appena c’è il sospetto della 
malattia, si effettua un’eco-
cardiografia per verificare 
se c’è un coinvolgimento delle 
coronarie: i casi di questo 
tipo sono relativamente
pochi, ma è fondamentale 
intervenire subito con una 
strategia terapeutica appro-
priata a prevenire l’evoluzione 
peggiorativa dell’infezione 
delle coronarie”.

Come si tratta la sindrome di Kawasaki?
Al momento la cura si basa sull’infusione endovenosa di immu-
noglobuline, e sull’impiego di antinfiammatori somministrati per 
via orale. Molto importante è la precocità con cui viene iniziata 
la terapia; infatti, se le immunoglobuline vengono somministrate 
entro dieci giorni dall’esordio dei primi sintomi, l’incidenza di 
coinvolgimento delle arterie coronarie è molto bassa.

Verso quali obiettivi si sta concentrando 
la ricerca del Kawasaki Disease Research 
Center?
Oggi la ricerca si concentra soprattutto lungo tre filoni: le cause 
scatenanti della malattia, la sperimentazione di nuove cure – in 
particolare per i casi acuti che sviluppano in tempi rapidi pro-
blemi a livello cardiaco – e l’immunologia. In collaborazione con 
scienziati dell’ambiente e del clima stiamo cercando di indagare 
i fattori ambientali che incidono sui pazienti geneticamente più 
suscettibili a contrarre la malattia.

Quali risultati vi attendete più a breve?
Mi sento di dire che siamo abbastanza vicini a individuare alcune
cause della malattia e, ancor più, a identificare nuove cure, differenti 
dalle immunoglobuline, per i piccoli malati più esposti per ragioni 
genetiche a sviluppare problemi coronarici legati alla malattia.

Il sistema sanitario è da sempre alla ricerca di un ‘modello ideale’ che 
permetta, da un lato, di cogliere tutte le opportunità che la ricerca 
medico-scientifica e l’innovazione tecnologica mettono a disposizione e, 
dall’altro, di conciliare gli obiettivi di prevenzione e cura dei cittadini 
con le risorse disponibili.

Il sistema sanitario è da sempre alla ricerca di un ‘modello ideale’ che 
permetta, da un lato, di cogliere tutte le opportunità che la ricerca 
medico-scientifica e l’innovazione tecnologica mettono a disposizione e, 
dall’altro, di conciliare gli obiettivi di prevenzione e cura dei cittadini 
con le risorse disponibili.

In questo quadro vale la pena di confrontarsi con i modelli – teorici, ma anche scientifici, 
organizzativi e di assistenza – che hanno fatto di Milano, dal 1881 alla metà del ‘900, un 
luogo ricco di capacità di innovare e un terreno privilegiato di sperimentazione in ambito 
sanitario.
A proporci una lettura di questa realtà esemplare è Giorgio Cosmacini, il maggiore storico 
della medicina italiana. Il suo Milano capitale sanitaria, Le Monnier editore, offre 
un’accurata analisi della sanità milanese a cavallo tra i due secoli, coniugando informazione 
storico-scientifica e sguardo antropologico e sociale.
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A proporci una lettura di questa realtà esemplare è Giorgio Cosmacini, il maggiore storico 
della medicina italiana. Il suo Milano capitale sanitaria, Le Monnier editore, offre 
un’accurata analisi della sanità milanese a cavallo tra i due secoli, coniugando informazione 
storico-scientifica e sguardo antropologico e sociale.

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

A chi questo? La sorte, 
le scelte e gli umani destini

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, organizzativa ed etica, oltre che 
clinica e scientifica.

L’Achiquestiere
Una volta che noi bambini ci contendevamo la fetta di torta più 
grossa, mio padre (che dal settembre 1943 alla liberazione era 
stato in campo di concentramento per aver rifiutato, da ufficiale 
dell’esercito italiano, di combattere a fianco dei tedeschi) disse: 
“ci vorrebbe l’Achiquestiere”. E raccontò che quando arrivava 
qualche pacco dalle famiglie i prigionieri della baracca dividevano 
il contenuto in parti il più possibile equivalenti, poi sceglievano 
chi dovesse assegnarle; l’incaricato chiedeva a un compagno di 
girarsi con la faccia verso il muro e, indicando una porzione a 
caso, domandava “A chi questo?”. L’altro gridava il nome di un 
prigioniero, e così si procedeva finché tutti ricevevano la loro 
parte.

Nel Diario Clandestino 1943-1945, Rizzoli editore, Giovannino 
Guareschi scrive, a proposito dell’Achiquestiere: “Quando - nel 
tragico settembre del 1943 - noi ci trovammo improvvisamen-
te sbalestrati in un Lager, (…), un problema si affacciò urgente, 
assillante, formidabile, alla mente dei più equilibrati di noi: quali 
provvidenze adottare a tutela della Giustizia?”.

Equità e caso
La lotteria per la carta verde assegna la residenza permanente 
negli USA a 55mila persone l’anno.

Sul sito usadiversitylottery.com si legge “…la fortuna è certamente 
un fattore chiave nel sorteggio iniziale...”.

In condizioni di discrepanza tra domanda (la fame, gli aspiranti 
a emigrare negli USA) e offerta (il cibo, il numero di carte verdi 
concesse dal governo), affidarsi al caso sembra rispettare il prin-
cipio di equità: non si garantisce a tutti in egual misura il bene 
desiderato, ma si dà a tutti la stessa probabilità di ottenerlo. 

RiflessioniRiflessioni
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Maria Frigerio
Direttore
Cardiologia 2
De Gasperis Cardio Center
Ospedale Niguarda

In questa prospettiva, assegnare gli organi ai candidati a trapianto 
per sorteggio può essere considerato eticamente accettabile (Persad 
G. et al, Lancet 2009, vol. 373, pag. 423).

Giustizia e responsabilità
Tuttavia, Salomone non tirò a sorte per decidere a chi affidare il 
bimbo conteso (Antico Testamento, Primo libro dei Re 3, 16-28). 
Nel romanzo di W. Styron La scelta di Sophie, Mondadori editore, 
la protagonista non sceglie a caso quale dei suoi due figli tenere 
vicino a sé nel lager.

Quando a Seattle venne sperimentata per la prima volta la dialisi, 
per scegliere i primi dieci pazienti da sottoporre al nuovo tratta-
mento non venne bandita una lotteria, ma fu istituita una com-
missione di cittadini (un avvocato, un sacerdote, una casalinga, un 
banchiere, un impiegato statale, un sindacalista e un chirurgo), 
come narrato in un articolo il cui titolo (“They decide who lives, 
who dies” - Essi decidono chi vive e chi muore) dice tutto 
(S. Alexander, Life, 9/11/1962).

Quindi, se il bene in gioco è insostituibile, indivisibile e di grande 
valore, gli uomini (e le donne) si assumono il diritto e la respon-
sabilità di scegliere cosa sia giusto, non bastando alla giustizia 
l’egualitarismo neutrale del caso.

Identificate con uno stratagemma la vera e la falsa madre, per 
Salomone fu facile fare la scelta giusta. Sophie, invece, perderà 
entrambi i figli, e il dolore e il senso di colpa diventeranno inso-
stenibili. I criteri di selezione dei cittadini di Seattle paiono oggi 
moralistici e discriminatori…

Questi esempi indicano che, nell’incertezza, le scelte operate in 
nome della giustizia, anche se a posteriori possono rivelarsi sba-
gliate, mirano a tutelare chi ha più bisogno (Sophie tenne con sé il 
bambino più piccolo) o a massimizzare il beneficio sociale (a Seattle 
l’ammissione alla nuova terapia “salvavita” dipendeva dal valore 
che la commissione riconosceva nell’esistenza dei soggetti esaminati).

Necessità e beneficialità
Seppure con articolazioni diverse, in tutti i paesi le regole per l’as-
segnazione degli organi ai pazienti in attesa di trapianto si rifanno 
a entrambi i principi: la necessità (da cui la priorità ai pazienti più 
urgenti) e la beneficialità (il prolungamento di sopravvivenza che il 
trapianto può offrire, oggi senza giudizi di merito sulle persone).

Trovare il punto di equilibrio non è facile, ma cercarlo è impor-
tante: del resto, la bilancia a due piatti è da sempre simbolo della 
giustizia...
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Obiettivo raggiunto: 
tutti in sella
Obiettivo raggiunto: 
tutti in sella
Ricordate? Pochi mesi fa ci eravamo proposti di rendere ancora 
più efficace il percorso cardioriabilitativo dei pazienti cardiologici 
del De Gasperis Cardio Center.
Per farlo, avevamo pensato di dotare la Cardiologia Riabilitativa 
di cicloergometri di nuova generazione, di un sistema innovativo 
di monitoraggio elettrocardiografico per la valutazione della fre-
quenza cardiaca e di eventuali aritmie durante l’allenamento, di 
un sistema computerizzato per gestire i programmi personalizzati 
di training fisico e di un nuovo sistema per prove da sforzo.

 

Detto, fatto!
Anche grazie al vostro contributo, tutti questi strumenti sono fi-
nalmente disponibili e i pazienti… pedalano: “Sono già una venti-
na”, ci spiega il dottor Salvatore Riccobono, “le persone che hanno 
utilizzato le nuove apparecchiature. Per noi medici, il vantaggio 
clinico è evidente: grazie al sistema di monitoraggio consentito 
da queste strumentazioni, possiamo ‘dosare’ in modo ancora più 
personalizzato la quantità di esercizio che ciascuno deve fare, 
attraverso la gestione di programmi basati sulla frequenza cardia-
ca del paziente. E siamo in grado di intercettare ‘in diretta’, dove 
occorra, la presenza di aritmie”.
E i pazienti? “Sono sempre interessati alle innovazioni che contri-
buiscono a migliorare la loro salute, e l’arrivo delle nuove appa-
recchiature li rende ancora più motivati a seguire con convinzione 
il percorso riabilitativo. Inoltre”, prosegue Riccobono, “quello 
della riabilitazione è anche un momento di relazione e confronto 
di esperienze: inutile dire che le nuove ‘biciclette’ sono spesso al 
centro della conversazione”.
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Perché 
sono importanti 
le immagini 
del cuore in 3D

Semplice: facilitano il 
lavoro di chirurghi, emo-
dinamisti ed aritmologi, e 
permettono di fare diagnosi 
più accurate. In altre 
parole, sono importanti per 
assicurare ai malati la 
cura migliore.
Inoltre, colmano una 
‘lacuna’: l’evoluzione della 
chirurgia e del trattamento 
delle valvulopatie ha per-
messo di adottare approcci 
sempre meno invasivi, ma 
sempre più “ciechi”; data 
l’impossibilità di una visio-
ne diretta, serve un “occhio 
alternativo” e solo l’ecocar-
diografia lo può offrire. 
In 3D è meglio!
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La nostra fondazione ha deciso, nell’ambito della sua azione a favore del De 
Gasperis Cardio Center, di dotare il Dipartimento di una sonda ecografica 
transesofagea tridimensionale per migliorare le diagnosi e il monitoraggio 
dei pazienti. Ci aiuti a raggiungere questo obiettivo?

La sonda transesofagea tridimensionale è il frutto degli enormi progressi 
fatti dalla tecnologia in campo ecografico.
Rispetto agli apparecchi tradizionali, le sonde transesofagee di nuova gene-
razione permettono di ottenere informazioni tridimensionali molto detta-
gliate sulle alterazioni delle valvole cardiache e del cuore in generale.

Una tecnologia sofisticata viene sfruttata al meglio se a gestirla sono mani 
esperte: gli ecocardiografisti del De Gasperis Cardio Center sono partico-
larmente specializzati e svolgono un numero di procedure elevatissimo.
I cardiologi delle diverse branche, i rianimatori, gli emodinamisti, i car-
diochirurghi e gli aritmologi del Dipartimento si rivolgono a loro, sia per 
monitorare le procedure e gli interventi chirurgici, sia nei casi di urgenza 
ed emergenza: l’aiuto diagnostico, infatti, è fondamentale per formulare 
diagnosi rapide e precise e trattare al meglio il malato.
Insomma, una sonda transesofagea tridimensionale dedicata alle sale ope-
ratorie, all’emodinamica e alle urgenze sarebbe di grandissimo aiuto per 
tutto il Cardio Center.

Come puoi aiutarci
• Per sostenere il progetto: 

“CUORE IN 3D – SONDA TRANSESOFAGEA TRIDIMENSIONALE”
usa il modulo di conto corrente allegato a “La voce del cuore“ oppure 
visita il nostro sito dove potrai scegliere altre modalità utili per la donazione.

• Se ricevi La voce del cuore su carta:
manda il tuo indirizzo mail a info@degasperis.it e ti invieremo il giornale 
per posta elettronica.  
Tu fai un gesto per l’ambiente e noi devolviamo quanto risparmiato al 
prossimo progetto a favore del De Gasperis Cardio Center.
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CODICE FISCALE:

09536810154
ALLA VOCE VOLONTARIATO

DONA IL TUO 5 X 1000 
ALLA FONDAZIONE A. DE GASPERIS

PER SOSTENERE LA RICERCA, 
LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE DEL CUORE


