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Intervista a Francesco Totti 

Che sia un grande campione conosciuto in tutto il mondo,
idolo dei tifosi romanisti, osannato da tutti quando porta
la maglia azzurra, lo sappiamo da anni, ma è molto
bello constatare che, nonostante il successo,
Francesco Totti sia rimasto un ragazzo semplice
e sensibile, anche un po’ timido, e, cosa che non è mai
scontata, impegnato verso chi è meno fortunato di lui.
E’ anche dotato di grande autoironia, come ha dimostrato
con il suo famoso “libro di barzellette” il cui incasso
ha interamente devoluto a favore dei bambini di UNICEF. 
(oltre 450.000 copie vendute).
Francesco è un uomo concreto, oltre che un campione,
è un ragazzo semplice e pulito, per questo piace a tutti.
Lo ringraziamo per la disponibilità e la simpatica occasione 
che ci ha concesso per dar “man forte” ai nostri messaggi
di prevenzione, rivolti soprattutto verso le famiglie. 

Come stai Francesco? Sei contento di essere tornato 
in campo?

“Sto bene, grazie. Ho recuperato l’infortunio, ora devo tro-
vare la forma migliore. Tornare in campo è stato bello, per-
ché stare fuori e non poter dare una mano ai compagni è 
una vera sofferenza.”

Pensi di partecipare ai mondiali?

“Si, credo di si, se Lippi mi convocherà…”

Come si nasce fuoriclasse?

“È una domanda a cui non so rispondere. Penso faccia 
molto di più la passione e l’amore per quello che si fa che 
non la genetica.”
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Cosa consigli ad un ragazzo che vuol diventare
calciatore?

“Di divertirsi. Arrivare è diffi cile, quando si è ragazzi bisogna 
pensare al gioco, senza prendersi troppo sul serio.”

A cosa hai rinunciato per essere Francesco Totti?

“Sicuramente a divertirmi quando ero un adolescente, come 
fanno tutti. Ora la rinuncia più pesante è quella alla mia
privacy. Ci sono però molti risvolti positivi della mia vita,
e mi ritengo un fortunato.”

Chi è stato importante per la tua crescita?

“Certamente la mia famiglia, e professionalmente direi
più di altri Bruno Conti, Mazzone e Zeman.”

Se non avessi fatto il calciatore cosa avresti fatto?

“L’ho già detto in più occasioni: il benzinaio!”

Hai sempre ironizzato sulle barzellette, non c’è mai 
stato un momento
di stizza?

“A volte si, quando
vedo cose fatte 
con cattiveria, ma 
poi prevale sempre 
l’autoironia.”

Cosa ne pensi di 
questo scandalo
delle intercettazioni?

“Aspettiamo, se
vengono confermate 
queste indiscrezioni 
è grave ed è giusto 
che chi ha sbagliato 
paghi.”

> continua a pag. 2
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Trovi modo di occuparti di cause sociali, quando hai

iniziato?

“Quando mi sono reso conto di essere un privilegiato ed ho 

visto che c’è tanta gente che ha bisogno di aiuto.”

Sei un salutista forzato o convinto? Leggi gli articoli

sulla salute? Sai che l’obesità infantile è in aumento?

Cosa dovrebbero fare le istituzioni?

“Non ho mai fumato e non mi piacciono gli alcolici. Sono uno 

sportivo e quindi sono consapevole di dover condurre una 

vita sana per poter ottenere risultati. Sono goloso, quindi

rinunciare a certi alimenti a volte un po’ mi pesa. Ho sentito 

in televisione che c’è questo problema dell’obesità infantile

credo che quello che possiamo fare è informare sulla

corretta alimentazione nelle scuole.”

NEWS DAL PRESIDENTE

Tu ed Ilary che genitori siete?

“Normalissimi. Affettuosi e non apprensivi.”

In cosa vorresti che tuo fi glio ti assomigliasse?

“Ognuno ha il suo carattere, non gli chiederò di essere

simile a me, ma di essere una brava persona.”

“Saluto con affetto tutti i lettori di ‘La Voce del Cuore.” 

Francesco Totti.

< continua da pag. 1

Cari Sostenitori,

Il Bilancio 2005 è stato approvato dall’Assemblea del Collegio
dei Fondatori il 18 Aprile 2006 ed è disponibile presso la nostra 
sede.
Di seguito vogliamo evidenziare come sono state impiegate
le nostre risorse per i progetti affrontati nel 2006. 

Appuntamenti a breve:

Il 7 Giugno 2006 a Palazzo Visconti Concerto del duo di 
pianoforti eseguito da Tiziana  Moneta e Gabriele Rota  per 
raccogliere Fondi per la nostra Fondazione. Per maggiori
informazioni potete telefonare al numero 02/66109134.

La Salute in Piazza: 

Appuntamenti in Provincia:

✔  Il 28 Maggio a Redecesio di Segrate, Festa delle Sezioni    
     della Fondazione ATM 

✔  Il 4 Giugno a San Fedele D’ Intelvi  

✔  Il 25 Giugno a Castelletto di Cuggiono in collaborazione  
      con La Fondazione Primo Candiani.

Borse di Studio 2006:

Il Nostro CDA ha confermato il fi nanziamento per l’anno in corso 
per 7 borse di studio annuali e 2 borse di studio di specialità in 
cardiologia, oltre al corso specialistico di tre mesi a Londra per 
un medico per la Risonanza Magnetica Cardiovascolare.

■  Borse di studio e formazione medici, infermieri e tecnici
■  La salute in Piazza
■  Fund Raising
■  Voce del Cuore
■  Gestione e Amministrazione e Servizi al Dipartimento
■  Ammortamenti
■  Risonanza Magnetica Cardiovascolare (quota 2005)
■  Progetto sito web e costi per servizi
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Un cordiale saluto, Il Presidente
Benito Benedini

Patrizia Valentina Arcuri  
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INNOVAZIONE & RICERCA
UNA NUOVA OPZIONE TERAPEUTICA PER L’ANGINA REFRATTARIA:
LA CONTROPULSAZIONE AORTICA ESTERNA.

Al giorno d’oggi il trattamento dell’angina si avvale di potenti 
strumenti farmacologici, interventistici (angioplastica coronarica, 
impianto di stent) e chirurgici (bypass coronarico).
Esistono però persone affette da angina non trattabile con
angioplastica o bypass, a causa  di una malattia coronarica su 
vasi di piccolo calibro oppure che presentano lesioni molto 
diffuse, fi no alla periferia.
Dal mese di Ottobre del 2005 il Dipartimento De Gasperis ha
a disposizione l’apparecchiatura per la contropulsazione 
aortica esterna.

Che cos’è
Questa apparecchiatura consiste in una specie di “pantalone”, 
costituito da tre segmenti, che si gonfi ano progressivamente 
dal basso verso l’alto ad ogni battito del cuore, durante la
diastole, per sgonfi arsi rapidamente in sistole. Questo
consente di aumentare la pressione in aorta durante la diastole,
che è il momento in cui le coronarie perfondono il muscolo
cardiaco, senza ostacolare la sistole, quando il sangue fuoriesce 
dal cuore, per entrare in aorta e perfondere tutti gli organi.

Come funziona
L’aumento della perfusione coronarica migliora l’irrorazione del 
cuore, il che si traduce in una riduzione della frequenza delle 
crisi di angina e un aumento della capacità di esercizio. 
Si ottiene un miglioramento della prestazione cardiaca
ed esistono dati incoraggianti su pazienti selezionati
con scompenso cardiaco.
Il vantaggio si mantiene per almeno un anno dopo il trattamento.

Dottoressa Anna Maria De Biase,
Cardiologia 1, Dipartimento De Gasperis

Esistono alcune controindicazioni, come l’aneurisma dell’aorta 
addominale e le malattie gravi vascolari degli arti inferiori, che 
implicano un’accurata selezione prima del trattamento.

Come si fa
Il ciclo di terapia consiste in 35 sedute di un’ora, durante le 
quali vengono monitorizzati i parametri vitali essenziali: elettro-
cardiogramma, pressione, saturazione di ossigeno, in maniera 
del tutto NON INVASIVA. L’accesso è ambulatoriale.

I soggetti che hanno reso possibile questa nuova opzione
Questa nuova attività presso il Dipartimento De Gasperis
è stata resa possibile dalla generosità della Dottoressa
Piera Santambrogio Bosa, socio fondatore della Fondazione 
De Gasperis, che ha concesso in uso al nostro Dipartimento 
l’apparecchiatura. 
Il coordinamento dell’attività è affi dato alla  Dottoressa 
Anna Maria De Biase, della Cardiologia 1 - Emodinamica
del Dipartimento (anna.debiase@ospedaleniguarda.it),
con l’aiuto della caposala Signora Mara Boschetti
(mara.boschetti@ospedaleniguarda.it). 
Abbiamo iniziato con una sola infermiera, Lucia Nieddu, ma 
dal mese di maggio 2006, la Fondazione Angelo De Gasperis 
si farà carico della presenza di un secondo infermiere, Antonio 
Matera, per incrementare il numero di trattamenti da effettuare 
nell’arco dello stesso giorno.
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La Cardiologia e Cardiochirurgia a Niguarda
è una struttura di eccellenza, tra le più rinomate a
livello europeo per l’elevato standard clinico ed è in grado 
di intervenire in ogni patologia cardiovascolare a 360°.
E’ polo di riferimento per quanto riguarda la chirurgia delle 
malattie valvolari, il trattamento della malattia coronarica, 
il trattamento delle cardiopatie congenite complesse
ed il trattamento con approccio multidisciplinare dei 
pazienti a rischio operatorio molto elevato.
Il De Gasperis può vantare un primato internazionale nel 
trattamento dell’insufficienza cardiaca avanzata.
Fornisce servizi diagnostici in grado di assicurare ai 
pazienti affetti da patologie cardiovascolari cure  aggiornate 
e sempre più efficaci.
Uno degli obiettivi principali del Dipartimento, è di
rappresentare un centro in grado di accogliere tutti i 
pazienti che, per complessità della malattia, non trovano
presso altre strutture la disponibilità delle migliori
opportunità di cura.

Riportiamo, di seguito, i dati dell’attività svolta 
nell’anno 2005

NOTIZIE DAL DE GASPERIS
DATI 2005 DIPARTIMENTO CARDIOLOGICO A. DE GASPERIS 

Interventi cardiochirurgici complessivi          996

Casi trattati:

Cardiochirurgia:                                                                            939
Cardio 1 (Emodinamica):                                  1573 
Cardio 2 (Insufficienza Cardiaca e Trapianto) :         540
Cardio 3 (Elettrofisiologia e Cardiostimolazione) :          852
Cardio 4
(Riabilitazione e Diagnostica non Invasiva):  1069
Cardiopediatria:                                         466                     
                                                                                                      
827  Angioplastiche Coronariche
 di cui 258 per infarto acuto.
362   Bypass
234   Interventi per patologie valvolari
157  Interventi per patologie congenite
760  Trapianti cardiaci dal 1985

11 Vad nel 2005
111 Impianti di ICD
12.500 Echi e Holter

Grande successo della serata dedicata alle malattie 
cardiovascolari nelle donne.

Otre 130 persone hanno preso parte la sera di venerdì
28 Aprile 2006 presso la Sala Consiliare del Municipio
di San Fedele Intelvi all’incontro sul tema “Donna
e Cuore. Le malattie cardiovascolari al femminile”
organizzata dalla Fondazione De Gasperis e patrocinata 
dal Comune di San Fedele Intelvi. Il relatore è stato il 
Dr. Marco Lanfranconi, specialista che da anni lavora 
presso il Dipartimento De Gasperis.
E’ ormai noto che le malattie cardiovascolari colpiscono le 
donne almeno quanto colpiscono gli uomini e rappresentano
la maggiore causa di morte nel sesso femminile.
Inoltre, vi sono delle differenze significative in termini di 
diagnosi, terapia e prognosi tra maschi e femmine che
richiedono un approccio differente alle malattie 
cardiovascolari nella donna.
Questo evento si inserisce nel contesto delle iniziative 
che il Comune di San Fedele Intelvi ha intrapreso con la
Fondazione De Gasperis nell’ambito della educazione 
sanitaria e la prevenzione primaria delle malattie cardio-
vascolari. L’entusiasmo nato dalle precedenti iniziative 
svolte a San Fedele Intelvi  nel 2005 – incontri di
educazione sanitaria per gli alunni delle Scuole Elemen-
tari e Medie del Distretto Valle Intelvi, l’incontro per gli 
adulti sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e
la Giornata del Cuore in piazza – costituisce lo stimolo 
trainante per future iniziative. Infatti è programmata per 
il 4 Giugno 2006 un’altra Giornata del Cuore in Piazza 
sempre a San Fedele Intelvi.

Segnaliamo, inoltre, le attività ed assistenze
innovative:
· Nuova sede per la rianimazione cardiochirurgia, con 14 
posti letto, una migliore logistica e una diversificazione

nella qualità e quantità delle cure in base alla tipologia e alla 
gravità del paziente.
· Assistenza Domiciliare Cardiochirurgia e per lo scompenso
cardiaco.
· Utilizzo di un “Contropulsatore esterno” peri casi non 
operabili. 

Dottor Ettore Vitali, 
Direttore del Dipartimento Cardiologico A. De Gasperis

Dottor Marco Lanfranconi, 
Cardiochirurgia Dipartimento A. De Gasperis



FONDAZIONE  CENTRO  DI  CARDIOLOGIA  E  CARDIOCHIRURGIA  ANGELO  DE  GASPERIS 5

A Milano, il 19 Marzo, si è svolta la terza edizione

de “La Salute in Piazza” 

Quest’anno la Fondazione De Gasperis

e l’Ospedale Niguarda sono riusciti a portare 

l’appuntamento milanese di controlli gratuiti

fi no in Piazza del Duomo.

L’attenzione per la prevenzione è sensibilmente

aumentata anche grazie a queste iniziative, che portano 

in Piazza le tematiche sull’ importanza del controllo periodico. 

Circa 600 persone si sono sottoposte al controllo con i 

nostri specialisti cardiologi ed hanno ricevuto

la Carta Personalizzata del Rischio Cardiovascolare 

alla fi ne del percorso sanitario previsto.

Per la manifestazione è stato realizzato un nuovo libretto 

per la salute “Il Tuo Cuore Informa: Prevenire, Esaminare, 

Curare”, che è possibile trovare sia in Fondazione

che in tutte le Farmacie Comunali di Milano.

Ringraziamo tutti i medici, gli infermieri professionali

e la sensibilità dimostrata dalle aziende

e dagli istituti bancari che hanno reso possibile

la realizzazione di questa importante iniziativa.

Età Media

Fumo   
Fumatori 
Non fumatori
  
Diabete   
Diabetici   
Non diabetici  

Colesterolo Totale   
< a 200 mg/dl  
200-240 mg/dl  
> 240 mg/dl  

Indice di Massa Corporea     
Normale   
Sovrappeso  
Obesità   

Il loro Rischio cardiovascolare
è risultato essere:   
Inferiore al 5% 
Tra  5% - 10% 
Tra 10% - 15% 
Tra 15% - 20% 
Tra  20% - 30% 
Superiore al 30% 

Maschi
63

16,90%
83,10%

6,3%
93,70%

55%
26%
19%

  
27,18%
43,69%
29,13%

  
 

26,60%
18,00%
19,4%
10,1%
19,4%
6,5%

Femmine
60

9,40%
90,63%

4,20%
95,80%

30%
33%
36%

  
32,43%
48,65%
18,92%

  
 

60,40%
29,20%
8,30%
2,1%

-
-

�����������������������������������������

Dottor Ettore Vitali
Dir. Dip. Cardiologico A. De Gasperis - Osp. Niguarda Ca'Granda
Dottoressa M. Gabriella Gentile
Dir. Centro Dietetica e Nutrizione Clinica - Osp. Niguarda Ca'Granda
Dottor Alberto Roghi
Responsabile Unità Risonanza Magnetica - Osp. Niguarda Ca'Granda

Fondazione Angelo De Gasperis - tel. 02 66109134 / 64444069

Dottor Ettore Vitali
Dir. Dip. Cardiologico A. De Gasperis - Osp. Niguarda Ca'Granda

Il Tuo Cuore
In Forma

Prevenire, Esaminare e Curare

Sabrina Sperotto

I pazienti sottoposti al check-up
hanno evidenziato i seguenti dati:
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IN FAMIGLIA

I vantaggi dell’attività fi sica sono indiscutibili, anche se
rimangono alcune incertezze su quali siano gli esercizi fi sici di 
maggior benefi cio.
Gli studi condotti dal Center for Disease Control and Prevention,
dall’U.S. Surgeon General’s Report e dall’European Heart 
Network suggeriscono di praticare un’attività fi sica moderata
per almeno 30 minuti al giorno. Secondo l’AHA è meglio
optare per le attività fi siche che  aiutano a migliorare la
funzione delle articolazioni, favoriscono lo sviluppo delle 
masse muscolari e aumentano la resistenza allo sforzo fi sico.
La ginnastica aerobica,  coinvolgendo le masse muscolari
degli arti, è un toccasana per il cuore in quanto aumenta la fre-
quenza e la forza contrattile del cuore, mentre altri tipi di sport 
come il ciclismo, camminare a passo rapido, sciare o ballare
consentono di aumentare la resistenza allo sforzo fi sico (endurance).
In ogni caso, chi desidera misurare e migliorare la propria
performance fi sica, o valutare la progressione delle proprie
capacità, deve considerare fattori come la frequenza, l’intensità 
e la durata dell’esercizio fi sico. 
Ma la cosa più importante è che l’attività fi sica consente di 
prevenire le malattie cardiovascolari attraverso la riduzione 
del sovrappeso e dell’obesità, la ridistribuzione del grasso 
corporeo e la riduzione dell’incidenza di diabete insulino
indipendente ma anche per un’azione favorevole sui livelli
pressori e sul profi lo lipoproteico.

Nel Marzo del 2005 il Sito Internet della Fondazione è stato
rinnovato. Ad un anno dal  lancio, il nostro nuovo sito è considerato
fra i migliori della sua categoria come strumento di servizio 
ed informazione sia per i cittadini che per i pazienti ed i 
medici ed ha un ottimo posizionamento nei motori di ricerca. 
Abbiamo raggiunto 50.000 contatti reali, sono state consultate 
55.000 pagine di articoli:  Internet si conferma come mezzo di 
comunicazione indispensabile per raggiungere i nostri scopi di 
diffusione di cultura sanitaria. 
Diviso in 4 sezioni dedicate, Fondazione, Dipartimento
Cardiologico, Area Medici e Area Pazienti,  il sito fornisce
aggiornamenti sulle iniziative, le attività, i progetti e
le pubblicazioni nostre e del Dipartimento.
Attraverso la e-mail è possibile mettersi in contatto diret-
tamente con gli esperti del Dipartimento De Gasperis per
formulare domande ed ottenere informazioni sulle tematiche
di maggiore interesse.                                      Sabrina Sperotto

NOTIZIE DAL DE GASPERIS
PROGETTO  www.degasperis.it

Vi servono delle motivazioni in più?
Leggetele nella tabella qui sotto: 

1   Controllo della pressione del sangue.
2   Cuore allenato, con conseguente riduzione della propria
     frequenza/minuto sia a riposo che sotto sforzo.
3   Controllo del peso corporeo ideale tramite maggior
     dispendio energetico ed un controllo delle calorie introdotte 
     con l’alimentazione.
4   Nel paziente diabetico l’esercizio fi sico contribuisce
     a ridurre il fabbisogno di insulina per incremento della
     sensibilità all’insulina, riduzione della produzione di glucosio
     dal fegato e riduzione dell’obesità.
5   Riduzione del colesterolo totale, del colestrolo LDL e aumento 
     del colesterolo HDL.
6   Riduzione dell’aggregazione piastrinica.
7   Miglioramento  della funzione endoteliale.
8   Miglioramento della variabilità della Fc nei pazienti con
     pregresso IMA o insuffi cienza cardiaca cronica.
9   Il fumatore che pratica un’attività fi sica sportiva regolare
     è più stimolato/motivato a smettere di fumare.
10 Miglioramento dell’umore sia nel paziente ansioso
     che nel depresso.

Patrizia Valentina Arcuri  



Si mangia per necessità e per piacere, ma vi siete mai chiesti fi no 
a che punto una corretta alimentazione può giovare a mantenere 
un buono stato di salute?
Forse no, eppure anche a tavola possiamo fare molto per stare 
meglio e contrastare il passare degli anni.
Secondo uno studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità il 
cuore di chi segue un regime equilibrato di restrizione calorica 
è più giovane e elastico di quello di persone che seguono una 
dieta caratterizzata da un elevato apporto calorico. Ridurre le 
calorie non signifi ca però dimezzare i pasti o addirittura saltar-
li, ma semplicemente privilegiare cibi naturali, come verdure,
cereali, legumi, frutta, pesce, olio di oliva: tutti alimenti che
entrano a pieno titolo nelle regole alla base della nostra
acclamata dieta mediterranea. 
Ricordiamo che un maggior consumo di vegetali aiuta
a prevenire diverse pericolose malattie (tumori, infarto, diabete…), 
a questo proposito basterebbe osservare il suggerimento
delle “5 manciate al giorno!”

E’ semplicissimo, basta consumare cinque volte al giorno un 
po’ di frutta o di verdura. La quantità si misura in manciate
ed è variabile: un po’ di meno per i bambini, un po’ di più per 
gli adulti. Assumerete, così, ogni giorno 600/800 gr. tra frutta e 
verdura. 
Scegliete la frutta e la verdura che più gradite. La frutta 
andrebbe consumata almeno due volte al giorno, come 
spuntino tra i pasti principali o a colazione: una mela, 
una pera o una banana, una manciata di fragole o di uva.
Anche un buon bicchiere di succo, meglio se fres-
co, può andar bene, oppure qualche noce, preziosa
per integrare la dieta quotidiana. Per quanto riguarda le tre
porzioni di verdura, aggiungete un contorno di
verdura a pranzo e a cena, o un piatto d’insalata o di vegetali crudi.
Se vi piace, potete optare per un centrifugato di verdure
(carota, pomodoro, spinaci, sedano…), ricordando che 200 
ml di succo corrispondono circa a una porzione. 
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NEWSNEWS NOTIZIE IN BREVE

ALIMENTAZIONE
CINQUE MANCIATE AL GIORNO!

IN FARMACIA
I NUOVI FARMACI ANTIPERTENSIVI SONO PIÙ EFFICACI

I nuovi antipertensivi sarebbero più effi caci di quelli notoriamente
utilizzati e aiuterebbero a salvare più vite. Lo sostiene uno 
studio condotto in collaborazione da ricercatori inglesi
e scandinavi, che stravolge le conclusioni di precedenti
ricerche, in particolare dello studio ALLATH (Antihypertensive and 
Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial), che in 
precedenza aveva confermato l’effi cacia dei farmaci già in uso,
in particolare dei diuretici. 
Dallo studio ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial), 
che ha coinvolto circa 20 mila ipertesi, è emerso che il trattamento
col calcioantagonista amlodipina, da solo o in associazione con gli 
ACE  inibitori, riduce la pressione arteriosa di 2,7 millimetri di 
mercurio in più rispetto a una terapia con il beta bloccante
atenololo, eventualmente associato a un diuretico.
“Ma quel che più sorprende è l’effi cacia preventiva del
regime antipertensivo basato sull’amlodipina, che non può
esser dovuta solo ai pochi millimetri di mercurio in meno” scrive 
su Lancet, Bjorn Dahlof, del Sahlgrenska University Hospital di 

Goteborg, coordinatore dello studio. “Ha infatti ridotto del 16 per 
cento l’incidenza di eventi cardiovascolari e del 23 l’incidenza di 
ictus, abbassando la mortalità totale dell’11 per cento e la mortalità
cardiovascolare addirittura del 25”. Al contrario, un approccio
basato su betabloccanti, diuretici o entrambi aumenta del
40 per centoil rischio di diabete e ha effetti metabolici negativi.
Alla luce di questi dati, lo studio ASCOT è stato interrotto per
somministrare a tutti la combinazione farmacologica più favorevole. 
“Un risultato che conferma la bontà delle linee guida
europee per il trattamento dell’ipertensione” commenta
sulla stessa rivista Jan Staessen, dell’Università belga di Leuven.
“I farmaci più recenti sono ideali  come terapia iniziale,
soprattutto nei pazienti con ipertensione complicata
da altri fattori di rischio o disturbi metabolici, e non col contagocce”.
La loro scelta spetta al medico, che deve però controllarne 
l’effi cacia nel tempo: nel 40% dei partecipanti allo studio la pressione 
non era adeguatamente controllata, a prescindere dalla terapia
seguita.                             Patrizia Valentina Arcuri - Fonte: The Lancet 

La vitamina E contribuisce a ridurre il rischio di complicanze
cardiache e di ictus nei sofferenti di diabete di tipo II. Emerge da uno 
studio condotto su 25 malati di diabete, cui sono stati somministrati
1200 IU di alfa-tocoferolo (una delle forme in cui si assume
la sostanza) al giorno per tre mesi. Nei diabetici particolari
globuli bianchi, i monociti, particolarmente attivi, sono causa di

Vitamina E aiuta il cuore dei diabetici infiammazione di placca arteriosa in misura superiore che nei non
diabetici. La vitamina E riduce il fenomeno.
In ogni caso, è consigliabile, nel diabetico, incrementare il consumo
di alimenti ricchi in sostanze antiossidanti, che possono avere 
un ruolo nella protezione cardiovascolare, come frutta, verdura
(specie quella ricca in pigmenti carotenoidi, di colore giallo e rosso)
ed olio d’oliva.

Patrizia Valentina Arcuri  

Patrizia Valentina Arcuri  
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Frutta e verdura possono essere considerate le nostre “medicine naturali”
proprio perché possiedono notevoli proprietà medicinali. In effetti molti 
medicinali di uso comune derivano dalle piante, quindi non far mancare 
in tavola ogni giorno questi alimenti è la miglior cura di salute e bellezza.
Ricordiamo che per sfruttarne a pieno le proprietà è meglio consumarli crudi.
Di seguito vi illustriamo quali sono le preziose virtù dei più noti “amici” 
vegetali. 
La carota, particolarmente ricca di vitamine e sali minerali come il potassio 
(300 mg per 100 g), è un effi cace regolatore e antiputrido intestinale, quindi 
è consigliata in caso di colite, enterite o stipsi, inoltre è un coadiuvante 
nella cura delle ulcere gastriche e duodenali e può contribuire alla cura di 
alcune forme di anemia. 
Gli spinaci, possono essere consumati anche crudi nelle insalate,
contengono 660 mg di potassio, 62 mg di sodio e 4 mg di ferro, sono 
indicati nelle convalescenze e in caso di anemia.
Il cavolo favorisce la guarigione delle ulcere gastriche e intestinali e delle 
bronchiti croniche.
I crauti crudi sono degli ottimi disinfettanti intestinali.
oltre al cuore, anche le foglie del carciofo sono ottime per depurare
il fegato e la cistifellea.
I rapanelli contengono forti dosi di vitamina C, stimolano il fegato e la 
cistifellea, sono diuretici e curano le bronchiti croniche.
Il fi nocchio aiuta la digestione ed è diuretico e rinfrescante.
La lattuga è molto ricca di vitamine e sali minerali, inoltre ha un notevole 
effetto sedativo ed antispasmodico, è consigliabile in caso di insonnia.
Sulla patata vale la pena di spendere una parola in più, visto che spesso 
è trascurata dalla letteratura. Innanzitutto è ricca di glicidi sotto forma di 
amido (20%), 79% d’acqua e lo 0,4% di cellulosa non contiene grassi ed 

è povera di proteine che però hanno un valore biologico superiore a quello 
dei cereali e dei legumi. La patata fornisce così 80 calorie per 100 grammi 
e ha un prezzo molto conveniente. Contiene notevoli quantità di vitamina 
C e del gruppo B, che però vanno perdute se la patata non è bollita con 
la buccia integra o viene conservata a lungo. Molti i sali minerali, fra i 
quali il potassio, calcio, fosforo e ferro. La patata è adatta per costituire, 
come contorno della carne, un alimento energetico permesso anche ai 
diabetici e agli obesi; esercita un’azione antiulcera e favorisce le funzioni 
intestinali.
L’asparago è ricco di fosforo (80 mg). 
Il cavolo abbonda di zolfo (da 100 a 200 mg). 
La verdura rossa contiene molta vitamina A.  
Il crescione e il prezzemolo contengono moltissima vitamina C, tanto 
che possono essere indifferentemente consumati cotti o crudi, poiché la 
cottura non ne modifi ca il contenuto.
Il peperone è ricco di vitamina C.
Il pomodoro è molto ricco di vitamine e sali minerali e aiuta la digestione;
Il porro è lassativo e diuretico, aiuta ad eliminare l’acido urico, è consi-
gliato in caso di gotta e calcolosi urinaria.
La rapa è diuretica e balsamica, indicata nelle affezioni polmonari croniche 
e nel raffreddore.
Il cetriolo è disintossicante, depurativo e diuretico; sembra che possa far 
sciogliere i calcoli urinari.
Il sedano e il sedano rapa sono ricchi di sali minerali, tonici e diuretici. 
Il prezzemolo è diuretico e depurativo ed è utile in caso di astenia e risolve 
i disturbi del ciclo mestruale.
La zucca, ricca di vitamina A, è diuretica e lassativa.

NATURA & SALUTE
VITAMINE E SALI MINERALI, LE GRANDI PROTAGONISTE  

CHI DORME VIVE DI PIÙ
Così ha dichiarato l’Associazione italiana di medicina del 
sonno in occasione della 6° giornata del dormire sano, 
presentando i risultati di un’indagine condotta su 1.300 
psichiatri. 
Se si dorme a lungo e bene, con un sonno appagante,
si riduce il rischio di infarto e si allontanano  i sintomi
della depressione.           

La pressione differenziale (quella tra la minima e la massima) alta, 
che è legata alla rigidità delle arterie, predice il rischio di malattia
cardiaca coronarica (Chd) e di insufficienza cardiaca (Chf). Emerge 
da uno studio, condotto su 2.152 “over 65”, monitorati per 10 anni 
e inizialmente non affetti dalle due patologie. Per ogni 10mm/
hg di incremento della pressione differenziale, il rischio sale del
12 per cento per le Chd, del 14 per le Chf; e la mortalità cresce
del 6 per cento.                                       

Pressione differenziale sempre sottocchio

Patrizia Valentina Arcuri


