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Cara Amica, caro Amico,

per il secondo anno consecutivo il Dipartimento Cardiotoracovascolare 
dell’Ospedale Niguarda ha raggiunto una meta importante. È il centro 
che in Italia ha effettuato più trapianti di cuore. Ed è quello che, 
nell’ultimo decennio, ha raggiunto i livelli più alti nella qualità dei 
trapianti stessi. Un duplice traguardo al quale la Fondazione A. De 
Gasperis è orgogliosa di avere contribuito sostenendo il Dipartimento nel 
tempo, soprattutto attraverso la dotazione di strumenti all’avanguardia e 
il supporto alla formazione sul campo di decine di giovani medici.

Il traguardo raggiunto non è quello di una gara: converge con gli 
sforzi di tutti coloro che, nel nostro Paese, gestiscono il sistema della 
trapiantologia e che hanno reso possibili, nel 2019, 246 trapianti di 
cuore: il 5,6% in più rispetto all’anno precedente.

In questo numero de La voce del cuore ti proponiamo quindi un focus 
dedicato ai trapianti, perché, come scoprirai, ciascun cittadino può “fare 
la sua parte” per far funzionare in modo sempre più efficace la macchina 
complessa della gestione dei trapianti, e perché siamo convinti che le 
buone notizie aiutino a sentirsi meglio. Per questo parliamo anche delle 
opportunità della telecardiologia e del day hospital cardiologico.

È un modo per sottolineare come proprio nei periodi più difficili vale 
la pena di moltiplicare le energie e gli sforzi. Lo sta facendo la squadra 
del Dipartimento Cardiotoracovascolare per i pazienti, lo stiamo facendo 
noi per supportarla e lo stanno facendo gli amici della Fondazione 
per sostenerci: un circolo virtuoso che ti chiediamo di contribuire ad 
alimentare per rendere possibili nuovi risultati nella ricerca, prevenzione 
e cura delle malattie cardiache. Da trasformare in buone notizie!

Contiamo su di te.
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Nel 2019 il Cardio Center dell’Ospedale Niguarda ha eseguito 34 trapianti cardiaci.

Nel 2019 il Cardio Center dell’Ospedale Niguarda è primo in Italia per 
numero di trapianti cardiaci.

Dal 2010 al 2019 il Cardio Center dell’Ospedale Niguarda ha eseguito 274 
trapianti cardiaci.

Nel decennio 2010-2019 il Cardio Center dell’Ospedale Niguarda è 
primo in Italia per numero di trapianti cardiaci.

La sopravvivenza dei pazienti trapiantati presso il Cardio Center dell’Ospegale 
Niguarda a un anno, ponderata in base alla casistica media nazionale, è la più alta 
tra tutti i Centri italiani: 86,9% (dato nazionale 82,7%). 

La sopravvivenza dei pazienti trapiantati presso il Cardiocenter dell’Ospedale 
Niguarda a un anno è pari al 83,6% (media nazionale 81,5%).

La sopravvivenza dei pazienti trapiantati presso il Cardio Center dell’Ospedale 
Niguarda a 5 anni è pari al 79,3% (media nazionale 72,8%).

 

I dati dimostrano la qualità del programma di trapianto di cuore dell’ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, che si conferma e si mantiene nel 
tempo. Un risultato reso possibile soprattutto da tre fattori:

• l’impegno costante e sinergico di tutto il Dipartimento Cardiotoracovascolare 
 De Gasperis, e in primo luogo della Cardiochirurgia, del 3° Servizio di
 Anestesia e Rianimazione, e della Cardiologia 2;
• il back-up di un grande ospedale multispecialistico, impegnato a diversi
 livelli nel procurement e nel trapianto;
• la competenza e la motivazione di tutto il personale coinvolto.

Trapianti di cuore: 
il primato del De Gasperis

Da
Niguarda

Fonte: Centro Nazionale Trapianti, Report 2019 dell’attività di donazione e trapianto di organi 
e tessuti e Analisi dei trapianti di cuore nel periodo 2000-2018.

Il Cardio Center dell’Ospedale 
Niguarda mostra 

il miglior bilancio in termini 
quali-quantitativi dei trapianti 
cardiaci tra tutti i Centri attivi 

in Italia.

Tasso di sopravvivenza del paziente trapiantato a 1 e 5 anni dal trapianto

Media nazionale

Sopravvivenza
a 5 anni

Sopravvivenza
a 1 anno

Cardio Center Niguarda

Sopravvivenza
a 5 anni

Sopravvivenza
a 1 anno

83,6% 79,3% 81,5% 72,8%

foto Paolo Liaci
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«Il trapianto di cuore è un processo complesso che prevede 
una perfetta integrazione di competenze articolate in 
diversi momenti. Dopo la segnalazione del possibile donatore 
(più spesso in altri ospedali più o meno distanti), il primo 
passaggio è la valutazione dell’idoneità dell’organo: il corretto 
matching tra organo e candidato è infatti cruciale per offrire 
a quest’ultimo le prospettive più promettenti. Accertata da parte del 
cardiochirurgo prelevatore l’idoneità dell’organo nella sede di donazione 
(talvolta distante anche ore), seguono, quindi, il prelievo e il trasporto 
del cuore. Contemporaneamente, nel centro trapianti c’è la preparazione 
del candidato all’intervento: il paziente deve arrivare al trapianto 
nelle migliori condizioni possibili. All’arrivo dell’organo, si procede al 
trapianto vero e proprio. Concluso l’intervento chirurgico, nell’immediato 
post-operatorio, il paziente viene trasferito in terapia intensiva, gestita 
dai rianimatori; superata la fase acuta, il paziente viene trasferito nella 
corsia cardiologica, per la definitiva ottimizzazione della terapia medica 
prima della dimissione. Il buon esito del trapianto, nel breve e lungo 
termine, richiede una perfetta gestione di ciascuna di queste fasi».

«I risultati positivi del Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale 
Niguarda in ambito trapianti di cuore sono legati non solo alle professionalità 
e agli alti livelli di specializzazione dei singoli specialisti coinvolti, ma 
soprattutto alla perfetta integrazione e sinergia tra le equipe coinvolte 
nella selezione dell’organo, nell’esecuzione del trapianto e nella gestione 
“pre” e “post” del paziente in tutti i momenti del trapianto stesso».

«La specificità e l’elevata competenza della nostra equipe trapiantologica 
rendono ragione dei risultati lusinghieri conseguiti e spiegano il numero 
crescente dei trapianti che effettuiamo nel nostro centro. La percezione 
positiva dei risultati del Dipartimento nell’ambito dei trapianti di cuore 
da parte della comunità scientifica e nella popolazione dei pazienti, 
infatti, fa sì che al De Gasperis vengano indirizzati con sempre maggior 
frequenza i pazienti, molto spesso in condizioni particolarmente 
compromesse, che proprio per la loro gravità richiedono un trapianto 
cardiaco di emergenza. Le capacità e la possibilità di affrontare casi 
di questo tipo, a sua volta, permettono di migliorare ulteriormente la 
nostra esperienza, creando una sorta di circolo virtuoso: la numerosità e 
la complessità dei trapianti che ricevono un trapianto nel nostro centro 
migliorano costantemente la nostra esperienza, un’esperienza sempre 
più qualificata migliora i risultati, e i risultati positivi incrementano 
l’affluenza, a tutto vantaggio della popolazione dei pazienti in lista di 
attesa per trapianto».

Claudio Russo
Direttore
Cardiochirurgia
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

Il Dipartimento e i trapianti: 
un circolo virtuoso
Claudio Russo, direttore della Cardiochirurgia, ci aiuta a 
“leggere” la performance qualitativa dei trapianti eseguiti dal 
Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda.

Focus
Trapianti
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Per capire meglio come viene gestito in Italia il processo che porta dalla 
dichiarazione della volontà di donazione al trapianto di organi, La voce 
del cuore ha intervistato Massimo Cardillo, direttore generale del Centro 
Nazionale Trapianti.

Siamo un Paese di donatori?
Nel nostro Paese, un registro delle dichiarazioni di volontà sulla donazione 
di organi e tessuti dopo la morte esiste grazie a una legge del 1999, la stessa 
che ha istituito il Centro Nazionale Trapianti. Sia il Centro sia il Sistema 
Informativo Trapianti (SIT) che gestisce il registro sono di fatto operativi dal 
2000: rispetto a quegli anni, tanto le donazioni potenziali quanto quelle reali 
sono praticamente triplicate. Per raggiungere il livello ottimale di donazioni 
rispetto alle liste d’attesa di organi e tessuti abbiamo ancora parecchia strada 
da fare, ma l’Italia è comunque arrivata a livelli allineati a quelli dei principali 
Paesi europei.

Qual è la differenza tra donazioni potenziali e donazioni reali?
La donazione di organi poggia sostanzialmente su due pilastri. Il primo è 
quello organizzativo, rappresentato dalla capacità dell’ospedale di identificare 
il potenziale donatore e di mettere in atto tutte le azioni per valutare l’idoneità 
e la sicurezza degli organi destinabili al trapianto, il secondo è quello del 
consenso dei cittadini, espresso in vita, oppure dei familiari del potenziale 
donatore, dopo la sua morte.
La donazione potenziale, quindi, coincide con la segnalazione al CNT di un 
soggetto deceduto, del quale devono essere valutate le condizioni cliniche in 
rapporto alla possibilità di utilizzo dei vari organi, mentre la donazione reale 
si realizza quando gli organi sono effettivamente idonei per essere prelevati e 
trapiantati e quando vi è il consenso dell’avente diritto o dei suoi familiari.
Da un lato, quindi, è importante la sensibilizzazione dei cittadini; dall’altro, 
il continuo sviluppo quantitativo e qualitativo della rete [la Rete Nazionale 
Trapianti, ndr] e delle strutture che ne fanno parte.

Chi è propenso alla dichiarazione di consenso?
Io credo che la propensione al consenso e la sua espressione siano 
principalmente una questione di fiducia verso il sistema che gestisce 
donazioni e trapianti. Esprime una volontà positiva chi conosce il sistema e 
quindi si fida. Chi è consapevole e certo del fatto che il prelievo di un organo 
avviene solo quando la morte è già stata definita e accertata. Chi sa ed è 
confidente del fatto che gli organi donati vengono utilizzati per i pazienti 
che ne hanno più bisogno, secondo criteri chiari, definiti e trasparenti. 
Chi è consapevole e convinto del fatto che in Italia il trapianto fa parte del 
sistema sanitario pubblico, e quindi è una terapia che viene garantita a tutti 
i cittadini indipendentemente, ad esempio, da fattori economici. È quanto 
effettivamente accade, ma non tutti sono in possesso di queste informazioni. 
Per questo la verifica della quantità e della qualità dei trapianti da parte 
del CNT deve essere un obiettivo prioritario, così come la disseminazione di 
queste informazioni non soltanto agli attori della rete trapiantologica, ma a 

Donazioni e trapianti: 
come funzionano?

Massimo Cardillo
Direttore Generale 

Cenro Nazionale Trapianti

Focus
Trapianti
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tutti i cittadini: rafforzare la Rete Nazionale Trapianti e sostenere la corretta 
informazione sui temi della donazione e del trapianto sono capisaldi della 
nostra mission.

Come avviene il dialogo tra CNT e cittadini?
Per i nostri obiettivi, l’informazione e la comunicazione sono fondamentali. 
Una campagna informativa permanente, “Diamo il meglio di noi”, aiuta a 
conoscere tutte le modalità alle quali il cittadino può ricorrere per dichiarare 
la propria volontà rispetto alla donazione, e fornisce tutte le informazioni 
necessarie per compiere questa scelta consapevolmente. A questa si affianca un 
insieme di altri interventi, dalla giornata nazionale della donazione alle azioni 
di sensibilizzazione attraverso i social, dalle campagne nazionali alle iniziative 
sul territorio. E ogni anno diamo conto dei risultati quali-quantitativi del 
monitoraggio della Rete Nazionale Trapianti attraverso un report disponibile 
in rete e diffuso attraverso i media.

C’è stato un “effetto Covid” sulle donazioni e quindi sui trapianti?
Purtroppo sì, il Covid ha avuto un forte impatto sia in termini di segnalazioni 
di potenziali donatori sia come numero di trapianti eseguiti. Questo era 
abbastanza prevedibile, data la pressione che la gestione della pandemia 
ha esercitato sulle Terapie Intensive dei nostri ospedali. Anche se, va detto, 
in Italia l’impatto è stato inferiore rispetto a quello registrato in altri Paesi sia 
europei, come Spagna e Francia, che extraeuropei, come ad esempio gli Stati Uniti.
In questi giorni stiamo vivendo nel nostro Paese una nuova crescita del 
numero di contagi, ed è certo che questo comporterà ancora un grande 
impegno per tutto il Sistema Sanitario; l’auspicio è che le misure intraprese 
nella scorsa primavera possano consentire una migliore gestione della 
pandemia, ed una minimizzazione dell’impatto sul programma di donazione e 
trapianto, livello essenziale di assistenza per tanti pazienti in lista d’attesa.

Focus
Trapianti

100
centri 
di trapianto 
di cellule 
staminali 
emopoietiche

96
programmi
di trapianto 
di organi

43
strutture 
autorizzate
per il 
trapianto 
di organi

31
banche 
dei 
tessuti

19
centri 
regionali o 
interegionali 
trapianto

85
programmi 
di trapianto
di cellule 
staminali 
emopoietiche

250
centri 
donatori e poli 
di reclutamen-
to di cellule 
staminali 
emopoietiche

Rete Nazionale Trapianti
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Che cos’è la telemedicina
Relativamente all’assistenza ai pazienti, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità definisce la telemedicina come “l’erogazione dell’assistenza sanitaria, 
quando la distanza è un fattore critico, da parte degli operatori sanitari; dove 
le tecnologie informatiche e le telecomunicazioni sono utilizzate per lo scambio
di informazioni per la diagnosi, la terapia e la prevenzione di patologie”.

A che cosa serve la telemedicina: l’esempio del Covid-19
Durante l’emergenza Covid-19 si è evidenziata l’importanza di poter seguire 
e sorvegliare a distanza persone in quarantena o in isolamento fiduciario, 
con infezione virale documentata o sospetta o possibile, attraverso colloqui 
telefonici/videochiamata, ed eventualmente con sensori e programmi ad 
hoc, valutando la comparsa e/o il peggioramento dei segni e sintomi legati 
all’infezione virale (febbre, tosse, dispnea, affaticamento, alterazioni di 
olfatto e gusto, saturazione di ossigeno). 
Per le persone affette da patologie croniche, malattie rare e condizioni di 
fragilità che richiedono frequenti contatti con le strutture e gli operatori 
sanitari di riferimento, i servizi di telemedicina riducono la necessità di 
accedere direttamente agli ambulatori, e quindi il rischio di contrarre o 
diffondere l’infezione. 
Non meno importante si è rivelato il servizio di telesupporto psicologico 
rivolto a persone in isolamento nei confronti dei disagi, delle limitazioni alla 
vita di relazione e delle paure causate dalla situazione contingente.

La telecardiologia al servizio del paziente
In ambito cardiologico, la telemedicina è utilizzata da anni nel monitoraggio 
e nella gestione domiciliare dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca: 
attraverso una rete costituita da diverse figure specialistiche che 
garantiscono la continuità assistenziale indipendentemente dal luogo 
in cui si trova il paziente, è possibile aggiustare la terapia, rinforzare 
le competenze del paziente e le sue capacità di autogestione; inoltre il 
riconoscimento precoce del peggioramento del compenso può contribuire 
a prevenirne la progressione 
verso lo scompenso franco, 
limitando la necessità di 
ricovero ospedaliero. 
I risultati delle ricerche in 
questo ambito non sono del 
tutto coerenti, ma gli studi 
sono molto diversi per tipologia 
di pazienti seguiti, livello del 
personale (in genere infermieri 
esperti, con supporto del 
cardiologo quando necessario), 
tecnologie impiegate (dalla 
semplice telefonata con 
richiesta di dati automisurati 

Telecardiologia, la telemedicina 
per il cuore

Sara Vargiu
Cardiologia 3
Dipartimento

Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

Innovazione

Marisa Varrenti
Cardiologia 3
Dipartimento

Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda
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dal paziente, alla rilevazione automatica o semiautomatica di parametri 
attraverso strumenti specifici, come bilance o dispositivi per la trasmissione 
di traccia ECG), disponibilità o meno di linea telefonica permanente per 
teleconsulto urgente. In generale, i servizi offerti da personale esperto a 
pazienti con insufficienza cardiaca cronica di media gravità hanno dato i 
risultati migliori.

Monitorare i dispositivi con la telecardiologia
Altra branca di interesse della telecardiologia riguarda il monitoraggio 
remoto dei dispositivi impiantabili quali defibrillatori (ICD), pacemaker 
(PM) e loop recorder interni (ILR). Attraverso un trasmettitore di dati fornito 
al paziente dalla casa produttrice, le informazioni relative ai parametri 
elettrici del device e ad alcuni parametri clinici del paziente vengono 
inviate ad un server centrale con la successiva generazione di un report 
clinico consultabile su piattaforma web dall’equipe sanitaria dedicata. 
Attraverso questo sistema si riescono a intercettare eventuali segnali di 
malfunzionamento del dispositivo, il verificarsi di aritmie come fibrillazione 
atriale o aritmie ventricolari, o ancora il peggioramento dello stato 
clinico dei pazienti con insufficienza cardiaca attraverso il monitoraggio 
dell’accumulo di fluidi intratoracici.

L’esperienza del Dipartimento Cardiotoracovascolare
Nel Dipartimento Cardiotoracovascolare di Niguarda è attivo dal 2008 il 
servizio di monitoraggio remoto dei dispositivi cardiaci impiantabili. Uno 
staff specializzato, costituito da un tecnico di elettrofisiologia e due medici 
cardiologi elettrofisiologi, seleziona, tra le circa 1.500 trasmissioni di dati 
ricevute sulle piattaforme web dedicate, quelle con anomalie riconosciute 
o possibili, e programma rivalutazioni ambulatoriali in tempi brevi o, in 
alcuni casi, il ricovero ospedaliero. Va sottolineato che non si tratta di una 
sorveglianza in tempo reale, quindi non ha lo scopo di fornire consulenza o 
assistenza in condizioni urgenti. 
Diversi studi clinici, alcuni dei quali hanno visto il contributo del 
Dipartimento, hanno dimostrato come il monitoraggio remoto si associ a 
una riduzione della frequenza dei controlli ambulatoriali, con vantaggi 
organizzativi ed economici per i pazienti e le loro famiglie, a fronte di 
una maggior sicurezza e diagnosi precoce di eventi clinici, oltre che a un 
miglioramento della qualità di vita del paziente e a una adesione più ampia 
al programma di follow-up.

Innovazione
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Medicina

La necessità e la consuetudine ci hanno reso familiari i convegni via web, 
e più facile interagire in tempo reale con persone lontane. 
Nel 54° Convegno Cardiologia 2020 - Edizione speciale ne abbiamo 
approfittato per sperimentare per la prima volta una sessione 
interamente in lingua inglese. Ci siamo collegati con Finn Gustafsson, 
cardiologo, responsabile medico del programma scompenso avanzato, 
trapianto e supporto meccanico al circolo e professore di cardiologia 
all’Università di Copenhagen, Danimarca, e 
con Pascal Leprince, cardiochirurgo, direttore 
del dipartimento di chirurgia cardiotoracica 
all’ospedale La Pitié-Salpetrière di Parigi. Con 
loro abbiamo discusso dell’impiego dei dispositivi 
di assistenza meccanica al ventricolo sinistro (in 
sigla LVAD, dall’inglese Left Ventricular Assist 
Device), a volte impropriamente chiamati “cuori 
artificiali”, in Europa e nel nostro Paese.

I dispositivi di assistenza meccanica al ventricolo 
sinistro trovano indicazione nei pazienti con 
insufficienza cardiaca avanzata, con disfunzione 
prevalente o esclusiva del ventricolo sinistro, in 
assenza di gravi patologie di altri organi. Vengono 
impiegati sia in pazienti in attesa del trapianto, 
sia in pazienti non candidabili al trapianto. 

Le ricerche e le esperienze internazionali 
suggeriscono che la sopravvivenza dopo impianto 
di LVAD è sovrapponibile a quella del trapianto 
cardiaco per i primi 2-3 anni, poi il vantaggio 
è a favore del trapianto, per la possibile 
insorgenza di complicanze correlate al dispositivo 
(infezione a partire del punto di ingresso del 
cavo di alimentazione, ictus, emorragie). Spesso 
si temono le complicanze, dimenticando che 
questi dispositivi migliorano l’aspettativa di 
vita dei pazienti con insufficienza cardiaca 
cronica avanzata, che vanno incontro a ricoveri 
frequenti, o dipendono dalla somministrazione 
continua per via endovenosa di farmaci che 
stimolano la contrattilità del cuore.

Maria Frigerio
Direttore Cardiologia 2
Dipartimento 
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

Claudio Russo
Direttore
Cardiochirurgia
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

Dispositivi di assistenza
ventricolare sinistra 
di lunga durata: 
un confronto europeo
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Finn Gustafsson ha indicato come primo elemento la scarsa conoscenza 
del funzionamento di questi dispositivi, e dei risultati che con essi 
si possono ottenere, da parte dei cardiologi che si prendono cura dei 

Nei Paesi occidentali la prevalenza dell’insufficienza cardiaca, anche in 
forma avanzata, è abbastanza uniforme, ma il tasso di impianti di LVAD 
varia molto: in Europa, con l’eccezione della Germania, 
è decisamente più basso che negli Stati Uniti. Da notare che il numero 
di trapianti cardiaci per milione di abitanti è pure più alto negli USA 
rispetto alla maggior parte dei Paesi europei (V. Tabella). Con i nostri 
esperti internazionali abbiamo cercato le ragioni di questa discrepanza.

Trapianti di cuore per milione di residenti in Europa, 2019

Fonte dati: https://www.statista.com/statistics/537910/heart-transplant-rate-in-europe/). 
Per confronto, nel 2019 negli USA sono stati eseguiti 3552 trapianti di cuore (TXC) (fonte 
dati: https://optn.transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/national-data/#), pari a 10,1 
per milione di popolazione residente (pmp).

Regno Unito 2,8

Germania 4,2

Olanda 2,2

Belgio 7,2

Francia 6,6

Spagna 6,5

Portogallo 2,8

Austria 7,6

Irlanda 3,1

Italia 4,1

Norvegia 8,0 Svezia 6,0

Rep. Ceca 7,0

Lituania 2,8

Polonia 3,8

Slovacchia 3,3

Ungheria 7,4

Slovenia     10,5

Croazia 9,3

Bulgaria 0,3

Grecia 1,4

Fillandia 5,4



 

11

Medicina

Chi volesse saperne di più sulle tematiche affrontate in questo articolo può contattare gli 
autori attraverso la Fondazione A. De Gasperis (info@degasperis.it).

Finn Gustafsson Pascal Leprince

pazienti con scompenso cardiaco presso gli ambulatori e gli ospedali 
distribuiti nel territorio. La conseguenza è che arrivano ai Centri 
specializzati pazienti in condizioni molto avanzate, con uno scompenso 
refrattario che ha compromesso anche la funzione dei reni e del fegato, e 
nei quali, purtroppo, non raramente anche il ventricolo destro ha ceduto, 
rendendo impossibile o più rischioso l’impianto di LVAD.

Pascal Leprince ha sottolineato che i cardiologi francesi seguono bene i 
loro pazienti ma lavorano da soli, e quando passano la mano al Centro 
specialistico li perdono di vista definitivamente. Non sono dunque 
motivati ad approfondire la conoscenza dei dispositivi di assistenza 
cardiaca. Inoltre in Francia i candidati in condizioni gravi accedono 
abbastanza rapidamente al trapianto.

Gustafsson ha osservato che in Danimarca, che pure è un piccolo paese, 
il numero di trapianti è inadeguato. Ad esempio, meno del 10% dei 
portatori di LVAD come “ponte al trapianto” vengono trapiantati entro 
2 anni dall’impianto del dispositivo. Il lato positivo è che i risultati 
postoperatori della terapia con LVAD migliorano con l’evoluzione della 
tecnologia e il raffinarsi del follow-up.

Secondo Leprince, in Francia c’è ancora molto da fare per inquadrare e 
far conoscere correttamente la terapia con LVAD. Alcuni pazienti, specie 
tra gli anziani, la percepiscono come complessa da gestire ed estranea 
alle loro prospettive, e se viene loro proposta rinunciano, esprimendo un 
certo fatalismo nei confronti del proprio destino.

In conclusione, ci siamo trovati d’accordo nel dire che la terapia con 
LVAD è progredita per quanto riguarda la tecnologia e l’esperienza 
dei Centri specializzati, ma è ancora poco conosciuta anche tra i 
professionisti, con il risultato che vi accede – spesso tardivamente 
– solo una parte dei malati che potrebbero trarne beneficio. Questo 
è un problema soprattutto dove il numero di trapianti è largamente 
insufficiente rispetto alle necessità.
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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

Miriano P.
A 70 anni, ho la fibrillazione atriale: 
posso assumere potassio e magnesio?

Gentile Miriano,
avere la fibrillazione atriale non è 
una controindicazione all’assunzione 
di potassio e/o magnesio. È importante, 
però, essere sicuri che ci si trovi difronte 
a una reale carenza di questi due 
minerali che normalmente, osservando 
un’alimentazione sana ed equilibrata e in 
assenza dell’assunzione di alcune terapie 
come i diuretici, vengono assunti con la 
dieta. 
Eviti quindi il “fai da te” e ne parli con
il suo medico di riferimento.

Dott.ssa Marisa Varrenti

Giandomenico B.
Mi devo sottoporre a coronarografia 
cardiaca ma sono un po’ spaventato 
all’idea dell’innesto della cannula. 
È possibile fare questo esame in anestesia 
totale?

Gentile Giandomenico,
di norma la coronarografia non è un 
esame che viene eseguito in anestesia 
generale. Nella maggior parte dei casi 
l’esame viene eseguito facendo ricorso 
all’anestesia locale in sede di accesso 
arterioso, cioè nel punto di ingresso 
del catetere (un piccolo tubicino) che 
viene fatto avanzare nei vasi arteriosi 
e attraverso il quale viene iniettato il 
liquido di contrasto che consente di 
analizzare il flusso di sangue nei vasi 
arteriosi che ossigenano il cuore.

Dott.ssa Marisa Varrenti

Duccio C.
Ho 56 anni e ho sempre seguito uno stile 
di vita sano: non fumo, non bevo alcol e 
non mangio cibi spazzatura; inoltre ho 
fatto da sempre sport agonistico. Poco 
più di un anno fa mi hanno riscontrato 
una cardiopatia ischemica e ho dovuto 
mettere cinque stent. Seguo attentamente 
una terapia giornaliera, non sono né 
sovrappeso né diabetico, la pressione è 
nei limiti, il livello di colesterolo totale è 
141 (hdl 63, ldl 71). Da qualche tempo ho 
ripreso a fare sport. Vorrei sapere come 
posso nel futuro evitare ricadute.

Gentile Duccio,
quello che può fare nel suo caso è 
controllare i cosiddetti fattori di rischio 
cardiovascolari per ridurre al minimo la 
possibilità di progressione della malattia 
coronarica. Questo vuol dire niente fumo, 
sì ad attività fisica aerobica, controllo 
dei valori di colesterolemia e di pressione 
arteriosa (valori target < 140/90 mmHg), 
prevenzione del diabete mellito. Da 
quanto ci scrive, sembra che stia già 
facendo tutto questo, per cui continui così 
e si faccia guidare dal suo cardiologo di 
riferimento per eventuali adeguamenti 
della terapia.

Dott.ssa Marisa Varrenti
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Il day hospital 
per l’insufficienza cardiaca 
e il trapianto di cuore
Day hospital cardiologico dell’Ospedale Niguarda Una cura per tutti, 
a ciascuno la sua cura.

Nessuno viene abbandonato
Al riaccendersi della pandemia da “nuovo” (anche se ormai non 
più tanto) coronavirus, torna qualche preoccupazione in merito 
all’accessibilità dei servizi sanitari, e alla disponibilità di cure per 
tutti quelli che hanno un problema di salute acuto, serio, o comunque 
preoccupante.

In questo clima può essere incoraggiante sapere che un servizio nato 
per un gruppo piccolo e super selezionato di pazienti (i trapiantati di 
cuore e i pazienti in lista d’attesa) si è evoluto nel tempo, aprendosi a 
trattare un numero sempre più alto di soggetti con insufficienza cardiaca 
avanzata cronica e, per lo più, indipendentemente dalla fattibilità e dalla 
realizzazione del trapianto, oltre che pazienti con diverse malattie del 
muscolo cardiaco o del circolo polmonare su base ereditaria o familiare 
o acquisite, arrivando a servire in maniera personalizzata pazienti molto 
diversi tra loro.

In altre parole: non è possibile offrire a tutti le stesse cure, e non sarebbe 
neppure logico e utile, e questo è ancora più vero quando si parla di 
trapianto di cuore; lo stesso, però, ogni paziente ha la sua cura, e nessuno 
viene abbandonato.

Come nasce il day hospital cardiologico dell’Ospedale Niguarda
Il day hospital (DH) cardiologico e l’ambulatorio trapianti di cuore 
dell’Ospedale Niguarda nascono insieme nel 1986, da un’idea condivisa 
tra i cardiologi e i cardiochirurghi di allora.

Secondo un modello organizzativo che caratterizza tuttora i migliori 
centri internazionali, uno spazio e un team superspecializzato di 
cardiologi e infermieri vennero dedicati a seguire costantemente 
i pazienti in attesa del trapianto e i trapiantati, sia nel corso 
degli appuntamenti fissati sia, in caso di necessità, con controlli 
supplementari, o tramite contatti per consulenza telefonica (più avanti, 
via fax e successivamente via web).
Concentrare in un gruppo relativamente piccolo le competenze 
nell’ambito dell’insufficienza cardiaca e della terapia delle complicanze 
specifiche del trapianto permetteva di ottimizzare, monitorare e facilitare 

Dal
De Gasperis
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le cure dei pazienti trapiantati di cuore e con insufficienza cardiaca 
avanzata, con un modello di continuità delle cure successivamente esteso 
a tutte le patologie ad alta complessità cardiologica caratterizzate dalla 
presenza o dal rischio di sviluppare insufficienza cardiaca.

Le caratteristiche e le attività del day hospital
Il day hospital del Dipartimento Cardiotoracovascolare di Niguarda, 
che registra 1.400-1.500 accessi l’anno, offre un’ospedalizzazione a 
ciclo diurno, per garantire una via preferenziale di cura a quei pazienti 
la cui complessità e criticità necessitano un’assistenza specializzata e 
continuativa da parte di personale medico, infermieristico e psicologico 
dedicato, appositamente formato e con esperienza assistenziale 
pluridecennale nel settore.

Vi è inoltre la possibilità di eseguire altre visite specialistiche, esami 
di laboratorio e di diagnostica non invasiva (es. radiografie, TAC, 
ecocardiogramma, risonanza magnetica…) e invasiva (es. biopsia cardiaca, 
cateterismo del cuore destro), e di ricevere trattamenti specifici con 
farmaci per uso ospedaliero (es. supplemento diuretico endovena, 
trattamento del rigetto acuto del trapianto, trasfusioni, farmaci di 
supporto al circolo…).

Per ogni paziente il servizio definisce i criteri di accesso programmato, il 
progetto e gli obiettivi di cura, con la stesura di un programma di attività 
individualizzato a partire da percorsi clinico-assistenziali standardizzati, 
che potranno eventualmente essere modificati in base a nuove necessità 
che dovessero insorgere nel tempo.

Inoltre la struttura è inserita in un grande ospedale, con percorsi 
preferenziali per ambulatori specialistici ospedalieri con i quali la 
collaborazione è stabilita da tempo.

Negli ultimi anni, si è strutturata l’assistenza psicologica, 
particolarmente utile nei portatori di assistenza meccanica al circolo 
(LVAD), ai candidati a trapianto e ai trapiantati, e si è creata un’efficiente 
rete di collegamento con le cure palliative territoriali (hospice e servizi 
domiciliari).

L’obiettivo del day hospital del Dipartimento Cardiotoracovascolare è 
l’assistenza del paziente con malattia cardiologica cronica o riacutizzata: 
il DH si fa carico sia dei risvolti clinici, sia del vissuto di malattia e delle 
problematiche loro connesse.

Per fare questo è operativo sia un servizio di assistenza telefonica 
giornaliera nelle ore pomeridiane, coadiuvato dal personale 
infermieristico e per una comunicazione diretta e urgente con i medici 
specialisti, sia un servizio email sempre disponibile per le ulteriori 
corrispondenze e richieste dei pazienti (valutazione degli esami ematici, 

Dal
De Gasperis

Grazia Foti
Cardiologia 2
Dipartimento 
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda
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possibili variazioni della posologia dei farmaci, programmazione o 
anticipazione di appuntamenti). Al day hospital si affianca l’ambulatorio, 
destinato a seguire i pazienti meno complessi, o in fase di stabilità 
clinica, o che comunque non implicano procedure o terapie che 
richiedono ospedalizzazione.

Le patologie gestite in day hospital

• Pazienti con insufficienza cardiaca avanzata in lista per trapianto 
 cardiaco
• Pazienti con insufficienza cardiaca avanzata/terminale, non idonei a
 trapianto o LVAD, con necessità di rivalutazione e terapie
 periodiche
• Pazienti con necessità di terapia inotropa (= che stimola la
 contrattilità cardiaca) endovenosa, continua (dobutamina, milrinone,
 dopamina) o periodica (levosimendan)
• Pazienti con ipertensione polmonare, per terapia vasodilatante
 specifica (prostanoidi) e/o per esecuzione di cateterismo destro
• Pazienti portatori di dispositivo di assistenza ventricolare sinistra
 (LVAD) intracorporeo
• Follow-up di paziente con malattie infiammatorie cardiache acute/
 subacute ad alta complessità dopo la dimissione ospedaliera
• Follow-up di pazienti post trapianto cardiaco nel primo anno dopo
 l’intervento e in seguito se presenti complicanze insorte nel tempo.

Sono inoltre da segnalare gli ambulatori specialistici dedicati 
all’amiloidosi cardiaca e all’ipertensione polmonare.

Day hospital: informazioni pratiche

Orario
Il servizio di day hospital del Dipartimento Cardiotoracovascolare di 
Niguarda è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00.

Informazioni ai parenti
Il personale medico è a disposizione per eventuali informazioni durante 
l’orario di apertura del servizio di day hospital. Le informazioni sanitarie 
sono fornite solo ai soggetti indicati dal paziente al momento del ricovero. 
Non vengono fornite informazioni sanitarie per telefono quando vi sia 
l’impossibilità di accertare l’identità dell’interlocutore.

Dimissione
Al momento della chiusura del ricovero, i pazienti ricevono una relazione 
di dimissione con il riepilogo degli esami eseguiti e con la terapia 
consigliata, e i pazienti stessi vengono avviati a un percorso di controlli 
ambulatoriali.

Dal
De Gasperis
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Maria Frigerio
Direttore Cardiologia 2

Dipartimento 
Cardiotoracovascolare

Ospedale Niguarda

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, organizzativa ed etica, oltre che 
clinica e scientifica.

Riflessioni

Coincidenze
Il trapianto non possiamo, non dobbiamo mai darlo per scontato. 
Il trapianto è frutto di una coincidenza casuale di eventi, ma non 
esisterebbe senza, in primo luogo, la generosità di persone che si sono 
aperte alla possibilità di donare i propri organi. E poi non esisterebbe 
senza una rete che lavora per far sì che questi doni preziosi possano 
arrivare a chi ne ha bisogno e ne avrà cura.

Mentre scrivo si sono appena conclusi gli “Stati Generali” della rete 
italiana dei trapianti, convegno (quest’anno virtuale) organizzato dal 
Centro Nazionale Trapianti (CNT). Il direttore Massimo Cardillo ha 
segnalato che nel prossimo futuro è prevista la revisione della legge 
91/1999 che regolamenta in Italia l’attività di reperimento, prelievo e 
trapianto di organi e tessuti.

In questi stessi giorni, per coincidenza, ricevo una mail da una persona 
alla quale penso tutta l’Italia dovrebbe essere grata: nel 1994 Reginald 
Green era in vacanza con la famiglia in Italia; il figlio Nicholas, che aveva 
sette anni, venne colpito da un proiettile alla testa durante un’azione 
criminale. Reginald e sua moglie Maggie, anziché coltivare avversione 
e risentimento per il Paese che aveva sottratto loro il bene più prezioso, 
consentirono il prelievo e il trapianto degli organi e delle cornee del 
figlio a favore di sette cittadini italiani. Il fatto commosse tutti e portò 
all’attenzione il valore della terapia dei trapianti, aumentando la 
propensione degli italiani alla donazione dei propri organi e tessuti. 

Nei mesi critici dell’epidemia da nuovo coronavirus, come molti 
colleghi e professionisti in ambito sanitario, mi sono trovata immersa 
in un’esperienza totalizzante, che ha occupato e a volte esaurito le 
mie energie.  L’appuntamento con “Cuore zingaro” riprende da questo 
numero, con un “grazie” speciale alla memoria di quanti (medici, 
infermieri, soccorritori…) ci hanno lasciato mentre erano impegnati 
nel loro lavoro di assistenza e cura, e di quanti si sono spesi e si stanno 
spendendo per tutelare, oltre alle cure per i malati di COVID-19, le 
attività essenziali per tutti, specialmente per i pazienti gravi, acuti e 
critici, inclusi i trapianti d’organo e, in particolare, i trapianti di cuore.
Maria Frigerio
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Da allora la missione di Reg Green è diventata promuovere, nel suo 
Paese, in Italia e in tutto il mondo, la cultura della donazione e del 
trapianto. Per dirla con le sue parole: «… niente è stato più lo stesso per 
noi, dopo la morte di Nicholas. Ma mia moglie Maggie e io non abbiamo 
dubitato un momento della nostra decisione, e se mai avessimo avuto 
dubbi, sarebbero spariti quando per la prima volta vedemmo i riceventi, 
quattro mesi dopo il trapianto, a una cerimonia organizzata dalla 
fondazione Bonino-Pulejo di Messina. […] Quando i riceventi entrarono 
insieme nella sala, accompagnati dai parenti stretti, erano come un 
piccolo esercito – chi sorridente, chi in lacrime, qualcuno esuberante, 
qualcun altro timido. Mi sono chiesto, come può un solo piccolo corpo 
aver fatto tutto questo? Per la prima volta capivo pienamente il potere del 
trapianto»*.

Reginald Green auspica che la normativa italiana contenuta nella legge 
91/1999, che impone l’anonimato sull’identità dei soggetti interessati 
e vincola il personale alla riservatezza, si apra a permettere che, 
qualora entrambe le parti lo desiderino, i familiari del donatore e il/i 
ricevente/i possano comunicare, conoscersi, ed eventualmente incontrarsi. 
Sembra abbia trovato ascolto, e si ipotizza che il CNT possa tutelare e 
accompagnare le parti nel percorso di avvicinamento. La relazione tra 
i familiari del donatore e i riceventi può dare un ritorno, un volto, uno 
spessore di realtà, un’opportunità di sviluppo a un gesto di generosità 
e a un sentimento di riconoscenza che nascono anonimi, e che, anche 
quando restano tali, non sono comunque meno forti o meno sinceri. 
Inoltre, la segretezza protegge le parti da possibili aspettative, richieste, 
impulsi o condizionamenti impropri, anche se nei fatti, secondo Green e 
le testimonianze di molti, le esperienze sfavorevoli 
sono estremamente rare.

Da giornalista, Reg Green crede nel potere delle 
storie, e delle storie raccontate. Su questo gli dò 
ragione, ed è per il suo stesso scopo – far conoscere 
le storie, le vite, che stanno dietro e intorno ai 
trapianti, perché più persone ne comprendano 
il valore, e sviluppino e diffondano un’attitudine 
favorevole alla donazione – che dopo tanti anni ho 
raccontato una storia che mi ha riguardato da molto 
vicino, ma non è solo la mia storia. Chi fosse 
incuriosito o interessato la può ascoltare tra i
podcast di Linee d’ombra, trasmissione di Radio24: 
è la puntata del 3 settembre 2020, “Un dono per te”.
(https://podcast-radio24.ilsole24ore.com/radio
24_audio/ 2020/200903-linee-ombra.mp3).

* Organ donor families should be free to meet their recipients under controlled conditions if 
both sides wish, Italian National Committee for Bioethics says, di Carlo Petrini e Reg Green, 
Ann. Ist. Super. Sanità 2019, vol. 55, No.1, DOI: 10.4415/ANN_19_01_03.

foto Paolo Liaci
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5 X 1000: 
dietro i numeri, le persone

Ogni anno l’Agenzia delle Entrate rende pubblici i risultati del 5 x 
1000 dell’anno precedente. E da questi numeri dipende in misura 
consistente quanto riusciremo a fare per aiutare il Dipartimento
Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda nel periodo successivo.

I risultati del 2019, pubblicati a fine estate, ci hanno detto che siete 
sempre di più e che, tutti insieme, siete sempre più generosi, per-
mettendoci di rendere ancora più significativo il nostro sostegno al 
Dipartimento.

Ma la cosa più bella è che dietro i numeri ci sono le persone. Chi ha 
donato il suo 5 X 1000 alla Fondazione De Gasperis ha fiducia in 
noi, in ciò che facciamo e nel modo in cui lo facciamo. Ha una sensi-
bilità particolare verso la salute del cuore. E condivide i progetti che 
realizziamo per sostenere la ricerca, la prevenzione e la cura delle 
patologie cardiache attraverso il supporto al Dipartimento.

Per noi sono segnali importanti: la vostra fiducia ci spinge a mettere 
ancora più energia, entusiasmo e passione in quello che facciamo.

Ancora una volta, grazie.

Dalla
Fondazione

foto Paolo Liaci



 

Nuova raccolta fondi 
Covid-19 
Il virus è ancora tra noi, ma l’esperienza precedente – seppure a un prezzo 
molto alto – ci ha insegnato qualcosa: che non possiamo che affidarci alla 
medicina, che la medicina non ha ancora la soluzione, ma anche che oggi la 
soluzione è più vicina. I medici e gli altri professionisti della salute sono di 
nuovo in campo: da un lato, per contrastare la forza e la diffusione del virus; 
dall’altro, per continuare a prendersi cura di chi soffre per altre cause, come 
le malattie del cuore.

Il Dipartimento Cardiotoracovascolare di Niguarda ce la sta mettendo tutta. 
E noi della Fondazione A. De Gasperis vogliamo “essere con loro”, aiutandoli 
a lavorare nelle condizioni migliori, proteggendoli dal rischio di mettere a 
repentaglio la loro salute e quella di quanti hanno bisogno delle loro cure e 
della loro grande carica di umanità.

A primavera abbiamo procurato presìdi di protezione per un valore di 
85.000 euro: strumenti preziosi per arginare e contrastare il nemico 
invisibile. Senza di voi, amici e sostenitori della Fondazione, non ce 
l’avremmo fatta.

Oggi abbiamo avviato una nuova raccolta fondi Covid-19, perché il nemico 
non se n’è andato e i dispositivi sono ancora il primo strumento per 
garantire a chi lo combatte di farlo nelle migliori condizioni possibili. Perché 
il Dipartimento Cardiotoracovascolare, così come tutto l’Ospedale, è ancora 
una volta messo a dura prova.

Anche questa volta, oltre a continuare a sostenere la formazione sul 
campo dei giovani medici, acquisteremo attrezzature e nuovi dispositivi di 
protezione per lo staff medico e infermieristico, in base alle necessità e alle 
priorità che sarà il Dipartimento stesso a indicarci.

Anche a distanza, uniti possiamo fare la differenza.

flash

Sostieni la Fondazione 
Visita il sito www.degasperis.it

Sostieni la Fondazione 
Visita il sito www.degasperis.it

Come puoi aiutarci
• Per sostenere i nostri progetti:
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.

Sostienici

09536810154



 
 IL NEMICO NUMERO 1

PER LA VITA DI OGNUNO DI NOI
SONO LE PATOLOGIE CARDIACHE

NOI LO COMBATTIAMO

DONA IL TUO 5 X 1000 ALLA FONDAZIONE A. DE GASPERIS
PER SOSTENERE LA RICERCA, LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE DEL CUORE.
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