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Cara Amica, caro Amico,

da più di un anno le indicazioni per prevenire la trasmissione di COVID-19 
ci accompagnano ovunque: ci ricordano come comportarci, cosa fare e cosa 
non fare, in ogni situazione e circostanza. E ci rendono consapevoli del fatto 
che ciascuno di noi può incidere sull’andamento della pandemia.

Anche se non si tratta di un virus, la prevenzione delle malattie cardiache è 
almeno altrettanto importante, perché le cardiopatie restano la prima cau-
sa di morte in Italia e perché oltre 7 milioni di italiani hanno a che fare con 
problematiche legate alla salute del cuore. In più, ormai sappiamo che la 
combinazione di positività al COVID-19 e patologie cardiovascolari moltipli-
ca e intensifica i rischi per la salute.

Ecco perché in questo numero de La voce del cuore ti proponiamo un focus 
dedicato alla prevenzione delle malattie del cuore: fare prevenzione è il modo 
più semplice per allontanarle.

Come avrai modo di leggere nelle prossime pagine, fare prevenzione in questo 
campo vuol dire eliminare o ridurre il più possibile i cosiddetti fattori di ri-
schio modificabili, cioè quegli elementi che possono concorrere all’insorgere 
delle diverse cardiopatie e sui quali le nostre scelte e i nostri comportamenti 
possono fare la differenza. In altre parole, ridurre il rischio di contrarre pa-
tologie cardiovascolari e favorire il mantenimento del benessere e della qua-
lità della vita dipende anche da noi, dal nostro impegno a adottare uno stile 
di vita appropriato.

La cosa più bella è che non siamo soli. Anche da “sani” – la condizione ideale 
per cominciare a puntare sulla prevenzione – la medicina è al nostro fianco, 
e medici ed esperti sono pronti ad aiutarci e motivarci nella scelta dei modi 
di agire più adatti a tenere lontane le patologie del cuore: farci vivere di più 
e meglio è un obiettivo comune.

Lo stesso obiettivo guida, come sappiamo, le scoperte della scienza e l’evolu-
zione della medicina. Ed è a questo proposito che dedichiamo un ricordo al 
professor Fausto Rovelli, scomparso il 25 febbraio. Con lui ci ha lasciato un 
grande protagonista della cardiologia italiana, un uomo che ha svelato i se-
greti del cuore e ha lasciato un segno importante nell’innovazione in cam-
po cardiovascolare. Lo ricordiamo per il suo notevole contributo, conseguito 
grazie alla capacità di visione, alla determinazione nel perseguimento degli 
obiettivi e al rigore nel metodo di lavoro: il miglior modo per rendergli omag-
gio, ne siamo convinti, è seguire le sue orme mettendo tutte le nostre energie 
al servizio della salute del cuore.

Lettera del 
Presidente
Lettera del 
Presidente

Benito Benedini
Presidente
Fondazione A. De Gasperis
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“Rovelli era un uomo che guardava avanti, che con-
siderava più interessante e più importante occupar-
si del futuro che del passato. L’unica persona, del-
la generazione che mi ha preceduto, che io non abbia 
mai sentito rimpiangere il passato, dire almeno una 
volta che una volta, ai suoi tempi, le cose andava-
no meglio”. Sono parole che abbiamo letto sul Corrie-
re della Sera del 26 febbraio, il giorno successivo alla 
scomparsa del professor Fausto Rovelli: senza dubbio, 
una delle figure più emblematiche della Milano del 
‘900, protagonista indiscusso della cardiologia italia-
na. A scriverle è Maria Frigerio, oggi alla guida del 
reparto di Insufficienza cardiaca e Trapianti del Di-
partimento Cardiotoracovascolare di Niguarda, e già 
allieva del professor Rovelli. Le prendiamo a prestito 
perché il ricordo personale della dottoressa Frigerio 
ci dà la cifra di quel che Fausto Rovelli – medico, car-
diologo, uomo di scienza, formatore… ruoli distinti 
ma inscindibili – è stato: un pioniere e un innovatore.

Lo è stato nell’aver posto le basi e tracciato il destino della cardiolo-
gia moderna, facendo incontrare le linee fino ad allora parallele della 
cardiologia, che faceva parte della medicina interna, e della cardio-
chirurgia, sviluppata nell’ambito della chirurgia toracica. Nell’aver 
fondato quelli che oggi sono il Dipartimento Cardiotoracovascolare 
dell’Ospedale Niguarda e la Fondazione A. De Gasperis. Nell’intui-
zione di intervenire, oltre che sulle conseguenze, sulla causa dell’in-
farto e sul trattamento tempestivo di urgenze ed emergenze, limi-
tando il danno al cuore. Nell’aver compreso tra i primi l’importanza 
della diffusione della cultura cardiologica, il che lo portò a realiz-
zare, nel 1967, quel “Corso di Aggiornamento” che si trasformò poi 
nell’attuale Convegno Cardiologia. Nell’aver coinvolto, all’inizio de-
gli anni Ottanta, l’80% delle cardiologie italiane e 12 mila dei loro 
pazienti in uno studio riconosciuto a livello internazionale come una 
delle pietre miliari nella storia della cardiologia.

Chissà se aveva ereditato questa consapevolezza del valore del gio-
co di squadra dalla sua esperienza sportiva nel rugby, e la capaci-
tà di puntare a traguardi sempre più difficili dall’amore precoce per 
la montagna. Chissà se invece erano nel suo Dna. A noi, in ogni caso, 

Fausto Rovelli, pioniere e maestro

Dalla 
Fondazione
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piace ricordarlo anche attraverso due immagini della sua giovinezza, 
perché non si può essere innovatori se non si è giovani dentro. Fau-
sto Rovelli lo è rimasto a lungo.

La sua vocazione pionieristica ha assegnato al Dipartimento e all’O-
spedale un ruolo di punta avanzata nel panorama nazionale per l’e-
voluzione della cardiologia, la formazione sempre più specialistica 
del personale medico e infermieristico, la ricerca scientifica e l’ap-
plicazione di nuove tecnologie alla diagnosi e alla cura delle patolo-
gie cardiovascolari. Ma per raggiungere questo risultato non sarebbe 
bastato il Fausto Rovelli innovatore e visionario. C’è voluto, ed è sta-
to determinante, il Fausto Rovelli maestro. L’uomo capace di condi-
videre e trasmettere la sua visione della medicina, i suoi principi e i 
suoi valori più profondi, testimoniandoli soprattutto con i fatti.
Nei fatti si leggono le sue qualità etiche, professionali e umane. Il ri-
gore scientifico, il non accontentarsi mai dei risultati e rimettersi 
continuamente in discussione, la fiducia sconfinata nella scienza e la 
consapevolezza che non c’è scienza senza il dubbio, il considerare i 
traguardi raggiunti nuovi punti di partenza.

Un maestro getta semi che richiedono molto più della cura: impongo-
no dedizione. E i frutti si colgono per generazioni, e generazioni ne 
beneficiano. Nel caso di Fausto Rovelli, quelle generazioni siamo noi. 
E chi verrà dopo di noi, se sapremo custodire e trasmettere i tesori 
che da lui abbiamo ricevuto.

Grazie, Maestro.

Dalla 
Fondazione
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Perché è importante la 
prevenzione delle malattie 
cardiovascolari

Perché parliamo 
di prevenzione
Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in 
Italia (oltre il 40%) e una delle cause principali di morbosità e inva-
lidità. Inoltre chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un mala-
to cronico e la malattia modifica la qualità della vita. E perché sap-
piamo che queste malattie sono in gran parte prevenibili, dato che è 
possibile intervenire su diversi fattori di rischio.
I fattori di rischio per il cuore si suddividono in modificabili (età, 
genere, familiarità) e non modificabili. Quelli modificabili sono le-
gati ai nostri stili di vita, come l’ipertensione arteriosa, l’eccesso di 
grassi e zuccheri nel sangue, il diabete e tutti quei comportamenti – 
dal fumo al consumo di alcol, da un’alimentazione scorretta alla se-
dentarietà – che li provocano o li incrementano. Su queste variabi-
li intervengono sia la prevenzione primaria, che riguarda chi non ha 
mai sviluppato una malattia cardiovascolare, sia la prevenzione se-
condaria, volta a prevenire eventuali recidive in chi ha già subito un 
evento avverso. I fattori di rischio modificabili sono il terreno sul 
quale possiamo giocare la nostra partita per il cuore, attraverso la 
prevenzione. E vincerla.

Gli studi epidemiologici l’hanno dimostrato da tempo: il rischio car-
diovascolare è reversibile e abbassare i livelli dei fattori di rischio 
riduce gli eventi cardiovascolari e la loro gravità. Uno stile di vi-
ta corretto – insieme alla terapia farmacologica quando è necessario – 
possono fare molto per la salute del cuore e la prevenzione delle conse-
guenze più gravi. Certo, reversibile non significa azzerabile: il rischio 
legato ai fattori non modificabili resta sempre, come resta un rischio 
residuo dovuto al persistere di abitudini non salutari negli anni.
Il Focus Prevenzione de La voce del cuore è ricco di indicazioni sui 
diversi aspetti della prevenzione. Voglio però aggiungere che, per 
ottenere risultati significativi a livello sociale, la prevenzione de-
ve diventare parte della nostra cultura. Bisogna quindi interveni-
re sui più giovani perché adottino da subito stili di vita corretti, già 
nell’ambito della famiglia, ad esempio, o della scuola. È vero che la 
prevenzione nasce dalla consapevolezza, ma è altrettanto vero che, 
quanto più un comportamento favorevole alla salute del cuore viene 
vissuto come normale, tanto più sarà naturale farlo proprio e man-
tenerlo nel tempo. Inoltre, più i comportamenti virtuosi sono diffu-
si tra la popolazione, e più chi ha già avuto un evento – e quindi de-
ve seguire le indicazioni della prevenzione secondaria – percepisce di 
far parte di un contesto sociale che condivide le sue scelte.

Di che fattori di rischio 
parliamo?

Il rischio di patologie 
cardiovascolari è davvero 
reversibile?

Da dove possiamo 
cominciare?

Cristina Giannattasio
Responsabile Cardio Center
Direttore Cardiologia 4
Diagnostica e Riabilitativa
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

Focus 
Prevenzione
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Colesterolo 
sotto controllo
Il colesterolo è una sostanza grassa presente nel corpo umano, neces-
saria a far funzionare l’organismo in modo corretto. A trasportarlo 
nel sangue sono in particolare due lipoproteine: le LDL trasportano 
il colesterolo alle diverse cellule del corpo, e le HDL rimuovono dai 
tessuti quello in eccesso e lo riportano al fegato perché lo elimini.
Rispetto alla salute del cuore, ma non solo, si parla di “colesterolo 
buono” (HDL) e “colesterolo cattivo” (LDL). Cattivo perché può pro-
vocare danni anche gravi.
Se il colesterolo cattivo nel sangue è troppo (ipercolesterolemia), ten-
de a depositarsi sulla parete delle arterie: questa si indurisce e di-
venta più spessa, fino al formarsi di placche che ostruiscono pro-
gressivamente il normale flusso del sangue. Il cuore, se non riceve 
abbastanza sangue e ossigeno (che si trova nel sangue), non funzio-
na più come dovrebbe. Se le placche arrivano a ostruire un’arteria, 
si può verificare un infarto del miocardio. Ecco perché tenere sotto 
controllo i valori del colesterolo in generale, e in particolare del cole-
sterolo LDL, è importante per non rischiare di danneggiare il cuore.

Quanto colesterolo abbiamo nel sangue dipende da molti fattori e – 
anche se esistono dei “valori di riferimento” – il livello ottimale va-
ria da persona a persona: sarà quindi il medico o lo specialista a in-
dicarci le soglie da non superare o entro le quali rientrare. Il nostro 
compito è collaborare al raggiungimento dell’obiettivo.
Un buon alleato, ad esempio, è uno stile di vita basato su un’alimen-
tazione sana – grassi (soprattutto quelli saturi) e alcol vanno ridotti –, 

Colesterolo buono e 
colesterolo cattivo

Il colesterolo cattivo 
può compromettere 
il flusso sanguigno

Il livello ottimale 
del colesterolo

I nostri alleati 
contro il colesterolo

Piera Merlini
Cardiologia 4

Diagnostica e riabilitativa
Dipartimento 

Cardiotoracovascolare 
Ospedale Niguarda

Focus 
Prevenzione
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sullo stare alla larga dal fumo, svolgere un’attività fisica regolare e 
controllare il peso. Un altro alleato sono i nutraceutici, cioè prodotti 
a base di sostanze che possono ridurre il colesterolo, che si trovano 
normalmente sul mercato.
In molti casi, però, è necessaria anche una terapia farmacologica, il 
cui monitoraggio costante permette di tenere sotto controllo eventua-
li effetti collaterali. Da questo punto di vista, la medicina e la farma-
cologia hanno fatto passi da gigante, e mettono a disposizione cure di 
grande efficacia. In più, quando si riscontra un caso di ipercoleste-
rolemia da fattori genetici, controllare i livelli di colesterolo degli al-
tri membri della famiglia permette di attivare forme di prevenzione, 
spesso precoci, estremamente valide.

Quanto “pesa” il peso 
sulla salute del cuore
L’eccesso di peso fa male al cuore: le patologie cardiovascolari fanno 
parte delle malattie cronico metabolico degenerative alle quali è as-
sociato il sovrappeso.
Dal punto di vista cardiovascolare, però, non tutti gli incrementi 
di peso determinano lo stesso incremento di rischio. E incremen-
ti di pari entità hanno valenze differenti per persone diverse. Un 
esempio? L’aumento di peso a livello del tronco – più diffuso ne-
gli uomini, ma anche nelle donne che hanno superato l’età ferti-
le – è decisamente più pericoloso per il cuore. A parità di aumento 
di peso, se l’incremento colpisce le zone dei fianchi – come accade 

generalmente per le donne 
più giovani – la situazione 
è decisamente meno pro-
blematica.
Il peso in eccesso minaccia 
il cuore in due modi. Da un 
lato, se aumenta il peso cor-
poreo, il cuore deve pom-
pare di più per gestire una 
massa maggiore, e quin-
di deve aumentare lo sfor-
zo. Dall’altro, l’accumulo in 
eccesso di tessuto adiposo 
peggiora l’assetto infiamma-
torio complessivo dell’orga-
nismo: lo rende più fragile 
e più predisposto alle ma-
lattie.

L’eccesso di peso è nemico 
del cuore

Gli aumenti di peso non sono 
tutti uguali

Quando i farmaci 
sono necessari

Ettore Corradi
Direttore Dietetica 
e Nutrizione clinica
Dipartimento 
Medico Polispecialistico
Ospedale Niguarda

Focus 
Prevenzione
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Per monitorare il proprio peso, pesarsi non basta: 80 kg non sono né 
pochi né molti. Per avere qualche informazione significativa è utile 
l’indice di massa corporea che si ottiene dividendo il peso (in kg) 
per l’altezza (in metri2): un risultato compreso tra 18 e 25 si colloca 
all’interno del c.d. intervallo di normalità; al di sotto, rientra in una 
fascia di magrezza patologica; al di sopra, è nella fascia di sovrappe-
so e quindi di probabile maggior rischio anche per le patologie car-
diovascolari.
L’indice di massa corporea è un indicatore di primo livello che non 
fornisce informazioni, tra l’altro, sulla disposizione del peso in ec-
cesso. Ma è un buon campanello di allarme: al di fuori dell’interval-
lo di normalità è opportuno consultare il proprio medico di medici-
na generale e seguirne le indicazioni, per approfondire l’analisi della 
situazione e per cercare di ridurre il peso in eccesso.

Diabete e cuore, 
le relazioni pericolose
L’esistenza di un collegamento stretto tra diabete e malattie cardio-
vascolari è nota. Più difficile è, invece, assegnare ai due fattori i ruo-
li di causa ed effetto: ciascuno influenza l’altro, peggiorando la situa-
zione complessiva del paziente.
Fatta questa premessa, è importante sapere che:
• il diabete è uno dei fattori di rischio delle patologie cardiovascola-

ri. Fino a qualche anno fa, la relazione considerata più pericolosa 
era quella tra diabete e infarto; oggi – anche grazie ai risultati rag-
giunti nel trattamento dell’ipertensione e della dislipidemia – una 
forte attenzione si sta concentrando sullo scompenso cardiaco;

• la pericolosità del diabete per il cuore aumenta quanto più si 
combina con altri fattori di rischio di cardiopatie, come l’iperten-
sione, la dislipidemia, l’obesità o il fumo;

• questi fattori di rischio sono molto spesso presenti nei soggetti 
diabetici: è raro incontrare un paziente affetto solo da diabete.

N.B. Il diabete di cui stiamo parlando è il diabete mellito di tipo 2, 
connesso a ridotta produzione e utilizzo dell’insulina nativa da parte 
dell’organismo.
Il diabete mellito di tipo 1, invece, è una malattia autoimmune, cioè 
legata a un “errore” di lettura da parte del sistema immunitario di 
alcune componenti dell’organismo.
Il diabete di tipo 2 è quello che interessa la stragrande maggioranza 
dei diabetici, e ha un inizio spesso asintomatico: i sintomi si manife-
stano quando il glucosio che circola nel sangue ha già raggiunto livel-
li elevati.

Diabete e cardiopatie: 
causa o effetto?

Tre cose da sapere 
sul diabete

I due tipi principali 
di diabete: 1 e 2

Diabete di tipo 2: 
un nemico silenzioso

Focus 
Prevenzione

Indice di massa corporea: 
come si calcola

Contattare il medico 
ai primi segnali d’allarme
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Proprio per questo è opportuno, intorno ai 40 anni (prima, se si han-
no parenti con diabete tipo 2), confrontarsi sul diabete con il pro-
prio medico di medicina generale: il medico inserirà la glicemia tra 
gli esami del sangue e analizzerà i risultati inquadrandoli nella si-
tuazione generale, in modo da stabilire la successiva periodicità dei 
controlli e le eventuali cure.
Va da sé che uno stile di vita salutare – mangiare sano, muoversi, 
non fumare, non bere alcolici – ha un effetto protettivo nei confronti 
del diabete e, se non è sufficiente a evitarlo, può aiutare a ritardar-
ne l’esordio e lo sviluppo.

Fumare? 
No, grazie
Per smettere di fumare ci vuole (almeno) una buona ragione. L’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ad esempio, ci ricorda che 
nei Paesi occidentali il fumo è “la prima causa di morte evitabile”. 
Inoltre sappiamo che la riduzione dell’aspettativa di vita dei forti fu-
matori è di circa 10 anni, e che il 50% dei fumatori è destinato ad 
ammalarsi a causa del fumo. Le patologie del cuore sono tra le malat-
tie fumo-correlate più frequenti: la cardiopatia ischemica, in parti-
colare, è la prima causa di morte tra i fumatori.
Non è terrorismo psicologico, sono dati di fatto. Così come sono dati 
di fatto i benefici che si ottengono, nel breve, medio e lungo periodo, 
smettendo di fumare. Dopo solo 8 ore, ad esempio, comincia ad au-
mentare il livello di ossigenazione del fisico, mentre la pressione 

Olga Eugenia Disoteo
Diabetologia 
Dipartimento 
Medico Polispecialistico
Ospedale Niguarda

Focus 
Prevenzione

Paolo Tarsia
Direttore
Pneumologia
Dipartimento
Medico Polispecialistico
Ospedale Niguarda

Le buone ragioni per 
smettere di fumare

Gli effetti positivi 
dell’interruzione 
del fumo nel tempo
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arteriosa imbocca la discesa. Dopo un giorno, i polmoni lavorano me-
glio, per cui si avrà “più fiato” per qualsiasi attività fisica. Dopo 2 
giorni migliorano gusto e olfatto. Dopo qualche settimana il sangue 
circola meglio, i polmoni funzionano meglio e si riducono le emissio-
ni di catarro e la “tosse del fumatore”, che tende a scomparire del 
tutto nel giro di 3 mesi, insieme alla mancanza di respiro e alla fati-
ca anche per piccoli sforzi. Il rischio di infarto e patologie tumora-
li si dimezza dopo 1 anno rispetto a quello di un fumatore e, dopo 10 
anni, torna uguale a quello di chi non ha mai fumato.

Le ragioni per smettere di fumare, dunque, non mancano, e l’elen-
co potrebbe allungarsi ancora. Ma “come” si fa? Non esiste una ri-
cetta universale: ciascuno deve trovare la “sua” via. Un’indicazione 
che può essere utile a tutti, però, è rivolgersi a un Centro Antifumo. 
In queste strutture, in genere, il fumatore è accolto e seguito nel suo 
percorso da un team multidisciplinare che coinvolge, ad esempio, 
competenze pneumologiche e psicologiche, e all’occorrenza speciali-
sti di altre discipline: la cardiologia può essere una di queste. Qual-
cuno riesce a farcela da solo ma, per combattere il nemico, non è ma-
le poter contare su una squadra!

Teniamo d’occhio 
la pressione
La pressione arteriosa è la forza che il sangue pompato dal cuore 
esercita contro le pareti delle arterie. La pressione viene definita da 
due valori, la pressione sistolica o “massima” e la pressione diasto-
lica o “minima”, e si misura in millimetri di mercurio (mmHg). La 
“minima” dovrebbe essere sotto i 90 mmHg e la “massima” sotto i 
140 mmHg. Se anche uno solo dei due valori supera la soglia, si par-
la di ipertensione. Per valori tra 130 e 139 di sistolica e 85 e 89 di 
diastolica si parla di pressione borderline, più correttamente chiama-
ta normale-alta.
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, in Italia l’ipertensione arte-
riosa colpisce in media il 33% degli uomini e il 31% delle donne.

L’ipertensione fa male al cuore perché aumenta il post-carico cardia-
co, cioè la resistenza contro la quale il cuore deve pompare. Per riu-
scire a pompare contro questa resistenza, il cuore si ispessisce e di-
venta ipertrofico. Oltre al cuore, l’ipertensione prende di mira il 
sistema circolatorio, i reni e il cervello.
Quindi, non importa se “ti senti bene”. Secondo le linee guida attua-
li, per gli adulti che non hanno altri fattori di rischio cardiotoraco-
vascolare è importante misurare la pressione almeno una volta ogni 

Pressione e ipertensione: 
identikit

Ipertensione e popolazione

Perché l’ipertensione 
fa male al cuore

Misurare la pressione anche 
se ci si sente bene

Smettere di fumare 
è un lavoro di squadra

Focus 
Prevenzione
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3 anni, mentre andrebbe misurata ogni anno se si hanno valori bor-
derline. Chi ha fattori di rischio – ad esempio il colesterolo LDL alto 
– deve misurarla più di frequente.
Inoltre uno stile di vita sano è utile a prevenire l’ipertensione arte-
riosa che, nella maggior parte dei casi, deriva anche da abitudini di 
comportamento non corrette. È ovvio che indicazioni specifiche ter-
ranno conto delle caratteristiche individuali, ma in generale non fu-
mare, tenere il peso sotto controllo, limitare l’alcol e fare attività 
fisica aiuta a contenere il livello della pressione sotto le soglie di al-
larme: queste indicazioni di comportamento rientrano anche tra le 
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ci 
ricorda anche, tra l’altro, di “ridurre l’apporto di sale e l’uso degli 
alimenti che ne sono ricchi”.

L’attività motoria 
contro i nemici del cuore
Il “buono” dell’attività motoria è che il cuore ne beneficia su più 
fronti: praticato regolarmente con frequenza e intensità adeguate, 
l’esercizio fisico può intervenire in modo favorevole su diversi fattori 
di rischio cardiovascolare. Se da un lato è utile per prevenire l’insor-
gere delle malattie cardiovascolari (prevenzione primaria), quindi, è 
anche una componente della prevenzione secondaria.

Un esercizio fisico regolare agisce sulla pressione arteriosa, ad esem-
pio, abbassando i livelli sia della “minima”, sia della “massima” (e 
riduce anche la frequenza cardiaca). Sul fronte del diabete e della 
glicemia, l’attività motoria combinata con un’alimentazione adeguata 

Prevenire l’ipertensione con 
uno stile di vita sano

Alessandro Maloberti
Cardiologia 4
Diagnostica e Riabilitativa
Dipartimento 
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

Focus 
Prevenzione

L’attività motoria 
per la prevenzione primaria 
e secondaria

Ipertensione, glicemia 
e colesterolemia più basse 
con l’esercizio fisico
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aiuta a ridurre il livello glicemico nel sangue e a stabilizzare la cur-
va glicemica circadiana. Inoltre l’esercizio fisico, pur abbassando di 
poco la colesterolemia totale, è in grado di ribilanciare in modo favo-
revole le diverse componenti del colesterolo: insieme alla sospensione 
del fumo, è uno dei pochissimi interventi che consentono di incre-
mentare l’HDL, il cosiddetto colesterolo buono.
L’attività fisica motoria comporta anche altri benefici per la salu-
te del cuore. Nei percorsi volti a perdere peso, aiuta a “dimagrire be-
ne”, facendo in modo che la perdita di peso coinvolga la massa gras-
sa preservando la massa magra, cioè i muscoli. Nel sangue, concorre 
a migliorare il bilanciamento tra i fattori pro e anti coagulanti. E ha 
un effetto antidepressivo sul tono dell’umore, importante sia rispet-
to al rischio cardiovascolare, sia per il benessere complessivo del pa-
ziente durante i trattamenti delle patologie cardiache.

Come qualunque trattamento, l’attività motoria deve seguire alcu-
ne “istruzioni per l’uso” e va commisurata al grado di allenamento 
di chi la pratica. In genere, a chi parte da zero si consiglia di inizia-
re con un’attività di tipo lieve per poi passare a un’attività modera-
ta, cioè tale da procurare un lieve senso di affanno secondario alla 
sollecitazione dell’apparato cardiocircolatorio. Le linee guida sul-
la prevenzione cardiovascolare della Società Europea di Cardiologia 
suggeriscono di norma tra le 2 e 3 ore/settimana di esercizio fisico 
di entità moderata, preferibilmente in blocchi di almeno 30 minu-
ti ciascuno.

Gli altri benefici 
dell’attività motoria 

per la salute del cuore

Esercizio fisico, 
le indicazioni della Società 

Europea di Cardiologia

Salvatore Riccobono
Cardiologia 4

Cardiologia Riabilitativa 
MAC

Dipartimento
Cardiotoracovascolare

Ospedale Niguarda

Focus 
Prevenzione
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Seguendo il marcatore di danno 
cardiaco per identificare i pazienti 
Covid-19 a maggior rischio

Su un campione di 2068 pazienti ricoverati all’ospedale Tongji di 
Wuhan nel febbraio-marzo 2020, di un’età media di 63 anni, costi-
tuito per circa la metà da donne, il 23% dei pazienti era stato ricove-
rato in gravi condizioni cliniche e aveva necessità di cure in terapia 
intensiva: all’ingresso, il 30% di questi pazienti aveva evidenza di 
un’elevazione della troponina T. Il 77% dei pazienti non aveva invece 
avuto necessità di terapia intensiva durante il ricovero: tra costoro, 
all’ingresso aveva un’elevazione della troponina T solo il 2%.

La troponina T è un biomarcatore di danno cardiaco usato in partico-
lare per identificare i pazienti con infarto miocardico acuto, ma che si 
è rilevato un potente marcatore di prognosi nei pazienti ricoverati per 
COVID-19. 

A rimarcare il forte potere prognostico della troponina T, si è osser-
vato che nei pazienti critici chi moriva aveva un’elevazione della tro-
ponina T nel 45% dei casi, mentre coloro che sopravvivevano ave-
vano un’elevazione nel 21% dei casi. Inoltre si è visto che, entro 3 
giorni dall’avvio delle cure nei pazienti ricoverati in terapia inten-
siva, questo marcatore di danno cardiaco era aumentato nel 68% dei 
pazienti che sarebbero poi morti e nel 49% di quelli che sarebbero 
sopravvissuti.
Dopo i primi 3 giorni di ricovero – il vero spartiacque – si osserva-
va che in chi sarebbe morto la troponina T era aumentata ancora nel 
69% dei pazienti, contro il dato in netta discesa al 30% di chi sareb-
be sopravvissuto.
Quantitativamente la mediana del valore di concentrazione nel san-
gue della troponina T era 117 pg/mL in chi moriva rispetto a 13 pg/
mL in chi sopravviveva tra la quarta e la settima giornata di ricove-
ro in terapia intensiva.
I pazienti che non sono mai entrati in terapia intensiva perché in di-
screte condizioni cliniche, nonostante la presenza di una polmonite

Dalla collaborazione 
del dottor Enrico Ammi-
rati, cardiologo del Car-
dio Center dell’ASST 
Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda, sup-
portato dalla Fondazio-
ne A. De Gasperis, con 
i colleghi dell’ospedale 
Tongji di Wuhan, in Ci-
na, sono emersi nuovi 
dati sul ruolo del dan-
no cardiaco come bio-
marcatore di rischio 

nei pazienti ricovera-
ti per COVID-19. La col-
laborazione con la dot-
toressa Chenze Li e con 
il professor Dao Wen 
Wang, avviata nell’ot-
tobre 2019 a Wuhan, 
ha portato alla pubbli-
cazione di un artico-
lo scientifico sul ruolo 
della troponina T [ht-
tps://www.jmmc-onli-
ne.com/article/S0022-
2828(20)30256-X/

fulltext] sul Journal of 
Molecular and Cellular 
Cardiology. Nello studio 
si è osservato che que-
sto marcatore di danno 
cardiaco si associa ad 
un’aumentata mortali-
tà qualora i suoi livel-
li circolanti nel sangue 
aumentino dopo 3 gior-
ni dall’ospedalizzazione 
anziché decrescere, in 
particolare nei pazienti 
con condizioni più gravi.
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COVID-19, anche durante il ricovero mantenevano in genere valori 
bassi, con una mediana di valore di concentrazione massimo registrato 
tra 1 e 3 giorni dal ricovero pari a 6 pg/mL.
Dallo studio è emerso anche che la troponina T correlava con un im-
portante marcatore di infiammazione come l’interleuchina 6, target 
del farmaco tocilizumab, spesso usato in questi pazienti nella prima 
fase epidemica del SARS-COV-2.
Sulla base dello studio dell’andamento di marcatori di danno cardiaco 
durante il ricovero e quelli dell’attivazione del sistema immunitario/
infiammatorio, si ipotizza che il danno cardiaco che porta al rilascio 
della troponina T sia legato a una cosiddetta cardiotossicità non speci-
fica mediata dagli alti livelli circolanti di questi fattori dell’infiamma-
zione chiamati citochine.
Inoltre è stato osservato come l’elevazione della troponina T nei pa-
zienti ricoverati in terapia intensiva si sia associata ad un maggior ri-
schio di aritmie e di arresti cardiaci durante il ricovero.

Spiega il dottor Ammirati che: 
«Questi dati sono in linea con le 
prime pubblicazioni apparse sulla 
rivista JAMA Cardiology a marzo 
2020, ma forniscono degli ulterio-
ri dati di rilevanza della troponina 
durante tutto il ricovero dei pazien-
ti con COVID-19. In particolare, 
consentono di identificare quei pa-
zienti che verosimilmente non stan-
no rispondendo alle cure come do-
vrebbero perché la troponina T 

rimane alta». Questa è quindi la principale novità di questo lavoro.
Inoltre il dato è rafforzato dal fatto che sia stato dimostrato in un così 
ampio campione di pazienti. Va sottolineato che, nella maggior parte 
dei pazienti studiati, tra l’inizio dei sintomi da COVID-19, che spes-
so coincidevano con la febbre, e l’ospedalizzazione erano trascorse cir-
ca 2 settimane. Pertanto, il dottor Ammirati ricorda che «La troponina 
T non è un test utile da eseguire subito dopo un contatto con un por-
tatore o un paziente infetto con SARS-COV-2, il virus che causa la ma-

lattia COVID-19, ma ha senso eseguirlo nei 
pazienti che sviluppano la polmonite. Potreb-
be ad esempio costituire un fattore che può 
determinare se decidere di ricoverare un pa-
ziente oppure no, oltre ad altri fattori no-
ti come i livelli di ossigenazione del sangue, 
l’età avanzata, il sesso maschile o la presenza 
di copatologie multiple».
La validità del marcatore è stata conferma-
ta anche correggendo per altre variabili di ri-
schio, per cui il suo potere di identificare i 
pazienti a maggior rischio è da ritenere ad-
dizionale rispetto agli altri fattori noti di ri-
schio.

2068 COVID-19 patients admitted to hospital

MARKER OF CARDIAC INJURY
Hs-Troponin I

MARKER OF INFLAMMATION
Interleukin-6

*Increased TnI
levels beyond day
3 since admission
portends poor
prognosis

A consistent positive 
correlation of hs-cTnI
with IL-6 along 
hospitalization could 
suggest nonspecific 
cytokine-mediated 
cardiotoxicity

Enrico Ammirati
Cardiologia 2
Insufficienza Cardiaca 
e Trapianti
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda
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Il pectus escavatum (PE) è una deformazione del torace su base con-
genita, ben più frequente di quanto si pensi, che può avere un impat-
to funzionale e/o psicologico importante su bambini e giovani adulti, 
con possibile compromissione dello sviluppo somatico. Va affrontata 
in ambito cardio-toracico, personalizzando i possibili trattamenti in 
base all’età e alla gravità della malformazione. L’esperienza maturata 
in questo settore ha permesso al Dipartimento Cardiotoracovascolare 
di Niguarda di diventare Centro di riferimento Metropolitano e Re-
gionale per il trattamento sia conservativo sia chirurgico del PE.

Il pectus escavatum è caratterizzato da una depressione della parete 
toracica anteriore causata da una deviazione in senso antero-poste-
riore dello sterno e delle coste, o delle cartilagini costali. Responsabi-
le di questa anomalia anatomica è una maggior crescita della cartila-
gine al livello della giunzione sterno-costale.

Nel PE l’infossamento dello sterno comporta una riduzione del volu-
me toracico e uno schiacciamento e/o una dislocazione del cuore ver-
so l’emitorace sinistro. A livello cardiaco ne risultano la compressione 
del ventricolo destro e una geometria alterata del piano valvolare mi-
tralico che può tradursi in un’insufficienza di grado lieve-moderato.

Dal punto di vista respiratorio il PE può determinare un quadro da 
sindrome restrittiva: dispnea, maggiore affaticabilità e palpitazioni nei 
pazienti affetti da PE sono però più riconducibili a un’incapacità di mi-
gliorare l’indice cardiaco durante l’esercizio fisico e all’insufficienza 
mitralica: il PE ha più ripercussioni emodinamiche che respiratorie.

La diagnosi oltre che clinica si avvale di tre esami strumentali. La 
RMN smdc del torace misura i diametri interni del torace permet-
tendo di calcolare alcuni indici, primo tra tutti quello di Haller, in-
dicativi della severità del PE. La spirometria dimostra una sindrome 
restrittiva. L’ecocardiogramma evidenzia la dislocazione del cuore, la 
compressione del ventricolo destro e l’insufficienza mitralica.

La terapia del PE prevede un trat-
tamento conservativo, riservato a 
bambini e soggetti più giovani con 
ancora una “struttura elastica”, o 
una correzione chirurgica nei sog-
getti di età maggiore il cui proces-
so di ossificazione del torace è più 
avanzato.

Tra le terapie non chirurgiche esi-
stono trattamenti – che richiedono 

Quando lo sterno 
schiaccia il cuore
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tempi di trattamento prolungati e molta costanza – basati sull’appli-
cazione di una forza costante che modifichi lentamente la forma del-
la gabbia toracica. Un esempio è la Vacuum-bell, dispositivo di sili-
cone a forma di campana che aderisce al torace del paziente creando 
un vuoto tramite un sistema di risucchio che sfrutta la pressione ne-
gativa che si crea al suo interno. La campana supera la resistenza 
delle ossa, della cartilagine e dei legamenti del torace coinvolti nello 
sviluppo del PE.

Le tecniche chirurgiche per la correzione strutturale della parete to-
racica sono due, entrambe in anestesia generale.

La tecnica di Ravitch è un intervento 
in open che prevede l’asportazione di 
tutte le cartilagini costali responsabili 
dell’infossamento dello sterno, la com-
pleta mobilizzazione dello stesso e la 
sua successiva stabilizzazione nella po-
sizione fisiologica mediante una bar-
ra metallica ancorata bilateralmente 
sulla porzione ossea delle coste, da ri-
muovere dopo circa un anno a comple-
ta stabilità dello sterno nella posizio-
ne voluta.

La tecnica di Nuss è un intervento con 
tecnica videoassistita con solo tre pic-
cole incisioni. Sotto visione endoscopi-
ca, viene posizionata una barra, realiz-
zata in base all’anatomia del paziente, 
che dall’emitorace destro viene fatta 
passare sotto il punto di 
maggiore deflessione ster-
nale per poi uscire dall’e-
mitorace sinistro. La bar-
ra sagomata ad hoc – che 
sarà rimossa dopo circa 
quattro anni – spinge in 
alto lo sterno restituendo 

alla parete toracica un’anatomia corretta.

La tecnica di Nuss è preferita nei ragazzi e soggetti gio-
vani in cui la struttura osteo-cartilaginea è ancora ela-
stica mentre la tecnica di Ravitch è preferibile nei 
soggetti più anziani quando la parete toracica è mag-
giormente rigida.

1 - Tecnica di Ravich.

2 - Tecnica di Nuss.

Massimo Torre
Direttore
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda
Direttore Chirurgia Toracica
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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.

Bruno T.
A 60 anni, sono portatore di defibrillatore a 
seguito di un arresto cardiaco, e di quattro 
stent a seguito di due infarti. Due mesi fa ho 
avuto anche una leggera ischemia cerebrale. 
A che altri rischi sono esposto?
 
Gentile Sig. Bruno,
da quanto ci riporta riguardo la sua storia 
clinica, lei risulta essere un soggetto con un 
elevato profilo di rischio cardiovascolare.
Nei casi come il suo è quindi fondamenta-
le prevenire la possibilità di recidive degli 
eventi, ossia agire in termini di prevenzione 
secondaria.
A tal fine è fondamentale un attento fol-
low-up cardiologico e uno stretto monitorag-
gio dei fattori di rischio quali ipertensione 
arteriosa, dislipidemia, diabete mellito, con-
sumo di fumo, obesità/sovrappeso.

Dott.ssa Iside Cartella
Dott.ssa Marisa Varrenti

Fausto L.
Da circa 10 giorni i miei battiti cardiaci so-
no passati da 65 a 75 e fino a 85, e soprat-
tutto “sento” i battiti direttamente nell’o-
recchio. La mia pressione massima supera 
spesso i 145 mmHg, con una minima tra 65 
e 75 mmHg. Questa situazione mi rende ner-
voso e mi provoca disagio. Ho 85 anni.

Gentile Sig. Fausto,
ci sentiamo di poterla rassicurare dicendo-
le che i dati che riporta riguardo i valori di 
frequenza cardiaca risultano essere nei limi-
ti di norma (i valori normali sono compresi 
tra 60 e 100 bpm) e quelli relativi alla pres-
sione arteriosa sono di poco superiori alla 
norma (valori target raccomandati devono 
essere uguali/inferiori a 140/90 mmHg).
Quello che ci sentiamo di consigliarle è 

quindi di monitorare i valori di pressione ar-
teriosa a cadenza giornaliera annotandoli 
su un diario e di portarli successivamente in 
visione al suo medico di riferimento in modo 
da valutare con lui l’eventuale necessità di 
una terapia medica.

Dott.ssa Iside Cartella
Dott.ssa Marisa Varrenti

Gianna C.
Ho 53 anni e molti chili di troppo (110 kg 
per 1,70 di altezza). Fin dall’infanzia sono 
allergica a diverse fioriture primaverili e, in 
adolescenza, ho avuto uno shock anafilattico 
a seguito di un vaccino fatto per contrasta-
re questo problema. Nel 2015 ho avuto un’i-
schemia cardiaca dovuta a una dissezione 
spontanea della coronaria destra, risolta con 
angioplastica e impianto di duplice stent. 
Posso fare in tranquillità la vaccinazione an-
ti-Covid?
 
Gentile Sig.ra Gianna,
al momento la sola controindicazione asso-
luta alla somministrazione del vaccino è in 
caso di nota allergia ad uno dei suoi com-
ponenti. I dati relativi all’uso nelle perso-
ne immunocompromesse, in chi ha già avu-
to la malattia e nelle donne in gravidanza o 
in allattamento sono limitati, ma la sommi-
nistrazione del vaccino è attualmente consi-
gliata anche in questi soggetti.
Non esistono controindicazioni in caso di 
malattia cardiaca o sovrappeso/obesità.
Prima della somministrazione del vaccino, 
un medico valuterà la sua storia clinica, e 
avrà quindi la possibilità di chiarire tutti i 
suoi dubbi in merito ai rischi e benefici legati 
alla vaccinazione.

Dott.ssa Iside Cartella
Dott.ssa Marisa Varrenti

Parliamone
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La storia di Alessia Zago, dal punto di vista clinico, inizia intorno ai 
19 anni con qualche episodio di giramento di testa e abbassamento 
di pressione, e, alla prima visita, una diagnosi di ipertrofia cardia-
ca. Da lì in poi, è una lunghissima strada quasi tutta in salita: altri 
sintomi e altri accertamenti, ulteriori visite, nuovi specialisti, ta-
chicardie, terapie medicinali, entra ed esci dai Pronto Soccorso, una 
cardioversione, bradicardie, ablazioni, pacemaker, defibrillatore, un 
sospetto di tumore, l’atrio sinistro che entra in crisi, il ricovero in 
terapia intensiva, emorragie, liquido nei polmoni, alimentazione col 
sondino, la preparazione del cuore e del corpo per il trapianto, l’in-
gresso in lista d’attesa, un cuore che potrebbe essere compatibile ma 
invece no, finalmente il trapianto… Negli anni, un alternarsi di pe-
riodi “normali” – «Ho lavorato, fatto qualche viaggio lontano, mi so-
no sposata…» –, periodi “faticosi” e periodi “da incubo”.

Per tenersi compagnia durante una degenza record al Dipartimen-
to Cardiotoracovascolare di Niguarda (più di un anno tra il prima e 
il dopo trapianto), Alessia legge parecchio. Tra gli altri titoli, ricor-
da volentieri In vetta al mondo di Daniele Nardi e Dario Ricci: la vi-
ta di un alpinista e la sua determinazione nel raggiungere ogni vetta, 
ma anche una storia di fatica e di ostacoli, previsti o inattesi, che si 
frappongono alla meta. Per certi versi, una metafora delle vicissitu-
dini di Alessia e del suo cuore. Anche loro potrebbero occupare pa-
gine, e così è. Alessia riempie di appunti quaderni su quaderni, fa-
cendo di carta e inchiostro i suoi compagni di viaggio. «All’inizio 
scrivevo per ricordarmi le istruzioni, orari e dosaggi delle medicine, 
i nomi dei medici che erano tantissimi; poi ho cominciato ad annota-
re di tutto. Anche i nomi degli altri degenti», sorride, «con i cuorici-
ni disegnati accanto a quelli con cui mi sentivo più a mio agio».

Mettere persone e cose nero su bianco soddisfa l’esigenza di fare ordi-
ne – Alessia ama avere tutto sotto controllo e programmarsi la vita – ed 
evita che qualcosa scivoli via dalla mente e dai ricordi: «anche dopo – lo 
spartiacque temporale è il trapianto – volevo essere sicura di ricordar-
mi tutto». Elenchi eterogenei di cose, persone e impressioni, istantanee 
di particolari di cui lei sola sa leggere il significato, tracce di stati d’ani-
mo: gli appunti «che forse mi piacerebbe far diventare un libro, la storia 
del mio viaggio interiore» accompagnano Alessia in una lunga teoria di 
giornate che somigliano molto le une alle altre, ma che invece sono un 
percorso, per quanto accidentato, verso l’uscita dal tunnel.

Tra le pietanze del pranzo e della cena, tra i promemoria e i deside-
rata per il giorno dopo o l’anno dopo, c’è Alessia. Insieme a “pizza e 

Alessia, il cuore tra le pagine
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Persone
birra del mercoledì sera” c’è spazio per “le camminate all’alba, pre-
gando” e “sondino, lotta e paura”. I passaggi più duri diventano can-
cellature o sottolineature che bucano il foglio. Tra le pagine così co-
me “dal vivo”, Alessia combatte con se stessa, dubita, ha bisogno 
di metabolizzare prima di dire e dirsi di sì, ma poi lo dice: «tu non 
puoi fare molto, alla fine devi solo fidarti e andare avanti». E conso-
lida relazioni, ne riscopre di vecchie, ne costruisce di nuove. Un ma-
rito e una famiglia che le fanno coraggio ma qualche volta deve farlo 
lei a loro; amici di sempre e amici ritrovati; colleghi che scopre es-
sere molto più che colleghi, quelli con cui, ad un anno dal trapianto 
(non c’è ancora traccia di Covid), Alessia festeggia il “cuoreanno”.

Le pagine di Alessia racchiudono anche il microcosmo del Diparti-
mento, dove una degenza così lunga ha due facce, entrambe cruciali.

Da un lato i degenti. «All’inizio il contatto con altri malati mi ha 
aiutato a entrare in un mondo che sarebbe diventato il mio. Avere 
a che fare con tante persone in situazioni simili mi ha permesso di 
prendere coscienza di quanto mi sarebbe potuto accadere e di come 
avrei potuto reagire, nel bene e nel male. C’era anche chi esprime-
va solo negatività, non riusciva a farne a meno: ho imparato a capi-
re. Qualcuno che ho incontrato, purtroppo, non ce l’ha fatta. Ma nel 
tempo ho visto tanti casi difficili risolti, testimonianze di possibili-
tà. Con alcuni ci siamo legati moltissimo e siamo ancora in contatto». 
Rispetto ai primi tempi, poi, negli ultimi mesi i ruoli si capovolgono: 
«nel Dipartimento conoscevo tutto e tutti, così ho fatto da guida ai 
nuovi degenti. Mi sono sentita utile».

Dall’altro lato i medici e il personale, «quelli che prima mi han-
no rimesso in piedi e poi mi hanno preparato, fisicamente e psicolo-
gicamente, per il trapianto. Mi sono sempre sentita protetta e cura-
ta». Una sensazione che non impedisce ad Alessia di negoziare con i 
“suoi” dottori ogni nuova decisione, compresa quella di passare da 
una stanza singola a una doppia quando è finalmente nelle condizio-
ni di farlo: «non volevo lasciare la mia “bolla” e i piccoli rituali cre-
ati per rendere le giornate più sopportabili. Sono riuscita perfino a 
farmi venire la febbre pur di non spostarmi, perché sono una “testa 
dura”, ma poi me ne sono fatta una ragione, e a posteriori so che è 
stato meglio così. Il tempo è servito a entrare in sintonia con le per-
sone, e i ricordi positivi di quell’anno senza fine restano tutti».

Oggi, a quasi tre anni dal trapianto, Alessia si è riappropriata della 
sua vita precedente a 360 gradi, lavoro in presenza compreso. Cer-
to, fa i conti con il Covid, ma a chi non tocca? Eppure non è la stes-
sa Alessia di prima, e non solo perché ha un altro cuore. «L’approc-
cio alle cose è diverso, hai uno sguardo più profondo e le affronti in 
modo più responsabile. Da un lato ho metabolizzato il fatto che, lo 
vogliamo o no, dipendiamo dagli altri. Dall’altro questa lunga espe-
rienza mi ha dato la possibilità di mettere a confronto tante vicen-
de differenti e tanti modi di reagire: ho visto molte maschere cadere, 
anche le mie. Diventi più vulnerabile, ma proprio perché ne sei con-
sapevole i rapporti con le altre persone sono più veri».
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Un anno particolare per tutti, il 2020. Un anno che anche per la no-
stra Fondazione ha portato molti cambiamenti. E una promessa: non 
far venire meno il supporto al Dipartimento Cardiotoracovascolare 
di Niguarda e fare tutto il possibile perché, anche in una situazione 
così straordinaria, la sua “squadra” potesse continuare a dare il me-
glio per la salute del cuore dei pazienti.

Siete voi ad averci consentito di mantenere la promessa, cioè di por-
tare avanti le nostre linee di azione più consolidate:
• il sostegno ai giovani medici, che permette di dedicare più ener-

gie alla cura e al rapporto con il paziente, e di trasmettere compe-
tenze ed esperienza professionale tra le generazioni;

• la formazione e l’aggiornamento specialistico sui temi più avanza-
ti della cardiologia, che anche nel 2020 si è tradotto nell’organiz-
zazione del Convegno di Cardiologia, in modalità digitale;

• la donazione di strumenti avanzati, volta a potenziare la diagno-
stica e rendere più efficace il trattamento dei pazienti.

Mantenere la promessa però non è bastato, perché, come sapete, il 
Dipartimento è stato coinvolto a 360 gradi nell’attività di contrasto 
della pandemia. E anche in questo frangente noi abbiamo voluto es-
sere al suo fianco.

La tecnologia ci ha permesso di mantenere un filo diretto anche nel-
le fasi più difficili, e di cogliere al volo i bisogni più urgenti di chi 
era sul campo. Con il vostro aiuto, abbiamo procurato dispositivi e 
strumenti per chi stava lottando per contenere gli effetti del virus: 
grazie a voi, medici e infermieri hanno potuto proteggersi dal rischio 
di mettere a repentaglio la loro salute e quella di coloro ai quali sta-
vano dedicando competenza ed empatia.

Il 2020 è stato un anno particolare per tutte queste ragioni. Ma an-
che perché mai come in quei lunghissimi mesi abbiamo avvertito la 
vostra vicinanza. Ci avete chiamato, ci avete scritto, vi siete inven-
tati mille modi per dirci di non mollare e darci coraggio. Siete stati 
con noi ed è stato bellissimo.

Per questo vorremmo che anche il 2021 fosse un anno particolare, 
anzi speciale. Vorremmo, come tutti, che si placassero gli effetti del 
virus. E vorremmo che il vostro abbraccio ideale, il vostro esserci, 
continuasse ad accompagnarci.

State con noi, dalla parte del cuore.

Due anni particolari

Sostienici



 

Una sala multimediale 
per il Dipartimento
Alcune pratiche che il Covid ha diffuso, come il telelavoro o la didattica a distan-
za, hanno messo in evidenza come oggi un numero sempre maggiore di attività 
debba poter contare sulla disponibilità di tecnologie di comunicazione adeguate.

Se per alcuni ambiti si è trattato di una novità assoluta o quasi, in altri il ricor-
so a queste tecnologie è una prassi consolidata da lungo tempo e ormai impre-
scindibile. La medicina è tra i settori che fanno un uso più massiccio di tecnolo-
gie di comunicazione innovative, proprio perché – anche noi abbiamo avuto modo 
di sottolinearlo in più occasioni – queste ultime facilitano quelle relazioni e quel 
lavoro di squadra che sono sempre più determinanti tanto nella ricerca e nella 
formazione, quanto nell’attività di prevenzione, analisi, diagnosi e cura. In altre 
parole, l’opportunità di scambiare dati e informazioni, e di condividere professio-
nalità e competenze, anche da remoto e senza una vicinanza fisica, fa sempre più 
spesso la differenza, e concorre a conseguire risultati sempre più significativi in 
tempi sempre più rapidi.

È nata da questa consapevolezza l’idea di dotare il Dipartimento 
Cardiotoracovascolare De Gasperis di una sala multimediale con tecnologie e stru-
mentazioni adeguate sia per l’informazione e la formazione medico-scientifica, sia 
per il supporto alla collaborazione professionale con competenze esterne al Dipar-
timento stesso, anche a livello internazionale. Un’idea che, grazie alla generosità di 
uno dei sostenitori della Fondazione, si è trasformata in… lavori in corso.

Dalla 
Fondazione

Lavori 
in corso

Come puoi aiutarci
Intestalo a Fondazione Angelo De Gasperis, 
piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano 
Banca Intesa Sanpaolo. Il codice IBAN della Fondazione è: 
IT 53 B 03069 09417 100000002022.

Invia un assegno non trasferibile a Fondazione Centro di 
Cardiologia e Cardiochirurgia Angelo De Gasperis, 
piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano.

Indica il C/C Postale N. 36580207 e intesta il bollettino 
alla Fondazione Centro di Cardiologia e Cardiochirurgia 
Angelo De Gasperis.

Vai alla voce DONA ORA sul sito www.degasperis.it 
Tieni a portata di mano i tuoi dati personali e quelli 
della tua carta di credito.

Metti la tua firma nel riquadro della dichiarazione dei 
redditi relativo al sostegno del volontariato e inserisci il 
codice fiscale 09536810154.

assegno bancario

versamento bancario

5 x 1000

versamento postale

donazione online

Sostieni la Fondazione 
Visita il sito www.degasperis.it

Sostieni la Fondazione 
Visita il sito www.degasperis.it
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