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Cara Amica, caro Amico,

come sai, l’obiettivo de La voce del cuore è tenere vivo il legame 
tra tante persone diverse: i pazienti e i loro cari, i medici e gli 
operatori del Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale 
Niguarda, noi della Fondazione e coloro che ci supportano. Persone 
che hanno in comune qualcosa che ruota attorno al “cuore” e che, 
in molti casi, compiono insieme tratti più o meno lunghi e intensi 
dei loro percorsi di vita. Il tempo di un esame o una visita, o quello 
necessario a ‘rimettere in sesto’ un organismo che non funziona 
come dovrebbe. Il tempo di un consulto tra professionisti, o quello 
di un lavoro in cui si fa parte della stessa squadra, giorno dopo 
giorno. Il tempo di una riunione per decidere come supportare 
al meglio chi si prende cura dei pazienti, o quello – qualche ora 
di scuola – che basta a far capire ai bambini e ai ragazzi che cos’è 
la prevenzione e perché ne vale la pena.

Se vogliamo creare una connessione tra tutti questi ‘tempi’ e le 
persone che li vivono, ci siamo detti, dobbiamo fare in modo che 
anche il tempo che dedichi a sfogliare o leggere queste pagine sia 
per te piacevole, interessante, utile.

Per questo, nel numero precedente del giornale e attraverso il sito 
della Fondazione abbiamo proposto ai lettori di dirci, compilando 
un brevissimo questionario, come vorrebbero La voce del cuore. 
Nelle prossime pagine troverai una sintesi delle risposte che abbiamo 
ricevuto: un aiuto prezioso e un insieme di indicazioni utili per 
cercare di fare in modo che il nostro impegno vada nella direzione 
auspicata da tutti coloro ai quali è rivolto. Ci riusciremo? A te la 
parola: scrivici cosa ne pensi a info@degasperis.it.

Lettera del 
Presidente
Lettera del 
Presidente
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Grazie!
Prima di tutto grazie. Anzi, grazie due volte. 
Una per aver accettato il nostro invito a 
“entrare” con noi nella redazione de La Voce 
del Cuore, compilando il questionario che 
vi abbiamo proposto nell’ultimo numero del 
giornale e sul sito della Fondazione. L’altra è 
per averci detto che, secondo voi, il giornale è 
migliorato nel corso del tempo.
Migliorare è l’obiettivo che ci accompagna ogni 
volta che progettiamo e realizziamo un nuovo 
numero, ma il feedback dei lettori ci aiuta a 
capire se e in che misura i nostri sforzi sono stati 

La voce del cuore secondo voi

efficaci. Il vostro riscontro positivo è un bellissimo incoraggiamento 
a continuare a fare del nostro meglio.

Non possiamo fare tutto da soli
Ce lo siamo già detti, a noi piace il gioco di squadra. E poi, se 
vogliamo che La voce del cuore sia davvero un punto d’incontro tra i 
pazienti e le loro famiglie, i medici e gli operatori del Dipartimento 
Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda, noi della Fondazione 
e le tante persone che ci supportano, il questionario non poteva che 
essere aperto a tutti. Chi ha voluto ha accolto l’invito e noi, alla 
fine, abbiamo messo insieme tutti i risultati. Vediamo che cosa ne è 
scaturito.

Gli argomenti più interessanti

La parola
ai lettori

Domanda 1
Rispetto al passato 
ritieni che la Voce del 
Cuore, in generale, sia:
• Migliorata
• Peggiorata 
• Come prima

Così, a colpo d’occhio, viene da pensare che 
per soddisfare i gusti di tutti ogni numero 
de La voce del cuore dovrebbe avere 240 
pagine invece di 24. Il 98% di coloro che 
hanno risposto considera abbastanza o molto 
interessante il tema dell’alimentazione. Non 
molti di meno (96%) la pensano allo stesso 
modo riguardo alla prevenzione, considerata 
molto interessante addirittura dal 78%. 
Tra “molto” e “abbastanza”, l’utilizzo delle 
donazioni da parte della Fondazione è ritenuto 
interessante dal 95% dei rispondenti, mentre 
i consigli di vita quotidiana si fermano a 
quota 89% (con una quasi parità tra “molto” e 
“abbastanza”).

I temi scientifici 
Facendo un affondo sui temi scientifici, non 
stupisce che il massimo interesse sia generato 
dalle patologie cardiache, con un 84% di 

Domanda 2
Quanto consideri 
interessanti i seguenti 
argomenti della Voce 
del Cuore.

29%
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La parola
ai lettori

“molto interessante” e un 13% di “abbastanza 
interessante”: in totale, il 97% di valori 
positivi. Seguono a un’incollatura (96%) le 
attività del Dipartimento. Da notare, inoltre, 
che nessuno dei temi scientifici proposti 
scende sotto la soglia del 91% tra “molto” e 
“abbastanza” 
e che, in particolare, l’85% dei rispondenti 
considera molto interessanti i progressi e le 
nuove opportunità messi in campo dalla 
scienza e dalla medicina.

Tiriamo le somme 
Va da sé che, per ogni macro-tema gli aspetti 

Domanda 3
Quanto consideri 
interessanti i seguenti 
temi scientifici della 
Voce del Cuore.

da approfondire su La Voce del Cuore sarebbero tantissimi, ma una 
selezione va pur sempre fatta. Con che criterio? Da un lato, 
continuando a darvi le informazioni che consideriamo importante 
mettere a vostra disposizione. Dall’altro, tenendo conto il più 
possibile delle preferenze che avete indicato:  prevenzione/stili di 
vita, aggiornamento e approfondimento scientifico, alimentazione, 
attività fisica, utilizzo delle donazioni…

E le 216 pagine in più? No, non ci saranno. Perché vogliamo tenervi 
compagnia senza rischiare di annoiarvi. Perché trovate tante altre 
notizie interessanti sul sito della Fondazione (www.degasperis.it).
E perché, se è importante restare aggiornati e condividere 
informazioni, curiosità ed esperienze, lo è ancora di più dedicare 
tempo a tutte quelle attività che fanno parte della prevenzione 
delle patologie del cuore! Insomma, continuate a leggere La voce 
del cuore, ma non dimenticate di fare un po’ di moto, di curare 
l’alimentazione, di tenere sotto controllo pressione e colesterolo…

ALTRO
• aggiornamenti sulle nuove tecniche diagnostiche e sulle nuove terapie
• approfondimenti scientifici
• casi ed esperienze personali sia dei medici sia dei pazienti
• consigli infermieristici sulla gestione domiciliare delle condizioni cliniche o delle patologie.

Domanda 4
A quali tra questi 
contenuti daresti più 
spazio.

molto
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poco
per niente
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L’ultimo intervento di cardiochirurgia 
effettuato dal Dipartimento Cardioto-
racovascolare di Niguarda utilizzando 
l’ipnosi è stato una sostituzione 
valvolare per via percutanea. 
Per questo intervento mini-invasivo 
si somministrano in genere farmaci 
sedativi che portano il paziente in 
una condizione di immobilità, in modo 
che l’equipe medicochirurgica possa 
eseguire la procedura in sicurezza e 
con la massima efficacia. Nel caso di 
cui parliamo, invece, le stesse condi- 
zioni sono state ottenute attraverso la 
tecnica dell’ipnosi, in combinazione 
con una piccolissima dose di anestetico 
locale.
A indurre in ipnosi la paziente che 
ha vissuto questa esperienza – una donna di 82 anni - è stata la 
dottoressa Sandra Nonini, specialista di anestesia e rianimazione. È 
a lei che chiediamo di aiutarci a capire ‘come funziona’ l’ipnosi in 
cardiologia e cardiochirurgia (ma anche, come ci spiegherà, in tanti 
altri ambiti medico-sanitari): una pratica della quale i media parlano 
sempre più spesso e che è già molto diffusa in altri Paesi, come ad 
esempio la Francia, e in alcune regioni italiane, come il Piemonte. E 
anche il Dipartimento Cardiotoracovascolare di Niguarda guarda a 
questa tecnica con sempre maggiore attenzione.

Facciamo un po’ di chiarezza: che cos’è l’ipnosi?
Partiamo da ciò che non è. A dispetto degli stereotipi e dei loro 
strascichi di diffidenza e scetticismo, l’ipnosi non è sonno, né sogno, 
né tantomeno una condizione di incoscienza: la persona in stato di 
ipnosi non perde il suo libero arbitrio, non dice e non fa nulla che non 
voglia dire o fare.
Tecnicamente si parla di uno stato di coscienza modificato nel quale si 
attivano alcune aree cerebrali diverse da quelle che si mettono in moto 
durante il sonno o la veglia. Stato di coscienza modificato che avviene 
attraverso il rapporto tra medico o operatore sanitario e paziente.
Inoltre, l’impiego dell’ipnosi in campo medico, consolidato da anni, 
poggia su studi che ne confermano l’efficacia.
Altra precisazione necessaria, l’ipnosi non è un ‘sostituto’ 
dell’anestesia, ma una terapia analgesica aggiuntiva.

A quali condizioni si pratica l’ipnosi?
Dal punto di vista dell’efficacia le condizioni sono due. Prima di tutto 
occorre che il paziente avverta il bisogno di ricorrere a questa tecnica 
o la curiosità di sperimentarla; in altre parole, deve ‘crederci’. Posta 
questa premessa, grazie al supporto dell’ipnologo il paziente viene 
accompagnato per tutta la durata della procedura.

Ipnosi e cardiologia interventistica

Sandra Nonini
Anestesia e Rianimazione

Dipartimento 
Cardiotoracovascolare

Ospedale Niguarda 

Dal
De Gasperis
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Dal punto di vista delle regole, inoltre, la prima e ovvia condizione 
è che il paziente abbia dato il suo consenso. Tra l’altro, lo richiama 
esplicitamente il nuovo protocollo per l’uso dell’ipnosi come terapia 
analgesica aggiuntiva nella cardiologia interventistica, presentato a 
gennaio a Milano. E, sia chiaro, il ricorso all’ipnosi non è praticabile 
per tutte le tipologie di procedure.

In quali ambiti della chirurgia interventistica e, più in generale, della 
medicina si può fare ricorso all’ipnosi?
Certo non negli interventi a cuore aperto o che implicano l’apertura 
del torace, dello sterno o dell’addome. Mentre va benissimo quando si 
interviene per via percutanea, come nel caso di impianti e sostituzioni 
di defibrillatori, pacemaker, valvole aortiche…
Ma l’ipnosi non viene usata solo nella cardiologia interventistica e 
in sala operatoria. Poiché permette di controllare il dolore e ridurre 
l’ansia, è praticata in elettrofisiologia, in odontoiatria e in ginecologia. 
La si applica nei laboratori di analisi, negli studi dentistici e perfino 
in sala parto.
Di fatto, è una tecnica adatta a procedure che di solito richiedono 
una sedazione, come ad esempio la gastroscopia, la colonscopia o la 
broncoscopia, ma può essere utile anche per tranquillizzare il paziente 
durante un banale prelievo.
Peraltro, l’opportunità dell’ipnosi va valutata caso per caso.

Quali sono i vantaggi dell’ipnosi per il paziente?
Prima di tutto, il paziente in ipnosi mantiene il controllo di sé e 
percepisce ciò che accade nell’ambiente circostante; nel frattempo, 
riesce a sfruttare abilità che il suo cervello già possiede, ma che da 
sveglio non è in grado di utilizzare, per innalzare la soglia del dolore, 
tenere l’ansia sotto controllo e mantenere l’immobilità.
Inoltre, un minore ricorso a farmaci sedativi implica tempi di 
‘smaltimento’ e di ripresa più rapidi. Senza contare che l’ipnosi è 
utilissima nel caso di pazienti che per qualche ragione non possono 
essere sedati o anestetizzati, magari perché allergici a determinati 
principi farmacologici.

Che futuro avrà l’ipnosi al Dipartimento Cardiotoracovascolare di 
Niguarda?
Un futuro significativo, mi auguro, non solo all’interno del 
Dipartimento ma in tutto l’ospedale. Alcuni colleghi stanno già 
frequentando un corso erogato dal Centro Italiano di Ipnosi Clinica
Sperimentale (CIICS) e altri, anche di altre specialità, hanno 
manifestato il loro interesse per questa tecnica: l’auspicio è che prima 
possibile tutti loro possano prendere parte a una formazione ad hoc.

Un auspicio che anche noi condividiamo perché, come già avviene 
su molti altri fronti, anche nella pratica dell’ipnosi il Dipartimento 
Cardiotoracovascolare possa rappresentare un fiore all’occhiello della 
cardiologia milanese e italiana.

Dal
De Gasperis
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Secondo un recente studio 
pubblicato sullo European 
Journal of Preventive 
Cardiology*, rivista ufficia- 
ciale della Società Europea 
di Cardiologia, le persone 
che bevono tè almeno tre 
volte alla settimana vivono 
più a lungo e in condizioni 
di salute migliori.
Già diversi studi preceden- 
ti avevano valutato l’asso-
ciazione tra consumo di tè, 
patologie cardiovascolari e 
mortalità, ma l’ampiezza 
della nuova ricerca – 
che ha coinvolto oltre 
centomila persone – non ha 
precedenti. A svolgerla è 
stata l’Accademia cinese di 
scienze mediche di Pechino 

in un Paese, la Cina, che è il maggior consumatore al mondo di tè, 
con oltre 70 miliardi di litri di tè caldo e oltre 15 miliardi di litri di 
tè freddo l’anno (dati Euromonitor International).

Che cosa dice lo studio
Il consumo di tè è stato associato a un ridotto rischio di malattie 
cardiovascolari aterosclerotiche e di mortalità, soprattutto tra i 
consumatori abituali. In altre parole, per costoro l’aspettativa di vita 
in buona salute è risultata più elevata.
In particolare, i consumatori abituali di tè hanno mostrato un 
rischio inferiore del 20% di sviluppare malattie cardiache e ictus, 
del 22% di un attacco di cuore fatale e del 15% di mortalità.

Come si è arrivati a queste conclusioni?
Lo studio, avviato nel 1998 e proseguito per oltre sette anni, ha preso 
in esame 100.902 cinesi adulti, ripartiti in due gruppi: bevitori 
di tè tre o più volte a settimana (bevitori abituali) e non bevitori o 
bevitori meno di tre volte alla settimana. Le informazioni sul con- 
sumo di tè sono state raccolte e monitorate attraverso questionari 
standardizzati e i risultati sono stati identificati intervistando i 
partecipanti allo studio o i loro rappresentanti, e analizzando i 
registri ospedalieri e/o i certificati di morte.

Un’ulteriore conferma
Nel 2003 l’Accademia cinese di scienze mediche di Pechino 
ha avviato un’altra ricerca, questa volta su un sottogruppo di 

La salute del cuore in tre tazze di tè

Prevenzione
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14mila persone che facevano già parte del campione dello studio 
precedente. Per i partecipanti che hanno mantenuto l’abitudine di 
bere tè in entrambi gli studi, il rischio di avere un malore dovuto 
a malattia cardiaca e ictus è risultato inferiore del 39%, quello di 
un attacco fatale di cuore del 56% e quello di mortalità del 29%, 
rispetto a coloro che non hanno mai o raramente bevuto tè. Inoltre, 
sempre rispetto a questi ultimi, i bevitori abituali potrebbero 
sviluppare malattia cardiovascolare aterosclerotica 1,41 anni dopo o 
morire 1,26 anni dopo (il riferimento è a un’età indice di 50 anni).

I polifenoli, arma vincente del tè verde
Va precisato che i risultati della ricerca hanno evidenziato come la 
riduzione significativa di problemi cardiovascolari e mortalità sia 
connessa al tè verde; un numero insufficiente di consumatori di tè 
nero all’interno del campione non ha invece consentito di formulare 
considerazioni analoghe per questa bevanda.
Gli effetti benefici per la salute sarebbero dovuti ai principali 
componenti bioattivi contenuti nel tè, e in particolare proprio 
nel tè verde: i polifenoli, che proteggono contro le malattie 
cardiovascolari e i loro fattori di rischio, come ipertensione e 
colesterolo.
L’organismo umano, però, non è in grado di mantenere questi 
componenti al proprio interno nel lungo periodo, il che 
spiegherebbe perché i benefici sono risultati maggiori per i 
bevitori abituali che facevano uso di tè verde da lungo tempo, e 
comunque per tutta la durata della ricerca. Per ottenere un effetto 
cardioprotettivo, in altre parole, bere tè dovrebbe diventare un 
comportamento abituale che si porta avanti nel tempo.

Oriente e Occidente, modelli culturali a confronto
Secondo gli estensori dello studio, i suoi risultati e le indicazioni 
conseguenti potrebbero essere generalizzabili per gli adulti cinesi 
in generale o per altre popolazioni dell’Asia orientale con abitudini 
alimentari e di consumo di tè simili.
Gli stili di vita e i modelli di consumo alimentari diffusi in 
Occidente, invece, sono troppo diversi perché da questa ricerca 
nello specifico si possano trarre conclusioni scientificamente valide 
anche per noi.
Ma resta il fatto che i risultati confermano e consolidano l’evidenza 
del ruolo benefico del consumo di tè già rilevata in studi 
precedenti anche nel contesto occidentale. Considerando che noi 
italiani consumiamo in media 70 grammi di tè all’anno, potrebbe 
comunque essere utile berne qualche tazza in più.

* Tea consumption and the risk of atherosclerotic cardiovascular disease and all-cause 
mortality: The China-PAR project, by Xinyan Wang, Fangchao Liu, Jianxin Li et al., in 
European Journal of Preventive Cardiology, First Published January 8, 2020.

Prevenzione



8



 

9

Medicina

Negli ultimi anni le opzioni 
terapeutiche cardiologiche 
interventistiche e cardiochi-
rurgiche hanno conosciuto 
una rapida espansione, 
in termini di numero di 
procedure e di innovazione 
tecnologica. 
La necessità di un supporto 
diagnostico nella fase preo-
peratoria e intraoperatoria ha 
fatto sì che l’ecocardiografia 
sia diventata la metodica di 
scelta per la valutazione dei 
pazienti candidati a tali procedure. 
Una corretta pianificazione dell’intervento e la valutazione del 
risultato e della gestione di possibili complicanze sono alcune 
delle fasi in cui l’ecocardiografista diviene protagonista, agendo in 
sinergia con l’operatore in sala.

Per quanto concerne le procedure effettuate nei Laboratori di 
Emodinamica, la differenza principale rispetto alle procedure 
cardiochirurgiche è la mancanza di un contatto visivo e “diretto” 
con le strutture anatomiche oggetto dell’intervento. Per tale motivo 
l’ecocardiografia transtoracica e, ancor più, quella con approccio 
transesofageo e intracardiaco si sono rivelate di estrema utilità, 
in associazione alla metodica tradizionale della fluoroscopia, 
per la guida e verifica in tempo reale del gesto dell’operatore. 
L’utilizzo della metodica 3D per l’ecocardiografia transesofagea 
ha ulteriormente migliorato la visualizzazione delle strutture 
anatomiche nella loro reale tridimensionalità.

La peculiarità dell’ecocardiografia è proprio la visualizzazione 
in tempo reale delle strutture cardiache e dei device utilizzati 
nelle varie patologie. Il cardiologo che gestisce l’ecocardiografia 
interventistica deve avere una particolare esperienza in questo 
campo e deve sviluppare un particolare affiatamento con l’equipe 

L’uso dell’ecocardiografia 
nel monitoraggio procedurale
in emodinamica 
e sala operatoria

L’ecocardiografia è 
ormai lo strumento 
diagnostico più uti-
lizzato per valutare 
i pazienti prima e 
durante gli interventi 
cardiaci

L’ecocardiografia 
transtoracica, 
transesofagea e 
intracardiaca è 
molto utile nei 
laboratori di 
emodinamica, dove 
non c’è il contatto 
visivo e diretto con le 
strutture anatomiche

L’esperienza del 
cardiologo che 
gestisce l’ecocardio-
grafia interventistica 
e il suo affiatamento 
con l’equipe che 
esegue l’intervento 
sono importantissimi
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interventistica. L’opportuno 
utilizzo delle molteplici 
opzioni di visualizzazione che 
l’ecocardiografia offre consen- 
te ai medici di raggiungere 
obiettivi terapeutici e miglio- 
rare i risultati, con un grado 
di invasività diverso rispetto 
all’opzione cardiochirurgica 
che rimane tuttavia il gold 
standard per il trattamento 
di alcune specifiche patologie.

Inoltre, va sottolineato come 
il paziente candidato a tali procedure necessita di una corretta 
e approfondita valutazione ecocardiografica preliminare perché 
sussistano precise caratteristiche tecniche che rendano eleggibile 
il paziente alla procedura, al fine di arrivare alla programmazione 
ottimale dell’intervento e al risultato atteso. Chiusura del forame 
ovale pervio e dei difetti interatriali, chiusura dell’auricola 
sinistra, correzione percutanea dell’insufficienza mitralica, 
chiusura dei distacchi protesici, revalving aortico percutaneo/
transapicale, impianto di endoprotesi in aorta discendente sono 
tra le principali applicazioni cliniche dell’ecocardiografia nel 
monitoraggio intraprocedurale.

Anche in Sala Operatoria è riservato grande spazio all’ecocardio-
grafia, questa volta transesofagea o, in casi selezionati, epicardica. 
Grazie all’uso di software per l’elaborazione dell’immagine derivata 
dall’acquisizione 3D, di utilizzo più immediato rispetto al passato, 
è possibile comunicare al cardiochirurgo informazioni che lui 
andrà a ritrovare a breve sul campo operatorio e supportarlo nelle 
decisioni successive.

Medicina

Per decidere se 
utilizzare 

l’ecocardiografia 
in un intervento, 

occorre un’appro-
fondita valutazione 

preliminare

In sala operatoria, 
l’ecocardiografia 

permette di 
anticipare al 

cardiochirurgo 
informazioni che a 

breve ritroverà 
“sul campo”
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Come per il monitoraggio 
intraprocedurale, la 
valutazione qualitativa e 
quantitativa della valvola 
mitralica fa da padrona 
in sala operatoria. In caso 
di insufficienza mitralica 
degenerativa, la tecnologia 
3D più recente offre la 
possibilità di valutare la 
posizione dei prolassi e 
degli inginocchiamenti 
dei lembi, la misura 

dell’annulus e di estrapolare altri parametri quantitativi (volume 
di tenting, distanza di coaptazione, superficie prolassante dei 
lembi, angolo tra anello mitralico ed aortico, ecc.) che aiutano 
nella scelta della tecnica ricostruttiva da adottare, del tipo e 
delle dimensioni dell’anello protesico. I risultati di una resezione 
del lembo o dell’applicazione delle più innovative neo-corde 
per “ridurre” il prolasso hanno poi una verifica diretta intra-
operatoria.

L’insufficienza aortica è un altro esempio di monitoraggio 
procedurale: la correzione della valvulopatia tramite conservazione 
delle cuspidi necessita di una conferma intraoperatoria della bontà 
del risultato che deve essere ottimale in particolare nei pazienti più 
giovani.

Spesso in sala operatoria giungono poi pazienti instabili che 
necessitano di un intervento urgente: dal paziente con dissecazione 
aortica acuta, al paziente con distacco o trombosi di protesi, al 
paziente con endocardite infettiva non controllata. In questi casi 
le informazioni provenienti dall’ecocardiografia transesofagea 

Medicina

In sala operatoria 
l’ecocardiografia ha 
molti impieghi: ad 
esempio, nella valu-
tazione qualitativa 
e quantitativa della 
valvola mitralica, 
e nella correzione 
dell’insufficienza 
aortica

Nel caso di interventi 
urgenti, l’ecocardio-
grafia transesofagea 
fornisce informazioni 
preziose in tempo 
reale
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si uniscono a quelle provenienti da altre metodiche di imaging 
ma sono le uniche che in tempo reale accompagnano il chirurgo 
durante l’intervento.

Ormai i cuori artificiali sono una realtà da parecchi anni ed è 
proprio in sala operatoria che si cerca di ottimizzare il “motore” 
del cuore artificiale adattando i giri della macchina alle esigenze 
del paziente prima ancora che egli esca dalla sala operatoria 
attraverso le immagini “live” provenienti dall’ecocardiografia. 

In conclusione, il cardiologo esperto di imaging ed in particolare 
in ecocardiografia è una figura che è sempre più richiesta per 
il supporto dato durante le procedure; l’esperienza viene spesso 
maturata “sul campo” e il continuo aggiornamento culturale 
personale e tecnologico è d’obbligo per mantenere un elevato tasso 
di successo nei pazienti che entrano nelle nostre sale.

Benedetta De Chiara
Cardiologia 4
Diagnostica e riabilitativa
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

Oriana Belli
Cardiologia 4
Diagnostica e riabilitativa
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

Francesco Musca
Cardiologia 4
Diagnostica e riabilitativa
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

L’ecocardiografia 
è utile anche per la 
‘messa a punto’ del 

‘motore’ del cuore 
artificiale

È fondamentale che 
il cardiologo esperto 

di ecocardiografia 
continui ad 

aggiornare le sue 
competenze

Medicina
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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

Tina F.
Circa un anno fa, a 60 anni, mi è stata 
scoperta un’occlusione calcifica severa 
alla coronaria destra. Un primo tentativo 
di disostruzione è stato infruttuoso e sono 
stata dimessa in terapia medica. Ora mi 
viene consigliato di ritentare l’intervento 
con una tecnica innovativa. Vorrei 
chiedervi due cose: c’è correlazione 
tra il formarsi dell’ostruzione e il 
trattamento di radioterapia al quale sono 
stata sottoposta circa 5 anni fa per un 
carcinoma mammario destro? Quali sono 
i rischi del nuovo intervento e quali le 
probabilità di successo?

Cara Tina,
è stato dimostrato che la radioterapia 
determina un’accelerazione del processo 
aterosclerotico: questo trattamento può 
quindi avere un ruolo nella patogenesi 
della sua problematica. Anche nel 
nostro Dipartimento, del resto, abbiamo 
trattato pazienti anche molto giovani 
con coronaropatie aggressive che erano 
stati precedentemente sottoposti a 
radioterapia.
L’occlusione cronica di una coronaria 
è un processo aterosclerotico che 
fortunatamente non determina una 
sindrome coronarica acuta perché, 
avvenendo in maniera graduale nel 
tempo, permette la formazione di circoli 
collaterali che nella maggioranza dei 
casi consentono di mantenere vitale 
il territorio miocardico sotteso alla 
coronaria occlusa.
È stato dimostrato che, 

indipendentemente dal grado di sviluppo 
dei circoli collaterali, un territorio 
miocardico sotteso a una coronaria 
occlusa cronicamente è sempre un 
territorio ischemizzante. In questi casi, il 
parametro che va ricercato e che ci dice 
se è opportuno ricanalizzare l’occlusione 
cronica è chiamato ‘vitalità residua’.
Se c’è vitalità (parametro che si può 
valutare con diversi metodi diagnostici) 
c’è indicazione a ricanalizzare il vaso: si 
è visto infatti che la ricanalizzazione del 
vaso occluso cronicamente determina un 
miglioramento della qualità di vita del 
paziente, oltre che della prognosi.
Il tasso di successo della procedura 
dipende dalle caratteristiche 
dell’occlusione, oltre che dall’esperienza 
dell’operatore; come avrà imparato 
dalla sua esperienza personale, va 
detto che sono procedure che hanno una 
percentuale di successo inferiore rispetto 
alle procedure di angioplastica semplice. 
Tuttavia i nuovi device (tra cui guide 
coronariche specifiche e micro-cateteri) 
hanno consentito di aumentare il tasso di 
successo delle procedure (che mediamente 
si colloca tra l’80-90%).
I rischi relativi alle procedure sono 
perforazione coronarica, tamponamento 
cardiaco (rari), ematoma del sito di 
accesso (femorale), nefropatia da mezzo 
di contrasto.
Nel suo caso, essendo lei sintomatica 
per angina, penso che un nuovo 
tentativo programmato e pianificato di 
ricanalizzazione del vaso sia indicato.
Dott. Francesco Soriano
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Persone

Luigi, quando il suo cuore le ha inviato i primi segnali?
Era l’estate del 1997, avevo 29 anni. Rientrato dalla Sardegna, mi sentivo in 
forma: amici, ufficio, palestra... A settembre cominciai a sentirmi sempre più 
stanco: una volta mi addormentai sull’autobus e mi svegliarono al capolinea! 
Così, finii al Pronto Soccorso, mi ricoverarono e mi mandarono a casa il 
giorno del mio 30° compleanno, tenuto in piedi dalle medicine. Spensi le 
candeline con le lacrime.

Decisamente, un momento difficile…
Stavo maturando scelte importanti per la famiglia, il lavoro… Tutto era 
compromesso ma non sapevo ancora quanto. Invece di progettare il futuro, 
mi ritrovai a mettere in discussione ogni cosa, compresi i rapporti più 
consolidati. A Natale ero in condizioni disastrose. Devo ringraziare un 
amico e un medico che si era fatto carico della mia storia se fui ricoverato, 
d‘urgenza, all’Istituto Auxologico. Il cuore funzionava poco e male, i farmaci 
avevano portato altre complicazioni: con grande professionalità, mi rimisero 
in piedi.

Fu lì che cominciarono a parlarle di trapianto?
Sì, e la presi male: speravo ancora che le medicine sarebbero bastate. Ma il 
mio cuore, mi spiegarono, era come un elastico che aveva perso consistenza 
e non avrebbe potuto riprendersi: l’unica possibilità era sostituirlo. Accettai 
l’idea con grande fatica, e soprattutto grazie al sostegno di molte persone.

E poi che cosa accadde?
Dall’Auxologico mi trasferirono direttamente a Niguarda, in Cardio 2. 
Furono mesi duri: la terapia l’avevano aggiustata, ma il mio cuore continuava 
a peggiorare. Perdevo autonomia giorno dopo giorno, non riuscivo più a 
uscire dalla stanza, poi dal letto. Ero un ‘osservato speciale’, tenuto in vita 
dai farmaci, senza possibilità di migliorare.

Come ricorda quel periodo?
Mi stavo spegnendo poco a poco, quasi senza accorgermene. Ma ricordo che 
mi sentivo accolto, ricordo la solidarietà che avevo intorno. Infermieri e 
personale ausiliario mi aiutavano a risolvere un sacco di problemi, mentre 
i medici cercavano una soluzione. Un giorno parecchi di loro entrarono 
insieme nella stanza: la mia era una situazione d’emergenza; in attesa del 
trapianto, mi proposero un cuore artificiale che avrebbe fatto quello che 
il mio ventricolo non riusciva più a fare: pompare. Non avevo idea di cosa 
stessero parlando, e neppure li conoscevo tutti. Li guardai e dissi che mi 
fidavo di loro. Il giorno dopo mi impiantarono un cuore artificiale.

Come andarono le cose?
Il mio corpo e la “macchinetta” ci misero parecchio a diventare amici: passai 
in rianimazione più di un mese, diverse volte dovettero riprendermi per 
i capelli. Non credo che ce l’avrei fatta senza il sostegno anche psicologico 

Il senso del dono
Luigi Salvatico vive a Milano, dove lavora presso una casa editrice. Ama la lettura 
e il cinema, frequenta volentieri le mostre, gli piace stare con gli amici e viaggiare, 
anche in luoghi lontani. Nel tempo libero aiuta un gruppo di ragazzi in parrocchia. 
Una vita come quella di tanti di noi. Ma 23 anni fa non ci avrebbe scommesso.
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Persone

della squadra della rianimazione: la costruzione di relazioni vitali contribuì 
a salvarmi la vita. Tornai in reparto nell’aprile del 1998 e il 25 mi dimisero 
con la valigetta della batteria del cuore artificiale. Il periodo successivo, 
passato a casa con questo apparecchio, fu inaspettatamente buono: mi 
sentivo di nuovo in grado di prendermi cura delle mie giornate, di essere più 
autonomo, di stare con gli amici.

E il trapianto?
Meno di due mesi dopo. L’11 giugno, la telefonata che mi chiedeva di 
presentarmi con urgenza al Niguarda mi raggiunse in una libreria della 
Galleria Vittorio Emanuele. Fu tutto rapidissimo: Pronto Soccorso, reparto, 
sala operatoria. La prima cosa che dissi, allarmato, dopo il risveglio 
dall’operazione, fu: “Dove sono le batterie?”. Un attimo per capire che non 
mi servivano più e il sollievo fu enorme. Provai una sensazione di benessere, 
di pace e silenzio incredibile, come dopo aver passato una brutta nottata in 
mezzo al mare, in balia delle onde. Tutto sembrava placato. Pensavo al mio 
donatore, sapevo che era più giovane di me: aveva perso la vita e io custodivo 
per sempre un frammento di lui. Sentivo che dovevo accoglierlo e proteggerlo 
come una parte preziosa di me, come un fratello ritrovato.

Che cosa le resta, oltre a un nuovo cuore, di tutta questa ‘avventura’?
Le persone. Tante, comprese quelle che non ho mai conosciuto. Per prima la 
famiglia del donatore, che ha preso una decisione difficilissima nel momento 
più drammatico che si possa immaginare: nessuno nasce e rinasce per 
propria volontà, ma grazie agli atti d’amore gratuiti che sono in grado di 
portare la vita dove non c’è ancora e di riportarla 
dove sta scivolando via. E tutti gli altri a cui voglio 
rendere merito: donne e uomini che mi hanno 
tenuto al mondo con le loro azioni, parole, abbracci, 
perfino qualche ‘calcio nel sedere’. Persone che hanno 
combattuto per me quando io non ero capace di farlo.

Come considera la sua vita di adesso?
Nei primi mesi della mia rinascita c’era essenzialità, 
profondità di pensiero, o almeno così ricordo. 
Poi, una delle sfide più grandi è stata trovare una 
strada non tracciata, che mi permettesse di vivere, 
medicalizzato, una vita integrata con quelle degli 
altri e, possibilmente, non troppo diversa dalle loro. 
Non ho fatto cose straordinarie: nel mio piccolo, ho 
cercato di far diventare straordinario l’ordinario. 
Forse avrei potuto osare di più, ma nel tempo 
qualcosa di importante penso di averlo imparato. 
Ho capito che non potevo più vivere solo per me 
stesso e i miei sogni, ma che avevo davanti un 
vita di comunione: essere capace di nuovi gesti di 
apertura, più disponibile verso gli altri, desideroso 
di crescere e di conoscere, di condividere storie ed 
esperienze. E oggi so che la vita si deve spezzare, 
condividere, per vederla moltiplicare, per farla 
fruttare. Credo che sia questo il senso del dono.
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La prima volta del cuore

C’è sempre una prima volta, anche per  
una visita dal cardiologo. Ecco, quindi, 
poche semplici informazioni e indicazio-
ni perché questo incontro possa svolgersi 
al meglio. 

Chi abbiamo davanti?
In altre parole, che cos’è un cardiologo? 
Il cardiologo è un medico specializzato 
nella prevenzione, diagnosi e trattamen-
to delle malattie non solo del cuore, ma 
anche dei vasi sanguigni, di adulti e 
bambini.

Quando dobbiamo farci visitare 
da un cardiologo?
In genere, è il medico di medicina 
generale a indirizzarci da un cardiologo. 
Potrà farlo, ad esempio, se siamo pazien-
ti ‘a rischio’: diabetici, ipertesi, ipercole-
sterolemici, persone in sovrappeso, 
fumatori. Oppure potrà suggerirci di 
sottoporci a una visita cardiologica se 
registriamo dolore al petto, se avvertiamo 
alterazioni o mancanza di respiro, se notiamo 
irregolarità del ritmo, se abbiamo avuto 
una sincope…

È prassi consultare un cardiologo anche prima di certi interventi, 
nell’ambito del cosiddetto check-up preoperatorio.
E ci sono casi nei quali è opportuno un consulto anche per persone sane: 
ad esempio, per chi si accinge a una pratica sportiva intensiva o per per- 
rsone tendenzialmente sedentarie che decidono di riprendere un’attività 
sportiva dopo una certa età.

Come prepararci alla visita?
Perché il consulto con il cardiologo sia il più completo possibile, è 
opportuno ‘preparare’ la visita, rintracciando e portando con noi alcune 
informazioni:

• i dati sulla nostra salute: le analisi del sangue più recenti permettono  
 al cardiologo di conoscere i nostri livelli di colesterolo, trigliceridi,
 glicemia, creatinina ecc. Anche i risultati delle analisi delle urine
 sono utili;
• il nostro trattamento medico: prepariamo un elenco dei farmaci e
 trattamenti che il nostro medico di medicina generale ci prescrive

Buono 
a sapersi
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 regolarmente o ci ha prescritto nel periodo che precede la visita;
• una descrizione il più possibile chiara dei nostri sintomi, delle
 circostanze in cui si manifestano, della frequenza e della durata con
 cui si presentano, e l’indicazione di quando hanno cominciato a
 comparire;
• la nostra storia familiare: diamoci da fare per scoprire se nella nostra
 famiglia qualcuno ha avuto problemi cardiovascolari in generale e,
 in particolare, un infarto o un ictus, e a quale età;
• tutte le altre informazioni e l’eventuale documentazione che il medico
 che ci ha indirizzato dal cardiologo (in genere il medico di medicina
 generale, ma in casi particolari il suggerimento può venire anche da
 un altro specialista) ci ha raccomandato di portare con noi.

Come si svolge la visita?
Il consulto comincia con una ‘chiacchierata’ tra medico e paziente. 
Il cardiologo ci interroga per conoscere la nostra storia personale e 
familiare, per capire quali disagi o sintomi avvertiamo e per sapere se 
abbiamo abitudini che incidono in positivo o in negativo sulla nostra 
salute. Siamo fumatori? Facciamo attività fisica? Complementare a 
questa conversazione è l’analisi, da parte del medico, dei nostri esami 
più recenti, a partire da sangue e urine.
Dopo l’anamnesi, il medico ci ‘ispeziona’. Misura i battiti del polso 
e la pressione del sangue, ausculta il cuore e i polmoni… In buona 
sostanza, va in cerca dell’eventuale presenza di ‘segnali’ che gli 
rivelino altre informazioni relative alle condizioni del nostro apparato 
cardiocircolatorio. In questa fase, potrebbe anche chiederci di compiere 
qualche esercizio fisico per testare ulteriormente la nostra salute.
Nella “prima visita cardiologica” l’esame clinico viene spesso completato 
con un ECG (elettrocardiogramma) a riposo. Questo test – non invasivo 
e che non comporta alcun tipo di inconveniente – permette al medico 
di analizzare il battito cardiaco e può, ad esempio, rilevare eventuali 
variazioni del volume del cuore e alterazioni 
del ritmo cardiaco, verificare la presenza di 
eventuali patologie coronariche, intercettare 
eventuali prove di attacchi cardiaci pregressi.

Al termine di tutte queste operazioni, il 
cardiologo riepilogherà per noi gli esiti delle 
sue verifiche, evidenzierà la presenza di 
eventuali criticità, ci darà alcuni consigli 
di comportamento e, se sarà necessario, 
ci assegnerà una cura specifica e/o ci 
prescriverà ulteriori esami per approfondire 
la conoscenza dello stato del nostro cuore e 
del nostro apparato circolatorio.

Buono 
a sapersi
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Progetti

Sensibilizzare alla prevenzione delle malattie cardio- 
vascolari è un’attività tanto più efficace quanto più 
è sistematica e continuativa. Ed è proprio per 
questo che il cosiddetto Progetto Scuola, portato 
avanti dalla Fondazione A. De Gasperis con l’indi- 
spensabile collaborazione dei medici del Dipartimento 
Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda per 
indirizzare le generazioni più giovani verso stili 
di vita corretti, è uno dei più longevi tra quelli 
realizzati dalla Fondazione: nel 2020 compie 15 anni.

Il Progetto Scuola – proposto finora a scuole 
elementari, medie e superiori di Milano e 
dintorni – si sostanzia in un incontro volto a far 
conoscere e ‘assimilare’ i principi fondamentali 
della prevenzione delle malattie cardiovascolari 
alle giovani generazioni. Ma, proprio perché il 
fine è fare in modo che bambini e adolescenti 
‘metabolizzino’ i messaggi, non si tratta della 
classica lezione frontale in cui, semplicemente, il 
medico prende il posto dell’insegnante.

A spiegarci come si svolgono gli incontri nelle 
scuole è uno dei ‘veterani’ del progetto, Stefano 
Marianeschi, specialista in Chirurgia Toracica e 
Cardiovascolare. “Prima dell’incontro, una breve 
consultazione ci permette di capire se gli insegnanti 

hanno già affrontato o meno con gli alunni che incontreremo gli 
argomenti che ci accingiamo a trattare. In questo modo”, ci spiega, 
“siamo certi di evitare ripetizioni inutili e noiose. I contenuti e il 
linguaggio, poi, vengono adattati all’età delle classi. Ma dalla prima 
elementare alla quinta superiore alcuni meccanismi funzionano 
sempre”.

Il primo, inevitabilmente, è l’interazione. “Abitualmente”, 
continua Marianeschi, “partiamo sempre con una domanda, e tanto 
meglio se sorprende. Quando chiediamo, ad esempio, «Qual è la 
principale causa di mortalità in Italia secondo voi?», riceviamo le 
risposte più disparate. Ma, appena segnaliamo che si tratta delle 
patologie cardiache, la reazione è di stupore generale. E lo stupore 

Progetto Scuola 
La prevenzione delle malattie cardiovascolari 
nei giovani
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genera attenzione e curiosità, due ingredienti fondamentali per 
“far passare” le indicazioni relative alla prevenzione”.
Un’altra leva che favorisce l’efficacia dell’intervento è andare sul 
terreno del vissuto personale di bambini e ragazzi. Al punto che 
spesso sono loro a ‘calare la teoria nella pratica’. 
“Tante volte sono loro stessi a rendersi conto che stiamo parlando 
di qualcosa che li riguarda da vicino e che è presente anche nel 
loro ambiente familiare. «Quella lì», capita di sentirmi dire, «è la 
malattia che ha mio nonno». Oppure «Anche mia mamma ha fatto 
questo esame». Allora scattano le domande, la voglia di saperne di più. 
I ragazzi più grandi sono più stimolati da problematiche come 
il nesso tra fumo, alcol o altre sostanze e il rischio di patologie 
cardiovascolari, i più piccoli sono affascinati dal racconto e 
dall’‘esplorazione’ del cuore. E in entrambi i casi le immagini sono 
un alleato prezioso, che sia un personaggio a fumetti che insegna 
come funziona il muscolo cardiaco, o la foto dei polmoni di un 
fumatore”.

“Oltre a ‘insegnare’ quali abitudini e comportamenti adottare o 
evitare per voler bene al proprio cuore, dagli interventi nelle scuole 
anche noi medici impariamo qualcosa di importante”, conclude 
Marianeschi. “Il grande altruismo dei ragazzi. Uno dei momenti nei 
quali bambini e adolescenti mostrano un coinvolgimento che va al 
di là del semplice interesse è quello in cui spieghiamo loro come 
intervenire nel caso si trovassero alle prese con una persona che ha 
un attacco cardiaco. L’idea di poter ‘fare qualcosa’ per qualcuno, 
e magari addirittura salvargli la vita, li entusiasma. E, quando 
facciamo sperimentare loro le manovre salvavita sul manichino che 
portiamo in classe, i volontari non mancano mai”.

Stefano Marianeschi
Cardiochirurgia
Cardiochirurgia pediatrica
Dip. Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda
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Obiettivi

Guardare il cuore con 
l’intelligenza artificiale

Curioso di sapere qual è il nostro prossimo obiettivo? Ci siamo messi 
in testa di dotare il Dipartimento Cardiotoracovascolare di Niguarda 
di una nuova apparecchiatura: un ecografo di ultima generazione 
dedicato all’ecocardiografia 3D.
Progettato specificatamente per applicazioni di cardiologia avanzata, 
questo strumento è in grado di visualizzare in modo estremamente 
dettagliato il cuore in tre dimensioni e di compiere automaticamente 
misure sulla funzionalità cardiaca grazie ad avanzati algoritmi di 
intelligenza artificiale.
L’ecografo è dotato di applicazioni che permettono di visualizzare le 
strutture cardiache in modalità “rendering fotorealistico”. In altre 
parole, grazie a questo strumento sarà possibile vedere il cuore in tre 
dimensioni e in tempo reale come durante un intervento chirurgico, 
ma senza operare.
Con questa apparecchiatura innovativa l’équipe del Dipartimento 
potrà ottenere informazioni più puntuali di quelle rese disponibili 
dalle generazioni precedenti di ecografi, permettendo un’accuratezza 
diagnostica ancora superiore a quella garantita finora, a tutto 
vantaggio del paziente.



 

Un grazie speciale
Iniziative come l’acquisto di strumenti innovativi per il Dipartimento 
Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda, il sostegno economico 
ai giovani medici, il Progetto Scuola e tutte le altre iniziative della 
Fondazione A. De Gasperis non sarebbero possibili senza la generosità 
di tanti sostenitori e amici.
Per questo vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare ad Alberto 
Novarese, imprenditore comasco che ha voluto offrire un contributo 
importante alla nostra Fondazione.
Alberto Novarese è presidente della Saati Spa, un’azienda che dà lavoro 
a 900 persone e che opera con successo sui mercati internazionali. 
Da imprenditore, la sua visione è “L’ottimizzazione del presente per 
poter costruire il futuro”. I suoi valori sono lo spirito di squadra, 
l’innovazione, la capacità di mettersi in discussione e di migliorarsi 
sempre. Lui li applica alla produzione di tessuti tecnici di precisione, 
noi all’impegno per la ricerca, la prevenzione e la cura delle malattie 
cardiache, ma la sintonia è evidente. Grazie, Alberto!

flash

Sostieni la Fondazione 
Visita il sito www.degasperis.it

Sostieni la Fondazione 
Visita il sito www.degasperis.it

Come puoi aiutarci
• Per sostenere il nostro progetto:

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE”
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

La Fondazione Centro Cardiologia e Cardiochirurgia A. De Gasperis è 
anche su Facebook. Seguici sulla pagina @fondazioneDeGasperis
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DONA IL TUO 5 X 1000 ALLA FONDAZIONE A. DE GASPERIS
PER SOSTENERE LA RICERCA, LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE DEL CUORE.

NOI LE COMBATTIAMO

IL NEMICO NUMERO 1
SONO LE PATOLOGIE CARDIACHE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

5x1000 APPROVATO 2020.pdf   1   17/03/20   13:00


