Dal 1999 Dirige la Divisione Cardiochirurgica del De Gasperis
e da gennaio 2005 ha assunto la carica di Direttore dell’omonimo Dipartimento.
Una carriera brillante in evoluzione quella di Ettore Vitali, un
abile bisturi con le idee chiare, medico e manager al contempo,
doti indispensabili per guidare proprio quel Dipartimento che ha
reso noto l’Ospedale di Niguarda a livello internazionale. Anche la nostra Fondazione ha avuto il piacere di contribuire alla
sua specializzazione con una borsa di studio nel 1977, anno
del suo arrivo in De Gasperis.
Ma Ettore Vitali possiede un importante ingrediente in più: la
PASSIONE! Non è un compito semplice il suo, ma le sfide
sono di grande appeal per lui che non si lascia intimorire dalle
difficoltà. Il dott. Vitali ha reso onore alla tradizione prestigiosa
del De Gasperis con una squadra affiatata e vincente, tecniche
cardiochirurgiche all’avanguardia per curare ogni patologia in
ogni tipo di paziente, oltre 750 trapianti dal 1988 ad oggi, la
miglior casistica di sopravvivenza e sempre un solo obiettivo:
assicurare al paziente la migliore soluzione
Dr. Vitali come ha accolto la nuova carica?
“Con spirito di servizio, non potevo esimermi, anche se l’impegno è oneroso e avrei preferito accettarlo fra 10 anni.”
Quale evoluzione personale ha vissuto in questi anni?
“Mi sento lo stesso uomo, indipendentemente dalla carriera,
desideravo fare il mio lavoro e ci sono riuscito. Forse sono
cambiati gli altri, per via del mio ruolo. Se invece parliamo della
medicina, oggi viviamo una realtà diversa e operiamo pazienti
sui quali 30 anni fa non era neppure pensabile intervenire.”
E’ difficile conciliare il “doppio ruolo”?
“Assolutamente no, perché posso contare su una equipe eccezionale. Abbiamo costruito un ottimo lavoro di squadra – merito
anche del Prof. Alessandro Pellegrini – il Reparto di Cardiochirurgia funziona bene e difficilmente capitano complicazioni.”

del campione si dichiara impegnato a migliorare la propria
condizione puntando su attività fisica e alimentazione
corretta (40%) e sulla osservanza di una dieta (20%).
Le più contente della propria forma fisica sono le donne
del Centro Italia, mentre le lombarde risultano tra le più
insoddisfatte. Le più pigre sono le donne fra i 35 e i 54
anni e quasi la metà dichiara di non fare nulla per la
propria forma fisica e di avere una forma fisica scadente.
Alle donne manca il tempo libero Il miglior stato di salute è
appannaggio delle donne del Centro Italia. Anche su questo
tema la ricerca evidenzia però la correlazione con l’età: la
salute viene ritenuta passabile o addirittura scadente dal
50% del campione superiore ai 55 anni, mentre solo il 13%
delle donne dai 15 ai 34 anni la definisce tale. Le donne che
svolgono un’occupazione sono più soddisfatte del proprio
stato di salute.
Per dare concretezza al proprio impegno nella conquista di
salute e benessere, la quasi totalità del campione (circa l’80%
delle intervistate) afferma che sarebbe felice di fare maggiore
esercizio fisico ma trova nel poco tempo a disposizione il
maggiore ostacolo. L’indagine ha fatto emergere con evidenza
gli elementi di aggregazione e socializzazione correlati con
l’attività sportiva, un aspetto che sembra essere ancora più
rilevante con l’avanzare dell’età.

Dr. Ettore Vitali
Direttore Dipartimento A. De Gasperis
Quali sono le priorità del Dipartimento?
“Acquisire le risorse umane ed economiche necessarie per
mantenere gli standard di eccellenza. E’ importante guardare
avanti e saper investire bene per il futuro. Dalle nostre scelte di
oggi dipendono quelle dei collaboratori più giovani.”
Riguardo agli obiettivi nel medio/lungo termine, quali cambiamenti vedremo?
“Vivremo una evoluzione culturale e tecnica, che modificherà il
modo di pensare e di lavorare in ospedale: interrelazione sarà
la parola chiave e il lavoro di equipe la carta vincente.”
Da anni si parla del nuovo Niguarda, ma quando si realizzerà il progetto?
“Abbastanza presto. La nuova struttura comporterà cambiamenti di tipo organizzativo e logistico. Ci sarà un’organizzazione del lavoro differente che consentirà di ottimizzare tutte le
risorse disponibili.”
Il 24 marzo avete inaugurato una nuova Sala di Rianimazione Cardiologica e una di Elettrofisiologia, che cosa
significherà questo per i pazienti?
“Una maggiore qualità ed efficienza per gli utenti e un maggior
piacere per gli operatori, condizioni possibili grazie ad una
struttura più bella, attrezzata e moderna.”
So che collaborate con altri Paesi, e che recentemente
siete stati in Albania, di che cosa si tratta?
“Fa parte del progetto organizzato in partnership con la Regione Lombardia e la Fondazione Don Gnocchi.Lo scopo è
quello di guarire giovani pazienti di Paesi disagiati o in difficoltà. Abbiamo già curato felicemente diversi bambini albanesi
affetti da cardiopatie congenite.”
Ringraziamo il dott. Vitali certi di una sua rinnovata
affermazione per il nuovo prestigioso incarico.
(Patrizia Valentina Arcuri)
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Promosso dal Dipartimento Cardiologico “A. De Gasperis” e organizzato dalla U.O. di Cardiochirurgia, il 4 marzo
u.s. ha avuto luogo al Niguarda Cà Granda, un simposio
internazionale, dedicato ad una delle problematiche più
complesse e affascinanti della moderna cardiochirurgia:
il trattamento dell’insufficienza mitralica ischemica.
Sono stati discussi gli aspetti ancora controversi inerenti la patologia: dalla classificazione
alla fisiopatologia, dalla storia naturale
alle indicazioni operatorie fino alle diverse modalità di trattamento chirurgico.
Le problematiche sono state trattate da
esperti di riconosciuta esperienza e
competenza, né sono mancati contributi
da parte di chirurghi stranieri molto
qualificati ed apprezzati.
Quando in seguito ad un esteso infarto del
miocardio, il ventricolo sinistro va incontro
a progressiva dilatazione, si osserva di
frequente la comparsa di un’insufficienza mitralica secondaria che accelera
il decadimento funzionale del ventricolo
stesso. L’insufficienza valvolare è legata
alla distorsione della configurazione geometrica della
cavità ventricolare e delle strutture che essa comprende
(principalmente l’anulus valvolare e i muscoli papillari)
che limita la mobilità dei lembi valvolari mitralici e ne impedisce la normale chiusura sistolica.
Quando alla disfunzione mitralica si associano segni di
insufficienza ventricolare sinistra, la prognosi è molto
severa: la sopravvivenza a 5 anni non raggiunge il
50%. E’ in queste circostanze che si rende necessario
il trattamento chirurgico della disfunzione valvolare, sempre praticato congiuntamente alla rivascolarizzazione del
miocardio mediante bypass coronarici multipli. Da molte
recenti esperienze emerge che, nei pazienti operati, la

presenza di una insufficienza mitralica residua, anche
se di grado moderato, incide sfavorevolmente sulla
prognosi.
Questa è la ragione per cui da parte di molti chirurghi, in
anni recenti, è stato adottato un approccio chirurgico
più aggressivo nei confronti della insufficienza valvolare, specialmente nei pazienti che presentano una
disfunzione contrattile significativa del
ventricolo sinistro.
Per la correzione della disfunzione
valvolare sono largamente utilizzate le
procedure riparative (essenzialmente
rappresentate dall’ anuloplastica), mentre molto più raramente si ricorre all’impiego della sostituzione della valvola con
una protesi.
L’intervento riparativo è preferito perché
assicura una migliore preservazione della
funzione ventricolare.
Le procedure di anuloplastica vengono
per lo più effettuate mediante l’impianto
di un anello protesico (ne esistono vari
modelli: completi o incompleti, rigidi o
flessibili).
Una maggiore efficacia delle procedure di anuloplastica
è stata acquisita ricorrendo all’impiego di anelli protesici
sottodimensionati (“undersizing”) che sembrano favorire
la chiusura dei lembi valvolari ipomobili.
Quando le procedure di anuloplastica risultano inefficaci
(15-20% dei casi) è necessario ricorrere alla sostituzione
della valvola.
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Intervista a:
E’ entrato nelle nostre case come un amico, conquistandoci
con semplicità e simpatia.
Una formula, presto imitata da altri, che ha rivoluzionato la
comunicazione pubblicitaria.
Giovanni Rana oggi non è solo un brand
affermato, è un volto noto agli italiani,
è un simbolo di successo ottenuto con
ingredienti genuini come l’impegno, la
passione e la qualità.
Lo incontriamo allo IULM, dopo una
lezione agli studenti, il che significa
che la sua azienda rappresenta un
grande fenomeno di comunicazione e di
marketing.
Avrebbe immaginato un giorno di
parlare in Università?
“Non me lo aspettavo. Ognuno cerca di
far bene il suo percorso e talvolta capita
che si aprano orizzonti inaspettati, che
sono anche frutto dell’ingegno e della
fantasia.
Ho un bilancio positivo, mi ritengo
soddisfatto. Ho creduto fin dall’inizio nel
mio lavoro impegnandomi al massimo, anche questo è
importante, credere in ciò che fai.

Presidente onorario il Prof Alessandro Pellegrini, Direttore il Dr Ettori Vitali e con la coordinazione scientifica
del Prof. Pino Fundarò, l’evento si è svolto con i patrocini
dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri) e della Società Italiana di Cardiochirurgia.
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Primo piano

Prof. Pino Fundarò

L’INSUFFICIENZA MITRALICA ISCHEMICA - 4/3/2005

DONNE, SPORT, SALUTE E BENESSERE
Le donne italiane, nella sorprendente misura del 90%, si
impegnano a migliorare il proprio benessere fisico, affidandosi
(40%) a moto e attività sportiva e, in pari misura, a una
corretta alimentazione. In crescita rispetto al passato, ma
non ancora ai livelli auspicati dai medici, anche l’attenzione
alla prevenzione, con il ricorso a visite di controllo per
ipertensione, colesterolo e diabete, pap test (54% delle
donne ne hanno effettuato almeno uno negli ultimi 2-3 anni) e
visite per la prevenzione dei tumori al seno (49%).
Questi i dati emersi grazie alla ricerca su “Donne, Sport,
Salute e Benessere” condotta dalla Doxa, a livello nazionale,
su un campione di circa 25 milioni di donne dai 15 anni in
su. L’obiettivo era verificare il vissuto, gli atteggiamenti e i
comportamenti del pubblico femminile rispetto a tematiche
quali: stato di salute e forma fisica, attività praticate,
prevenzione.
Il dato che sembra accomunare donne di ogni età e ceto
sociale, è che attività fisica, pratica sportiva e prevenzione
sono considerati in misura crescente alleati strategici per la
salute, molto più che il ricorso alla medicina in generale.
Se il giudizio che le donne esprimono sul proprio stato di
salute non è eccellente (meno di una donna su quattro la
considera tale) e risulta ancora più impietoso se riferito alla
forma fisica (solo una donna su dieci ne è soddisfatta), il 90%

Ricerca
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DIRETTORE RESPONSABILE Patrizia Valentina Arcuri

Un esempio di successo “made in Italy”.
“E’ stata una bella sfida, il settore alimentare italiano è
delicatissimo, siamo 56 milioni di “teste”, siamo tutti dei
buongustai e per conquistare un mercato così esigente
bisogna essere preparati. La mia più
grande soddisfazione è l’essere diventato
famoso come industriale che fa prodotti
di qualità.
Un consenso di pubblico che ha
varcato i confini.
“Siamo leader in Spagna e affermati in
Francia, di questo vado particolarmente
orgoglioso come italiano, perché il
mercato francese non è facile. Oggi mi
chiamano “Monsieur Ranà”, e mi hanno
anche invitato in TV! Non ci conosceva
nessuno ed ora abbiamo una notorietà
del 60%, è tantissimo trattandosi della
Francia. Merito anche di una buona
comunicazione. Il prodotto da solo
non basta se non è supportato da una
comunicazione di buon livello.”
Di che cosa ha parlato agli studenti e cosa ne pensa di
questa generazione?
“ In genere parlo di comunicazione e delle nuove linee di
prodotto, lo faccio con piacere perché trovo sempre un
pubblico attento e interessato. E’ difficile fare paragoni,
i contesti sono diversi. Sicuramente oggi c’è una base
culturale ed una preparazione maggiore rispetto a quando
sono partito io. Però noi abbiamo più grinta e più spirito di
sacrificio, sappiamo lottare ed essere competitivi.
Mi sembra talvolta che si metta più enfasi nell’assistere alla
partita allo stadio che negli impegni di tutti i giorni.”
L’economia non sta attraversando momenti d’oro,
eppure lei è un esempio che c’è sempre spazio per le
buone idee: cosa consiglia a chi desidera intraprendere
un’attività imprenditoriale?
“Il momento non è facile, c’è recessione e non solo in Italia.
I Paesi dell’est stanno crescendo e offrono prodotti a prezzi
> continua a pag. 2
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News
dal Presidente
Cari Sostenitori grazie alla vostra preziosa collaborazione il
lavoro che stiamo svolgendo insieme, continua a dare ottimi
risultati nella diffusione delle campagne di prevenzione e
nell’investimento di risorse per l’attività medica.
Il Bilancio 2004, approvato il 4 Aprile dall’Assemblea del
Collegio dei Fondatori, è disponibile presso la nostra sede. Di
seguito Vi informiamo di come sono state impiegate le nostre
risorse nel 2004
Impieghi 2004

Borse di Studio, Contributi e
Donazioni per attività medica

50,91%

Guide alla salute e Pubblicazioni

12,54%

Corsi di aggiornamento medico e
costi per servizi

9,77%

Costi per Fund Raising

16,58%

Gestione e Amministrazione

8,10%

Ammortamenti

2,10%
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E’ stata pubblicata la nuova guida alla salute
“Cuore e Alimentazione” realizzata grazie
alla collaborazione tra i nostri cardiologi
e gli specialisti del Centro di Nutrizione
Clinica dell’Ospedale Niguarda. La guida
è in distribuzione anche presso tutte le
Farmacie Comunali di Milano oppure potete
richiederela telefonandoci o inviando una
mail all’indirizzo adgcuore@degasperis.it.

Ringraziamo la Direzione Generale dell’Ospedale
Niguarda e l’Ufficio Marketing per il lavoro di squadra che
rende efficiente l’organizzazione di queste iniziative, tutti gli
specialisti medici ed infermieri professionali e la sensibilità
dimostrata dalle aziende e dagli istituti bancari che hanno
reso possibile l’iniziativa.
Prossimo appuntamento 5 giugno 2005 per un’iniziativa locale
a San Fedele d’Intelvi.
Borse di studio e Ricerca
Sono state attivate per il 2005, 8 borse di studio per il
Dipartimento Cardiologico e verrà istituito un concorso per una
borsa di studio aggiuntiva per un giovane medico da inserire
nella struttura. Inoltre, abbiamo contribuito al finanziamento di
una Borsa di Studio del CNR dedicata alla ricerca in ambito
cardiologico.
www.degasperis.it
Da una ricerca è risultato che il nostro nuovo sito è considerato
fra i migliori della sua categoria come strumento di servizio ed
informazione sia per i cittadini, per i pazienti e per i medici.
Collegandovi potrete accedere a tutte le iniziative della
Fondazione e mettervi in contatto diretto con i medici del De
Gasperis.
Le attività in programma per il 2005 saranno non solo un
consolidamento delle attività tradizionali ed innovative iniziate
nel 2004, bensì si prospettano come una sfida per nuovi
progetti che condivideremo insieme a Voi strada facendo.
Un cordiale saluto, Il Presidente
Benito Benedini

Intervista a:
> continua da pag. 1

competitivi avvalendosi di mano d’opera a costi più bassi,
rispetto ai nostri. Dovrei consigliare di scegliere attività che
non comportino grandi investimenti in risorse umane, oppure
di investire in tecnologie all’avanguardia.”
Dai suoi spot emerge chiaramente una notevole dose
di divertimento, lei è un attore nato! Potrebbe diventare
una “professione” del futuro?
“Per gli spot ho i miei creativi, io mi limito a qualche
suggerimento e a dare il meglio nell’interpretazione di “me
stesso”!
E’ stato divertente, ma non mi sento un attore – anche se il
mio amico Zeffirelli mi corteggia da tempo e forse finirò per
dirgli di sì – ho voluto scendere in campo perché credo che
la gente possa apprezzare meglio un prodotto se crede nella
serietà di chi lo produce”.
I consumi sono cambiati negli anni ed anche il modo
di alimentarsi. Le esigenze delle famiglie si sono
modificate: piatti saporiti, leggeri e con apporto
calorico bilanciato.
Giovanni Rana ha tenuto conto di questi nuovi bisogni?
“Anche i tortellini si sono “evoluti”, i consumatori di oggi
sono preparati e vogliono sapere cosa mettono nel piatto.
E’ già da tempo che, consapevoli dei bisogni delle famiglie,
siamo attenti ad una alimentazione salutistica. che conservi
il gusto.
Conosciamo il problema dell’obesità infantile e la necessità
di preparare in modo pratico e veloce cibi gustosi ed
equilibrati.
In ogni caso, i nostri prodotti contengono ingredienti naturali,
di prima qualità e senza OGM”.
Lei ha scritto un libro, ha sentito il bisogno di
“raccontarsi”: che cosa le ha dato l’esperienza da
scrittore e il ripercorrere la sua vita come un film?
“E’ stato emozionante, non avrei creduto di avere tanti
assensi tra i lettori. Ho parlato in modo semplice della mia
vita e dei miei pensieri. Risultato: 10.000 copie vendute.
Suo figlio Gianluca è Direttore Generale dell’azienda,
è una grande soddisfazione garantire continuità a
quanto lei ha creato ed avergli trasmesso la medesima
passione.
“Certo che sono contento, ci mancava che non si occupasse
dell’azienda di famiglia!
Abbiamo le nostre discussioni, come in tutte le famiglie
che si rispettino, ma ha passione e questo è ciò che conta:
continuare a far bene per mantenere i risultati.
Una cosa bellissima, però, è stato sentirmi dire da mio
nipote: nonno, da grande voglio lavorare con te! Mi si è
allargato il cuore.”
A cosa pensa prima di addormentarsi?
“Dico una preghiera, e cerco di addormentarmi prima
possibile.”
Un messaggio per chi ci legge.
“Sdrammatizzare sempre, reagire con positività e cercare la
serenità.”
Un caro saluto a tutti gli amici della
Fondazione A. De Gasperis.

Giovanni Rana

(Patrizia Valentina Arcuri)
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Innovazione & Ricerca
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la Salute
in Piazza

UNA “VOLATA” PER LA VITA

Alimentazione corretta
per un Cuore sano

Domenica 13 Marzo 2005
Il 2005 è iniziato con una importante
manifestazione di prevenzione “la Salute in
Piazza”, organizzata in collaborazione con
l’Ospedale Niguarda e con l’Associazione
Erika (per i disturbi alimentari), che ha
ricevuto un gradimento di pubblico al
di sopra delle aspettative. Centinaia di
cittadini, sono stati sottoposti ad un controllo
gratuito con i nostri specialisti cardiologi
e nutrizionisti in due postazioni:
Piazza Cairoli e Piazza Ospedale
Maggiore.
Alla fine del percorso sanitario che prevedeva controllo della pressione, del colesterolo,
indice di massa corporea, consulto con i nutrizionisti e
consulto cardiologico - è stata consegnata a tutti la carta
del rischio cardiovascolare personalizzata.

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

Femmine

283

170

60

60

67%

44%

22%

35%

11%

21%

Normale

27,92%

35,29%

Sovrappeso

47,35%

40,59%

Fumatori

10,2%

12,4%

Non fumatori

87,6%

89,8%

SOGGETTI SOTTOPOSTI AL CHECK-UP
Età Media
COLESTEROLO TOTALE
≤a 200 mg/dl
200-240 mg/dl
≥ 240
OBESITÀ

FUMO

Il loro rischio Cardiovascolare è
risultato essere:
Inferiore al 5%

Partners:

Dr. Roberto Pirola - Dipartimento De Gasperis

24%

60%

Tra 5% - 10%

15,5%

18,8%

Tra 10% - 15%

15,5%

8,2%

Tra 15% - 20%

14,5%

7,1%

Tra 20% - 30%

17,3%

3,5%

Superiore al 30%

13,1%

2,4%

Per fortuna non tutti sono atleti come il Proserpio (“Pedivella”
nel giro), che passò dal sellino della sua Colnago,
montata Campagnolo, direttamente al lettino della Sala di
Emodinamica, dopo la consueta “sgambata” domenicale.
A metà circa dei 90 km programmati, quando quel peso
che avvertiva sotto lo sterno ormai da mezz’ora sembrava
proprio non voler passare, invece di sedersi a bere il caffè
insieme agli altri ciclisti ad un tavolino di un bar della Brianza
avrebbe fatto meglio a cercare aiuto.
Non solo. Il Proserpio pensò bene di tornarsene a casa con
tutto il gruppone, di pranzare in famiglia e di coricarsi per
fare un riposino, così magari sarebbe passato tutto quanto.
In effetti, quando al Pronto Soccorso lo videro arrivare, quasi
4 ore più tardi – naturalmente in bicicletta – nessuno poteva
immaginare quale fosse il problema: lui si teneva una mano
sul petto, perché il peso era diventato anche più forte, ma gli
costò sacrificio soprattutto abbandonare la bici in custodia.
Poi l’ECG non lasciò più dubbi sul fatto che si trattasse di un
infarto ed il cardiologo emodinamista reperibile fu convocato
d’urgenza per quella che si può definire un’angioplastica “in
volata”.
Dall’inizio dei sintomi alla riapertura della coronaria erano
però passate 6 ore: troppe!

distribuzione è capillare. Nel 2003 il 33%. In Lombardia un
ECG viene registrato prima dell’arrivo in ospedale solo nel
20% dei casi e, per motivi diversi, viene teletrasmesso (via
telefonino, dal luogo dell’intervento ad una Centrale del 118
e ad un’Unità Coronarica) solo 9 volte su 100!
Non fatevi ingannare dall’apparente freddezza delle
statistiche: i numeri descrivono la nostra vita più di quanto
crediamo e, talvolta, la differenza tra una vita ancora
piacevole ed una compromessa sta nei decimali…
È noto che più a lungo dura l’occlusione di una coronaria
prima che questa venga riaperta (con un farmaco o con
un “palloncino”), tanto maggiore è il danno e peggiore la
prognosi, immediata e a distanza. Mediamente, il tempo
che passa tra l’inizio dei sintomi di una possibile occlusione
coronarica acuta e l’arrivo in Pronto Soccorso è di circa 2
ore (un 48% di pazienti giunge in ospedale davvero entro le
prime 2 ore ed un ulteriore 38% vi giunge fra la 2a e la 12a
ora, quando minori sono i benefici ottenibili dai trattamenti).
Va meglio a chi ha un infarto per strada o in un luogo pubblico,
o ha precedenti coronarici, o fattori di rischio conosciuti (il
diabete su tutti), o un grado di scolarità elevato.

Questo del Pedivella è, naturalmente, un caso “limite”, per
quanto vero e tragi-comico.Resta il fatto che le persone
con sintomi sospetti per infarto che si rivolgono di propria
iniziativa al Pronto Soccorso senza chiamare il Servizio 118
sono ancora la maggioranza.
Il rimando è a tutte le situazioni di dolore toracico sospetto,
dal momento che la diagnosi non può essere posta con
certezza a priori.

Disporre di informazioni prima che un paziente giunga in
Pronto Soccorso consente di abbattere anche un altro
nemico del cuore: il ritardo intraospedaliero.
Se tutto è predisposto, è possibile “saltare” alcuni passaggi
intermedi che si frappongono tra una coronaria chiusa
ed una aperta (visita in Pronto Soccorso, chiamata ed
arrivo del cardiologo, trasporto in Unità Coronarica o in
Emodinamica), arrivando direttamente nel luogo prescelto
per il trattamento.

È compito del cardiologo indirizzare il paziente al tipo di
trattamento più indicato per quella determinata circostanza,
ma resta al paziente quello di giungere in Ospedale in breve
tempo in condizioni di maggior sicurezza e con un apparato
organizzativo eventualmente già pronto ad accoglierlo.
Questo è possibile solo attraverso un adeguato ricorso al Servizio
di Urgenza ed Emergenza territoriale, il cosiddetto “118”.
Campagne di informazione ne sono state fatte, ma la
conoscenza del Servizio è ancora scarsa.
Nel 2001 solo il 26% degli “infarti” sono arrivati in Ospedale
tramite il 118 ed in particolare in Lombardia – dove la sua

In ogni caso, alcune complicanze sarebbero probabilmente
evitate – così i decessi e i comi post-anossici conseguenti
all’arresto cardiaco che, tra tutte le complicanze, è la più
temuta – con l’adesione ad una regola semplice: in caso di
necessità comporre 1-1-8. L’intervento di una ambulanza e,
se necessario, di un’auto con il medico a bordo, non sono
solo un passaporto per un rapido accesso alle cure ma
consentono un intervento precoce (defibrillazione, sostegno
farmacologico del circolo, controllo del dolore), spesso
salvavita.
Pensiamoci…

Notizie in breve

Patrizia Valentina Arcuri

LA PRIMA COLAZIONE FA BENE AL CUORE

In farmacia

Patrizia Valentina Arcuri

FIBRILLAZIONE ATRIALE
Una pillola da assumere quando il cuore “perde il ritmo”: è
una nuova terapia a base di flecainide o di propafenone,
molecole intercambiabili che sono già note a chi soffre di
fibrillazione atriale.
Testata su oltre 200 pazienti, con l’esclusione di

chi presentava sintomi gravi o controindicazioni al
farmaco, la pillola si è dimostrata efficace nel 94% dei
casi, inducendo l’interruzione delle palpitazioni e, per
conseguenza, riducendo il ricorso al Pronto Soccorso.
La sicurezza della terapia è ancora da valutare.
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Roma – La prima colazione è un toccasana per il cuore. La scoperta è merito di un ricercatore dell’Università
di Nottingham (GB), Hamild Farshchi, che ha scoperto che saltando la prima colazione il colesterolo sale nelle
donne sane e magre, mentre diminuisce la sensibilità del corpo all’insulina e aumentano le calorie consumate
quotidianamente. I ricercatori britannici hanno eseguito un esame attento del ruolo della colazione sullo stato di salute
generale del corpo e sul suo metabolismo, coinvolgendo per due settimane un campione di giovani donne, sane e in
forma, diviso in due gruppi: uno doveva seguire una dieta completa di prima colazione, l’altro una dieta identica salvo
per l’assenza della prima colazione.
Tutte queste condizioni, è ricordato sull’American Journal of Clinical Nutrition, fanno da apripista al diabete di tipo due,
al soprappeso e, quindi, alle malattie cardiovascolari.
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News
dal Presidente
Cari Sostenitori grazie alla vostra preziosa collaborazione il
lavoro che stiamo svolgendo insieme, continua a dare ottimi
risultati nella diffusione delle campagne di prevenzione e
nell’investimento di risorse per l’attività medica.
Il Bilancio 2004, approvato il 4 Aprile dall’Assemblea del
Collegio dei Fondatori, è disponibile presso la nostra sede. Di
seguito Vi informiamo di come sono state impiegate le nostre
risorse nel 2004
Impieghi 2004

Borse di Studio, Contributi e
Donazioni per attività medica

50,91%

Guide alla salute e Pubblicazioni

12,54%

Corsi di aggiornamento medico e
costi per servizi

9,77%

Costi per Fund Raising

16,58%

Gestione e Amministrazione

8,10%

Ammortamenti

2,10%
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E’ stata pubblicata la nuova guida alla salute
“Cuore e Alimentazione” realizzata grazie
alla collaborazione tra i nostri cardiologi
e gli specialisti del Centro di Nutrizione
Clinica dell’Ospedale Niguarda. La guida
è in distribuzione anche presso tutte le
Farmacie Comunali di Milano oppure potete
richiederela telefonandoci o inviando una
mail all’indirizzo adgcuore@degasperis.it.

Ringraziamo la Direzione Generale dell’Ospedale
Niguarda e l’Ufficio Marketing per il lavoro di squadra che
rende efficiente l’organizzazione di queste iniziative, tutti gli
specialisti medici ed infermieri professionali e la sensibilità
dimostrata dalle aziende e dagli istituti bancari che hanno
reso possibile l’iniziativa.
Prossimo appuntamento 5 giugno 2005 per un’iniziativa locale
a San Fedele d’Intelvi.
Borse di studio e Ricerca
Sono state attivate per il 2005, 8 borse di studio per il
Dipartimento Cardiologico e verrà istituito un concorso per una
borsa di studio aggiuntiva per un giovane medico da inserire
nella struttura. Inoltre, abbiamo contribuito al finanziamento di
una Borsa di Studio del CNR dedicata alla ricerca in ambito
cardiologico.
www.degasperis.it
Da una ricerca è risultato che il nostro nuovo sito è considerato
fra i migliori della sua categoria come strumento di servizio ed
informazione sia per i cittadini, per i pazienti e per i medici.
Collegandovi potrete accedere a tutte le iniziative della
Fondazione e mettervi in contatto diretto con i medici del De
Gasperis.
Le attività in programma per il 2005 saranno non solo un
consolidamento delle attività tradizionali ed innovative iniziate
nel 2004, bensì si prospettano come una sfida per nuovi
progetti che condivideremo insieme a Voi strada facendo.
Un cordiale saluto, Il Presidente
Benito Benedini

Intervista a:
> continua da pag. 1

competitivi avvalendosi di mano d’opera a costi più bassi,
rispetto ai nostri. Dovrei consigliare di scegliere attività che
non comportino grandi investimenti in risorse umane, oppure
di investire in tecnologie all’avanguardia.”
Dai suoi spot emerge chiaramente una notevole dose
di divertimento, lei è un attore nato! Potrebbe diventare
una “professione” del futuro?
“Per gli spot ho i miei creativi, io mi limito a qualche
suggerimento e a dare il meglio nell’interpretazione di “me
stesso”!
E’ stato divertente, ma non mi sento un attore – anche se il
mio amico Zeffirelli mi corteggia da tempo e forse finirò per
dirgli di sì – ho voluto scendere in campo perché credo che
la gente possa apprezzare meglio un prodotto se crede nella
serietà di chi lo produce”.
I consumi sono cambiati negli anni ed anche il modo
di alimentarsi. Le esigenze delle famiglie si sono
modificate: piatti saporiti, leggeri e con apporto
calorico bilanciato.
Giovanni Rana ha tenuto conto di questi nuovi bisogni?
“Anche i tortellini si sono “evoluti”, i consumatori di oggi
sono preparati e vogliono sapere cosa mettono nel piatto.
E’ già da tempo che, consapevoli dei bisogni delle famiglie,
siamo attenti ad una alimentazione salutistica. che conservi
il gusto.
Conosciamo il problema dell’obesità infantile e la necessità
di preparare in modo pratico e veloce cibi gustosi ed
equilibrati.
In ogni caso, i nostri prodotti contengono ingredienti naturali,
di prima qualità e senza OGM”.
Lei ha scritto un libro, ha sentito il bisogno di
“raccontarsi”: che cosa le ha dato l’esperienza da
scrittore e il ripercorrere la sua vita come un film?
“E’ stato emozionante, non avrei creduto di avere tanti
assensi tra i lettori. Ho parlato in modo semplice della mia
vita e dei miei pensieri. Risultato: 10.000 copie vendute.
Suo figlio Gianluca è Direttore Generale dell’azienda,
è una grande soddisfazione garantire continuità a
quanto lei ha creato ed avergli trasmesso la medesima
passione.
“Certo che sono contento, ci mancava che non si occupasse
dell’azienda di famiglia!
Abbiamo le nostre discussioni, come in tutte le famiglie
che si rispettino, ma ha passione e questo è ciò che conta:
continuare a far bene per mantenere i risultati.
Una cosa bellissima, però, è stato sentirmi dire da mio
nipote: nonno, da grande voglio lavorare con te! Mi si è
allargato il cuore.”
A cosa pensa prima di addormentarsi?
“Dico una preghiera, e cerco di addormentarmi prima
possibile.”
Un messaggio per chi ci legge.
“Sdrammatizzare sempre, reagire con positività e cercare la
serenità.”
Un caro saluto a tutti gli amici della
Fondazione A. De Gasperis.

Giovanni Rana

(Patrizia Valentina Arcuri)
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la Salute
in Piazza

UNA “VOLATA” PER LA VITA

Alimentazione corretta
per un Cuore sano

Domenica 13 Marzo 2005
Il 2005 è iniziato con una importante
manifestazione di prevenzione “la Salute in
Piazza”, organizzata in collaborazione con
l’Ospedale Niguarda e con l’Associazione
Erika (per i disturbi alimentari), che ha
ricevuto un gradimento di pubblico al
di sopra delle aspettative. Centinaia di
cittadini, sono stati sottoposti ad un controllo
gratuito con i nostri specialisti cardiologi
e nutrizionisti in due postazioni:
Piazza Cairoli e Piazza Ospedale
Maggiore.
Alla fine del percorso sanitario che prevedeva controllo della pressione, del colesterolo,
indice di massa corporea, consulto con i nutrizionisti e
consulto cardiologico - è stata consegnata a tutti la carta
del rischio cardiovascolare personalizzata.

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

Femmine

283

170

60

60

67%

44%

22%

35%

11%

21%

Normale

27,92%

35,29%

Sovrappeso

47,35%

40,59%

Fumatori

10,2%

12,4%

Non fumatori

87,6%

89,8%

SOGGETTI SOTTOPOSTI AL CHECK-UP
Età Media
COLESTEROLO TOTALE
≤a 200 mg/dl
200-240 mg/dl
≥ 240
OBESITÀ

FUMO

Il loro rischio Cardiovascolare è
risultato essere:
Inferiore al 5%

Partners:

Dr. Roberto Pirola - Dipartimento De Gasperis

24%

60%

Tra 5% - 10%

15,5%

18,8%

Tra 10% - 15%

15,5%

8,2%

Tra 15% - 20%

14,5%

7,1%

Tra 20% - 30%

17,3%

3,5%

Superiore al 30%

13,1%

2,4%

Per fortuna non tutti sono atleti come il Proserpio (“Pedivella”
nel giro), che passò dal sellino della sua Colnago,
montata Campagnolo, direttamente al lettino della Sala di
Emodinamica, dopo la consueta “sgambata” domenicale.
A metà circa dei 90 km programmati, quando quel peso
che avvertiva sotto lo sterno ormai da mezz’ora sembrava
proprio non voler passare, invece di sedersi a bere il caffè
insieme agli altri ciclisti ad un tavolino di un bar della Brianza
avrebbe fatto meglio a cercare aiuto.
Non solo. Il Proserpio pensò bene di tornarsene a casa con
tutto il gruppone, di pranzare in famiglia e di coricarsi per
fare un riposino, così magari sarebbe passato tutto quanto.
In effetti, quando al Pronto Soccorso lo videro arrivare, quasi
4 ore più tardi – naturalmente in bicicletta – nessuno poteva
immaginare quale fosse il problema: lui si teneva una mano
sul petto, perché il peso era diventato anche più forte, ma gli
costò sacrificio soprattutto abbandonare la bici in custodia.
Poi l’ECG non lasciò più dubbi sul fatto che si trattasse di un
infarto ed il cardiologo emodinamista reperibile fu convocato
d’urgenza per quella che si può definire un’angioplastica “in
volata”.
Dall’inizio dei sintomi alla riapertura della coronaria erano
però passate 6 ore: troppe!

distribuzione è capillare. Nel 2003 il 33%. In Lombardia un
ECG viene registrato prima dell’arrivo in ospedale solo nel
20% dei casi e, per motivi diversi, viene teletrasmesso (via
telefonino, dal luogo dell’intervento ad una Centrale del 118
e ad un’Unità Coronarica) solo 9 volte su 100!
Non fatevi ingannare dall’apparente freddezza delle
statistiche: i numeri descrivono la nostra vita più di quanto
crediamo e, talvolta, la differenza tra una vita ancora
piacevole ed una compromessa sta nei decimali…
È noto che più a lungo dura l’occlusione di una coronaria
prima che questa venga riaperta (con un farmaco o con
un “palloncino”), tanto maggiore è il danno e peggiore la
prognosi, immediata e a distanza. Mediamente, il tempo
che passa tra l’inizio dei sintomi di una possibile occlusione
coronarica acuta e l’arrivo in Pronto Soccorso è di circa 2
ore (un 48% di pazienti giunge in ospedale davvero entro le
prime 2 ore ed un ulteriore 38% vi giunge fra la 2a e la 12a
ora, quando minori sono i benefici ottenibili dai trattamenti).
Va meglio a chi ha un infarto per strada o in un luogo pubblico,
o ha precedenti coronarici, o fattori di rischio conosciuti (il
diabete su tutti), o un grado di scolarità elevato.

Questo del Pedivella è, naturalmente, un caso “limite”, per
quanto vero e tragi-comico.Resta il fatto che le persone
con sintomi sospetti per infarto che si rivolgono di propria
iniziativa al Pronto Soccorso senza chiamare il Servizio 118
sono ancora la maggioranza.
Il rimando è a tutte le situazioni di dolore toracico sospetto,
dal momento che la diagnosi non può essere posta con
certezza a priori.

Disporre di informazioni prima che un paziente giunga in
Pronto Soccorso consente di abbattere anche un altro
nemico del cuore: il ritardo intraospedaliero.
Se tutto è predisposto, è possibile “saltare” alcuni passaggi
intermedi che si frappongono tra una coronaria chiusa
ed una aperta (visita in Pronto Soccorso, chiamata ed
arrivo del cardiologo, trasporto in Unità Coronarica o in
Emodinamica), arrivando direttamente nel luogo prescelto
per il trattamento.

È compito del cardiologo indirizzare il paziente al tipo di
trattamento più indicato per quella determinata circostanza,
ma resta al paziente quello di giungere in Ospedale in breve
tempo in condizioni di maggior sicurezza e con un apparato
organizzativo eventualmente già pronto ad accoglierlo.
Questo è possibile solo attraverso un adeguato ricorso al Servizio
di Urgenza ed Emergenza territoriale, il cosiddetto “118”.
Campagne di informazione ne sono state fatte, ma la
conoscenza del Servizio è ancora scarsa.
Nel 2001 solo il 26% degli “infarti” sono arrivati in Ospedale
tramite il 118 ed in particolare in Lombardia – dove la sua

In ogni caso, alcune complicanze sarebbero probabilmente
evitate – così i decessi e i comi post-anossici conseguenti
all’arresto cardiaco che, tra tutte le complicanze, è la più
temuta – con l’adesione ad una regola semplice: in caso di
necessità comporre 1-1-8. L’intervento di una ambulanza e,
se necessario, di un’auto con il medico a bordo, non sono
solo un passaporto per un rapido accesso alle cure ma
consentono un intervento precoce (defibrillazione, sostegno
farmacologico del circolo, controllo del dolore), spesso
salvavita.
Pensiamoci…

Notizie in breve

Patrizia Valentina Arcuri

LA PRIMA COLAZIONE FA BENE AL CUORE

In farmacia

Patrizia Valentina Arcuri

FIBRILLAZIONE ATRIALE
Una pillola da assumere quando il cuore “perde il ritmo”: è
una nuova terapia a base di flecainide o di propafenone,
molecole intercambiabili che sono già note a chi soffre di
fibrillazione atriale.
Testata su oltre 200 pazienti, con l’esclusione di

chi presentava sintomi gravi o controindicazioni al
farmaco, la pillola si è dimostrata efficace nel 94% dei
casi, inducendo l’interruzione delle palpitazioni e, per
conseguenza, riducendo il ricorso al Pronto Soccorso.
La sicurezza della terapia è ancora da valutare.
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Roma – La prima colazione è un toccasana per il cuore. La scoperta è merito di un ricercatore dell’Università
di Nottingham (GB), Hamild Farshchi, che ha scoperto che saltando la prima colazione il colesterolo sale nelle
donne sane e magre, mentre diminuisce la sensibilità del corpo all’insulina e aumentano le calorie consumate
quotidianamente. I ricercatori britannici hanno eseguito un esame attento del ruolo della colazione sullo stato di salute
generale del corpo e sul suo metabolismo, coinvolgendo per due settimane un campione di giovani donne, sane e in
forma, diviso in due gruppi: uno doveva seguire una dieta completa di prima colazione, l’altro una dieta identica salvo
per l’assenza della prima colazione.
Tutte queste condizioni, è ricordato sull’American Journal of Clinical Nutrition, fanno da apripista al diabete di tipo due,
al soprappeso e, quindi, alle malattie cardiovascolari.
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News
dal Presidente
Cari Sostenitori grazie alla vostra preziosa collaborazione il
lavoro che stiamo svolgendo insieme, continua a dare ottimi
risultati nella diffusione delle campagne di prevenzione e
nell’investimento di risorse per l’attività medica.
Il Bilancio 2004, approvato il 4 Aprile dall’Assemblea del
Collegio dei Fondatori, è disponibile presso la nostra sede. Di
seguito Vi informiamo di come sono state impiegate le nostre
risorse nel 2004
Impieghi 2004
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E’ stata pubblicata la nuova guida alla salute
“Cuore e Alimentazione” realizzata grazie
alla collaborazione tra i nostri cardiologi
e gli specialisti del Centro di Nutrizione
Clinica dell’Ospedale Niguarda. La guida
è in distribuzione anche presso tutte le
Farmacie Comunali di Milano oppure potete
richiederela telefonandoci o inviando una
mail all’indirizzo adgcuore@degasperis.it.

Ringraziamo la Direzione Generale dell’Ospedale
Niguarda e l’Ufficio Marketing per il lavoro di squadra che
rende efficiente l’organizzazione di queste iniziative, tutti gli
specialisti medici ed infermieri professionali e la sensibilità
dimostrata dalle aziende e dagli istituti bancari che hanno
reso possibile l’iniziativa.
Prossimo appuntamento 5 giugno 2005 per un’iniziativa locale
a San Fedele d’Intelvi.
Borse di studio e Ricerca
Sono state attivate per il 2005, 8 borse di studio per il
Dipartimento Cardiologico e verrà istituito un concorso per una
borsa di studio aggiuntiva per un giovane medico da inserire
nella struttura. Inoltre, abbiamo contribuito al finanziamento di
una Borsa di Studio del CNR dedicata alla ricerca in ambito
cardiologico.
www.degasperis.it
Da una ricerca è risultato che il nostro nuovo sito è considerato
fra i migliori della sua categoria come strumento di servizio ed
informazione sia per i cittadini, per i pazienti e per i medici.
Collegandovi potrete accedere a tutte le iniziative della
Fondazione e mettervi in contatto diretto con i medici del De
Gasperis.
Le attività in programma per il 2005 saranno non solo un
consolidamento delle attività tradizionali ed innovative iniziate
nel 2004, bensì si prospettano come una sfida per nuovi
progetti che condivideremo insieme a Voi strada facendo.
Un cordiale saluto, Il Presidente
Benito Benedini

Intervista a:
> continua da pag. 1

competitivi avvalendosi di mano d’opera a costi più bassi,
rispetto ai nostri. Dovrei consigliare di scegliere attività che
non comportino grandi investimenti in risorse umane, oppure
di investire in tecnologie all’avanguardia.”
Dai suoi spot emerge chiaramente una notevole dose
di divertimento, lei è un attore nato! Potrebbe diventare
una “professione” del futuro?
“Per gli spot ho i miei creativi, io mi limito a qualche
suggerimento e a dare il meglio nell’interpretazione di “me
stesso”!
E’ stato divertente, ma non mi sento un attore – anche se il
mio amico Zeffirelli mi corteggia da tempo e forse finirò per
dirgli di sì – ho voluto scendere in campo perché credo che
la gente possa apprezzare meglio un prodotto se crede nella
serietà di chi lo produce”.
I consumi sono cambiati negli anni ed anche il modo
di alimentarsi. Le esigenze delle famiglie si sono
modificate: piatti saporiti, leggeri e con apporto
calorico bilanciato.
Giovanni Rana ha tenuto conto di questi nuovi bisogni?
“Anche i tortellini si sono “evoluti”, i consumatori di oggi
sono preparati e vogliono sapere cosa mettono nel piatto.
E’ già da tempo che, consapevoli dei bisogni delle famiglie,
siamo attenti ad una alimentazione salutistica. che conservi
il gusto.
Conosciamo il problema dell’obesità infantile e la necessità
di preparare in modo pratico e veloce cibi gustosi ed
equilibrati.
In ogni caso, i nostri prodotti contengono ingredienti naturali,
di prima qualità e senza OGM”.
Lei ha scritto un libro, ha sentito il bisogno di
“raccontarsi”: che cosa le ha dato l’esperienza da
scrittore e il ripercorrere la sua vita come un film?
“E’ stato emozionante, non avrei creduto di avere tanti
assensi tra i lettori. Ho parlato in modo semplice della mia
vita e dei miei pensieri. Risultato: 10.000 copie vendute.
Suo figlio Gianluca è Direttore Generale dell’azienda,
è una grande soddisfazione garantire continuità a
quanto lei ha creato ed avergli trasmesso la medesima
passione.
“Certo che sono contento, ci mancava che non si occupasse
dell’azienda di famiglia!
Abbiamo le nostre discussioni, come in tutte le famiglie
che si rispettino, ma ha passione e questo è ciò che conta:
continuare a far bene per mantenere i risultati.
Una cosa bellissima, però, è stato sentirmi dire da mio
nipote: nonno, da grande voglio lavorare con te! Mi si è
allargato il cuore.”
A cosa pensa prima di addormentarsi?
“Dico una preghiera, e cerco di addormentarmi prima
possibile.”
Un messaggio per chi ci legge.
“Sdrammatizzare sempre, reagire con positività e cercare la
serenità.”
Un caro saluto a tutti gli amici della
Fondazione A. De Gasperis.

Giovanni Rana

(Patrizia Valentina Arcuri)

FONDAZIONE CENTRO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS

2

Innovazione & Ricerca

La Salute in Piazza

la Salute
in Piazza

UNA “VOLATA” PER LA VITA

Alimentazione corretta
per un Cuore sano

Domenica 13 Marzo 2005
Il 2005 è iniziato con una importante
manifestazione di prevenzione “la Salute in
Piazza”, organizzata in collaborazione con
l’Ospedale Niguarda e con l’Associazione
Erika (per i disturbi alimentari), che ha
ricevuto un gradimento di pubblico al
di sopra delle aspettative. Centinaia di
cittadini, sono stati sottoposti ad un controllo
gratuito con i nostri specialisti cardiologi
e nutrizionisti in due postazioni:
Piazza Cairoli e Piazza Ospedale
Maggiore.
Alla fine del percorso sanitario che prevedeva controllo della pressione, del colesterolo,
indice di massa corporea, consulto con i nutrizionisti e
consulto cardiologico - è stata consegnata a tutti la carta
del rischio cardiovascolare personalizzata.

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

Femmine

283

170

60

60

67%

44%

22%

35%

11%

21%

Normale

27,92%

35,29%

Sovrappeso

47,35%

40,59%

Fumatori

10,2%

12,4%

Non fumatori

87,6%

89,8%

SOGGETTI SOTTOPOSTI AL CHECK-UP
Età Media
COLESTEROLO TOTALE
≤a 200 mg/dl
200-240 mg/dl
≥ 240
OBESITÀ

FUMO

Il loro rischio Cardiovascolare è
risultato essere:
Inferiore al 5%

Partners:

Dr. Roberto Pirola - Dipartimento De Gasperis

24%

60%

Tra 5% - 10%

15,5%

18,8%

Tra 10% - 15%

15,5%

8,2%

Tra 15% - 20%

14,5%

7,1%

Tra 20% - 30%

17,3%

3,5%

Superiore al 30%

13,1%

2,4%

Per fortuna non tutti sono atleti come il Proserpio (“Pedivella”
nel giro), che passò dal sellino della sua Colnago,
montata Campagnolo, direttamente al lettino della Sala di
Emodinamica, dopo la consueta “sgambata” domenicale.
A metà circa dei 90 km programmati, quando quel peso
che avvertiva sotto lo sterno ormai da mezz’ora sembrava
proprio non voler passare, invece di sedersi a bere il caffè
insieme agli altri ciclisti ad un tavolino di un bar della Brianza
avrebbe fatto meglio a cercare aiuto.
Non solo. Il Proserpio pensò bene di tornarsene a casa con
tutto il gruppone, di pranzare in famiglia e di coricarsi per
fare un riposino, così magari sarebbe passato tutto quanto.
In effetti, quando al Pronto Soccorso lo videro arrivare, quasi
4 ore più tardi – naturalmente in bicicletta – nessuno poteva
immaginare quale fosse il problema: lui si teneva una mano
sul petto, perché il peso era diventato anche più forte, ma gli
costò sacrificio soprattutto abbandonare la bici in custodia.
Poi l’ECG non lasciò più dubbi sul fatto che si trattasse di un
infarto ed il cardiologo emodinamista reperibile fu convocato
d’urgenza per quella che si può definire un’angioplastica “in
volata”.
Dall’inizio dei sintomi alla riapertura della coronaria erano
però passate 6 ore: troppe!

distribuzione è capillare. Nel 2003 il 33%. In Lombardia un
ECG viene registrato prima dell’arrivo in ospedale solo nel
20% dei casi e, per motivi diversi, viene teletrasmesso (via
telefonino, dal luogo dell’intervento ad una Centrale del 118
e ad un’Unità Coronarica) solo 9 volte su 100!
Non fatevi ingannare dall’apparente freddezza delle
statistiche: i numeri descrivono la nostra vita più di quanto
crediamo e, talvolta, la differenza tra una vita ancora
piacevole ed una compromessa sta nei decimali…
È noto che più a lungo dura l’occlusione di una coronaria
prima che questa venga riaperta (con un farmaco o con
un “palloncino”), tanto maggiore è il danno e peggiore la
prognosi, immediata e a distanza. Mediamente, il tempo
che passa tra l’inizio dei sintomi di una possibile occlusione
coronarica acuta e l’arrivo in Pronto Soccorso è di circa 2
ore (un 48% di pazienti giunge in ospedale davvero entro le
prime 2 ore ed un ulteriore 38% vi giunge fra la 2a e la 12a
ora, quando minori sono i benefici ottenibili dai trattamenti).
Va meglio a chi ha un infarto per strada o in un luogo pubblico,
o ha precedenti coronarici, o fattori di rischio conosciuti (il
diabete su tutti), o un grado di scolarità elevato.

Questo del Pedivella è, naturalmente, un caso “limite”, per
quanto vero e tragi-comico.Resta il fatto che le persone
con sintomi sospetti per infarto che si rivolgono di propria
iniziativa al Pronto Soccorso senza chiamare il Servizio 118
sono ancora la maggioranza.
Il rimando è a tutte le situazioni di dolore toracico sospetto,
dal momento che la diagnosi non può essere posta con
certezza a priori.

Disporre di informazioni prima che un paziente giunga in
Pronto Soccorso consente di abbattere anche un altro
nemico del cuore: il ritardo intraospedaliero.
Se tutto è predisposto, è possibile “saltare” alcuni passaggi
intermedi che si frappongono tra una coronaria chiusa
ed una aperta (visita in Pronto Soccorso, chiamata ed
arrivo del cardiologo, trasporto in Unità Coronarica o in
Emodinamica), arrivando direttamente nel luogo prescelto
per il trattamento.

È compito del cardiologo indirizzare il paziente al tipo di
trattamento più indicato per quella determinata circostanza,
ma resta al paziente quello di giungere in Ospedale in breve
tempo in condizioni di maggior sicurezza e con un apparato
organizzativo eventualmente già pronto ad accoglierlo.
Questo è possibile solo attraverso un adeguato ricorso al Servizio
di Urgenza ed Emergenza territoriale, il cosiddetto “118”.
Campagne di informazione ne sono state fatte, ma la
conoscenza del Servizio è ancora scarsa.
Nel 2001 solo il 26% degli “infarti” sono arrivati in Ospedale
tramite il 118 ed in particolare in Lombardia – dove la sua

In ogni caso, alcune complicanze sarebbero probabilmente
evitate – così i decessi e i comi post-anossici conseguenti
all’arresto cardiaco che, tra tutte le complicanze, è la più
temuta – con l’adesione ad una regola semplice: in caso di
necessità comporre 1-1-8. L’intervento di una ambulanza e,
se necessario, di un’auto con il medico a bordo, non sono
solo un passaporto per un rapido accesso alle cure ma
consentono un intervento precoce (defibrillazione, sostegno
farmacologico del circolo, controllo del dolore), spesso
salvavita.
Pensiamoci…

Notizie in breve

Patrizia Valentina Arcuri

LA PRIMA COLAZIONE FA BENE AL CUORE

In farmacia

Patrizia Valentina Arcuri

FIBRILLAZIONE ATRIALE
Una pillola da assumere quando il cuore “perde il ritmo”: è
una nuova terapia a base di flecainide o di propafenone,
molecole intercambiabili che sono già note a chi soffre di
fibrillazione atriale.
Testata su oltre 200 pazienti, con l’esclusione di

chi presentava sintomi gravi o controindicazioni al
farmaco, la pillola si è dimostrata efficace nel 94% dei
casi, inducendo l’interruzione delle palpitazioni e, per
conseguenza, riducendo il ricorso al Pronto Soccorso.
La sicurezza della terapia è ancora da valutare.
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Roma – La prima colazione è un toccasana per il cuore. La scoperta è merito di un ricercatore dell’Università
di Nottingham (GB), Hamild Farshchi, che ha scoperto che saltando la prima colazione il colesterolo sale nelle
donne sane e magre, mentre diminuisce la sensibilità del corpo all’insulina e aumentano le calorie consumate
quotidianamente. I ricercatori britannici hanno eseguito un esame attento del ruolo della colazione sullo stato di salute
generale del corpo e sul suo metabolismo, coinvolgendo per due settimane un campione di giovani donne, sane e in
forma, diviso in due gruppi: uno doveva seguire una dieta completa di prima colazione, l’altro una dieta identica salvo
per l’assenza della prima colazione.
Tutte queste condizioni, è ricordato sull’American Journal of Clinical Nutrition, fanno da apripista al diabete di tipo due,
al soprappeso e, quindi, alle malattie cardiovascolari.
FONDAZIONE CENTRO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS
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Dal 1999 Dirige la Divisione Cardiochirurgica del De Gasperis
e da gennaio 2005 ha assunto la carica di Direttore dell’omonimo Dipartimento.
Una carriera brillante in evoluzione quella di Ettore Vitali, un
abile bisturi con le idee chiare, medico e manager al contempo,
doti indispensabili per guidare proprio quel Dipartimento che ha
reso noto l’Ospedale di Niguarda a livello internazionale. Anche la nostra Fondazione ha avuto il piacere di contribuire alla
sua specializzazione con una borsa di studio nel 1977, anno
del suo arrivo in De Gasperis.
Ma Ettore Vitali possiede un importante ingrediente in più: la
PASSIONE! Non è un compito semplice il suo, ma le sfide
sono di grande appeal per lui che non si lascia intimorire dalle
difficoltà. Il dott. Vitali ha reso onore alla tradizione prestigiosa
del De Gasperis con una squadra affiatata e vincente, tecniche
cardiochirurgiche all’avanguardia per curare ogni patologia in
ogni tipo di paziente, oltre 750 trapianti dal 1988 ad oggi, la
miglior casistica di sopravvivenza e sempre un solo obiettivo:
assicurare al paziente la migliore soluzione
Dr. Vitali come ha accolto la nuova carica?
“Con spirito di servizio, non potevo esimermi, anche se l’impegno è oneroso e avrei preferito accettarlo fra 10 anni.”
Quale evoluzione personale ha vissuto in questi anni?
“Mi sento lo stesso uomo, indipendentemente dalla carriera,
desideravo fare il mio lavoro e ci sono riuscito. Forse sono
cambiati gli altri, per via del mio ruolo. Se invece parliamo della
medicina, oggi viviamo una realtà diversa e operiamo pazienti
sui quali 30 anni fa non era neppure pensabile intervenire.”
E’ difficile conciliare il “doppio ruolo”?
“Assolutamente no, perché posso contare su una equipe eccezionale. Abbiamo costruito un ottimo lavoro di squadra – merito
anche del Prof. Alessandro Pellegrini – il Reparto di Cardiochirurgia funziona bene e difficilmente capitano complicazioni.”

del campione si dichiara impegnato a migliorare la propria
condizione puntando su attività fisica e alimentazione
corretta (40%) e sulla osservanza di una dieta (20%).
Le più contente della propria forma fisica sono le donne
del Centro Italia, mentre le lombarde risultano tra le più
insoddisfatte. Le più pigre sono le donne fra i 35 e i 54
anni e quasi la metà dichiara di non fare nulla per la
propria forma fisica e di avere una forma fisica scadente.
Alle donne manca il tempo libero Il miglior stato di salute è
appannaggio delle donne del Centro Italia. Anche su questo
tema la ricerca evidenzia però la correlazione con l’età: la
salute viene ritenuta passabile o addirittura scadente dal
50% del campione superiore ai 55 anni, mentre solo il 13%
delle donne dai 15 ai 34 anni la definisce tale. Le donne che
svolgono un’occupazione sono più soddisfatte del proprio
stato di salute.
Per dare concretezza al proprio impegno nella conquista di
salute e benessere, la quasi totalità del campione (circa l’80%
delle intervistate) afferma che sarebbe felice di fare maggiore
esercizio fisico ma trova nel poco tempo a disposizione il
maggiore ostacolo. L’indagine ha fatto emergere con evidenza
gli elementi di aggregazione e socializzazione correlati con
l’attività sportiva, un aspetto che sembra essere ancora più
rilevante con l’avanzare dell’età.

Dr. Ettore Vitali
Direttore Dipartimento A. De Gasperis
Quali sono le priorità del Dipartimento?
“Acquisire le risorse umane ed economiche necessarie per
mantenere gli standard di eccellenza. E’ importante guardare
avanti e saper investire bene per il futuro. Dalle nostre scelte di
oggi dipendono quelle dei collaboratori più giovani.”
Riguardo agli obiettivi nel medio/lungo termine, quali cambiamenti vedremo?
“Vivremo una evoluzione culturale e tecnica, che modificherà il
modo di pensare e di lavorare in ospedale: interrelazione sarà
la parola chiave e il lavoro di equipe la carta vincente.”
Da anni si parla del nuovo Niguarda, ma quando si realizzerà il progetto?
“Abbastanza presto. La nuova struttura comporterà cambiamenti di tipo organizzativo e logistico. Ci sarà un’organizzazione del lavoro differente che consentirà di ottimizzare tutte le
risorse disponibili.”
Il 24 marzo avete inaugurato una nuova Sala di Rianimazione Cardiologica e una di Elettrofisiologia, che cosa
significherà questo per i pazienti?
“Una maggiore qualità ed efficienza per gli utenti e un maggior
piacere per gli operatori, condizioni possibili grazie ad una
struttura più bella, attrezzata e moderna.”
So che collaborate con altri Paesi, e che recentemente
siete stati in Albania, di che cosa si tratta?
“Fa parte del progetto organizzato in partnership con la Regione Lombardia e la Fondazione Don Gnocchi.Lo scopo è
quello di guarire giovani pazienti di Paesi disagiati o in difficoltà. Abbiamo già curato felicemente diversi bambini albanesi
affetti da cardiopatie congenite.”
Ringraziamo il dott. Vitali certi di una sua rinnovata
affermazione per il nuovo prestigioso incarico.
(Patrizia Valentina Arcuri)
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Promosso dal Dipartimento Cardiologico “A. De Gasperis” e organizzato dalla U.O. di Cardiochirurgia, il 4 marzo
u.s. ha avuto luogo al Niguarda Cà Granda, un simposio
internazionale, dedicato ad una delle problematiche più
complesse e affascinanti della moderna cardiochirurgia:
il trattamento dell’insufficienza mitralica ischemica.
Sono stati discussi gli aspetti ancora controversi inerenti la patologia: dalla classificazione
alla fisiopatologia, dalla storia naturale
alle indicazioni operatorie fino alle diverse modalità di trattamento chirurgico.
Le problematiche sono state trattate da
esperti di riconosciuta esperienza e
competenza, né sono mancati contributi
da parte di chirurghi stranieri molto
qualificati ed apprezzati.
Quando in seguito ad un esteso infarto del
miocardio, il ventricolo sinistro va incontro
a progressiva dilatazione, si osserva di
frequente la comparsa di un’insufficienza mitralica secondaria che accelera
il decadimento funzionale del ventricolo
stesso. L’insufficienza valvolare è legata
alla distorsione della configurazione geometrica della
cavità ventricolare e delle strutture che essa comprende
(principalmente l’anulus valvolare e i muscoli papillari)
che limita la mobilità dei lembi valvolari mitralici e ne impedisce la normale chiusura sistolica.
Quando alla disfunzione mitralica si associano segni di
insufficienza ventricolare sinistra, la prognosi è molto
severa: la sopravvivenza a 5 anni non raggiunge il
50%. E’ in queste circostanze che si rende necessario
il trattamento chirurgico della disfunzione valvolare, sempre praticato congiuntamente alla rivascolarizzazione del
miocardio mediante bypass coronarici multipli. Da molte
recenti esperienze emerge che, nei pazienti operati, la

presenza di una insufficienza mitralica residua, anche
se di grado moderato, incide sfavorevolmente sulla
prognosi.
Questa è la ragione per cui da parte di molti chirurghi, in
anni recenti, è stato adottato un approccio chirurgico
più aggressivo nei confronti della insufficienza valvolare, specialmente nei pazienti che presentano una
disfunzione contrattile significativa del
ventricolo sinistro.
Per la correzione della disfunzione
valvolare sono largamente utilizzate le
procedure riparative (essenzialmente
rappresentate dall’ anuloplastica), mentre molto più raramente si ricorre all’impiego della sostituzione della valvola con
una protesi.
L’intervento riparativo è preferito perché
assicura una migliore preservazione della
funzione ventricolare.
Le procedure di anuloplastica vengono
per lo più effettuate mediante l’impianto
di un anello protesico (ne esistono vari
modelli: completi o incompleti, rigidi o
flessibili).
Una maggiore efficacia delle procedure di anuloplastica
è stata acquisita ricorrendo all’impiego di anelli protesici
sottodimensionati (“undersizing”) che sembrano favorire
la chiusura dei lembi valvolari ipomobili.
Quando le procedure di anuloplastica risultano inefficaci
(15-20% dei casi) è necessario ricorrere alla sostituzione
della valvola.

Anno 10 - N. 1
Aprile 2005

Intervista a:
E’ entrato nelle nostre case come un amico, conquistandoci
con semplicità e simpatia.
Una formula, presto imitata da altri, che ha rivoluzionato la
comunicazione pubblicitaria.
Giovanni Rana oggi non è solo un brand
affermato, è un volto noto agli italiani,
è un simbolo di successo ottenuto con
ingredienti genuini come l’impegno, la
passione e la qualità.
Lo incontriamo allo IULM, dopo una
lezione agli studenti, il che significa
che la sua azienda rappresenta un
grande fenomeno di comunicazione e di
marketing.
Avrebbe immaginato un giorno di
parlare in Università?
“Non me lo aspettavo. Ognuno cerca di
far bene il suo percorso e talvolta capita
che si aprano orizzonti inaspettati, che
sono anche frutto dell’ingegno e della
fantasia.
Ho un bilancio positivo, mi ritengo
soddisfatto. Ho creduto fin dall’inizio nel
mio lavoro impegnandomi al massimo, anche questo è
importante, credere in ciò che fai.

Presidente onorario il Prof Alessandro Pellegrini, Direttore il Dr Ettori Vitali e con la coordinazione scientifica
del Prof. Pino Fundarò, l’evento si è svolto con i patrocini
dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri) e della Società Italiana di Cardiochirurgia.

����

Primo piano

Prof. Pino Fundarò

L’INSUFFICIENZA MITRALICA ISCHEMICA - 4/3/2005

DONNE, SPORT, SALUTE E BENESSERE
Le donne italiane, nella sorprendente misura del 90%, si
impegnano a migliorare il proprio benessere fisico, affidandosi
(40%) a moto e attività sportiva e, in pari misura, a una
corretta alimentazione. In crescita rispetto al passato, ma
non ancora ai livelli auspicati dai medici, anche l’attenzione
alla prevenzione, con il ricorso a visite di controllo per
ipertensione, colesterolo e diabete, pap test (54% delle
donne ne hanno effettuato almeno uno negli ultimi 2-3 anni) e
visite per la prevenzione dei tumori al seno (49%).
Questi i dati emersi grazie alla ricerca su “Donne, Sport,
Salute e Benessere” condotta dalla Doxa, a livello nazionale,
su un campione di circa 25 milioni di donne dai 15 anni in
su. L’obiettivo era verificare il vissuto, gli atteggiamenti e i
comportamenti del pubblico femminile rispetto a tematiche
quali: stato di salute e forma fisica, attività praticate,
prevenzione.
Il dato che sembra accomunare donne di ogni età e ceto
sociale, è che attività fisica, pratica sportiva e prevenzione
sono considerati in misura crescente alleati strategici per la
salute, molto più che il ricorso alla medicina in generale.
Se il giudizio che le donne esprimono sul proprio stato di
salute non è eccellente (meno di una donna su quattro la
considera tale) e risulta ancora più impietoso se riferito alla
forma fisica (solo una donna su dieci ne è soddisfatta), il 90%

Ricerca
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DIRETTORE RESPONSABILE Patrizia Valentina Arcuri

Un esempio di successo “made in Italy”.
“E’ stata una bella sfida, il settore alimentare italiano è
delicatissimo, siamo 56 milioni di “teste”, siamo tutti dei
buongustai e per conquistare un mercato così esigente
bisogna essere preparati. La mia più
grande soddisfazione è l’essere diventato
famoso come industriale che fa prodotti
di qualità.
Un consenso di pubblico che ha
varcato i confini.
“Siamo leader in Spagna e affermati in
Francia, di questo vado particolarmente
orgoglioso come italiano, perché il
mercato francese non è facile. Oggi mi
chiamano “Monsieur Ranà”, e mi hanno
anche invitato in TV! Non ci conosceva
nessuno ed ora abbiamo una notorietà
del 60%, è tantissimo trattandosi della
Francia. Merito anche di una buona
comunicazione. Il prodotto da solo
non basta se non è supportato da una
comunicazione di buon livello.”
Di che cosa ha parlato agli studenti e cosa ne pensa di
questa generazione?
“ In genere parlo di comunicazione e delle nuove linee di
prodotto, lo faccio con piacere perché trovo sempre un
pubblico attento e interessato. E’ difficile fare paragoni,
i contesti sono diversi. Sicuramente oggi c’è una base
culturale ed una preparazione maggiore rispetto a quando
sono partito io. Però noi abbiamo più grinta e più spirito di
sacrificio, sappiamo lottare ed essere competitivi.
Mi sembra talvolta che si metta più enfasi nell’assistere alla
partita allo stadio che negli impegni di tutti i giorni.”
L’economia non sta attraversando momenti d’oro,
eppure lei è un esempio che c’è sempre spazio per le
buone idee: cosa consiglia a chi desidera intraprendere
un’attività imprenditoriale?
“Il momento non è facile, c’è recessione e non solo in Italia.
I Paesi dell’est stanno crescendo e offrono prodotti a prezzi
> continua a pag. 2
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Dal 1999 Dirige la Divisione Cardiochirurgica del De Gasperis
e da gennaio 2005 ha assunto la carica di Direttore dell’omonimo Dipartimento.
Una carriera brillante in evoluzione quella di Ettore Vitali, un
abile bisturi con le idee chiare, medico e manager al contempo,
doti indispensabili per guidare proprio quel Dipartimento che ha
reso noto l’Ospedale di Niguarda a livello internazionale. Anche la nostra Fondazione ha avuto il piacere di contribuire alla
sua specializzazione con una borsa di studio nel 1977, anno
del suo arrivo in De Gasperis.
Ma Ettore Vitali possiede un importante ingrediente in più: la
PASSIONE! Non è un compito semplice il suo, ma le sfide
sono di grande appeal per lui che non si lascia intimorire dalle
difficoltà. Il dott. Vitali ha reso onore alla tradizione prestigiosa
del De Gasperis con una squadra affiatata e vincente, tecniche
cardiochirurgiche all’avanguardia per curare ogni patologia in
ogni tipo di paziente, oltre 750 trapianti dal 1988 ad oggi, la
miglior casistica di sopravvivenza e sempre un solo obiettivo:
assicurare al paziente la migliore soluzione
Dr. Vitali come ha accolto la nuova carica?
“Con spirito di servizio, non potevo esimermi, anche se l’impegno è oneroso e avrei preferito accettarlo fra 10 anni.”
Quale evoluzione personale ha vissuto in questi anni?
“Mi sento lo stesso uomo, indipendentemente dalla carriera,
desideravo fare il mio lavoro e ci sono riuscito. Forse sono
cambiati gli altri, per via del mio ruolo. Se invece parliamo della
medicina, oggi viviamo una realtà diversa e operiamo pazienti
sui quali 30 anni fa non era neppure pensabile intervenire.”
E’ difficile conciliare il “doppio ruolo”?
“Assolutamente no, perché posso contare su una equipe eccezionale. Abbiamo costruito un ottimo lavoro di squadra – merito
anche del Prof. Alessandro Pellegrini – il Reparto di Cardiochirurgia funziona bene e difficilmente capitano complicazioni.”

del campione si dichiara impegnato a migliorare la propria
condizione puntando su attività fisica e alimentazione
corretta (40%) e sulla osservanza di una dieta (20%).
Le più contente della propria forma fisica sono le donne
del Centro Italia, mentre le lombarde risultano tra le più
insoddisfatte. Le più pigre sono le donne fra i 35 e i 54
anni e quasi la metà dichiara di non fare nulla per la
propria forma fisica e di avere una forma fisica scadente.
Alle donne manca il tempo libero Il miglior stato di salute è
appannaggio delle donne del Centro Italia. Anche su questo
tema la ricerca evidenzia però la correlazione con l’età: la
salute viene ritenuta passabile o addirittura scadente dal
50% del campione superiore ai 55 anni, mentre solo il 13%
delle donne dai 15 ai 34 anni la definisce tale. Le donne che
svolgono un’occupazione sono più soddisfatte del proprio
stato di salute.
Per dare concretezza al proprio impegno nella conquista di
salute e benessere, la quasi totalità del campione (circa l’80%
delle intervistate) afferma che sarebbe felice di fare maggiore
esercizio fisico ma trova nel poco tempo a disposizione il
maggiore ostacolo. L’indagine ha fatto emergere con evidenza
gli elementi di aggregazione e socializzazione correlati con
l’attività sportiva, un aspetto che sembra essere ancora più
rilevante con l’avanzare dell’età.

Dr. Ettore Vitali
Direttore Dipartimento A. De Gasperis
Quali sono le priorità del Dipartimento?
“Acquisire le risorse umane ed economiche necessarie per
mantenere gli standard di eccellenza. E’ importante guardare
avanti e saper investire bene per il futuro. Dalle nostre scelte di
oggi dipendono quelle dei collaboratori più giovani.”
Riguardo agli obiettivi nel medio/lungo termine, quali cambiamenti vedremo?
“Vivremo una evoluzione culturale e tecnica, che modificherà il
modo di pensare e di lavorare in ospedale: interrelazione sarà
la parola chiave e il lavoro di equipe la carta vincente.”
Da anni si parla del nuovo Niguarda, ma quando si realizzerà il progetto?
“Abbastanza presto. La nuova struttura comporterà cambiamenti di tipo organizzativo e logistico. Ci sarà un’organizzazione del lavoro differente che consentirà di ottimizzare tutte le
risorse disponibili.”
Il 24 marzo avete inaugurato una nuova Sala di Rianimazione Cardiologica e una di Elettrofisiologia, che cosa
significherà questo per i pazienti?
“Una maggiore qualità ed efficienza per gli utenti e un maggior
piacere per gli operatori, condizioni possibili grazie ad una
struttura più bella, attrezzata e moderna.”
So che collaborate con altri Paesi, e che recentemente
siete stati in Albania, di che cosa si tratta?
“Fa parte del progetto organizzato in partnership con la Regione Lombardia e la Fondazione Don Gnocchi.Lo scopo è
quello di guarire giovani pazienti di Paesi disagiati o in difficoltà. Abbiamo già curato felicemente diversi bambini albanesi
affetti da cardiopatie congenite.”
Ringraziamo il dott. Vitali certi di una sua rinnovata
affermazione per il nuovo prestigioso incarico.
(Patrizia Valentina Arcuri)
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Promosso dal Dipartimento Cardiologico “A. De Gasperis” e organizzato dalla U.O. di Cardiochirurgia, il 4 marzo
u.s. ha avuto luogo al Niguarda Cà Granda, un simposio
internazionale, dedicato ad una delle problematiche più
complesse e affascinanti della moderna cardiochirurgia:
il trattamento dell’insufficienza mitralica ischemica.
Sono stati discussi gli aspetti ancora controversi inerenti la patologia: dalla classificazione
alla fisiopatologia, dalla storia naturale
alle indicazioni operatorie fino alle diverse modalità di trattamento chirurgico.
Le problematiche sono state trattate da
esperti di riconosciuta esperienza e
competenza, né sono mancati contributi
da parte di chirurghi stranieri molto
qualificati ed apprezzati.
Quando in seguito ad un esteso infarto del
miocardio, il ventricolo sinistro va incontro
a progressiva dilatazione, si osserva di
frequente la comparsa di un’insufficienza mitralica secondaria che accelera
il decadimento funzionale del ventricolo
stesso. L’insufficienza valvolare è legata
alla distorsione della configurazione geometrica della
cavità ventricolare e delle strutture che essa comprende
(principalmente l’anulus valvolare e i muscoli papillari)
che limita la mobilità dei lembi valvolari mitralici e ne impedisce la normale chiusura sistolica.
Quando alla disfunzione mitralica si associano segni di
insufficienza ventricolare sinistra, la prognosi è molto
severa: la sopravvivenza a 5 anni non raggiunge il
50%. E’ in queste circostanze che si rende necessario
il trattamento chirurgico della disfunzione valvolare, sempre praticato congiuntamente alla rivascolarizzazione del
miocardio mediante bypass coronarici multipli. Da molte
recenti esperienze emerge che, nei pazienti operati, la

presenza di una insufficienza mitralica residua, anche
se di grado moderato, incide sfavorevolmente sulla
prognosi.
Questa è la ragione per cui da parte di molti chirurghi, in
anni recenti, è stato adottato un approccio chirurgico
più aggressivo nei confronti della insufficienza valvolare, specialmente nei pazienti che presentano una
disfunzione contrattile significativa del
ventricolo sinistro.
Per la correzione della disfunzione
valvolare sono largamente utilizzate le
procedure riparative (essenzialmente
rappresentate dall’ anuloplastica), mentre molto più raramente si ricorre all’impiego della sostituzione della valvola con
una protesi.
L’intervento riparativo è preferito perché
assicura una migliore preservazione della
funzione ventricolare.
Le procedure di anuloplastica vengono
per lo più effettuate mediante l’impianto
di un anello protesico (ne esistono vari
modelli: completi o incompleti, rigidi o
flessibili).
Una maggiore efficacia delle procedure di anuloplastica
è stata acquisita ricorrendo all’impiego di anelli protesici
sottodimensionati (“undersizing”) che sembrano favorire
la chiusura dei lembi valvolari ipomobili.
Quando le procedure di anuloplastica risultano inefficaci
(15-20% dei casi) è necessario ricorrere alla sostituzione
della valvola.

Anno 10 - N. 1
Aprile 2005

Intervista a:
E’ entrato nelle nostre case come un amico, conquistandoci
con semplicità e simpatia.
Una formula, presto imitata da altri, che ha rivoluzionato la
comunicazione pubblicitaria.
Giovanni Rana oggi non è solo un brand
affermato, è un volto noto agli italiani,
è un simbolo di successo ottenuto con
ingredienti genuini come l’impegno, la
passione e la qualità.
Lo incontriamo allo IULM, dopo una
lezione agli studenti, il che significa
che la sua azienda rappresenta un
grande fenomeno di comunicazione e di
marketing.
Avrebbe immaginato un giorno di
parlare in Università?
“Non me lo aspettavo. Ognuno cerca di
far bene il suo percorso e talvolta capita
che si aprano orizzonti inaspettati, che
sono anche frutto dell’ingegno e della
fantasia.
Ho un bilancio positivo, mi ritengo
soddisfatto. Ho creduto fin dall’inizio nel
mio lavoro impegnandomi al massimo, anche questo è
importante, credere in ciò che fai.

Presidente onorario il Prof Alessandro Pellegrini, Direttore il Dr Ettori Vitali e con la coordinazione scientifica
del Prof. Pino Fundarò, l’evento si è svolto con i patrocini
dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri) e della Società Italiana di Cardiochirurgia.

����

Primo piano

Prof. Pino Fundarò

L’INSUFFICIENZA MITRALICA ISCHEMICA - 4/3/2005

DONNE, SPORT, SALUTE E BENESSERE
Le donne italiane, nella sorprendente misura del 90%, si
impegnano a migliorare il proprio benessere fisico, affidandosi
(40%) a moto e attività sportiva e, in pari misura, a una
corretta alimentazione. In crescita rispetto al passato, ma
non ancora ai livelli auspicati dai medici, anche l’attenzione
alla prevenzione, con il ricorso a visite di controllo per
ipertensione, colesterolo e diabete, pap test (54% delle
donne ne hanno effettuato almeno uno negli ultimi 2-3 anni) e
visite per la prevenzione dei tumori al seno (49%).
Questi i dati emersi grazie alla ricerca su “Donne, Sport,
Salute e Benessere” condotta dalla Doxa, a livello nazionale,
su un campione di circa 25 milioni di donne dai 15 anni in
su. L’obiettivo era verificare il vissuto, gli atteggiamenti e i
comportamenti del pubblico femminile rispetto a tematiche
quali: stato di salute e forma fisica, attività praticate,
prevenzione.
Il dato che sembra accomunare donne di ogni età e ceto
sociale, è che attività fisica, pratica sportiva e prevenzione
sono considerati in misura crescente alleati strategici per la
salute, molto più che il ricorso alla medicina in generale.
Se il giudizio che le donne esprimono sul proprio stato di
salute non è eccellente (meno di una donna su quattro la
considera tale) e risulta ancora più impietoso se riferito alla
forma fisica (solo una donna su dieci ne è soddisfatta), il 90%

Ricerca

Se vuoi partecipare...

Depliant
3 ante

Ca
Ospeda
Niguarda
Ospedale
liera

del
ai Disturbi
per la lotta
Associazione nto Alimentare ONLUS
Comportame

to

colare
Score o o Cardiovas consulto
chi
LHeart
del
art
del Ris
trollo e
Tabella ione del del con ogni persona lHe

da Euro
da Euro
da Euro
da Euro
..............

25,00
50,00
100,00
150,00

come contribuire:
Versamento Postale: C/C postale n° 36580207
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Assegno Bancario: N.T. intestato alla Fondazione
Centro di Cardiologia e Cardiochirurgia Angelo De
Gasperis
Bonifico Bancario: C/C n°6250120274/16 - Banca
Intesa Fil. 4226 Viale Cà Granda, 2 - 20162 Milano
ABI 03069 CAB 09456
Carta di credito: telefonare ore 9 -13 o inviare un fax
al numero 02. 66109134

Aprile 2005

Granda

Azienda

men
Diparti
is
isti del
Gasper
special
elo De
I nostri
un
re Ang
vascola
ione per
Cardio
di
disposiz
vostra
lindice
sono a
valutare
ale.
o e per
person
consult
scolare
cardiova
hio
risc

quote annuali
Simpatizzante
Ordinario
Promotore
Benemerito
Quota libera

na 3
3 Pagi
5 12:1
3/03/200

���� ��������

Patrizia Valentina Arcuri

Pubblicazione periodica trimestrale - Poste Italiane S.p.A
Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004, n° 46) art. 1, comma 2, DCB Milano
N. 1 - Aprile 2005 - Autorizzazione del Tribunale di Milano n° 107 del 19/02/1996

In famiglia

ad
A conclus à rilasciata
Rischio
verr
ale del
i vostri
medico
person
di
ta con
Tabella
compila
al rischio
Score o
re che,
denza
vascola
tra inci
Cardio
lari.
ca la vos
iovasco
tri, indi
parame
attie card
e in mal
incorrer
IS
ogico,
GASPER
Cardiol
ELO DE Dipartimentonamento e la
ANG
E
ION
del
tica e
FONDAZ lattivita uppo, laggior
rmieris
ica, infeio, ricerche o
Affianca do il suo svil
Punt
ipe med
sostenen ne dellequ borse di studialistiche.
ve
formazio finanziando azioni spec iliari, promuo
e fam iovascolari, a,
tecnica, iche e pubblic
pazienti
tari
scientifrimento per e malattie card
one sanie di
cazi
di rife enzione dell zioni di edu rse fasc
la prev endo informai mirati a dive
diffond ndo progett
realizzaione.
4069
s.it
eri
6444
ni:
olaz
pop
.degasp
ormazio 9134  02
Per infFax 02 6610 eris.it  www
Tel. e re@degasp
ento
adgcuo
portam
KA
ONE ERI urbi del Com
che
Dist
ASSOCIAZI
persone
lotta ai
ppo di tidiano
gru
per la re
un
quo
di
Alimenta iniziativa no il dramma Disturbi da
e vivo Bulimia, dei sita.
Nata per
Obe
vissuto
a
hanno ressia, dell iva e dell
dellAno zione Compuls
93
Alimentaormazioni:
02644425 iscali.it
Per inf 443987  Faxne.erika@t
0264
Tel. l: associazio
e  mai

nifest
della Ma

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

azione

i
a
li sanitar
ica e dell
control
ne clin
ione di
Erogaz
a nutrizio
bito dell
are
nellam
aliment
gia
di vita
cardiolo
rre il
sani stili
di ridu
ione ai
Educaz
ale al fine
tament
rship
e compor io-vascolare
tne
par
card
mpio di
rischio
che
un ese
ciazioni
sentare
ato e asso
Rappre
blico, priv sanitario
tra pub
ito
in amb
operano

Obiett

ivi

uniniziativ

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

���������

�������
��������� �
�������

a

Partner

���
����� ���
�����

Sponsor

Patrocini

���������

�������

TUO
PER IL

LIANDO
UN TAG
TUO
PER IL
ESO E

P

CUORE

la Salute
in Piazza

mazioni

Speciale a pag. 3

Infor
is.it
.it
egasper
www.d aleniguarda
sped
www.o

DIRETTORE RESPONSABILE Patrizia Valentina Arcuri

Un esempio di successo “made in Italy”.
“E’ stata una bella sfida, il settore alimentare italiano è
delicatissimo, siamo 56 milioni di “teste”, siamo tutti dei
buongustai e per conquistare un mercato così esigente
bisogna essere preparati. La mia più
grande soddisfazione è l’essere diventato
famoso come industriale che fa prodotti
di qualità.
Un consenso di pubblico che ha
varcato i confini.
“Siamo leader in Spagna e affermati in
Francia, di questo vado particolarmente
orgoglioso come italiano, perché il
mercato francese non è facile. Oggi mi
chiamano “Monsieur Ranà”, e mi hanno
anche invitato in TV! Non ci conosceva
nessuno ed ora abbiamo una notorietà
del 60%, è tantissimo trattandosi della
Francia. Merito anche di una buona
comunicazione. Il prodotto da solo
non basta se non è supportato da una
comunicazione di buon livello.”
Di che cosa ha parlato agli studenti e cosa ne pensa di
questa generazione?
“ In genere parlo di comunicazione e delle nuove linee di
prodotto, lo faccio con piacere perché trovo sempre un
pubblico attento e interessato. E’ difficile fare paragoni,
i contesti sono diversi. Sicuramente oggi c’è una base
culturale ed una preparazione maggiore rispetto a quando
sono partito io. Però noi abbiamo più grinta e più spirito di
sacrificio, sappiamo lottare ed essere competitivi.
Mi sembra talvolta che si metta più enfasi nell’assistere alla
partita allo stadio che negli impegni di tutti i giorni.”
L’economia non sta attraversando momenti d’oro,
eppure lei è un esempio che c’è sempre spazio per le
buone idee: cosa consiglia a chi desidera intraprendere
un’attività imprenditoriale?
“Il momento non è facile, c’è recessione e non solo in Italia.
I Paesi dell’est stanno crescendo e offrono prodotti a prezzi
> continua a pag. 2
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