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Il 22 Settembre il Dipartimento Angelo De Gasperis ha
organizzato, in occasione del Ventennale del Primo Trapianto
di Cuore in Italia, una serata di spettacolo ed informazione in
compagnia di Enrico Bertolino e dei comici di Zelig.
Una serata di
Spettacolo e informazione
Una serata di grande successo, che ha permesso di
in compagnia dei comici di
comunicare sorridendo le tematiche del trapianto e della
donazione che tutti noi conosciamo bene, ma solo come
sofferenza e speranza. Il messaggio che ne è derivato ha
raggiunto tutti i modo semplice e sicuramente la cultura della
Giovedì 22 settembre, ore 21
donazione ha oggi una diffusione maggiore. Il merito di tutto
Teatro Dal Verme
questo va agli artisti che hanno partecipato volontariamente
e gratuitamente alla serata. Devo quindi ringraziare
pubblicamente tutti, non solo per la loro prestazione professionale, ma anche per la
positività che mi hanno trasmesso con il loro coinvolgimento emotivo e la loro generosità.
Tutto ciò non è affatto scontato. Credo personalmente di avere scoperto dei nuovi amici
per tutti noi che ci occupiamo quotidianamente di fare la guerra alle malattie, per cercare
di dare salute. Un pensiero particolare va ad Enrico Bertolino che ha scritto un articolo
per la nostra newsletter. Uomo “vero”, oltre che comunicatore eccezionale e grande
SURIHVVLRQLVWD(QULFRqSDUWLFRODUPHQWHDWWHQWRDUHDOWjORQWDQHGDOODOXFHGHLULÀHWWRULKD
IRQGDWRXQDRQOXVFKHVLRFFXSDGLDOFXQHUHDOWjGLI¿FLOLLQ%UDVLOH
Conoscendovi, non mi vergogno di chiedervi, oltre a quanto già fate per il De Gasperis,
di sostenere anche, per quanto potrete, ciò che lui e la sua compagna Edna, hanno
fortemente voluto e creato. Sono certo della vostra generosità.
Grazie!
Dipartimento A. De Gasperis
Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’
Granda

Il Dipartimento di Cardiologia Angelo De Gasperis
dell’A.O. Niguarda Ca’ Granda
è lieto di presentare

in occasione del

Ventennale
del primo trapianto di cuore in Italia

Via San Giovanni sul Muro 2, Milano

Serata Gratuita. Posti limitati.
Si prega confermare a Victory Project Congressi entro il 19 settembre
Tel. 02 89 05 35 24, info@victoryproject.it
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La Risonanza Magnetica Cardiovascolare
è arrivata al Dipartimento Cardiologico A. De Gasperis
E’ arrivata la Risonanza Magnetica Cardiovascolare!
Si chiama AVANTO e sarà la protagonista di molti
importanti progetti che vedranno coinvolti la Fondazione
De Gasperis, il Dipartimento Cardiologico, l’Azienda
Ospedaliera e tutti coloro che si schiereranno dalla parte
GHOODULFHUFDVFLHQWL¿FD
Anche i lavori nel nuovo reparto procedono rapidamente e
vi terremo aggiornati sullo stato di avanzamento di questo
nostro importante progetto. Il Dipartimento De Gasperis,
sarà il Primo Dipartimento Cardiologico in Italia ad
avere ad uso esclusivo questo “gioiello della nuova
tecnologia” H QRL VLDPR ¿HUL GL HVVHUH ULXVFLWL D SRWHU
portare a Niguarda questa grande innovazione.
Benito Benedini
Presidente Fondazione A. De Gasperis
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di Lucia Marongiu
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Fermato il cuore per salvare una vita
La piccola protagonista si chiama
Lucia Marongiu: è una bella bambina
di quattro anni dagli occhi scurissimi
come i suoi capelli, che incorniciano
XQYLVLQRSDOOLGRGDLOLQHDPHQWL¿QL
Sono nata a Genova nel Luglio del
 GD JHQLWRUL SURYHQLHQWL GDOOD
Sardegna.
Essi si stabilirono in un paesino
dell’entroterra .
Ero molto vispa e precoce ma mi
ammalavo in continuazione.
0LD PDGUH HUD SUHRFFXSDWD H GRSR
una brutta broncopolmonite decise
di farmi visitare da una pediatra dell’ospedale Gaslini.
Fui immediatamente ricoverata e dai
primi accertamenti fu evidente che il
mio cuoricino non funzionava a dovere. Da quel momento in poi non avrei
più camminato da sola né tanto meno
corso, venivo portata sempre in braccio. La pediatra consigliò a mio padre
GLIDUHVXELWRXQDOWUR¿JOLRHFRVuPLD
madre rimase incinta. Io ero felice, mi sarebbe nata una sorellina,
non sospettavo certo che forse mi avrebbe sostituita.
Dovevo essere operata al più presto ma l’ospedale genovese
allora non possedeva né le strutture e neppure un cardiochirurgo
in grado di operarmi.
I medici consigliarono a mio padre l’ospedale Niguarda dove lavorava il Prof. De Gasperis. Era l’ultima speranza, altri medici di
GLYHUVHFLWWjDYHYDQRUL¿XWDWR,QHIIHWWLSHVDYRGRGLFLFKLORJUDPPL
e nessuno aveva mai osato operare la patologia di cui soffrivo.
Pensate all’angoscia dei miei genitori.
)XLSRUWDWDD0LODQRGDOProf. De Gasperis. Ricordo che in quell’occasione ero stata monella, gli avevo messo a soqquadro lo

Trapianti in Europa (2004)
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di Patrizia Valentina Arcuri
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L’Italia si colloca al terzo posto, dopo Stati Uniti e Spagna,
SHU QXPHUR GL WUDSLDQWL HVHJXLWL 5LIHULVFH LO 0LQLVWHUR GHOOD
6DOXWHFKHLOGDWRGL¿QHULVXOWDHVVHUHPROWRSRVLWLYRXQ
grande passo avanti se pensiamo che dieci anni fa il nostro
Paese era, invece, tra gli ultimi posti. Va sottolineato, però, che
DQFKH OH OLVWH GL DWWHVD VL VRQR DOOXQJDWH H D ¿QH  VRQR
stati censiti:
- circa 6.500 pazienti in attesa di un rene
 WUDGRWWRVLJQL¿FDWHPSLPHGLGLDWWHVDVXSHULRULDLWUHDQQL 
- circa 1.500 SHULOIHJDWR XQDQQRHPH]]RGLDWWHVD 
- circa 630 per il cuore (oltre due anni di attesa).
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studio, avevo toccato tutto, parlato a
più non posso e lui per riuscire a parlare con i miei genitori mi diede carta
e penna (la sua) perché rimanessi
buona a disegnare.
Spigò a mio padre e a mia madre che
il mio cuoricino aveva un grosso buco.
Non avrei potuto crescere, le mie prospettive di vita erano ridotte a pochi
anni, forse anche meno.
Fu molto chiaro, l’operazione a cuore
aperto era molto rischiosa. Dovevano
essere pronti anche al peggio. Poi mi
prese in braccio e mi disse: “Tu mi sei
troppo simpatica,vedrai, noi due ce la
faremo”.
I miei genitori accettarono i rischi e
PLRSDGUH¿UPzODOLEHUDWRULDSHUO¶LQtervento.
E poi arrivò il gran giorno. Era il 27
RWWREUH
0LWDJOLDURQROHPLHEHOOLVVLPHWUHFFLne, mi fasciarono la testa e mi addormentarono tra le braccia di mio padre.
L’intervento durò dieci ore, ventiquattro persone si alternarono in
sala operatoria per donarmi il sangue direttamente.
Il Prof. De Gasperis cucì il mio cuore4XDQGRXVFuGDOODVDOD
abbracciò mio padre. Lo stesso giorno mia madre a Genova dava
alla luce mia sorella Rita.
0D L SUREOHPL QRQ HUDQR ¿QLWL$OO¶LQGRPDQL LO 3URI FRQYRFz
mio papà e gli disse che durante l’operazione aveva trovato
un’altra malformazione. Passò qualche mese e il Professore
decise che ero pronta per il secondo intervento. Il giorno della
%HIDQDGHO
27 Luglio 2005: oggi è il giorno del mio compleanno.
Compio 50 anni! Grazie professore!!!
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Nel corso del 2004 sono stati eseguiti complessivamente 3.216
trapianti con un incremento del 16,7%, pari ad un numero di
donatori superiore a 30/milione di abitanti.
A Niguarda, da vent’anni a oggi sono stati effettuati 751 trapianti
e nel 2005 sono stati effettuati 26 trapianti.
Prevenzione Accidenti e Incidenti ............
Cooperazioni Internazionali .......................
Prevenire è meglio che curare ...................
6DOXWHHIRUPD¿VLFD ...................................
/¶LQÀXHQ]DVLFXUDDQFKHDWDYROD..............
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di Enrico Bertolino

TESTIMONIAL

“Al Cuor non si Domanda”
- segue da pag 1 -

Ci sono vari modi per pensare al proprio Cuore SULPD GHL
40 anni lo si considera come ricettacolo per i sentimenti e le
delusioni amorose, dai 40 in su ci si accorge che è soprattutto
una meravigliosa pompa idraulica che, se funziona a dovere,
ci garantisce il prosieguo per tutto il resto. Personalmente mi
reputo molto fortunato dato che a tutt’oggi, se si fa eccezione
per qualche Extrasistola da stress quotidiano, il mio cuore si è
presentato sempre in forma alle revisioni ed ai tagliandi, che
SLVLYDDYDQWLHSLDVVRPLJOLDQRDO%ROOLQR%OXFKHVLIDDOOH
YHFFKLHDXWR2YYHURVLYDVSHUDQGRGLQRQHVVHUHURWWDPDWLR
che si trovi il problema prima che ciò accada senza preavviso.
Alla serata del 22 Settembre 2005, la celebrazione dei
20 anni dal Primo Trapianto di Cuore eseguito dall’Equipe
del Prof Pellegrini, sono andato un po’ perché me lo ha
chiesto una cara amica ed anche perché, nonostante i 40 li
abbia superati da un pezzo, ho lasciato ancora un ventricolo
aperto nel cuore per i sentimenti e per le emozioni e debbo
dire che la serata me ne ha date tante.
La prima è stata quella di poter parlare con delle persone che
svolgono un lavoro, come tante direte voi, si ma con una sola
differenza che il loro lavoro fa rivivere delle persone, permette
alla speranza di un malato di non spegnersi mai, aiuta la gente
a non mollare mai, insomma fa quello che un tifoso dell’Inter
come me sta facendo da 14 anni: Permette alla speranza di
superare la rassegnazione. Un’altra emozione forte è stata
quella di poter parlare con delle persone che il trapianto lo
hanno già fatto anni fa, per cui hanno superato il primo stadio ed
KDQQRDIIURQWDWRODSDUWHVHFRQGRPHSLFRPSOLFDWDWRUQDUHD
vivere normalmente. Quello che mi ha colpito nell’intervistarli
è la loro incredulità, ancora oggi a distanza di anni, circa
l’accaduto, ovvero sanno perfettamente cosa è successo,
ma ancora oggi non si spiegano come sia stato possibile
superarlo. Ho visto sui loro volti alla mia domanda “Ma come
è stato possibile superare la malattia?” lo stesso stupore
del saltatore con l’asta quando, dopo il salto, si rialza incredulo
dal tappeto e vede che l’asticella trema ancora, è rimasta la...
non è caduta. Anche io nel mio piccolo ho fatto uno sforzo, dato
che, essendo un po’ ipocondriaco, ad ogni racconto di sintomi,
problemi ed operazioni, iniziavo a sentirmeli addosso, e mi
sono tranquillizzato solo pensando che, con tutto il personale
medico e paramedico presente nel Teatro Dal Verme, in caso
GLPDORUHVDUHLVWDWRDFFXGLWRPHJOLRFKHLQTXDOVLDVL2VSHGDOH
anche meglio dei medici in prima linea di ER.
Un’altra cosa che mi ha notevolmente impressionato è stata
la meticolosità con cui i miei colleghi, cioè i comici di Zelig
e non, che conosco ormai da anni, si sono preparati per la
serata. Ale e Franz, una coppia di successo con un repertorio
vastissimo e collaudato e con anni di serate alle spalle, erano
OuGDOSRPHULJJLRDSURYDUHHULSURYDUHWHPSLLQJUHVVLHEDWWXWH
HFRVuWXWWLJOLDOWUL
Io che frequento serate da un bel po’ posso garantire che non
succede tanto spesso, soprattutto nelle serate dove non c’è
Cachet, se non quello per il mal di testa, e dove non ci sono le
telecamere della TV a riprendere l’evento.
Insomma è stata una bella serata e, quando il Dr. Vitali mi ha
donato il portafortuna a forma di cuore, essendo anche io molto
superstizioso non mi sono dato una toccatina solo per rispetto,

ma nello stesso tempo mi sono ripromesso di continuare ad
usare il cuore anche in un terzo modo. Come stimolatore
non solo di battiti ma di motivazioni, e quella che è adesso
la più importante, la prioritaria è la Onlus Vida a Pititinga,
ODJJLQHO1RUG(VWGHO%UDVLOHGRYHKRGHFLVRGLHVSRUWDUH
VSHUDQ]D H PRWLYD]LRQH FKH IRUVH QRQ q FRVu FRQVLGHUDWD
come la democrazia che gli USA cercano, un po’ a modo loro
di esportare in Iraq, ma che è altrettanto importante nella vita
delle persone, a qualsiasi latitudine esse si trovino.

Pititinga è un borgo di pescatori a 70 km da Natal, la capitale del
Rio Grande del Nord, una delle regioni più decentrate e povere
GHO%UDVLOH,QXQ¶DUHDGLFLUFDNPTXDGUDWLYLYRQRVLIDSHUGLUH
circa2500persone,dicuiquasi1.100bambinitragli0edi15anni.
6LVDFKHOD7YOuQRQDUULYDGDSSHUWXWWRSHUFXLFLVLLQJHJQDD
passare la serata in altri modi, che non possono essere leggere
un libro visto che la maggioranza degli adulti a malapena sa
IDUHODVXD¿UPD1HOO¶2WWREUHGRSRWUHDQQLGLYDFDQ]H
spensierate in loco osservando la vita degli abitanti ho notato
che la situazione a PititingaQRQHUDSRLFRVuJUDYHGDOSXQWRGL
YLVWDGHOODVRSUDYYLYHQ]DLQTXDQWRODQDWXUDLQ%UDVLOHDQFKH
nelle regioni più povere, un pesce un cocco o una banana non
OH QHJD D QHVVXQR PD HUD JUDYLVVLPD VRWWR XQ DOWUR SXQWR
di vista, la mancanza di speranza e di conseguente felicità
nei volti dei bambini e ragazzi. Se è vero che la speranza è
il nutrimento dell’anima, possiamo parlare di denutrimento
morale, che spesso porta ad un’inedia dello spirito ed ad una
YHFFKLDLD SUHFRFH GHO FHUYHOOR DOWUR VWUXPHQWR FKH FRQ LO
cuore, ci mantiene vivi, ma che soprattutto va tenuto vivo da
QRLSHUQRQWURYDUVHORDWUR¿]]DWRDOODSULPDFDGXWDGHL1HXURQL
SLRPHQRFRQFRPLWDQWHDTXHOODGHLFDSHOOL &RVuDEELDPR
intrapreso una strada nuova, si è fondata la Onlus, con sede
in Italia ed in Brasile, si sono coinvolte le persone in loco in
EDVHDOSULQFLSLRFKHODVROLGDULHWjQRQqODVRODEHQH¿FHQ]D
2YYHURVLFHUFDGLSURFXUDUHOHFDQQHGDSHVFDSHUFKLYLYH
OuLQYHFHGLULIRUQLUOLGLSHVFHHEDVWD,OODYRURqGXURPDOR
stiamo facendo tutti con il cuore e nessuno si chiede perché,
nemmeno quando gli stessi locali ci guardano con sospetto,
perché stiamo realizzando in meno di un anno ciò che i politici
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locali (in questo molto simili
ai nostri) promettono da anni
prima di ogni elezione e poi
regolarmente dimenticano una
volta eletti. Un Asilo nido, un
pulmino per portare i bambini
a scuola ed in gita, una
scuola di calcio (ovviamente
dell’Inter ci mancherebbe,
ma accettiamo anche tifosi
del Flamengo e con qualche
GLI¿FROWj GHO %RWDIRJR SHU YLD
della maglietta rossonera), una
sede per fondare una scuola di
sartoria ed artigianato che offra alle ragazze un’alternativa
alla prostituzione o ad una vita che passi tra una gravidanza
e l’altra. Insomma creare le premesse per costruire una
comunità che non debba chiedere aiuto a nessuno, che
possa vivere dignitosamente senza dipendere dalla carità per
sempre, e che possa realizzare il sogno di ciascuno di noi.

La libertà di scegliersi la propria
vita, e di potersela vivere senza
dover dipendere da nessuno. Io
non ce l’ ho ancora fatta, ma ogni
volta che incontro persone come il
Prof. Pellegrini, come Vitali,
come Gino Strada di Emergency
e come tutti coloro che hanno
dato il loro contributo alla serata
del 22, penso che la direzione sia
quella giusta e che nel cuore il
ventricolo del sentimento e della
partecipazione vada lasciato
aperto a tempo indeterminato.
Concludendo a tutti voi un grazie di Cuore e a chi volesse
contribuire per l’Associazione un grazie ancor più forte, ma
nessuna richiesta né bollettino allegato per Vida a Pititinga,
dato che al Cuor non si Domanda.
Enrico Bertolino
( www.enricobertolino.com - www.pititinga.org)

3EEA5;3L;A@7H;633B;F;F;@93A@>GE
8[`UZUÃH;63UÃEbWdS`lSbdaYWffaV[ea^[VSd[WfybWdTS_T[`[
WXS_[Y^[WVW^^SUa_g`[fyV[B[f[f[`YS@adVWefVW^4dSe[^W
L’iniziativa è a favore della associazione Vida a Pititinga una
piccola comunità di pescatori a 55 km da Natal, capitale del
Rio Grande del Nord, dove esiste un campo di calcio con una
porta sola perché l’altra porta è il mare, qualche casa, alcune
capanne e una piccola chiesetta. Nient’altro.
I bambini non hanno una scuola dove studiare, quella più
vicina si trova a 6 Km di distanza.
Non esiste un centro assistenziale né un centro sociale
né mezzi di trasporto con cui provvedere perlomeno alle
emergenze.
Là vivono di quanto pescano e di quanto offre la natura, tutto
ciò che hanno e che a loro basta.
/¶$VVRFLD]LRQH9LGDD3LWLWLQJDVLDXWR¿QDQ]DHVYROJHDWWLYLWj
¿ODQWURSLFKHHGLEHQH¿FHQ]DVHQ]D¿QDOLWjGLOXFUR
Nasce il 14 ottobre 2004 con lo scopo di dare Vita, speranza
H VROLGDULHWj DOOH IDPLJOLH FDUHQWL VRVWHJQR VYLOXSSR H
SURPR]LRQHGLRSHUHVRFLDOLVDQLWDULHDPELHQWDOHSURPXRYHUH
attività educative e culturale difendendo il diritto umano.
L’ Associazione Vida si attiene alle disposizione legali,
LQFOXVHQHOOHQRUPHVSHFL¿FKHGHOORVWDWXWRHSHUO¶RSHUDWLYLWj
amministrativa, legale ed organizzativa fa riferimento alla sede
OHJDOHLQ5XDGR0RUURVQ3UDLDGL3LWLWLQJDPXQLFLSLRGR5LR
do Fogo dove risiede anche il foro giuridico di competenza.
Pititinga e una comunità di 1.200 persone e gran parte
di bambini, facili prede di umiliazioni e abusi da parte di
organizzazioni dedite allo sfruttamento e al turismo sessuale.
Vida a Pititinga è stata creata da pochi mesi, proprio per
DIIURQWDUHODUHDOWjVSHFL¿FDGHVFULWWD
Non ha la pretesa di intraprendere grandi progetti ma si basa
sul concetto dei piccoli interventi concreti e su quello di “amare
il prossimo come se stessi”.

&

I principali obiettivi
1) Costruire la sede dell’ Associazione Vida con allestimento
di una biblioteca, corsi di informatica, ricerca e realizzazione di
corsi professionali. Preparare i giovani per un futuro nel quale
possano essere competitivi, aprendo loro le porte a nuove
opportunità di crescita ed apprendimento.
2) Acquistare un mezzo di trasporto per i bambini, per
consentire loro ad andare e tornare da scuola.
3) Coinvolgere la popolazione femminile in attività artigianali e
sartoriali con corsi professionali.
4) Costruire un centro sociale e sportivo con attività ricreativa,
educativa, per la promozione e lo sviluppo dello sport
attraverso la formazione di gruppi, squadre di calcio, basket,
atletica e ginnastica per coinvolgere i giovani, tenendoli lontani
della strada.
5) Costruireuncentrodiassistenza
medico e odontològico, in grado
di offrire alla comunità di Pititinga
i primi soccorsi e le prime cure in
caso di necessità.

$662&,$=,21(
9,'$$3,7,7,1*$21/86
Viale Premuda, 12
0LODQR
%DQFRGR%UDVLO$J0LODQR
$%,&$%FF
CIN IT 32S03465000001600001000007208
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di Roberto Pirola

PREVENZIONE

ACCIDENTI E INCIDENTI
Dopo il caffè, tocca all’automobile. La scaletta degli
argomenti più frequentemente oggetto di domande da parte
dei pazienti ricoverati al De Gasperis prosegue con un altro
dei “piaceri” dell’italiano medio: dopo la dimissione, quando
potrò ricominciare a guidare l’automobile?

In sintesi, è oggi accettato che il “guidatore ordinario”
cardiopatico si metta al volante:
•

Tralasciando la condizione di chi li utilizza per lavoro
(materia, questa, oggetto di complesse valutazioni medicoOHJDOL FROSLVFHO¶DVVHQ]DGLVSHFL¿FKHGLVSRVL]LRQLGLOHJJH
concernenti il rapporto tra conduzione di veicoli a motore e
malattie cardiache nel cosiddetto “guidatore ordinario”.
È ovvio, infatti, che qualsiasi patologia in grado di esporre
un individuo al rischio di un improvviso “black-out” delle
funzioni cerebrali costituisce di per se un pericolo per la
sicurezza stradale. In assoluto, tra le patologie spontanee
(cioè non legate all’abuso di alcol o di sostanze chimiche)
le crisi epilettiche rappresentano il più temibile nemico del
JXLGDWRUHDQFKHOHmalattie cardiache rientrano, tuttavia,
nel novero delle condizioni potenzialmente pericolose:
se non tout-court, almeno in alcune fasi della loro storia
naturale, durante le quali la probabilità di complicazioni
improvvise è maggiore.
Non è possibile stimare con certezza la percentuale di
incidenti stradali imputabili ad un evento cardiaco acuto ma,
essendo elevata la prevalenza di malattie cardiovascolari
nella popolazione adulta e cospicuo il tempo trascorso al
volante dal “guidatore ordinario” (circa 250 ore, mediamente,
in 1 anno), appare chiara la dimensione del problema.
Una aritmia è più spesso il determinante ultimo del
“black-out” e la sua origine è solitamente ischemica. Altre,
meno frequenti, possibili cause di natura cardiovascolare
includono la presenza di un aneurisma aortico e gli accidenti
cardio-cerebro-vascolari (per esempio, l’ictus).
(VLVWHXQDRUPDLDPSLDOHWWHUDWXUDVFLHQWL¿FDGHGLFDWDDTXHVWR
tema ed anche la Società Europea di Cardiologia FRVu
come altre nel mondo) ha stilato un documento che riassume
lo stato attuale delle conoscenze in merito alla conduzione di
veicoli a motore da parte di individui cardiopatici.
Una considerazione di fondo è che un certo numero (sia pur
SLFFROR  GL HYHQWL FDUGLDFL DO YRODQWH VL YHUL¿FD LQ SHUVRQH
¿QR D TXHO PRPHQWR DVLQWRPDWLFKH H SULYH GL XQD ³VWRULD
cardiologica”: da ciò deriva che non è possibile prevenire la
totalità degli incidenti stradali “cardio-indotti”.
In generale, sappiamo che esistono potenti predittori del
ULVFKLRGLDQGDUHLQFRQWURDGXQRGLWDOLHYHQWLO¶LQVXI¿FLHQ]D
cardiaca ed una ridotta attività contrattile del cuore (FE
inferiore al 40%), precedenti episodi di aritmie minacciose, una
malattia coronarica in fase di instabilità, la scarsa capacità di
HVHUFL]LRDGXQWHVWGDVIRU]R FRPSOHWDUHPLQXWLGLHVHUFL]LR
al tappeto rotante senza che compaiano sintomi, aritmie o
PRGL¿FD]LRQL HOHWWURFDUGLRJUD¿FKH LQGLFDWLYH GL LVFKHPLD
miocardica è, infatti, un fattore prognostico favorevole, sia per
quanto riguarda complessivamente la sopravvivenza, sia per
ORVSHFL¿FRDUJRPHQWRGLFXLVWLDPRSDUODQGR 
Un’ultima considerazione. Stando alle statistiche, i paesi
europei più sicuri dal punto di vista stradale sono
Gran Bretagna, Norvegia e Svezia O¶Italia si colloca a
FHQWUR FODVVL¿FD FKLXGRQR OD OLVWD *UHFLD FKLXQTXH VLD

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

4 settimane dopo un episodio di sindrome coronarica
acuta (infarto o angina instabile) o dopo un intervento
GLE\SDVVDRUWRFRURQDULFR
1 settimana dopo una angioplastica coronarica
SURJUDPPDWD
possibilmente dopo un test ergometrico che escluda
la presenza di ischemia miocardica inducibile
secondo i criteri precedentemente riportati, in caso di
RVWUX]LRQLFRURQDULFKHQRWHHQRQWUDWWDWH
1 settimana dopo l’impianto di un pace-maker o una
SURFHGXUDGLDEOD]LRQHWUDQVFDWHWHUH
6 mesi dopo l’ultimo episodio di tachicardia
R¿EULOOD]LRQH YHQWULFRODUHFKHKDPRWLYDWRO¶LPSLDQWR
GL XQ GH¿EULOODWRUH ,&'  VH QHO IUDWWHPSR QRQ VL
VRQR YHUL¿FDWH UHFLGLYH GL DULWPLD H VH O¶HYHQWXDOH
intervento dell’ICD, cioè la scarica elettrica che
interrompe l’aritmia minacciosa, non ha determinato
movimenti incontrollabili o sincope (sono invece
richieste solo 4 settimane di attesa se si è trattato
GHOO¶LPSLDQWR SUR¿ODWWLFR GL XQ ,&' LQ XQ SD]LHQWH
che non ha ancora avuto aritmie gravi ma mostra un
HOHYDWRSUR¿ORGLULVFKLRVSHFL¿FR 
6 mesi dopo l’ultimo episodio di aritmia ventricolare
minacciosa non dovuta ad una causa reversibile
oppure dopo l’intervento di un ICD che sia risultato
LQYDOLGDQWH
,Q JHQHUDOH QRQ SULPD FKH VLD VWDWD LGHQWL¿FDWD H
FRUUHWWDODFDXVDGLHSLVRGLVLQFRSDOL
6 settimane dopo un intervento cardiochirurgico di
VRVWLWX]LRQHRULSDUD]LRQHYDOYRODUH
6 settimane dopo la dimissione nei pazienti sottoposti
a trapianto cardiaco, se non sono presenti sintomi a
ULSRVRRLQGRWWLGDOOR³VWUHVV´GHOODJXLGD
non sono previste restrizioni, in linea di massima, per I
FDVLGLDQJLQDVWDELOH¿EULOOD]LRQHDWULDOHSHUPDQHQWH
SXUFKp LO SD]LHQWH VLD HI¿FDFHPHQWH VFRDJXODWR 
LQVXI¿FLHQ]D FDUGLDFD FURQLFD FRQWUROODWD GDOOD
WHUDSLDFDUGLRPLRSDWLDLSHUWUR¿FDDVLQWRPDWLFDIDWWD
eccezione per il caso che l’attività generi eccessiva
WHQVLRQHHPRWLYD
Non è consentita la guida ai portatori di disturbi
maggiori della conduzione intracardiaca dell’impulso
elettrico (blocchi atrioventricolari distali, alternanza
di blocchi di branca sinistra e destra) ed ai portatori
GL³FXRUHDUWL¿FLDOH´

stato a bordo di un taxi in quel pur meraviglioso Paese
ne conserva intatto il ricordo…) e Portogallo, buon ultimo.
Che siate cardiopatici o no, quindi, quest’estate scegliete bene la
vostra meta e… occhio agli incroci!
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di Antonio Pezzano

COOPERAZIONI
INTERNAZIONALI
Il sodalizio tra il Centro Cardiologico “A. De Gasperis”,
da me allora rappresentato e la Cardiologia Bulgara che
faceva riferimento al 3URI*ULJRURYGL6R¿D, prende inizio
QHLSULPLDQQL¶
Fino al 2004 questo rapporto collaborativo ha prodotto
7 Congressi Internazionali di Cardiologia svolti essen]LDOPHQWH D 6R¿D PD DQFKH QHOOH FLWWj GL 3ORYGLY H 9DUQD
Nell’ottobre 2000 è stata costituita la Società Italo-Bulgara
di Cardiologia  FRQ O¶LQWHQWR GL LQWHQVL¿FDUH SURPXRYHUH
H FUHDUH RFFDVLRQL SHU VFDPEL FXOWXUDOL GLGDWWLFL VFLHQWL¿FL
sempre in tema di Cardiologia. Nello stesso periodo è stato
¿UPDWR GDOO¶$VVHVVRUH DOOD 6DQLWj /RPEDUGD &DUOR %RUVDQL
H GDO 'LUHWWRUH SHU OD 3ROLWLFD 6DQLWDULD %XOJDUD 'U 6DLNR
Assenov Koulaksazov, un “protocollo d’intenti” che,
praticamente confermava gli scopi per cui si era costituita la
6RFLHWj,WDOR%XOJDUDGL&DUGLRORJLD
Sulla base di queste premesse e ,soprattutto, facendo
riferimento ai punti del protocollo d’intenti, all’inizio di questo
anno, per iniziativa dell’Assesssore alla Sanità Lombarda,
%RUVDQL GHO 'LUHWWRUH *HQHUDOH GHOO¶$]LHQGD 2VSHGDOLHUD
Nigurada Cà Granda, Dr. Cannatelli e del sottoscritto,
in perfetta intesa e corcordanza col Prof. Grigorov e col
Dr. Rumen per la parte bulgara, veniva deciso di formalizzare
ODFROODERUD]LRQHFXOWXUDOHVFLHQWL¿FDGLGDWWLFDHIRUPDWLYD
in campo cardiologico tra il Dipartimento Cardiologico A.
'H *DVSHULV HG LO 6HFRQGR 2VSHGDOH &LWWDGLQR GL 6R¿D
unitamente alla Università di Plovdiv. Questa iniziativa
si sostanziava successivamente in un protocollo di
“Cooperazione e Gemellaggio” tra le suddette Istituzioni.
Nella seconda settimana di ottobre (2005) una commissione
italiana composta dal Direttore Dr. Cannatelli, dal Dr. Nicora
GHOOD GLUH]LRQH 6DQLWDULD GHOO¶$]LHQGD 2VSHGDOLHUD 1LJXDUGD
Cà Granda, dal Dr. Ettore Vitali Direttore del Dipartimento
A. De Gasperis, dal Dr. Tersalvi dell’ Assessorato alla
Sanità della Regione Lombardia e dal sottoscritto come
FRRUGLQDWRUH VFLHQWL¿FR VL q UHFDWD D 6R¿D SHU LQFRQWUDUH
L &ROOHJKL %XOJDUL SUHFLVDUH L WHUPLQL GHO SURWRFROOR GL

&RRSHUD]LRQH H *HPHOODJJLR H TXLQGL SDVVDUQH DOOD ¿UPD
In un clima di gentilezza e garbo e di reciproca cordialità
sono state discusse e precisate le varie tematiche riguardanti
la futura collaborazione tra le nostre Istituzioni, Azienda
2VSHGDOLHUD1LJXDUGD&j*UDQGD6HFRQGR2VSHGDOH&LWWDGLQR
GL6R¿DH8QLYHUVLWjGL3ORYGLY(¶VWDWR¿VVDWRXQFDOHQGDULR
operativo per lo svolgimento del programma concordato.
Il primo atto dovrebbe concretizzarsi con la venuta in Italia,
entro la prossima primavera, di circa 20 medici bulgari

ospitati dall’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda,
per uno stage di più giorni. Nel corso dei quali visiteranno
alcune strutture dell’ospedale, con particolare riguardo a
quelle Cardiologiche, e saranno intrattenuti con lezioni e
conferenze su temi di Cardiologia e Cardiochirurgia.
Nel prosieguo dello svolgimento del Programma sono
previsti incontri, corsi, simposi su argomenti di cardiologia o
FDUGLRFKLUXUJLDGDVYROJHUHLQ%XOJDULDLQFROODERUD]LRQHWUD
i medici di entrambe le Istituzioni.
(¶DQFKHSUHYLVWRFKHSURIHVVLRQLVWLLWDOLDQLVSHFL¿FDWDPHQWH
cardiochirurghi o emodinamisti, su richiesta delle Istituzioni
EXOJDUH SRVVRQR UHFDUVL  SUHVVR JOL 2VSHGDOL  FKH KDQQR
accettato il Protocollo per operare o aiutare i Colleghi a
perfezionare tecniche intervenzionali o interventistiche.
Le premesse ci sono tutte perché questa collaborazione dia i
migliori risultati non soltanto per lo sviluppo della Cardiologia,
ma anche per rafforzare i rapporti di stima ed amicizia tra
persone di diverse culture e provenienza.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE!
2QOLQHGXHRSXVFROLVXOO¶LQÀXHQ]DDYLDULDHVWDJLRQDOH
Il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle
Malattie (CCM) GHO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH KD UHDOL]]DWR GXH
RSXVFROLVXOO¶LQÀXHQ]DDYLDULDHVWDJLRQDOHDOORVFRSRGLIRUQLUH
informazioni pratiche:³/¶LQÀXHQ]DDYLDULDLVWUX]LRQLSHUO¶XVR´
e ³3UHYHQLDPR O¶LQÀXHQ]D´. Le due mini-guide sono state
stampate in 360 mila copie e saranno distribuite gratuitamente
negli ambulatori di medicina generale e nelle farmacie.
³/¶LQÀXHQ]DDYLDULDLVWUX]LRQLSHUO¶XVR´qXQEUHYHRSXVFROR
FKHVHQ]DYROHUVLDIIDWWRVRVWLWXLUVLDO0HGLFRGL)DPLJOLD
che è pur sempre il punto di riferimento principale, ha

lo scopo di fornire a tutti i cittadini alcune essenziali
informazioni pratiche per evitare di farsi trovare impreparati
di fronte ad una eventuale emergenza. “Preveniamo
O¶LQÀXHQ]D´ VL SUHVHQWD LQYHFH FRPH XQD SUH]LRVD JXLGD
SHU DIIURQWDUH HI¿FDFHPHQWH OH VLQGURPL GD YLUXV $ H %
ottimamente articolata in una serie organica di capitoli e
SDUDJUD¿ ,QL]LD D VSLHJDUH FRV¶q O¶LQÀXHQ]D FRPH DUULYD
FRPH VL PDQLIHVWD OD SUHYHQ]LRQH LO YDFFLQR FKL GHYH
YDFFLQDUVLTXDQGROHFXUHHGLQ¿QHLOIDLGDWHFRQLULPHGL
della nonna.

Sito Web: httpJRYHUQRLWJRYHUQRLQIRUPDGRVVLHULQÀXHQ]DBRSXVFROLLQGH[KWPO
(
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di Patrizia Valentina Arcuri

SALUTE & FORMA FISICA
Secondo l’ultima indagine Istat, gli obesi sono aumentati
del 25% VRQR VRSUDWWXWWR XRPLQL GHO 6XG ,WDOLD GRYH YLYH
il 46% della popolazione obesa). Inoltre, sempre secondo
i dati Istat, il 35% dei bambini di tutta Italia è in sovrappeso
mentre il 10% è obeso. L’obesità è considerata uno dei
più importanti fattori di rischio per malattie come diabete e
iperglicemia.
Da un recente studio italiano che ha valutato la qualità della
vita del paziente obeso, l’epidemiologia della sindrome
metabolica negli obesi e i motivi che spingono i pazienti ad
abbandonare la dieta, E’ emerso che l’obesità interessa il
dieci per cento della popolazione: soprattutto sopra i 40 anni,
sposati e, a differenza dei dati Istat, sembra che la malattia
interessi prevalentemente le donne.
Per il 60% mangiare è una droga e meno del 15% fa sport
FRQ UHJRODULWj 2OWUH DL FKLOL LQ SL LO  UXVVD GXUDQWH LO
sonno, accusa sonnolenza diurna e spesso, soprattutto tra le
GRQQHVRIIUHGLSUREOHPLSVLFRORJLFLLOGHLSD]LHQWLVRIIUH
di ipertensione, diabete, colesterolo e trigliceridi alti.
L’insieme di queste alterazioni, GH¿QLWRVLQGURPHPHWDEROLFD
è considerato uno dei più importanti fattori di rischio per cuore
e arterie ed è anche la patologia cronico-degenerativa più
costosa dei paesi occidentali. Secondo lo studio la sindrome
metabolica colpisce oltre il 20% della popolazione e più del
60% degli ultrasessantenni, copre il 20% della spesa sanitaria
e aumenta di circa il doppio la probabilità di avere un incidente
cardiovascolare.
Per distinguere le persone in sovrappeso da quelle obese
OD PHGLFLQD EDVDWD VXOOH SURYH &OLQLFDO (YLGHQFH %DVHG
0HGLFLQHV  GH¿QLVFH O¶REHVLWj LQ EDVH DOO¶LQGLFH GL PDVVD
corporea. Sono in sovrappeso quelle con indice di massa
corporea tra 25 e 30. Sono obese quelle sopra i 30.
La relazione tra peso corporeo e mortalità ha un andamento a U:
è maggiore negli adulti sottopeso cioè con indice di massa
corporea inferiore a 18,5 e in quelli con obesità grave (indice
di massa corporea superiore a 35).
Lo studio del Centre for disease and control (Flegal 2005)
SXEEOLFDWRDGDSULOHVX-$0$GLPRVWUDFKHLOPDJJLRUULVFKLR
per la vita lo corre chi è sottopeso o chi è obeso con indice di
massa corporea superiore a 35, non corrono pericolo invece
le persone sovrappeso e anche quelle obese ma con indice
di massa corporea compreso tra 30 e 35.

Gli obesi, quindi, non sono tutti uguali: bisogna valutare
DWWHQWDPHQWHRJQLVLQJRORSUR¿ORSHUSRWHUFDOFRODUHLOUHDOH
rischio.
(¶ ULFKLHVWD SUHFLVLRQH DQFKH SHU GH¿QLUH OH SHUVRQH FRQ
la sindrome metabolica. In base alle nuove linee guida
dell’American Heart Association si parla di sindrome metabolica
quando sono presenti almeno tre dei seguenti fattori di rischio:
circonferenza addominale superiore a 88 cm nelle donne e
102 cm negli uomini, trigliceridi alti, colesterolo HDL ridotto,
pressione arteriosa alta (sistolica sopra i 130 mmHg e diastolica
sopra gli 85 mmHg) glicemia a digiuno superiore a 100 mg/dl.
L’obesità quindi predispone alla sindrome ma le persone più a
rischio sono quelle con molto grasso distribuito sull’addome e
per emettere una diagnosi è necessario considerare la misura
della circonferenza addominale oltre agli altri fattori di rischio.
L’Associazione americana per il diabete e l’Associazione
europea per gli studi sul diabete hanno messo in dubbio
l’esistenza di questa sindrome, molto studiata dall’industria
farmaceutica. In un articolo pubblicato su Diabetes Care and
Diabetologia affermano che la sindrome metabolica ha una
GH¿QL]LRQHSRFRDFFXUDWDLQFRHUHQWHHQHFHVVLWDGLXOWHULRUL
studi per capire come potrebbe essere affrontata. Si invitano
i medici a non diagnosticare e curare la sindrome metabolica
come se fosse una unica malattia con un’unica soluzione.
/D VLQGURPH PHWDEROLFD ¿QR D FKH QRQ VDUDQQR GLVSRQLELOL
dati precisi, è semplicemente un nome dato all’insieme di più
fattori di rischio per cuore e vasi: non c’è nessun vantaggio
clinico ad affrontarli come se fossero una unica entità anziché
VLQJRODUPHQWHFLDVFXQRFRQXQDVSHFL¿FDVROX]LRQH ULGX]LRQH
GLSHVRWUDPLWHGLHWDHDWWLYLWj¿VLFDDEEDQGRQRGHOIXPR 

Calcolo dell’IMC
/¶,0&PHWWHLQUDSSRUWRLOSHVRFRUSRUHRFRQO¶DOWH]]D
Peso corporeo espresso in chilogrammi diviso altezza in
metri al quadrato.
EsempioSHUVRQDGLNJDOWDFPKDXQ,0%
uguale a: 70 : (1,6 x 1,6) = 27,34
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Alimentazione
L’INFLUENZA SI CURA ANCHE A TAVOLA
/¶LQÀXHQ]DWRQRQGHYHGLJLXQDUHSHUFKpGHELOLWDWRGDOYLUXV
ha bisogno di energie per riprendersi bene. E’ buona norma
assumere 4-5 pasti al giorno, scegliendo cibi leggeri e
digeribili (riso o pasta in bianco, pesce, verdure cotte). E’
necessario bere tanto (succhi di frutta, spremute, tè), specie
in caso di nausea e vomito, per evitare la disidratazione.
0D YHGLDPR LQ GHWWDJOLR TXDOL VRQR OH VRVWDQ]H FKH QRQ
devono mancare e dove attingerle.
La Vitamina C, rafforza le difese naturali dell’organismo. Sono
molto indicati alimenti come gli agrumi, i kiwi, le albicocche, il
melone, le fragole, e le carote.
Lo Zinco è un minerale molto importante per il buon funzionamento del sistema immunitario, favorisce la formazione di
anticorpi. Alimenti che lo contengono sono: germe di grano,
carne, cereali integrali, pesci di mare, molluschi.
La Vitamina A Stimola il sistema immunitario e la resistenza

dell’apparato respiratorio. La troviamo nel latte, nelle uova,
nel burro, nell’olio di fegato di merluzzo, nelle carote, negli
spinaci, nei pomodori.
Le Vitamine del gruppo B favoriscono la formazione degli
anticorpi. Le troviamo nel fegato, lievito di birra, cereali
integrali e latticini.
Il Ferro è indispensabile per la formazione dell’emoglobina,
che trasporta l’ossigeno nelle cellule. Potenzia la risposta
immunitaria soprattutto negli anziani.
9HU]D EURFFROR FDYRO¿RUH UDIDQR VHQDSH UDYDQHOOR UDSD
rucola favoriscono l’escrezione del muco, riducendo la
permanenza del virus all’interno dell’apparato respiratorio.
Il peperoncino facilita la respirazione, in quanto aiuta il
movimento delle cellule cigliate dei polmoni che servono ad
espellere gli agenti irritanti. Il peperoncino contiene capsaicina,
che ha un potere espettorante.

Ringraziamo veramente di cuore
tutti coloro che ci hanno sostenuto quest’anno.
Grazie anche al loro aiuto abbiamo intrapreso un percorso importante
di progetti ed iniziative che ci accompagnerà anche nel nuovo anno!
A tutti un caro augurio per le prossime festività.
La Fondazione A. De Gasperis ed il Dipartimento di Cardiologia A. De Gasperis
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