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Intervista a Gianni Morandi
Talento da vendere, grinta, sogni, una grande passione e voglia di
combattere. Questo è Gianni Morandi.
Una storia molto bella, un percorso di successo guadagnato ogni
giorno “in campo” senza dare mai nulla di scontato, con la stessa
umiltà degli esordi. Il talento non basta, mantenere il successo è
un compito anche più difﬁcile se non si sta con i piedi per terra,
se non ci si adagia sul passato e se non si è capaci di adattarsi
ai cambiamenti. Gianni parla con una semplicità ed un realismo disarmanti, a prova che il vero successo non è mai frutto del caso.
Il soprannome di “eterno ragazzo” sembra calzarti a pennello.
“Magari! Di eterno non c’è niente, e questo ragazzo è alquanto
“cresciuto”, la vita e le sue esperienze segnano profondamente.”
Come è nato il cantante, in famiglia cosa dicevano?
“In casa tutti cantavamo, compresi i miei genitori. Parliamo del
dopoguerra, si cantava anche solo per farsi coraggio, i soldi erano
pochi. La televisione era appena nata, lavoravo con mio padre e
intanto cantavo in un complesso di Bologna. Erano serate nelle
balere della Provincia, ci divertivamo guadagnando un po’ di soldi.
Da ragazzo semplice non immaginavo quello che mi stava
aspettando. Dopo due anni feci il mio primo provino e da lì
ci fu la svolta.”
Chi ti ha dato “di più” nel tuo percorso personale e professionale?
“Nella vita ci vuole anche fortuna, la più grande è la salute e una
buona costituzione ﬁsica, avere un buon carattere aiuta, ma anche incontrare la persona giusta al momento giusto o comunque
chi sa guidarti sulla strada giusta è importante. Franco Migliacci,
grande artista e autore di canzoni, che ha creduto in me, ha
segnato molto la mia vita. Lucio Dalla, è un grande amico da
sempre, Mogol mi ha aiutato molto nella seconda fase della mia
carriera.”
Hai sempre avuto un grande appeal sulle famiglie, che
sensazione dà la popolarità a 360°?
“Il successo è arrivato inaspettato, avevo 17 anni, e all’inizio non
me ne sono nemmeno reso conto. Credo che la gente mi ami perché so comunicare, sono per i rapporti semplici e diretti e questo

arriva al cuore.”
Cosa hai sacriﬁcato
per il successo?
“La vita privata. Da 40
anni non sono una persona “normale” e non
so cosa signiﬁca vivere
da persone normali.
Chissà come sarebbe
stata la mia vita, o
se sarei stato l’uomo
che sono oggi senza
il successo. Anche per
la mia famiglia non è
stato facile vivere sotto
i riﬂettori, specie in certi momenti, Marianna aveva già 7 anni e
Marco 3 quando mi sono separato. Con Pietro è diverso ed anche
per mia moglie Anna. Sono stato fortunato ad incontrarla è una
compagna splendida, mi è di grande appoggio.”
Uno su 1000 ce la fa. Cosa consiglieresti a chi volesse
intraprendere questa carriera?
“Non è un gioco, è un mestiere difﬁcile, ci vuole passione, grande
applicazione e capacità di sopportazione in caso di insuccesso.
La nostra generazione è più forza rispetto a quella di oggi che
vive in un mondo troppo soﬁsticato.
Bisogna viaggiare e studiare molto: musica, mimo, recitazione,
le lingue; è un mio rimpianto il non averlo fatto al momento opportuno. Bisogna saper convivere in gruppo, saper decidere, ma
anche ascoltare e non essere troppo individualisti.”
Cosa è cambiato in Gianni Morandi nei suoi primi 40 anni?
“Mi sento più consapevole delle mie capacità e dei miei limiti. La
maggior conoscenza, l’esperienza di vita, i viaggi, gli incontri, i libri,
hanno fatto evolvere l’uomo e il cantante. Ci vorrebbero due o tre
vite per mettere a frutto quanto si apprende, anche se più impari e
più ti accorgi di non sapere. La scuola non ﬁnisce mai.”
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GIORNATA SHAPE

NOTIZIE DALLA FONDAZIONE

Cari Amici,
assieme al nostro Presidente, ai nostro Consiglio di Amministrazione ed a nome del Dipartimento De Gasperis
colgo l’occasione per ringraziare tutti di cuore per la partecipazione e la ﬁducia che avete dimostrato
durante gli ultimi anni.
Insieme stiamo crescendo. Penso che questa sia la più importante affermazione che testimonia il lavoro
di tutte le persone che sono coinvolte nei nostri progetti. Sono tutte iniziative realizzate all’insegna della
continuità, con lo spirito del “gioco di squadra e sono state impostate per portare risultati di lungo
termine.

Domenica 27 Novembre 2005 presso il nostro Ambulatorio
(Cardiomiopatie e Trapianto Cardiaco) del Dipartimento
De Gasperis dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda si è
svolto l’evento conclusivo “Ambulatorio Aperto”,
manifestazione promossa da SHAPE, gruppo di studio
sulla percezione e la valutazione dello scompenso
cardiaco in Europa, durante la II° Settimana
Europea dello Scompenso Cardiaco.
Tale evento è stato organizzato in collaborazione con
ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri) e Heart Care Foundation nell’ambito del
Progetto Tuttocuore.
La giornata ha visto impegnati tre medici e tre infermieri della

La Risonanza Magnetica Cardiovascolare aprirà la strada a nuove importanti iniziative nel campo della ricerca
scientiﬁca ed il Dipartimento Cardiologico Angelo De Gasperis sarà pioniere a livello italiano per migliorare queste
nuove tecnologie, utilizzandole interamente sul cuore. Stiamo ancora lavorando per ultimare il reparto e
formare l’equipe, ma vi terremo costantemente informati sugli sviluppi ed il termine dei lavori.
Il nostro sito internet www.degasperis.it ha contribuito a migliorare lo scambio di informazioni ed
il contatto tra i cittadini ed i medici. E’ utile anche per tutto il Dipartimento Cardiologico come contenitore
di informazioni scientifiche a 360° e si stà rivelando uno strumento di comunicazione validissimo per
raggiungere i nostri scopi di informazione.
Grazie al contatto via email o telefonico è possibile anche per noi contattarvi in modo meno dispendioso,
potendo comunicare più efﬁcacemente nuove iniziative o beneﬁt che possiamo mettervi a disposizione.
Il 22 Gennaio abbiamo infatti potuto offrire ai nostri sostenitori la possibilità di partecipare gratuitamente
ad un concerto organizzato dal Teatro Dal Verme di Milano, che colgo l’occasione di ringraziare.
I consulti gratuiti hanno ottenuto risultati importanti sia per il gradimento del pubblico che per
il messaggio importante di prevenzione che riusciamo a diffondere. Assieme all’ Ufficio Marketing
dell’Ospedale Niguarda ed i medici ed infermieri del Dipartimento De Gasperis, stiamo organizzando la
nuova edizione de “La Salute in Piazza”, che sarà presente in Piazza Duomo il prossimo 19 Marzo.
Permangono e saranno integrati tutti i progetti relativi all’educazione sanitaria, borse di studio, formazione e
ricerca scientiﬁca e durante l’anno vi terremo informati su quanto impiegheremo in questi ambiti.
Vorrei ringraziare chi ci supporta nella realizzazione dei nostri progetti, i medici, gli infermieri i tecnici del
Dipartimento Cardiologico, la Direzione Generale dell’Ospedale e tutti coloro che sono di stimolo ed
apportano nuove idee per migliorare la nostra attività.
Rimanendo sempre a vostra disposizione, a voi tutti invio il mio più cordiale saluto.
Sabrina Sperotto
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nostra Struttura.
Vi è stato un importante concorso
di pubblico, sono
infatti afﬂuite 135
persone nell’orario
previsto dalle ore
10.00 alle ore 17.00.
Si è preceduto ad
un colloquio con
compilazione di un
questionario più in
casi selezionati, a
valutazione clinica,
Elettrocardiogramma, prelievo
per peptide natriuretico.
Il
gradimento
da parte dei partecipanti è stato alto e conferma
l’importanza di queste manifestazioni per la
sensibilizzazione della popolazione su importanti
temi di salute pubblica.
Dottor Fabrizio Oliva
Responsabile Progetto SHAPE
Regione Lombardia

TESTIMONIAL

INTERVISTA A GIANNI MORANDI
< continua da pag. 1

Sei sempre stato sportivo?
“Da bambino giocavo poco, ho cominciato a praticare sport dopo il
servizio militare, per stare con gli amici, oltre che per educare il ﬁsico.
L’attività ﬁsica è una disciplina importante per il corpo e la mente, aiuta
anche contro la depressione. Anche i miei ﬁgli sono sportivi, Marco
gioca a calcio e come me ama il gioco di squadra, Marianna è una
camminatrice, adora l’atletica ed è più per gli sport individuali. A me
piace moltissimo correre, ho partecipato a molte gare e ben due volte
alle maratona di New York.”
Quale emozione hai provato la prima volta a New York?
E’ stato esaltante provare l’ebbrezza dello sforzo al limite delle proprie
capacità, un risultato eccezionale: 8883 su 40.000 in meno di 4 ore.
La corsa è uno sport che riassume il mio modo di vedere la vita: lavoro
di squadra, sforzo, abnegazione, chiedere il massimo a sé stessi, non
arrendersi alle difﬁcoltà, migliorare sempre.”
Com’è il tuo stile di vita?
“Direi buono. Non fumo, faccio sport e dopo i 40 anni ho cominciato
ad essere più rigoroso: niente super alcolici, insaccati, formaggi e
carne rossa. Seguo una dieta equilibrata che mi fa star bene. Si può
mangiar bene e con gusto anche al ristorante, ad esempio ci sono
tante insalate miste meravigliose.”
Come ti venne l’idea della Nazionale Cantanti?
“L’idea fu di Mogol nel 1981, una scusa per ritrovarci insieme a giocare
a pallone. Poi pensammo di sfruttare questa passione a beneﬁcio di

cause sociali e fu un successo. Ho conosciuto il mondo del volontariato,
un lavoro eccezionale svolto da persone eccezionali. Negli anni è
diventato un impegno pressante, ma gratiﬁcante. Abbiamo sempre
almeno 150/200 richieste nel cassetto da parte di organizzazioni non
proﬁt. In 25 anni abbiamo superato i 50 milioni di euro erogati.”
I tuoi prossimi progetti?
“Credo che sia importante per tutti porsi obiettivi molto alti, aiuta a
sentirsi sempre vivi, della serie: non ho ancora vinto l’oscar, non ho
ancora corso la maratona in meno di 3 ore, non ho ancora scritto
una commedia, non ho cantato ancora la canzone più bella…. Voglio
tornare a New York, accompagnare Pietro, farlo crescere bene con
valori importanti, questo è il mio progetto più bello.”
Un consiglio per vincere.
“Rispettare gli altri, aiutarli per aiutare sé stessi, avvicinarsi allo sport,
all’arte, alla musica, imparare un lavoro seriamente, cercare di
migliorare ogni giorno, mettersi in discussione.”
Una dedica ai nostri lettori.
“In qualunque momento tenete presente che restare seduti non
serve, bisogna agire, guardare all’aspetto positivo anche quando le
cose vanno male, non serve agitarsi e soprattutto ricordate che un
sorriso ne chiamerà un altro.
Un saluto da Gianni Morandi
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PROGETTO RICAF
La Cardiologia 2 del Dipartimento De Gasperis diretta
dalla Dottoressa Maria Frigerio partecipa con altri Centri
Cardiologici italiani al progetto RICAF (Registro Italiano
Cardiomiopatie Familiari), coordinato dalla Professoressa
Eloisa Arbustini del Policlinico S. Matteo di Pavia. Questo
importante progetto prevede lo screening gratuito dei
familiari di primo grado (genitori, fratelli, sorelle, ﬁgli) dei
pazienti affetti da cardiomiopatia dilatativa da causa non
nota. Questa malattia, caratterizzata dalla dilatazione e dalla riduzione della capacità contrattile del cuore, può avere
una distribuzione familiare in una percentuale di casi non
accertata, stimata tra il 20 e il 50%. Il riconoscimento dei
segni iniziali di malattia in familiari che non hanno sintomi può
permettere il trattamento precoce di questa condizione, con
potenziale beneﬁcio in termini di prevenzione della comparsa
dei sintomi e del peggioramento della funzione cardiaca. Nei
familiari che desiderano sottoporsi allo screening vengono eseguiti
una visita, l’elettrocardiogramma, l’ecocardiogramma, e
un prelievo di sangue. Quest’ultimo è finalizzato alla

misurazione del CPK (proteina presente nei muscoli, incluso
il muscolo cardiaco), che può risultare alterato in alcune
forme di cardiomiopatia ereditaria associata a malattia
dei muscoli scheletrici, e del BNP (ormone cardiaco la
cui produzione aumenta quando la funzione cardiaca è
ridotta, anche in assenza di disturbi). Una quota di sangue
viene invece conservata per analisi genetiche.
Questo progetto di ricerca indipendente ha raccolto
l’adesione di circa 30 Centri italiani, ed è ﬁnanziato dal
Ministero della Salute, dal Policlinico San Matteo, e da
un’industria farmaceutica.
Presso l’ Ospedale Niguarda Ca’ Granda, la Fondazione
De Gasperis ha messo a disposizione i fondi necessari
per le analisi di laboratorio.
Responsabile della ricerca presso l’Azienda Ospedaliera
Niguarda è la Dottoressa Giada Distefano, medico a
contratto dal 2004.
Dottoressa Maria Frigerio
Direttore Struttura Complessa Cardiologia 2 - Trapianti
Dipartimento A. De Gasperis

CARDIOPATIE CONGENITE IN ETÀ ADULTA
Come risultato del successo della cardiologia e della cardiochirurgia pediatrica negli ultimi trenta anni, un numero sempre
maggiore di bambini con cardiopatie congenite sono diventati
e diventano adulti. Cinquant’anni fa, prima dell’avvento della
cardiochirurgia, solo il 20 % dei cardiopatici congeniti sopravvivevano all’età pediatrica, diventando adulti. Adesso le percentuali si sono invertite. Questa nuova popolazione di pazienti
con cardiopatie congenite non corrisponde perfettamente al tipo
di organizzazione ospedaliera che distingue la cardiologia pediatrica da quella degli adulti, dato che non sempre i cardiologi che si
occupano di pazienti adulti hanno una formazione speciﬁca sulle
cardiopatie congenite, e, viceversa, i cardiologi pediatri hanno
poca attinenza con problemi di gestione del paziente adulto.
Anche i problemi logistici di ricovero e trattamento di questi
pazienti non sono marginali, perché è difﬁcile avere in uno
stesso reparto commistione tra pazienti neonati, adolescenti
e adulti. In alcuni paesi il problema è stato risolto creando dei
centri specializzati, in altri, come il nostro, solo alcuni ospedali
riassumono tutte le caratteristiche adatte a trattare questa tipologia di pazienti, integrando i servizi di cardiologia pediatrica e
dell’adulto, con un approccio multi-disciplinare con tutte le ﬁgure professionali coinvolgibili nelle cure di adolescenti ed adulti
con cardiopatie congenite, sia in storia naturale (cioè mai
operati) che in storia chirurgica (cioè con difetti residui o
problemi da affrontare ancora chirurgicamente). Non esistono
4

molti dati per calcolare esattamente il numero di questi pazienti,
e quindi il fabbisogno reale di cura, ma chi si è occupato di
questo problema, stima che, per esempio in Olanda, ci siano
attualmente circa 20.000 pazienti adulti con cardiopatie congenite con una potenzialità di trattamento di 8000 pazienti, e
che in Inghilterra, annualmente il numero di questi pazienti
aumenti di circa 1600 unità/anno, mentre la disponibilità di
ricovero e cura è di soli 800 pazienti anno. L’incremento annuo è ovviamente legato al tipo di cardiopatia congenita ed al
tipo di correzione chirurgica. Da queste considerazioni è nata
l’esigenza di centri specializzati, in cui ricoverare, studiare e
trattare questi pazienti.
Il nostro dipartimento, nasce negli anni cinquanta con una
spiccata vocazione per la cardiochirurgia pediatrica. Primo
in Italia e tra i primi in Europa, Il Prof Donatelli, insieme al
Prof De Gasperis in quegli anni operava e correggeva decine
di piccoli pazienti con cardiopatia congenita, anche di tipo molto
complesso. Da allora circa 5000 pazienti sono stati operati nel
nostro ospedale, dato che la tradizione chirurgica, raccolta successivamente dal Prof Pellegrini è continuata ﬁno ad oggi. Attualmente nel servizio di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica, circa 190 interventi all’anno sono effettuati per curare
cardiopatie congenite. Una tale tradizione ha prodotto due
effetti. Primo ha aumentato l’esperienza e la qualità delle
cure offerte al paziente con cardiopatie congenite e secondo
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un gran numero di pazienti operati da piccoli sono diventati
adulti e gravitano attorno ai vari servizi dell’ospedale e sono
regolarmente seguiti dai cardiologi ambulatorialmente. Anche se non esiste formalmente un dipartimento per la cura del
cardiopatico congenito in età adulta, l’atteggiamento integrato
multidisciplinare è evidente e permette di trattare un gran numero di pazienti, tanto che negli ultimi cinque anni sono stati
operati circa 200 pazienti con cardiopatia congenita la
cui età era maggiore di 18 anni, a fronte di 130 neonati, con
un rapporto percentuale sopra il 15% sul totale degli interventi effettuati.

Da non dimenticare inﬁne che nel nostro dipartimento è attivo
un servizio che si occupa di cardiopatie non suscettibili di ulteriori trattamenti medico-chirurgici convenzionali, ma trattabili
solo con trapianto cardiaco. Un numero sempre crescente di
pazienti con cardiopatie congenite, spesso operati più volte,
che hanno esaurito ogni possibilità di recupero, riconoscono
nel trapianto cardiaco l’unica possibilità terapeutica percorribile.
Dottor Francesco Santoro
Responsabile Struttura Semplice Cardiologia Pediatrica
Dipartimento A. De Gasperis

IL SOGNO CONTINUA... E DIVENTA REALTÀ
Cristian, Floriana, Xuliana sono arrivati una notte di Novembre,
con le loro madri, un pò infreddoliti e spaesati in un posto
che non avevano mai visto e soprattutto con una salute
precaria dovuta alla loro cardiopatia che dalla nascita procurava problemi al loro fragile organismo.
Il nostro reparto di Cardiologia Pediatrica li ha accolti con calore
e affetto. Tutto il personale si rendeva partecipe per offrirgli una
accogliente sistemazione un’ adeguata assistenza sanitaria e
nonostante l’ora tarda anche un pasto caldo. Già dal mattino
successivo ci sorprendevano per la loro vitalità mentre si aggiravano allegramente per il reparto.
Floriana, dalle lunghe treccine riservata ma sempe sorridente,
Xuliana non solo era la più piccola ma anche la più timida,
Cristian affettuoso e coinvolgente, e Dennis arrivato qualche
giorno dopo con il papà, sembrava un ometto serioso.
Tutti questi bambini erano portatori di cardiopatie congenite, due
avevano un difetto interventricolare (cioè una comunicazione
tra i due ventricoli) e due erano portatori di Tetralogia di Fallot,
(cardiopatia caratterizzata principalmente da una stenosi
dell’arteria polmonare ed una comunicazione interventricolare).
Dopo un periodo di degenza, per poter eseguire gli esami di
controllo ed il cateterismo cardiaco, sono stati sottoposti con
successo ad intervento correttivo dalla nostra equipe .

Sono rimasti alcuni giorni in terapia intensiva e poi sono tornati in reparto. E’ chiaro, in un bambino non si vedono subito i
beneﬁci dell’intervento, ma da piccoli segni si poteva capire che
qualcosa era cambiato in loro: avevano più appetito, più voglia
di giocare, occhietti più brillanti e faccine rosee.

Dopo la degenza di routine presso il nostro reparto sono stati
trasferiti presso il Centro Don Gnocchi per la riabilitazione.
Qualche controllo un po’ di ginnastica, un ritocco alla terapia e
ﬁnalmente sono potuti rientrare tutti in Albania, giusto in tempo
per trascorrere il Natale a casa con tutti i loro cari. ( Krishtlindjet Gezuar che signiﬁca Buon Natale).
Le famiglie Albanesi hanno continuato a tenersi in contatto con i
volontari che li hanno assistiti non ﬁnendo mai di ringraziarli.
Presto avremo la possibilità di rivederli nel loro paese, accertarsi
della loro buona salute abbracciandoli con affetto.
Siamo molto felici, nel 2005 insieme a questi nostri piccoli amici,
sono stati operati anche 5 bambini dello Zimbabwe e per il 2006
speriamo di poter aiutare con le cure adeguate almeno altri 9
bambini provenienti da questi due paesi.
Dottor Stefano Marianeschi
Cardiochirurgia Pediatrica
Dipartimento A. De Gasperis
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SALUTE

QUANDO UNA CARDIOPATIA È DIAGNOSTICATA IN UTERO
L’ecograﬁa fetale è divenuta ormai un esame insostituibile nel
monitoraggio della gravidanza.
Tra la 18° e 21° settimana di gestazione viene eseguita la
così detta ecograﬁa morfologica che ha lo scopo di individuare
oltre al regolare sviluppo fetale soprattutto l’eventuale presenza di malformazioni a carico dei vari organi e apparati. Una
valutazione molto attenta in questa fase viene rivolta al cuore
e ai vasi ad esso connessi. L’incidenza delle cardiopatie
congenite è circa dell’otto per mille, e il loro spettro è molto
ampio andando da forme molto semplici che non richiederanno
mai alcun provvedimento a forme viceversa estremamente
complesse ma fortunatamente rare e per le quali è prevedibile solo una parziale correzione con risultati a distanza ancora incerti. Tra questi due estremi vi è la maggior parte
delle cardiopatie congenite che è invece riconducibile ad una
correzione spesso chirurgica e più raramente transcatetere,
con risultati a distanza molto buoni. Non è poi eccezionale
che una cardiopatia si associ ad altre malformazioni e/o ad
anomalie cromosomiche, quest’ultime andranno sempre escluse
facendo ricorso all’amniocentesi (prelievo di liquido amniotico) oppure alla funicolocentesi (prelievo diretto di sangue
fetale).
Il riscontro di una malformazione fetale e in particolare di
una cardiopatia è un evento fortemente traumatico per la
coppia di genitori, che dalla gioia di avere un ﬁglio passano
all’angoscia e allo sconforto di saperlo malato. Diviene a
questo punto cruciale il ruolo del cardiologo pediatra che
innanzitutto, collaborando col ginecologo nell’esecuzione
dell’ecocardiograﬁa fetale, deve giungere a una precisazione
della cardiopatia presente, e successivamente incontrandosi
con la coppia deve spiegare in modo semplice ma completo
quali sono le caratteristiche della malformazione presente,
come potrà venire risolta con quali rischi e con quali risultati,
descrivendo anche dal punto di vista pratico quello che
succederà dopo il parto. Il colloquio con i genitori non deve
essere affrettato e deve consentire loro di esprimere tutti i

dubbi e perplessità; una informazione corretta e completa
permette infatti alla coppia di prepararsi e affrontare con
maggior serenità e consapevolezza un cammino che a volte
potrà essere in salita.
Molto difﬁcile è il momento in cui vengono ritrovate malformazioni
severe con prognosi incerta oppure concomitino anomalie
cromosomiche, in questi casi infatti la legge permette che
si possa ricorrere entro la 24° settimana di gestazione,
all’aborto terapeutico. Queste situazioni sono estremamente delicate, e spesso è difﬁcile non essere coinvolti dal
punto di vista umano. In questi casi però il medico deve
sforzarsi di essere il più possibile imparziale, il suo ruolo è
quello di fornire alla coppia tutte le informazioni necessarie a
capire a fondo la cardiopatia presente e la sua prognosi. E’
infatti esclusivamente alla coppia, debitamente informata
e se necessario supportata dal punto di vista psicologico, che
spetta in base ai propri convincimenti etici e religiosi, decidere
se proseguire o interrompere la gravidanza, ed è infatti la
coppia che vive direttamente le conseguenze in bene e in
male delle decisioni prese.
Se attualmente il riscontro in utero di una cardiopatia ha come
principali effetti pratici quelli da una parte di preparare i genitori ad affrontare in modo più consapevole le problematiche
cardiologiche del proprio ﬁglio e dall’altra di programmarne
la nascita in Centri dove sia possibile garantire una assistenza cardiologica completa; la speranza è che la medicina
progredisca velocemente nelle sue conoscenze e che non
sia lontano il giorno in cui sia possibile trattare in utero al
primo loro manifestarsi quelle anomalie con prognosi attualmente non molto favorevole, in modo che ad ogni bimbo
possa essere data la possibilità di perdersi nello sguardo
sereno e amorevole della propria mamma.
Dottor Gabriele Vignati
Cardiologia Pediatrica
Dipartimento A.De Gasperis
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NOTIZIE IN BREVE

DIMAGRISCI CON IL LATTE

SALUTE: soia, studio americano
smentisce benefici per colesterolo
WASHINGTON - La soia potrebbe non far così bene
come si pensa. Secondo uno studio dell’American
Health Association la pianta non riduce di molto il

Da uno studio pubblicato su Obesity Research, condotto su un
campione di 25 persone obese, tra uomini e donne, sottoposte
ad una dieta integrata da latticini e calcio, è emerso che il calcio
favorisce la perdita di peso corporeo.
I partecipanti, divisi in tre gruppi, hanno seguito per sette mesi
una dieta che prevedeva una riduzione di 500 calorie al giorno,
rispetto al consumo abituale, e una integrazione di calcio e latticini
differenziata. Ebbene, il gruppo che ha risposto meglio, in termini
di riduzione del peso corporeo e del giro vita, è stato quello che
ha assunto la quantità maggiore di calcio.
E’ noto che il cosiddetto “grasso addominale-viscerale” è
direttamente collegato al diabete, a problemi cardiovascolari e disturbi metabolici. Eliminandolo non si migliora solo
l’aspetto ma anche la salute.
Il meccanismo di riduzione del peso dipende dal fatto che i latticini rallentano la formazione di cellule grasse aumentando,
al tempo stesso, il metabolismo.
D’altra parte, la ricerca negli ultimi anni ha dimostrato che un consumo giornaliero di latticini è correlato alla diminuzione di grasso
negli adolescenti e nei bambini, minor peso e meno grasso negli
adulti, livelli più bassi di resistenza insulinica e migliori profili
lipidici nel sangue.
I formaggi più adatti a dimagrire sono quelli a rapida stagionatura
perché contengono più acqua che non produce calorie, come il
tomino, la robiola, il quartirolo, la ricotta.
Indicatissimi: latte scremato e yogurt magro.
Patrizia Valentina Arcuri

colesterolo cattivo ed e’ quasi nullo il suo effetto su
quello buono. Secondo la commissione in questione
la soia non avrebbe neanche effetti sui sintomi della
menopausa, ne’ previene il cancro a utero, seno o
prostata. Questa ricerca potrebbe avere conseguenze
per le aziende alimentari, alle quali potrebbe essere
negato il permesso di affermare che i prodotti alla
soia abbassano il colesterolo.
Patrizia Valentina Arcuri

IN FARMACIA

ATTENZIONE ALLE “CURE FAI DA TE”

Mantenersi in forma senza rinunciare alla buona tavola
Gli anticoagulanti vengono assunti da molte persone
per rendere il sangue più ﬂuido ed evitare la formazione
di trombi, ma ci sono molte accortezze da osservare
per evitare effetti indesiderati nell’assunzione di detti
farmaci.
Il meccanismo antiaggregante si basa sulla inibizione
della vitamina K, fondamentale nei processi di coagulazione del sangue, con conseguente riduzione della
capacità delle piastrine di aggregarsi.
Per questo, chi segue un trattamento con farmaci
anticoagulanti deve fare attenzione a:
- assumere il giusto dosaggio (quello prescritto dal medico)
6

- rispettare gli orari di assunzione
- alimentazione quotidiana (che deve escludere o limitare cibi che possono interferire con l’azione degli anticoagulanti, come fegato, latte, tuorlo d’uovo, carne,
farina integrale e vegetali a foglia larga, soia, tè verde)
- eventuali altri farmaci o integratori naturali (ad
esempio, alcuni antibiotici e statine possono interferire
con questi farmaci)
Come ricordiamo sempre, è il medico di base che
dovrà suggerire al paziente, valutato il caso clinico
nell’insieme, come regolarsi per evitare rischi inutile e
per ottenere il massimo del beneﬁcio dalla cura.
Patrizia Valentina Arcuri
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133 ricette buone e leggere consigliate dai cardiologi 30 gennaio
2006. Sarà presto disponibile in libreria “La cucina salva-cuore”,
un volume che spiega, attraverso 133 ricette, come preservare
la propria salute senza rinunciare al gusto di una bella mangiata. Gli autori sono il Prof. Roberto Ferrari, vicepresidente
della Società Europea della Cardiologia e cardiologo
all’Università di Ferrara, e la moglie, Claudia Florio. Se non
si usa discernimento è noto che il colesterolo può provocare infarto e ictus, perciò i cardiologi hanno pensato bene di mettersi
all’opera per un libro che racchiuda ricette gustose ma con

piccole modifiche in grado di “tagliare” l’apporto di grassi,
non disdegnando di sfatare alcuni luoghi comuni su certi alimenti considerati a torto fonte di un eccessivo apporto calorico.
Vengono inoltre proposte delle versioni “light” di alcune salse,
come ad esempio la besciamella.
Intere sezioni del libro sono dedicate a specifici alimenti, quali la
pizza e i dolci: gelati, torte, nulla manca in questo memorandum
che mira a conciliare forma fisica e peccati di gola.
Patrizia Valentina Arcuri
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ALIMENTAZIONE

ANTIOSSIDANTI …IN TAVOLA!
I radicali liberi sono elementi chimici responsabili di processi di
ossidazione delle cellule (ﬁsiologici o da stress ossidativi). Se
la loro produzione aumenta eccessivamente, si possono veriﬁcare danni patologici in molte malattie. In tutte le inﬁammazioni
vi è produzione di radicali liberi, specialmente dell’ossigeno e
dell’ossido di azoto tali da agire sulla muscolatura dei vasi e su
alcuni tipi di cellule con molteplici secondarie patologie d’organo
prevalentemente croniche. Nessun organo o apparato risulta
indenne da danni diretti o mediati dai radicali liberi. L’apparato
respiratorio è forse quello più esposto. Infatti gli effetti del fumo
di sigaretta, dell’inquinamento, di molti farmaci e di sostanze inalate
durante l’attività lavorativa sono mediati dai radicali liberi. Oltre
al polmone è l’apparato cardiovascolare (aterosclerosi coronaria,
ipertensione arteriosa,…) ed il sistema nervoso centrale e periferico
(demenza, ictus,…) a manifestare i danni mediati ed ampliﬁcati
da radicali liberi. Tuttavia il danno da radicali liberi può essere,
in parte, prevenuto da sostanze antiossidanti presenti in natura.
Le difese antiossidanti sono o enzimi o molecole attivate. I principali antiossidanti naturali sono la vitamina E, la vitamina A, il
glutatione, la Vit.C (l’acido ascorbico) ed altri. Tra gli antiossidanti naturali vanno ricordati anche i polifenoli, particolarmente
abbondanti nell’olio d’oliva e nel vino rosso. Certamente una
corretta ed equilibrata, alimentazione è in grado di limitare i
danni da radicali liberi. L’olio extravergine d’oliva è uno dei
più potenti antiossidanti essendo molto ricco di vitamina E. Anche l’assunzione moderata di vino rosso consente un apporto
di antiossidanti. In tema di prevenzione non si può non citare il
quarto studio GISSI (Gruppo Italiano per lo Studio dell’Infarto
miocardio) che ha arruolato e seguito per 42 mesi,11.323
pazienti dopo un infarto recente. Questo importantissimo
lavoro ha dimostrato che la dieta mediterranea arricchita con
1 grammo al giorno di acidi polinsaturi Omega 3 contenuti nel
pesce ha ridotto signiﬁcativamente la mortalità totale del 21%.

Questa “terapia naturale” determina gli stessi beneﬁci ottenuti con farmaci (statine) usati per ridurre i livelli di colesterolo
nel sangue. L’adozione di corrette abitudini alimentari (incremento di frutta e verdura, pesce ed olio d’oliva ed un buon
bicchiere di vino) permette al nostro organismo di contrastare
i danni diretti o indiretti dei radicali liberi allungando la nostra
aspettativa di vita.
Una sana alimentazione è direttamente correlata ad una
vita attiva e per questo, nel promuovere la pratica sportiva è
necessario adottare corrette abitudini a tavola.
Le linee guida pubblicate nel 2000 su Circulation sono
strutturate su tre principi fondamentali:
1) esistono stili di vita generali e comportamenti dietetici che tutti
gli individui possono seguire in modo sicuro nel corso di tutta la
vita per raggiungere e mantenere una condizione di benessere
generale e cardiovascolare; in particolare un corretto comportamento alimentare deﬁnisce un approccio generale al cibo che si
prolunga nel tempo;
2) le linee guida dietetiche rappresentano una traccia comportamentale necessariamente generica, all’interno della quale devono
essere considerate le caratteristiche complessive, quelle culturali
e quelle correlate allo stato di salute del singolo paziente;
3) è fondamentale assicurare un adeguato apporto di tutti
i nutrienti essenziali che può essere ottenuto introducendo
nella dieta tutti i tipi di alimenti.
E’ altrettanto importante abituare il paziente a tenere sotto
controllo sia il numero delle porzioni che l’entità delle stesse
in modo da consentire il corretto calcolo dell’apporto calorico.
E’ necessario sottolineare che i prodotti a base di vitamine e minerali
non possono essere considerati sostitutivi di una dieta bilanciata
mentre è da preferire l’assunzione di frutta, vegetali e cereali.
Patrizia Valentina Arcuri
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