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Cardiologia e Cardiochirurgia nella tradizione
del Dipartimento Angelo De Gasperis 1956 – 2006
A cura di Fausto Rovelli ed Alessandro Pellegrini
La Cardiologia e la Cardiochirurgia all’Ospedale Niguarda
Ca’ Granda hanno mezzo secolo di storia. Oltre 40.000 gli
interventi di cardiochirurgia, iniziati nell’Aprile 1956 con il primo
intervento a cuore aperto in circolazione extracorporea su
una bambina di 18 mesi, effettuato da Angelo De Gasperis.
Nel 1962 fu istituita la Divisione di Chirurgia Toracica e,
alla morte prematura di De Gasperis, si formò con Renato
Donatelli, Alessandro Pellegrini e Fausto Rovelli il Centro di
Cardiologia e di Cardiochirurgia, a lui intitolato.

Nella foto l’équipe del Dipartimento (1962): da sinistra; in piedi: Dr. G. Baroldi,
Prof. Fausto Rovelli, Prof. Alessandro Pellegrini, Dr. Mario Merli; nella ﬁla centrale:
Dr. Alberto Figini, Dr. Luigi Campolo, Dr. Giuseppe Gadaleta, Dr. Claudio De Vita;
in primo piano: Dr. Pierangelo Belloni, Prof. Antonio Pezzano, Dr. Bruno Brusoni.
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SUL CUORE……….COL CUORE

Oggi 2 Maggio 2006 è il mio compleanno. Da quasi nove
mesi vivo con un cuore nuovo. Il cuore mi è stato donato
da una donna sconosciuta e l’intervento di trapianto è
stato eseguito dal Dottor Tiziano Colombo e dalla Sua
equipe al Centro Trapianti Cardiaci A. De Gasperis di
Niguarda.
Era un bellissimo giorno di primavera del ’56 quando
venni al mondo, ma in contrasto con la rinascita della
natura a nuova vita qualcosa di oscuro e terribile era nato
con me.
“Cardiopatia congenita grave” fu la diagnosi, mi misero
in incubatrice ed ai miei genitori fu consigliato, senza
farsi troppe illusioni, di consultare un centro cardiologico.
Come dicono tutti i genitori ero una bellissima bambina
e anche se il mio cuoricino non funzionava bene ed il
demone oscuro insediato in esso mi impediva di giocare
e correre come desideravo, crescevo vispa, curiosa e
birichina.
Di fronte alla frequenti malattie dovute alla mia gracilità,
mamma e papà contattarono il Professor Donatelli ed
il Professor De Gasperis che esercitavano al Centro di
Chirurgia Cardiotoracica dell’Ospedale Niguarda.
In quegli anni la Cardiologia e la Cardiochirurgia erano
agli albori ed i medici che la praticavano erano dei pionieri
in materia, esistevano pochi ospedali attrezzati e pochi
erano i cardiochirurghi preparati e disposti ad operare
patologie così complesse.
In questo scenario fui ricoverata per dei primi esami
cardiologici approfonditi e mirati. Fu deciso l’intervento
per l’autunno del 1961, ma la prematura morte del
Professor De Gasperis ne decretò il rinvio.
Passarono due anni, Il Prof. Donatelli sostituì il Prof.
De Gasperis e venni nuovamente ricoverata per nuovi
esami in seguito ai qui si decise ﬁnalmente l’intervento.
Passarono due anni, il Prof. Donatelli spiegò ai miei
genitori la complessità della mia patologia, i rischi
dell’operazione a cuore aperto. L’incognita del dopointervento e i punti di domanda sul mio futuro.
La spada di Damocle era sulla mia testa, ma il “demone oscuro” nel mio cuore andava sconﬁtto, così la
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mia famiglia acconsentì
con speranza e ﬁducia
all’intervento.
La Suora e la capoinfermiera Signora Bianconi
con alcune bambine del
reparto mi accompagnarono ﬁno alla porta. Distesa su un lettino mobile,
coperta da un lenzuolo
verde con la testa bendata, un camicione e calzine bianche sentii per la
prima volta la paura.
Il Professor Donatelli mi
si avvicinò, mi mostrò il
lettino operatorio con la
grande luminosa lampada argentata, i carrelli pieni di
misteriosi attrezzi chirurgici fra i quali il bisturi, le forbici
lunghe e rotonde, i rotoli di cerotti e i tamponi di garza e a
quel punto mi chiese di contare ﬁno a dieci. Iniziai a contare e dolcemente calò il buio, mi ero addormentata.
Passarono molte ore, il Prof. Donatelli tenne fra le Sue
mani il mio piccolo cuore, sﬁdò con la Sua scienza e
dedizione il “demone oscuro” e dopo averlo combattuto
richiuse il mio petto. Era stanco, sudato, stravolto e con
un leggero sorriso disse ai miei genitori la frase liberatoria:
“Tutto è andato per il meglio nonostante gli imprevisti”.
Il più era stato fatto, bisognava avere un po’ di ﬁducia e
sperare. Ci vollero altri due mesi di degenza per riprendermi ed io ce la misi tutta per guarire.
Tornai a casa i primi giorni di Febbraio del 1964 e cominciai pian piano a stare meglio, tanto che i controlli medici
cominciarono ad essere meno frequenti.
Nell’autunno dello stesso anno iniziai la scuola elementare
e nonostante sapessi leggere, scrivere e far di conto,
avere una maestra che raccontava di popoli antichi, luoghi
lontani e meravigliosi,di animali, piante e ﬁori stando in
mezzo a 30 compagne di classe per me era stupendo.
Frequentai tutte le scuole ﬁno alla maturità ed entrai
nel mondo del lavoro come impiegata amministrativa
commerciale.
Da quel lontano Novembre del ’63 la mia vita è
trascorsa abbastanza serenamente, salvo brevi ricoveri
per aritmie e ventricolari, ﬁno alla vigilia di Natale 2004
quando venni ricoverata di urgenza per una serie di
tachicardie ventricolari presso l’U.C.C. dell’Ospedale
Predabissi di Melegnano.
Il 10 Gennaio 2005 venni trasferita al reparto di Cardiologia Pediatrica A. De Gasperis di Niguarda dove, dopo
un cateterismo cardiaco e l’impianto di un deﬁbrillatore,
iniziai lo screening per il trapianto cardiaco.
“E’ l’unica soluzione per risolvere al meglio i suoi
problemi” mi dissero i medici, ed io ai Dottori Figini,
Santoro, Marianeschi e Vignati ho creduto.
Nel mese di Maggio 2005 entrai in lista d’attesa ed il 13
Agosto avevo un cuore sano, il “demone oscuro” era
deﬁnitivamente esorcizzato.
Luigia Gobbi
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UNA NUOVA ESPERIENZA DI VITA

Durante una partita serale di tennis con amici, nell’Agosto
di quasi quattordici anni fa, ho provato una sensazione di
costrizione toracica, che mi impediva di correre su palle
che solitamente prendevo con facilità; ho avuto subito
il sospetto che questa sensazione non dipendesse solo
dal caldo estivo, ma ho anche pensato che con una bella
dormita tutto si sarebbe risolto.
Il giorno dopo, recandomi all’Ospedale dove prestavo
servizio come chirurgo, per scrupolo ho chiesto al Pronto
Soccorso di praticarmi un elettrocardiogramma; al termine
dell’esame ho notato lo sguardo perplesso dell’esperto
infermiere che mi aveva accolto e la visita successiva
dell’amico cardiologo ha confermato senza ombra di
dubbio una ischemia miocardica.
In pochi minuti mi ero trasformato da chirurgo, in servizio quel
giorno come capoturno in pronto soccorso, in sorvegliato
speciale in unità coronarica!
Era cominciata la mia nuova vita da cardiopatico.
Dopo la coronarograﬁa il verdetto: era necessario un
intervento di by pass aorto coronarico.
In questi frangenti l’essere medico presenta aspetti
contrastanti: un sicuro vantaggio per la possibilità di capire e quindi valutare le scelte terapeutiche che vengono
proposte, ma lo svantaggio dato dalla conoscenza di tutte
le complicanze possibili.
Una volta operato, ho ripreso con moderazione la mia vita
di medico, ma con un occhio di riguardo per la mia salute.
La condizione di cardiopatico non impone grosse limitazioni, ma qualche accortezza nel gestire al meglio la
propria vita; l’attività di chirurgo non facilita certamente
questo compito.
Così dopo alcuni anni ho lasciato la mia amata professione,
dedicandomi però ad altre attività, ﬁsiche e culturali, che
riempiono egregiamente la mia giornata.
Ma la nostalgia per il contatto con il paziente e per
l’ambiente ospedaliero mi ha portato a intraprendere una
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nuova strada, quella del volontariato, che volevo però
svolgere in un reparto di cardiochirurgia per una sorta di
“afﬁnità di patologia”.
Così ho preso contatti con la Fondazione De Gasperis, che
già conoscevo, pur non essendo mai stato all’Ospedale di
Niguarda né come medico né come paziente, e mi sono
proposto per svolgere l’ attività di volontario per conto della
Fondazione stessa.
Il mio compito è quello di divulgare le attività della
Fondazione, specie in tema di prevenzione delle cardiopatie, prendere contatto e recare sostegno al paziente in
attesa di intervento chirurgico o appena operato.
Svolgere questa attività nella divisione di Cardiochirurgia
del De Gasperis sfruttando l’opportunità di essermi trovato
ai due lati della barricata, come medico e paziente, è molto
gratiﬁcante.
Si ha modo di confrontarsi con persone di diversi livelli
culturali, con svariati atteggiamenti nei confronti della
malattia e con mille sfaccettature sotto il proﬁlo psicologico,
ma tutte accomunate da uno stato di apprensione per un
intervento chirurgico importante.
Il mio scopo è quello di far capire, sia attraverso le
pubblicazioni della Fondazione, sia sulla base della mia
esperienza, che le cardiopatie sono comunque patologie
curabili e che la diagnostica e la tecnica hanno fatto passi
da gigante, consentendo risultati eccezionali.
Cerco anche di comunicare, in sintonia con i principi della
Fondazione, che la malattia cardiovascolare va vissuta
con serenità e buon senso, migliorando la propria alimentazione, lo stile e le abitudini di vita, prestando attenzione a
nuovi sintomi o a patologie di tipo inﬁammatorio o infettivo,
anche apparentemente banali, attenendosi alla terapia
consigliata dai medici ed eseguendo i controlli prescritti dal
cardiologo di ﬁducia.
Dr. Pietro Bedoni
Volontario della Fondazione A. De Gasperis

Vuoi aiutarci?
Cerchiamo volontari...
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...se vuoi offrire la tua collaborazione
per la promozione e lo sviluppo della Fondazione
contatta la nostra Segreteria
al numero 02/6444.4069
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PROCESSO DI NURSING
PER L’INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO DI UN BAMBINO
La collaborazione e l’intesa all’interno dell’equipe cardiochirurgia sono elementi fondamentali per la riuscita di ogni
intervento, soprattutto in ambito pediatrico e in presenza di
cardiopatie molto complesse.
Per una famiglia, dover affrontare questo tipo di esperienza
è comprensibilmente angosciante, e forse potrà essere di
aiuto conoscere meglio cosa avviene “dietro le quinte” ogni
volta che deve essere eseguito un intervento chirurgico, e
quali sono le fasi più importanti.
Il giorno prima dell’intervento il paziente viene sottoposto ad
una visita anestesiologica.
che, oltre a permettere un primo approccio tra l’anestesista
ed il paziente, ha anche la funzione di preparare il bambino
all’intervento chirurgico. Durante il colloquio con il paziente,
l’anestesista ha modo di analizzare attentamente la storia
clinica dell’ammalato per poter scegliere la tecnica anestesiologica più adatta.
La visita anestesiologica, pertanto, è fondamentale in quanto
consente l’esame obiettivo del paziente, la valutazione dei
fattori di rischio nonché degli esami di laboratorio.
Il giorno prima dell’intervento l’infermiere, consultandosi con
l’anestesista responsabile della sala, organizza e predispone
la Camera Operatoria, dotandola di tutte le strumentazioni
necessarie, tra le quali segnaliamo:
- i presidi appropriati per l’incannulazione dell’accesso
venoso periferico e centrale;
- i cateteri idonei per l’incannulazione dell’arteria per monitorare in modo continuo la pressione arteriosa sistemica;
- i farmaci anestetici e/o inotropi per supportare
l’emodinamica del paziente, a volte instabile;
- i presidi opportuni per l’intubazione;
- quanto servirà per monitorare la temperatura corporea,
l’equilibrio idroelettrolitico e quello volemico.
Il giorno dell’intervento il paziente viene trasferito dalla degenza di appartenenza al blocco operatorio accompagnato
dai genitori. Durante il tragitto si cerca di tranquillizzare e
di instaurare un rapporto di ﬁducia con il paziente e con i
genitori, anche se spesso questo risulta difﬁcile a causa del
pochissimo tempo a disposizione. Nel frattempo, è nostro
compito il rispondere a tutte le domande che ci vengono
poste dai genitori, veriﬁcare il peso corporeo del bambino e
soprattutto sincerarci che abbia rispettato le ore di digiuno.
Il digiuno è importante per scongiurare complicanze, come
il vomito, durante la fase di intubazione.
Conclusa la fase di controllo, sempre in antisala ed insieme
ai genitori, si induce l’anestesia somministrando i farmaci
che provocano uno stato di ipnosi. Dopo qualche minuto
il paziente è pronto per essere portato all’interno della
sala operatoria, in ambiente riscaldato. Si posiziona una
mascherina sul viso al ﬁne di assicurare al paziente una
concentrazione di ossigeno adeguata per garantire l’ ossigenazione dei tessuti periferici.
Il controllo della saturimetria andrà protratto sino alla
dimissione dalla sala.
Si monitorizza l’attività elettrica del cuore attraverso il
posizionamento di elettrodi, che consentono di osservare
eventuali disturbi del ritmo cardiaco che può essere espressione di un problema cardiaco isolato o riﬂettere alterazioni
metaboliche.
4

Ogni bimbo, in base all’età, ha una propria frequenza
cardiaca (fc) che in presenza di alcune patologie può
essere più alta.
1 anno
105/170
prematuro 120/180
3 anni
80/140
Neonato
100/180
7 anni
70/120
3 mesi
110/175
12 anni
60/100
6 mesi
110/175
Inizia l’induzione dell’anestesia, fase delicata durante la
quale bisogna essere pronti a gestire in minor tempo possibile
una delle possibile complicanze: ipotensione, aritmie e
desaturazione.
Dopo aver eseguito una accurata igiene del cavo orale si
procede all’intubazione tracheale. Si connette il paziente ad
un respiratore meccanico, riproducendo una ventilazione
meccanica idonea e ﬁsiologica in base all’età e alla patologia del paziente. Per tutta la durata dell’intervento si monitorizzano alcuni parametri importanti che ci informano in
ogni momento di eventuale modiﬁche emodinamiche del
paziente: saturazione, emodinamica del cuore, la pressione
arteriosa sistemica, diuresi oraria. La temperatura corporea
è importante al fine di evitare improvvise variazioni e
gradienti che inﬂuenzerebbero non solo lo stato emodinamico ma anche lo stato coaugulativo.
Età
Prematuro
Neonato
1 mese
6 mesi
1 anno
2 - 3 anni
4 anni in poi

Peso (kg)

Diuresi (ml/kg/h)

1
2-3
4
7
10
12-14

0,5 - 1
2 -3
4
7
1-2
1-2
1

(in questa tabella sono riportati i valori idonei di una diuresi oraria)

Ora tutto è pronto per iniziare l’intervento chirurgico: il paziente
viene coperto con una copertina termica ad aria calda, avvolgendo gli arti superiori ed inferiori con cotone di Germania.
A seconda del tipo di correzione, l’intervento viene eseguito
in CEC (circolazione extracorporea). Prima, durante e dopo
l’intervento, al paziente viene fornito un equilibrio volemico,
idroelettrolitico e calorico attraverso l’infusione di liquidi, rispettando i fabbisogni basali e quelli richiesti dall’intervento
stesso. Al termine dell’intervento si calcola il bilancio idrico.
Se il paziente è stabile emodinamicamente, viene trasferito
in Rianimazione Cardiochirurgica.
Il trasporto è un momento importante e delicato che richiede
la monitorizzazione dell’ ecg, SpO2 e PA. e delle perdite
ematiche. Si informano i colleghi in modo dettagliato sulla patologia e sul tipo di correzione cardiochirurgia eseguita, sul suo
andamento e su eventuali complicanze insorte, in modo che
si possa pianiﬁcare un’assistenza adeguata, personalizzata
ed ottimale nel post operatorio.
Un particolare ringraziamento alla Responsabile del Blocco
Operatorio Signora Loretta Dugnani e alla Nurse Maria Antonia
Mula.
Paolo Abbate,
Infermiere Professionale Blocco Operatorio,
Cardiochirurgia De Gasperis
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INNOVAZIONE & RICERCA
IPERTENSIONE E OBESITÀ: I RISCHI CARDIOVASCOLARI

Una recente ricerca, pubblicata nel Dicembre 2005 su
“Hypertension”, ha sottolineato quanto l’ipertensione
giochi un ruolo determinante nel causare patologie cardiovascolari se associata a soprappeso e obesità.
La ricerca ha monitorato per ben 14 anni un campione di
139.562 uomini e 104, 236 donne francesi di età media
42 anni, così suddiviso:
42%
di uomini
21%
di donne in soprappeso
5%
obesi.
Durante il periodo di follow-up, 2,949 uomini e 929
donne sono deceduti in seguito ad una patologia
cardiaca fatale.
Dai dati forniti dalla ricerca è stato riscontrato che:
1. la popolazione in soprappeso affetta anche da iper-

tensione arteriosa, ha il doppio di rischio cardiovascolare della popolazione con un una pressione normale.
2. uomini in soprappeso e ipertesi con diabete hanno un
rischio cardiovascolare fatale tre volte superiore ad una
popolazione in soprappeso diabetica, ma non ipertesa.
Questi dati hanno evidenziato che il peso corporeo ed
il rischio cardiovascolare aumentano pericolosamente
insieme, quindi sia l’obesità che l’ipertensione vanno
trattate unitamente se si vogliono prevenire le patologie
cardiovascolari fatali.
Un antefatto storico interessante da segnalare è che sino
al 1965 l’ipertensione non veniva trattata come patologia
correlata al rischio cardiovascolare. Veniva infatti denominata
ipertensione essenziale, una pressione alta poteva migliorare
la perfusione del sangue.
Sabrina Sperotto

ALIMENTAZIONE

Lo stess da “rientro dalle vacanze” si combatte anche
a tavola, soprattutto con alimenti antiossidanti che aiutano a depurare e rinfrescare l’organismo e agevolano il
ritorno ai ritmi di vita quotidiani.
Per non accusare la fatica della ripresa del lavoro, la
cosa migliore è aggiungere alla nostra dieta quotidiana
frutta e verdura di stagione, che danno una mano a
combattere lo stress ﬁsico e mentale. Alle eccezionali
proprietà dietetiche di questi alimenti, si aggiunge il loro
effetto rilassante “naturale”. Non c’è bisogno di utilizzare farmaci per curare i disturbi del sonno perché gli
zuccheri semplici della frutta favoriscono la produzione
da parte dell’organismo di serotonina, chiamata anche
“ormone della felicità” in quanto stimola al rilassamento.
I vegetali possono essere considerati come una “farmacia naturale” a nostra disposizione per proteggerci da
numerose malattie.
Ben vengano, quindi, sulla nostra tavola uva, pesche,
mele, pere, melone, zucchine, pomodori, peperoni e
insalate, ricchi di virtù terapeutiche.
Sarebbe opportuno scegliere frutta e verdura di stagione
perché prodotta in modo spontaneo tradizionale e quindi
più ricca di vitamine e sali minerali. In particolare, il melone ha proprietà diuretiche e fornisce un apporto calorico
di sole 80 calorie ogni 300 grammi di prodotto. Le pesche,
ricche di provitamina A, hanno un effetto depurativo che
aiuta la funzionalità di reni e intestino. Le mele hanno
un modesto apporto calorico e per la prevalenza del potassio sul sodio svolgono un’azione antidiarroica e regolano il colesterolo. Le pere contengono zuccheri semplici
(quasi tutto fruttosio), ﬁbra, molta acqua e poche calorie
e sono quindi adatte per gli intestini pigri e per chi vuole
mettersi a dieta, grazie anche al loro potere saziante. I
peperoni sono ricchissimi di vitamina C: 100 grammi di

prodotto, a sole 30 calorie, forniscono 151 mg di vitamina
C, quasi 3 volte quella contenuta dalle arance, ma
possiedono anche vitamina A, calcio e fosforo.
Patrizia Valentina Arcuri
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PREVENZIONE GIOVANI
BAMBINI IN FORMA A TAVOLA
Insegnare a scegliere cosa mettere “nel piatto” è una premessa
fondamentale per far crescere in salute i bambini e fare in modo
che diventino adulti in ottima forma ﬁsica. Durante l’infanzia si
acquisiscono abitudini e comportamenti che saranno mantenute negli anni a venire. Per questo diventa più che importante
guidare i ragazzi nelle scelte alimentari quotidiane. Mangiare
abitualmente cibi troppo dolci o salati, pepati o grassi può
causare disturbi seri come carie, soprappeso, sottopeso e
sensazione di pesantezza.
Non ci stancheremo mai di sottolineare che iniziare bene la
giornata signiﬁca fare una buona colazione.
Le scorte energetiche si esauriscono durante il sonno e vanno
ripristinate al mattino, per affrontare il lavoro o lo studio. Fare
colazione con tranquillità, possibilmente insieme, non solo è
divertente ma permette di iniziare la giornata in armonia. Gli
spuntini aiutano a superare i cali di rendimento.
Chi preferisce una colazione leggera, dovrebbe fare una
merenda a metà mattina.
Molti ragazzi non si portano la merenda da casa e comperano
dolciumi. Non fornendo energia a lento rilascio, questo tipo di
merenda può causare disturbi di concentrazione e accrescere
le probabilità di incorrere in carie, soprappeso, ed altri futuri
disturbi.
Attenzione agli zuccheri in eccesso! Lo zucchero fornisce calorie prive di vitamine e di sali minerali, provoca la carie, fa ingrassare, provoca sintomi di astinenza e disturbi della concentrazione. Spuntini a base di latte e frutta fresca diminuiscono

NEWS

Patrizia Valentina Arcuri

NOTIZIE IN BREVE

ADDITIVI CANCEROGENI
Il colorante rosso Sudan viene comunemente usato
per tingere oli minerali, cere
o lucidi da scarpe. Ma questo
“rosso sintetico” si presta
benissimo anche per colorare curry, sughi aromatici
e miscele di spezie per manicaretti a base di carne, pasta
e patate, nonché per polvere
di paprica, paste alimentari,
olio di palma, chili e derivati.
Inoltre il rosso Sudan è economicamente
conveniente
e pertanto viene largamente
impiegato da aziende senza
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la voglia di dolce. E’ bene tenere presente che molti alimenti
contengono molto zucchero, come le creme spalmabili cioccolato-nocciola (50-65%) tè in bottiglia (95% ), cacao istantaneo
(70-80%) Inoltre, due cucchiai di ketchup contengono un cucchiaino di zucchero, un bicchiere (200 ml) di Cola o di aranciata
ne contengono circa 20 g (equivalente a 7 zollette di zucchero).
Alcune barrette di müesli e miscele di müesli già pronte, possono contenere sorprendenti quantità di cioccolata e zucchero
(ﬁno al 30%). È decisamente più sensato preparare da soli la
propria miscela con diversi ﬁocchi di cereali, noci, uvetta e altra
frutta secca.

scrupoli, nonostante il divieto di suo utilizzo in
ambito alimentare. Ad essere interessato è anche
il mercato alimentare italiano, dove emergono sempre nuovi prodotti contenenti il colorante rosso Sudan. A differenza del peperoncino nostrano, il quale
viene raccolto una volta rosso e che mantiene il suo
colore anche successivamente all’essiccamento, i
peperoncini importati sono raccolti ancora verdi e
quindi ritinti con rosso Sudan. Considerato che la
merce importata costa circa un quinto di quella
nostrana, la tentazione a ricorrere alla variante a
basso prezzo è molto grande. Numerosi prodotti
sul mercato italiano sono “contaminati” con rosso Sudan. Per la prima volta questi prodotti sono
stati pubblicati con tanto di nome sulla rivista “Il
Salvagente” di ottobre 2004.
Patrizia Valentina Arcuri
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PALPITAZIONI DA SOVRAPPESO
Palpitazioni, tachicardia, ﬁbrillazione atriale, sono i
termini scientiﬁci per indicare l’accelerazione del battito
cardiaco. Il cuore batte normalmente con 60-80 pulsazioni al minuto, ma se si veriﬁca una ﬁbrillazione
atriale, la frequenza può arrivare a 300-600 battiti
al minuto, con serie conseguenze, di cui la prima
è la perdita di efﬁcienza nel pompare il sangue fuori
dal cuore. A ogni battito cardiaco, quindi, residui di
sangue potrebbero restare negli atri, ristagnare e,
nel tempo, formare coaguli. In ogni caso, si abbassa
la quantità di sangue ossigenato in circolazione. Chi
soffre di questa aritmia ha un rischio cinque volte più
alto di andare incontro a ictus.
Altri possibili fattori che contribuiscono all’insorgenza
dell’aritmia, possono essere la dieta, l’apnea notturna
e il tono del sistema nervoso autonomo (che controlla

gli organi vitali), elementi che caratterizzano il
quadro clinico di una persona obesa. Oltre a
confermare un sospetto, i risultati ottenuti da
diversi studi forniscono una proiezione di come
si potrebbe estendere il fenomeno, considerato
che negli Stati Uniti il tasso di obesità dovrebbe
raddoppiare entro il 2050. Non è un caso, quindi,
che anche i casi di fibrillazione atriale siano in
aumento nella popolazione americana. Non ci sono
ancora studi focalizzati sull’effetto del calo di peso
corporeo, tuttavia sono noti casi in cui i pazienti che
perdevano peso beneﬁciavano di una riduzione
della ﬁbrillazione, e al momento questo rimane la
strategia principale per gestirli.
Patrizia Valentina Arcuri

IN FARMACIA

LA CARTA DEL FARMACO
L’utilizzo delle medicine è diventato più semplice e
diffuso rispetto al passato, grazie alle conquiste della
medicina, all’estensione dell’assistenza sanitaria pubblica
e alla maggiore autonomia dei cittadini che spesso,
by-passando il medico di base, si auto-somministrano
farmaci e preparati.

Ma il “fai da te” farmacologico può essere pericoloso
perché anche le medicine più note e comuni possono interagire con altri farmaci o presentare effetti
collaterali.
Inoltre, uso improprio, abuso ed errori di dosaggio, talvolta commessi, producono il risultato di far ammalare
invece che di curare. Negli ultimi 5 è stato registrato in
Italia un incremento del 35% del ricorso ai medicinali.
Una crescita netta, con un trend diffuso anche
all’estero, dove il fenomeno è aggravato dalla possibilità di acquistare farmaci anche tramite vie non
convenzionali, come internet!
Il British Medical Journal ha denunciato che in Gran
Bretagna un paziente su 16 viene ricoverato in
ospedale per problemi connessi all’interazione
tra farmaci. Per utilizzare bene i medicinali e ridurre
al massimo i possibili rischi, è stata realizzata la Carta
del Farmaco.
E’ un documento redatto dalla Società Italiana di
Scienze Farmaceutiche (SISF) in cui vengono evidenziati i rischi connessi ad un uso scorretto dei farmaci
con l’intento di stimolare nell’opinione pubblica un uso
più responsabile, consapevole e appropriato. La Carta
contiene le direttive che il cittadino deve apprendere
per proteggersi dai rischi e le domande principali da
rivolgere al farmacista per tutelare la propria salute.
La Carta è distribuita in farmacia o scaricabile da
internet (www.cartadelfarmaco.it).

Patrizia Valentina Arcuri
FONDAZIONE CENTRO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS

7

NATURA & SALUTE
VITAMINE E SALI MINERALI, LE GRANDI PROTAGONISTE
Settembre e l’autunno, la stagione dell’uva!
Approﬁttiamo di questo frutto di prim’ordine per le sue
numerose proprietà.
E’ un alimento energetico ricco di glucidi, come
glucosio e fruttosio, e di minerali, come potassio,
calcio, magnesio, fosforo, manganese, ferro, iodio e
arsenico.
Contiene, inoltre, le vitamine A e C essenziali per
assicurare il buono stato dei vasi sanguigni e per
svolgere una azione antiossidante e l’enocianina che
agisce come tonico. Nell’uva è presente anche la
vitamina B6 necessaria per individui contratti, nervosi,
insonni, e per tutti coloro che hanno bisogno di
rilassarsi.
L’uva è molto digeribile perché il suo zucchero, fattore costitutivo del sangue, è facilmente assimilabile
e costituisce il punto estremo dell’elaborazione di tutti
i carboidrati.
Ha diverse proprietà terapeutiche: è lassativa e
diuretica, quindi indicata nei casi di stitichezza, calcolosi epatica e urica, uremia, affezioni renali, ma
possiede anche proprietà rilassanti.
E’ povera di cloruro di sodio e perciò indicata ai sofferenti di gastrite.
Il succo d’uva contribuisce alla scomparsa dei disturbi
causati dall’ipertensione arteriosa. Aggiungiamo che i
sali di potassio contenuti nell’uva esercitano una azione
cardiotonica non trascurabile.
L’uva agisce beneﬁcamente su tutti gli organi della
digestione, per il suo apporto di vitamina B2, attiva la
funzione epatica e stimola l’appetito.
Il miglior modo di trarre proﬁtto dall’uva è quello di mangiarla al mattino come prima colazione o al pomeriggio
come merenda.

Tutte le uve vanno bene: le uve più zuccherine
sono le più nutrienti, quelle leggermente acide le più
depurative.
Una raccomandazione: lavare bene i grappoli sotto
l’acqua corrente per eliminare i residui dei prodotti
chimici utilizzati dai coltivatori.
Patrizia Valentina Arcuri
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