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Alessandro Pellegrini:
il chirurgo del cuore
“Un gentiluomo d’altri tempi, riservato, altruista, sensibile, ammirato per la propria disponibilità e umanità verso
i pazienti. Un chirurgo di valore e fama internazionale,
pioniere della cardiochirurgia italiana, estremamente rigoroso soprattutto verso se stesso, il primo ad entrare in
ospedale e l’ultimo ad uscirne. Ma anche raro esempio
di dedizione alla famiglia.”
Così ha scritto di Alessandro Pellegrini Franco Manzoni
sul Corriere della Sera.
Non posso che essere d’accordo, Alessandro Pellegrini,
che usavo chiamare semplicemente “Prof”, è una di
quelle poche persone che si possono deﬁnire speciali.
Se l’Italia dei Trapianti ha reso grande l’Italia – al primo
posto in Europa per la qualità dei Trapianti di cuore,
visto che i pazienti trapiantati in Italia stanno meglio di
quelli di altri Paesi – , lo dobbiamo anche ad Alessandro
Pellegrini.
Ricordiamo che la Divisione di Cardiochirurgia Angelo
De Gasperis, sotto la direzione di Alessandro Pellegrini,
raggiunse il traguardo del 500° Trapianto di cuore.
Il primo è stato eseguito il 23 novembre del 1985 su un
uomo di 47 anni.
Personalmente conobbi Alessandro Pellegrini nel
1995, quando iniziai a collaborare con la Fondazione
De Gasperis, e subito mi dissi “deve aver avuto da
sempre la medicina nel sangue, al punto da diventare
uno tra i più affermati professionisti internazionali delle
patologie cardiochirurgiche”.
Ma ebbi la consapevolezza del ruolo che mi era stato
affidato, visto che non conoscevo ancora bene il

De Gasperis e tutti i
suoi straordinari collaboratori, quando un giorno,
parlando con un giornalista medico/scientiﬁco,
mi sentii dire: “caspita,
lavori per il De Gasperis,
allora conosci il famoso
Alessandro Pellegrini,
il grande Cardiochirurgo!”
Ho imparato molto da
lui, aveva anche la
dote di saper spiegare
con un linguaggio “user
friendly” la cardiochirurgia. L’atmosfera di quel periodo, che ho vissuto in
prima persona, era per noi particolarmente coinvolgente
(si cominciava a parlare con maggior consapevolezza
dell’importanza della prevenzione primaria) per
l’entusiasmo che ci animava nel voler diffondere nella
gente messaggi di cultura cardiologica e di prevenzione,
per salvaguardare un organo importante e simbolico
come il cuore.
Quando dovevo intervistarlo, mi convocava al mattino
presto in ospedale, prima di entrare in sala operatoria,
pronto a intervenire benevolmente sul destino delle vite
umane che dipendevano dalle sue mani.
E’ stato tra i Soci fondatori della Fondazione De Gasperis,
alla quale ha sempre dato il massimo contributo partecipando ad ogni iniziativa. Quegli anni di collaborazione
restano indimenticabili, proprio perché ho avuto il privilegio di avere un grande maestro e “sostenitore”. Se avevo
un problema, era sempre pronto ad ascoltarmi e consigliarmi, come faceva con tutti i suoi collaboratori.
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AMBROGINI D’ORO 2006: DUE I RICONOSCIMENTI, AL CENTRO DE

NEWS DAL DE GASPERIS

GASPERIS PER IL 50° ANNO DI ATTIVITA’ ED ALL’ISTITUTO DI VILLA MARELLI

UN CUORE INFORMATO. UN CUORE IN FORMA

Il prestigioso attestato dell’ “Ambrogino D’oro”,
assegnato dal Sindaco di Milano Letizia Moratti a Villa
Marelli ed al Dipartimento Cardiologico De Gasperis
il 7 Dicembre 2006, ha unito queste due storiche
istituzioni sanitarie, appartenenti entrambe all’Azienda
Ospedaliera di Niguarda, riconoscendone l’eccellenza
nella storia e nella attualità della Sanità italiana.
La Famiglia dell’industriale Marelli nel 1916 dona alla
Municipalità Milanese la bella villa liberty, allora “fuori
porta”, nella periferia nord-ovest della città, non lontana
dal borgo di Niguarda. Finalità della donazione era
di dare assistenza ai soldati della grande Guerra con
interventi di cura e riabilitazione e la villa diviene sede
dell’ “Istituto Pro Feriti Cerebrali di Guerra”. Lo dirige,
dal 1918, il Prof. Carlo Besta che diverrà, nel 1932,
Direttore dell’Istituto Neurologico Vittorio Emanuele III,
l’attuale Istituto Besta.
Dopo l’afferimento di
Villa Marelli all’ Azienda
Os pedaliera Niguarda, avvenuto nel 1998, la Direzione
Azi e n d a l e h a i n s e r i t o i l
Servizio di Cardiologia

Nella foto: il Prof. Fausto Rovelli riceve il riconoscimento dal Sindaco L. Moratti.

la Salute
in Piazza

nel Dipartimento “De Gasperis” con la denominazione di Struttura Complessa Cardiologia 5 Territoriale
affidandole il compito di gestire tutta l’ attività
cardiologica svolta dal Dipartimento sul Territorio, sia
in regime ambulatoriale che di day-hospital.
La Struttura Pneumologica è stata, invece, accorpata
a quella intraospedaliera di degenza ordinaria.
Dr. Aldo Sachero
Responsabile della SC Cardiologia 5 Territoriale

UNA NUOVA ESPERIENZA DI VITA

< continua da pag. 1

Biograﬁa.
Nato nel 1932 a Milano, Alessandro Pellegrini si laureò
nel 1957 in Medicina e chirurgia alla Statale. Si specializzò
poi in Chirurgia generale, cardiovascolare, polmonare e
toracica. Iniziò la sua attività professionale all’ospedale di
Niguarda nel 1959, allievo di Angelo De Gasperis.
Docente in Clinica chirurgica ed in Chirurgia toracica,
professore al Politecnico dove insegnò anatomia, ﬁsiopatologia, tecnica chirurgica e delle apparecchiature, fu
primario della Divisione di Cardiochirurgia “De Gasperis”
dal 1970 al 1999. Eseguì 9.000 interventi, mentre
le operazioni effettuate al “De Gasperis” sotto la sua
2
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Il Tuo Cuore “In Forma”

ALESSANDRO PELLEGRINI: IL CHIRURGO DEL CUORE

Ricordo una lezione in un Liceo milanese, tenuta
proprio dal Prof., dove i ragazzi “pendevano dalle
sue labbra” nell’ascoltare con grande interesse una
materia così difﬁcile tradotta in un linguaggio diretto
e spiritoso. Perché Alessandro Pellegrini era anche un
uomo molto spiritoso, un vero milanese doc!
Grazie Prof!

Torna “La Salute in Piazza”.
Visite gratuite in Duomo il 12 e 13 Maggio

direzione sono state circa 40 mila. L’attività del Professor
Pellegrini riguardò tutti gli aspetti delle malattie cardiache.
Nel 1985, appena autorizzato dal Ministero della sanità,
iniziò il programma di trapianto cardiaco che nel 1999, al
collocamento a riposo, aveva superato i 500 casi.
E’ ancora suo il primato mondiale complessivo di anni di
sopravvivenza delle persone trapiantate. Nel 1988 diede
vita al programma di cuore artiﬁciale con 42 applicazioni
portate a termine, il numero più consistente in Italia.
Le novità affrontate sono state tutta l’attività di rivascolarizzazione miocardica, iniziata nel 1970, riguardo alla
quale abbiamo avuto posizione di preminenza-eccellenza
soprattutto nel settore della rivascolarzzazione in acuto.
Di grande rilievo i risultati nel trattamento dell’infarto acuto
in shock, settore affrontato da pochissimi centri al mondo.
Nel 1998 la Presidenza della Repubblica lo ha insignito
della medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica.
Attualmente era coordinatore per la Lombardia dell’attività
di prelievo di organi e tessuti ai ﬁni di trapianto.
Patrizia Valentina Arcuri
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Grazie al vostro sostegno e di Partner che da anni
ormai accompagnano questa nostra manifestazione
abbiamo reso più attuale e più incisiva la 4° edizione della manifestazione di prevenzione “La Salute in Piazza”
organizzata dalla Fondazione De Gasperis e
dall’Ospedale Niguarda. In collaborazione con numerosi
partner, il 12 e il 13 maggio a Milano in Piazza Duomo,
i nostri specialisti, ancora una volta, si mettono al servizio
della salute dei cittadini portando in piazza un vero
e proprio ambulatorio mobile equipaggiato con
attrezzi cardioﬁtness e postazioni mediche.
Come per le precedenti edizioni, l’obiettivo dell’iniziativa
è quello di informare e motivare i cittadini a seguire
corretti stili di vita sia dal punto di vista alimentare che
comportamentale e ridurre, così, i rischi di infarto, di
ictus e di altre patologie legate al sistema cardiocircolatorio.
Quest’anno però abbiamo arricchito la nostra attività
di prevenzione con percorso nuovo di cardioﬁtness
rivolto al target maggiomente a rischio (30-50 anni).
I cittadini compresi in questa fascia di età rientrano,
infatti, fra i soggetti maggiormente esposti alle patologie cardiache, a causa dello stress, dell’alimentazione
scorretta e della poca attività ﬁsica.
Un cuore che lavora correttamente, rimane giovane e
si stanca di meno. Infatti lo scopo dell’evento è quello
invitare i cittadini a mantenere il cuore giovane e in
costante allenamento per migliorare così il sistema
cardiorespiratorio.
Lo sapevate che almeno mezz’ora di attività ﬁsica
per tre volte la settimana riduce il rischio di
infarto? L’importante è che lo sforzo sia “intelligente” e
commisurato alle potenzialità dell’organismo, altrimenti
si rischia di avere più danno che beneﬁcio. Quindi,
occorre “disegnare” un percorso ideale per la propria
attività che consideri l’età e la resistenza allo sforzo.
Le visite gratuite del 12 e del 13 maggio, dunque,
aiuteranno a dare indicazioni per un allenamento
personalizzato. I controlli si effettueranno su soggetti
non frequentatori abituali di palestre e quindi inconsapevoli dei miglioramenti che un corretto esercizio
ﬁsico può apportare al proprio cuore.
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Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2007
dalle 10.00 alle 17.00
Piazza del Duomo - Milano

Un ringraziamento ai nostri partner e sponsor
istituzionali:

www.bilancemirror.com

Takeda Italia Farmaceutici S.p.A.
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Per informazioni:
www.ospedaleniguarda.it - www.degasperis.it
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RISONANZA MAGNETICA CARDIACA AL NIGUARDA:

ALIMENTAZIONE

LA FASE DELLA MATURITÀ

TEMPI E METODI DI COTTURA

Contribuendo all’istallazione presso l’Azienda
Ospedaliera Niguarda di Risonanza Magnetica di
ultima generazione (da 1.5 Tesla), la Fondazione
De Gasperis ha voluto puntare sulle promettenti
potenzialità diagnostiche fornite da questa metodica
di imaging applicata alla diagnostica cardiovascolare.
Le indicazioni attuali all’utilizzo della RM per l’imaging
cardiaco sono varie e sempre più consolidate ed
includono, tra le altre, lo studio di morfologia e contrattilità delle camere cardiache, la ricerca di segni di
ischemia miocardica, l’identiﬁcazione di aree infartuali
a livello miocardico.
Grazie a questa iniziativa, il Dipartimento Cardiologico
del Niguarda rappresenta oggi l’unica struttura
ospedaliera italiana a disporre di un’apparecchiatura
RM ad esclusivo impiego cardiologico. La gestione
operativa del Laboratorio di RM cardiaca avviene in
stretta collaborazione con il Dipartimento di Radiologia,
ma è interamente afﬁdata ad un team di specialisti
in cardiologia con speciﬁca formazione in imaging
cardiovascolare. È facile redensi conto di come la
disponibilità a tempo pieno dell’apparecchiatura
abbia ovvie ripercussioni positive sulla qualità
complessiva delle prestazioni diagnostiche di alta
specializzazione cardiologica fornite dal Laboratorio.
Ovviamente, questo primato ha richiesto un enorme

impegno di tipo organizzativo oltre che ﬁnanziario.
L’ultimo anno e’ stato principalmente dedicato al
perfezionamento dei protocolli d’esame ed al consolidamento dell’organizzazione dei processi interni,
che vanno dalla prenotazione dell’esame da parte del
paziente (o del medico richiedente) alla consegna del
relativo referto.
Nel corso del 2006, al Niguarda sono stati eseguiti
oltre 500 esami di RM cardiaca, mentre nel solo primo
trimestre del 2007 sono già stati effettuati più di
250 esami, testimoniando di una fase di raggiunta
maturità organizzativa da parte del Laboratorio.
Tra le priorità ﬁssate per i prossimi mesi vi è lo
sviluppo di attività di tipo educativo indirizzate alla
popolazione dei pazienti cardiopatici, ma anche dei loro
medici. Si tratterà di una serie di iniziative ﬁnalizzata
alla piena comprensione dell’enorme contributo che un
uso consapevole della RM cardiaca può portare alla
gestione moderna dei pazienti con malattie cardiache.
Prenotazione:
presso gli sportelli o telefonicamente con la
richiesta del medico curante al numero
02.6444.2454 (accettazione del gasperis) oppure al
numero 02.6444.2219 (accettazione radiologia sud)
A cura del Dr. Santo Dellegrottaglie
Unità di Risonanza Magnetica Cardiologia

Ringraziamo di Cuore tutti coloro che ci hanno aiutato per
organizzare il Concerto del 27 Marzo che ha avuto
un grande successo, in particolare la Signora Piera
Santambrogio, Mons. Angelini, Dr. Felice Mapelli, la
Signora Giuseppina Bartesaghi, l’attore Claudio Colombo,
il Prof. Emilio Respighi e soprattutto il Direttore Riccardo
Zoja ed il Coro Polifonico di San Vittore di Verbania.

IN FARMACIA

AUMENTA IL CONSUMO DEI FARMACI GENERICI
Sette italiani su 10 ricevono almeno una prescrizione di
farmaci. La spesa e il consumo aumenta con l’età: il Servizio
Sanitario spende 11 volte di più per un assistito di oltre 75
anni rispetto a quanto spende per una persona tra i 25 e i 34
anni.
Sono alcuni dati del rapporto dell’Osservatorio nazionale
sull’impiego dei farmaci. Non mancano altre notizie interessanti.
• Rispetto al 2000, le dosi di farmaco prescritte a carico del
Servizio sanitario sono aumentate del 35%. In media ogni
abitante ha acquistato 28 confezioni di farmaci, di cui 16 a
carico del SSN
• In aumento anche la spesa per i farmaci a brevetto scaduto,
i “generici”, anche grazie allo scadere di alcuni altri principi
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attivi importanti, rispetto al 2003 si è avuto un aumento sia in
termini di spesa che di dosi prescritte.
• Nel 2004 i generici hanno rappresentato il 10% del mercato
dei prodotti rimborsati dal SSN.
• Tra i farmaci più utilizzati l’acido acetilsalicilico, usato
come antiaggregante (cioè per mantenere il sangue più ﬂuido
nella prevenzione cardiovascolare) e alcuni ipertensivi.
I farmaci del sistema cardiovascolare assorbono da soli
circa la metà delle dosi prescritte, mentre al secondo posto si
trovano i farmaci del sistema gastrointestinale.
Vale la pena di sottolineare ancora una volta: PREVENIRE
Patrizia Valentina Arcuri
E’ MEGLIO CHE CURARE!
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Troppo spesso si rinuncia al buon proposito di applicare alla dieta quotidiana alcune regole per eliminare
l’apporto di grassi, perché si pensa che i cibi preparati
utilizzando accorgimenti per uno stile di cucina
salutare, perdano il loro gusto.
Se è vero che quella dietetica è la cucina che si basa
sul ridotto contenuto di chilocalorie e una scarsa
presenza di carboidrati, è vero anche che non dà
consigli su come esaltare le sostanze nutritive in esse
contenuti, senza disperderle ad esempio con cotture
sbagliate od immersioni in acqua troppo prolungate.
Una cucina salutista indica come manipolare e
cucinare tutti gli alimenti, mantenendo tutte le loro
potenzialità nutrizionali ed il loro gusto, evitando di
usare condimenti aggiunti o in eccesso.
E se il problema non dipendesse da quali ingredienti
si mescolano, ma da alcuni accorgimenti importanti
per far rimanere all’interno dei cibi stessi tutte le loro
proprietà alimentari?
Ad esempio, parliamo dei tempi e dei metodi di
cottura.
I tempi di cottura inﬂuiscono sulle proprietà nutritive degli alimenti: maggiori sono i tempi di cottura,
maggiore è la perdita delle sostanze nutritive
contenute negli alimenti.
Non solo: più lunghi sono i tempi di cottura degli
alimenti e più lungo sarà il processo digestivo.
Rimanendo ad una temperatura corporea di 37°C nel
nostro organismo, il cibo si deteriora senza essere
stato ancora digerito.
I tempi di cottura brevi facilitano la digestione: gli alimenti in questo caso trattengono alcuni enzimi che
migliorano il processo di divisione di alcune molecole
(soprattutto per le proteine e gli amidi), che saranno
quindi assimilate meglio e più rapidamente.

Di seguito alcuni accorgimenti:
• Cottura al vapore. Permette di cucinare in modo
veloce e sano e lascia inalterati il gusto e le proprietà
nutritive indispensabili alla salute del corpo. Mettere
a bollire una zucchina signiﬁca disperdere nell’acqua
il 95% delle sue sostanze nutritive! Cucinandola al
vapore per circa 6 minuti, intera e non tagliata permetterà di trattenere il gusto e le potenzialità alimentari.
• Olio a crudo. Ricordate
che l’olio cotto e magari
bruciato diventa tossico
per il nostro organismo.
Un cucchiaino di olio a
crudo renderà una zucchina cotta al vapore un
contorno di qualità.
• Le vitamine sono idrosolubili. Meglio sciacquare le
verdure piuttosto che metterle a mollo nell’acqua per
tempi lunghi. Un breve ammollo con qualche goccia
di amuchina sarà sufﬁciente per garantire un’igiene.
• Cottura delle carni. La temperatura del contenitore di cottura deve sempre essere alta. I pori della
carne devono chiudersi il più velocemente possibile
da ambo le parti. A piacere, la cottura interna sarà più
o meno al sangue.
• Un buon brodo. Si ottiene inserendo gli ingredienti
a freddo che rilasceranno tutte le loro sostanze
nell’acqua all’aumentare della temperatura.

Sabrina Sperotto
FONDAZIONE CENTRO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS
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PREVENZIONE GIOVANI LA CURA PER I DIFETTI SETTALI

PREVENZIONE GIOVANI
NATURA
SALUTE
BAMBINI
IN&FORMA
A TAVOLA
Le fragole sono state inserite tra i super cibi che
“mantengono giovani” nella speciale classiﬁca stilata
dall’USDA (il Dipartimento dell’Agricoltura statunitense),
per il contenuto record in sostanze beneﬁche per la
salute, recentemente evidenziato anche in uno studio
italiano dell’Università Politecnica delle Marche.
Anche le fragole, insieme ai mirtilli e agli spinaci,
hanno un potere protettivo sulla salute ﬁno a venti volte
superiore a quello degli altri alimenti e sono al top della
scala ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity)
deﬁnita dagli scienziati dell’USDA, la massima autorità
statunitense in materia di qualità dell’alimentazione.
Studi svolti anche nell’ambito dello stesso Usda sembrano evidenziare anche un riscontro positivo sul mantenimento della memoria grazie alla forte presenza di
acido folico. I risultati della ricerca sugli effetti positivi
per la salute dal consumo di fragole sono una buona
notizia per gli italiani che secondo una recente sondaggio on line del CNR sono particolarmente amanti delle
fragole considerate da un terzo della popolazione il
frutto più sensuale, ma anche tra quelli più gradevoli
alla vista e con il gusto migliore.
Le fragole, oltre ad essere buone, hanno anche un contenuto in vitamina C addirittura superiore agli agrumi e
solo cinque frutti di fragola possono sostituire durante
l’estate una arancia. Un primato nutrizionale che è alla
base delle molte proprietà antitumorali che vengono
attribuite ad un frutto al quale già i romani attribuivano

PREVENIRE LO SCOMPENSO CARDIACO E TORNARE AD UNA VITA NORMALE

funzioni medicinali.
Sono peraltro delle ottime alleate
per chi vuole
dimagrire, essendo costituite
al 90 per cento di acqua e
cento grammi
di fragole contengono solo 30
calorie, non contengono grassi
saturi, colesterolo
o sodio. E per fare
acquisti di qualità
si consiglia di verificare in etichetta l’origine
nazionale del prodotto e di scegliere quelle turgide con
colore rosso vivo ed uniforme con picciolo ben attaccato al frutto.
Se si acquistano in vaschetta, controllare che non vi
siano frutti ammaccati o ammufﬁti, perché nel giro di
poco la muffa si può estendere a tutta la confezione
e una volta acquistate vanno lasciate nel cestino di
acquisto, in modo che circoli l’aria e messe in frigorifero,
nello spazio meno freddo, per non oltre 3 giorni.

La parete che divide il cuore nei due atri prende il nome
di setto interatriale, quando questa parte è bucata il
cuore è predisposto ad un sovraccarico di lavoro che
può dare origine allo scompenso cardiaco.
Fino a 6 anni fa la chiusura di questi difetti era possibile solo per via chirurgica, e quindi attraverso un
intervento a torace aperto e successivamente un lungo
periodo di riabilitazione.
Dal 2000 è possibile correggere questo tipo di
difetto per via percutanea, attraverso cioè una
protesi, il così detto “ombrellino”, formata da due
dischi trattenuti da un piccolo cilindro.
Con l’aiuto di un catetere inserito nella vena femorale,
questa protesi arriva ﬁno al cuore e viene rilasciata nel
punto in cui c’è il difetto.
Questo tipo di intervento non solo non comporta una
lunga degenza, che può durare al massimo 2 o 3 giorni,
ma successivamente è possibile riprendere tutte le

Patrizia Valentina Arcuri

Sono dieci gli alimenti che, secondo un compendio degli
ultimi numerosissimi studi in materia, allungano la vita,
prevengono le malattie e ci mantengono belli ed in forma.
Dieci tipi di cibo che dovrebbero - secondo diversi esperti
americani - venire inclusi nella dieta quotidiana di ognuno
di noi, unitamente - ovviamente - ad un regime di vita
di sano che includa ginnastica e attività ﬁsica regolari.
Ecco gli alimenti della salute.
- Frutti di Bosco. Al primo posto ﬁgurano i mirtilli che, insieme a fragole e lamponi, rappresentano i frutti più ricchi
di sostanze protettive e che dovrebbero, quindi, riuscire
persino a prevenire la formazione di tumori.
Secondo un’indagine del ministero dell’Agricoltura americano, bisogna mangiarne una tazza al giorno.
- Latticini. Dicono le ultime linee guida alimentari Usa
del 2005 che i latticini sono, non solo la fonte privilegiata
e più efﬁcace di calcio, ma sono anche pieni zeppi di
proteine e vitamine. Il governo statunitense ne raccomanda
il consumo di tre porzioni al giorno per la prevenzione
dell’osteoporosi.
- Pesce. Salmone, tonno e acciughe sono tra i pesci più
ricchi dei grassi ‘buoni’ per l’organismo, gli omega-3,
capaci di diminuire la formazione di coaguli sanguigni e
quindi di diminuire le probabilità di malattie cardiache.
Le indicazioni sono: due porzioni di pesce due volte a
settimana ed arrivano dall’American Heart Association.
- Verdura a foglie verdi scure. Spinaci, lattughe verde
scuro, ecc. vengono considerati da uno studio di Harvard
una mano-santa per la loro ricchezza di vitamina C, acido
folico, carotenoidi e magnesio, nella prevenzione del
diabete e altre patologie.

CON “IL CUORE”, PER IL CUORE... DEI BAMBINI
A Gennaio 2007 La Fondazione Angelo De Gasperis
ha messo a disposizione dei piccoli pazienti della Cardiochirurgia Pediatrica 3 seggiolini postoperatori,

Tumble Form Seat, che siamo riusciti ad importare,
con diverse difﬁcoltà, dagli Stati Uniti.
L’utilizzo di questi seggiolini consente di mantenere in
posizione corretta i nostri piccoli operati, favorendogli
una miglior ventilazione polmonare e garantendo un
ottimale contenimento del tronco e del capo. Grazie
alla facile regolazione del piano di seduta, sono adattabili alle diverse funzioni assunte durante la giornata
come dormire, mangiare o giocare. Inoltre facilitano
la manipolazione di oggetti sulla linea mediana. E’
grande l’entusiasmo con il quale i nostri cardiochirurghi
pediatrici Dr. Francesco Santoro e Dr. Stefano
Marianeschi, insieme alle ﬁsioterapiste Carla Novo,
Marta Lazzari e Donatella Villani, hanno accolto
questa donazione fatta dalla Fondazione con il cuore
per il cuore.
Rossana Missieri
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normali attività.
Questa procedura è utilizzata anche per la chiusura
della fossa ovale, una fessura situata al centro del
setto interatriale che viene coperto da una membrana sottile nei primi anni di vita del bambino. Può
accadere che questa chiusura possa riaprirsi ogni
volta che la pressione dell’atrio destro sia diversa
da quella dell’atrio sinistro, (può veriﬁcarsi con uno
starnuto o un colpo di tosse). Recentemente è stato
scoperto che la patologia della fossa ovale può
causare episodi di ischemia cerebrale che possono
apparire senza causa. Se si vengono a creare dei
trombi nelle sezioni destre del cuore, questa membrana
consente il loro spostamento nella parte sinistra,
conseguentemente l’ingresso in aorta e nei vasi del
cervello.
A cura di Gabriele Maria Vignati
Direttore della Cardiologia Pediatrica

ALIMENTI DELLA SALUTE

CIBI TOP TEN
- Farine integrali. Pasta, riso, pane, orzo integrali,
miglio. Tutti questi alimenti, ricchi di selenio, vitamina B,
acido folico, ﬁbre, ridurrebbero i rischi di diabete secondo
l’American Dietetic Association.
- Legumi. Sono proteine senza grassi, zeppe di ferro,
magnesio e acido folico, che appaiono ridurre i rischi di
una serie di tipi di tumori, oltre a rappresentare una fonte
proteica senza grassi, e a basso contenuto calorico.
- Nocciole. Se consumate in basse quantità, dicono gli
esperti - ossia non più di una manciata al giorno - noci,
nocciole, mandorle, pinoli, possono aiutare ad abbassare
il colesterolo, fornendo al tempo stesso proteine e dando
un senso di pienezza.
- Patate dolci. Questi tuberi spesso poco considerati,
sarebbero ricchi di sostanze naturali beneﬁche (caroteneoidi, vitamina C, acido folico, rame, calcio, ferro,
potassio) e di ﬁbre. Le patate dolci preverrebbero le
malattie cardiache e cancro, proteggendo la salute del
tratto digestivo.
- Pomodori. La parola d’ordine è mangiarne tanti. Cotti
o crudi, i rossi pomodori proteggono contro i tumori e
rafforzano il sistema immunitario.
- Uova. Riabilitate dopo gli anni bui della lotta ai grassi
saturi, le uova vengono ora giudicate un alimento chiave
per una lunga vita in quanto capaci di fornire proteine
nobilissime, nonché altri elementi cruciali per le donne
incinte e per la prevenzione della degenerazione maculare degli occhi. Le raccomandazioni parlano di due uova
alla settimana, a patto che si limiti il consumo globale di
colesterolo da altre fonti.
Fonte: ANSA

Patrizia Valentina Arcuri
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IN FAMIGLIA

CONTROLLARE LA PRESSIONE
Spesso non c’è una causa precisa per cui la pressione
sale ad una certa età, ma è essenziale tenerla sotto
controllo, perché la pressione alta fa aumentare il
rischio di disturbi cardiovascolari.
Basta seguire alcune semplici regole di vita per
prevenire questo pericoloso disturbo, anche perché
quando si inizia ad assumere farmaci per controllare la
pressione, bisogna continuare a farlo per tutta la vita.
La pressione arteriosa è la pressione che il sangue
esercita sulle pareti delle arterie quando i vasi sanguigni
perdono elasticità, oppure quando il cuore pompa
troppo in fretta o i reni ﬁltrano con fatica o tutte queste
cause insieme.
Il cuore, di conseguenza, deve pompare con più forza
per far circolare il sangue e a causa di questo sforzo tende ad ingrossarsi. Diviene più alto il rischio
di infarto, ictus e
emorragie cerebrali.
Possono
sorgere problemi
legati alle arterie
delle gambe, ai
reni, agli occhi
(retina): insomma
l’ipertensione non
è un problema
trascurabile!
In circa il 95% dei
casi la pressione
alta è “essenziale”,
cioè non è individuabile una causa
precisa.

Cattive abitudini di vita, (poco moto, alimentazione
scorretta, soprappeso) possono favorire l’insorgere
dell’ipertensione, soprattutto in chi è predisposto
(familiarità).
Solo in circa il 5% dei casi si parla di ipertensione
“secondaria” , cioè dovuta a malattie (come i disturbi
renali) o farmaci (pillola anticoncezionale, terapia
ormonale sostitutiva, cortisone…)
Anche alcune piante medicinali possono far innalzare
la pressione, come il ginseng e la valeriana.
Ecco come prevenire l’ipertensione.
Non si tratta di consigli di buon senso, ma di comportamenti che hanno realmente dimostrato, grazie a
studi clinici, il loro effetto beneﬁco sull’ipertensione e
sul rischio cardiovascolare correlato.
✔ Praticare attività ﬁsica regolare: nuoto, passeggiate, camminate veloci almeno per 30 minuti
consecutivi.
✔ Seguire una dieta povera di grassi saturi di origine
animale: poca carne rossa, salumi, fritti, burro e formaggi. Aumentare il consumo di frutta e verdura.
✔ Ridurre il contenuto di sale negli alimenti, evitare
alimenti troppo salati e non utilizzarlo nella cottura dei
cibi. Questo accorgimento si è rivelato vincente negli
ultra 45 enni.
✔ Mantenere un apporto equilibrato di calcio, magnesio e potassio. Un’alimentazione variata e ricca di
vegetali è la chiave del successo.
✔ Smettere di fumare.
✔ Ridurre il consumo di alcolici
✔ Perdere il peso in eccesso. Anche una riduzione di
peso modesta può rivelarsi utile, soprattutto nelle
persone obese.
Patrizia Valentina Arcuri

Se vuoi partecipare...
quote annuali
Simpatizzante
Ordinario
Promotore
Benemerito
Quota libera

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

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