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Intervista a Laura Chiatti
Ecco una ragazza che sa coniugare la bellezza con il
talento e la serietà. Laura Chiatti, considerata a ragion
veduta la nuova musa del cinema italiano, ha già
dimostrato, pur giovanissima, di essere una vera star.
Infatti, l’affascinante attrice umbra è stata accolta con
grande interesse dalla critica internazionale al recente
Festival di Cannes per il Film “L’amico di famiglia”.
Dietro quel viso straordinario c’è una donna determinata,
intelligente e impegnata, che ha già al suo attivo ﬁlm con
alcuni tra i registi italiani più apprezzati, Paolo Sorrentino
e Francesca Comencini. La sua prima passione è la
musica, ma è la strada della recitazione ad aprire a Laura
le porte dello spettacolo. Tanta gavetta passando anche
dalla televisione, con partecipazioni in ﬁction per essere
oggi acclamata al Festival di Cannes. Tutti la ricordiamo
nel famoso spot in TV accanto a Muccino, che le ha dato
grande visibilità, ma lei ci tiene a restare una ragazza
che non si dà arie e che, appena può, si rifugia dalla sua
famiglia a Magione (Perugia).
La tua vita sarà cambiata parecchio in questo ultimo
anno: 3 ﬁlm importanti che ti hanno fatto apprezzare dalla critica e dal pubblico esigente, tu ti senti
diversa?
“Sinceramente no. Indubbiamente sto diventando
“grande” e ci sono problemi diversi da affrontare ma per
il resto sono sempre la stessa di sempre. Con le stesse
abitudini, amicizie, paure…”
L’avresti mai immaginato di passare in breve tempo
da spettatrice a protagonista al cinema?
“In modo così “irruente” non me lo aspettavo però sono
molto felice di quello che sta accadendo e spero che
continui.”
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NEWS DAL PRESIDENTE

INTERVISTA A LAURA CHIATTI
< continua da pag. 1

tanti quelli con i quali vorrei lavorare: Tornatore, Amelio,
Verdone, Costanzo, Crialese, Comencini, Bertolucci e
ancora e ancora.”
Tante ragazze sognano di fare l’attrice, che è un lavoro
impegnativo da svolgere con passione e serietà:
cosa consiglieresti a chi volesse provarci?
“È un lavoro difﬁcile, impegnativo ma bello. All’inizio sono
tante le porte che ti si chiudono in faccia ma se ci credi e
se ci sono i presupposti, questo deve essere uno stimolo
per continuare a perseverare sperando che, prima o poi,
uno spiraglio possa intravedersi.”
Come sei in privato e cosa vorresti che gli altri notassero di te? Quando ti emozioni?
“Non ci sono due Laura io sono sempre la stessa, sia in
pubblico che in privato. Sono una normalissima ragazza
che si emoziona davanti ad un bel ﬁlm o nel vedere un
bambino sorridente per strada.”
Progetti professionali e non?
“Al momento nulla, sto valutando delle proposte e nel
frattempo sto studiando inglese.”
Ti dedichi o ti sei dedicata a qualche impegno sociale?
“Ritengo che sia sempre una bella esperienza. Ho fatto
una campagna per la raccolta fondi in favore del Telefono
Azzurro e aiuto dei bambini di un orfanotroﬁo di Roma.”
Com’è il tuo stile di vita? Sei sportiva?
“Sono una pigrona per eccellenza. So che fa bene e di
tanto in tanto provo a fare nuoto e ad andare in bici ma,
come dire, costanza e continuità non sono il mio forte.”

Com’è la tua alimentazione tipo? Badi alla dieta più
per esigenza professionale o anche per convinzione?
“Non seguo una corretta alimentazione e di questo non
ne vado orgogliosa. Non amo frutta e verdura ma ogni
tanto cerco di impormela non solo per esigenze estetiche
ma anche per la mia salute ﬁsica.”
Sai che molti ragazzi sono sovrappeso anche per
scarsa informazione, i tuoi come ti hanno educato?
“Ne sono al corrente e sono consapevole che l’informazione è importantissima. I miei genitori mi hanno messo
sulla “retta via” ma poi io mi sono persa per strada!”
E’ difﬁcile dire ai giovani: non fumate, cercate di
avere una vita sana oggi per invecchiare bene, anche
tu sbufﬁ un po’ a queste raccomandazioni o credi che
sia importante attuare un programma educazionale
ﬁn dalle scuole elementari?
“Non dovrei dirlo, ma faccio parte di quei ragazzi che
sbuffano alle raccomandazioni del tipo: fumare fa male,
bere fa male, mangiare schifezze fa male… Ma forse se
da piccola a scuola mi avessero inculcato le regole del
“vivere correttamente” …”
Ai nostri lettori farà piacere un tuo saluto.
“Un caro saluto a tutti e una raccomandazione valida
anche per me: rispettiamo il nostro prossimo e lui
rispetterà noi!”
Laura Chiatti
Patrizia Valentina Arcuri

UNA NUOVA
ESPERIENZA DI VITA
NATURA
& SALUTE

LENTICCHIE: PICCOLE/GRANDI AMICHE DEL CUORE
Chi ha detto che vanno mangiate solo in inverno?
Digeribili e facili da cucinare, sono una fonte di proteine vegetali di ottima qualità e allungano la vita. Le
lenticchie, da sole o abbinate ai cereali, non affaticano
i reni, anzi, li aiutano a funzionare meglio. Tra i legumi
sono i più digeribili, forniscono acidi grassi essenziali
alleati di cuore e arterie, sostanze antinvecchiamento,
ﬁtoestrogeni protettivi per le donne e ﬁbre preziose per
l’intestino.
Tra l’altro, le lenticchie apportano i carboidrati che
alzano di meno la glicemia e l’insulinemia, fattore che,
secondo alcune ricerche, contrasta l’insorgenza di
alcuni tumori.
Uno Studio pubblicato sull’American Journal of Clinical
Nutrition ha evidenziato che in persone che hanno
consumato per 19 anni legumi almeno 4 volte alla
settimana, l’incidenza delle malattie coronariche si è
ridotta del 22%, anche per diabete e ipertensione si è
riscontrata una minore incidenza.
2

Le lenticchie non richiedono ammollo, ed è importante
che siano cotte in acqua pari a tre volte il loro volume,
afﬁnché si assorba tutta. Questo evita che si disperdano le vitamine (gruppo B) e i minerali (calcio, ferro,
fosforo). Per evitare il meteorismo è bene non cuocerle troppo e non accompagnarle con il pane. Ottimo
l’abbinamento con i cereali in chicchi. Dato l’elevato
apporto calorico, la quantità di lenticchie consigliata
è di 2/3 cucchiai, più che sufﬁciente per assumerne i
beneﬁci.
Tabella Nutrizionale:
20 grammi di lenticchie (2 cucchiai) contengono:
Calorie
65
Carboidrati
10,8 g
Proteine
5
g
Grassi
0,5 g
Patrizia Valentina Arcuri
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Cari Sostenitori,
il nostro impegno continua e migliora grazie all’aiuto di
tante persone che ci permettono di realizzare progetti
importanti.
Il Cda ha approvato il nostro bilancio al 31.12.2006 e
di seguito vi segnaliamo quelli che sono stati i nostri
impieghi.
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Borse di studio e formazione medici, infermieri e tecnici
Costi per servizi
Fund raising
Voce del cuore
Gestione amministrazione e servizi al dipartimento
Ammortamenti
Progetto Risonanza Magnetica Cardiaca
Progetto Ecocardiografo Intracoronarico
Costi per progetti e oneri diversi di gestione

Principalmente il progetto Risonanza magnetica, che
prosegue con un grande impegno di tutto il nuovo
reparto. Dal 1 Marzo abbiamo inserito due giovani
medici che si occupano di diverse attività e sono
indispensabili anche per i progetti nuovi che stiamo

sviluppando assieme al reparto.
La formazione e l’aggiornamento del personale medico
ed infermieristico è sempre un’ attività a cui diamo
grande importanza per mantenere lo standard del
livello di eccellenza e di sviluppo che il Dipartimento
persegue.
Per il 2007 abbiamo riconfermato le stesse borse di
studio dell’anno scorso, aggiungendo una borsa per
un cardiochirurgo pediatrico dell’equipe del Dottor
Santoro.
La Fondazione nel 2007 è impegnata attivamente
come segreteria scientiﬁca di importanti studi, dove
il De Gasperis è capoﬁla. Recentemente abbiamo
avviato con il Dott. Silvio Klugmann e il Dott. Stefano
Savonitto - Cardio 1 Emodinamica - un registro multicentrico (“The PCI Bleeding Registry”) attraverso il
quale si intendono studiare e valutare alcune sintomatologie durante le angioplastiche coronariche.
Per questo e per altri studi in programma è nostro
scopo migliorare la tecnologia della sala di emodinamica con un nuovo ecocardiografo intracoronarico
di ultima generazione.
Il sito internet verrà migliorato, per rendere sempre più
efﬁciente la raccolta di informazioni sia per i cittadini
che per il personale medico. L’area dei medici è stata
arricchita di informazioni scientiﬁche, che sono una
fonte di interscambio culturale tra noi e i diversi centri.
L’area dei pazienti risulta essere sempre più utile per
chi cerca informazioni. Spesso capita che il primo
contatto di alcuni pazienti con patologie anche molto
complesse e gravi, passi proprio dalla Fondazione.
Siamo perciò orgogliosi di essere di aiuto per tutti
coloro che hanno bisogno.
Vi ringraziamo sempre dell’affetto con il quale
ci seguite sempre e del Vostro aiuto prezioso ed
insostituibile.
Il Presidente - Benito Benedini
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IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DE GASPERIS
AGLI EVENTI ANMCO
E’ stato realizzato negli Istituti Penitenziari di Ascoli
Piceno, Bologna, Firenze, Genova e Napoli nei giorni
18 e 25 maggio 2007 un evento promosso da ANMCO
(Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), HCF (Heart Care Foundation) e Ministero
della Giustizia per formare dipendenti degli Istituti
Penitenziari e detenuti su come portare soccorso
all’arresto cardiaco su tematiche legate alla prevenzio-ne. In questa occasione è stato utilizzato il ﬁlmato
di Prevenzione Cardiaca realizzato dalla Fondazione

De Gasperis, curato dal Dottor Stefano Savonitto e
dai nostri Cardiologi.
Siamo molto soddisfatti di poter collaborare con organizzazioni centrali italiane per diffondere l’educazione
alla prevenzione delle malattie cardiovascolari ed alla
gestione delle emergenze. Creare una rete di prevenzione sempre più diffusa è uno degli scopi principali di
tutti gli enti come il nostro ed il moltiplicarsi di iniziative è la soluzione giusta per raggiungere l’obiettivo
Sabrina Sperotto
comune.
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LA SALUTE IN PIAZZA - MILANO 12 E 13 MAGGIO 2007
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la Salute
in Piazza

64

Il Tuo Cuore “In Forma”

La salute in Piazza: Sempre di più i milanesi in
sovrappeso e fuori allenamento.
Milano, 12 e 13 Maggio 2007

basato sulla soglia di frequenza cardiaca corretta da
mantenere in base alle
caratteristiche personali. Inoltre, dall’anamnesi
e dalla misurazione di alcuni valori come la pres������������������������
sione arteriosa, l’indice
di massa corporea e
l’indice dell’acido lattico
(utile per misurare la
capacità del nostro fisico
di sostenere uno sforzo
senza produrre scorie
metaboliche) oltre alla
frequenza cardiaca a
Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2007
dalle 10. alle 17.
riposo e sotto sforzo i
Piazza del Duomo - Milano
nostri infermieri professionali ed i nostri
cardiologi hanno potuto eseguire un vero check-up
personalizzato.

Un ringraziamento a tutti nostri partner e sponsor

Takeda Italia Farmaceutici S.p.A.
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Nella foto, da sinistra:
Dott. Alberto Roghi, Dott. Pasquale Cannatelli, Dott. Daniele Oliva,
Dr.ssa Carla De Albertis Assessore alla Salute del Comune di Milano,
Dott. Matteo Stocco, Dott. Andrea Perugini, Dr.ssa Sabrina Sperotto.
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Siamo giunti con successo alla quarta edizione de
“La Salute in Piazza” che quest’ anno ha raggiunto un
grande obiettivo: parlare di prevenzione alle persone
“giuste”, che non è facile coinvolgere perché stanno
bene. Mi riferisco a tutti quei cittadini - di età compresa
fra i 30 ed i 50 anni - che sono i soggetti maggiormente
esposti alle patologie cardiache, a causa dello stress,
dell’alimentazione scorretta e della poca attività ﬁsica
- e per farlo abbiamo fatto leva sullo sport: un alleato
fondamentale per mantenere giovane il sistema
cardiovascolare”.
Durante le due giornate all’interno di una grande tensostruttura un’equipe di cardiologi, specialisti e volontari hanno utilizzato attrezzature cardioﬁtness offerte
da Technogym e postazioni mediche per�����������
simulare
�����������
un allenamento aerobico corretto per il proprio
cuore,

e Domenica 13 Maggio 2007
alle 10.00 alle 17.00
a del Duomo - Milano
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Sotto i 50 anni crescono le persone in sovrappeso
e fuori allenamento.
Da quest’ultima edizione de La Salute in Piazza sono
emersi alcuni dati molto interessanti sullo stato di
salute dei milanesi.
L’età media dei cittadini che hanno sostenuto gli esami
di controllo è stata di 46 anni, di cui 65% uomini e
45% donne. La percentuale di persone che ha dichiarato di condurre una vita sedentaria è stata addirittura dell’75%, mentre il 20% ha dichiarato di fumare
abitualmente (21% gli uomini e 14% le donne).
Considerando i risultati dell’analisi dell’acido lattico nei
soggetti che hanno sostenuto un corretto allenamento
aerobico, i test presso lo stand hanno rivelato che un
uomo su due al di sotto dei 50 anni di età è fuori
allenamento e che non potrebbe quindi sostenere
un’attività ﬁsica per un tempo prolungato senza avere
dei dolori muscolari. Sono risultati sovrappeso con un
indice di massa corporea superiore a 25, il 37% delle
donne ed il 60% degli uomini, dei quali obesi (IMC >
a 30) il 9 % per le donne ed il 14% per gli uomini.
i milanesi hanno quindi dimostrato di essere sempre
più fuori forma, considerando che un indice fra i 25 ed
i 30 è già associato al sovrappeso.

PREVENZIONE NELLE SCUOLE
Ancora una volta puntiamo sui giovani e grazie all’aiuto dei nostri
specialisti ed alle scuole che hanno dato credito all’importanza
dei messaggi di prevenzione, siamo riusciti a proseguire con
successo il nostro programma di Prevenzione Giovani.
Abbiamo arricchito le presentazioni per le scuole medie e per
il liceo, coinvolgendo gli alunni con lezioni basate non solo sui
classici argomenti di prevenzione, ma introducendo temi
come il doping e la droga.
Cerchiamo di dare soprattutto spunti di riﬂessione, utilizzando
le notizie di cronaca, partendo dall’anatomia e arrivando agli
effetti delle sostanze nocive sul cuore. Soprattutto, vogliamo
trasmettere l’importanza di curare il cuore da giovani,
perché deve rimanere un motore efﬁciente per continuare a
funzionare al meglio ed il più a lungo possibile.
Siamo soddisfatti perché i ragazzi si sono dimostrati nella
maggior parte dei casi molto interessati, formulando domande
che hanno tenuto viva l’attenzione verso queste tematiche.
Un ringraziamento a tutti coloro che ci aiutano in questo importante progetto ed in particolare:
Dott. Maurizio Lunati per il ciclo di Lezioni all’Istituto Zaccaria,
la Prof.ssa Susanna Marinoni, che assieme a noi ha coordinato gli incontri;
Dott. Stefano Marianeschi e Dott.ssa Irene Bossi per un intenso
ciclo di lezioni alle scuole medie Franceschi e Quasimodo.

“Le malattie cardiovascolari non risparmiano i quaran-

IN FARMACIA

tenni. Per evitare danni permanenti è opportuno agire

STATINE

prima che la malattia sia già manifesta, imparando a

Uno speciale ringraziamento alla Prof.ssa Rosetta Aragona,
Preside dei due Istituti ed ad al suo valido staff scolastico.
Dott.ssa Alessandra Corato, che ha dato nuovi materiali per
le presentazioni e spunti per lezioni sempre più particolari che
abbiamo realizzato alla Scuola Raiberto di Monza per cui
ringraziamo la Prof. Paola Motta.
Sabrina Sperotto

Nella foto la Dott.ssa Irene Bossi che durante una lezione spiega
il massaggio cardiaco agli studenti della Scuola Media Quasimodo.

prevenire i fattori rischio più comuni, ma più pericolosi
come il fumo, le cattive abitudini alimentari lo stress e
la sedentarietà.”
Ettore Vitali - Direttore Dipartimento Cardiologico
Sabrina Sperotto
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Dal mese di aprile è disponibile la simvastatina
generica.
Si tratta della prima statina, una famiglia di farmaci
molto usati per abbassare il colesterolo nel sangue,
di cui è uscito l’equivalente senza marchio. Grazie a
questa new entry, in una sola settimana il costo dei

farmaci a base di simvastatina si è abbassato notevolmente, attestandosi su quello del generico.
Risparmio per tutti quindi, anche per chi non rientra
nella nota 13 (cioè nei casi in cui è previsto il rimborso
da parte del SSN).
Patrizia Valentina Arcuri
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ANESTESIA E RIANIMAZIONE:

UN ESEMPIO DA SEGUIRE E UN GRAZIE DI CUORE!
Lo scorso 1 Giugno il Dott. Mario Merli, Direttore
della Struttura di Anestesia e Rianimazione del
Dipartimento Cardiologico, è stato collocato a riposo
dopo circa 40 anni di attività di anestesista rianimatore presso il Centro “A. De Gasperis”.
Nel periodo della sua dirigenza il Dott. Merli è stato
un forte elemento di continuità che ha contribuito alla
crescita professionale di tutto il gruppo a lui afﬁdato.
Particolarmente forte è stato il suo coinvolgimento e il
suo contributo per tutta l’attività di trapianto cardiaco e
assistenza ventricolare rivolta ai pazienti con miocardiopatia, che ha caratterizzato l’ultimo ventennio.
E’ stato esempio per tutti di dedizione al paziente
e di onestà.
La sua attenzione continua, spesso silenziosa ma
fattiva ad ogni aspetto del lavoro di tutti, ci ha accompagnato in questi anni.
Presente ﬁno all’ultimo giorno di attività ci lascia un
patrimonio, umano, culturale e tecnico preziosissimo
che costituisce per noi anche una grande responsabilità.
Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1967 a Milano,
successivamente consegue la specialità in Anestesia e

Rianimazione e quella in
Cardiologia.
Nel marzo del 1969 approda al De Gasperis e con
il prof. Carlino Cattani,
suo predecessore e caro
amico, si occupa di anestesia e rianimazione
cardiotoracica rendendo
il nostro centro un punto
di riferimento in Italia.
Promuove e vive in prima persona tutte le successive
trasformazioni in tema di assistenza, tecnica ed organizzazione che hanno fatto di questa branca una
punta di diamante nella terapia intensiva moderna.
Nel 1992, al pensionamento del prof. Cattani, diventa
Responsabile della Struttura di Anestesia e Rianimazione per l’attività Cardio-Toracica.
Questo non è altro che il dovuto riconoscimento, da
parte di tutti, alla sua incontrastata leadership e alle
sue capacità professionali e manageriali.
Sabrina Sperotto

MEDICO, CARDIOPATIA E PAZIENTE
Sul rapporto medico/paziente sono stati scritti ﬁumi di parole
e linee guida, e nel corso degli ultimi anni si sono fatti grandi
passi avanti nella rivalutazione di questo problema.
Il consenso informato, per esempio, rappresenta una tutela
sia per paziente che per il medico, ma necessita di una spiegazione esauriente da parte degli operatori.
Per consuetudine si è più affezionati al medico di famiglia,
ma di fronte ad una patologia speciﬁca, il rapporto con lo
specialista diventa un passo obbligatorio. Talvolta si attribuisce ai medici un comportamento troppo “asettico” verso i
pazienti, ma, anche se così fosse, il paziente deve essere in
grado di comprendere il suo stato clinico. Pertanto, è dovere
dello specialista esporre con chiarezza al paziente tutto ciò
che riguarda la sua patologia. Tutte le patologie cardiache
incutono timore e vengono vissute dal paziente come una
menomazione grave delle propria vita lavorativa, sociale e
privata.
Ecco perché si rivela fondamentale il rapporto con lo
specialista di riferimento, cardiologo o cardiochirurgo, del
quale si deve avere piena ﬁducia, non solo per la capacità
professionali ma anche per l’approccio con la persona.
Il malato è un paziente che soffre per una malattia che
altera il suo stato psico-ﬁsico, e l’ospedale deve essere una
struttura che si dedica alle sua cura senza risparmio alcuno,
ovviamente nel rispetto del buon senso e di una corretta
gestione delle risorse.
Un laureato in Medicina è preparato per la diagnosi e la
cura delle patologie medico/chirurgiche, ma non su come
6

si dovrà comportare con i pazienti. Sarebbe fondamentale
introdurre tra le materie obbligatorie alcuni esami di psicologia attitudinale.
Passando dall’altra parte della barricata, come è capitato
al sottoscritto, al quale in età ancora giovanile è stata
diagnosticata una cardiopatia ischemica da trattare con
by pass coronarici, ci si accorge improvvisamente di come
il malato sia fragile e desideroso di attenzioni non solo
professionali.
Nella mia posizione di medico/paziente ho voluto intraprendere una nuova attività presso il Dipartimento De Gasperis,
come volontario della Fondazione De Gasperis.
Mi sono reso conto, nel corso di un anno di frequentazione del
reparto di Cardiochirurgia, di come sia importante parlare
con un cardiopatico in attesa di intervento, che desidera
spiegazioni tecniche ma anche sostegno e conforto. Ho
anche veriﬁcato che i medici del reparto, oltre che esperti
chirurghi, sono molto disponibili verso il malato nel renderlo
edotto su tutto ciò che riguarda la sua patologia e su quello
che bisogna fare per curarla. Ma spesso il tempo è tiranno, i
turni dei medici e del personale paramedico sono estenuanti
e non sempre ci si può dedicare ad ascoltare il malato.
Penso, quindi, che l’attività di volontariato per la Fondazione
De Gasperis sia utile per i pazienti ricoverati, rinfrancati, oltre
che dal medico, anche da una persona che cerca di trasmettere ﬁducia e ottimismo per affrontare queste importanti
patologie.
Dottor Piero Bedoni
Volontario della Fondazione De Gasperis
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PREVENZIONE
DOSSIER SCOMPENSO CARDIACO ALIAS: IL CUORE IN AFFANNO
Questa malattia cronica è molto diffusa soprattutto tra la
popolazione anziana.
Si parla di scompenso cardiaco quando il cuore, indebolito,
non riesce a pompare il sangue con la forza necessaria a
raggiungere i tessuti e gli organi che, di conseguenza, non
ricevono ossigeno e nutrienti in modo adeguato. Altro lato
negativo dello scompenso è l’accumulo di liquidi nei tessuti
(in gambe, caviglie e polmoni).
L’indebolimento del muscolo cardiaco è legato a
numerose cause. La più comune è correlata alla malattia
coronarica (infarto del miocardio, ipertensione) specie se
perdura da anni senza mai essere stata curata.
Dato che l’infarto è la causa più frequente, lo scompenso
cardiaco è strettamente collegato ai maggiori fattori di
rischio cardiovascolare, come il colesterolo alto, il fumo,
il diabete, l’ipertensione e l’obesità.
Le forme lievi di scompenso sono difﬁcili da individuare,
perché i sintomi sono abbastanza silenti.
Tuttavia è importante intervenire tempestivamente, con cure
adeguate, soprattutto nelle persone che hanno avuto precedenti problemi di cuore o che soffrono di pressione alta.
Il primo sospetto è legato alla comparsa di alcuni segnali,
tra i quali: respiro difﬁcoltoso dopo un breve esercizio
o da sdraiati (asma cardiaca) gonﬁore alle caviglie per
accumulo di liquidi, stanchezza cronica, tosse secca.
Altri segnali da considerare sono: aumento o diminuzione
di peso ingiustiﬁcati, palpitazioni e variazioni della frequenza cardiaca, vertigini, confusione o sonnolenza, perdita dell’appetito, tensione addominale, pressione bassa
negli stadi avanzati della malattia. In questi casi è importante rivolgersi subito al proprio medico.
Diagnosticare lo scompenso non signiﬁca solo valutarne la
presenza, ma anche capirne le cause e la gravità.
L’esame più importante per la diagnosi dello scompenso
è l’ecocardiogramma, grazie al quale si può visualizzare
la forma del cuore ed eventuali movimenti anomali. In
generale lo scompenso si sviluppa lentamente e i sintomi
si manifestano solo dopo che la malattia ha modiﬁcato
l’aspetto dell’organo.
Un altro parametro importante evidenziato dall’eco è la
cosiddetta “frazione di eiezione” cioè la quantità di sangue
che il cuore è in grado di pompare ad ogni battito.
Una radiografia al torace consentirà di valutare
l’ingrossamento del cuore, e l’eventuale accumulo di liquidi
nei polmoni, mentre con l’elettrocardiogramma si può valutare il ritmo cardiaco.
Prevenire, si dice, è meglio che curare, quindi in presenza di fattori di rischio, è bene sottoporsi a controlli
periodici per una diagnosi precoce.
In ogni caso, una terapia adeguata, con assunzione
metodica di un certo numero di farmaci per tutta la vita,
consentirà di far vivere i pazienti meglio e a lungo, evitando
i ricoveri. Da non sottovalutare che lo scompenso cardiaco
è una condizione cronica molto seria e dall’equilibrio
precario, basta allentare l’attenzione, trascurare alcune
regole o ammalarsi di una banale inﬂuenza per rischiare un
peggioramento.
Inoltre, adottare corretti stili di vita, come non fumare e non

bere alcolici, fare attenzione alle scelte alimentari, tenere
sotto controllo peso e pressione, svolgere una moderata
attività ﬁsica, sono tutti accorgimenti che aiuteranno a
tenere alla larga molte pericolose malattie.
ALCUNI CONSIGLI UTILI
– Se gli arti inferiori sono gonﬁ, è buona norma sedersi
e tenere le gambe sollevate. Questa posizione aiuta a
eliminare con le urine i liquidi in eccesso. Le calze contenitive aiutano a prevenire l’accumulo di liquidi.
– Se si soffre di affanno notturno, per via dei liquidi nei
polmoni, dormire con la testa rialzata da alcuni cuscini.
– I voli aerei o i soggiorni in montagna possono peggiorare la condizione, è meglio chiedere il parere del proprio
medico prima di prenotare un viaggio.
– Anche per l’uso di alcuni farmaci è meglio chiedere
al proprio medico, infatti alcuni antinﬁammatori, i cortisonici e alcuni antidepressivi possono provocare effetti
collaterali importanti per lo scompenso cardiaco.
– Per l’assunzione dei diuretici, ponderare col proprio
medico gli orari di assunzione, onde rendere la terapia
più compatibile con le attività giornaliere.
– Meglio vaccinarsi, le malattie infettive, anche una banale
inﬂuenza, possono inﬂuire sulla funzionalità del cuore
scompensato.
– Controllare l’assunzione di acqua e liquidi perché chi
soffre di scompenso può non essere in grado di smaltirli.
– Ridurre o eliminare il sale che fa trattenere i liquidi e
interagisce con i diuretici.
– Controllare il peso con regolarità, in modo da accorgersi
di repentini aumenti di peso causati da ritenzione idrica.
La Divisione Cardio 2 del Dipartimento De Gasperis di
Niguarda, diretta dalla Dott.ssa Maria Frigerio, vanta la
miglior casistica di sopravvivenza dei pazienti trapiantati.
La Cardiologia 2 è dedicata alla cura dei pazienti con
insufﬁcienza cardiaca avanzata, in valutazione per candidatura a trapianto di cuore, in lista per trapianto, e dei trapiantati di cuore. L’attività della Cardiologia 2 si caratterizza
per la continuità assistenziale: il paziente seguito presso
questa struttura può sempre rivolgersi per segnalare
problemi intercorrenti, dubbi, etc. Il volume di attività in
rapporto all’esiguità dell’équipe medica può essere mantenuto solo grazie alla forte e costante dedizione di tutto
il personale (medico, infermieristico, amministrativo), alla
presenza di un team medico-infermieristico specializzato,
agli sforzi di miglioramento clinico-organizzativo.
Patrizia Valentina Arcuri
La Fondazione De Gasperis ringrazia
Antenna 3, che ha messo a disposizione
uno spazio televisivo per parlare di
prevenzione cardiologia e delle attività
della Fondazione nella trasmissione di
Telemattina. Un GRAZIE in particolare a
Massimo Giudici, Evaristo Beccalossi e
Clara Taormina.
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IN FAMIGLIA
Figli più intelligenti
quando la mamma mangia il pesce

VACANZA DIETETICA

Mangiare pesce durante la gravidanza - più di 340 gr a settimana, scegliendo tra quelli ricchi di Omega 3 come sarde, sgombri,
tonno, salmone e alici - aumenta il quoziente intellettivo dei bambini.
Questo è il risultato di uno studio dei National Institutes of Health
e dell’Università di Bristol in Inghilterra, che ha esaminato i dati
raccolti su un campione di 11.875 donne.
Il quoziente intellettivo dei bambini è stato misurato in più riprese
tra i sei mesi e gli otto anni, valutando soprattutto le loro capacità
verbali. Le mamme sono state suddivise in tre gruppi, a seconda
del consumo di pesce: zero, meno di 340 gr alla settimana e
più di 340 gr. Dall’esame dei dati è emerso che i bambini nati
da donne appartenenti a questo ultimo gruppo hanno avuto i
migliori risultati al test intellettivo. Fonte: The Lancet, febbraio 2007

La rivista austriaca Konsument ha fatto una indagine
su 14 centri vacanze estivi rivolti a bambini e ragazzi
obesi tra i 6 e i 18 anni. Lo scopo della vacanza, che
costa da 20,00 a 500,00 euro la settimana, è quello
di educare i giovani afﬁnché cambino il loro stile di
vita, a partire dall’alimentazione. Sembra che farlo
in gruppo dia risultati molto positivi. Questo metodo,
però, necessita della massima collaborazione da
parte dei genitori, che devono far rispettare ai ﬁgli i
nuovi insegnamenti appresi. In certi casi il servizio
sanitario rimborsa il costo della vacanza.
Patrizia Valentina Arcuri

ALIMENTAZIONE
LA PATENTE ANCHE A TAVOLA!
Se per sedersi a tavola servisse una “patente a punti”
quante ne perderemmo?
Partendo da 20 PUNTI a disposizione, provate a rispondere
alle seguenti domande. Ci sono infrazioni da 3/4/6 punti:
ﬁno a 10 punti possiamo ancora cavarcela con qualche
ripasso per imparare ad evitare disordini alimentari, ma se
scendiamo a ZERO siamo proprio dei “pirati della tavola!”
- 3 PUNTI: • Dopo cena non rinunci mai a un superalcolico
con la scusa di digerire • Bevi spesso cola, aranciata e bibite
similari • Non controlli mai il tuo peso
- 4 PUNTI: • bevi poca acqua • mangi porzioni abbondanti
• mangi poco pesce • usi molto sale e tendi ad aggiungerlo
senza assaggiare • non leggi quasi mai le etichette quando fai
la spesa

- 6 PUNTI: • non mangi quasi mai cereali, pane, pasta, riso
• per cucinare e condire abbondi di olio, panna e burro
• mangi pochissima frutta e verdura • tendi a mangiare sempre
le stesse cose • se decidi di metterti a dieta, salti i pasti per
dimagrire velocemente
Non dimentichiamo che, in caso di sovrappeso, le diete
drastiche o squilibrate “fai da te” non servono a niente e
sono dannose per la salute. E’ sempre meglio rivolgersi al
medico e intraprendere, con pazienza, un regime alimentare “su misura” per noi, che ci insegni a mangiare meglio
per stare bene.
Fonte: Corriere Salute
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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