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UNA PICCOLA GRANDE DONNA
È d’obbligo rivolgere un’attenzione particolare ai
bambini ricoverati in ospedale, non solo per rispetto
alla loro età ma soprattutto per aspetti legati alle
patologie, alle esigenze cliniche, terapeutiche e
psicologiche.
In questo caso l’interazione tra lo staff sanitario, la
famiglia ed i piccoli pazienti necessita di un’esperienza
professionale “eccellente” anche per trovare la giusta
via di comunicazione e di informazione relativamente
alla cura ed alla terapia più appropriata.
Il De Gasperis, in questo, si è sempre distinto.
Siamo abituati a pensare che siano gli adulti ad
educare i bambini ed a dar loro coraggio, ma spesso,
proprio i bambini, costretti in un letto di ospedale, ci
insegnano che non è sempre così: in circostanze di
difficoltà, di pericolo, oppure in un ambiente complesso
come un reparto di cardiologia e cardiochirurgia
pediatrica o di terapia intensiva, spesso questo ruolo
si inverte.
Con la loro innocenza e coraggio, i bambini vivono
queste situazioni in un modo diverso dagli adulti e
scatta qualcosa di particolare: i bambini malati, anche
molto gravemente, danno coraggio e sostegno ai loro
genitori. La storia di molti bambini ma, in particolare,
di Valentina.
Valentina è una bambina dolcissima, con profondi
occhi espressivi. Ha vissuto con gioia ed entusiasmo i
primi sei anni della sua vita, finché le è stata diagnosticata
una miocardite virale: il suo cuore non poteva sopportarla. Mariella e Lorenzo, genitori accorti e sensibili,
hanno vissuto aspetti fondamentali che si consumano
quotidianamente tra le mura del “De Gasperis” e ci
raccontano la storia della loro piccola grande donna.
Un cuore nuovo a sei anni, senza altre possibilità?
“Era l’unica speranza di salvezza, non c’erano alternative.
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La nostra odissea è iniziata il 23 settembre 2007:
Valentina accusava un malore causato da quella che
ci era sembrata un’influenza di stagione. La diagnosi
ci ha lasciato senza fiato ed è stata trasportata nel
reparto di Cardiologia Pediatrica del Dipartimento
Cardiologico “De Gasperis” di Niguarda.
È iniziata la lotta per la vita. All’inizio di ottobre è stato
scongiurato il peggio dopo un arresto cardiaco grazie
all’intervento tempestivo dello staff di Terapia Intensiva
del De Gasperis: Valentina ha superato la crisi, ma il
suo cuore era irrecuperabile.”
Il dottor Roberto Paino, responsabile dell’Unità di
Anestesia e Rianimazione del Dipartimento Cardiologico De Gasperis spiega come sia indispensabile
l’approccio multidisciplinare in situazioni così difficili:
“Nel caso di Valentina ci si è trovati di fronte ad una
patologia ad esordio acuto, incompatibile con la vita
a meno che non si fosse fatto ricorso al trapianto di
cuore.”
“Il paziente, dopo il trapianto, diventa un paziente cronico,
soggetto a terapia farmacologica e controlli costanti,
ma la sua vita non è più
a rischio.” sottolinea la
dott.ssa Maria Frigerio,
responsabile del reparto
“Cardiologia 2 -Trapianti”,
che segue anche i
controlli dei pazienti
trapiantati: “Fortunatamente i trapianti pediatrici
sono rari e non esistono
delle liste di attesa. La
disponibilità di donatori
viene verificata attraverso
liste internazionali.”
> continua a pag. 2
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NEWS DAL DE GASPERIS
Carissimi Sostenitori,
in questo numero della Voce del Cuore, colgo
l’occasione anche a nome del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, per congratularmi con il Prof. Luigi Martinelli per la sua nomina a
Primario della Struttura Complessa di Cardiochirurgia
del Dipartimento Cardiologico De Gasperis e con il
Dott. Francesco Mauri, già Primario della Cardiologia 4,
per la sua nomina a Direttore del Dipartimento
Cardiologico De Gasperis.
Il Dottor Luigi Martinelli, già primario al San Martino di
Genova, ha un percorso professionale eccellente ed
un’esperienza chirurgica a 360°.
Sono certo che l’autorevolezza delle competenze
acquisite e la loro grande esperienza continueranno
a dare alla struttura maggiore prestigio nell’ambito del
panorama cardiologico e cardiochirurgico Italiano.
Il Presidente
Benito Benedini

Il Bilancio 2007 è stato approvato dall’Assemblea del
Collegio dei Fondatori il 14 Maggio 2008 ed è disponibile
presso la nostra sede. Di seguito vogliamo evidenziare
come sono state impiegate le nostre risorse per i
progetti sviluppati nel 2007.
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Il trapianto è stato effettuato dal Dott. Francesco Santoro,
dalla Dott.ssa Mariapia Gagliardone, in stretta collaborazione con il Dott. Gabriele Vignati (Cardiologo), con l’équipe
di cardiochirurgia pediatrica (Dott. Stefano Marianeschi,
Dott.ssa Elena Ribera), cardiologia pediatrica (Dott.ssa
Paola Austoni, Dott. Luigi Mauri, Dott.ssa Alessandra
Corato, Dott. Giuseppe Annoni) e con l’assistenza degli
infermieri della terapia intensiva (Carlo Anelli, caposala)
e del reparto (Carla Luerti, caposala).
Il Dott. Paino sottolinea che tutta l’attività inerente al trapianto
cardiaco va letta come il risultato del lavoro di gruppo.
Il sacrificio e l’impegno di tutto il personale va considerato
nel giusto valore e precisa che i risultati possono dipendere
anche da variabili imponderabili.
Mariella, Valentina come ha appreso la notizia del
trapianto?
“Stava così male che l’ha ipotizzato da sola: <<…mamma
dì al dottore di farmi un taglietto, togliermi il cuore e
cambiarlo>>, mi ha detto una notte. Il Dott. Santoro
(cardiochirurgo) ed il Dott. Gelli (psicologo) hanno preparato
Valentina con cura spiegandole esattamente cosa sarebbe
avvenuto, avvalendosi di materiali didattici come il pongo:
una spiegazione professionalmente completa, da adulto,
ma dedicata alla comprensione di un bambino.
Finchè una notte è arrivato il cuore ed il Dott. Santoro le ha
detto che era il momento di scendere in sala operatoria.”
L’intervento è durato 8 ore e la degenza in terapia intensiva
21 giorni: un periodo molto delicato che ha necessitato
di una gestione accurata e attenta per evitare problemi di
infezioni. È stata necessaria una terapia antirigetto.
2

Come proseguono i controlli, il rapporto con il
“De Gasperis” e la vostra quotidianità?
“I controlli sono periodici e Valentina sa che deve la vita
ai suoi “amici” medici, infermieri ed a tutto lo staff della
cardiologia, cardiochirurgia pediatrica e della terapia
intensiva.
Considera la Dott.ssa Mariapia Gagliardone come una
seconda mamma. Il 9 giugno ha voluto festeggiare il suo
settimo compleanno nei reparti, portando con orgoglio la
sua pagella.
Ora gioca al mare sulla sabbia. Per un po’ le hanno vietato
la piscina. Vive normalmente, sorride, forse è più sensibile
e talvolta più irascibile.
In questa esperienza tutti abbiamo avuto un ruolo preciso
e Valentina ha unito a sè un mondo di persone: ha
trasmesso a tutti coloro che le sono stati vicino coraggio
e chi ha vissuto assieme a lei questa esperienza adesso
dà un valore diverso ad ogni giorno nuovo.”
Una piccola grande donna, che ha la fortuna di vivere in
una famiglia ricca di valori.
Mamma, papà ed un fratellino di 3 anni: non mancano mai
di passare anche dalla Fondazione per un saluto quando
vengono ai controlli. Sono sempre disponibili nell’aiutarci
e sostenerci. Hanno sempre parole meravigliose per
tutto lo staff medico ed infermieristico ed anche a noi
trasmettono un affetto familiare, come se ci conoscessimo
da sempre e fossimo uniti da un filo sottile.

Sabrina Sperotto
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La Salute in Piazza:
il tuo cuore “in forma”
e il cuore “in tour”

Le iniziative del progetto “Il Cuore di Milano” hanno avuto
un grande successo di pubblico. In questo numero
dedichiamo più spazio alle attività di screening
effettuate in maggio e giugno.
Grande successo anche quest’anno per “la Salute in
Piazza” il 10 ed 11 Maggio in Piazza Duomo a Milano:
650 i controlli effettuati soprattutto ai cinquantenni
milanesi dai cardiologi ed infermieri specialisti in cardiologia del Dipartimento Angelo De Gasperis di Niguarda,
organizzati dalla Fondazione Angelo De Gasperis
all’interno del calendario di iniziative “Il Cuore di Milano”
in collaborazione con l’Ospedale Niguarda.
“L’iniziativa già l’anno scorso - conferma il Dott. Alberto
Roghi, Cardiologo del De Gasperis e coordinatore
scientifico della manifestazione - aveva messo in luce dati
davvero sconfortanti. Abbiamo arruolato un campione
relativamente giovane della popolazione milanese, di età
compresa tra i 35 ed i 55 anni. In questo campione si
è evidenziata una significativa incidenza di fattori di
rischio come fumo, ipertensione arteriosa, obesità
e familiarità per cardiopatia ischemica. Inoltre la
valutazione funzionale alla quale abbiamo sottoposto
questi soggetti “normali” ha evidenziato la totale
mancanza di allenamento all’esercizio fisico nel
75% dei casi. Abbiamo calcolato che più della metà
dei soggetti esaminati aveva un profilo di rischio elevato
per eventi cardiovascolari gravi. Da una prima analisi
dei dati raccolti il 39% delle donne ed il 51% degli
uomini risulta essere in soprappeso di cui il 10%
obeso, indicando valori di indice di massa corporea
superiori a 30.

Nella foto a lato, da dx:
Pasquale Cannatelli,
Dir. Gen. A.O. Niguarda
Ca’ Granda; Giampaolo
Landi di Chiavenna,
Assessore alla Salute
del Comune di Milano,
Paolo Pasini, Consigliere
Fond. A. De Gasperis;
Sabrina Sperotto,
Segretario Generale
Fond. A. De Gasperis.

Nella foto a lato:
i medici cardiologi
Silvia Galvanin,
Alessandro Verde
e Silvia Iannì.

Qui sopra, il Sig. Enrico Beruschi,
testimonial della Fondazione
con Paolo Tempo, Consigliere della
Fondazione e Caterina Falcone, caposala Cardio 1 Emodinamica Dip.
A. De Gasperis e a lato, durante
una fase dello screening.
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Con “La Salute in Piazza: il cuore in tour”, lo
screening è diventato itinerante. Abbiamo continuato
questa attività durante “I Giorni della Salute”, in
collaborazione con l’Assessorato alla Salute del Comune
di Milano.
L’Assessore Giampaolo Landi di Chiavenna, ha
fortemente voluto che questa attività raggiungesse tutti i
milanesi ed ha partecipato attivamente per promuovere
l’iniziativa. All’interno di un camper attrezzato, cardiologi
ed infermieri specialisti del De Gasperis, hanno effettuato
più di 600 controlli nei principali mercati rionali di Milano
raggiungendo la popolazione in diverse zone della città
ed offrendo un’attenta e professionale attività di
prevenzione cardiovascolare itinerante sul territorio.
Da sottolineare un aspetto importante che riguarda
il personale medico
ed infermieristico del
Dipartimento Cardiologico
che ha ricevuto apprezzamenti positivi non solo
per l’accuratezza dei
controlli effettuati ma per
la disponibilità e la qualità
della comunicazione delle
tematiche di prevenzione
ai cittadini che si sono
sottoposti ai controlli
gratuiti.
Sabrina Sperotto
Lorenza Ghetti

Un grazie di cuore ai medici del Dipartimento Cardiologico A. De
Gasperis che ci hanno aiutato in queste due iniziative: Roberto
Pirola, Aldo Cannata, Santo Dellegrottaglie, Stefano Pedretti,
Alessandro Verde, Tiziana Pupilella, Emanuela Locati, Oriana
Belli, Silvia Galvanin, Francesca Macera, Silvia Iannì.
Al personale infermieristico del Dipartimento Cardiologico
A. De Gasperis coordinato dalla Sig.ra Annamaria Modonesi:
i caposala Piera Loddo, Rossella Girardi, Caterina Falcone,
Carlo Anelli, gli infermieri Maria Pia Acquino, Michela Rinaldi,
Michela Cozzi, Silvia Cornetti, Elena Berti, Anna Pirrone,
Cristina Fernandez, Davide Spinnato, Donatello Capuzzi,
Marco Jacoviello, Rosa Liguori, Barbara Mastromarino, Stefania
Rippa, Roberta Magnani, Costantina Ciccarone, Raffaella Poli,
Livia Masciulli, Consulelo Calderaro, Mariella Giuffrè,
Anna Di Benedetto, Angela Mecca, Paola Orrico, Lucia Nieddu,
Daniele Balestri, Gina Pace, Luisa Amore e Licia Cornaggia.
Per Niguarda: Ufficio Marketing: Dr. Matteo Stocco, Responsabile;
Dr. Gianmaria Maccarani, Sig.ra Deborah Spadaro Norella
Ufficio Comunicazione: Dr.ssa Monica Cremonesi, Responsabile;
Dr.ssa Cinzia Pozzi.

Ringraziamo oltre all’Assessore alla Salute del Comune di Milano
Landi di Chiavenna, il Dott. Marino Pron, Direttore Centrale
dell’Assessorato alla Salute e il Dott. Paolo Favini, Direttore Settore
Politiche per la Salute.

LA FONDAZIONE E “IL CUORE IN TOUR”
ALLA CONFERENZA STAMPA

Nella foto: il Dott. Silvio Klugmann (Resp Cardio 1 Emodinamica,
Dip. Cardiologico De Gasperis), primo a sinistra, spiega
l’iniziativa alla conferenza stampa organizzata dall’Assessorato
alla Salute del Comune di Milano.
main sponsor:

con il Patrocinio:

Nella foto: Andrea Perugini (Takeda), Monica
Cremonesi (Niguarda), Piera Loddo e Caterina
Falcone (coordinatrici infermieristiche); al centro:
Claudia Galassi (SAI), in fondo: Francesco Mauri
dir. Dip. Cardiologico e Matteo Stocco( Niguarda).

Da sinistra: Francesco Mauri, dir. Dip. Cardiologico;
Paolo Pasini, Assessore alla Salute, Donatella
Corradini e Raffaella Gabbini (BPM), Cristina
Catellani (Roche); Olivia Giovanardi (Technogym)
in collaborazione con:

BANCA POPOLARE
DI MILANO
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CARDIOPATIE E DIRITTO PREVIDENZIALE
La malattia cardiovascolare rappresenta uno dei
principali motivi di ospedalizzazione e una delle cause
più frequenti di invalidità.
I pazienti dimessi dall’ospedale, pur se consapevoli della
propria patologia e della perdita subita in termini di ridotta
capacità lavorativa o a svolgere le normali attività della
vita quotidiana, sono il più delle volte ignari dei propri
diritti o, senza alcun punto di riferimento, cercano soluzioni
nell’ambito di una materia complessa e regolata da fonti
normative assai frammentarie (leggi nazionali, regionali,
circolari Inps, giurisprudenza).
Sarà mia premura pertanto, attraverso l’attivazione di
questa rubrica, fornire informazioni sui diritti previdenziali,
tempi, modalità di acquisizione, consigli pratici e risposte
ad eventuali domande specifiche. In questa occasione mi
soffermerò su contenuti di carattere generale in tema di
invalidità civile semplificando il più possibile i concetti e
rinviando gli approfondimenti ai prossimi numeri.
L’invalidità civile consiste nel riconoscimento di uno
stato invalidante in base al quale l’interessato può ottenere
determinate prestazioni anche di carattere economico.
Per stato invalidante si intende una riduzione della
capacità lavorativa di almeno 1/3 per soggetti compresi
tra i 18 e i 65 anni, mentre per i minori e per gli anziani
una difficoltà a svolgere compiti e funzioni proprie della
loro età.
L’accertamento dello stato d’invalidità, la sua percentuale
e la valutazione del reddito da diritto al richiedente
inoccupato di ottenere un’indennità mensile ovvero un
assegno di invalidità.
Invece i lavoratori con un requisito minino di anzianità
lavorativa e contributiva possono richiedere all’ente
previdenziale di appartenenza una pensione di inabilità.
Oltre ai cittadini italiani i beneficiari possono essere gli
appartenenti alla Comunità Europea, purché residenti in
Italia, e gli extracomunitari purché in possesso della carta
di soggiorno.
Per il riconoscimento dell’invalidità è necessario presentare
la domanda presso la sede della ASL di residenza (ufficio
invalidità civile) utilizzando i modelli forniti dalla stessa ed
allegando i certificati medici.
Per la richiesta della pensione di inabilità competente
a ricevere la domanda è l’ente previdenziale di
appartenenza.
La ASL entro 3 mesi dalla presentazione della domanda
deve convocare il paziente a visita medica per determinare
la sua percentuale d’invalidità.
La commissione medica valuta, sulla base dei referti e
dell’esame clinico, la capacità del soggetto cardiopatico
a svolgere sforzi fisici attribuendo alla sua patologia
una della 4 classi adottate dalla New York Heart
Association (NYHA); considera inoltre la storia naturale
della malattia in termini di probabilità di complicanze,
prospettive terapeutiche e riabilitative deducendone
una percentuale d’invalidità. Tale percentuale aumenta
qualora il paziente, oltre alla cardiopatia, presenti altre
patologie associate (diabete, insufficienza renale cronica,
patologie respiratorie o altro).
I pazienti in classe NYHA 4 ossia incapaci di fare anche
il minimo sforzo ma anche i trapiantati di cuore e i
portatori di VAD (sistema di assistenza ventricolare),
sono potenzialmente invalidi civili al 100% pertanto
possono godere, purché entro determinati limiti di reddito
e di età, di una pensione di inabilità o di un assegno
mensile di invalidità a seconda che abbiano lavorato in
precedenza o meno. Inoltre qualora la commissione

medica accerti l’impossibilità di questi pazienti a
compiere le normali attività quotidiane, indipendentemente dal reddito e dall’età (quindi anche i minori),
potranno usufruire di una indennità mensile di
accompagnamento.
I minori con accertata difficoltà persistente a svolgere
compiti e funzioni della propria età, non aventi diritto
all’indennità di accompagnamento, possono godere di
una indennità di frequenza sulla base di un parametro
reddituale.
I pazienti in classe NYHA 3, sintomatici per sforzi lievi,
hanno un grado di invalidità stimata intorno al 74-80%.
A questi ultimi spetta l’assegno mensile di assistenza
secondo età e reddito previsti dalla normativa.
Il riconoscimento di una invalidità pari o superiore al 46%
permette l’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione
obbligatoria al lavoro.
Unitamente ai predetti diritti il riconoscimento dello stato
di invalidità permette di ottenere, nei casi e con le
modalità di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992
(c.d. Legge quadro sull’handicap), permessi retribuiti per
i familiari che assistono persone con handicap e per gli
stessi lavoratori con disabilità.
Accanto ai permessi retribuiti la Legge 104/1992 prevede
una serie di agevolazioni fiscali connesse all’acquisto di
autoveicoli: pagamento dell’iva al 4% in luogo del 19%,
esenzione dal pagamento del bollo di circolazione e
la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 19% del prezzo
d’acquisto dell’auto.
CLASSIFICAZIONI NYHA
Classe I		
		

L’attività fisica abituale non determina 		
dispnea, astenia, palpitazioni.

Classe II		
		
		
		

Lieve limitazione dell’attività fisica 		
abituale per la comparsa di dispnea, 		
affaticamento, palpitazioni.
Benessere a riposo.

Classe III		
		
		
		
		

Grave limitazione dell’attività fisica.
I sintomi di dispnea, affaticamento, ecc.
insorgono per attività fisica di entità 		
inferiore a quella abituale.
Benessere a riposo.

Classe IV		
		
		

Incapacità a svolgere qualsiasi attività 		
senza comparsa di sintomi.
Sintomi di scompenso anche a riposo.

Sperando di essere riuscito nell’intento almeno di
introdurvi in questa ostica materia mi riservo di chiarire i
concetti volta per volta attraverso l’analisi di casi specifici
e domande sottoposte dai lettori.
Intanto ritengo utile trasmettere un consiglio pratico a
quelli tra voi che hanno già presentato la domanda: in
caso di mancata convocazione a visita medica, a tre mesi
dalla presentazione della domanda, si può inoltrare una
diffida in carta semplice e con racc.r.r all’Assessorato
alla Sanità della Regione di residenza che dovrà fissare
la data entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
Augurandomi che i pazienti e le famiglie non abbiano
da preoccuparsi della burocrazia oltre che dello stato di
malattia vi do appuntamento al prossimo numero.

Avv. Graziano Conti
Nell’Area pazienti del sito della Fondazione,
www.degasperis.it, potete trovare una sezione apposita
che affronta gli aspetti principali legati al tema
“Cardiopatie e diritto previdenziale” e la possibilità
di contattare l’Avvocato Conti per eventuali richieste
di informazioni.

FONDAZIONE CENTRO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS
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VALVOLA CARDIACA AUTOESPANDIBILE
IMPIANTATA PER VIA PERCUTANEA: NUOVE
PROSPETTIVE DELLA CARDIOLOGIA INTERVENTISTA
Una nuova valvola cardiaca autoespandibile
è stata impiantata a maggio su due pazienti presso il
Centro Cardiologico A. De Gasperis dall’équipe
coordinata dal Dott. Silvio Klugmann, responsabile
della Cardiologia 1 Emodinamica.
L’équipe è intervenuta con la nuova tecnica miniinvasiva applicando la vavola percutanea autoespandibile di circa 3mm.
L’intervento durato 45 minuti, a paziente sveglio,
garantisce un miglior decorso con minori complicanze
post-operatorie, una ridotta degenza ospedaliera e
una migliore qualità di vita.
Si aprono così nuove prospettive per i malati, che

hanno una qualità e aspettativa di vita molto bassa
(non superiore a 5 anni) e che non possono più
essere sottoposti a interventi di cardiochirurgia.
La stenosi valvolare aortica rappresenta il 25% di
tutte le patologie delle valvole del cuore ed è la più
frequente nel mondo occidentale.
“Nel futuro - afferma il Dott.Klugmann - pensiamo di
adottare questa metodica su un numero più alto di
casi, anche perchè il progressivo invecchiamento della
popolazione e l’aumento delle cardiopatie sono valide
premesse per la diffusa applicazione della chirurgia
mini-invasiva.”
Sabrina Sperotto

ASSISTENZA RESPIRATORIA EXTRACORPOREA
Il 9 aprile scorso, nell’ambito di una collaborazione
fra Centro “A. De Gasperis” e Chirurgia CardioToracica del Toronto General Hospital (TGH,
Ontario, Canada), Stephen Harwood, coordinatore
del programma di Assistenza Meccanica al Circolo,
ha tenuto una lezione sui “Dispositivi Extracorporei
per Assistenza Respiratoria” presso l’Aula Bolchi
del Centro “A. De Gasperis”.
L’incontro è stato coordinato dal Dott. Stefano Pelenghi
che ha recentemente completato una “fellowship” di
un anno presso il TGH ed dal Dott. Roberto Paino,
Direttore dell’Unità Operativa Anestesia e Terapia
Intensiva per la Chirurgia Cardiaca e Toracica del
Centro “A.De Gasperis”.
Il tema è stato quello della assistenza respiratoria
non convenzionale per quei gravi stati di insufficienza
respiratoria acuta non trattabili esclusivamente con il
respiratore meccanico.
È questo un tema di grande attualità non solo per il
Centro De Gasperis, ma anche per tutta la medicina
intensiva a causa dell’impatto che alcune forme di
grave insufficienza respiratoria acuta perioperatoria
possono avere su pazienti sottoposti a particolari
interventi chirurgici, come il trapianto di polmone.
Si tratta di una particolare attività ultraspecialistica
che vede impegnati chirurghi, tecnici perfusionisti,
ma soprattutto gli anestesisti-rianimatori che sono
chiamati a trattare pazienti estremamente complessi
per la compromissione delle loro funzioni vitali, ma
anche l’interazione “macchina/paziente” che impone
un’attenzione particolarmente dedicata e continua.
Il Centro “A. De Gasperis” non è nuovo a questo tipo
di attività poiché, già sotto la guida del Prof. Cattani
nei primi anni ‘90, queste metodiche sono state
utilizzate con successo.
Si tratta di attuare un trattamento intensivo che
consenta l’aereazione dei polmoni del paziente con
6

grave compromissione della funzione respiratoria
senza ulteriormente danneggiarli con la ventilazione
meccanica prolungata. Infatti la deviazione del
sangue venoso del paziente attraverso un circuito
extracorporeo consente una più efficace rimozione
della anidride carbonica e una notevole riduzione
dell’impatto meccanico del respiratore sui polmoni
già indeboliti per tutta la durata del trattamento
creando i presupposti di una guarigione dal danno
polmonare acuto.

Un’immagine del Circuito Extracorporeo ECMO per assistenza
respiratoria

L’incontro con Stephen Harwood è servito per un
confronto con un Centro di fama internazionale quale
il Toronto General Hospital dove sia il trapianto
polmonare che l’assistenza respiratoria extracorporea sono attività svolte ad un livello di qualità e
di successo primi al mondo.
Dott. Roberto Paino - Direttore U.O. Anestesia
e Terapia Intensiva per la Chirurgia Cardiaca
e Toracica del Centro “A. De Gasperis”
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D: A novembre 2007 mio padre ha subito un intervento
cardiochirugico presso il De Gasperis.
L’intervento e la riabilitazione sono andati bene, però
lui è depresso, è dimagrito si fa’ prendere dal panico, si
è lasciato andare... insomma sembra un’altra persona.
Questo comportamento post-operazione è normale o
devo far qualcosa per mio padre?
Grazie per la risposta.			
A.G. 10/6/2008
R: Gentile Sig.ra G., fa bene a preoccuparsi per lo stato
di salute di suo padre: dopo un by-pass (e anche dopo un
infarto miocardico o peggio dopo un ictus) è frequente
l’insorgenza di uno stato depressivo, che è ormai
considerato un vero e proprio fattore di rischio cardiovascolare, che peggiora quindi la prognosi della
malattia, cioè riduce le possibilità di recupero di uno
stato normale e favorisce l’insorgenza di recidive
e complicazioni. Pertanto è molto importante
diagnosticare e curare correttamente la depressione
post-by-pass o post IMA o post-ictus, cosa peraltro
notoriamente difficile, vista la tendenza alla negazione
del problema da parte del paziente stesso (e talvolta
dei suoi famigliari).Ora visto il suo fondato sospetto
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nel caso di suo padre è senz’altro opportuna una
valutazione psicologica o meglio psichiatrica e nel
caso di somministrare cure adeguate.
Dott.ssa Emanuela Locati
Cardio 5 - Cardiologia Ambulatoriale e Territoriale
Ospedale Niguarda Ca’ Granda
D: Nel marzo 2006 ho subito un intervento di angioplastica in seguito ad una angina e mi sono stati
posizionati due stent a rilascio di farmaco alla coronaria
sinistra. Prendo i soliti farmaci e godo di ottima salute.
Domando: sono un sicuro candidato a successivi
eventi coronarici visto che le altre coronarie hanno
occlusioni fino al 55%? Grazie.
O.D. 29/5/2008
R: Gentile Sig. O., quando si parla di coronarie e di
cardiopatia ischemica, nulla è sicuro. L’unico consiglio
che le posso dare è quello di evitare i fattori di rischio
noti e di assumere statine e aspirina.
Dott.ssa Paola Colombo
Cardio 1 – Emodinamica
Ospedale Niguarda Ca’ Granda

NOTIZIE IN BREVE

POP CORN: TANTI GRASSI
DI BASSA QUALITÀ
Gli ingredienti di questi gustosi snak caldi, gustati
solitamente al cinema, dovrebbero essere: mais, sale
e olio. Eppure la composizione non è sempre
così rispettata,soprattutto quando si tratta di pop corn
acquistati al cinema o in buste confezionate.
Per legge gli ingredienti dovrebbero essere riportati sulla
confezione o su un cartello esposto in zona vendita, ma da
un’inchiesta condotta dall’associazione dei consumatori è
emerso che oltre a mais olio e sale, i pop corn esaminati
contenevano anche antischiumante, burro artificiale,
aromi e coloranti.
Anche la scelta dell’olio non è delle migliori, difatti l’olio
di cocco e di palma sono i più scadenti dal punto di vista
nutrizionale, ma i meno costosi, per questo sono i più
utilizzati dai produttori.
I pop corn fatti in casa , senza sale e senza grassi, forniscono
circa 346 kcal per 100 grammi di prodotto. Quelli mangiati
al cinema, invece, partono da 384 a 477 kcal per 100
grammi di pop corn.
Se proprio i vostri figli non vogliono rinunciare ai pop corn,
almeno fate attenzione a non aggiungere altre calorie:
un bicchiere di cola o altra bibita gassata, aggiunge altre
200 kcal circa.

DORMIRE FA BENE
Molti studi confermano che la mancanza di un sonno
adeguato può aumentare la fame e avere effetti sul
metabolismo del corpo, ostacolando la perdita di peso.
Le alterazioni del sonno interferiscono con l’assetto di
alcuni ormoni implicati nella regolazione dell’appetito
(cortisolo). Di conseguenza chi dorme poco o male
tende a mangiare di più e in modo meno sano.
Bisognerebbe dormire circa 8 ore a notte. In più mentre
si dorme il metabolismo favorisce lo smaltimento degli
acidi grassi.

BERE ACQUA
Grazie ad alcuni ricercatori in Germania si è scoperto che
bere acqua favorisce lo smaltimento delle calorie. Il tasso
metabolico dei partecipanti alla ricerca infatti è aumentato
del 30% dopo il consumo di 1 litro di acqua circa.
Inoltre, l’acqua dà un senso
di sazietà che diminuisce
l’appetito, depura l’organismo
ed elimina i gonfiori.
Bisogna bere dagli 8 ai 10
bicchieri d’acqua al giorno,
e ancora di più se si pratica
sport.

Patrizia Valentina Arcuri
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PREVENZIONE
GIOVANI
NATURA
& SALUTE
BAMBINI IN FORMA A TAVOLA
L’insalata è un’amica che non può mancare a tavola, specie
d’estate. Oltre ad essere un alimento fresco e digeribile,
fornisce un elevato apporto di vitamine e sali minerali.
Ci sono talmente tanti tipi di insalate che è impossibile che
non ci piaccia del tutto ed è così facile combinarle insieme per
creare mix deliziosi per ogni palato.
I vegetali hanno una struttura biologica differente, dato che
di alcuni si utilizzano le foglie (lattuga, spinaci), di altri i frutti
(pomodori, melanzane, zucchine) o le radici (carote, rape),
ma tutti hanno in comune un altissimo contenuto d’acqua,
ben pochi nutrienti calorici, una discreta quantità di cellulosa e
di altre fibre vegetali, una notevole presenza di ferro, calcio
(tuttavia poco assimilabili), potassio, fosforo, oligoelementi
e vitamine. Gli integratori non servono, nel reparto frutta e

verdura possiamo trovare ciò che ci serve per stare in forma
piacevolmente. Particolarmente ricchi di vitamina C sono
i cavolfiori, la lattuga, i pomodori e la rucola, mentre zucca,
carote e peperoni contengono betacarotene (vitamina A).
Essendo poco calorica, è indicata in qualunque dieta con
alcuni accorgimenti: consumata prima del pasto l’insalata
calma la fame impedendo “l’abbuffata”, ma pasti di sola
insalata non sono corretti perché si rischia di avere fame dopo
poche ore; attenzione al condimento, l’olio contiene 9 calorie
per grammo, pertanto condire con troppo olio potrebbe
significare aggiungere come niente 300 kcal! Se siamo a
dieta stretta potremmo sostituire l’olio con aceto balsamico.
Inoltre, alcune verdure come patate e carote sono da evitare
in caso di dieta ipocalorica.
Patrizia Valentina Arcuri

IN FARMACIA
Grazie ad un’intesa raggiunta dalla Conferenza Stato
Regioni, dall’11 maggio il farmacista può vendere in
caso di emergenza/urgenza medicinali con l’obbligo di
prescrizione ai pazienti che si presenteranno senza la
ricetta del medico di base.
Questa norma garantisce che un trattamento in corso
per malattie croniche o acute non sia interrotto solo per
mancanza della ricetta.
Per ottenere il farmaco il paziente dovrà mostrare un
documento firmato dal medico curante che attesti la
malattia, oppure una ricetta scaduta da non più di 30 gg.
Il farmacista potrà vendere il farmaco anche in altri casi: se
conosce lo stato di salute del paziente, se esiste in farmacia
una ricetta precedente intestata al paziente, se il medicinale

già acquistato va sostituito. Inoltre, basta anche un documento di dimissione ospedaliera (emesso il giorno stesso o
al massimo 2 giorni prima) nel quale è prescritta la terapia
con il farmaco richiesto.
Il farmacista può chiedere al paziente di firmare una
dichiarazione di scarico responsabilità.
La norma stabilisce che possa essere venduta una sola
confezione del medicinale e che non si possono vendere
farmaci iniettabili e stupefacenti. Il farmaco così ottenuto
non è a carico del SSN e va pagato. Per quanto riguarda
le urgenze, comunque, il farmacista non può rifiutarsi di
vendere un farmaco se prescritto regolarmente, anche se
si trattasse della pillola del giorno dopo.
Patrizia Valentina Arcuri
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