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Premio ALESSANDRO PELLEGRINI AWARD 2008
Sono ormai tra s c o r s i 1 0 m e s i d a l g i o r n o
dell’assegnazione del “Pellegrini Award 2008”.
Con molta emozione ricordo la cerimonia di premiazione
che avvenne durante il 42° Convegno di Cardiologia:
l’incontro con la famiglia del Prof. Alessandro
Pellegrini, con il Presidente della Fondazione
“A. De Gasperis”, Cav. Lav. Dr. Benito Benedini
e con il Governatore della Regione Lombardia,
Roberto Formigoni che mi consegnò ufficialmente il
premio in un’aula gremita da distinte personalità del
mondo della cardiologia, della cardiochirurgia e delle
discipline affini. In quell’occasione, ebbi la possibilità
di conoscere personalmente il Prof. Luigi Martinelli,
Direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia ed il
Prof. Francesco Mauri, Direttore del Dipartimento
Cardiologico “A. De Gasperis” dell’Ospedale Niguarda
di Milano, che mi accolsero con estrema disponibilità
e cortesia.
La mia esperienza nel prestigioso Dipartimento
Cardiologico, la Cà Granda di tutti i milanesi, inizia solo
pochi giorni dopo l’esame di specializzazione in cardiochirurgia presso l’Università di Bologna. Superate
le iniziali difficoltà di natura burocratica e logistica
son riuscito, giorno dopo giorno, ad ambientarmi ed
integrarmi nell’ambito di un sistema storicamente
consolidato. In questo periodo, ho potuto apprezzare
le capacità umane e tecniche dei colleghi e del
personale quotidianamente impegnato in un lavoro di
estrema delicatezza ed importanza. Al tempo stesso,
ho avvertito la consistente eredità che il Prof.
Pellegrini aveva lasciato in molte delle persone che
avevano avuto l’onore di lavorare con lui. È stato, quindi,
con il lavoro quotidiano che ho veramente compreso

l’importanza del
premio che mi era
stato assegnato.
Nel rispetto della
memoria del Prof.
Pellegrini, della
sua famiglia, della
Fondazione De
Gasperis e della
commissione
scientifica che mi
aveva assegnato il
premio, ho cercato
di profondere tutte
le mie energie nel
lavoro, di impegnarmi al massimo
dedicando tutto il
tempo possibile
all’attività clinica ed a quella di ricerca.
Il Dipartimento Cardiologico De Gasperis affronta
da molti anni ogni tipo di cardiopatia, da quelle
congenite a quelle acquisite nell’anziano. Ho avuto
così l’opportunità di poter approfondire molti dei temi
legati alle malattie cardiovascolari e delle tecniche
chirurgiche attualmente a disposizione per la risoluzione delle stesse, compresi il trapianto cardiaco e
l’impianto di vari sistemi di assistenza meccanica
cardiocircolatoria, da tempo fiori all’occhiello
dell’ospedale.
> continua a pag. 2
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NEWS DAL DE GASPERIS

ATTIVITÀ DIPARTIMENTO DE GASPERIS 2008
È grazie al lavoro e all’impegno quotidiano del
personale medico e infermieristico se il Dipartimento
Cardiovascolare A. De Gasperis è tutt’oggi
riconosciuto a livello europeo come una Struttura di
eccellenza completa, in grado di intervenire su ogni
patologia cardiovascolare e in pazienti di tutte le età
a 360°.
Di seguito vi riportiamo di dati dell’attività del 2008 del
Dipartimento A. De Gasperis.

43° Convegno di Cardiologia e 25° Corso
teorico Pratico per Infermieri in Cardiologia
Dal 28 Settembre al 2 Ottobre presso
il Nuovo Polo Fieristico di Rho Pero,
si terrà il 43° Convegno di Cardiologia promosso dal Dipartimento De
Gasperis. In cinque giorni verranno
condivise e discusse molte delle
problematiche legate alle patologie
cardiovascolari, e verranno presentate alcune tecniche e terapie in
grado di migliorare sensibilmente le
Convegno
condizioni di vita dei malati e delle
Cardiologia
2009
loro famiglie.
28 Settembre - 2 Ottobre 2009
In concomitanza con il Convegno,
dal 30 Settembre al 1 Ottobre, si
terrà il 25° Corso Teorico Pratico
per Infermieri in Cardiologia. È un
appuntamento molto importante
per il personale infermieristico in
Corso teorico-pratico
quanto permette di rendere note e
per Infermieri in Cardiologia
raffrontare le esperienze lavorative
30 Settembre - 1 Ottobre 2009
e le tematiche nell’ambito cardiologico.
Anche quest’anno la Fondazione
promuoverà un premio per i migliori poster presentati su esperienze di assistenza infermieristica a livello nazionale.
Questi due appuntamenti sono un momento prezioso
e unico di incontro e di scambio di conoscenze, grazie
all’altissimo livello degli interventi e ai contributi di elevata
valenza scientiﬁca di tutti gli specialisti che vi partecipano.
Per maggiori informazioni visitate il sito: www.degasperis.it
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Ricoveri in degenza ordinaria e day
hospital
Interventi di cardiochirurgia
Coronarografie
Angioplastiche
Biopsie cardiache
Impianti P.M. e Defibrillatori
SEF e Ablazioni
Trapianti Cardiaci

Milano

7.902
936
1.928
825
330
407
140
23

ATTIVITÀ DIAGNOSTICA NON INVASIVA
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Premio ALESSANDRO PELLEGRINI AWARD 2008
< continua da pag. 1

Ho rivolto particolare attenzione alla chirurgia
conservativa della valvola mitrale ed alle tecniche
di riparazione valvolare anche nell’ambito di approcci minimamente invasivi. Con la preziosa collaborazione di alcuni colleghi, abbiamo studiato l’impatto
di diverse metodologie di protezione miocardica sul
metabolismo cardiaco e sistemico e sull’andamento
clinico di pazienti che necessitano di un reintervento
sulla valvola mitralica. Ho collaborato allo studio ed
all’analisi dei risultati a lungo termine delle dissezioni
aortiche, delle ventricoloplastiche, delle sostituzioni
valvolari aortiche in pazienti con anulus di piccole
dimensioni e quelle eseguite con approccio percutaneo
per via ascellare nonché alla valutazione dei risultati
clinici derivanti da procedure di risintesi protesica nei
distacchi valvolari. Altri progetti di carattere scientifico
sono attualmente in itinere e verranno affrontati nei
2

prossimi mesi. L’intenso lavoro di raccolta ed analisi
dei dati ha portato alla produzione di abstract
scientifici, alcuni già accettati e presentati in congressi
nazionali ed internazionali ed altri ancora in corso
di valutazione per i congressi dei prossimi mesi. La
produzione scientifica ha visto, nonostante il breve
periodo trascorso, la pubblicazione di due “Letter to
the Editor” in riviste internazionali di notevole rilevanza
in campo cardiochirurgico. Tuttavia, nuovi contributi
scientifici sono in via di produzione definitiva o in fase
di revisione specialistica.
Con la speranza di poter proseguire questa esperienza
a lungo, non mi resta che ringraziare tutti coloro
che mi hanno aiutato e sostenuto in questo periodo,
hanno creduto nelle mie capacità e contribuito alla
mia crescita umana e professionale.
Dott. Luca Botta
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CHIRURGIA MINI-INVASIVA

Il complesso delle regole chirurgiche implica da
sempre livello di competenza e capacità di esecuzione.
La chirurgia progredisce sincronicamente al progresso
della competenza, al perfezionamento della capacità
di esecuzione, alla evoluzione della tecnologia strumentale. L’attuale indirizzo tecnologico è orientato alla
precisione, alla miniaturizzazione, alla dotazione
informatica di gestione/correzione della cura. Lo scenario, illuminato da nuovi elementi funzionali, sviluppa
strategie procedurali sempre più affascinanti, sia per
riduzione graduale della invasività chirurgica, sia per la
certezza del risultato operativo. La Cardiochirurgia è
esemplarmente investita da tale scenario, assumendo il
ruolo ad essa più congeniale di antesignana disciplina.
La Cardiochirurgia ha come obiettivo di cura l’organo
più fatale: il cuore, fatale per la vita e per la sua
improvvisa cessazione. Anche il più elementare errore
operativo può determinare eventi catastrofici. Da più di
mezzo secolo, le sfide affrontate nella cura delle patologie cardiache hanno indotto traguardi sempre più
complessi per ‘micrometrizzazione’ del campo operativo, per implicito scopo di correzione conservativa
duratura, e per il desiderato azzeramento dell’impatto
doloroso/morboso prodotto dal gesto chirurgico, dalla
circolazione estracorporea.
L’intervento al cuore, in generale, è sempre preceduto dall’istituzione della circolazione estracorporea;
normalmente l’organo contraendosi eroga l’energia
necessaria al moto del sangue in tutti i distretti corporei
mediante l’alternanza riempimento/svuotamento atrioventricolare, alternanza principalmente consentita da
apertura/chiusura di valvole e da efficace autoperfusione coronarica. La circolazione estracorporea vicaria,
la produzione energetica cardiaca e la funzione di
scambi gassosi dei polmoni, soprattutto nel tempo di
arresto cardiaco necessario alla correzione.
Punti deboli della fisiologia cardiaca sono le valvole e le
coronarie, almeno per maggior suscettibilità patologica
di queste strutture a malattie sistemiche, a degenerazioni
intrinseche. Il deterioramento contrattile del muscolo
cardiaco è di solito conseguenza della disfunzione
valvolare-coronarica, così come il rimodellamento
morfologico del cuore.
Il desiderio del paziente è naturalmente di subire meno
danno dall’operazione, di superare definitivamente le
insidie invalidanti, o mortali, della malattia, e…dell’operazione. Nel tempo il chirurgo cardiaco ha maturato la
consapevolezza dell’efficacia terapeutica strettamente
correlata all’impatto psico-fisico dell’intervento. Per
prima cosa, la riduzione del campo operatorio è stata
affrontata, riducendo al minimo la ferita delle parti molli
(cute, sottocute) ed osteo-muscolari. L’approccio è quindi

oggi inteso “a piombo sull’oggetto” da correggere,
consentendo l’eventuale adozione della circolazione
estracorporea in poco spazio, nonché la precisione
del gesto chirurgico, anche a cuore battente. La determinazione della strategia minima (o mini-invasiva)
contempla altre azioni metodologiche: la procedura
non deve essere reiterativa, ossia non ammette
processi ripetitivi, di rimando a passi indietro, perché
di fatto ogni ripensamento prelude ad errore, quindi a
necessità di ampliamento del campo operatorio, e perdita del valore aggiunto mini-invasivo. In altri termini,
la chirurgia più restringe il suo campo operativo, e più
paradossalmente va incontro a rischi maggiori; per tale
motivo, ogni atto deve essere considerato definitivo,
altrimenti risulta sbagliato.
Il secondo fondamento è il perfetto controllo ottico
del campo operatorio; d’ausilio sono utilizzate sonde
fibroscopiche sempre più piccole. Il controllo ottico può
ingrandire virtualmente il campo, ma solo l’esperienza
abitua la mano a lavorare su oggetti ingranditi. Esistono
ferri chirurgici ‘di compensazione’ abnormemente
allungati con minute estremità prensili o bloccanti.
Il rapporto approccio mini-invasivo/tradizionale può
essere anche di 1 a 5, ossia le mani lavorano in una
cavità il cui accesso è di circa 25-30 cmq, rispetto alla
tradizionale apertura di circa 125-150cmq. Il terzo
fondamento implica la necessità di controllo biologico
e biofisico di tutte le strutture cardiache; questa
necessità è ovvia, ma può essere disattesa, dal
momento che gran parte del cuore non è visibile
durante l’intervento; per ovviare in parte oggi si utilizzano sonde eco-doppler transesofagea, flussimetrica,
termometrica, in futuro forse con qualche altro nanodispositivo. Il quarto fondamento è l’azzeramento delle
interferenze fisiche (aria, elementi corpuscolati) nella
fase di ripristino della normale attività cardiocircolatoria. Il quinto, non ultimo, elemento normativo è la
completa restituito ad integrum delle strutture non
cardiache (ad esempio i polmoni) coinvolti dalle manovre di accesso e di correzione.
Per concludere, questa breve esposizione scaturisce
dall’instancabile attività intellettuale e chirurgica del
Centro De Gasperis; resta ancora molto da fare, da
imparare, da scoprire. Ma tutto quanto sopra descritto
rappresenta la nostra sfida quotidiana, il nostro vero
incessante ritorno al futuro.

Dott. Francesco Pelizzoni
Cardiochirurgia
Dipartimento Cardiovascolare A. De Gasperis

FONDAZIONE CENTRO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS

13

LA SINDROME DEI CUORI INFRANTI
“Ho bisogno di far morire una donna d’improvviso,
giovane, nel mezzo di una storia.” Una sera a cena, la
scrittrice Paola Calvetti mi chiedeva una soluzione medica
per creare spazio in un suo romanzo1. Una donna che
si rende conto che suo marito ha un’altra. Una volta si
diceva…è morta di crepacuore… le immagini immaginate diventano vere quando vai a guardare.
“Anna è morta di una malattia dal nome esotico. Mia
moglie aveva il cuore a pezzi, il cuore infranto. Ascoltavo
medici gentili, il crepacuore ha un suono retorico, da
fumetto. Invece è una malattia. Si chiama Sindrome
di Tako Tsubo e mi è venuto da ridere perché ci sono
sindromi lessicalmente ridicole. Una sindrome femminile,
hanno spiegato, quasi a volermi rassicurare che a me non
sarebbe potuto succedere. Faccio fatica a pensare che
un cuore sia diverso da un altro, anche se sono convinto
che gli uomini e le donne lo usino in modo differente.
Amano in modo differente. Muoiono in modo differente.
La Sindrome di Tako Tsubo è frutto di stress emotivi,
il cervello produce una scarica di ormoni detti “ormoni
della paura”, che si riverberano sul cuore, il ventricolo
sinistro si deforma e diventa simile – così spiegava il cardiologo con il tono di chi sta raccontando una ﬁaba – a
un vaso giapponese a forma di ﬁasco, usato dai pescatori per la cattura dei polipi: da cui il nome così assurdamente buffo. Mia moglie aveva una crepa nel cuore e io
non lo sapevo. Preso in tempo e con i farmaci adeguati,
il cuore si “riaggiusta” e dell’emozione che lo aveva
spezzato non resta traccia.”
Così Paola Calvetti ha reso l’evento cardiaco acuto. In
realtà nella quasi totalità dei casi che arrivano in Ospedale
(ma non abbiamo idea di quanti casi muoiono senza
arrivare in Ospedale), la Sindrome di Tako Tsubo,

NEWS

Dott. Stefano Savonitto
Cardio I Dipartimento
Cardiovascolare
A. De Gasperis
1 Paola

Calvetti.
“Noi due come un romanzo.” Arnoldo
Mondatori editore 2009, Milano.

NOTIZIE IN BREVE

SUCCHI DI FRUTTA
Sostituire la frutta e la verdura fresca con i succhi di frutta
confezionati non è proprio salutare.
Uno studio condotto su oltre 71.000 infermiere
americane, seguite per 18 anni, ha evidenziato che lo
zucchero contenuto in questi prodotti
aumenta in modo considerevole il
rischio di diabete.
Secondo i ricercatori queste bevande
finirebbero per annullare i benefici di
una corretta alimentazione ricca di frutta
e verdura. Il problema è che non solo
contengono zucchero, ma, essendo
in forma liquida, è maggiormente
assorbibile dall’organismo.
4

descritta per la prima volta da autori giapponesi, ha
un’evoluzione benigna, con arterie coronarie integre e
recupero della funzionalità cardiaca, nonostante il quadro
clinico iniziale sia del tutto uguale a quello più frequente
dell’ infarto da occlusione di una coronaria ammalata. Da
quando eseguiamo immediatamente la coronarografia
in tutti i casi d’infarto acuto, abbiamo riscontrato decine
di questi casi, quasi sempre in donne, e sempre a seguito
di uno stress emotivo, quali gravi lutti, litigi, furti in
casa, incidenti… Per la prima volta nel 2008, il Dottor
Antonio Mafrici, Responsabile della Unità Coronarica
del “De Gasperis”, ha descritto un caso di rottura
di cuore in una paziente in cui l’effetto dalla scarica di
ormoni dello stress aveva provocato una lesione talmente grave del muscolo cardiaco da creare una vera e
propria crepa nella parete ventricolare, con conseguente
morte della paziente. Quello che il cardiologo ha descritto
freddamente, la scrittrice ha rinominato per l’emozione,
chiamando “sindrome dei cuori spezzati” quello che gli
anatomo-patologi giapponesi avevano
chiamato Tako-Tsubo.
Le nostre nonne avrebbero
detto “crepacuore”.

TÈ VERDE PER IL CUORE
Bere il tè verde fa doppiamente
bene, sia perché è antiossidante
ma anche perché aiuta a controllare
la pressione arteriosa.
In uno studio pubblicato sul Journal
of Nutrition, alcuni ricercatori di Padova
hanno scoperto, facendo esperimenti
su ratti ipertesi, che le “catechine” (sostanze
antiossidanti) contenute nel tè verde
bloccano in modo specifico l’ingrossamento cardiaco noto
come “Ipertrofia del Ventricolo Sinistro”, una frequente
complicanza dell’ipertensione arteriosa.

Patrizia Valentina Arcuri
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ALIMENTAZIONE
LA GIUSTA DOSE IN CUCINA
L’alleata principale della dieta è la bilancia, solo che per
pesare la giusta quantità di cibo senza sgarrare di un
grammo, si diventa schiavi di questo diabolico elettrodomestico. Lo sapevate che la prima bilancia da cucina
è entrata nelle nostre case negli anni settanta. E prima,
come si faceva?
Le casalinghe pesavano gli alimenti “ad occhio” ed è per
questo motivo che nei vecchi libri di cucina si trovano
ricette con le dosi espresse in bicchieri, tazze, cucchiai,
e non in grammi.
Oggi ci sembra di non poter fare a meno della bilancia,
specie quando si tratta di dimagrire, si diventa matti a
pesare tutto: il pane, la pasta, la frutta, la verdura.
Chi desidera ribellarsi alla schiavitù della bilancia, può
imparare a dosare i cibi come facevano le nostre nonne:
utilizzando il bicchiere!
Superata la fase di “rodaggio”, che comporta il diventar pratici nel pulire, tagliare, pesare ed annotare su un
quaderno le dosi degli ingredienti dei menù, il grosso è
fatto.
Bisogna utilizzare lo stesso tipo di bicchiere come unità
di misura, perché nello stesso bicchiere ci possono stare
dosi diverse di alimenti, a seconda del peso e della grandezza dei cibi, e a seconda delle calorie che si vogliono
portare in tavola.
Ricordate che: 100

ml = 100 cm3 = 100 cc = 1dl

1 cucchiaio da minestra contiene:
grammi

kcal

9g

90

ZUCCHERO

15 g

60

FARINA

25 g

86

GRANA GRATTUGGIATO

10 g

38

grammi

kcal

OLIO

3g

27

ZUCCHERO

6g

24

GRANA GRATTUGGIATO

5g

19

MIELE

8g

24

10 g

22

OLIO

1 cucchiaio da tè contiene:

MARMELLATA

Quindi, per le tazze:
volume (cm3)

once

grammi

1/4 tazza

6 cl

2 oz

57 g

1/3 tazza

8 cl

2.7 oz

76 g

1/2 tazza

12 cl

4 oz

113 g

1 tazza

24 cl

8 oz

226 g

misura

Per chi deve dosare con
precisione i condimenti o lo
zucchero, ad esempio per
seguire una dieta per la quale
l’olio non deve essere versato dalla bottiglia, ma misurato
a cucchiaini, riportiamo una
serie di misure utili.

1 tazzina da caffè contiene:
grammi

kcal

FARINA

40 g

137

RISO

60 g

200

Patrizia Valentina Arcuri

SPORT E CALORIE
Per bruciare più calorie, tutti sanno che l’esercizio fisico
è fondamentale.
Uno Studio pubblicato sui “Proceedings of the National
Academy of Sciences” ha evidenziato che lo sport
esercita i suoi benefici anche quando si è a riposo.
Difatti, un gruppo di Ricercatori della Yale University ha
scoperto che i “mitocondri” presenti nei muscoli degli
uomini che corrono almeno quattro ore alla settimana
fanno consumare, a riposo, il 54% in più di calorie
rispetto a chi non pratica attività fisica.
L’azione dei mitocondri aiuta a spazzare via il grasso
cellulare che contribuisce, si pensa, alla insulino-resistenza. Ecco perché si dice che “i grassi si bruciano
a riposo” ed ecco perché l’esercizio fisico aiuta a
scongiurare il diabete di tipo 2.

GLOSSARIO
MITOCONDRI: sono le “centrali energetiche” della
cellula; producono l’energia necessaria per molte funzioni cellulari, quali
il movimento, il trasporto di sostanze
ecc. Essi contengono gli enzimi necessari per far avvenire le reazioni
chimiche che recuperano l’energia
contenuta negli alimenti e l’accumulano in speciali molecole di adenosintrifosfato (ATP), nelle quali si conserva
concentrata e pronta all’uso.
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LA POSTA DEL CUORE
MILA

A cura del Dott. Stefano M. Marianeschi
Cardiochirurgia Pediatrica - Dip. Cardiologico A. De Gasperis

N

D: Gentile Dottore, desidererei sapere: l’intervento di
rivascolarizzazione miocardica chirurgica cosa signiﬁca
in concreto? By pass o applicazione dello stent?
Le coronarie chiuse sono due.
Grazie e cordiali saluti.
S.B. Maggio 2009
R: Gentile Signora, rivascolarizzazione vuol dire
fornire irrorazione sanguigna adeguata dove le
arterie coronarie sono interrotte o stenotiche.
Può essere effettuata con stent in maniera non invasiva
o chirurgica con intervento di by pass. Se al termine
rivascolarizzazione si aggiunge la parola chirurgica direi che si tratta di un intervento chirurgico.
L’indicazione a stent o a procedura chirurgica dipende
da vari fattori tipo la localizzazione della lesione e le
coronarie coinvolte. Il cardiologo sa bene quali lesioni
vanno affrontate chirurgicamente. Direi comunque che
negli ultimi anni sono sempre di più quelle che possono
essere affrontate con una procedura non invasiva.

D: Egregio Dottore, sono la mamma di un bambino
di 4 mesi al quale prima della nascita è stato diagnosticato un canale atrioventricolare parziale. Gli esami
eseguiti alla nascita hanno confermato il difetto ed
escluso altri difetti associati. Vorrei un suo parere

sulla tempistica dell’intervento e sui rischi sia dell’intervento, sia di una sua eventuale posticipazione.
La ringrazio ﬁn da ora per l’attenzione.
R.T. Marzo 2009
R: Gentile Signora, il canale atrioventricolare parziale
è una malformazione congenita caratterizzata da un
difetto interatriale (una comunicazione tra i due atri) ed
una apertura sulla valvola mitrale (che prende il nome
di cleft) che procura una insufficienza di questa valvola.
L’intervento consiste nella riparazione di questo cleft
associata alla chiusura del difetto. Di solito questa
cardiopatia non da problemi particolari nei primi anni di
vita, poi subentra un certo sovraccarico del lavoro cardiaco che porta successivamente ad una situazione di
scompenso. La tempistica abituale per la correzione è
intorno ai 5 anni ciò in una età prescolare in cui si
raggiunge un buon compromesso tra la situazione cardiaca e lo sviluppo psico-fisico del bambino. Posporre
l’intervento oltre questo periodo può essere pericoloso
per la salute e la crescita del bambino. Un intervento fatto
in elezione ha dei rischi molto bassi dell’ordine del 1-2%.
È utile in ogni caso un controllo regolare da parte di un
cardiologo pediatra che, visitando il bambino e ripetendo
esami ecocardiografici, può capire bene il momento
giusto per la correzione. Una volta corretta questa
cardiopatia il bambino può svolgere una vita perfettamente normale.

IN FARMACIA
In Italia dal 2000 al 2007 le prescrizioni di statine si sono
più che quadruplicate e i farmaci del sistema cardiovascolare sono quelli per i quali si spende di più.
Ma, come tutti i farmaci, anche le statine possono
causare eventi avversi.
Ecco quali sono i comportamenti da adottare per evitarli.
- È importante riferire immediatamente al proprio medico
sintomi come dolore e debolezza muscolare.
- Esami di laboratorio (come ad esempio transaminasi
epatiche, creatinfosfochinasi di origine muscolare) fatti
prima di iniziare la terapia possono essere utili per poter
osservare le eventuali modificazioni di questi valori
durante la terapia.
- La dose da somministrare deve essere la più bassa
possibile, in modo da ridurre i rischi di tossicità.
- Le statine sono controindicate in gravidanza e durante
l’allattamento e assolutamente da evitare per i bambini.
- La terapia non va mai interrotta per non vanificare i
risultati.
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ATTENZIONE AL POMPELMO
Chi assume statine per combattere l’eccesso di grassi
nel sangue, deve fare attenzione ad evitare alcuni
alimenti e farmaci.
- Antibiotici, antifungini, cardioattivi, anticoagulanti
e fibrati (un’altra classe di farmaci anti-colesterolo),
possono incrementare il livello di statine nel sangue
aumentandone la tossicità.
- Il pompelmo è ricco di vitamine, ma con una pericolosa
tendenza a interagire con il metabolismo dei farmaci.
Per questo, bere spremute di pompelmo quando si
assumono farmaci è sempre sconsigliato.
- Da evitare il più possibile il consumo di alcolici, anche loro colpevoli di sviluppare effetti tossici se mescolati
a statine.

Patrizia Valentina Arcuri
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PREVENZIONE GIOVANI
Le scuole stanno per ricominciare e i vostri bimbi hanno
bisogno di tutto l’aiuto possibile per raccogliere le energie
necessarie ad affrontare le loro piccole grandi imprese.
Così, mentre il tuo piccolo scolaro si diverte a scegliere lo
zainetto, il diario, le matite colorate, tu ti ritrovi a far fronte
a interrogativi noti. Cosa gli preparerò per merenda? E
per cena? Quali sono gli alimenti più nobili e completi?
Ecco un utile vademecum che include i cibi più adatti per
un corpo ma soprattutto per una mente in crescita, quelli
che gli esperti chiamano “brain foods”.
Il cervello, infatti, è un organo che risente direttamente
delle scelte alimentari. Così, se tuo figlio esagera con il
“cibo spazzatura”, la sua mente ne risente e diventa affaticata, appesantita e poco reattiva. Viceversa, con i giusti
nutrienti, il corpo cresce robusto e il cervello reagisce di
conseguenza. Vediamo quali sono.
Salmone. È una fonte eccellente di acidi grassi omega-3
nelle loro varianti più preziose, chiamate DHA e EPA, indispensabili per la corretta crescita cerebrale e lo sviluppo
armonioso delle funzionalità cognitive. Scegli salmone
per il tuo bambino: per mitigarne il sapore forte puoi
condirlo con un cucchiaino di maionese o yogurt greco,
carote e broccoli al vapore.
Uova. Il loro apporto di proteine nobili è noto, ma non tutti
sanno che le uova contengono anche un’altra sostanza,
la colina, preziosa per stimolare la memoria e la concentrazione. Le uova sono perfette sia a merenda che a
pranzo o a cena, in infinite varianti compresa quella dolce
con un po’ di zucchero (il cosiddetto “uovo sbattuto”).
Burro di Arachidi. Si trova in tutti i supermercati ed è
fonte sia di vitamina E, un potente antiossidante che protegge le membrane del sistema nervoso, che di tiamina,
una sostanza che aiuta il cervello a trasformare il glucosio in energia. Da provare spalmato su qualche fetta di
mela.
Cereali Integrali. Il cervello del tuo bambino, sottoposto
al costante stress dell’apprendimento, richiede enormi
quantitativi di glucosio da cui trarre nutrimento. E i
cereali integrali ne forniscono in abbondanza, oltre a
contenere una buona dose di vitamina B, che garantisce
il buon funzionamento del sistema nervoso. Introdurre
i cereali integrali nella sua
dieta è semplicissimo: basta
sostituirli alle
varianti tradizionali nel latte del mattino,
ma anche per
il pane e la pastasciutta.

Avena. Basta questo per regalare alla colazione del tuo
bambino una marcia in più: merito delle fibre, delle vitamine E e B, del potassio e dello zinco che questo cereale contiene in abbondanza.
Una tazza di yogurt con fiocchi d’avena, pezzetti di frutta
fresco e cannella ad insaporire rappresenta il mix ideale
per garantire alla sua mente il rendimento ottimale fino
all’ora di pranzo.
Frutti di Bosco. More, lamponi, mirtilli, fragoline: più il
loro colore è scuro, più queste piccole delizie del sottobosco regalano preziosi antiossidanti, in particolar modo
vitamina C, ottimi per potenziare la memoria e mantenere
alte le difese immunitarie messe
sotto pressione dalla
ritrovata
promiscuità
della scuola. Aggiungere questi
frutti, molto
amati dai
bambini, ai piatti che amano meno, incluse le insalate e
le verdure al vapore.
Fagioli. Questi piccolo legumi sono davvero speciali per
i tuoi figli, perché contengono proteine e di carboidrati
complessi (quindi di energia!) ma anche di vitamine e
sali minerali. Per questo sono perfetti per il pranzo dei
giorni di scuola, consentono di arrivare a sera più forti e
meno stanchi.
Vegetali. Pomodori, patate dolci, carote, zucche,
peperoni… tutta la frutta e la verdure di colore giallo
arancio è indispensabile nella dieta del tuo bambino per
garantire il corretto sviluppo cellulare.
Latte e yogurt. Sono alimenti necessari ogni giorno.
Perché il latte e i suoi derivati contengono proteine,
vitamine ed enzimi indispensabili ai neurotrasmettitori
cerebrali, e vitamina D imprescindibile per lo sviluppo
muscolare. Dunque non farli mai mancare ai tuoi figli:
ricorda che hanno bisogno di queste sostanze in quantità
10 volte superiore rispetto a un adulto.
Carne rossa. Il ferro è un minerale essenziale che aiuta i
tuoi figli a rimanere attivi e concentrati durante le lezioni.
La carne rossa, e in particolare la carne di manzo, è la
miglior fonte di ferro assorbibile dall’organismo.

Patrizia Valentina Arcuri
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NATURA&SALUTE
Le verdure sono poco amate, ma sono uno degli elementi
cardine delle Diete Dimagranti.
Di solito, però, ci si limita a consumare sempre le stesse tre
o quattro varietà tra le più diffuse, come carote, insalata e
pomodori.
In questo modo si trascurano alcuni ortaggi poco noti ma
dalle proprietà inaspettate.
Si tratta di tuberi e radici dall’aria rustica e forse poco invitante, ma che in realtà sono ottimi alleati per perdere
peso:pochissime calorie, sono ricchi di vitamine e sali minerali, aiutano a drenare i liquidi in eccesso depositati su fianchi
e addome e combattono la cellulite.
Il tutto in cinque varietà da riscoprire. Ecco quali sono le
radici per rimettersi in linea.

Topinambur

Di origine americana il topinambur è
un bulbo dal sapore delicato e dalla
consistenza simile alla patata. È ricco
di carboidrati, calcio, ferro, magnesio
e insulina, un tipo di zucchero poco
assorbito dall’organismo a cui deve il suo scarso apporto
calorico. Il topinambur contiene infatti solo 25 calorie per
ettogrammo. Consumato cotto aiuta a combattere i gonfiori
addominali e a stimolare l’intestino pigro.

Sedano rapa

La sua radice a tubero è molto simile
alla rapa, anche se di dimensioni
maggiori, ma il sapore è senza dubbio riconducibile al sedano comune,
da cui prende il nome. Il motivo è
l’elevato contenuto di sedanoloide, un olio essenziale dolce
e aromatico. Il sedano rapa non apporta molte vitamine e sali
minerali, ma è ricco di fibre fondamentali per un’alimentazione
equilibrata e soprattutto è leggerissimo: solo 22 calorie per
100 grammi.

Scorzobianca

È una radice biancastra e fibrosa dal sapore amarognolo, che
possiede interessanti proprietà
terapeutiche: è altamente depurativa, favorisce lo smaltimento
delle tossine grazie all’elevato contenuto di fibre e come il
topinambur è ricca di insulina, lo zucchero “buono” ben
tollerato dall’organismo. Contiene 15 calorie per etto.

Rapa

Anche la rapa è una radice molto povera di calorie (19 ogni 100 grammi),
quindi si può consumare a volontà
senza temere di ingrassare. L’unico
accorgimento è quello di ridurre al
minimo il condimento, perché la rapa tende ad assorbirlo
velocemente caricandosi, così, delle abbondanti calorie di
burro e olio. Anche se ha un basso apporto di fibre e sali
minerali, è ricca di potassio, il minerale utile per la pressione.

Cardo

Spetta a questa pianta erbacea il
primato di ortaggio salva-linea: contiene 9 calorie per etto! Esistono
numerose varietà di cardo, da quello
spinoso a quello mariano al cardo
benedetto. Le foglie più tenere vengono consumate in insalata, mentre le coste vanno cotte in acqua bollente. Oltre ad
essere leggerissimo, il cardo è particolarmente ricco d’acqua,
utile per favorire il drenaggio delle tossine, e di sostanze
stimolanti dell’attività gastrica.
Per dimagrire in fretta e depurare l’organismo, questi 5
alimenti non possono mancare dalla tavola: oltre a snellire
ed eliminare i grassi apportano alla dieta quotidiana sapori
antichi, nuovi e gradevoli.

Patrizia Valentina Arcuri
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