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UNA MACCHINA INNOVATIVA PER TORNARE ALLA VITA DI SEMPRE
Chissà se a qualcuno di voi è mai capitato di imbattersi
in persone a cui è stata impiantata un’assistenza
ventricolare meccanica, cioè dotate di un cuore
artificiale. Cosa li rende riconoscibili e diversi dagli
altri? Quasi nulla. Quello che si può vedere dall’esterno
è che indossano, al di sopra dei vestiti, un supporto
per le batterie della loro VAD (acronimo inglese per
Ventricular Assist Device). E questo supporto, a seconda
dell’atteggiamento con cui viene indossato, può ricordare
uno zainetto da escursionista, oppure il porta-fondine da
pistolero di vecchi film western che conferisce un’aria
quasi spavalda, di chi vuole sfidare il mondo o forse la
sua malattia; qualcun altro preferisce indossarlo come
una tracolla che somiglia, per la gelosia con cui viene
custodita, a quella usata dai fotoreporter per i loro
preziosi obiettivi. Qualunque sia l’atteggiamento con
cui si portano addosso il peso (pari a circa 3 Kg) delle
batterie di questa macchina, ciò che sicuramente è
comune in tutti è la consapevolezza di portarsi dietro
qualcosa che ha cambiato il corso della loro vita.
L’insufficienza cardiaca avanzata è una condizione
clinica caratterizzata dalla incapacità del cuore di
svolgere il suo ruolo di pompa
meccanica deputata alla perfusione di tutti gli altri organi ed
al mantenimento dell’equilibrio
emodinamico dell’organismo.
Diverse sono le cause che possono portare all’insufficienza
cardiaca avanzata, dall’infarto
alle cardiopatie congenite,
dalle infezioni alle malattie valvolari, diversa è, l’evoluzione
che la malattia può avere in

Nella foto: alcuni pazienti che si recano periodicamente presso il Dipartimento
per il consueto controllo medico. In basso: il dispositivo VAD.

ciascun individuo, avendo un decorso molto rapido in
alcuni o essendo lenta e progressiva in altri. Altrettanto
multiforme è la sintomatologia. Ma al di là della diversa
origine e del diverso percorso che ogni persona ha
vissuto ed affrontato, comune è il punto di arrivo, cioè
una condizione in cui la pompa cardiaca è talmente
compromessa da necessitare d’essere sostituita.
Il sostituto ideale è un cuore “nuovo”, in altre parole un
trapianto, tuttavia il numero di cuori disponibili è di gran
lunga inferiore al numero di persone che necessitano di
essere trapiantate e talora la situazione è talmente critica
da non consentire l’attesa, pena un deterioramento tale
dell’organismo da rischiare di giungere ad una situazione
in cui neanche il trapianto è più possibile.
Ecco dunque che la VAD assume un ruolo da “deus ex
machina”; interviene in un momento di assoluta criticità
a dare sollievo al cuore malato e consente di attendere il
trapianto in una situazione di relativa sicurezza.

> continua a pag. 2

Una macchina innovativa
per tornare alla vita di sempre .............. pag 1

sommario

News dal “De Gasperis” ........................... pag 2
Embolia polmonare .................................. pag 3
Ricordiamo Giulio Abbiezzi
Un imprenditore capace di affrontare le sﬁde .. pag 3
Donazione di organi:
il delicato ruolo dell’infermiere ............ pag 4

La Posta del Cuore .................................... pag 5
Alimentazione ............................................ pag 6
I cibi “bruciagrassi”:
preziosi alleati per dimagrire
Natura&Salute ........................................... pag 7
Notizie in breve .......................................... pag 7
In famiglia .................................................... pag 8
Pronti, partenza, via!!!

FONDAZIONE CENTRO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS

1

NEWS DAL PRESIDENTE

Cari Sostenitori,
il nostro impegno continua e migliora grazie
all’aiuto di tante persone che ci permettono di
portare avanti le nostre finalità.
Il Bilancio 2009 è stato approvato dall’Assemblea del
Collegio dei Fondatori della Fondazione ed è disponibile
presso la nostra sede. Di seguito vogliamo evidenziare
come sono state impiegate le nostre risorse per i
progetti affrontati nel 2009.
Il Pr
Presidente
Benito Benedini

Gentile Sostenitore, desideriamo segnalarLe che è attivo
sul sito della nostra Fondazione “FARESOLIDALE” il servizio
offerto dal Gruppo Bipiemme per favorire l’incontro tra le Associazioni
non proﬁt, le persone e le aziende, in modo che sia più facile e rapido
dare il proprio contributo alla causa sociale preferita.
FARESOLIDALE Le offre la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti:
• www.faresolidale.it: sito che ospita le associazioni riservando loro

uno spazio web per la presentazione delle attività e dei progetti in corso.
Propone periodicamente articoli dedicati a tematiche sociali e una sezione
“News” che riporta gli eventi solidali in programma.

15%
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39%
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2009

■ Costi per progetti e oneri diversi di gestione
■ Borse di studio, convegni, corsi e contributi ospedalieri
■ TRM - quota parte
■ Voce del Cuore
■ Costi per servizi

• QuiDonamat: servizio promosso dall’Istituto Centrale delle Banche
Popolari, per ricevere donazioni tramite i terminali bancomat del circuito
QuiMultibanca. La commissione sul transito è pari a 1,6%.
• Bollettino Freccia Solidale: per ricevere donazioni in modo sicuro e
veloce, anche via web senza costi a carico dell’organizzazione non proﬁt.
• Donazioni con carta di credito: con attivazione gratuita delle pagine
web di raccolta dati donatore, di collegamento con il POS virtuale e di
rendicontazione periodica al beneﬁciario.
• RID Solidale: addebito pre-autorizzato sul conto corrente del sostenitore
garantisce alle ONP donazioni costanti.

UNA MACCHINA INNOVATIVA
PER TORNARE ALLA VITA DI SEMPRE
< continua da pag. 1

Ma cosa è tecnicamente il VAD? Si tratta di una piccola
pompa meccanica che raccoglie il sangue dal cuore sinistro
e tramite una turbina alloggiata nel torace lo direziona verso
i vasi sanguigni principali così da consentire l’ossigenazione
di tutti i tessuti; poi attraverso un cavo, che fuoriesce
dall’addome, è collegato ad un generatore esterno che i
pazienti portano comodamente ancorato in vita, mediante
una cintura, come un piccolo marsupio. L’impianto di tale
dispositivo è un vero e proprio intervento cardiochirurgico
che richiede abilità ed esperienza che sono ormai consolidate nella Cardiochirurgia del De Gasperis.
Mediamente ad una settimana dall’intervento il paziente
può essere trasferito nella corsia di degenza dove, oltre
a proseguire la terapia farmacologia necessaria al buon
funzionamento della macchina, prende confidenza con
questo suo nuovo compagno; apprende la gestione, non
difficile ma importantissima, del cambio delle batterie ed
impara ad interpretarne la voce, gli allarmi sonori di cui è
dotata la macchina. Questa fase di addestramento coinvolge anche i familiari, che dovranno assistere i propri cari
una volta rientrati a casa, in particolare nella gestione della
piccola ferita chirurgica addominale da cui fuoriesce il cavo
di alimentazione che richiede medicazioni almeno tre volte
a settimana.
Inoltre essi hanno il compito di contattare gli enti erogatori
di energia elettrica per far revisionare gli impianti così che la
VAD, alimentata da corrente elettrica continua, possa funzionare al meglio. E alla fine, dopo tanta attesa finalmente si
torna a casa. I pazienti che hanno impiantato la VAD hanno
spesso alle spalle una lunga storia di malattia che li ha
2

costretti a limitare al minimo ogni attività quotidiana, per cui,
il tornare a casa, porta con sè molte aspettative, ma anche
molti timori. Timore di non saper gestire bene la macchina,
timore che possa accadere qualcosa di imprevedibile che
ne alteri il funzionamento, timore di essere diverso dagli altri,
di essere comunque limitato e visto un po’ come un alieno.
Poi pian piano si inizia a camminare: metaforicamente verso
un nuovo percorso di vita, concretamente al fianco delle
persone care con le quali era diventato impossibile persino
passeggiare. E c’è chi riscopre il sapore dell’acqua, chi torna
ad andare in bicicletta, chi torna a giocare a bocce con gli
amici, chi torna a sfornare pizze e anche a mangiarle. La
vita torna ad assomigliare a quella che era prima delle fasi
più critiche di malattia ed è forse questo che dà la forza ai
pazienti di pensare un po’ meno alla “presenza ingombrante”
ma necessaria che li accompagna costantemente.
Non è una convivenza facile o scevra da difficoltà: bisogna
avere l’accortezza di curare la macchina, cambiare le batterie al momento giusto, fare i test di funzionalità ogni giorno,
assumere le medicine necessarie, effettuare le medicazioni
ed ogni sette, quindici giorni, sottoporsi ad una visita di
controllo presso l’ambulatorio del Dipartimento De Gasperis.
Tuttavia la buona qualità di vita che ritrovano questi
pazienti giustifica tutto il lavoro fatto dal personale
sanitario e da loro stessi per accettare e convivere al
meglio con il loro cuore artificiale.
Dottoressa Claudia Vittori
Dottoressa Rosanna Lauciello
Cardiologia 2 - Insufficienza Cardiaca e Trapianti
Dipartimento Cardiovascolare A. De Gasperis

FONDAZIONE CENTRO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS

EMBOLIA POLMONARE
Una delle situazioni più angoscianti per il medico è
trovarsi di fronte all’improvviso un malato con affanno
ingravescente, volto cereo, labbra livide, madido
di sudore, tachicardico, bassa pressione arteriosa,
basso livello di ossigeno nel sangue, diuresi pressoché assente; quadro clinico non infrequente per il
cardiochirurgo, per il cardiologo e per qualsiasi altro
medico. Il problema resta ancora il riconoscimento
veloce della causa di tutto questo.
Tra le ipotesi causali, la più probabile resta sempre
l’embolia polmonare, anche se il paziente in quel
momento presenta una storia di malattia, per esempio
cardiovascolare, che può far pensare ad altro. Il medico
sa che se non prende provvedimenti rapidi il malato può
perdere la vita.
L’embolia polmonare ha un’incidenza di circa 50 casi
su 100.000 persone (dati USA); non sembra un gran
numero, considerato in sé, ma in realtà appare sicuramente sottostimato dalla presentazione a volte aspecifica,
ossia senza tutti i segni/sintomi che contraddistinguono
l’esordio di questa condizione patologica. Recenti dati
europei rivelano la presenza di embolia polmonare in
almeno 13 casi su 100 decessi sottoposti a riscontro
necroscopico (dati Svezia).
Che cos’è l’embolia polmonare?
È l’occlusione determinata da materiale coagulato ematico
(trombo), il più delle volte di provenienza da altri distretti
corporei; il trombo si forma nel lume dei condotti venosi
affetti da infiammazione; il trombo può embolizzare
veicolato dalla corrente sanguinea venosa ed attraverso
il cuore può raggiungere il piccolo circolo polmonare,
ostruendone il ﬂusso, e quindi impegnando il cuore, che
genera tale ﬂusso polmonare, ad un enorme, improvviso
sovraccarico.

Il condotto venoso tipicamente coinvolto è negli arti
inferiori, ed è prevalente nel circolo profondo venoso.
Fattori essenziali per la formazione del trombo sono:
1) la circolazione venosa piuttosto lenta per velocità di
ﬂusso; 2) la possibile concomitante infiammazione dei
condotti venosi.
Fattori predisponenti a tutto ciò sono i postumi di interventi ortopedici, forme plegiche croniche invalidanti, lo
stazionamento a letto per più di tre giorni, in presenza
di insufficienza venosa cronica, l’insufficienza cardiaca
cronica, le malattie tumorali concomitanti, la chemioterapia, la terapia ormonale sostitutiva, la contraccezione,
l’ipercoagulabilità del sangue (trombofilia), la gravidanza,
la senilità, l’obesità e per ultima, ma non ultima per
importanza, la presenza di cateteri venosi per infusione,
per stimolazione, per diagnostica.
Come si presenta l’embolia polmonare?
Si va da poco, o niente, sino alla ‘catastrofe’. Il quadro
più frequente presenta alcuni dei segni già in precedenza
accennati: agitazione psichica, stanchezza ed affanno,
tachicardia, riduzione della pressione arteriosa e
dell’ossigenazione del sangue… naturalmente ogni
persona colpita da questa ‘meteora profonda’ manifesta segni e sintomi non tutti correlabili all’evento
trombo-embolico; inizialmente il Medico mediante ECG,
Rx Torace, esami del sangue (d-dimero, peptide natriuretico, troponina T, H-FABP, enzimi cardiaci, saturazione
ossigeno, concentrazione anidride carbonica, Ph, etc.)
restringe il campo dell’ipotesi delle cause all’ambito
cardio-polmonare e prende i provvedimenti necessari
a sostenere il cuore, il circolo e l’ossigenazione del sangue.
Successivamente, mediante angioTAC del circolo
polmonare, scintigrafia polmonare, ecocardiogramma,
> continua a pag. 4

RICORDIAMO GIULIO ABBIEZZI UN IMPRENDITORE
GENEROSO CAPACE DI AFFRONTARE LE SFIDE
Classe 1927, milanese, popolare al grande pubblico sportivo
soprattutto per i suoi trascorsi come vice-presidente dell’Inter di
Ernesto Pellegrini (gli anni del 1° scudetto dei record) si è spento
il 10 giugno Giulio Abbiezzi che noi desideriamo ricordare, in
particolare, per il prezioso contributo dato alla Fondazione
De Gasperis di Niguarda e all’omonimo Dipartimento.
Vulcanico, appassionato, dinamico, socievole e sempre pronto
a regalare il suo straordinario umorismo, che lo ha portato a
pubblicare un suo libro di poesie, “Disfonie”, con la presentazione
di Carlo Bo e l’introduzione di Elio Gioanola.
Giulio Abbiezzi iniziò il suo percorso professionale dapprima
come commercialista - titolare di uno dei migliori studi commercialisti della città, frequentato dalla Milano imprenditoriale, sportiva,
aristocratica e, in particolare, intellettuale - e divenne in seguito
Editore fondando la Casa Editrice Librex, con la quale pubblicò
molte autorevoli opere.
Giulio Abbiezzi è stato senza dubbio un uomo eclettico e creativo,

capace di rinnovarsi costantemente grazie alla sua mente
sempre giovane e pronta alle sfide: professionista, amante
delle arti ed Editore, ma anche uomo molto impegnato nel
sociale, ambito che ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale
nella sua vita. Nel 1968 fu tra i Soci fondatori dell’allora
Associazione “Amici del Centro di Cardiologia e Cardiochirurgia
A. De Gasperis” – poi trasformata in Fondazione. Ricoprì per
molti anni la carica di Tesoriere, ma il suo appassionato impegno
si è manifestato in molte attività della Fondazione, tra le quali
ricordiamo l’edizione del Volume Cardiologia, curata dalla sua
Casa Editrice Librex per diversi anni, e i cui proventi venivano
devoluti totalmente alla Fondazione.
Lo ricordano con tanta stima e affetto, il Collegio dei Fondatori,
il Presidente, il Consiglio di Amministrazione per l’attiva partecipazione che ha saputo riservare fino all’ultimo agli impegni
sociali della Fondazione A. De Gasperis.

Patrizia Valentina Arcuri
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EMBOLIA POLMONARE
< continua da pag. 3

raggiunge, ovvero esclude, la diagnosi dell’embolia
polmonare. Se più del 30% del letto vascolare polmonare
è coinvolto dall’occlusione embolica, le condizioni generali del paziente scadono rapidamente, manifestando
scompenso cardiaco grave (normalmente le prime a
cedere sono le sezioni destre cardiache) e grave insufficienza respiratoria.
Cosa fare?
Nel 15% dei casi il paziente va incontro nelle prime
24-48 ore a shock con severa ipotensione, cianosi, talora
febbre, tosse con escreato ematico, sincope. Il trattamento è orientato a sostenere il cuore ed il circolo
mediante farmaci (amine, inibitori delle antifosfodiesterasi e delle endoteline vasodilatatori), ad incrementare
l’ossigenazione mediante alte concentrazioni di ossigeno
inalate (raramente è necessario il ventilatore artificiale);
contemporaneamente alla somministrazione di queste
sostanze salva-vita, occorre infondere agenti trombolitici,
come l’attivatore del plasminogeno tissutale, la streptochinasi, l’urokinasi. Purtroppo per quest’ultimi principi
attivi, esiste il rischio di indurre emorragie in diversi
distretti corporei in qualche modo indeboliti da
concomitanti patologie, anche misconosciute (per

esempio: ulcera gastrica, ischemie cerebrali pregresse,
neoplasie…); sta di fatto che l’avvento dell’era trombolitica
ha realmente modificato il decorso di questa malattia,
salvando molte vite.
Esistono poi altre opzioni, oltre ai trombolitici: 1) catetere
introdotto per via cutanea, fatto risalire sino al cuore e
dal cuore ai rami polmonari, tramite i condotti venosi;
questo catetere è utilizzato per frammentare finemente
il trombo e può aspirare contemporaneamente i piccoli
residui, ovvero disperderli senza conseguenze nella
corrente ematica; 2) rimozione chirurgica del trombo.
Come prevenire l’embolia polmonare?
Ai pazienti, che presentano malattia venosa cronica
agli arti inferiori con episodi recidivanti di infiammazione
di tratti venosi del medesimo distretto, è consigliata la
terapia anticoagulante orale (TAO: questa terapia
richiede purtroppo periodici controlli della coagulazione,
mediante prelievo venoso eseguiti in appositi centri
ospedalieri o ASL).
Dottor Francesco Pelizzoni
Cardiochirurgia
Dipartimento Cardiovascolare A. De Gasperis

DONAZIONE DI ORGANI:
IL DELICATO RUOLO DELL’INFERMIERE
L’organizzazione del trapianto e del prelievo di cuore è
come un mosaico, composto da tante tessere e, se non
sono messe in un ordine ben preciso o ne manca una
sola, non si ottiene il risultato finale sperato.
Il successo è solamente possibile grazie ad una vera
cooperazione fra tutte le figure sanitarie; le quali partecipano alla buona riuscita di questo evento. Uno di queste
è l’infermiere.
Si sta cercando, da tempo, di sensibilizzare l’opinione
pubblica alla cultura della donazione di organi come
segno di generosità e come opportunità di ridare una
nuova speranza a tutti coloro che sono in condizioni di
vita estrema.
Significativa, in proposito, è la dichiarazione dello
scrittore Andrea Camilleri in un’intervista
all’Arcobaleno (AIDO):
“decidere di donare i propri organi significa anticipare un gesto di amicizia, di gratitudine, di speranza
e di solidarietà verso una persona sconosciuta...
donare un organo è importante per dare la possibilità
ad un’altra persona di vivere per una seconda volta
visto che la malattia gliel’ha impedito…”
Per chi crede nell’immortalità dell’anima può essere
perfino una cosa meravigliosa. Nelle donazioni di
organi, è importantissimo che tutti i reparti coinvolti,
come quelli di Terapia Intensiva, Blocco Operatorio e
4

Unità Operative di Degenza, sappiano formare un team
di lavoro affiatato e specialistico, in grado di operare le
migliori scelte assistenziali nell’interesse delle persone
coinvolte.
L’infermiere in questa situazione deve avere una professionalità ed un’esperienza che gli permetta di affrontare
qualsiasi problematica che si presenti.
In sintesi, i compiti dell’infermiere sono:
4 assistere il Collegio Medico nelle fasi dell’accertamento
della morte cerebrale;
4 collaborare nella raccolta di dati importanti
per la valutazione dell’idoneità del potenziale donatore;
4 applicare i protocolli infermieristici;
4 organizzare e assicurare l’esecuzione delle indagini
strumentali e diagnostiche;
4 partecipare al colloquio con i familiari;
4 organizzare e pianificare il trasporto del paziente
donatore o ricevente in camera operatoria;
4 collaborare con l’équipe del prelievo e/o del trapianto
in camera operatoria;
4 pianificare l’assistenza al paziente trapiantato.
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LA POSTA DEL CUORE
MILA

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

N

D: La mia bambina ha 3 anni e mezzo e deve subire
l’intervento di Fontan. Volevo chiedere come sarà la sua
qualità di vita sono molto spaventata.
Grazie.
R.C. 30 Aprile 2010
R: La Fontan è il termine di un processo che ha richiesto
più interventi ed è una riparazione su di un ventricolo
solo. Detto questo, se non ci sono altri problemi associati, come l’incontinenza della valvola atrioventricolare,
l’ipertrofia eccessiva del ventricolo e problemi sui rami
polmonari, sono interventi che ristabiliscono una normale
saturazione ed una buona qualità di vita. Abbiamo avuto
casi di mamme con Fontan che hanno avuto bambini ma
anche di Fontan che a distanza non hanno funzionato
bene e si è ricorsi ad un trapianto.
Il post operatorio può essere gravato da versamenti
recidivanti che richiedono molta pazienza ed alle volte
tempi lunghi di degenza ma in genere si risolvono, tenga
presente però che non ci sono altre possibilità chirurgiche.
In genere sono bambine e ragazze che hanno una
normale qualità di vita se pur con una ridotta tolleranza
allo sforzo. Sul follow up a lunga distanza non ci sono
dati ancora certi perché questo intervento, con le sue più
aggiornate modifiche e migliorie tecniche, si fa da circa

20 anni.
Rimango a disposizione per eventuali altre domande.
D: Buongiorno, riguardo all’altitudine per i cardiopatici,
volevo chiedere se vi sono particolari precauzioni da
prendere, per recarsi in montagna (vorrei portare mio
padre in un ristorante a mt. 1.350), mio padre è cardiopatico, 6 anni fa ha avuto un infarto, da allora è sempre
sotto cura medica.
Grazie.
L.S. Maggio 2010
R: Il soggiorno breve in montagna non procura alcun
problema ai pazienti cardiopatici, ci riferiamo a quote
comprese tra i 1000 e i 2000 metri, da evitare sbalzi
eccessivi di freddo, umidità e sforzi prolungati.
Il camminare non è uno sforzo e soprattutto se si è
allenati fa bene al fisico ed al cuore. Vivere in alta quota
invece procura dei cambiamenti all’organismo (aumento
della frequenza cardiaca e dell’ematocrito) che necessitano dei controlli medici particolari per un paziente
cardiopatico. Tornando alla sua domanda mi preoccuperei di più del ristorante, in quanto spesso si esagera
con cibi grassi, fritti e bevande alcoliche che procurano
più danno della quota del ristorante.
Cordiali saluti.

L’infermiere, inoltre, collabora in camera operatoria con
l’équipe del prelievo d’organo.
Durante questa fase, grazie alla sua esperienza, dovrà
prevenire le eventuali alterazioni provocate dalla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, che
possono essere:
•
alterazioni cardiocircolatorie
•
perdita della respirazione spontanea
•
squilibri idroelettrolitici
•
alterazioni ormonali e metaboliche
•
alterazioni della coagulazione
•
perdita della termoregolazione
Si tratta di fasi molto delicate mirate al controllo emodinamico, al mantenimento degli scambi respiratori, al
mantenimento dell’equilibrio idroelettrolitico e endocrinometabolico, al mantenimento della funzione emostatica e
della temperatura corporea.
Non da ultimo, agli infermieri spetta a volte il ruolo di
portavoce del testamento biologico del paziente in punto
di morte.
La perdita della coscienza non modifica le volontà
espresse, ma spesso i parenti sono in conﬂitto tra il
seguire le proprie convinzioni ed il rispettare quelle del
proprio caro. Consideriamo il principio della sacralità
della vita che comporta il rispetto dell’inviolabilità

Nella foto, da sinistra: Sig.ra Lucia Cacciapuoti, infermiera
del Dip. Cardiovascolare A. De Gasperis.; Sig.ra Loretta
Dugnani, Coordinatore del Blocco Operatorio Renato
Donatelli; Sig. Francesco Abbate, infermiere del Dip.
Cardiovascolare A. De Gasperis.

della vita e del corpo. Tuttavia, il principio stesso ci
permette di disporre dell’uso di parti del corpo per un
bene superiore (solidarietà).
Nella donazione degli organi ha grande valore la
pietà verso il corpo umano, al quale si deve sempre
rispetto, perché con la morte non diventi un oggetto.
Coordinatore del Blocco Operatorio Renato Donatelli:
Sig.ra Loretta Dugnani
Infermieri:
Sig.ra Lucia Cacciapuoti - Sig. Francesco Abbate
Dipartimento Cardiovascolare A. De Gasperis
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ALIMENTAZIONE I CIBI “BRUCIAGRASSI”:
PREZIOSI ALLEATI PER DIMAGRIRE
La stagione estiva pone sempre l’accento su peso e
forma fisica.
Fare moto e mangiar meno, ridurre le calorie, controllare i grassi: sono tra le cose che puoi fare per dimagrire.
Chi desidera mettere in atto un’azione mirata contro gli
accumuli adiposi che appesantiscono la linea, non deve
trascurare i cibi “Brucia Grasso”.

4 Mele e pere.
Sono i frutti invernali per eccellenza ma si trovano
tutto l’anno, ed è una fortuna: mele e pere sono gli snack
ideali per una pausa dietetica e salutare, perché grazie
all’elevatissimo contenuto di fibre sono in grado di
soddisfare la voglia di zuccheri.
4 Alghe. Sono ricche di iodio, un elemento che regola
l’attività della tiroide e accelera il metabolismo.
4 Tè Verde.
È composto da un olio
essenziale con proprietà
digestive e diuretiche,
teina con proprietà
stimolanti del sistema
nervoso e soprattutto
contiene una sostanza
che favorisce il dispendio
energetico.

Si tratta di alimenti che, oltre ad essere adatti ad una
dieta dimagrante perché ipocalorici e ricchi di vitamine e minerali, contengono sostanze naturali dalle
riconosciute proprietà stimolanti sul metabolismo che
potrà funzionare meglio e farti recuperare una nuova
forma fisica.
4 Yogurt magro. Recenti
studi hanno dimostrato
che, a parità di calorie
introdotte, chi consuma 3
porzioni al giorno di latticini magri brucia più grassi
più rapidamente. Merito
del calcio, un minerale
amico del dimagrimento,
che nello yogurt magro è
presente in grandi quantità: circa 450 milligrammi
per porzione.
4 Broccoli.
Se il calcio è fondamentale per bruciare i grassi rapidamente, la vitamina C è indispensabile per assimilare il
calcio. Ecco perché tra i cibi bruciagrassi non possono
mancare i broccoli, un vero e proprio concentrato di
vitamina C, vitamina A, fibre e folati.
4 Pepe.
Contiene sostanze stimolanti che spingono l’organismo
ad incrementare temporaneamente la produzione di
ormoni stress-correlati, come il cortisolo, capaci di inibire
la fame e accelerare il metabolismo dei grassi.
6

4 Ananas.
Contiene un enzima, la bromelina,
che favorisce la
digestione delle
proteine e combatte la ritenzione
idrica responsabile
della cellulite e degli
aumenti di peso localizzati.
Essendo ricco di acqua,
favorisce l’eliminazione delle
scorie.
4 Peperoncino.
È stato dimostrato scientificamente che a u m e n t a
il metabolismo basale, cioè la quantità di energie che
l’organismo ha bisogno giornalmente per svolgere le
attività ordinarie. In più ha un effetto vasodilatatore, e sembra essere in grado
di mobilitare i grassi di deposito.
4 Pompelmo.
Diverse ricerche provano che mangiare metà pompelmo
durante i pasti in una dieta di 12 settimane aiuta in media
a dimagrire di 1,5 Kg in più. Questo perché le sue
proprietà inﬂuiscono sull’insulina abbassandone il livello
e favorendo la perdita di peso.
4 Banane.
Sono ricche di potassio, che regola il bilancio idrico
del corpo e ottimizza l’utilizzo dei grassi a scopo energetico. Se l’organismo è disidratato brucerà di meno.
Un corretto apporto di magnesio è pari a 2000 mg
al giorno, e una banana ne contiene 450 mg.

Patrizia Valentina Arcuri
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NATURA&SALUTE
Aggiungere circa 60 grammi di noci e altra frutta secca
simile, come pistacchi, mandorle e nocciole, può rappresentare un sensibile aiuto al contenimento del colesterolo e in generale dei grassi circolanti nel sangue,
uno degli elementi cardine della prevenzione cardiovascolare.
La conferma proviene da una ricerca pubblicata sulla
rivista Archives of Internal Medicine da parte di alcuni
studiosi spagnoli. Finora sono oltre 20 gli studi clinici
realizzati per cercare di capire meglio l’azione positiva
che la frutta secca ha sulla quantità e la qualità di grassi
nel sangue, e questa nuova indagine è stata realizzata
proprio mettendo insieme i risultati di tutti questi studi, per
cercare di arrivare a una conclusione affidabile.
Il lavoro svolto dai ricercatori spagnoli ha consentito di fare
un’analisi unica per tutti gli oltre 580 pazienti che erano
stati osservati nel corso degli studi clinici precedenti, ed
è così che si è arrivati a chiarire che la frutta secca,
assunta alla dose di circa 65 grammi al giorno, può
ridurre il colesterolo di circa 11 milligrammi per decilitro, migliorando favorevolmente anche il rapporto tra
LDL (Low-Density-Lipoprotein) e HDL (High-Density-

NEWS

Lipoprotein). L’effetto, oltretutto è dose-dipendente,
ossia diventa maggiore man mano che aumenta la
quantità di frutta secca assunta giornalmente, fino al
limite indicato. Il beneficio maggiore sembra essere
rilevabile tra le persone che seguono una dieta sbilanciata
verso i grassi saturi, come quelli provenienti dagli animali,
ad esempio carne, formaggi e uova. Infatti, l’effetto benefico è conseguente in parte proprio alla sostituzione di
questi grassi saturi con quelli insaturi presenti nella frutta
secca. Per un complesso meccanismo correlato alla
produzione di colesterolo da parte dello stesso organismo, l’effetto benefico della frutta secca è meno
evidente nelle persone obese. Noci, nocciole, pistacchi
e mandorle, comunque, non si limitano a migliorare il
profilo dei grassi circolanti nel sangue, essendo dotati
anche di altre potenzialità. Ad esempio, sono in grado
di migliorare la funzione della parete delle arterie, di
ridurre lo stress ossidativo delle cellule, di ridurre
il rischio di sviluppare il diabete nelle persone che
tendono verso l’iperglicemia.
(da Corriere della Sera)
Link: http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/170/9/821

NOTIZIE IN BREVE

L’ALCOL COLPISCE AL CUORE
Una sbronza, anche se occasionale, aumenta il rischio
di incorrere in un infarto. Per verificare gli effetti nocivi
dell’abuso di alcol, i ricercatori hanno esaminato tutti
gli studi scientifici dal 1980 al 2009 che prendessero in
esame la correlazione tra forti bevute e infarto: ebbene
più di 5 drink alcolici in una volta, aumentano del 45% il
rischio cardiovascolare.
Al contrario, un consumo moderato di vino esercita un
beneficio sul sistema cardiovascolare.

Mai sotto le 1200 KCalorie.

Se ingerisci troppe calorie,
metti su peso, ma se restringi troppo l’introito di calorie, è praticamente garantito che non perderai nemmeno un chilo. Questo
può sembrare strano, ma quello che fa il tuo corpo è letteralmente entrare in modalità di sopravvivenza. Il tuo corpo è
programmato per difendersi e, se tutto ad un tratto elimini
calorie dalla tua dieta, il tuo tasso metabolico rallenta poiché
il tuo corpo presume che tu stia morendo di fame.

PER UN METABOLISMO ATTIVO Passeggiate brevi
ma intense e variate nel ritmo. A dimostrarlo è una ricerca
dell’University of New South, che ha messo in luce come una
persona che passeggia 3 giorni a settimana per 20 minuti
alternando ritmo molto veloce e intervalli a passo più lento
senza mai fermarsi perda 5 volte più peso in 15 settimane (a
parità di dieta) rispetto a una persona che passeggia 3 giorni a
settimana per 40 minuti a ritmo svelto ma costante.

Fitoterapici da non mescolare con farmaci per
il cuore. Assumere integratori o altre formulazioni in

commercio a base di ginkgo biloba, iperico e altri supplementi ﬁtoterapici molto diffusi, potrebbe essere rischioso
per i pazienti che già assumono farmaci per il cuore,
specialmente se anziani. Secondo un’analisi recentemente pubblicata, alcuni rimedi a base di erbe potrebbero
infatti potenziare l’effetto dei farmaci da prescrizione per
le malattie cardiovascolari, o, al contrario, diminuirne
l’efﬁcacia.

ATTENZIONE AL SALE
Se l’industria alimentare riducesse del 10% circa
l’apporto di sale nei cibi potrebbe evitare centinaia
di migliaia di infarti e ictus nel corso di diversi
decenni, permettendo al governo americano di
risparmiare 32 miliardi di dollari sui costi per la
sanità, secondo quanto hanno dichiarato alcuni
ricercatori statunitensi. Introdurre troppo sale
nell’organismo è una grave causa di ipertensione
arteriosa, che l’Institute of Medicine, una della
Accademie Nazionali delle Scienze, ha definito
una “malattia trascurata” che ogni anno costa al
sistema sanitario americano 73 miliardi di dollari.
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IN FAMIGLIA
PRONTI, PARTENZA, VIA!!!
Con l’estate sboccia la voglia di mettersi o rimettersi
a correre, per smaltire i chili di troppo ma anche per il
puro piacere di farlo. Non è un caso se le manifestazioni
podistiche per professionisti e non, come la Stramilano
ad esempio, riscuotono sempre più successo.
Per rendere la corsa
un’alleata della linea e
della salute, e non uno
sforzo dannoso e pericoloso, è bene prepararsi per
tempo, con l’allenamento
fisico graduale e con un
po’ di stretching.
Ma non dimentichiamo
che il cibo deve essere
il nostro primo personal
trainer: solo assicurandosi
ogni giorno la giusta dose
di calorie e di nutrienti il
corpo può funzionare correttamente, bruciando i grassi in eccesso e mantenendo
i livelli di energia necessari alla prestazione sportiva.
Vietato lasciarsi tentare dal seguire una dieta drastica:
quando l’organismo non è nutrito nel modo corretto,
registra una situazione di stress che si traduce
nell’incremento del cortisolo, l’ormone stress-correlato,
e nella riduzione di testosterone, che serve invece
a costruire i muscoli. Questi ultimi si danneggiano,
prima microscopicamente, poi sempre più visibilmente, riducendo a poco a poco energie e resistenza.
Viceversa, esistono alcuni alimenti in grado di accelerare
notevolmente lo sviluppo muscolare, grazie alle

particolari sostanze nutrienti che li compongono.
Ecco quali sono:
✓ Spinaci e verdura a foglia verde. Contengono Vitamina C e Betacarotene (Vit. A) indispensabile per la sintesi
proteica e quindi per irrobustire la struttura muscolare.
✓ Uova. Nell’albume è presente un alto contenuto di
proteine nobili essenziali per formare la muscolatura.
Grazie alla Vitamina B12, inoltre, le uova aiutano a scomporre i grassi in eccesso.
✓ Avena. I fiocchi di avena rappresentano una fonte di
energia perfetta prima di un allenamento, perché incrementando la viscosità degli alimenti all’interno del tratto
intestinale, regolano lo
svuotamento dello stomaco e l’assorbimento
degli elementi nutritivi dell’intestino, prolungando e migliorando la
resistenza allo sforzo
fisico.
✓ Manzo. È ricco di
creatina, un aminoacido
che si trova nei muscoli
dei mammiferi e che
tramite reazioni biochimiche fornisce l’energia
necessaria per la contrazione muscolare.

Patrizia Valentina Arcuri
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