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LA MALATTIA DEL CUORE PICCOLO
Si tratta della più grave forma di cardiopatia congenita
e comprende una serie di malformazioni che coinvolgono
la parte sinistra del cuore: ha un’incidenza inferiore
all’1% tra tutti i casi di cardiopatia congenita: due terzi
dei neonati affetti dalla “sindrome del cuore sinistro
ipoplastico” sono maschi.
Ho scelto di parlare di questa grave malattia per le
profonde implicazioni scientifiche ed etiche, ma cercherò
di spiegare di che cosa si tratta. In questa patologia
la parte sinistra del cuore presenta uno sviluppo non
completo: il ventricolo sinistro è assente o ipoplasico
(di ridotte dimensioni), l’atrio sinistro è piccolo, le
valvole mitralica ed aortica possono essere stenotiche
(ristrette) o atresiche (chiuse), l’aorta è di calibro ridotto
(ipoplasia) e può presentare restrizioni segmentarie
(coartazioni).
Il sangue proveniente dalle vene polmonari si dirige
dall’atrio sinistro all’atrio destro, e dal ventricolo destro
viene inviato in arteria polmonare: da questa una quantità
di sangue attraverso il dotto di Botallo pervio giunge
in aorta. La pervietà del dotto di Botallo (piccolo tubo
funzionante in età fetale per lo scambio di sangue tra il
circolo venoso destro e il circolo arterioso ossigenato)
garantisce la sopravvivenza del neonato in quanto è
l’unica via attraverso la quale il sangue arriva in aorta:
l’intera perfusione sistemica è quindi dotto dipendente.
Il dotto di Botallo è destinato a chiudersi e, quando
questo avviene, il neonato va incontro inevitabilmente
alla morte. I neonati, per mantenere il dotto arterioso
pervio, vengono subito dopo la diagnosi sottoposti a
trattamento che consente la sopravvivenza del neonato
nell’immediato.
Dal preambolo descrittivo, già si evince la difficoltà
comprensiva delle anomalie anatomiche e funzionali.

In questa riflessione ho
intenzione di esporre a
grandi linee le tappe diagnostiche e terapeuticochirurgiche.
L’ecocardiografia fetale
è da considerarsi lo strumento fondamentale per
la diagnosi di questa
malattia; più è precoce la
diagnosi e maggiori sono
le probabilità di sopravvivenza del neonato.
Nel grembo materno, la
vita fetale prosegue sino
alla nascita, senza segni/
sintomi evidenti della
patologia cardiaca: solo l’indagine ecocardiografica
fatta da mani esperte permette di documentarne la
presenza. Come abbiamo visto, nel neonato col cuore
piccolo le possibilità di vivere sono ridotte a un lumicino;
si ottiene una certa dilazione dell’evento fatale solo grazie
all’utilizzo immediato di farmaci efficaci a mantenere
adeguata circolazione sistemica, mantenendo aperte
le vie di connessione, normalmente quasi chiuse pochi
istanti dopo la nascita. Paradossalmente, in questa
fase, l’ossigeno-terapia è controproducente, perché
favorisce la chiusura naturale dei condotti utili solo alla
vita intrauterina.
L’ecocardiografia fetale presenta, quindi, l’indubbio
vantaggio di preparare in modo adeguato e tempestivo
l’equipe sanitaria, ma, pensando alla futura mamma, le
risposte da dare restano comunque angosciosamente
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NEWS DAL PRESIDENTE

44° Convegno di Cardiologia e 26° Corso
teorico-pratico per Infermieri in Cardiologia

Cari Sostenitori,
continua la raccolta fondi per portare avanti il
progetto “DNA: alle origini della vita, delle malattie
e delle cure”; progetto di notevole importanza per
prevenire la presenza di alterazioni genetiche associate
a specifiche patologie cardiovascolari. Attraverso la
ricerca si vorrebbero scoprire nuovi bersagli terapeutici
e preventivi; tali obiettivi permetterebbero di personalizzare le cure cardiovascolari, al fine di curare il
paziente mediante la conoscenza delle sue peculiarità
genetiche, piuttosto che trattare la malattia nelle sue
manifestazioni cliniche.
Un grazie speciale a tutti Voi che con la vostra generosità consentite alla Fondazione, anno dopo anno, di
realizzare molti progetti di prevenzione e di cura.

Eventi

Mercoledì 29 Settembre presso il Teatro Dal Verme
di Milano, in occasione del 25° Anniversario del
primo trapianto di cuore, il Dipartimento Cardiovascolare ha organizzato uno spettacolo celebrativo
dal titolo “Un altro cuore”, serata di racconti,
musica e cabaret.
La serata è stata condotta da Lucilla Agosti con la
partecipazione di Elio leader del gruppo musicale
di Elio e le Storie Tese, Rocco Tanica tastierista di
Elio e Le Storie Tese, Giuseppe Giacobazzi comico
della trasmissione televisiva Zelig e Bermuda Acoustic
Circus.

NEWS

Promosso dal Dipartimento Cardiovascolare “A. De Gasperis”
Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano

Cardiologia 2010
Milano

27 Settembre - 1 Ottobre 2010
Promosso dal Dipartimento Cardiovascolare “A. De Gasperis”
Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano

26°
				
per

Corso teorico-pratico

Infermieri in Cardiologia
Milano

29 - 30 Settembre 2010

P ro g r a m m a F I N a L E

P rO G r A M M A F I N A L E

In concomitanza del Convegno,
dal 29 al 30 Settembre, si è
tenuto il 26° Corso teorico-pratico
per Infermieri in Cardiologia.
Questo appuntamento è molto
importante per il personale infermieristico perché consente di
confrontare e di accrescere le
esperienze lavorative e le tematiche

nell’ambito cardiologico.
Anche quest’anno la Fondazione ha assegnato tre premi alle
equipe infermieristiche che hanno presentato i lavori migliori.
Questi due appuntamenti costituiscono un momento prezioso
ed unico di incontro e di scambio di conoscenze, grazie
all’altissimo livello degli interventi, ed ai contributi di elevata
valenza scientifica di tutti gli specialisti che vi partecipano.

Il Presidente
Benito Benedini

NOTIZIE IN BREVE

INFARTI MENO GRAVI
IN PAZIENTI MUSCOLOSI
I muscoli potrebbero proteggere dall’infarto i pazienti
maschi con problemi di cuore. È quanto emerge da uno
studio pubblicato nella rivista Mayo Clinic Proceedings.
I ricercatori dell’Università di Alberta affermano che non
è più sufficiente valutare l’indice di massa corporea per
individuare le persone a rischio. Hanno studiato 140
cardiopatici, valutando oltre all’indice di massa corporea
2

Dal 27 Settembre al 1° Ottobre 2010, presso il Centro Stella
Polare del Nuovo Polo della Fiera di Milano Rho-Pero, si è
svolto il 44° Convegno di Cardiologia promosso dal Dipartimento
A. De Gasperis. Durante questi
cinque giorni, sono state condivise
e discusse molte delle problematiche legate alle patologie
cardiovascolari; sono state inoltre
presentate alcune tecniche e
terapie mediche-chirurgiche
innovative in grado di migliorare
sensibilmente le condizioni di
vita dei malati.
C o nv e g n o

la quantità reale di tessuto muscolare.
I risultati indicano che i pazienti più muscolosi hanno
avuto attacchi meno gravi e che quelli con più massa
grassa mostravano una maggiore infiammazione dei tessuti.
Secondo lo studio, circa il 41 per cento dei pazienti è
stato classificato erroneamente in base all’indice di massa
corporea: quelli con massa muscolare più sviluppata
erano stati indicati come obesi e quindi a rischio, mentre
quelli obesi con muscolatura poco sviluppata come
normali e quindi non a rischio.
(Da: Agi - Mayo Clinic Proceedings)
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incerte: in questa fase le questioni etiche e spirituali
possono scontrarsi con l’offerta tecno-terapeutica e
occorre illustrare tutti gli scenari possibili.
Prematurità, basso peso, anomalie cromosomiche,
concomitanti alterazioni della parte destra del cuore sono
i fattori duramente limitanti il proseguimento delle cure. Ai
genitori occorre esporre onestamente la gravità del caso,
contemplando anche l’insieme di tutti gli elementi complementari alla malattia del cuore piccolo. Di fatto, la Natura
provvede a suo modo a determinare il peso e l’influenza di
tutti i fattori.
Se il neonato resiste, se i precari equilibri emodinamici e
metabolici sono aggiustati in modo continuo e costante,
si può giungere all’indicazione chirurgica. La correzione
di questa anomalia e delle sue varianti non è per ora possibile. Occorrono almeno tre interventi chirurgici: il primo
nei primi due-tre giorni, il secondo nei primi tre-quattro
mesi, il terzo dopo un anno. Queste tre operazioni portano
il nome dei loro tre autori: Norwood, Glenn, Fontan.
Norwood, è un biofisico prestato alla chirurgia; l’elegante
semplicità della sua procedura scaturisce dalla natura
proteiforme della particolare formazione culturale di questo
scienziato. Non entro nel merito, ma intendo solo sottolineare come l’essenzialità concettuale sia la via migliore
per capire, anche se non
risolvere, profondamente
i problemi. Nella malattia
del cuore piccolo vi è pur
sempre una cavità ventricolare in grado di erogare
l’energia necessaria a sostenere il circolo per tutto
l’organismo, compresi i
polmoni e il cuore stesso
(attraverso le coronarie): la procedura chirurgica al primo
stadio ha l’obiettivo di centralizzare la fonte energetica
del flusso sanguineo nell’unica cavità della pompa
cardiaca in grado di sostenere tale flusso costantemente.
Nella malattia del cuore piccolo, o del ventricolo sinistro
ipoplasico, risulta la parte destra la più adatta a tale scopo.
Glenn dimostrò in laboratorio una sorta di assimetria
tra il circolo venoso non ossigenato e il circolo arterioso: il moto del sangue è unidirezionale, dal venoso
all’arterioso, e questo fenomeno non è giustificato dalla

sola presenza di valvole unidirezionali dei condotti venosi,
deve esistere un’altra, più raffinata spiegazione che in qualche modo chiarisca tale particolare comportamento; un
amico scienziato di Glenn, di origine polacca, aveva in altra
sede dimostrato, utilizzando embrioni di pulcino, la unidirezionalità indipendente da fattori inerziali-gravitazionali
del flusso ematico. Glenn mise a punto una procedura
chirurgica in cui parte del sangue venoso è dirottato nel
circolo polmonare senza passare dal cuore destro.
Fontan estese il concetto di Glenn a tutto il ritorno venoso:
il sangue non ossigenato, quindi venoso, refluo da tutti i
distretti corporei può passare al circolo polmonare, solo se
quest’ultimo circolo è conservato a bassa pressione, senza
avere l’ulteriore apporto energetico del cuore.
L’eleganza della procedura di Norwood sta nell’avere
assunto i concetti di Glenn-Fontan fondamentali per
il successo del primo stadio chirurgico. In altri termini,
l’innaturale circolazione di Norwood ha effetto solo se,
l’artificiale circolazione di Glenn-Fontan funzionerà.
Non tutti i determinanti di tale successo sono noti.
L’esperienza chirurgica e intensivistica, l’appropriato
tempo dell’azione terapeutica non bastano: restano pur
sempre ignoti altri fattori indipendenti dalla volontà umana.
Infine, ma non per ultimo, desidero ricordare l’opzione
futura. Perché una parte del cuore fetale resta piccola?
L’ipotesi più probabile è il ritardato sviluppo della
valvola aortica; tale valvola, posta all’uscita del tratto di
efflusso del ventricolo sinistro, sistemico, risulta crescere
di meno rispetto alle altre strutture cardiache, tale da
apparire al termine della gravidanza, restrittiva. Di
riflesso, il cuore sinistro sottostante e l’aorta collegata
alla valvola, non sollecitati da adeguata pressione/flusso
e da altri fattori bioumorali di crescita, non raggiungono
la giusta maturazione anatomica e funzionale. Tale
ipotesi ha spinto la cardiochirurgia sperimentale verso
l’interventistica fetale: allargare la valvola aortica durante
la vita intrauterina per permetterne lo sviluppo adeguato.
Il fascino di quest’ultima prospettiva non elude, tuttavia, la
domanda più profonda: è giusto eticamente spingerci oltre
la frontiera del grembo materno?
Dottor Francesco Pelizzoni
Cardiochirurgia Dipartimento Cardiovascolare

Valore predittivo delle HDL sul rischio
cardiovascolare durante terapie con statine.
secondaria (TNT e PROVE IT), sull’impatto che bassi livelli
di HDL abbiano sul rischio cardiovascolare in pazienti
trattati con statine ad alto dosaggio. Saranno, quindi,
necessari nuovi studi per valutare se un aumento
del colesterolo ‘buono’ possa ridurre
HDL
ulteriormente il rischio cardiovascolare
in questi pazienti con bassi livelli
di colesterolo ‘cattivo’.

HDL

(Congresso ESC 2010 - The Lancet)

LDL
L

HD

LDL
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HDL
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In un’analisi post-hoc dello studio JUPITER (Justification for the
Use of statins in Primary prevention: an Intervention Trial Evaluating
Rosuvastatin) pubblicata nella rivista The Lancet, i ricercatori del
Brigham and Women’s Hospital di Boston hanno messo in discussione la relazione inversa tra colesterolo ‘buono’ (HDL) e rischio
cardiovascolare, confermando la validità di questa osservazione
almeno nei pazienti ipercolesterolemici che rispondono al trattamento
con statine ad alte dosi. La relazione non è invece confermata per i
pazienti assegnati a placebo, cioè che non assumono statine.
Lo stesso effetto si osserva con l’apolipoproteina A1, altro fattore
inversamente correlato con il rischio cardiovascolare, in pazienti
trattati con statine. Sembra quindi che il valore predittivo delle HDL
sul rischio cardiovascolare sia perso con l’abbassamento delle LDL
(colesterolo ‘cattivo’) indotto dalle statine.
Sono ancora limitati i dati, raccolti anche in studi di prevenzione

HDL
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INNOVAZIONE E RICERCA LA GENETICA
CARDIOVASCOLARE: DALLA RICERCA ALLA CLINICA

ma anche alle loro famiglieF nelle quali, per le modalità
di trasmissione genetica, almeno il 50% dei membri può
essere predisposto allo sviluppo della malattia.

Per “colorarlo” e per portarlo a quantità sufficienti perché
possa essere letto dalla strumentazione dedicata, la
Fondazione ha donato due “Amplificatori del DNA”

La vera rivoluzione diagnostica sviluppatasi
in questi ultimi anni è legata alla diagnosi
genetica, ovvero alla possibilità di identificare i difetti dei geni che causano queste
patologie (i difetti “causativi”). Stabilita la
causa nel paziente che per primo nella
famiglia giunge all’attenzione clinica, la
stessa causa diventa identificabile nei
parenti in fase pre-clinica (prima ancora
che la malattia compaia) e pre-sintomatica
(prima cioè che la malattia si manifesti con
disturbi e sintomi).
La complessità diagnostica è legata al fatto
che a causare queste malattie sono tanti
geni diversi e per ogni paziente e famiglia
esiste un difetto genico “privato per la
famiglia stessa”.
Questo significa che i test genetici devono contemplare
l’analisi di più geni e lo studio delle famiglie.
Studiare un gene è come “leggere un’enciclopedia” fatta
di tanti volumi: bisogna scorrere ogni pagina alla ricerca
di quella parola “scritta male” che causa la malattia.
La sfida della Fondazione De Gasperis si rivolge oggi alle
diagnosi pre-cliniche e pre-sintomatiche. “Giocare
d’anticipo”: non farsi sorprendere dalla malattia, gestirla

Verity (Applied Biosystems). Inoltre, siccome i “volumi
dell’enciclopedia” che costituiscono ogni gene da studiare
sono tanti (a volte più di quaranta) e considerato il numero
di pazienti che devono essere studiati, la Fondazione ha
donato un robot (Microlab Starlet della ditta Hamilton) il
cui braccio meccanico aiuta gli operatori nell’allestimento
delle reazioni che sono alla base delle indagini genetiche.
Il Laboratorio di Patologia Molecolare ha effettuato ad
oggi 1.020 test molecolari.
Clinici, ricercatori, laboratoristi e macchine lavorano tutti
insieme con lo scopo di porre al centro di tutte le
attività cliniche, diagnostiche, preventive e terapeutiche il paziente e la sua famiglia.
Ogni paziente ed ogni famiglia ha le proprie
peculiari esigenze assistenziali che, pur rispondendo ad un piano di gestione generale, devono
essere “su misura del singolo”: l’indagine genetica
ci permette di identificare queste “peculiarità” per
una corretta programmazione dell’assistenza
clinica successiva.
Dottor Nicola Marziliano
Struttura Semplice Patologia Molecolare
Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica

Nelle foto: il Robot Microlab Starlet
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L’IMPIANTO TRANS-CATETERE
DI PROTESI VALVOLARI BIOLOGICHE
L’invecchiamento medio della popolazione con
un’aspettativa di vita ormai superiore agli 80 anni, parallelamente al miglioramento delle opzioni terapeutiche
mediche e chirurgiche, hanno aumentato notevolmente
il numero dei pazienti anziani con patologie valvolari
degenerative che necessiterebbero di un intervento
valvolare.
Il trattamento delle valvulopatie è tradizionalmente
effettuato mediante sostituzione della valvola con protesi
o sempre più frequentemente mediante procedure riparative. Al trattamento chirurgico tradizionale con accesso
sternotomico, si sono affiancate opzioni terapeutiche
a ridotto impatto biologico: gli interventi sulla valvola
aortica condotti attraverso ministernotomia e quelli
sulla mitrale attraverso minitoracotomia hanno consentito, a parità di risultati, una sensibile riduzione
dell’invasività e delle possibili complicanze legate
agli accessi chirurgici tradizionali, particolarmente nei
pazienti più complessi, rendendo di fatto più rapido il
recupero post-operatorio.

Qui sopra: la sede della mini-toracotomia per accedere all’aorta; sotto: l’Impianto
della protesi biologica trans-catetere CoreValve per via trans-aortica.

Tuttavia, esiste una percentuale di pazienti nei quali
in relazione alle condizioni di comorbidità associate, il
rischio operatorio è considerato troppo elevato, in tale
popolazione affetta da stenosi aortica sintomatica severa,
negli ultimi anni è stata introdotta la possibilità di effettuare l’impianto di una bioprotesi valvolare aortica
transcatetere, generalmente per via arteriosa femorale
senza la necessità della circolazione extracorporea.
La miniaturizzazione dei sistemi di posizionamento
delle protesi trans-catetere ha permesso di ottenere un
approccio totalmente percutaneo attraverso le arterie
femorali (in anestesia locale).
Purtroppo questi pazienti sono frequentemente affetti
anche da una severa vasculopatia periferica tale da
non permettere l’impianto delle protesi transcatetere
attraverso le arterie femorali. Fino ad oggi, in tali casi,
l’impianto poteva essere eseguito per via trans-apicale,
cioè attraverso un’incisione nel torace e l’esposizione
diretta dell’apice del ventricolo sinistro, oppure attraverso
l’esposizione chirurgica dell’arteria succlavia sinistra
per l’impianto della bioprotesi. Presso il Dipartimento di
Cardiologia e Cardiochirurgia “A. De Gasperis” dell’A.O.
Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano un’équipe
multi-disciplinare, che raccoglie tutte le professionalità
del settore cardiovascolare (emodinamista, cardiochirurgo, chirurgo endovascolare, ecografista ed anestesista), e guidata dal Dr. Luigi Martinelli e dal Dr. Silvio
Klugmann, ha effettuato per la prima volta in Italia,
nel dicembre scorso, l’impianto di una protesi biologica
trans-catetere CoreValve - Medtronic CV Luxembourg
S.a.r.l.- direttamente attraverso l’aorta ascendente dopo
aver eseguito una mini-accesso toracotomico in quattro
pazienti.

Il numero degli interventi eseguiti sono i seguenti:
• CoreValve totale		

80

• CoreValve da succlavia

6

• CoreValve trans-aortiche

3

Tale innovativo approccio rappresenta una promettente
alternativa agli accessi standard e può essere eseguito
solamente in Ospedali che abbiano un approccio multidisciplinare ed una dotazione tecnologica per la diagnosi
e la cura di ogni problema cardiovascolare quali il
Niguarda, che è fra le più avanzate in Europa.
Dottor Giuseppe Bruschi
Cardiologia
Dipartimento Cardiovascolare
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LA POSTA DEL CUORE

MILA

N

A cura del Dott. Stefano M. Marianeschi - Cardiochirurgia Pediatrica - Dipartimento Cardiovascolare
O

D: Gentile Dottore il mio piccolo è nato da 4 mesi, a
seguito di un controllo cardiaco (ecocardiagramma) gli è
stato diagnosticato un difetto del setto interventricolare di
piccolo calibro ed un difetto del setto interatriale di 3 mm.
Ora mi chiedo quali sono i rischi per il piccolo e quali
accorgimenti dobbiamo avere nei suoi confronti. Crede
che sia possibile usufruire dei permessi della legge 104?
Cordiali saluti.
S.P. - Settembre 2010
R: Il difetto interventricolare e quello interatriale sono
delle comunicazioni nei setti che dividono la parte
sinistra e destra del cuore. Tali difetti congeniti sovraccaricano come prima cosa la parte destra del cuore ed
i polmoni. In genere questi difetti vanno chiusi chirurgicamente entro i primi 6 mesi di vita. La precocità della
loro chiusura dipende naturalmente dalle dimensioni
e dal grado di sovraccarico (scompenso) del cuore. È
raro che si possano chiudere da soli ed in genere vanno
monitorizzati dal cardiologo pediatra con ecocardiografie
ed eventuale terapia antiscompenso. Sono difetti che
una volta chiusi portano ad una restituzio ad integrum
della funzione cardiaca, pertanto questi bambini non
vanno considerati portatori di handicap congenito grave.
La legge 104 si riferisce a difetti che permangono nella
vita ma comunque i genitori che lavorano possono in
genere usufruire di congedi per il periodo in cui il loro
bimbo è ricoverato o necessita controlli cardiologici.

D: La mia bambina di 3 anni deve subire l’intervento di
Fontan. Volevo chiedere come sarà la sua qualità di vita
in futuro.
M. - Luglio 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.
Cordiali saluti.

NATURA&SALUTE
DIMAGRIRE SENZA TRUCCHI
Molte persone sperano di ottenere un dimagrimento facile e veloce attraverso il ricorso ai
diuretici, ovvero quelle sostanze in grado
di aumentare la produzione e l’espulsione di
urina.
Tuttavia, l’uso di farmaci o di prodotti dimagranti
ad azione diuretica rischia di rivelarsi una
cattiva idea e dare luogo, anche in persone
perfettamente sane, ad una serie di
disturbi che possono andare dalla
disidratazione ai crampi fino ad
arrivare al collasso cardiaco,
soprattutto se l’assunzione di
questo tipo di prodotto si accompagna all’esercizio fisico intenso.
Quindi, a meno che non ce li abbia
prescritti il medico, meglio rivolgersi a
rimedi più innocui come il buon cibo
o le erbe (anche qui però usate molta
6

prudenza); alcuni alimenti e bevande hanno infatti azione
diuretica grazie al loro contenuto elevato di acqua o
di particolari vitamine o di sali minerali quali potassio,
vitamina C, vitamina B6.
Sappiate però che il calo ponderale registrato in seguito
al loro consumo massiccio è dovuto alla perdita di
liquidi e non di grasso quindi si tratta di un dimagrimento più apparente che reale.
Inoltre, anche se l’azione dei cosiddetti alimenti diuretici
non può essere paragonata in alcun modo a quella dei
prodotti dimagranti o dei i farmaci diuretici impiegati per il
trattamento di patologie quali ipertensione, insufficienza
renale, glaucoma, cirrosi epatica e insufficienza cardiaca,
una persona in buono stato di salute non dovrebbe
seguire una dieta ricca di cibi in grado di stimolare la
diuresi per più di due/tre giorni di seguito e solo per risolvere problemi di natura estetica quali gonfiore e ritenzione
idrica o per depurarsi dopo un periodo di stravizi.

Patrizia Valentina Arcuri
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ALIMENTAZIONE
PESCE SÌ, MA MEGLIO COTTO O SURGELATO
Mangiare spesso il pesce fa bene al cuore, per via dei
grassi Omega 3 che rappresentano gli “spazzini delle
arterie”, ma bisogna prestare attenzione alle modalità del
consumo, per non incorrere in pericolosi rischi per la
salute. Il consumo di pesce crudo è una pratica non molto
diffusa nella cultura italiana (i frutti di mare, abitualmente
mangiati crudi dagli abitanti dell’Adriatico meridionale,
non sono pesci ma molluschi), ma in forte crescita grazie
al fatto che la cucina giapponese è sempre più di moda.
Mangiare pesce crudo comporta sicuramente un
maggior rischio di intossicazioni e infezioni causate da
batteri patogeni, oppure di infezioni da parte di parassiti.
Tutti lo sanno, ma in pochi conoscono i reali rischi, con
il risultato che, quando si consuma pesce crudo, si
incrociano le dita e ci si affida sostanzialmente al caso.
Il pesce crudo può essere contaminato da diversi microrganismi che provocano infezioni o tossinfezioni, come
Listeria, Escherichia coli, Salmonella, tutti batteri che
provocano problemi gastrointestinali, problema relativo
non solo al pesce crudo, ma anche ad altri alimenti come
carni, latte crudo e derivati. Raramente, e solo in soggetti
particolarmente deboli come bambini e anziani, queste
infezioni possono mettere in pericolo la vita.
Il rischio maggiore per chi consuma pesce crudo si chiama
Anisakis, un parassita della famiglia dei nematodi le cui
larve, specie se vive, possono scatenare reazioni allergiche
anche forti (i sintomi possono essere gastroenterite, reumatismi ed eruzioni cutanee). Per quanto riguarda il pesce,
nessuna specie e nessuna provenienza può considerarsi al sicuro, né di acqua dolce né di mare. Per i dati
oggi a disposizione, sembra che soltanto il salmone
di allevamento difficilmente presentino questo problema.
In ogni caso, il sistema migliore per uccidere le larve

del parassita, diminuendo il rischio di reazioni allergiche,
è congelarlo per almeno 96 ore (4 giorni) sotto i 15°
(il freezer di casa va bene) o cuocerlo a più di 60°.
Come si conserva il cibo in Frigo.
Il freddo rallenta lo sviluppo dei microrganismi, mentre
più si alza la temperatura, più velocemente questi si
riproducono, proliferando e talvolta diventando pericolosi
per la salute.
È fondamentale conservare il cibo in frigo, scegliendo
per ogni alimento il posto migliore.
Nella parte più fredda del frigo (generalmente il ripiano
più in basso, talvolta però quello più vicino allo scomparto
interno del ghiaccio) la temperatura è intorno ai 2°C: il
valore giusto per conservare carne trita e pesce crudo,
in particolare se non destinati alla cottura prima del
consumo; nello scaffale subito sopra (circa 3°C) trovano
posto carne, salumi, pietanza pronte e prodotti di pasticceria; nel terzo ripiano (4°C) la temperatura è corretta
per pollame e latticini; il ripiano più in alto, che raggiunge
i 6°C, è l’ideale per le uova. Frutta e verdura devono
stare nei cassetti in basso, separate dal resto.

Patrizia Valentina Arcuri

Il consumo frequente di pesce
aiuta a contrastare la sindrome
metabolica.
Gli uomini di mezza età e/o anziani che mangiano
pesce tutti i giorni corrono un rischio ridotto del
57% di sviluppare sindrome metabolica entro tre
anni, rispetto a chi consuma pesce una volta a
settimana o meno.
Il dato arriva da uno studio pubblicato sul Journal
of the American Dietetic Association.
La sindrome metabolica viene diagnosticata quando
una persona presenta tre o più dei seguenti sintomi:
1) obesità centrale, caratterizzata da una circonferenza vita ≥ a 102 cm nei maschi e 88 cm nelle
femmine;
2) alto livello dei trigliceridi nel sangue ( ≥ 150 mg/
dl), basso livello di colesterolo HDL (≤ 40 mg/dl nei

maschi e 50 mg/dl nelle femmine);
3) ipertensione arteriosa, alti livelli di glicemia a
digiuno.
I ricercatori coreani della Kookmin University di
Seul coordinati da Inkyung Baik hanno preso in
esame 3500 uomini dai 40 ai 69 anni e li hanno
monitorati per tre anni: si è scoperto che tra chi
dichiarava di mangiare pesce tutti i giorni il 12%
circa ha sviluppato sindrome metabolica, ma tra
chi dichiarava di mangiare pesce una volta a
settimana o meno la percentuale di chi ha sviluppato sindrome metabolica è stata del 16%.
(Da: Journal of the American Dietetic Association)
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IN FAMIGLIA
UNA COPPIA VINCENTE
All’apparire dei primi freddi la nostra salute ha due preziosi
alleati: Vitamina C e Propoli. Entrambe le sostanze sono
amiche del nostro benessere ed in maniera diversa svolgono
una funzione protettiva dai malanni stagionali. Vediamo
come.
La Vitamina C - Chiamata anche acido ascorbico, è una
vitamina idrosolubile fondamentale per il nostro organismo.
Svolge importanti funzioni metaboliche, coopera all’utilizzazione dei carboidrati, alla sintesi dei grassi e delle proteine e
alla conservazione delle pareti dei vasi sanguigni. È necessaria per la formazione del collagene e per la riparazione dei
tessuti. Inoltre è attiva nella produzione di anticorpi e rafforza
la funzione dei fagociti (le cellule che distruggono i batteri
o germi nocivi), aumentando la resistenza dell’organismo.
Studi clinici dimostrano inoltre che un apporto adeguato di
questa vitamina è importante per mantenere denti e gengive
sani, capillari integri e per avere un adeguato assorbimento
del ferro. Cura le infezioni del tratto urinario.
Presente in gran quantità
nella frutta e nella verdura
fresca (agrumi, broccoli,
cavoli, fragole, mango,
pomodori, kiwi, ribes nero,
spinaci, ecc.), si deteriora
facilmente con la cottura
e con l’esposizione all’aria.
Inoltre l’organismo la espelle
rapidamente. Per questo è
fondamentale che frutta e
verdura siano il più possibile

fresche e che siano assunte più volte nel corso della giornata. Il suo fabbisogno giornaliero aumenta con la crescita
per assestarsi intorno ai 60 mg in età adulta, anche se in
gravidanza e allattamento il fabbisogno aumenta.
I fumatori, infine, dovrebbero assumerne di più, perché il
fumo ne inibisce l’assorbimento.
La Propoli - Con le sue proprietà antibatteriche, antivirali, antinfiammatorie e immunostimolanti, la propoli è la
regina indiscussa dell’inverno. Ideale per affrontare i malanni
stagionali in modo del tutto naturale, la propoli deve la
maggior parte delle sue attività biologiche alla presenza dei
flavonoidi. I flavonoidi sono fra i più potenti antiossidanti tra
le molecole naturali perché prevengono le reazioni di ossidazione che portano alla formazione dei radicali liberi.
Utilizzata soprattutto nell’influenza e nelle malattie da
raffreddamento, la propoli
è particolarmente efficace
nelle infezioni delle prime vie
respiratorie. Gli Studi confermano infatti che la propoli
inibisce la replicazione del
Rhinovirus e del virus
dell’influenza. Per le sue proprietà antibatteriche e per
l’effetto di stimolazione delle
difese immunitarie, inoltre,
la propoli è utilizzata come
coadiuvante nelle infezioni otorinolaringoiatriche in pediatria.

Patrizia Valentina Arcuri

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

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

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

FONDAZIONE CENTRO CARDIOLOGIA
E CARDIOCHIRURGIA A. DE GASPERIS
Niguarda Ca’ Granda
Ottobre 2010

La Fondazione A. De Gasperis può ricevere lasciti testamentari.

Piazza
Ospedale
Maggiore
3
20162
Milano
telefono:
02
64444069
tel./fax:
02
66109134
Riconoscimento con D.P.G.R. n°013353 del 29.07.04
P.IVA 09536810154
www.degasperis.it
fondazione@degasperis.it
Direttore
responsabile
Patrizia Valentina
Arcuri

come contribuire:

Editore Fondazione Angelo De Gasperis
Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano – Niguarda

Versamento Postale: C/C postale n° 36580207
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Assegno Bancario: N.T. intestato alla Fondazione
Centro di Cardiologia e Cardiochirurgia Angelo De
Gasperis
Bonifico Bancario: BANCA INTESA SANPAOLO

presidente Benito Benedini

Fil 4226 - Viale Ca’ Granda, 2 - 20162 Milano
Codice IBAN IT85 I030 6909 4566 2501 2027 416

SEGRETARIO GENERALE Marialorenza Ghetti
costituita dal 1° dic. ‘85.
Riconoscimento giuridico dALLA REGIONE LOMBARDIA CON
D.P.G.R. n. 013353 DEL 29/07/2004
EDITING Direct Channel s.r.l. - Milano
Progetto Grafico e stampa Tipografia Vigrafica s.r.l. - Monza

Tel./Fax: 02 66109134 - 02 64444069
info@degasperis.it - http://www.degasperis.it

FONDAZIONE CENTRO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANGELO DE GASPERIS

8

