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Lettera del
Presidente

Cara Amica, caro Amico,
questa volta ti chiedo di unirti a me in un compito importante:
fare il tifo per la nostra “squadra del cuore”.
A maggio la Fondazione A. De Gasperis ha rinnovato la
composizione del suo Consiglio di Amministrazione. A tutti i
consiglieri – chi già lo era e chi lo è diventato ora – rivolgiamo
i nostri auguri di buon lavoro per il mandato che è appena
cominciato. E l’invito a progettare e costruire insieme, con tutta
la nostra energia e la nostra esperienza, il futuro della Fondazione.
Sempre a maggio, sono avvenute due nuove nomine nell’ambito
dell’Ospedale Niguarda: quella del dottor Massimo Torre a
direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare, e quella della
professoressa Cristina Giannattasio a direttore del De Gasperis
Cardio Center; anche a loro il nostro augurio per l’impegno che
sono stati chiamati a svolgere. E a noi stessi l’augurio di averli
entrambi al nostro fianco, perché la sinergia tra Dipartimento e
Fondazione continui a dare buoni frutti.
Benito Benedini
Presidente
Fondazione A. De Gasperis

Consiglio di Amministrazione 2019-2021
Cav. Lav. Dott. Benito Benedini – Presidente
Dott. Giuseppe Cattafi – Consigliere
Dott. Sergio Dompè – Consigliere
Dott.ssa Maria Frigerio – Consigliere
Prof.ssa Cristina Giannattasio – Consigliere
Avv. Francesco Marena – Consigliere
Cav. Lav. Dott. Franco Moscetti – Consigliere
Dott. Fabrizio Oliva – Consigliere
Cav. Lav. Ernesto Pellegrini – Consigliere
Prof. Fausto Rovelli – Consigliere
Dott. Claudio Francesco Russo – Consigliere

Dott. Massimo Scaccabarozzi – Consigliere
Dott. Giuseppe Usuelli – Consigliere
Collegio dei Revisori
Dott.ssa Maria Stella Brena – Presidente
Dott. Massimo Laconca – Revisore
Dott. Massimiliano Sironi – Revisore
Collegio dei Probiviri
Prof. Antonio Pezzano – Presidente
Dott. Paolo Tempo – Proboviro
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Persone

Ivano, un cuore in maglia azzurra
Sulla prima bici sale a 3 anni. A 7 anni comincia a gareggiare.
E a vincere: ogni domenica è sul podio. Sogna la maglia azzurra.
Poi, a 14 anni, succede qualcosa. Un paio d’ore dopo l’ennesima
gara il cuore va in tachicardia. La notte lo portano in pronto
soccorso. Ci vuole tempo perché riescano a rallentargli il ritmo
del battito. Ivano Saletti – un ragazzo con il ciclismo in testa,
nelle gambe e nel cuore – pensa di aver esagerato a spingere sui
pedali: invece, scoprirà di avere una cardiomiopatia aritmogena al
ventricolo destro.
La cardiomiopatia aritmogena è una patologia cardiaca su
base genetica, caratterizzata da alterazioni elettriche e morfofunzionali del muscolo cardiaco che predispongono all’insorgenza
di aritmie ventricolari e morte improvvisa. La gestione clinica
mira a prevenire il rischio di morte improvvisa e a migliorare la
qualità di vita alleviando i sintomi dell’aritmia e dello scompenso
cardiaco con la terapia farmacologica. La restrizione dell’attività
sportiva intensa è uno strumento preventivo fondamentale.
Nei pazienti che sviluppano complicanze aritmiche refrattarie alla
terapia farmacologica e non e/o presentano scompenso cardiaco
congestizio intrattabile, l’unica terapia possibile diventa il
trapianto di cuore.
Ivano segue le indicazioni mediche e risale in bicicletta, ma senza
più correre per vincere. Gli anni passano, il ragazzo diventa un
uomo, il cuore si affatica e anche i medicinali non bastano più.
Nel 2003 arriva un defibrillatore sotto pelle, ma un anno dopo
lo scenario si complica ancora: serve il trapianto. Ivano approda
al Niguarda con i suoi problemi respiratori e il cuore ingrossato,
ed entra in lista d’attesa presso l’Ospedale Niguarda di Milano.
La chiamata ‘giusta’ arriva il 30 maggio, il 31 Ivano è in sala
operatoria e va tutto bene. Con il suo nuovo cuore si rimette a
pedalare, prima sulla cyclette del reparto per fare riabilitazione,
poi su una bicicletta vera.
È un regalo del fratello, forse il regalo più bello che ha ricevuto
nella sua vita.
Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Cos’è, allora, quella
tristezza negli occhi di Ivano? Ce lo racconta lui stesso.
“Ero ancora in sala rianimazione e ho sentito il cuore battere.
Prima un battito stanco, poi sempre più regolare.
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Avrei dovuto sentirmi felice.
Ma non riuscivo a mandare giù
il fatto che il mio donatore non
c’era più, che qualcuno in quello
stesso momento stava soffrendo
per aver perso un figlio, un
fratello, un amico. Non mi davo
pace”, prosegue Ivano. “Finché ho
capito, soprattutto grazie a mia
moglie Tiziana, che è il destino
che ha voluto così. Da allora,
quando pedalo e mi avvicino a
una cima o a una meta, penso a
quel ragazzo, gli ‘parlo’. «Dai che
ce la facciamo», gli dico, «Dai
che arriviamo in cima», come se
fossimo in due”.
Quale cima?
Una delle tante che Ivano ha scalato in bicicletta dopo il trapianto
(lo Stelvio, lo Zoncolan, il Mortirolo…), complice l’incontro con
Gianluigi, un medico dello sport che per la bicicletta ha una vera
passione. Ormai da anni, Gianluigi e Ivano pedalano insieme, progettano insieme nuovi traguardi, si allenano insieme e, una dopo
l’altra, conquistano tutte le vette più impegnative. Compreso, nel
caso di Ivano, il gradino più alto del podio dei campionati europei
per trapiantati di cuore e polmone.
“Ho staccato tutti”, dice Ivano con legittimo orgoglio.
Ma la sua sfida più importante è quella quotidiana, nei confronti
dei tanti che come lui hanno affrontato un trapianto di cuore o si
accingono a farlo.
“I miei obiettivi”, spiega Ivano, “sono due: far capire a più persone
possibili quanto può essere importante la donazione di organi.
E dare la forza ai malati che pensano di non averla”.
Lo fa intervenendo a eventi come il nostro “Grazie di cuore” del
20 marzo, o rispondendo ai tanti che lo contattano perché sono
venuti a conoscenza della sua storia (anche su https://dinuovoinpista.
wordpress.com). Perché Ivano, prima ancora che un trapiantato di
cuore, è un portatore sano di energia, determinazione e voglia di
vivere.
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Consulenza scientifica
di Caterina Santolamazza
Cardiologia 2
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

Dal
De Gasperis

Villa Marelli, la ‘casa’
della cardiologia territoriale
Intervista ad Antonia Aberti

C’è quasi da perdersi, nella storia di Villa Marelli. “Nata come residenza di campagna dell’omonima famiglia di imprenditori, dopo la
Prima Guerra Mondiale accoglie l’Istituto Neurologico Besta, allora
Istituto pro feriti cerebrali di guerra. In seguito, mentre è sempre più
circondata da altri edifici e sempre più ‘in città’, la struttura diventa
sede del Centro Diagnostico Provinciale per la lotta alla tubercolosi: si
occupa di malattie polmonari e nel 1993 ottiene il riconoscimento della
Regione Lombardia come Centro Clinico e Laboratorio Regionale per
il controllo della Tbc. Cinque anni dopo, Villa Marelli entra a far parte
dell’Ospedale Niguarda e attualmente ne accoglie diverse strutture che
svolgono una molteplicità di funzioni e sviluppano tra loro interessanti
sinergie”.

Antonia Alberti
Cardiologia 5
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

È la dottoressa Antonia Alberti, responsabile della Struttura dipartimentale Diagnosi e cure territoriali per le malattie cardiache del Dipartimento Cardiotoracovascolare di Niguarda, che ci racconta le vicende
di questo edificio novecentesco e dei suoi annessi più recenti, oggetto
di una ristrutturazione in via di completamento per rendere gli spazi
più accoglienti e funzionali per chi deve affrontare esami, visite e cure.
Ed è sempre lei a spiegarci che cos’è, oggi, questo ‘pezzo’ di Niguarda e
in che modo ha a che fare con il cuore. “Per noi addetti ai lavori, Villa
Marelli ospita una sezione della Struttura Diagnosi e cure territoriali
per le malattie cardiache del Dipartimento Cardiotoracovascolare
dell’ospedale [le altre due sezioni si trovano all’interno della sede del
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Niguarda, ndr] che nel suo insieme eroga circa 15mila prestazioni l’anno.
Per i nostri pazienti è, semplicemente, un punto di riferimento per le
patologie del cuore”.
Negli ambulatori di Villa Marelli si effettuano prestazioni non invasive:
si eseguono visite cardiologiche, esami strumentali – come ecocardiocolordoppler, ecg holter, monitoraggio pressorio 24 h, test del cammino –
ed esami ematochimici. E la relazione tra Villa Marelli (per semplicità
la chiameremo così) e il Dipartimento è ‘bidirezionale’. “Da un lato, qui
riceviamo i pazienti inviati dal medico di medicina generale, li valutiamo, eseguiamo i trattamenti necessari e, se è il caso, li avviamo al
ricovero in ospedale perché siano sottoposti a procedure chirurgiche o
a terapie mediche super specialistiche”. In altre parole Villa Marelli
esegue la ‘presa in carico’ dei pazienti che hanno, o si sospetta che
abbiano, patologie cardiovascolari. “Dall’altro lato, ci occupiamo dei
pazienti dimessi dal Dipartimento Cardiotoracovascolare e da altri
reparti perché completino il loro iter terapeutico prima di essere riaffidati al medico di medicina generale o ad altre strutture di assistenza”.
In sintesi, Villa Marelli rappresenta un ‘ponte’ a doppio senso di marcia
tra il medico di medicina generale e l’ospedale. Una funzione chiave
rispetto ad almeno tre obiettivi: offrire una risposta in tempi adeguati
alla domanda di valutazioni cardiologiche ambulatoriali espressa da
medici di base; gestire le patologie cardiovascolari – e quella cronica
in particolare – in modo da ridurre le ospedalizzazioni, i ricoveri in
emergenza e gli accessi ai Pronto Soccorso; gestire i percorsi cardiologici di post ricovero e i follow-up dei pazienti. Attraverso queste e altre
azioni, Villa Marelli gioca un ruolo significativo anche per le attività
di prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria – soprattutto per
lo studio delle dislipidemie in collaborazione con l’Istituto di Farmacologia clinica dell’Università di Milano – complementare a quello dell’ospedale e in un contesto, quello ambulatoriale, più ‘facile’ anche per il
cittadino e per il paziente.
La realtà di Villa Marelli per la cardiologia clinica, così come è concepita, oggi è un unicum nel panorama milanese. Pensando ai trend
demografici della città e del Paese, l’auspicio è che una buona pratica
come questa possa essere progressivamente replicata e diffusa. Ma quello che colpisce, passando qualche ora a Villa Marelli, è il modo in cui
il rapporto equilibrato ed empatico che si è instaurato tra il personale
contribuisce a far sentire a proprio agio anche i pazienti.
La cardiologia territoriale che ci piace è proprio così.
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Cure Intensive Cardiologiche,
un’Unità aperta

Alice Sacco
Cardiologia 1
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

È tempo di rendersi
conto che le Unità di Cure
Intensive devono essere
luoghi dove l’umanità ha la
priorità massima. È tempo
di aprire le Unità di Cure
Intensive ancora chiuse.
H. Burchardi
Intensive Care Medicine

L’accesso dei familiari all’Unità di Cure Intensive Cardiologiche
(UCIC) ha sempre avuto una regolamentazione restrittiva, specie per
gli orari. Nell’autunno 2018 i colleghi del Servizio di Terapia e
Rianimazione 1 ci hanno presentato la loro esperienza di terapia
intensiva aperta e abbiamo cominciato a farci delle domande.
Stiamo dando la giusta attenzione all’umanizzazione delle cure?
Gli orari limitati non sono una grossa barriera fisica e relazionale?
Noi medici e infermieri possiamo interagire in modo diverso tra noi
e con i pazienti e i loro familiari?
Ci siamo resi conto che l’approccio aperto del Servizio di Terapia e
Rianimazione era consolidato e diffuso e che sarebbe valsa la pena
di provarci. Così abbiamo raccolto la sfida.
L’obiettivo non era solo prolungare l’orario di visita, ma coinvolgere
il paziente e i suoi familiari in tutti gli aspetti assistenziali, inclusi
quelli del “fine vita”.
Da dove partire? Siamo partiti da noi, preparandoci al cambiamento.
In collaborazione con il Servizio di Psicologia Clinica diretto dal
dottor Umberto Mazza, abbiamo seguito un programma di formazione
al lavoro d’équipe, coordinato dalla dottoressa Barbara Lissoni.
Ci siamo confrontati in piccoli gruppi con i nostri formatori e tra di
noi. E ci siamo convinti tutti, compreso chi prima era un po’ scettico,
che stavamo vivendo un momento importante di crescita personale
e professionale.
Dal 1 febbraio l’UCIC di Niguarda è aperta. La sfida è stata impegnativa, ma soprattutto stimolante. I primi riscontri dei pazienti e
dei loro familiari sono positivi: apprezzano l’orario di visita prolungato e l’attenzione che dimostriamo nei colloqui con loro (vi
partecipa anche l’infermiere di riferimento):
li incontriamo in una
saletta apposita, resa più
confortevole possibile.
Siamo ancora all’inizio,
lo sappiamo.
Ma il clima che si
respira è diventato più
sereno e, soprattutto,
molto propositivo.
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Perché partecipare
L’ottimizzazione del percorso di cura delle patologie cardiovascolari
è in continuo divenire. Modalità diagnostiche innovative e nuove
opzioni terapeutiche si sono recentemente affacciate nel panorama
degli strumenti disponibili.
Nel convegno Cardiologia 2019 andremo insieme a vedere quali sono,
discuteremo la loro reale efficacia, l’applicabilità e sostenibilità
nel mondo reale.
Tra gli altri riprenderemo grandi temi come
lo shock cardiogeno, la prevenzione della
morte improvvisa e la gestione della terapia
anti-trombotica nel cardiopatico complesso;
ma tenteremo anche di definire meglio le
malattie del muscolo cardiaco, le complicate
interazioni cuore-cervello e le più recenti
indicazioni a procedure interventistiche
valvolari e ablative.
I partecipanti avranno l’occasione di testarsi
in modo sempre più interattivo nei minicorsi
che spazieranno su moltissimi temi della
cardiologia.

Cristina Giannattasio
Direttore
De Gasperis Cardio Center
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

Intervenire significa contribuire al miglioramento del sapere e del fare in ambito cardiovascolare.
Per il Comitato scientifico
Cristina Giannattasio e Fabrizio Oliva

Fabrizio Oliva
Cardiologia 1
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda
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Ablazione della fibrillazione atriale:
sempre prima, sempre meglio
Tra i rami dell’elettrofisiologia interventistica, l’ablazione transcatetere vive un’evoluzione profonda, anche grazie al rapido
potenziamento tecnologico dei sistemi di
mappaggio elettroanatomico.
I continui sviluppi scientifici e tecnici
permettono di trattare efficacemente diverse aritmie fino a pochi anni fa territorio di
frontiera dell’ablazione; fra queste,
Matteo Baroni la fibrillazione atriale è quella di interesse
Cardiologia 3 più generale, vista la sua vasta diffusione tra
Dipartimento la popolazione. Anche se non è immediataCardiotoracovascolare
mente pericolosa per la vita,
Ospedale Niguarda
la fibrillazione atriale ha un impatto clinico
pesante, sia in termini di peggioramento della qualità di vita, sia per il carico di comorbidità derivate (rischio
tromboembolico, rischio di scompenso cardiaco ecc.).
Inoltre la terapia antiaritmica, che per molti anni è stata la principale (se non unica) arma a disposizione di medici e pazienti per
mantenere il normale ritmo sinusale, comporta un rischio significativo di effetti negativi a lungo termine e un’efficacia globale
complessivamente modesta.
L’insorgere della fibrillazione atriale dipende da due componenti
interconnesse: un substrato patologico, che è una sorta di “predisposizione” elettrica del tessuto atriale ad accogliere l’aritmia,
e fattori scatenanti (trigger) che nella maggior parte dei casi sono
salve di extrasistoli provenienti dalle vene polmonari.
Purtroppo, a oggi non esistono armi terapeutiche davvero efficaci
nella cura del substrato, ma una correzione aggressiva dei principali fattori di rischio, fra cui fumo, sovrappeso e sedentarietà, può
rallentare la progressione della fibrillazione.
Il progresso nel campo dell’ablazione transcatetere ha invece reso
ampiamente accessibile la cura dei principali trigger scatenanti:
l’isolamento elettroanatomico delle vene polmonari, anche grazie
ai moderni sistemi di mappaggio e ai cateteri a pallone per l’isolamento “one shot”, è diventata una procedura routinaria che, in
mani esperte, ha una buona efficacia, un basso rischio procedurale e un’esposizione radiologica ridotta.
Rispetto alla terapia antiaritmica, l’ablazione della fibrillazione
atriale ha anche dimostrato benefici in termini di prolungamento
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della sopravvivenza e riduzione delle ospedalizzazioni nei pazienti con storia di scompenso cardiaco (trial CASTLE AF) sia per
una maggiore efficacia sul controllo delle recidive aritmiche sia,
verosimilmente, per la ridotta esposizione agli effetti farmacologici
avversi nel lungo periodo.
Anche se più sfumato, il beneficio è probabilmente presente anche
nella popolazione generale affetta da fibrillazione atriale “isolata”,
sebbene lo studio randomizzato ideato per dimostrare l’ipotesi
(trial CABANA) non abbia dato risultati inequivocabili in proposito.
Altre questioni aperte sono il timing con cui proporre l’ablazione
(si va verso un approccio interventistico sempre più precoce) come
anche, all’opposto, le strategie da seguire in caso di recidive nonostante una prima procedura.

Lo shock cardiogeno:
una sfida affascinante
Nonostante i progressi farmacologici e
meccanici, una mortalità elevata continua a
gravare lo shock cardiogeno (SC).
L’insieme delle cause è estremamente
complesso: può interessare inizialmente il
muscolo cardiaco alterandone la contrattilità, o interferire con il suo equilibrio emodinamico, rappresentato dal pre-carico e dal
post-carico. La causa è di natura ischemica
in più del 70% dei casi, e la sindrome coronarica acuta rappresenta la causa prima più Paolo Meani
comune e studiata.
Cardiologia 1
Dipartimento
L’incidenza dello shock cardiogeno è estremamente variabile: fluttua tra il 6% e il 9% Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda
nel contesto dell’infarto miocardico acuto
(IMA), caratterizzato da elevata morbilità
e mortalità con tassi compresi tra il 40% e il 60%. Negli ultimi
anni si registra un calo drastico dal 30% al 5% della mortalità dei
pazienti con IMA non complicato da SC. Nelle analisi nei pazienti
con SC non secondario a IMA, invece, questi progressi non sono
stati registrati.
Lo shock cardiogeno resta dunque una sfida importante per la
cardiologia intensivistica.
I documenti di consenso e i pareri di esperti prodotti dalla comunità
internazionale rappresentano un primo passo verso un approccio
più uniforme ed efficace, ma la strada verso una gestione che abbia un impatto clinico consistente resta lunga.
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Identificare e trattare precocemente tutte le condizioni “anticamera” dello scompenso cardiaco è cruciale. Pre-Cardiogenic Shock:
A New Clinical Entity, lavoro pubblicato nel 2018 dall’Università
di New Orleans, mostra che la stessa esigenza è sentita a livello
internazionale. Il dottor Singh, autore del lavoro, conclude che è
necessario trattare i pazienti sempre più precocemente.
Purtroppo, però, il trattamento precoce non è sempre risolutivo.
L’identificazione del quadro di SC, nel quale il clinico dovrebbe
individuare i quadri a rischio per attuare le misure terapeutiche
più adeguate, è infatti estremamente delicata. E, nonostante i
progressi per offrire sistemi di punteggio (score) affidabili che possano riconoscere rapidamente i soggetti più complessi e a peggior
prognosi, a oggi – come conferma l’American Heart Association
(AHA) nelle sue conclusioni apparse sulla rivista Circulation nel
2017 – non è disponibile uno score completo che integri dati clinici, di laboratorio, emodinamici e di imaging.
Per quanto riguarda il trattamento, la rivascolarizzazione coronarica precoce è la terapia che impatta di più nei pazienti con SC
secondario a IMA; lo studio SHOCK, ad esempio, ha mostrato una
riduzione della mortalità del 45% registrata nei soggetti che ricevevano una rivascolarizzazione efficace.
A eccezione del ruolo prognostico favorevole della rivascolarizzazione coronarica, al momento non si dispone di “reference standard” associato a migliore sopravvivenza a breve e medio-termine.
E negli ultimi aggiornamenti scientifici, frutto di esperienze circoscritte e politiche locali, la discussione è intensa. In particolare
per il trattamento farmacologico, c’è ancora molto da indagare.
Negli ultimi decenni, peraltro, il progresso tecnico-scientifico
ha reso disponibili strumenti di supporto meccanico in grado
di supplire la funzione cardiaca e/o polmonare: una prospettiva
di estremo interesse, anche se la scelta del supporto più efficace
e il timing di impianto sono ancora oggetto di dibattito.
Per concludere, la sfida dello shock cardiogeno necessita di allargare ampiamente gli orizzonti di confronto e trova nel lavoro di
team la strada da percorrere, coinvolgendo cardiologi, rianimatori,
cardiochirurghi, perfusionisti e infermieri specializzati.
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Parliamone

La posta del cuore
La posta del cuore è un servizio gratuito di consulenza online che la Fondazione A. De Gasperis mette
a disposizione dei cittadini per aiutare a prevenire, diagnosticare e curare i problemi cardiologici.
Per utilizzarlo basta inviare una domanda attraverso il sito

www.degasperis.it
Risponderanno, nel pieno rispetto della privacy, i medici del De Gasperis Cardio Center. Riproponiamo qui
i quesiti più significativi e di utilità più generale, assicurando l’anonimato a coloro che li hanno proposti.

Fernando M.
Ho 56 anni. Spesso sento il mio cuore
che salta un battito: mi hanno detto che
sono extrasistole. Ho fatto vari esami (ecg,
ecg sotto sforzo, holter, holter pressorio,
ecocardiogramma), tutti con risultati
nella norma. Soffro di gastrite con una
piccola ernia jatale da scivolamento.
Mi dicono che può essere questo il motivo
ma io ho un po’ di paura…
Caro Fernando,
le extrasistoli sono un’alterazione del
normale battito cardiaco, nella maggior
parte dei casi di natura benigna. Possono
originare a livello atriale o ventricolare
e raramente rappresentano un rischio per
chi ne soffre. Nei pazienti che, come nel
suo caso, non sembrano avere problemi
di salute, le extrasistoli possono essere
provocate da un abuso di caffè o alcol,
o possono associarsi a periodi di stress
intensi. Altre volte, invece, possono
derivare da un malfunzionamento della
ghiandola tiroide o da disturbi legati
all’apparato gastrico (potrebbe essere il
suo caso). Quanto al trattamento, si può
intervenire cercando di individuarne e
curarne la causa, o intervenendo con
farmaci antiaritmici per stabilizzare
l’attività elettrica del cuore qualora il
disturbo dovesse essere molto sintomatico.
Ne parli con il suo medico di fiducia per
capire insieme il percorso diagnostico
terapeutico più adatto al suo caso
specifico.
Dott.ssa Marisa Varrenti
Carmine F.
Ho un ingrossamento del bulbo aortico
di 43,3 mm. e soffro di ipertensione
di grado severo. Ho anche una piccola
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insufficienza mitrale e prendo diversi
farmaci per la pressione che però
purtroppo non riesco a tenere giù. Ho
48 anni e un lavoro che prevede turni
notturni e un certo sforzo fisico. Devo
consultare un cardiochirurgo?
Caro Carmine,
la sua dilatazione è di grado lieve
e al momento non è necessario
prendere in considerazione l´opzione
cardiochirurgica. È molto importante,
però, che tenga sotto stretto controllo
i valori di pressione arteriosa, se
necessario modificando la terapia
medica. Inoltre, è fondamentale che
esegua controlli cardiologici annuali
per controllare le dimensioni del bulbo
aortico.
Dott. Andrea Buono
Erminia T.
Ho 78 anni e sono affetta da una
probabile sciatica e da dolori artrosici.
Qualcuno mi ha consigliato l’artiglio
del diavolo, in pomata o in compresse,
per calmare il dolore: posso prenderlo,
considerando che assumo un medicinale
anticoagulante?
Cara Erminia,
una delle controindicazioni all’uso
dell’artiglio del diavolo, pianta
con note proprietà analgesiche e
antinfiammatorie, è proprio l’utilizzo
contestuale di farmaci anticoagulanti.
Per questo ritengo che sia prudente
evitare l’utilizzo di tale prodotto insieme
ai medicinali di questa natura che già
assume.
Dott.ssa Marisa Varrenti

Indagini

Adolescenti e cuore,
conoscenza e prevenzione
Prevenire le patologie cardiache è importante fin dall’infanzia, tanto che da anni la
Fondazione A. De Gasperis, con la collaborazione del Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda, realizza
progetti nelle scuole proprio a questo scopo.
Ma c’è un’età rispetto alla quale è più difficile intervenire: l’adolescenza.
Anche perché da ragazzi si tende a sentirsi invulnerabili, ‘immuni’ da qualunque
forma di malattia.
La prima cosa da fare per poter creare percorsi di sensibilizzazione,
informazione e formazione efficaci nei confronti degli adolescenti,
quindi, è conoscerli, avere un quadro chiaro dello “stato dell’arte”.
La Fondazione A. De Gasperis è partita da qui, affidando all’associazione no-profit Laboratorio Adolescenza (che si occupa di ricerca
sociale nel campo dell’adolescenza in collaborazione con l’Istituto di
Ricerca IARD) un’indagine – che ha coinvolto oltre 800 studenti delle
scuole superiori milanesi – sul tema della consapevolezza e della prevenzione, con un’attenzione specifica alle patologie cardiovascolari.
La percezione degli adolescenti sulla diffusione e l’insidiosità delle
‘malattie del cuore’ è risultata molto distante dalla realtà. Mettendo a
confronto tre patologie diffuse e severe (tumore, diabete e, appunto,
malattie cardiovascolari), il tumore è infatti risultato la patologia considerata più diffusa e con il maggior tasso di mortalità, proprio mentre gli ultimi dati disponibili (2018) hanno confermato che le patologie
cardiache detengono in Italia il non invidiabile primato tra le cause di
mortalità.
Qual è la patologia più diffusa in Italia tra…
Tumore
Diabete
Patologia cardiovascolare

%
40,0
26,9
30,8

Quale patologia causa una mortalità maggiore tra…
Tumore
Diabete
Patologia cardiovascolare

%
65,6
2,2
30,6
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Le ragazze risultano mediamente più informate (in adolescenza, la
consapevolezza femminile risulta maggiore rispetto a quasi qualunque
argomento), mentre non si registra una crescita della consapevolezza
all’aumentare dell’età.
La “sottovalutazione” delle malattie cardiache come causa di mortalità rispetto ad altre gravi patologie è un fenomeno diffuso, anche tra
gli adulti, che ragioni di ordine psicologico, sociale e mediatico concorrono a spiegare. Ma questa non può che essere un’ulteriore spinta
ad avviare interventi di sensibilizzazione e prevenzione mirati agli
adolescenti.
Tanto più che il 40% degli intervistati afferma di non considerare possibile la prevenzione delle patologie cardiache o di non sapere se sia
possibile o meno prevenirle: su questo terreno c’è decisamente molto
da lavorare.
D’altra parte, il 60% degli adolescenti che considerano possibile la
prevenzione delle patologie del cuore risultano anche consapevoli
rispetto ai comportamenti che possono ‘giovare alla causa’: “avere una
corretta alimentazione” è indicato dal 92,2%, seguito da “combattere il sovrappeso e l’obesità” (90,3%), “fare attività fisico-sportiva”
(88,9%), “Sottoporsi a controlli periodici” (88,9%), “non fumare”
(85,5%), “evitare lo stress” (80,4%) e “non bere alcolici” (73,3%).
A questi valori è però opportuno – come sostengono gli esperti che
hanno condotto l’indagine – ‘fare la tara’, tenendo conto dei cosiddetti
sì-responder. Chiamati a esprimersi su comportamenti ‘positivi’ (in
questo caso quelli finalizzati alla prevenzione), alcuni tendono infatti
comunque a rispondere un “sì” generalizzato, ma spesso inconsapevole.
Infine, tra gli adolescenti milanesi risulta abbastanza diffusa la
consapevolezza rispetto a tre importanti manovre di pronto soccorso:
il massaggio cardiaco, l’utilizzo del defibrillatore e l’esecuzione della
manovra anti soffocamento. Afferma di aver ricevuto insegnamenti in
proposito, rispettivamente, l’83,2%, il 71,11% e il 77,9%.
Ma le percentuali calano nettamente se si considera solo chi, oltre a dichiarare “mi hanno insegnato a farlo”, ritiene che saprebbe praticare
le manovre: il 23% per il massaggio cardiaco, l’12,11% per il defibrillatore e il 23,3% per la manovra anti soffocamento. Se contiamo che,
come accade anche agli adulti, alcuni non agirebbero pur sentendosi
tecnicamente in grado di farlo perché spaventati dalla situazione di
emergenza, il potenziale tasso di intervento risulta complessivamente
basso. Potrebbe essere quindi utile ripetere la formazione rispetto alle
manovre salva vita più volte nel corso del percorso scolastico.
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Il cuore è uno zingaro:
divagazioni e riflessioni in tema di medicina
Per ragionare sul presente e sul futuro della medicina, ogni numero
de “La voce del cuore” ospita un articolo, a cura di Maria Frigerio, che tocca
aspetti di natura sociale, antropologica, organizzativa ed etica, oltre che
clinica e scientifica.

Il fattore umano

Maria Frigerio
Direttore Cardiologia 2
Dipartimento
Cardiotoracovascolare
Ospedale Niguarda

Il coraggio, se uno non ce l’ha, non se lo può dare.
Così Alessandro Manzoni fa dire a Don Abbondio, dopo l’incontro
con i bravi, all’inizio dei Promessi Sposi. E l’empatia, la capacità
di comprendere e condividere i sentimenti dell’altro, è anch’essa
innata (se uno non ce l’ha non se la può dare), oppure la possiamo
imparare, coltivare, raffinare? Di certo è importante in tutte le
professioni di servizio (baby-sitter, insegnanti, infermieri, medici,
badanti, psicologi, assistenti sociali…). Le persone assistite la
riconoscono d’istinto, indipendentemente dall’età, dalle capacità
cognitive e dal livello culturale. E quanto più si sentono in difficoltà o in pericolo, tanto più ne hanno bisogno, e vi si aggrappano
come i prigionieri di una casa in fiamme alle braccia del pompiere
che li porta verso la salvezza. L’empatia è uno strumento fondamentale della cura, e se non c’è se ne avverte dolorosamente la
mancanza.
Qualche mese fa, in California, un uomo di 78 anni ha ricevuto
la comunicazione della prognosi infausta da parte di un medico –
medico, a detta dei parenti, mai visto fino ad allora – che parlava
da un luogo sconosciuto attraverso una TV. Sconforto e disorientamento nel paziente, sconcerto e rabbia nei familiari, che pure
fino a quel momento erano soddisfatti della relazione con i medici
dell’ospedale. La direzione ha porto le scuse, dichiarando che la
telemedicina permetteva loro di usufruire della consulenza di specialisti in misura superiore a quanto diversamente sarebbe stato
possibile in quel piccolo ospedale, e che il paziente e i familiari
erano già preparati alla notizia. “Sapevamo che l’avremmo perso”,
ha ribattuto una nipote, “ma il punto è il modo di comunicare la
notizia: non c’è stata alcuna compassione.” (CNN, Health+, International Edition, 11 marzo 2019).
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Un certo distacco può essere utile al medico per prendere obiettivamente decisioni impegnative (es. operare o no un soggetto ad
alto rischio, sospendere o proseguire le terapie in un paziente
terminale…). C’è poi la fatica di confrontarsi con il limite della
propria scienza, con il dolore e le paure dei pazienti che ci sono
affidati. Tuttavia nel comunicare con i pazienti e le loro famiglie
dobbiamo ricordare che sono loro quelli chiamati alla prova più
difficile. Perciò torniamo a chiederci: sappiamo patire insieme con
l’altro, sappiamo sentire quello che l’altro sente, sappiamo partecipare emotivamente? Perché, detto alla greca (empatia) o alla
latina (compassione), di questo si tratta.
Nella nostra terapia intensiva c’è un uomo molto fragile, provato
da una lunga malattia, a letto da settimane, ventilato, parzialmente sedato. E c’è una fisioterapista che posiziona i suoi piedi su una
pedaliera e la utilizza per stimolare, attraverso la mobilizzazione
passiva, quei muscoli di cui francamente non si vede traccia sotto
la pelle. La fisioterapista gli spiega che la manovra lo aiuterà a ricominciare a muoversi da solo, gli chiede se non provochi dolore…
L’uomo ha gli occhi chiusi e non mostra alcuna reazione a quelle parole. Poi però accenna a seguire, con un piccolo contributo
spontaneo, il movimento della pedaliera. E la fisioterapista lo copre di lodi, lo incoraggia a proseguire, con il calore e l’entusiasmo
di una madre che veda il proprio figlio compiere i primi passi, o
di un tifoso che veda il suo ciclista preferito, rimasto indietro sulle curve in salita, trovare l’energia residua per rimontare sull’ultimo tratto e tagliare per primo il traguardo. Ho pensato che niente
più di questo può evocare in quest’uomo, se esistono, la forza e la
determinazione necessarie a percorrere l’immensa distanza che lo
separa da una vita simile a quella che chiamiamo normale.
Fosse stata ripresa, questa scena avrebbe potuto essere un ottimo
tutorial per insegnare l’empatia. Perché un’app o un assistente
vocale possono aiutarci a programmare e verificare, ad esempio,
la nostra attività fisica, farcene memoria e forse incentivarci a
svolgerla, ma funzionano quando stiamo abbastanza bene. Quando
dominano la sofferenza e l’incertezza vogliamo sentire la vicinanza
reale di persone vere. Prova ne sia che, in una condizione intermedia quale quella dei pazienti da poco dimessi dall’ospedale dopo
un ricovero per insufficienza cardiaca, i programmi di telemedicina che ottengono migliori risultati non sono quelli dotati di una
tecnologia molto sofisticata (high tech) ma quelli che danno spazio
alla comunicazione telefonica diretta, non strutturata, con gli
infermieri specializzati (“high touch”).
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Dalla
Fondazione

28 settembre 2019:
l’Ospedale Niguarda
compie 80 anni

Una ricorrenza importante
Inaugurato il 10 ottobre 1939, quest’anno l’Ospedale Niguarda
celebra il suo 80° anniversario della fondazione. In questi “primi 80
anni”, che si intrecciano con la storia, la cultura e l’evoluzione del
sapere medico e scientifico, Niguarda ha saputo crescere e rinnovarsi,
affrontando trasformazioni strutturali e organizzative rilevanti che
lo hanno reso un punto di riferimento per la salute e la cura a livello
regionale e nazionale.
È qui la festa?
Sì, è qui, nel ‘nostro’ ospedale. Il 28 settembre è una giornata di festa
per tutti i collaboratori di Niguarda, i pazienti, i loro familiari…
Per questo noi della Fondazione A. De Gasperis non vogliamo mancare.
E, naturalmente, ti aspettiamo al nostro stand.
Il programma
Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 19.00, sono previste visite e screening
gratuiti di diverse discipline presenti a Niguarda, la corsa amatoriale
Innovation running tra i viali dell’ospedale, la Festa dello Sport per
tutti, visite guidate alle bellezze artistiche di Niguarda e altro ancora.
Resta sintonizzato
Segui la macchina organizzativa, leggi le pillole di storia dell’ospedale,
guarda i quiz, manda le tue foto… sulla pagina Facebook @Niguarda 80.
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flash
Progetti

Obiettivi vecchi e nuovi
La formazione sul campo
La priorità dell’impegno della Fondazione resta il sostegno economico dedicato
ai medici più giovani, perché possano formarsi ‘sul campo’ e fare propria quella cultura multidisciplinare che fa del Dipartimento Cardiotoracovascolare e di
Niguarda nel suo insieme un punto di riferimento per l’intero Paese.

Le strumentazioni biomedicali
In questa fase, la Fondazione sta dando nuovo impulso all’acquisizione di
dispositivi e strumenti biomedicali innovativi: un supporto essenziale alla
buona pratica clinica che permette al Dipartimento di continuare a offrire
prestazioni di eccellenza nella diagnostica, nella cura delle patologie cardio-vascolari e nel monitoraggio del paziente.

Come puoi aiutarci
• Per sostenere il nostro progetto:
usa il modulo di conto corrente allegato a “La voce del cuore“ oppure
visita il nostro sito dove potrai scegliere altre modalità utili per la donazione.
• Se ricevi La voce del cuore su carta:
manda il tuo indirizzo mail a info@degasperis.it e ti invieremo il giornale
per posta elettronica.
Tu fai un gesto per l’ambiente e noi devolviamo quanto risparmiato al
prossimo progetto a favore del De Gasperis Cardio Center.

Sostieni la Fondazione
Visita il sito www.degasperis.it

Fonte ISTAT, ultimi dati disponibili

