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Verso il futuro:
come e perché cambia
La voce del cuore
Caro Amico,
La voce del cuore si rinnova per diventare uno spazio
comune per chi, come te, ‘ha a cuore la salute del cuore’.
Pazienti, medici, istituzioni, cittadini… Questa, da
oggi, è La voce del cuore: sempre più fatta di persone,
delle loro esperienze, dei loro dubbi, dei loro risultati.
Parleremo di prevenzione, di ricerca, di medicina: sarà
il nostro modo di guardare insieme al futuro.
E parleremo di vita quotidiana, di incontri, di momenti
un po’ speciali per te e per noi: momenti che si
affrontano meglio con qualcuno accanto e momenti felici
che è bello condividere.
Con te vogliamo confrontarci con trasparenza, dando
conto di ciò che facciamo, grazie ai nostri sostenitori,
per offrire al De Gasperis Cardio Center un supporto
concreto, fatto di formazione specialistica e di dotazione
di strumenti innovativi per la diagnosi e la cura dei
pazienti. Un supporto che continua, anno dopo anno,
con obiettivi chiari e definiti.
Ad accompagnarci in questa nuova avventura è Paolo
Tempo, già socio fondatore della Fondazione e da questo
numero direttore responsabile del nostro giornale.
A lui i nostri più fervidi auguri di buon lavoro.
A Patrizia Valentina Arcuri, che lo ha preceduto in questo
incarico, un ringraziamento per averci portato fin qui.
Buona lettura.
Benito Benedini
Presidente
Fondazione A. De Gasperis
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Il cuore è uno zingaro:
divagazioni e riflessioni in tema di medicina
Dove va la medicina? Che cosa chiediamo al medico oggi, che cosa ci
aspettiamo che sia (e faccia per noi)
nel futuro?
In un mondo in rapida evoluzione il
profilo dei mestieri e delle professioni
cambia, ed è irrealistico pensare che
la figura del medico resti immutata.
Le informazioni (cronaca, innovazioni
scientifiche, e anche le cosiddette
bufale) viaggiano numerose e veloci
sul web che ci presenta fatti e opinioni
a volte contraddittori.
Eccone alcuni esempi.
Si può fare da soli, a casa propria,
il test per la diagnosi di infezione
da HIV con un kit che si acquista
in farmacia, evitando l’intermediazione del medico relativamente

alla possibilità di scoprire in noi
stessi una malattia fino a poco fa
considerata minacciosa quasi come
il cancro.
Si chiede al medico di farsi mediatore attivo delle volontà di pazienti
che abbiano deciso di morire per
mettere fine alle proprie sofferenze.
Il medico passa sempre più tempo
al computer non per scopi clinici,
di aggiornamento o di ricerca, ma
principalmente per scopi amministrativi o di standardizzazione della
raccolta di informazioni sanitarie.
Si prevede che il computer, in grado
di incamerare ed elaborare una
grande quantità di informazioni,
potrà sostituire il medico per fare
diagnosi e anche, con lo sviluppo

di sensori e robot, per il controllo
dello stato di salute e l’erogazione
di terapie.
Si diffida della cosiddetta “medicina
ufficiale”, ad esempio a proposito
delle vaccinazioni. Si immagina
però che la stessa medicina possa
curare tutto, o quasi, in ogni circostanza; quindi, se le cose non vanno
a finire bene, qualcuno deve aver
sbagliato qualcosa...
Per ragionare sul presente e il futuro
della medicina, a partire da questo
primo numero del suo nuovo ciclo,
“La voce del cuore” ospiterà un
articolo, a cura di Maria Frigerio,
che toccherà aspetti di natura sociale, antropologica, organizzativa ed
etica, oltre che clinica o scientifica.

Troppa medicina? di Maria Frigerio

Maria Frigerio
Direttore
De Gasperis Cardio Center
Ospedale Niguarda

Partiamo da un libro, “Troppa medicina. Un uso eccessivo
può nuocere alla salute”, di Marco Bobbio. Primario emerito
della Cardiologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo,
Bobbio è autore di numerose pubblicazioni scientifiche,
oltre che di altri libri divulgativi sul tema dei principi che
governano (o dovrebbero governare) l’esercizio della medicina
e la ricerca clinica, ed è tra i fondatori del movimento Slow
Medicine. L’aggettivo Slow e Cuneo richiamano il movimento
Slow Food, con il quale c’è qualche affinità di principio.
Tuttavia Slow Medicine, che persegue l’obiettivo di una
medicina “sobria, rispettosa e giusta” (www.slowmedicine.it),
ha parenti anche negli Stati Uniti: tra le sue iniziative vi è
infatti il progetto “Fare di più non significa fare meglio”,
simile all’americano Choosing Wisely che, nato nel 2013 per
iniziativa dell’associazione di internisti ABIM (American
Board of Internal Medicine), intende valutare l’utilità delle
procedure diagnostiche o terapeutiche attraverso il dialogo
tra associazioni di medici e di consumatori, ovvero cittadini
e pazienti (Consumer Reports).
Nel suo libro, attraverso le storie di persone che si sono
rivolte al medico a scopo preventivo o per chiarire la natura
di qualche disturbo, Bobbio ci porta a riflettere in primo
luogo sull’uso e l’abuso degli accertamenti diagnostici, e poi
sulle motivazioni che inducono il medico e/o il paziente a
scegliere tra diverse alternative terapeutiche, rispetto alle
quali talvolta può essere preferibile una vigile attesa, oppure
qualche cambiamento dello stile di vita. Nuovi esempi e
aggiornamenti si trovano sul sito www.troppamedicina.it.
Per dirla con l’autore, il messaggio centrale del libro è che
“si riuscirà a vivere in modo più sereno ridimensionando le
aspettative di una medicina onnipotente, diffidando di chi
propone trattamenti che risolvono tutto e non hanno controindicazioni, imparando che un certo grado di incertezza
fa parte della natura umana e non verrà completamente
dissipata da test, esami e cure, e infine pensando che fare
di più non significa fare meglio”. Le storie sono narrate
con un linguaggio adatto alla divulgazione, mentre alcune
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considerazioni sulla statistica applicata alla medicina e
sulla metodologia della ricerca possono risultare di difficile
comprensione per qualche lettore “non addetto ai lavori”.
Il libro stimola a riflettere su cosa intendiamo per “salute”,
quali aspettative possiamo ragionevolmente coltivare in
merito al nostro stato, quali ausili medici (diagnostici o
terapeutici) conviene o meno impiegare per preservare o migliorare il nostro benessere… A partire da condizioni cliniche simili, le risposte non saranno uguali per tutti: secondo
Bobbio, la relazione tra medico e paziente dovrebbe far
emergere con il massimo di chiarezza e serenità possibili gli
aspetti generali e individuali che porteranno a fare scelte
consapevoli e appropriate.
La declinazione del concetto di appropriatezza in un’ottica
di proporzionalità e di probabilità di efficacia in rapporto
agli obiettivi definiti con il paziente, quindi di utilità
per la singola persona, è un aspetto piuttosto innovativo
del libro, dal momento che all’appropriatezza siamo stati
abituati ad associare in primo luogo obiettivi generali di
risparmio. Ma, soprattutto, il libro è un invito a coltivare il
dubbio e a esercitare la critica.
•Davvero lo studio del codice genetico è, o sarà a breve,
la chiave della medicina del futuro?
•Essere classificati in un gruppo “a rischio” sulla base
di statistiche di popolazione implica che, modificando lo
stile di vita o attuando strategie mirate di sorveglianza e
di cura, si ridurrà la probabilità di andare incontro a un
danno conseguente a quel rischio, o si ritarderà l’occorrenza
del danno? E il vantaggio, se esiste, compenserà l’ansia della
sensazione di minaccia incombente, della paura dell’evento?
•La diagnosi precoce di una certa condizione porta sempre
un vantaggio nell’aspettativa di vita complessiva della persona,
o aumenta soltanto la proporzione di vita durante la quale la
persona sarà consapevole di essere affetta da quella condizione?
•Per i numeri che descrivono la nostra salute, ad esempio la
pressione arteriosa, la glicemia, il colesterolo…, ha senso
definire soglie di valori che separano il normale dal malato?
•Se è vero che quando una coronaria si chiude determina
l’infarto, perché non è altrettanto vero che mettere uno
stent per tenere aperta una coronaria ristretta impedirà
l’occorrenza dell’infarto?
Questi sono alcuni dei dubbi sui quali il libro di Bobbio
punta l’attenzione.
La rappresentazione dell’incertezza e la consapevolezza del
limite della propria conoscenza, fin dai tempi del socratico
“so di non sapere”, sono fondamentali per stimolare la ricerca
che porta a nuovi progressi anche in medicina. Mi chiedo
però se in un paese dove sono abbastanza diffusi il pregiudizio
antiscientifico, la diffidenza nei confronti delle istituzioni
e la preoccupazione per le restrizioni economiche che potrebbero colpire il sistema sanitario, sia questo – il dubbio,
la critica – il messaggio o l’insegnamento principale che si
vuole trasmettere al pubblico.
L’autore è sufficientemente distaccato da vincoli con il
servizio sanitario e ha maturato sufficiente autorevolezza in
campo professionale e pubblicistico da poterselo permettere.
Ma tutti quelli di noi che proiettano il proprio essere medico
nell’arco dei prossimi dieci anni o più devono impegnarsi
per identificare e trasmettere anche una o più certezze,
uno o più messaggi positivi, abbastanza realistici da poter
incuriosire, affascinare ed essere creduti.
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Marco Bobbio.
Troppa medicina.
Un uso eccessivo può
nuocere alla salute.
Giulio Einaudi editore, 2017

dal
De Gasperis

Chirurgia valvolare,
promossi a pieni voti
L’eccellenza
del De Gasperis
Cardio Center
di Niguarda
nell’ambito
della sostituzione
valvolare isolata

Agenas è un ente pubblico
non economico nazionale.
Con attività di ricerca,
monitoraggio, valutazione,
formazione e innovazione,
fornisce supporto
tecnico-operativo alle
politiche di governo
dei servizi sanitari di Stato
e Regioni.

Attività istituzionale del
Servizio sanitario italiano,
il Pne fornisce valutazioni
comparative a livello
nazionale sull’efficacia,
la sicurezza, l’efficienza
e la qualità delle cure
prodotte nell’ambito
del Servizio Sanitario
Nazionale.

Ogni anno il Ministero della Salute promuove il
“Programma nazionale esiti” (Pne), una rilevazione
che stila una sorta di pagella per tutte le ASL e le
strutture di ricovero, pubbliche e private, considerando
alcune aree mediche e chirurgiche specifiche.
A realizzarla è l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (Agenas).
Obiettivo del confronto è stimolare le strutture a porsi
obiettivi sempre più sfidanti. Per la cardiochirurgia,
il rapporto Agenas prende in considerazione i risultati
di due interventi: il bypass aortocoronarico e la sostituzione valvolare isolata.
L’edizione 2016 del Pne attesta i risultati di eccellenza del De Gasperis Cardio Center di Niguarda
nell’ambito della sostituzione valvolare isolata.
Non solo la percentuale di mortalità a 30 giorni, pari
allo 0,6%, è un risultato migliore di quelli provenienti dalla letteratura internazionale, ma il Cardio
Center vanta performance di gran lunga più efficaci
rispetto a quelle di altre strutture pubbliche e private, anche di rilievo, milanesi e lombarde.
Questi livelli di eccellenza sono frutto di tre pilastri:
la pratica della buona medicina, l’innovazione continua e, soprattutto, una formazione di qualità per gli
operatori di ogni livello, infermieri, tecnici, medici e
chirurghi.
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Il signor Camillo
e la manutenzione del cuore
Camillo vive nel Lazio, alleva bufale
e coltiva alberi da frutto.
Ha una sessantina d’anni e un cuore
da sostituire. Un cuore ‘difficile’, sia
per questioni di taglia e di condizione
anatomica dell’organo e dei vasi,
sia perché altri fattori – tra l’altro,
è portatore cronico del virus dell’epatite C – complicano le cose.
A Camillo serve un donatore con caratteristiche specifiche e un’attenzione
particolare da parte di chi eseguirà
il trapianto.
Quando approda al De Gasperis
Cardio Center, i medici capiscono al
volo la sua situazione e lo inseriscono in lista d’attesa. “Negli altri
ospedali dove ero stato, mi sembrava
di rappresentare, io, un problema
per loro. Mi guardavano e poi
parlavano tra di loro e scuotevano
la testa, e alla fine era un no. In
questo ospedale, invece, qualcuno
si è fatto carico del mio problema e
ha cercato di risolverlo. “Per questo

queste persone mi sono care”.
Camillo è al lavoro, in campagna,
quando scatta l’ora X. “Alle cinque
e mezzo mi arriva la telefonata
che alle otto devo essere a Milano
perché c’è un cuore in partenza da
Pisa. Io pensavo le 8.00 del mattino
dopo, invece… ”. Invece contatta
subito l’aeroporto di Fiumicino, un
apparecchio lo aspetta sulla pista
e in poco più di due ore si presenta
in reparto. Passa la notte in sala
operatoria e la mattina si ritrova
con un cuore nuovo. I medici che gli
hanno salvato la vita ne parlano
così: “Pensiamo spesso al trapianto
come a un’avventura straordinaria,
e certamente lo è, ma poi per buona
parte è questione di una buona ‘manutenzione’, e la vita del paziente si
allunga di parecchi anni, permette
di lavorare, di veder crescere i
propri figli e nipoti... insomma, di
avere più tempo per le cose normali
di tutti i giorni”.

Camillo si presenta con regolarità
ai poliambulatori della Cardiologia,
almeno due volte l’anno, per i controlli di routine. Arriva da solo, in
aereo, e il suo secondo cuore, anche
se non è più così nuovo, funziona
perfettamente. “Con un po’ di
attenzione da parte nostra”, dicono
i medici, “e attenzione e qualche
sacrificio da parte sua, con un po’
di fortuna e con un bel pacchetto
giornaliero di medicine, a distanza
di dieci anni dal trapianto possiamo
dire che ce l’abbiamo fatta”.
Va detto che il signor Camillo è
un paziente… paziente. Insieme al
cuore tiene sotto controllo la pressione, la funzionalità dei reni, fa
attenzione alle medicine (quelle da
prendere e quelle da evitare) e periodicamente si sottopone ad alcuni
controlli supplementari per evitare,
adesso che il cuore è a posto, che ci
si metta qualche altro ingranaggio
a complicargli le cose.

Per i medici del Cardio Center, Camillo “è quasi come
un parente che vive in campagna. Ci scambiamo gli
auguri a Natale e al nuovo anno, e ogni tanto ci regala
qualcosa”. Sì, perché la gratitudine lui la misura
in mozzarelle, mandarini, arance, limoni, kiwi...
E ogni volta che arriva al Centro dispensa con orgoglio
– è il caso di dirlo – i frutti del suo lavoro.
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Com’è adattarsi a una
nuova vita? “È normale,
naturale”, spiega Camillo.
Oltre un decennio dopo
l’intervento, passa i 70
e non li dimostra.

Innovazione

Se il pacemaker diventa wireless
Una piccola grande rivoluzione
nel mondo della stimolazione cardiaca
Tecnicamente si chiamano leadless pacemaker e sono
l’ultima frontiera della cardiostimolazione: un campo
in cui l’innovazione tecnologica, negli ultimi anni, ha
fatto passi da gigante. In pratica, si tratta di sistemi
di stimolazione cardiaca miniaturizzati e senza fili in
cui il generatore d’impulsi e gli elettrodi sono contenuti
in una singola unità che viene posta all’interno del
cuore. Spariscono, quindi, due componenti ‘classici’ di
questi dispositivi: gli elettrocateteri convenzionali e la
tasca sottocutanea.
Quali sono i vantaggi dei nuovi dispositivi ‘in miniatura’? Sono soprattutto quelli legati alle loro piccole
dimensioni, al peso minimo, all’assenza di meccanismi
di connessione tra generatore ed elettrodi, alla riduzione significativa dell’invasività dell’impianto e del
rischio di infezioni. La mancanza di cicatrice (non è
necessario incidere chirurgicamente), inoltre, migliora l’impatto psicologico. La batteria dura 7-10 anni,
quanto quella di un pacemaker tradizionale.
Al momento, il pacing cardiaco senza fili riguarda
solo una categoria ristretta di pazienti, e solo alcuni
centri specializzati, tra cui il De Gasperis Cardio
Center di Niguarda, effettuano l’impianto dei leadless pacemaker, grazie al personale formato apposta:
la tecnica è infatti completamente diversa da quella
dell’impianto dei pacemaker tradizionali.
Ma i risultati sulla sicurezza e sull’efficacia della
tecnologia sono incoraggianti: in un futuro non troppo
lontano gli impianti potrebbero diventare di routine
nella maggior parte dei centri di cardiostimolazione.
Emanuela T. Locati
Ederina Mulargia
Cardiologia 3
Elettrofisiologia
De Gasperis Cardio Center
Ospedale Niguarda

E la miniaturizzazione dei dispositivi – una vera rivoluzione nella storia dei pacemaker – apre le porte allo
sviluppo di sistemi più sofisticati che permetteranno
di estendere la possibilità di impianto di pacemaker
miniaturizzati, senza elettrocateteri, attraverso procedure mini-invasive, a tutti i pazienti con indicazione a
stimolazione cardiaca anche bicamerale o biventricolare.
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Cardiotossicità,
conosciamola meglio
Cardiotossicità, che cos’è e perché ne parliamo
In Italia si valuta una prevalenza
di circa 2 milioni di persone in trattamento antitumorale. Negli Stati
Uniti e in Europa questa cifra raggiunge i 10 milioni di persone.
Il loro numero è destinato a crescere,
in tempi non lunghi, per un insieme
di motivi: aumento dell’età media,
maggiore sopravvivenza dei pazienti
trattati, impiego di nuovi farmaci
più efficaci ma più aggressivi, au-

mentata capacità diagnostica degli
strumenti impiegati e maggiore
attenzione verso la ricerca delle
oncopatie.
A dispetto dei numeri, la cardiotossicità – l’insieme delle alterazioni
morfunzionali che si determinano
nel sistema cardiovascolare in conseguenza dell’impiego di trattamenti antitumorali – è relativamente

ancora poco conosciuta anche dagli
specialisti, oltre che dai medici di
medicina generale.
Questo articolo fornisce alcuni elementi utili a guidare ed esaminare i
pazienti trattati con terapie antioncologiche in modo da rilevare il più
precocemente possibile la comparsa
di danni cardiaci o cardiovascolari.

La fase neoadiuvante e adiuvante
I pazienti trattati con
terapie antioncologiche
vanno guidati ed esaminati
in modo da rilevare il più
precocemente possibile la
comparsa di danni cardiaci
o cardiovascolari.

La maggior parte dei pazienti curati nei centri antitumorali, una volta che lascia il proprio centro di
riferimento, non è più curata dal punto di vista cardiologico: una volta etichettati come ‘oncopatici’, infatti, questi pazienti vedono prevalere questa diagnosi
e ad essa si tenta di attribuire anche eventuali nuovi
disturbi, magari di altra origine. È invece raccomandabile che i pazienti trattati con terapie antitumorali
vadano valutati periodicamente anche e soprattutto
dal punto di vista cardiovascolare, rispetto al quale la
radiotossicità può essere considerata fattore di rischio.
Per questo motivo i pazienti che hanno subito terapie
antitumorali debbono essere controllati non solo dallo
specialista, ma anche dal medico di medicina generale:
sarà lui, specie se è al corrente di eventuali danni nel
sistema cardiovascolare, a preoccuparsi di osservare
più attentamente il paziente e a inviarlo allo specialista
per un controllo più mirato.
È ampiamente noto che un paziente trattato con antracicline può andare incontro a malattie del cuore
sinistro anche dopo 10-20 anni. Finora sono stati sono
applicati numerosi mezzi per riconoscere precocemente l’avvenuto danno cardiovascolare, ma nessuno di
essi ha ancora dato la risposta attesa. Per lungo tempo
si è fatto ricorso all’ecocardiografia, controllandone la
frazione di eiezione: se patologicamente modificata,
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Antonio Pezzano
Primario Emerito
della Cardiologia
De Gasperis Cardio Center
Ospedale Niguarda
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essa è stata ritenuta espressione dell’interessamento
ventricolare sinistro. Attualmente, inoltre, si presta
particolare attenzione alle troponine e si considera
spia di danno miocardico la loro elevata dismissione.
Altre metodiche, come la RMN o l’ecocardiografia
avanzata (DTI, strain, strain rate, speckletracking),
fanno sperare che presto il problema del riconoscimento
precoce della cardiotossicità sarà risolto.
In ogni caso, il riconoscimento precoce della cardiotossicità è di notevole importanza per considerare
l’opportunità di intervenire con le modalità caso per
caso più indicate: sospendere o ridurre opportunamente il chemioterapico; aggiungere altre terapie per
contenere o ridurre la cardiotossicità; profilassare con
opportuni farmaci la possibilità lesiva del farmaco da
somministrare.
Ancora oggi, malgrado sia noto che le antracicline possono causare danni al cuore, questi farmaci sono somministrati per la loro azione antitumorale, certo con
un’attenzione e con precauzioni che prima non erano
praticate.

Cardiologo, oncologo e paziente: una collaborazione a tre
Una collaborazione attenta
tra il cardiologo e l’oncologo
è la premessa indispensabile
per una terapia antitumorale
migliore e più saggia.

La stretta collaborazione tra il cardiologo e l’oncologo
è una premessa irrinunciabile per evitare o ridurre il
danno miocardico in corso di chemioterapia.
Il cardiologo ha principalmente due compiti: riferire
informazioni esatte circa le condizioni cardiocircolatorie (fattori di rischio cardiovascolare compresi)
del suo paziente che dovrà andare incontro a terapia
antitumorale, e dare informazioni sulla situazione cardiaca attuale o pregressa. Ciò permette all’oncologo di
stabilire la tipologia e la posologia del trattamento da
impiegare, la maniera di somministrazione della terapia, oltre che il tempo di monitoraggio per la ricerca
di eventuali danni cardiovascolari.
L’oncologo, a sua volta, deve ragguagliare il cardiologo
circa la tipologia del farmaco impiegato, le probabilità
di danni al sistema cardiocircolatorio ed, eventualmente, le modalità per individuarli.
Inoltre, l’oncopatico che esce da un Centro Antitumorale deve avere una chiara lettera per il suo medico
curante e per sé stesso: un documento che riferisca i
mezzi diagnostici usati durante la degenza e le terapie
impiegate, e che raccomandi ricerche e tempi per l’individuazione di lesioni cardiovascolari che potrebbero
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essere dovute alla terapia impiegata. Si ricorda che le
lesioni da antracicline possono comparire anche dopo
15-20 anni dal trattamento terapeutico.
Lo stesso oncopatico, anche se sta apparentemente
bene, deve a sua volta ricordarsi di consultare periodicamente il proprio medico curante per farsi visitare
ed, eventualmente, sottoporsi a un esame ecocardiografico.

Target therapy
Sotto il nome di target therapy vengono indicati nuovi
farmaci impiegati, con efficacia, nella lotta contro i
tumori. Questi farmaci – conosciuti anche come farmaci biologici per differenziarli dai farmaci antibiotici
tipo antraciclina – sono divisi in due grandi gruppi:
gli anticorpi monoclonali e le piccole molecole (small
molecules). La loro azione antitumorale si esplica attraverso l’inibizione di uno o più enzimi chinasici,
bloccando la neoangiogenesi. Inibendo la formazione
di nuovi vasi sanguigni, il tumore perde la fonte di
nutrizione ed è quindi destinato a regredire, se non
addirittura a bloccarsi.

Per target therapy
s’intende un insieme
di farmaci biologici ad
azione antitumorale.

Tra i farmaci anticorpi monoclonali, il Trastuzumab è
molto noto per i suoi effetti positivi in caso di tumori
mammari, specie di quei tumori che si accompagnano
al recettore trirosin chinasico HER2, iperespresso in
circa il 25% dei tumori mammari. Il legame tra questo
anticorpo ed HER2 blocca i segnali di crescita, arrestando la proliferazione cellulare. Questo recettore
è espresso anche a livello cardiaco, dove ha un ruolo
importante durante lo sviluppo nei processi riparativi
delle cellule miocardiche. Per questo motivo questo
anticorpo monoclonale può creare anche danni alle
miofibrille, specie se usato unitamente alle antracicline.
Tra i farmaci appartenenti alle piccole molecole sono
stati impiegati ampiamente, specie nella lotta contro
i tumori renali, il Sunitimib ed il Sorafenid. Essi
hanno una funzione inibitrice singola o multipla con
effetti antiangiogenetici ed antiproliferativi, potendo
provocare tossicità cardiaca nel 5-13% dei casi trattati
e scompenso cardiaco fino all’8% dei trattati.
Anche questi farmaci, che hanno un’azione antitumorale meravigliosa, vanno impiegati con attenzione, per
cercare di evitare che portino all’insufficienza cardiaca.
Il testo integrale di questo articolo è disponibile nell’Area Medici del sito www.degasperis.it
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La cardiotossicità nell’esperienza
del De Gasperis Cardio Center
Nel 2015, coniugando le sinergie cardiooncologiche già
presenti all’interno dell’Ospedale Niguarda e la necessità
di generare modalità sempre
più efficaci per accompagnare al meglio il percorso del
trattamento antitumorale,
è stato aperto nel Cardio
Center un laboratorio cardiooncologico dove i pazienti in

“

regime MAC o day hospital
possono riceverela valutazione cardiooncologica. In
parallelo, il laboratorio Ecocuore dedica spazi specifici
ai pazienti che necessitano di
diagnostica ultrasonografica.
Tre i punti fermi del lavoro
del Centro. La specializzazione: le consulenze dei

reparti ematooncologici sono
concentrate su pochi dirigenti
medici ultra esperti. Il focus
sul paziente: i singoli percorsi
clinici vengono discussi dai
medici per trovare soluzioni
ad hoc per ciascuno di loro.
La ricerca comune: in ambito
cardiooncologico il Cardio
Center ha già all’attivo due
pubblicazioni scientifiche.

Il De Gasperis Cardio Center
al 37° Meeting dell’International Society
for Heart and Lung Transplantation
Tre medici e un infermiere
professionale del De Gasperis
Cardio Center hanno preso
parte al 37° Meeting dell’International Society for Heart
and Lung Transplantation
che si è tenuto a San Diego,
California, dal 5 all’8 aprile
2017, presentando per la
prima volta i risultati di
ricerche originali condotte
dal Centro.
Il board scientifico del congresso ha infatti accettato ben
quattro diverse comunicazioni
che riportano l’esperienza

di Niguarda. Un risultato
significativo per un Centro
italiano non ospedaliero, se
consideriamo che quello di
San Diego è il principale
convegno mondiale in cui
si discutono le innovazioni
scientifiche e le migliori
prassi cliniche relative allo
scompenso cardiaco avanzato,
al trapianto di cuore e ai sistemi di assistenza cardiaca,
i cosiddetti cuori artificiali.
Anche in questo caso, la
Fondazione A. De Gasperis ha
sostenuto l’attività clinica, la
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formazione e la produzione
scientifica del Centro.
La ragione? Investire nella
crescita di tutti i professionisti della salute coinvolti nel
trattamento di condizioni
complesse è la migliore
garanzia perché i pazienti
ricevano cure di alta qualità.

Nel prossimo numero,
un resoconto sulle ricerche
presentate e su questa
esperienza internazionale.

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.

Claudia P.
Ho 35 anni e vivo costantemente con la
paura di avere un infarto, anche perché
ho continuamente oppressione al petto e
dolore al braccio sinistro... Ho fatto diversi
consulti cardiologici, sempre negativi,
ma nonostante questo non mi convinco e
vorrei essere rassicurata da voi.
Gentile Claudia,
avere dolore al petto non è sempre sinonimo
di infarto, soprattutto per una persona
giovane come lei.
Non conoscendola in prima persona non
posso parlare del suo caso specifico, ma
posso dirle in generale quali sono i fattori
di rischio che aumentano la probabilità
di avere un infarto: l’età avanzata, la
familiarità, il consumo di fumo, l’obesità,
alti livelli di colesterolo nel sangue, il
diabete, la sedentarietà.
Se riconosce uno di questi fattori di rischio
come suo, può iniziare a correggerlo
(tranne i primi due, ovviamente).
Il fatto che altri colleghi l’abbiano già
valutata e abbiano escluso problemi cardiologici dovrebbe farla stare tranquilla.
Quello che mi sento di consigliarle è di
affidarsi a uno specialista di fiducia che

possa rassicurarla e indirizzarla ad approfondimenti diagnostici qualora lo ritenga
necessario.
Spero di aver risposto alla sua domanda e
di averla tranquillizzata, almeno un pò.
Non esiti a contattarci nuovamente per
ulteriori domande.
Dott.ssa Marisa Varrenti

Una mamma e un papà
Il nostro bimbo, che adesso ha due mesi e
mezzo, è stato operato di trasposizione dei
grossi vasi quando aveva 10 giorni di vita.
Ci risulta che l’intervento sia risolutivo.
Al piccolo sono rimaste per alcune ore delle
aritmie benigne da macro rientro.
Fra qualche tempo vorremmo portare nostro
figlio in aereo. Che limitazioni ci sono e
perché?
Cari Genitori,
non ci sono problemi a portare il bimbo in
aereo, e non dovete avere alcuna limitazione nelle sue attività. Per eventuali necessità
continuate a contattare la Fondazione.
Dott. Gabriele Maria Vignati
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Muoviti!

Attività fisica e sistema
cardiovascolare

Che un’attività fisica regolare fa bene al cuore lo sanno
anche i sassi. Ma perché? Semplice: nel medio-lungo
termine migliora la capacità di vasodilatazione e di
utilizzo periferico dell’ossigeno, quindi previene
l’ipertensione.
Inoltre, si riduce la frequenza cardiaca a riposo e/o
l’accelerazione dei battiti durante l’esercizio: da un cuore
che ‘lavora’ di meno – perché batte a una frequenza
minore, producendo una pressione più bassa – ci si può
aspettare che duri di più.
L’attività fisica ideale per la prevenzione cardiovascolare?
Dipende dall’età, dal livello di allenamento e dalla
presenza o meno di altre malattie. Ma ci sono due
‘regole auree’ che vanno bene per tutti: qualunque
attività è meglio di niente; una certa regolarità è
importante.

Non hai tempo per l’attività
fisica? Parcheggia un po’
lontano da casa o dal lavoro.
Scendi dai mezzi una fermata
prima e cammina svelto.
Usa le scale invece di prendere
l’ascensore.
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Quando il medico
torna alle elementari

Il Progetto
Scuola 2017
della Fondazione
A. De Gasperis
visto dai protagonisti
Benedetta De Chiara, chirurgo del Dipartimento Cardiotoracovascolare del Centro
di Ecocardiografia Clinica Cardiologia 4
dell’Ospedale Niguarda, sta partecipando
al Progetto Scuola della nostra Fondazione.
Chiara, ci racconti che cosa stai facendo
e come stai vivendo questa esperienza?
Ho aderito al Progetto Scuola della Fondazione A. De Gasperis e sono… tornata
alle elementari. Per qualche ora del mio
tempo smetto i panni di medico e indosso
quelli di insegnante per spiegare ai bambini di quinta come funzionano il cuore e
i vasi. E ho scoperto che fare una lezione
sull’apparato cardiocircolatorio a chi ha
10 anni è molto più difficile di quanto
potessi immaginare.

Benedetta De Chiara
Cardiologia 4
Centro
di Ecocardiografia Clinica
De Gasperis Cardio Center
Ospedale Niguarda

Che cosa succede durante le tue ‘lezioni
di cuore’?
La ‘lezione tipo’, che coinvolge una
quarantina di bambini, funziona così.
Partiamo con un filmato per mostrare il
‘circolo’ che il sangue fa nel nostro corpo
e poi facciamo intervenire Topo Ciccio,
la mascotte del progetto, per dare alcuni
spunti sulle buone abitudini che vale la
pena di coltivare: alimentazione sana,
niente fumo, attività fisica... Più che una
lezione, però, si tratta di uno scambio:
alla scuola Achille Ricci di Milano, ad
esempio, i bambini hanno capito benissimo
che la salute di domani si costruisce fin da
piccoli, mentre io mi sono fatta convincere
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che un hamburger doppio con patatine e maionese una
volta al mese non è proprio così vietato… E adesso
loro sanno anche perché bisogna chiamare i soccorsi in
situazione di emergenza. Sono stati veramente bravissimi!
Che domande ti fanno? C’è qualcosa che sanno già?
I bambini di 10 anni sono pieni di curiosità. Soprattutto, sono molto spontanei: le domande sulle malattie
e le questioni del cuore vengono dalla loro esperienza
personale, magari dai racconti di nonni con problemi
cardiovascolari. Parole come pacemaker e bypass non
sono risultate così nuove, ma la possibilità di avere un
‘cuore artificiale’ li affascina sempre.
Un pubblico curioso e attento, quindi?
Beh, due ore sono lunghe per tutti. Ma quando mi
rendo conto che l’attenzione poco a poco se ne va, tiro
fuori il mio asso nella manica: un manichino per il
massaggio cardiaco. Vi ricordate l’Allegro chirurgo,
storico gioco che simula interventi sul corpo umano
e fa “bip” ogni volta che si sbaglia? Il manichino
funziona al contrario: manda un segnale sonoro se il
massaggio è fatto con la pressione corretta. I bambini
restano affascinati: uno ad uno, si avvicinano al finto
paziente e provano a eseguire una serie di compressioni;
quando parte il segnale i compagni fanno scattare
l’applauso.

Un pomeriggio insieme
Il 19 gennaio a scuola è venuta Benedetta, una
“cardiologa
di Niguarda, per spiegarci l’apparato circolatorio. All’inizio ha descritto tutto il percorso del sangue,
anche con un filmato di un cuore in movimento.
Dopo un po’ di teoria è arrivato il momento della pratica:
ha fatto vedere con un manichino il massaggio
cardiaco e infine ha fatto provare il massaggio a tutti.
Per fortuna ha messo la modalità “bambino” nel manichino perché aveva il torace più morbido rispetto
a quello di un adulto!
Ha anche detto che il fumo fa male e che mangiare
in modo corretto evita che il colesterolo si alzi.
Alla fine ha distribuito dei giornali che si chiamavano
Topo Ciccio per i bambini e un altro giornale per i
grandi .

”

Un saluto dai bambini di 5aA e 5aB
della Scuola Achille Ricci!
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Identikit
del Progetto Scuola
L’obiettivo: diffondere
i principi base della prevenzione delle malattie
cardiovascolari.
Il messaggio: conoscere
i fattori di rischio e i
mezzi per evitare
il loro effetto dannoso.
Il metodo: una proposta
formativa interattiva,
‘su misura’ per le diverse
fasce di età.
Gli insegnanti: i medici
del De Gasperis Cardio
Center.
Gli alunni: 450 ragazzi
di 7 scuole elementari,
medie e superiori di
Milano e Monza.

dalla
Fondazione

Il De Gasperis Cardio Center
utilizza un sistema refertativo digitale
Anche grazie alla Fondazione

Da sinistra in basso in senso
antiorario:
Benito Benedini,
Marco Trivelli,
Cristina Giannattasio,
Massimiliano Sironi,
Giovannella Condò.

Il 16 marzo 2017 il presidente della Fondazione
A. De Gasperis Benito Benedini e il direttore generale
dell’Ospedale Niguarda Marco Trivelli hanno suggellato
ufficialmente, alla presenza del notaio, la donazione
del riscatto di un sistema refertativo digitale da parte
della Fondazione. In pratica, la Fondazione ha permesso
all’Ospedale di completare l’acquisizione del sistema,
inserito presso l’Unità Cardiologia 4 del De Gasperis
Cardio Center, guidato da Cristina Giannattasio.
Grazie a questo sistema, specifico per la cardiologia,
• la produzione dei referti è più veloce e ancora più
affidabile;
• la gestione organizzativa delle cartelle dei pazienti
è più efficiente;
• le analisi statistiche prodotte dal sistema sono un
supporto utile all’attività di ricerca del Cardio Center;
• i medici del Centro possono accedere alle immagini
e ai dati digitali delle ecocardiografie dei loro pazienti
dal luogo e nel momento in cui ne hanno bisogno.
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Con il cuore

Sostieni la Fondazione
Sostieni insieme a noi la ricerca, la prevenzione e la
cura delle patologie cardiache.

Come fare? Scegli il modo più comodo per te!
Intestalo a Fondazione Angelo De Gasperis,
piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano
UBI Banca S.p.A. Il codice IBAN della Fondazione è
IT80O0311101659000000039678.

versamento bancario

Invia un assegno non trasferibile a Fondazione Centro
di Cardiologia e Cardiochirurgia Angelo De Gasperis,
piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano.

assegno bancario

Indica il C/C Postale N. 36580207 e intesta il bollettino
alla Fondazione Centro di Cardiologia e Cardiochirurgia
Angelo De Gasperis.
Vai alla voce DONA ORA sul sito www.degasperis.it
Tieni a portata di mano i tuoi dati personali e quelli
della tua carta di credito.
Metti la tua firma nel riquadro della dichiarazione dei
redditi relativo al sostegno del volontariato e inserisci
il codice fiscale 09536810154.

versamento postale

donazione online

5 x 1000

Ti occorrono altre informazioni?

Visita il nostro sito: www.degasperis.it

Fare testamento, tra diritto e responsabilità
Timore, perplessità, perfino un pizzico
di scaramanzia. Sta di fatto che la
tentazione, quando pensiamo che
potremmo fare testamento, è quella
di rimandare. “Ci penserò”, diciamo
a noi stessi. E, intanto, rinunciamo a
esercitare un diritto fondamentale:
scegliere, entro i limiti che la legge
impone, a chi e come affidare i nostri
beni.

Un atto responsabile
“in prima persona”
Il testamento è prima di tutto uno
strumento che garantisce il rispetto
della volontà di chi lo scrive. Farlo
vuol dire decidere in prima persona a
chi e come destinare, integralmente o
in parte, ciò che possediamo. Ed è un
atto di responsabilità, nei confronti di

coloro che ci sono cari e della società
di cui siamo parte.
Si tratta di un gesto con un significato
preciso: attenzione, affetto, amicizia.
Ma anche stima o solidarietà. E di un
modo per esprimere la nostra sensibilità nei confronti di una buona causa,
la volontà di concorrere a un obiettivo
che metta a frutto il nostro contributo
negli anni che verranno.
Se vuoi, puoi aiutare con un lascito
testamentario la Fondazione A. De
Gasperis a proseguire nella sua
missione; è un atto di volontà con il
quale puoi (anche con piccole somme
di denaro, beni mobili, beni immobili, azioni o altri titoli) sostenere la
ricerca, la prevenzione e la cura delle
malattie del cuore al fianco del De
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Gasperis Cardio Center. Il tuo contributo resterà a testimoniare l’aiuto che
avrai dato, attraverso la Fondazione e
il Dipartimento, a tante persone.

Lascito testamentario,
niente di più facile
E’ importante indicare accuratamente
il beneficiario del lascito, ma non
pensare che sia complicato: se vuoi
maggiori informazioni chiama il
nostro Punto informativo Lasciti
testamentari

02 66109134
Ti illustreremo le attività che potrai
sostenere e ti metteremo in contatto con
il notaio di fiducia della Fondazione, che
ti supporterà, se vorrai, passo per passo.

Fonte ISTAT, ultimi dati disponibili

