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Feedback
Dopo 5 giorni intensi, ricchi di
contenuti e spunti interessanti,
si è concluso il 47° Convegno
di Cardiologia, tenutosi a Milano dal 23 al 27 Settembre
2013 al Centro Congressi del
Milan Marriott Hotel di
Viale Washington

Duecentosessantasette relatori hanno
contribuito al successo di questa
edizione, arricchita anche dalla presenza di 36 specializzandi di Cardiologia, Cardiochirurgia, Anestesia
e Rianimazione, Chirurgia Toracica
e Vascolare, le nuove generazioni di
medici che dovranno ereditare le
esperienze del passato e del presente, puntando dritti al futuro di
queste affascinanti discipline.
La multidisciplinarietà nell'approccio
ai problemi cardiovascolari è stato il
tema centrale di quest’anno, elemento chiave per ottenere il successo
nella gestione delle malattie del sistema cardiovascolare. Gli specialisti
del De Gasperis si integrano fra loro
apportando le proprie esperienze
personali ma mantengono al centro
della propria attività l’interesse ed i
bisogni del paziente. In tal senso,
diversi specialisti sono intervenuti
nelle stesse sessioni e sugli stessi
temi del convegno, ad esempio il
cardiochirurgo ed il cardiologo interventista, l'elettroﬁsiologo e lo specialista nello scompenso, il cardiologo
dell'UCIC e il rianimatore, il clinico e
l'esperto di imaging.
Le sessioni plenarie mattutine hanno
affrontato temi di estrema attualità e
di sicuro interesse scientiﬁco come
la cardiopatia ischemica cronica;
l’approccio al paziente adulto con

cardiopatia congenita, i nuovi anticoagulanti orali nella ﬁbrillazione atriale, l'organizzazione secondo il modello
Hub and Spoke nell’epoca della
spending review, i nuovi volti dell’endocardite, l'interazione tra cuore
e rene, il percorso diagnostico nella
disfunzione di pompa.
I “minicorsi” pomeridiani hanno riscosso grande successo grazie alla
possibilità di interagire con i docenti,
stimolando il confronto di idee, delle
proprie conoscenze nonché le diverse
esperienze cliniche. Tra i temi affrontati
nelle sessioni pomeridiane ricordiamo
l'ipertensione arteriosa polmonare, il
dolore toracico in pronto soccorso,
le innovazioni nel trattamento delle
valvulopatie, la chirurgia non cardiaca
nel cardiopatico, lo shock cardiogeno,
come leggere (e scrivere) la letteratura
scientiﬁca, la risonanza magnetica
cardiaca, la cardioncologia, e molto
altro.

"#$%#&''&(& &*+&,$

A distanza di 47 anni dalla prima
edizione, la tradizione continua
Anche quest’anno, infatti, il Dipartimento Cardiotoracovascolare dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda,
sostenuto dalla Fondazione "A. De
Gasperis", ha organizzato un congresso estremamente valido dal punto di vista scientiﬁco, con un programma di ampio respiro, ricco di
tematiche attuali nel mondo della
Cardiologia e della Cardiochirurgia,
con un occhio sempre attento al
passato ma al tempo stesso proteso
al futuro, dando grande spazio alle
terapie ed alle metodiche diagnostiche innovative.
Il numero dei partecipanti - 1040 tra
medici e chirurghi e 194 infermieri conferma la popolarità ed il prestigio
di questo Corso, vero punto di riferimento per l’aggiornamento scientiﬁco
nazionale.

Nell’ambito del Convegno, è stato
assegnato al Dott. Gianluigi Perri
dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma
il premio Donatelli, un premio di euro
1.000, ideato dall’organizzazione per
valorizzare un collega con meno di
35 anni di età, che abbia pubblicato
un articolo originale di cardiologia o
cardiochirurgia pediatrica come primo
autore negli anni 2011-2013 su una
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rivista scientiﬁca indicizzata. Il vincitore
ha avuto l’opportunità di presentare
durante il Convegno il proprio lavoro
scientiﬁco, intitolato “Mechanical circulatory support after pediatric heart
transplantation”, recentemente pubblicato da “european Journal of Cardio-Thoracic Surgery”.
Grande interesse ha suscitato la novità del 2013, una sessione dedicata
alle Interviste ai Maestri (Dalla storia
al futuro), dove giovani colleghi del
Dipartimento hanno intervistato eminenti ﬁgure scientiﬁche del campo
cardiovascolare (Fulvio Camerini, Attilio Maseri, Fausto Rovelli, Mario
Viganò, Alberto Zanchetti).

Al termine del corso, molti colleghi
hanno visitato lo stand del nostro
Ospedale ai Giardini Pubblici "Indro
Montanelli", dove si svolgeva la manifestazione "Meet me Tonight - La
Notte dei Ricercatori 2013", evento
dedicato allo divulgazione della ricerca
attraverso l'incontro tra ricercatori e
cittadini.
La Fondazione A. De Gasperis ed il
Dipartimento Cardiotoracovascolare
dell’Ospedale Niguarda Cà Granda
ha contribuito all’iniziativa nell’ambito
dell’area tematica “Salute e Medicina”,
approfondendo il tema dell’insufﬁcienza cardiaca e delle attuali possibilità di trattamento (BIOLOGICO O

MeCCANICO? Il trapianto e il cuore
artiﬁciale nel presente e nel futuro).
Sicuri del valore aggiunto che questo
convegno ha apportato e continua
ad apportare alla formazione professionale di tutti i partecipanti, ci
diamo appuntamento, numerosi, al
prossimo anno!

Dott. Luca Botta
Cardiochirurgo
Dip. Cardiotoracovascolare
Segretario Comitato Scientifico
Fondazione A. De Gasperis
A.O. Ospedale Niguarda
Ca’ Granda - Milano

News dal presidente
Cari Sostenitori,
desidero porgervi i miei auguri più sinceri per il nuovo anno appena iniziato, anche a
nome della Fondazione A. De Gasperis. Vi ringraziamo tutti per il Vostro prezioso
sostegno, così importante per la realizzazione dei nostri programmi di ricerca e di prevenzione.
Mi auguro che le feste trascorse abbiano portato a tutti Voi momenti di
serenità con le Vostre famiglie e che abbiate potuto cogliere lo spirito profondo del
Natale, che è quello dell’amore per la vita, la pace, la giustizia e la solidarietà.
L’impegno e l’entusiasmo che tutti abbiamo profuso in questi anni, per la realizzazione
di molti progetti è stato notevole e incomincia a dare i primi frutti. Sentiamo il dovere di
contribuire a costruire una sanità sempre più attenta ai problemi di una società
complessa, affrontando insieme le problematiche.
Il mio auspicio è che il nostro lavoro possa proseguire con reciproca soddisfazione e che le difﬁcoltà di questi ultimi anni possano renderci più tenaci nei nostri
propositi.

Il Presidente

Benito Benedini

Un cordiale saluto e grazie ancora per la Vostra attenzione.

KeyS FOR CAUSe TIFFANy & CO.
In riferimento all’evento “Keys for a Cause” che si è tenuto lo scorso 3
dicembre, vi informiamo che Tiffany & Co. ha deciso di prolungare la raccolta fondi per
tutto il periodo natalizio concedendo alla Fondazione A. De Gasperis di ricevere i
sostenitori, per l’apertura delle teche con la chiave “magica”, Mercoledì 22 Gennaio
2014 (dalle ore 10.00 alle ore 19.30) sempre con le stesse modalità operative di
Martedì 3 dicembre 2013.
Vi aspettiamo numerosi!
PROGeTTO BeNFICO TIFFANy & CO.
TIFFANY
LE BUONE
MANIERE
A TAVOLA
PER TEENAGER

Tiffany & Co. ha dedicato un progetto beneﬁco speciale a sostegno della
Fondazione A. De Gasperis.
L’edizione italiana del libro “Tiffany Le Buone Maniere A Tavola Per Teenager” (Ed. Rizzoli),
pubblicato per la prima volta negli anni sessanta e scritto dall’allora Presidente di
Tiffany & Co. Walter Hoving, è disponibile, per chi lo desidera, presso la Fondazione A.
De Gasperis. Il ricavato sarà totalmente devoluto a favore della prevenzione e cura
delle patologie cardiovascolari di adulti e bambini.

Rizzoli

Questo Progetto durerà tutto il 2014.
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PROGeTTO PReVeNZIONe GIOVANI
Il Progetto Prevenzione Giovani rappresenta una delle più importanti attività
istituzionali della nostra Fondazione. Ringraziamo per la preziosa collaborazione i
medici del Dipartimento Cardiotoracovascolare, che ci consentono, ogni anno, di coinvolgere un numero sempre più alto di scuole elementari, medie e superiori milanesi. Da
questo mese inizieranno le lezioni presso scuole elementari e medie e, grazie a questi
incontri, potremo sensibilizzare i nostri giovani verso i corretti stili di vita e contribuire a
farli crescere in salute, lontani dalle malattie cardiovascolari.
CATALOGO RACCOLTA PUNTI “BeNNeT CLUB”
Prosegue anche per il 2014 la Raccolta Punti “Bennet Cub” a favore della
nostra Fondazione.
Ringraziamo i clienti Bennet che per il 2013 hanno scelto di donare un contributo,
attraverso il Catalogo Raccolta Punti “Bennet Club” alla nostra Fondazione.
Per noi è un contributo fondamentale molto apprezzato, che ci ha permesso di
sostenere il Progetto “Un Piccolo Grande Cuore nel Mondo” e di garantire cure
mediche adeguate ed un futuro a tanti bambini cardiopatici.

Notizie dal De Gasperis

MEET ME TONIGHT 2013
la prima volta del De Gasperis

C’è sempre una prima volta. Anche
per uno storico Dipartimento Ospedaliero (il “De Gasperis”) che di esperienza ne ha da vendere e che da
decenni si fa carico delle esigenze
sanitarie della popolazione, che pone
l’essere umano, la persona, il malato

al centro delle proprie attenzioni e
che esprime nella prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari il proprio fulcro nevralgico.
L’evento “MeeT Me TONIGHT”, meglio noto come “LA NOTTe DeI
RI- CeRCATORI”, rappresenta la
nostra prima volta, quella che
difﬁcilmente dimentichi.
La preparazione dell’evento è
stata intensa così come la sua
organizza- zione e realizzazione,
impossibili senza la mano tesa della
Fondazione A. De Gasperis che da
anni afﬁanca le iniziative sociali e
scientiﬁche del Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda, attualmente guidato dalla
Dott.ssa Maria Frigerio, Direttore della
S.C. Cardiologia 2, esperta nel trattamento dei pazienti affetti da scompenso cardiaco e nei trapianti di
cuore.
L’iniziativa, voluta dalla Commissione

europea e promossa in Lombardia
dal Politecnico di Milano, Università
degli Studi di Milano e Università
degli Studi di Milano-Bicocca, insieme
a molte altre realtà accademiche e
istituzionali lombarde, si è tenuta a
Milano, presso i giardini di Porta Venezia, nel pomeriggio e nella serata
del 27 Settembre 2013. L’obiettivo
principale era quello di avvicinare “il
popolo dei profani", e quindi un pubblico di tutte le età, alle materie
scientiﬁche, svelando e sempliﬁcando
il vero volto della ricerca attraverso
un incontro dal vivo con la comunità
dei ricercatori che quotidianamente
contribuiscono, con il proprio lavoro,
all’evoluzione scientiﬁca, ponendo le
basi per il progresso delle tecnologie
in favore delle generazioni future.
La Fondazione A. De Gasperis ed il
Dipartimento Cardiotoracovascolare
dell’Ospedale Niguarda Cà Granda
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hanno contribuito all’iniziativa, nell’ambito dell’area tematica “Salute e
Medicina”, approfondendo il tema
dell’insufﬁcienza cardiaca e delle attuali possibilità di trattamento. Il Titolo
dell’attività che abbiamo scelto è
stato: BIOLOGICO O MeCCANICO?
Il trapianto e il cuore artiﬁciale nel
presente e nel futuro.
L’obiettivo del nostro gruppo, leader
nazionale nel settore dell'assistenza
meccanica al circolo, era quello di
presentare lo stato dell'arte relativo
al trapianto cardiaco ed all'assistenza
meccanica cardiocircolatoria, illustrando le tecniche applicate nella
pratica clinica, i numeri ed i risultati
dei trapianti cardiaci in Italia e nel
mondo, e le possibilità, una volta
impensabili, di poter vivere per anni
con un supporto meccanico che vicaria l’attività cardiaca nativa (il cosiddetto "cuore artiﬁciale"). Con l'aiuto
di medici, chirurghi, ricercatori, infermieri e tecnici, tutti i visitatori, dai
più piccoli agli anziani, hanno imparato a conoscere il cuore, le sue
malattie e le armi che gli Specialisti
di Niguarda hanno a disposizione
per curarle.
La presenza allo stand di alcuni modelli di dispositivi di assistenza ventricolare meccanica ha attirato numerose persone che hanno potuto
apprezzarne il meccanismo, simularne il funzionamento in diverse condizioni ed approfondire le caratteristiche tecniche. Grazie alla disponibilità di alcuni dei nostri pazienti, i visitatori hanno potuto valutare direttamente come si vive quotidianamente dopo il trapianto di cuore o

dopo l'impianto di un dispositivo di
assistenza meccanica al circolo, terapie non convenzionali che negli ultimi anni hanno restituito il senso
dell’esistenza a decine di pazienti
che altrimenti avrebbero avuto una
qualità ed aspettativa di vita limitata.
A tal proposito, molto emozionante
è stato il dibattito pubblico tenuto
dalla Dott.ssa Maria Frigerio e dal
Dott. Luigi Martinelli, Direttore della
S.C. di Cardiochirurgia dell’Ospedale
Niguarda, condotto da Nicoletta Carbone di Radio 24, alle ore 19 presso
lo spazio conferenze «Con il cuore
al guinzaglio - come l'assistenza
meccanica al circolo fa vivere i pazienti
in attesa del trapianto o in alternativa
al trapianto stesso» dove i racconti
dei pazienti si sono intrecciati alle risposte dei medici.
L’impianto di un’assistenza meccanica ventricolare sinistra (in inglese
LVAD: left ventricular assist device)
non è più un'eccezione, ma una
quotidianità possibile al Niguarda,
che già appartiene al vissuto dei pazienti. Presso il nostro Centro, la sopravvivenza a 2 anni supera il 70%;
alcuni vivono con il proprio LVAD da
oltre 3 anni; un paziente, operato
nel 2007 in condizioni di dipendenza
da farmaci inotropi endovena, ha
sostituito il dispositivo dopo circa 4
anni e si avvicina ormai ai 7 anni
complessivi di terapia.
Difﬁcile dire quante persone siano
passate dal nostro stand, sicuramente
tantissime; ad ognuna, la Fondazione
ha donato delle gustose monete giganti di cioccolato. Varie le ﬁgure
professionali del Dipartimento coin-

volte nell’iniziativa, il cui impegno è
stato encomiabile, sempre disponibili
-senza soste - a rispondere ai numerosissimi quesiti dei nostri visitatori.
Un grazie di cuore va a tutti coloro
che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, profuso i
propri sforzi e diffuso le proprie conoscenze per mostrare al pubblico
alcune delle eccellenze del nostro
Dipartimento ed, ovviamente, alla
Fondazione A. De Gasperis che, insieme a due importanti aziende fornitrici di assistenze meccaniche, ha
sostenuto economicamente questa
importante iniziativa scientiﬁca e sociale.
A ﬁne serata, quando le luci si abbassano e gli stand si svuotano,
stanchi ma soddisfatti ci si ritrova
intorno ad un tavolo a discutere di
quello che è stato e di quello che si
potrà fare in futuro. L’obiettivo preﬁssato è stato centrato. Ha vinto la
forza del gruppo.
e’ stata la nostra prima volta.
Siamo sicuri che ce ne saranno altre.
Ma la prima non si dimentica mai.

Dott. Luca Botta
Cardiochirurgo
Dip. Cardiotoracovascolare
Segretario Comitato Scientifico
Fondazione A. De Gasperis
A.O. Ospedale Niguarda
Ca’ Granda - Milano

“un Piccolo Grande Cuore per Elena”
Il giorno 5 Ottobre 2013 presso il
nuovo centro di coordinamento del
118 delle emergenze territoriali di
Molinetto di Mazzano in provincia di
Brescia, si è tenuta un’iniziativa di
beneﬁcenza in favore della Fondazione Centro Cardiologia e Cardiochirurgia A. De Gasperis dell'Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano

indirizzata verso il Progetto “Un Piccolo Grande Cuore nel Mondo”.
Perché proprio in questo posto?
ebbene il paese di Bedizzole è il
paese natale di una bimba che noi
lettori della Voce del Cuore conosciamo bene: elena Gamba, la piccola trapiantata di cuore, che il nostro
Ospedale ha accolto ﬁn dai suoi

molinetto di Mazzano
(Brescia)

primi mesi di vita.
elena sta bene ed i suoi genitori, per
ringraziare a modo loro l'Ospedale,
hanno organizzato con alcuni amici
dei paesi limitroﬁ una lotteria e questo
evento serale.
Io con alcuni amici ed il Dott. Gabriele
Vignati con Sua moglie, ci siamo recati all'incontro.
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Ho avuto la possibilità di intrattenermi
con una folta platea (quasi 200 persone) e di raccontare a loro le mie
esperienze di medico volontario in
giro per il mondo. Ho parlato dei
paesi in cui mi reco abitualmente,
Uzbekistan, etiopia, Cambogia, Nepal, intervallando i miei racconti con
alcuni video.
Dopo il mio intervento, la serata è
continuata con una simpaticissima
commedia in dialetto, presentata da
una compagnia teatrale locale. Devo

dire che qualche espressione mi è
sfuggita, ma le risate sono state davvero tante.
Alla ﬁne della serata io ed il Dott.
Gabriele Vignati in nome della Fondazione A. De Gasperis abbiamo ricevuto un simbolico assegno con il
totale dei soldi ricavati dalla lotteria
e dalla raccolta fondi effettuate in
loco. L’assegno era ﬁrmato dalla famiglia Gamba ben 2.000 euro a favore del Progetto “Un Piccolo Grande
Cuore nel Mondo”. Grazie a questa

generosità, molti bambini del Sud
del Mondo, riceveranno assistenza
e cure adeguate.

Dott. Stefano Marianeschi
Resp. Cardiochirurgia Pediatrica
Dip. Cardiotoracovascolare

un piccolo grande cuore nel mondo
Torneo di Burraco
Domenica 4 Marzo 2012
± ore 15.00

Il cuore di tanti bambini oggi batte più forte
grazie all’aiuto di tutti voi

Milan Marriott ±Hotel
Via Washington,± 66
20146 Milano

Il ricavato sarà devoluto
³Fondazione
alla
Angelo De Gasperis
´ per la realizzazione del Progetto
³8Q3LFFROR*UDQGH&XRUHQHO0RQGR´

Sostegno sanitario per migliorare la qualità della vita e difendere il diritto alla salute dei bambini cardiopatici

Per iscrizioni:

Fondazione A. De Gasperis 02.66109134
Tel:
Sig.ra Monica Fumagalli
Sig.ra Rossana Missieri

Sig.ra Marina Gatteschi
Arbitro nazionale

Cell: 335.5855431

Cell: 347.4504757

&RQWULEXWRSURSRVWR¼SHUSHUVRQD

Il Progetto “Un Piccolo Grande Cuore nel Mondo” compie
due anni di vita. Il Dott. Stefano Marianeschi, Responsabile della
Cardiochirurgia Pediatrica dell'Ospedale Niguarda di Milano, ci
racconta i traguardi raggiunti e gli obiettivi per domani.
"Nel corso di quest'ultimo anno abbiamo portato il nostro
aiuto in collaborazione con la Fondazione “Aiutare i Bambini” di
Milano e la Fondazione “Pablo Horsmann” di Madrid in molti paesi
come l’Uzbekistan, l’etiopia, il Kosovo e la Cambogia... abbiamo
svolto 6 missioni, operato 48 bambini e visitati più di 120. Insieme a
me oltre 12 medici volontari italiani, spagnoli e inglesi hanno dedicato
gratuitamente il loro tempo e le loro capacità per donare una
speranza di vita concreta ai bambini cardiopatici di questi Paesi.
Ogni anno sono 600.000 i bambini che nascono con una
cardiopatia congenita e oltre l'80% di loro non ha alcuna possibilità
di ricevere diagnosi precoci e cure mediche adeguate nel proprio
Paese.
Oltre la metà di loro non ha una speranza di guarigione e non
raggiunge il primo anno di vita.
In questi Paesi, i pochi bambini che sopravvivono con una
cardiopatia con- genita spesso vanno incontro a gravi problemi di
crescita, sviluppo psico- somatico, handicap respiratori e circolatori.
Per noi intervenire è quindi una necessità, un dovere!
Lo facciamo con passione, dedizione, mettendo a disposizione ciò che sappiamo fare.
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Andiamo in Uzbekistan, in Albania, in etiopia
portando il nostro bagaglio di conoscenze e un po' di materiali
non solo per curare i tanti bambini cardiopatici che incontriamo
in ogni missione ma, so- prattutto, per condividere con medici
e infermieri di questi Paesi quello che sappiamo.
Ogni intervento chirurgico viene svolto insieme e nel corso di
ogni missione vengono fatte speciﬁche attività di formazione
per le equipe locali.
e' solo costruendo uno staff locale forte e preparato che potremo davvero cambiare le sorti di migliaia di
bambini.
Saranno questi medici e infermieri un giorno a far sì che per
un bambino nascere in Uzbekistan o in etiopia non signiﬁchi
non poter diventare grande.
Durante le nostre missioni abbiamo incontrato in ospedale
tantissime mamme e papà che quotidianamente affrontano
la malattia insieme ai propri bimbi, molte volte senza sapere
cosa li aspetterà domani, senza sapere se il proprio bambino
potrà tornare a scuola, a correre con i propri amici, a vivere
una vita vera e piena come gli altri.
Curare un bambino cardiopatico signiﬁca affrontare la malattia, le paure e le decisioni insieme ai genitori
coinvolgendoli nell'intero percorso di diagnosi e cura. Nel
corso delle missioni ogni volta dedichiamo grande attenzione
a questi aspetti insegnando ai genitori come affrontare non
solo le cure ospedaliere, l'intervento chirurgico e la permanenza
in ospedale ma anche il rientro a casa, il reinserimento del
proprio bambino a scuola e nella vita di ogni giorno.
Quando siamo arrivati la prima volta in questi
Paesi parlare di cardiochirurgia pediatrica sembrava impossibile,
oggi vediamo i nostri traguardi più vicini.
In Uzbekistan i medici locali hanno fatto passi
da gigante e con grande entusiasmo ogni giorno si impegnano
per sviluppare capacità che consentano loro di acquisire
sempre maggior autonomia. Interventi chirurgici che solo un anno fa sembravano impossibili da realizzare oggi
vengono affrontati regolarmente dai medici locali.
Il 2014 sarà un anno importante: il sentiero è tracciato e occorre proseguire per non vaniﬁcare
il grande lavoro fatto ﬁno ad ora. Torneremo con altre missioni in ognuno dei Paesi in cui abbiamo iniziato a
lavorare in più sotto il diretto impegno della Fondazione A. De Gasperis ci occuperemo di un altro paese africano,
l’Uganda, dove il nostro collega Cardiologo Dott. enrico Ammirati si è già recato per selezionare i primi bambini,
faremo altri interventi insieme alle equipe locali, proseguiremo le attività di formazione con medici e infermieri e
coinvolgeremo sempre più i genitori. Stiamo preparando per loro un vademecum che li aiuterà a gestire al meglio
la malattia del proprio bambino e il suo recupero una volta tornato a casa.
Conﬁdiamo di poter fare ancora molto di più. Questi due anni ci dicono che stiamo procedendo
nella giusta direzione. I risultati non si fanno attendere anche se c'è ancora moltissimo da fare.
Tutti i bambini hanno il diritto di essere curati e nascere in un Paese povero del mondo non può e non deve
essere un motivo per non avere questa possibilità.
Grazie per averci aiutato ad arrivare ﬁn qui! L'aiuto di tutti voi è “fondamentale!
Sostenendo il Progetto "Un Piccolo Grande Cuore nel Mondo" donerete una speranza di vita
concreta ai tantissimi bambini cardiopatici nei Paesi più poveri del mondo.
Dott. Stefano Marianeschi
Resp. Cardiochirurgia Pediatrica
Dip. Cardiotoracovascolare
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ipertensione arteriosa

120
80
1733
la prima misurazione della pressione
arteriosa
1849
la prima descrizione di pressione elevata in
una persona
1930
la cura chirurgica della ipertensione
arteriosa mediante denervazione simpatica
1958
l’avvio della cura per via orale di farmaci
antipertensivi
2009
la cura con radiofrequenza per la
denervazione simpatica delle arterie renali
Queste le tappe signiﬁcative della
conoscenza e della terapia della
pressione arteriosa elevata, ossia
della Ipertensione Arteriosa.
Ma partiamo dal signiﬁcato di Pressione Arteriosa. e’ normalmente intesa come la forza che il sangue circolante esercita sulle pareti dei condotti, o vasi sanguinei.
Questa forza diminuisce progressivamente dal cuore alle più piccole
arterie e si esprime chiaramente nel
dare una certa rigidità alle pareti
esterne dei vasi.
La pressione dipende dal lavoro car-

dal salasso alla denervazione
simpatica

PRESSIONE ARTERIOSA
SISTOLICA

PRESSIONE ARTERIOSA
DIASTOLICA

“il cuore si pompa”

“il cuore si rilascia”

120

80

diaco, quindi dall’energia erogata,
dalla quantità di sangue espulsa per
ogni contrazione, o sistole (300 millisecondi di ogni ciclo), e dal numero
di battiti al minuto; la pressione,
inoltre, subisce graduale riduzione
per aumento delle resistenze in periferia; tale resistenze sono legate al
calibro e allo stato di costrizione
delle arteriole.
Il sistema circolatorio è fatto di condotti elastici, ossia dotati della capacità di restituire parte dell’energia
generata dalla pressione arteriosa
sulle pareti; questa energia determina
la persistenza del ﬂusso ematico durante il riempimento cardiaco, o diastole (500 millisecondi di ogni ciclo).
Durante questa fase del ciclo il sangue non riceve alcuna spinta dalla
pompa cardiaca e il persistere del
ﬂusso è spiegato anche dal ritorno
elastico delle pareti. Sedentarietà e
invecchiamento riducono sempre più
la capacità elastica, favorendo incremento delle resistenze, strutturali
e dinamiche.
La pressione prende l’attributo di
“massima”, che corrisponde alla
forza impressa dal sangue nella contrazione cardiaca (sistole), e di “minima”, la quale riﬂette la continuità
di ﬂusso ematico anche nel momento
in cui il cuore, riempiendosi, non

può esercitare la sua azione propulsiva (diastole).
COMe SI MISURA LA PReSSIONe
ARTeRIOSA
La misurazione della pressione arteriosa prende avvio nella pratica
clinica solo quando si è stati in grado
di capire che la “malattia dal polso
duro”, secondo l’antica dizione orientale, è riferibile al rialzo persistente
dei valori pressori.
Scipione Riva-Rocci (1863-1937) inventò alla ﬁne del diciannovesimo
secolo lo sﬁgmomanometro. Il bracciale pneumatico collegato all’astina
di mercurio rappresentò un fondamentale cambiamento, sia nella conoscenza e sia nella cura della Ipertensione Arteriosa. Riva-Rocci non
si limitò solo al perfezionamento di
questo strumento, ma intuì molti elementi peculiari della ﬁsiologia della
circolazione del sangue, quali le variabilità del volume ematico circolante,
le resistenze dei vasi sanguinei, la
loro elasticità, i danni della pressione
massima. Ulteriore innovazione fu
introdotta da Nicolaj S. Korotkov
(1874-1920), medico di Pietrobrurgo:
egli spiegò la correlazione dei rumori
uditi con il fonendoscopio a livello
dell’arteria omerale posta proprio
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sotto al bracciale. Aneddoticamente,
nel 1901 un medico nordamericano
si recò a Pavia, dove insegnava RivaRocci per apprenderne la tecnica di
misurazione; la successiva introduzione dello sﬁgmomanometro negli
Stati Uniti non solo salvò molti Pazienti
sottoposti alle prime anestesie generali, ma sensibilizzò maggiormente
la popolazione alla terapia della Ipertensione Arteriosa: e questo avvenne
molto tempo prima rispetto ai primi
passi della cura anti-ipertensiva dei
compatrioti del grande Medico italiano.
Un cenno sulla tecnica: si avvolge il
bracciale appena sopra la piega del
gomito (circa 2 cm), in modo adeguato, tale da permettere di inﬁlarsi
sotto un dito; si posiziona il fonendoscopio sotto il bracciale, lo si
gonﬁa lentamente sino a raggiungere
una pressione superiore solitamente
ai 200mmHg, poi sempre lentamente
si rilascia la valvola che tiene gonﬁo
il bracciale; la lancetta piano, piano
scende: il primo rumore, o tono che
ricorda il battito cardiaco, collima
con la pressione massima, poi i toni
si susseguono sincroni alla frequenza
del cuore, sino ad apprezzare attenuazione dei medesimi: l’inizio di tale
cambio di suono coincide con la
pressione minima.
I misuratori elettronici sono certamente più pratici e relativamente
precisi (da escludere quelli da polso
quasi sempre non ben calibrati), tuttavia, rilevano spesso pressioni minime più basse, non rilevando bene
il cambio di tono.
Generalmente le misurazioni devono
essere ripetute almeno tre volte nell’arco di dieci minuti, tenendo conto
solo della terza successiva misurazione.

presenti.
L’Ipertensione Arteriosa interessa una
grossa fetta della popolazione, toccando punte del 44% di prevalenza
nei Pazienti di età adulta e di origine
africana. Oltre il 30% degli europei
soffre di Ipertensione Arteriosa.
QUALI SONO Le CAUSe
DeLL’IPeRTeNSIONe ARTeRIOSA
Fattori genetici, ambientali, vari tipi
di stress (da esistenziale a lavorativo),
stili di vita disordinati, abitudini alimentari esagerate: ecco le cause
favorenti più importanti. Ridurre sale
e alcool, incrementare l’attività ﬁsica
quotidianamente con esercizi e movimento (almeno tre quarti d’ora ogni
giorno) fanno calare stabilmente anche di 10 punti i valori massimi e minimi della pressione.
Cause ormonali (eg. distiroismo),
metaboliche, immunologiche e renali
sviluppano un altro tipo di ipertensione
arteriosa deﬁnita secondaria.
QUALI SONO Le COMPLICANZe
DeLL’IPeRTeNSIONe ARTeRIOSA
Cuore, rene, retina e cervello sono
le parti più colpite: accidenti e/o progressive disfunzioni cerebrali, lesione
permanente e/o sofferenza cronica
del muscolo cardiaco, progressiva
riduzione della vista, insufﬁcienza renale rappresentano le più drammatiche manifestazioni dello stato ipertensivo. Diabete ed ipertensione si
aiutano vicendevolmente nel peggiorare le condizioni del Paziente
portatore di entrambe le patologie.
QUALI SONO Le CURe DeLLA
IPeRTeNSIONe ARTeRIOSA

COS’e’ L’IPeRTeNSIONe
ARTeRIOSA?
130 mmHg di pressione massima e
85 mmHg di pressione minima sono
i valori limite, oltre i quali la pressione
arteriosa risulta patologica ed è deﬁnita ipertensione arteriosa. Di solito,
ma non sempre, oltre 130/85 mmHg
il Paziente avverte sintomi sfumati,
come intontimento, vertigini, cefalea,
turbe visive, palpitazioni, ronzio all’udito, bisogno di urinare con più
frequenza; tuttavia, molte volte queste
manifestazioni soggettive non sono

Vi sono almeno 8 famiglie di farmaci,
le cui diverse proprietà agiscono a
più livelli della genesi dell’Ipertensione
Arteriosa.
Attualmente si prediligono associazioni di principi attivi. L’obiettivo di
tali associazioni farmacologiche è di
assecondare sempre più l’esigenza
di ogni Paziente di ridurre al minimo
il numero delle pastiglie al giorno ingerite. Di prima scelta appaiono le
medicine capaci di ridurre non solo
la pressione, ma anche di limitarne i
danni al cuore e alla circolazione.

Scipione Riva Rocci e lo
Sﬁgmomanometro di sua invenzione
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Quando almeno tre tipi di farmaci
sono necessari per abbassare la
pressione nello stesso Paziente, e
non vi siano concomitanti anomalie
delle arterie renali, della funzione renale, ora è possibile proporre la denervazione simpatica: questa avviene
mediante l’introduzione dall’inguine

di speciali cateteri a radiofrequenza
e il loro posizionamento/attivazione
di pochi istanti nel lume delle arterie
renali è possibile ottenere una duratura riduzione della pressione arteriosa.

Dott. Francesco Pelizzoni
Cardiochirurgo
Dip. Cardiotoracovascolare

e tu?
Diventa protagonista di una raccolta
fondi
DIvENTA IL NOSTRO PERSONAL
FuNDRAISER!
Crea subito la tua pagina di raccolta
fondi per la Fondazione De Gasperis
e chiedi ad amici, familiari e colleghi di
aderire alla tua richiesta

Donare attraverso www.iodono.com è semplice, veloce e sicuro.
Accedi all’area riservata della nostra Fondazione, cliccando direttamente sul banner presente nell’ home-page di www.degasperis.it e
segui le facili istruzioni:
-

personalizza la tua pagina con immagini e foto
deﬁnisci il tuo obiettivo economico
racconta la tua storia
ricevi i messaggi dai sostenitori che hai coinvolto

NB: è possibile effettuare anche solo la donazione on-line
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prevenzione giovani

Il tempo tiranno è la scusa più frequente di chi non fa alcuna attività
ﬁsica (in realtà spesso si tratta di pigrizia). Ora non ci sono più scuse
perché una ricerca pubblicata sull’American Journal of Health Promotion ha dimostrato che sono sufﬁcienti otto/dieci minuti alla volta di
attività ﬁsica intensa per dimagrire e
mantenersi in forma.
L’indagine ha coinvolto circa 4.500
uomini e donne adulti che partecipavano al National Health and Nutrition examination Survey statunitense, un programma nazionale americano che dal 1999 raccoglie dati

alimentazione
La cucina invernale
propone ricette,
decisamente gustose e
invitanti, ma molto ricche di
calorie come minestre,
polente, brasati,
formaggi e dolci

Sport: anche breve purchè
intenso

sulla salute, le abitudini e la dieta di
migliaia di persone. Tra il 2003 e il
2006 i partecipanti hanno indossato
un accelerometro per sette giorni
consecutivi, così da raccogliere informazioni sul livello di attività ﬁsica;
i ricercatori hanno potuto esaminare
a fondo quanto e come si sono
mossi i volontari, suddividendo la tipologia di movimento in quattro diverse categorie: periodi ad alta intensità superiori ai 10 minuti, sessioni
ad alta intensità inferiori ai 10 minuti,
periodi a bassa intensità lunghi più
di 10 minuti e a bassa intensità più
brevi di 10 minuti. I ricercatori si

sono resi conto che ogni minuto di
attività ﬁsica è importantissimo, soprattutto per le donne. In pratica
ogni minuto speso in attività ﬁsica di
intensità elevata riduce dello 0,7 l’indice di massa corporea con una
perdita di calorie pari a circa 200
grammi.
Il dato ancora più importante è che
ogni minuto di movimento intenso
riduce il rischio di obesità del 5%
nelle donne, del 2% negli uomini. Lo
Studio ha dato un messaggio che
sarà di grande incoraggiamento anche per i più pigri: l’intensità del movimento conta più della durata e un
minuto di attività intensa inﬂuisce
sempre sulla riduzione del peso corporeo, sia che si tratti di un allenamento serio o di una normale azione
quotidiana, come salire le scale a
piedi o raggiungere la macchina in
un parcheggio camminando a velocità
sostenuta. La maggioranza della popolazione non raggiunge gli obiettivi
di movimento consigliati dai medici:
in Italia, secondo il Ministero della
Salute, il 30% della popolazione è
del tutto sedentario e perciò ben
lontano dai 30 minuti al giorno di attività moderata che sarebbero il minimo necessario secondo le linee
guida italiane.

Patrizia Valentina Arcuri

Alimentazione in Inverno
Quando le case non erano così riscaldate e ci si spostava di più a
piedi, l’organismo aveva maggior bisogno di calorie, durante l’inverno,
per produrre l’energia necessaria a
mantenere costante il calore corporeo, ma oggi viviamo in ambienti
molto riscaldati e svolgiamo occupazioni abbastanza sedentarie, quindi

il nostro fabbisogno calorico è sicuramente inferiore. L’importante è non
esagerare con quantità e grassi e
variare il più possibile gli alimenti.
Salumi, carni rosse, formaggi, restano alimenti da evitare o consumare
con moderazione.
Non devono mancare il pesce, ricco
degli acidi grassi omega 3 buoni per
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il cuore (specie quello azzurro come
alici, sgombri, sarde), i cereali, soia
e legumi e uova (una persona sana
può tranquillamente consumarne 2/4
a settimana) e con la combinazione
di cereali e legumi/frutta secca, e
noci aggiunte, per esempio, a una
insalata.
Per alleggerire l’apporto calorico dei
condimenti è bene utilizzare per la
cottura pentole antiaderenti, che consentono di utilizzare poco olio e di
sostituire i sughi elaborati con brodo
vegetale, soia o vino.
Le carni magre come pollo, tacchino,
o coniglio sono sicuramente ideali
per una cucina leggera.
Come ricordiamo spesso, bisogna
consumare quotidianamente molte
porzioni di frutta e verdura di stagione
che, con poche calorie aiutano a
rafforzare le difese naturali dell’organismo.
Gli agrumi sono i frutti aiutano a

contrastare raffreddori e inﬂuenze
grazie all’elevato contenuto di vitamina
C. Anche i pomodori, forniscono
grandi quantità di vitamina A ed e,
potenti antiossidanti capaci di bloccare i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento e dei processi tumorali.
Altre fonti preziose di vitamine A, C,
e, K, fosforo, calcio e ﬁbre sono i
cavoli e la zucca.
I cachi, invece, sono ricchi di zuccheri
a pronto utilizzo di energia, contengono molta acqua e favoriscono la
depurazione dell'organismo. Lo stesso vale per mandarini e clementine,
ricchi di vitamina A e C, zuccheri e
sali minerali e dalle spiccate proprietà
digestive e dissetanti.
Il vegetale più light è il ﬁnocchio, che
contiene 9 calorie per 100 grammi,
è ricco di minerali e possiede spiccate
proprietà digestive e drenanti. Anche
il cavolﬁore è un alimento leggero e

completo: con solo 25 calorie per
etto fornisce 400 mg di potassio,
22 di calcio,16 di sodio e 6 di magnesio, oltre ad alcune tracce di
acido folico dalle proprietà antianemiche.
Con il freddo è piacevole consumare
minestroni di verdura e zuppe, che
possono risultare più leggeri se preparati con poche patate e legumi.
Qualche eccezione, comunque, possiamo concedercela. Ad esempio,
una tazza di cioccolata calda 2 o 3
volte può far bene alla salute perché
contiene ferro e serotonina, “l’ormone
della felicità”, che aiuta a combattere
depressioni e stanchezza.
Se proprio non siamo riusciti a trattenerci dall’esagerare, basta fare un
po’ di sport o di moto in più per
cancellare gli eccessi.
Patrizia Valentina Arcuri

natura e salute

coltivare
l’orto:
elisir di
lunga vita
Per la gioia degli appassionati di giardinaggio e della coltivazione dell’orto, ecco una notizia che
fornirà un motivo in più per praticare il passatempo preferito. Secondo uno studio dell’università di Stoccolma chi,
dopo i 60 anni, si dedica all’orto ha più possibilità di vivere a lungo rispetto ai coetanei e anche maggiori chance di
mantenersi in buona salute. La ricerca ha coinvolto 4.232 persone, che sono state controllate per un anno. Quelle
che praticano il giardinaggio, o anche piccoli lavori domestici hanno avuto meno attacchi di cuore, per l’esattezza
il 27% di infarti o ictus e il 30% in meno di altre malattie.
Prendersi cura della casa, tagliare l’erba, cogliere frutti, raccogliere verdure o andare per boschi
sono gli hobby che permettono di garantirsi una longeva terza età in salute. Lo studio, pubblicato sulla rivista
scientiﬁca “British journal of sports medicine”, dimostra anche che giardinaggio
Patrizia Valentina Arcuri
e fai da te hanno sul ﬁsico e sulla muscolatura delle persone anziane un
effetto simile a quello di cyclette e tapis roulant.
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Con un programma alimentare adeguato si possono raggiungere diversi obiettivi, come
recuperare le forze dopo un periodo di stress, combattere problemi estetici o medici
come il colesterolo alto, modellare la struttura fisica potenziando la massa muscolare.

Sovente le diete dimagranti squilibrate
o eccessive fanno perdere massa
magra a danno della muscolatura.
esistono alimenti in grado di migliorare
lo sviluppo muscolare, grazie alle
particolari sostanze nutrienti che li
compongono. Vediamo quali sono.
SPINACI e VeRDURA A FOGLIA
VeRDe. Contengono vitamina C e
beta carotene, che nel corpo diventa
vitamina A, indispensabile per la sintesi proteica e quindi per irrobustire
la struttura muscolare. In più neutralizzano i radicali liberi responsabili
dei processi di ossidazione delle cellule e di invecchiamento. Forniscono
folati, ﬁbre, calcio e magnesio. Mangiare ogni giorno almeno una porzione di vegetali in foglia aiuta anche

a prevenire obesità, osteoporosi e
infarto.
UOVA. Nell'albume c’é un alto contenuto di proteine nobili, essenziali
per formare la muscolatura. Grazie
alla vitamina B12, inoltre, le uova
aiutano a scomporre i grassi in eccesso. Secondo alcuni studi chi mangia a colazione un uovo alla coque
dimagrisce di più e più in fretta,
grazie all’elevato apporto proteico.
AVeNA. I suoi ﬁocchi sono una fonte
di energia perfetta prima di un allenamento, perché incrementando la
viscosità degli alimenti all’interno del
tratto intestinale, regolano lo svuotamento dello stomaco e l’assorbimento degli elementi nutritivi dell’intestino, prolungando e migliorando
la resistenza allo sforzo ﬁsico. Inoltre
l’avena è ricca di ﬁbre solubili che
eliminano il colesterolo e regolano la
glicemia.
FAGIOLI e ALTRI LeGUMI. Contengono proteine vegetali che garantiscono gli stessi beneﬁci di quelle
animali, tra cui ovviamente l’accrescimento della massa muscolare,
senza i rischi associati ad un consumo eccessivo di carne e derivati, in
particolare a carico del fegato e del

tratto digerente. Fagioli e legumi aiutano a bruciare i grassi, regolano la
digestione e sono un’ottima fonte di
ﬁbre, ferro e folati.
L’alimentazione da sola non basta:
l’attività ﬁsica resta fondamentale
anche per scolpire il corpo.
Tutto dipende dalla propria attitudine
e, soprattutto, dal proprio aspetto.
Le persone sottili, con muscoli lunghi
e poche forme, devono puntare su
esercizi che prevedono sovraccarichi.
Infatti, stimolano la muscolatura, aumentandone il volume. Via libera,
dunque, all’allenamento con pesi e
macchine in palestra. L’ideale è ripeterlo due o tre volte alla settimana.
Se il ﬁsico è un po’ tondo, invece, è
indicato un lavoro che metta le forme
al posto giusto. Si possono eseguire
esercizi a corpo libero, prevedendo
un numero molto alto di ripetizioni
(almeno tre serie da 15-20 ripetizioni):
in questo modo, i muscoli si toniﬁcano
e si modellano al tempo stesso.

Patrizia Valentina Arcuri

la posta del cuore
D: Quando è pericolosa la pressione
troppo bassa?
Grazie e cordiali saluti.
e.B. Ottobre 2013
R: 120/80mmHg è ritenuta la pressione ideale per l’essere umano.
Se si riducono i valori di massima/minima, al di sotto di questo livello,
non è detto che ci sia un reale rischio
per il benessere dell’organismo. Molte
persone hanno valori normalmente
al di sotto di 100/60 mmHg , senza
alcun disturbo, salvo fugaci capogiri
nell’alzarsi in piedi - sintomo, tuttavia,
infrequente e ﬁsiologico. Occorrono
però alcuni distinguo: pressione mi-

nima e massima si correlano, tenendosi a stazionaria distanza reciproca, con differenza tra le due solitamente non fortemente oscillante,
né superiore a 60mmHg; se tale
limite è superato i motivi sono: 1) errore di misurazione, 2) vasodilatazione
importante nei distretti vasali periferici,
3) insufﬁcienza valvolare aortica. Il
riscontro continuo di incremento della
distanza tra minima e massima (in
gergo medico chiamata: pressione
differenziale) deve essere valutato
dal Medico, mediante visita e indagini
strumentali. Diversamente, pur restando bassi i valori pressori, senza
alcuna terapia che causi tale ridu-

zione, e senza aumento spropositato
della pressione differenziale, non occorre alcuna precauzione, semmai
un pizzico di ottimismo, in quanto
tale condizione di ipotensione è il
più delle volte da ritenersi un vantaggio per il cuore e per il circolo,
per la minor spesa energetica della
pompa cardiaca, e per la minor sollecitazione meccanica dei condotto
ematici. Un cordiale saluto.

Dott. Francesco Pelizzoni
Cardiochirurgo
Dip. Cardiotoracovascolare
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FUORIPASTO SALUTARI
Quante volte durante la giornata sentiamo il bisogno di una merenda, uno snack per contrastare i cali di attenzione o di energia. L’obiettivo di molti Studi è stato proprio quello di identiﬁcare lo snack in grado di
fornire sostanze nutritive beneﬁche, come vitamine, minerali, ﬁbra e di non appesantire la linea.
I risultati premiano la frutta secca e la frutta fresca.
Tra la frutta secca le vincenti sono le mandorle. Nello Studio pubblicato dall’european Journal of Clinical
Nutrition, si è visto che l’aggiunta alla dieta abituale, per 4 settimane, di 40 grammi di mandorle (pari a 250
kcal) al giorno, riduceva il senso di fame al pasto successivo, soprattutto quando le mandorle venivano
mangiate come fuoripasto. Le mandorle sono un valido alimento per il contenuto di grassi buoni, vitamina
e, ﬁbra, proteine, magnesio e contribuiscono a diminuire il grasso viscerale che si accumula sull’addome.
Gli spuntini, se scelti opportunamente, possono perﬁno aiutarci a raggiungere o a mantenere un peso
adeguato. Tutta la frutta fresca va benissimo (mele, mandarini, arance, pere, …). La banana, ad esempio,
per il suo ottimo contenuto in potassio e buono in ﬁbra, a fronte di un contenuto calorico solo lievemente
superiore agli altri frutti, da alternare alla frutta secca, alla frutta oleosa come noci, mandorle, nocciole, e
allo yogurt, è senz’altro un ottimo snack per bambini e adulti.

DOPO L’INFARTO IL CeRVeLLO CONTINUA A FUNZIONARe
ecco perché si vede "un tunnel con la luce in fondo"
Circa il 20% di chi sopravvive a un arresto cardiaco racconta esperienze di pre-morte.
Alcuni raccontano di un tunnel lungo e scuro con una luce in fondo. Altri di una luminosità diffusa, quasi
accecante: le esperienza di pre-morte riportate da chi sopravvive a un infarto potrebbero avere trovato una
spiegazione scientiﬁca. Un gruppo di scienziati dell’Università del Michigan di Ann Arbor (Usa) ha per la
prima volta dimostrato che quando il cuore smette di battere il cervello continua a funzionare per altri 30
secondi, e che sarebbe proprio questo mezzo minuto di attività elettrica cerebrale a dar vita alle diverse
esperienze di pre-morte raccontate da chi sopravvive a un infarto. Questo Studio, eseguito su animali, è il
primo che si occupa di ciò che accade a livello neuroﬁsiologico in un cervello che sta per morire, spiega
l'autore dello studio Jimo Borjigin, professore associato di ﬁsiologia molecolare e integrativa e professore
associato di neurologia dell’University of Michigan Medical School.
Lo studio mette in evidenza che circa il 20% di chi sopravvive a un arresto cardiaco sostiene di aver avuto
un'esperienza di pre-morte: le visioni e le percezioni raccontate sono sempre deﬁnite più che reali, ma
ﬁnora non era chiaro se il cervello fosse capace di questo tipo di attività dopo la morte cardiaca.
I ricercatori hanno monitorato l’attività cerebrale di nove topi anestetizzati e sottoposti ad arresto cardiaco
indotto sperimentalmente: hanno così scoperto che entro i primi 30 secondi dopo l'arresto cardiaco in tutti
gli animali l’attività cerebrale era tale da avere caratteristiche tipiche di un cervello altamente eccitato, con
un’attività cerebrale ben organizzata che eccede i livelli di coscienza tipici dello stato di veglia. Gli autori
hanno osservato modelli quasi identici nel cervello di topi sottoposti ad asﬁssia. e’ stata confermata la
previsione di trovare segni di attività cosciente nel cervello durante l'arresto cardiaco, ma ha sorpreso l’alto
livello di attività.
Lo studio evidenzia che la riduzione di ossigeno o di ossigeno e glucosio durante l'arresto cardiaco è in
grado di stimolare l'attività cerebrale tipica dell’elaborazione cosciente e offre anche il primo quadro
scientiﬁco per le esperienze di pre-morte riportate da molti sopravvissuti all’arresto cardiaco.

CAMMINARe O CORReRe ABBASSA IL RISCHIO DI
PReSSIONe ALTA, COLeSTeROLO ALTO e DIABeTe
Non occorre necessariamente correre, i beneﬁci per la salute ci sono anche se si cammina ogni giorno.
Lo ha dimostra uno studio condotto al NIH/National Heart, Lung, and Blood Institute americano da Paul
Williams e pubblicato sulla rivista Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.
e’ il primo studio che mette a confronto gli effetti di due attività molto differenti per grado di intensità (la
corsa è a intensità vigorosa, mentre la camminata ad intensità moderata), ma che coinvolgono lo stesso
gruppo di muscoli del corpo. Gli esperti hanno messo a confronto due gruppi di soggetti: oltre 33 mila
dediti alla camminata e oltre 15 mila runner.
È emerso che a parità di dispendio calorico, corsa e camminata sono uguali in termini di riduzione di
rischio cardiovascolare, di diabete, di pressione alta e di alti livelli di colesterolo. Vale a dire che l'intensità
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dell'esercizio conta poco, a rendere le due attività equivalenti, come effetto beneﬁco sulla salute, è la durata e la
distanza percorsa con l'uno o l'altro sport. Più chilometri si percorrono meglio è.
Una passeggiata di buon passo può ridurre il rischio di pressione alta, colesterolo alto e diabete, tanto quanto lo
jogging più intenso. La quantità di energia spesa, comparando i due gruppi di atleti, è la stessa. Quindi i beneﬁci
per la salute sono comparabili. La corsa riduce il rischio di ipertensione del 4,2%, mentre lo jogging del 7,2%. Per
il colesterolo il risultato è rispettivamente del 4,3% e 7%. Mentre per il diabete siamo sugli stessi beneﬁci, 12,1%
per i corridori e 12,3% per i camminatori. Questi ultimi, inﬁne, hanno una maggiore riduzione delle malattie
coronariche, 9,3%, rispetto a chi corre (4,55%).
Anche il medico di base deve fare la sua parte per promuovere l’attività ﬁsica. Oltre a misurare la pressione
svolgere i controlli di routine, i medici dovrebbero accertarsi che i loro assistiti abbiano un corretto stile di vita e che
svolgano una regolare attività ﬁsica. È questo l’appello che i dottori dell’American Heart Association rivolgono ai
loro colleghi. Tra i camici bianchi non c’è l’abitudine di valutare l’attività ﬁsica
Patrizia Valentina Arcuri
degli assistiti, eppure la sedentarietà fa male come il fumo.

in farmacia
L’ipertensione è considerata il primo
killer silente nel mondo occidentale.
Chi non sa di soffrirne ha un rischio
molto alto di mortalità e di problemi
cardiaci. In Italia ne soffre il 30%
della popolazione adulta, circa 15
milioni di persone.
Una Ricerca britannica, svolta dall’ateneo di Glasgow che ha monitorato, negli anni, lo stato di salute di
oltre 14 mila pazienti con problemi
di ipertensione arteriosa, ha sottolineato ancora una volta l’importanza
di non sospendere mai senza controllo medico, la terapia antiipertensiva. Difatti, dimenticare di prendere
la pillola per la pressione può aumentare il rischio di attacchi di cuore
anche del 42%! Non curarsi, o farlo
saltuariamente, nel lungo periodo
metterebbero il paziente a rischio
aumentato del 35% di morte prematura. Il colpevole di tale rischio
accentuato sarebbe il continuo ciclo
di sbandamenti dei valori arteriosi,
che se oscillano troppo tra alto e
basso, danneggiano la salute tanto
quanto i valori costantemente troppo
alti e fuori scala. Questo avviene anche quando i valori, fatti i dovuti
controlli di routine, restano all’interno
dei parametri considerati fuori rischio.
ecco perché, la puntualità nel prendere le medicine è ora considerata

Rischia l’infarto chi si dimentica
la pastigia per la pressione
un obbligo pari all’andare dal medico
per questo tipo di problemi e al generico consiglio di curarsi. Le ricerche
dicono che l’ora migliore per abbassare la pressione arteriosa è la sera,
prima di andare a letto perché l’orario
serale contrasta ictus e infarti sul
nascere.
Mentre i ricercatori di Glasgow invitano le autorità mediche inglesi a
sensibilizzare i pazienti sul corretto
uso della pillola per l’ipertensione, lo
stesso studio ha fatto luce sulle molteplici cause che portano all’innalzamento della pressione. Anche la
predisposizione genetica, o altre patologie come il diabete, o ancor di
più situazioni di stress ricorrente
infatti causerebbero un repentino innalzamento e abbassamento della
pressione sanguigna, scatenando gli
stessi livelli di rischio dovuti alla mancata assunzione della pillola antiipertensiva. Non sono importanti le
dosi del medicinale quanto la regolarità d’assunzione.
Fondamentale è il controllo e il continuo monitoraggio dei valori pressori
di massima e di minima, che può
essere eseguito anche a casa.
Le linee guida sull’ipertensione e
prevenzione cardiovascolare, della
Società Italiana per l'Ipertensione Arteriosa, consigliano di iniziare a mo-

nitorare la pressione già dopo i 20
anni di età. Anche lo stile di vita è
fondamentale per limitare i problemi
legati all’ipertensione.
È necessario controllare il peso, perché l’obesità fa aumentare la pressione. Svolgere attività ﬁsica aiuta a
rimanere in forma e favorisce una
buona circolazione. Un caffè e una
sigaretta determinano un aumento
della pressione di circa 20 mm/Hg,
perciò è bene limitare il consumo di
caffeina e smettere di fumare.
Inoltre, una alimentazione sana, ricca
di verdure e povera di sale, giova al
benessere delle arterie.
Un aiuto naturale arriva dall’aglio che
grazie all’allicina abbassa la pressione
e riduce i livelli di colesterolo, gli
spicchi d’aglio sono un ottimo rimedio
per chi soffre di ipertensione.
L’aglio può essere utilizzato in qualunque preparazione, sia cotto che
crudo purchè quotidianamente, in
quanto ha un effetto limitato nel tempo.
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