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Vagale, una nuova possibilità
Studio NECTAR-HF perLa Stimolazione
la cura dello Scompenso Cardiaco

Figura 1
Sede d’impianto dello
stimolatore nervoso del nervo
vago di sinistra

Lo scompenso cardiaco
colpisce oltre 23 milioni di
persone al mondo ed ogni
anno oltre 2 milioni di nuovi
pazienti risultano affetti.
Si calcola che in Italia lo
scompenso cardiaco
provochi ogni anno circa
100.000 morti ed oltre 500
ricoveri giornalieri
La causa prevalente dello scompenso
cardiaco è la malattia ischemia e
l’infarto miocardico, e i fattori che
contribuiscono alla genesi della malattia sono soprattutto l’ipertensione
arteriosa, il fumo e il diabete mellito.
Cause meno comuni di scompenso
cardiaco sono, invece, le infezioni
virali, l’abuso di alcol, la chemioterapia
o rare forme idiopatiche (ossia di
origine sconosciuta).
Negli ultimi decenni notevoli progressi

terapeutici sono stati compiuti nel
trattamento dello scompenso cardiaco, che includono, tra i più importanti, i farmaci beta-bloccanti o
ACE inibitori. Nei casi più gravi si
sono dimostrati efﬁcaci i dispositivi
impiantabili come deﬁbrillatori-resincronizzatori (ICD-CRT) e dispositivi
di assistenza ventricolare (VAD).
Come ultima risorsa in casi molto
particolari è possibile andare incontro
a trapianto cardiaco. Ogni individuo
necessita di un trattamento personalizzato, e a seconda della gravità
dello scompenso e della sottostante
cardiopatia bisogna individuare i giusti
trattamenti.
Nonostante questi miglioramenti, il
rischio di frequenti ospedalizzazioni
per scompenso acuto e anche di
morte rimane alto per alcuni pazienti.
Il nostro centro, uno dei principali in
Italia e in Europa per la cure di questa
malattia, ha a disposizione alcune
tecnologie di recentissima scoperta
che potrebbero migliorare la qualità
di vita e prolungare la sopravvivenza

per alcuni pazienti con scompenso
cardiaco grave.
Nel tentativo di offrire una ulteriore
arma nella lotta allo scompenso cardiaco, è stata proposta una nuova
terapia che consiste nella stimolazione
del nervo vago tramite un generatore
di impulsi impiantato sottocute nella
regione sottoclaveare destra e collegato al nervo vago tramite un elettrocatetere (Figura 1).
La stimolazione delle ﬁbre del nervo
vago di destra, dirette al cuore, dovrebbe aumentare la forza contrattile
delle ﬁbre cardiache e ridurre la dilatazione del cuore, migliorando così
la funzione contrattile e la qualità
della vita.
Per valutare l’efﬁcacia della stimolazione vagale, ﬁnora osservata solo a
livello sperimentale, è stato avviato
uno studio internazionale denominato
NECTAR-HF (NEural Cardiac Threapy
for Heart Failure Stduy), supportato
da Boston Scientiﬁc, che coinvolge
24 centri Europei. In Italia sono coinvolti tre centri, due in Lombardia
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(Ospedale San Matteo di Pavia e
Ospdedale Niguarda di Milano) e
uno in Campania (Ospedale Monaldi
di Napoli). Dati preliminari pubblicati
sulla rivista scientiﬁca European Heart
Journal su diverse decine di pazienti
con scompenso cardiaco hanno
messo in evidenza come questo trattamento possa portare dei miglioramenti negli stadi avanzati dello scompenso cardiaco.
E’ da notare che, benché la stimolazione vagale sia una terapia sperimentale nella cura dello scompenso
cardiaco, il generatore di impulsi che
viene impiantato nello studio NECTAR-HF è già utilizzato da tempo
per la neurostimolazione spinali in
pazienti affetti da epilessia o per la
terapia del dolore cronico.
Le procedure di selezione dei pazienti
che partecipano allo studio NEC-

TAR-HF sono molto rigorose e sono
previsti numerosi criteri di esclusione,
per limitare il più possibile fattori che
possano confondere i risultati dello
studio. Nel nostro centro è stato già
impiantato il primo paziente, che
dopo tre mesi dall’intervento è in
buone condizioni, mentre per altri
pazienti candidati alla procedura
sono attualmente in atto le procedure
di screening.
L’equipe che nel nostro Centro partecipa allo studio NECTAR-HF comprende specialisti delle Unità di Elettroﬁsiologia e dello Scompenso Cardiaco, mentre l’intervento per l’impianto è condotto dagli specialisti
della Chirurgia Vascolare.
Il Dipartimento Cardiotoracovascolare
si conferma, quindi, un Centro di
eccellenza impegnato nella innovazione tecnologica per offrire opzioni

e livelli di cura sempre più aggiornati
ed efﬁcaci nei pazienti con patologie
cardiache seguite presso le nostre
strutture. Ulteriori informazioni sullo
studio possono essere ottenute inviando un’email a emanuelateresa.locati@ospedaleniguarda.it o lasciando
il vostro nominativo alla segreteria
del Dipartimento Cardiovascolare
02/6444.7791 per essere ricontattati.

Dott.ssa Emanuela Teresa Locati
Cardiologa
Cardiologia 3 - Elettrofisiologia
Dip. Cardiotoracovascolare
Dott. Enrico Ammirati
Cardiologo Cardiologia 2
Scompenso Cardiaco
Dip. Cardiotoracovascolare

126 Giorni con Elena

Elena è una bambina di 2 anni, nata
con una rarissima cardiopatia che
causa aritmie ventricolari maligne.
Da quando è nata, è stata ricoverata
nove volte in Rianimazione ed è stata
sottoposta a vari trattamenti farmacologici e studi elettroﬁsiologici.
Le è stato impiantato un deﬁbrillatore,
il cui generatore è stato sostituito
ben 4 volte per interventi così frequenti
da determinare il suo rapido esaurimento.

Negli ultimi mesi le condizioni cliniche
si sono progressivamente deteriorate
rendendo necessario inserire Elena
nella lista d’attesa per trapianto cardiaco.
Era ricoverata da 90 giorni quando
per lei da Atene è arrivato un cuore
idoneo ed è stata trapiantata con
successo.
Tutte le persone che hanno lavorato
per Elena hanno espresso il meglio,
professionalmente e umanamente,
aiutati da una famiglia speciale che
si è afﬁdata e ﬁdata.
La Rianimazione ha vissuto un’esperienza particolare: 126 giorni con
una bambina, in un box trasformato
in cameretta con tanto di adesivi
alle pareti e giochi, permettendole di
passare più tempo con mamma e
papà ma, soprattutto, di non perdere
mai il sorriso.
Anche in questa occasione la Fondazione A. De Gasperis e personalmente il Cav. Lav. Dr. Benito Benedini,
ci ha sostenuti, aiutando i familiari
ad avere un alloggio nei pressi del-

l’ospedale, messo a disposizione da
Ester e Giuliana.
Questa esperienza, nel corso della
quale si sono alternati momenti di
speranza a momenti di disperazione,
è stata dura e faticosa ma il risultato
ottenuto è per noi tutti “il carburante”
che ci dà forza per continuare.

Dott.ssa Maria Pia Gagliardone
Anestesista e Rianimatore
Dip. Cardiotoracovascolare
Sig. re Carlo F. Anelli
Coordinatore Sanitario
Terapia Intensiva
Dip. Cardiotoracovascolare
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dal presidente
Cari Sostenitori grazie!

Nonostante i tempi difﬁcili che stiamo vivendo tutti in prima persona, sono felice di
aver conservato il vostro appoggio che, come leggerete, ci ha concesso di
pianiﬁcare numerose attività per il 2013: è il premio più ambito per me che
presiedo con orgoglio questa storica Fondazione.
Anche le organizzazioni “non proﬁt” stanno attraversando un momento difﬁcile, per
questo le iniziative di volontariato e il mecenatismo umanitario sono oggi indispensabili
per portare avanti gli importanti obiettivi, a sostegno di un patrimonio di risorse
scientiﬁche ed umane e per fronteggiare l’emergenza che stiamo vivendo.
Essere circondati da persone sensibili come voi, che credono nei nostri progetti, ci
permette di continuare il nostro percorso offrendo un sostegno di qualità nell’ambito
del dipartimento Cardiotoracovascolare.
ANTEPRIMA 47° CONVEGNO DI CARDIOLOGIA
Fervono i lavori per l’organizzazione del 47° Convegno di Cardiologia 2013, promosso dal Dipartimento Cardiotoracovascolare “ A. De Gasperis” dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda,
Benito Benedini
che si svolgerà nella settimana dal 23 al 27 Settembre 2013 presso il Centro Congressi del
Milan Marriott Hotel di Milano.
Il Dipartimento A. De Gasperis invita i cardiologi italiani a incontrarsi per la consueta settimana di settembre a
Milano. Il direttore del Convegno, la Dott.ssa Maria Frigerio, conﬁda in una consistente adesione da parte dei professionisti che negli scorsi anni hanno giudicato favorevolmente il cambiamento del formato del corso (sessioni
plenarie + minicorsi).
Il leitmotiv del programma dell'anno è, ancora più che nel passato, la multidisciplinarietà nell'approccio ai
problemi: nelle stesse sessioni e sugli stessi temi vedrete impegnati 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, perché
anche le terapie e le metodiche diagnostiche innovative traggano motivazione dalla valutazione del loro impatto sui processi
decisionali e sugli esiti.
Il Presidente

LA NOTTE DEI RICERCATORI 2013 - MEET ME TONIGHT FACCIA A FACCIA CON LA RICERCA
Su desiderio della Dott.ssa Maria Frigerio, la Fondazione A. De Gasperis parteciperà all’Evento “La Notte dei
Ricercatori” in Lombardia, iniziativa promossa dalla Commissione Europea, che coinvolge ogni anno ricercatori e
istituzioni di ricerca in più di 300 città d’Europa con l’obiettivo di:
- stimolare l’interesse dei giovani e di tutti i cittadini lombardi verso la ricerca scientiﬁca e l’attività dei ricercatori;
- favorire una maggiore apertura al contesto internazionale;
- promuovere il sistema della ricerca e dell'alta formazione su tutto il territorio regionale;
- coinvolgere i principali attori, pubblici e privati, del mondo della ricerca presenti in Lombardia;
- valorizzare l’eccellenza della ricerca del territorio lombardo.
L’iniziativa si svolgerà il 27 Settembre 2013 dalle ore 15 alle ore 24 all’interno dei Giardini di Porta Venezia, in cui ricercatori e
cittadini sono invitati a creare occasioni di incontro con l’obiettivo di diffondere la cultura scientiﬁca in un contesto divertente e
stimolante.
La Fondazione A. De Gasperis, in collaborazione con il Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda,
vi attende numerosi al suo Stand.
PROGETTO “UN PICCOLO GRANDE CUORE NEL MONDO”
Il Progetto “Un Piccolo Grande Cuore nel Mondo” Sostegno sanitario per migliorare la qualità della vita e difendere
il diritto alla salute dei bambini cardiopatici, che ha avuto inizio nel Dicembre 2011, sta proseguendo grazie al
vostro sostegno, come vi abbiamo aggiornato nell’intervista al Dott. Marianeschi.
Anche il programma di collaborazione per i progetti comuni tra l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano e
l’Ospedale di Mulago in Uganda per aiutare i bambini cardiopatici è in corso di svolgimento, com’è nello spirito del
Dipartimento proiettato da sempre a diffondere cultura ed aiuto ai Centri in difﬁcoltà.
Abbiamo il piacere di informarvi che il Dott. Stefano Marianeschi (Responsabile di Cardiochirurgia Pediatrica) sta
lavorando alla traduzione e stesura di un opuscolo rivolto ai genitori dei piccoli pazienti cardiopatici, non appena sarà disponibile
gli interessati potranno ritirarlo presso la Sede della Fondazione.
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CATOLOGO RACCOLTA PUNTI “BENNET CLUB”
Il Gruppo Bennet sta sostenendo dal 2012, attraverso il
Catalogo Raccolta Punti “Bennet Club” il Progetto “Un Piccolo
Grande Cuore nel Mondo” promosso dalla Fondazione.
Ci auguriamo che questa lodevole iniziativa venga premiata dai
nostri sostenitori che abitualmente fanno i loro acquisti da
Bennet, e ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno utilizzato
il Catalogo Raccolta Punti Bennet Club per sostenerci.
CORRIERE DELLA SERA
INSERTO CORRIERE DELLA SALUTE
Dal 14 Gennaio 2013 il Corriere Salute e la Fondazione A. De
Gasperis hanno iniziato a collaborare per la redazione di alcuni
articoli che i Medici del Dipartimento Cardiotoracovascolare
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano scriveranno per
il prestigioso Inserto Settimanale del Corriere della Sera. Sull’inserto del Corriere Salute di Domenica 17 Marzo 2013 è
stato pubblicato un primo articolo redatto da Elena Meli che
ha intervistato il Dott. Klugmann su: “l’Impianto Transcatetere”
di Valvola Aortica” (TAVI).
EVENTO TIFFANy & CO. “KEyS FOR A CAUSE”
INSIEME PER UN PROGETTO UNICO
Il grande successo e riscontro di pubblico riscosso dall’evento
“Keys for a Cause” dello scorso 15 Novembre, ha convinto la
Dr.ssa Raffaella Banchero (AD del Gruppo) a rinnovare, per
l’anno 2013, la stessa iniziativa riservando alla Fondazione A.
De Gasperis una giornata dedicata al solidale.

L’occasione mi è gradita per riservare un particolare
e speciale ringraziamento a tutti coloro che da anni sostengono
la Fondazione A. De Gasperis nel suo percorso di supporto al
Dipartimento Cardiotoracovascolare “A. De Gasperis” dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano.

ANNIVERSARIO VAD
Permettetemi di ricordare che 25 anni fa, sotto la guida i dei Professori Cattani, Pellegrini e Rovelli, cominciava nel nostro centro
l'esperienza dell'assistenza meccanica al circolo.
La mattina del 13 marzo del 1988, l'equipe chirurgica diretta dal
Prof. Alessandro Pellegrini, procedeva con successo al primo
Impianto nel nostro Dipartimento di un sistema di assistenza biventricolare in un paziente di 41 anni affetto da miocardiopatia
come bridge al trapianto.
Era da poco cominciata l'era del trapianto di cuore, ma il Centro
“De Gasperis”, forte della sua esperienza e fedele alla sua
tradizione, già si avventurava su una nuova strada impegnativa e
pressoché sconosciuta.
Coloro che, come me, hanno avuto la fortuna e, passatemi,
l'onore di vivere quei momenti e prendere parte a quell'esperienza,
ricorderanno le speranze e gli entusiasmi che quell'evento accendeva; ricorderanno anche le perplessità e talvolta le critiche,
per l'elevato impegno organizzativo di questo programma in un
momento in cui si riusciva a fare fronte con estrema difﬁcoltà alle
richieste provenienti da ogni parte per interventi cardiochirurgici
di routine. Ma si diceva "siamo il De Gasperis..." e tanto bastava.
Oggi a distanza di 25 anni, dobbiamo riconoscere che i nostri
Maestri, i nostri predecessori "avevano visto giusto e lontano".
Da quel lontano 13 marzo 1988, il nostro Centro ha acquisito,
fra l'altro, una solida esperienza nel campo del supporto
meccanico al circolo con risultati apprezzati a livello mondiale ed
in linea con le migliori casistiche.
Nel ricordo di quel primo impianto, penso di potermi fare
interprete del pensiero di tutti nell'esprimere un sincero ringraziamento a coloro che ad ogni titolo, con ogni ruolo ed in ogni
momento hanno permesso e permettono ogni giorno il prosieguo
di questa affascinante esperienza, tributando il doveroso omaggio
a chi ci ha preceduto e rivolgendo un affettuoso ricordo a chi
non è più con noi.
Dott. Claudio Russo
Cardiochirurgo
Dip. Cardiotoracovascolare

la posta del cuore
D: Gentile Dottore, desidero sapere il
livello di sforzo ﬁsico che posso raggiungere essendo stato sottoposto a
diverse angioplastiche coronariche.
Grazie e cordiali saluti.
A.P. Gennaio 2013
R: Gentile Signore,
il nostro ﬁsico non va mai sottoposto
a test per vedere ﬁno a quanto può
reggere come si fa con un oggetto
qualsiasi.
Ci sono parametri ben precisi che in
genere il medico dello sport conosce

bene, basati sull'età, la massa corporea
e la frequenza cardiaca.
Un buon consiglio che Le posso dare
è quello di non avere una vita sedentaria.
Sempre in attività evitando sforzi eccessivi o improvvisi.
Andare in bicicletta, nuotare, camminare
sono sport che non solo fanno bene
alle coronarie, ma anche a tutto il resto
del suo organismo, basta solo praticarli
con intelligenza. Sempre prediligere lo
sforzo lieve protratto anche nel tempo,
evitare scatti, sollevare pesi, salite di

corsa, gare competitive, etc., etc.
Vedrà che così aquisterà un allenamento
che Le permetterà di fare anche chilometri senza farsi mai venire il ﬁatone.
Un controllo cardiologico regolare unito
ad una terapia e dieta adeguata Le
saranno anche sicuramente di aiuto.
La saluto cordialmente.

Dott. Stefano Marianeschi
Resp. Cardiochirurgia Pediatrica
Dip. Cardiotoracovascolare
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si ammalano, come si curano.
LE VALVOLE CARDIACHE Perché
Cenni di ingegneria tessutale

Nel nostro cuore
ci sono quattro
camere separate
da valvole e da
setti muscolari, in
modo da
assicurare al flusso
del sangue una
sola direzione
E’ sorprendente il
modo semplice in
cui la pompa
cardiaca funziona,
senza quasi mai
“incepparsi” per
circa centomila
cicli, ogni 24 ore
E questa attività ritmica corrisponde
a centomila aperture/chiusure delle
valvole cardiache.
Un numero incredibile di identiche
azioni ripetute per tessuti ﬁbroelastici
viventi, e quindi dotati di cellule destinate a rigenerarsi. Nel nostro organismo questo fenomeno non ha
eguali, perché gli altri organi sono
gravati da minor cambiamenti di
stato e di movimento.
Non esiste una gerarchia funzionale
tra le valvole cardiache: ognuna ha
un ruolo fondamentale nel suo ambito. Quando una di queste valvole
si ammala, tutto il cuore subisce una
disfunzione che produce nel tempo
effetti deleteri, talora fatali: sovraccarico, ispessimento delle pareti, dilatazione delle camere cardiache, incapacità ﬁnale di erogare pressione
adeguata al sangue per raggiungere
tutti i distretti corporei, ristagno di
sangue nei polmoni, che si traduce
in affanno progressivo respiratorio,
rigonﬁamento, o edema, dei tessuti

delle gambe e degli spazi addominali.
RICHIAMI ANATOMICI
Le valvole dell’atrio-ventricolo destro
cardiaco sono la valvola Tricuspide
e la valvola Polmonare e sono adibite
a ricevere il sangue meno ossigenato
per essere poi diretto nel circolo polmonare a riossigenarsi, cedendo
anidride carbonica.
Le valvole della parte sinistra del
cuore, parte destinata a ricevere il
sangue ossigenato dai polmoni per
pomparlo sotto pressione nel circolo
di tutto l’organismo, sono la valvola
Mitrale o bicuspide e la valvola Aortica.
Le 4 valvole cardiache hanno una
microstruttura molto simile e pertanto
illustro le caratteristiche tissutali della
valvola Aortica che ben rappresenta
le condizioni necessarie al funzionamento di tutte le valvole. La valvola
aortica è composta normalmente da
tre cuspidi o lembi valvolari. Questi

elementi, simili al nido di rondine,
presentano 3 principali strati: lo
strato ventricolare, contiguo alla superﬁcie ventricolare di afﬂusso del
sangue; lo strato ﬁbroso o arterioso,
contiguo alla superﬁcie aortica di efﬂusso; lo strato spongioso, posto
nel mezzo.
La valvola Mitrale è formata da due
cuspidi; questi lembi sono del tutto
simili per conformazione a quelli
aortici - analogamente è possibile
descrivere l’anatomia della valvola
“Polmonare” e della “Tricuspide”.
Durante il ciclo cardiaco, le cuspidi
sono sottoposte a continue sollecitazioni meccaniche, come l’estensione e la ﬂessione durante l’apertura
e la chiusura della valvola, le forze
esercitate dal ﬂusso ematico, e la
tensione esercitata sulle cuspidi durante la chiusura delle valvole.
I lembi valvolari presentano superﬁci
biologicamente e meccanicamente
predisposte ad evitare la formazione
di trombi.
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PERCHE SI AMMALANO
LE VALVOLE
Infezione e degenerazione per incessante lavoro cardiaco sono le
due principali cause.
Il sangue veicola, in particolari condizioni di debolezza e/o di ridotta
sorveglianza immunitaria, microorganismi che possono in qualche
modo annidarsi nel tessuto valvolare.
Interessante la spiegazione ﬁsica che
agevola tale insediamento: il sangue
subisce nelle camere cardiache una
fase di arresto circolatorio di brevissima durata, decelerando nella fase
di riempimento delle sue cavità e
accelerando nella fase di svuotamento delle medesime; in queste
due fasi il sangue è a contatto turbolento con le cuspidi valvolari, mentre tra queste due fasi è a contatto
quasi fermo con le cuspidi stesse;
anche tale condizione potrebbe spiegare la maggior suscettibilità ai microbi di strutture che per loro natura
e funzione subiscono un lavaggio
continuo ematico, quindi teorico minor rischio infettivo.
Le infezioni valvolari colpisco circa il
2,5% della popolazione nei paesi
occidentali, mentre è assai più elevata
(almeno tre volte) la prevalenza nei
paesi poveri. Si stima che la prevalenza di queste disfunzioni sia in
netta crescita dopo i 65 anni. Nei
paesi industrializzati, infatti, da
un’eziologia reumatica - o infettivadelle disfunzioni si è passati a un'eziologia prevalentemente degenerativa
in seguito, soprattutto, all'invecchiamento della popolazione. Questo
cambiamento ha portato una diversiﬁcazione delle caratteristiche dei
pazienti e della distribuzione del tipo
di lesioni valvolari.

In Europa, la stenosi valvolare aortica
e l'insufﬁcienza mitralica sono i due
tipi più comuni di disfunzioni valvolari.
La stenosi aortica in particolare,
risulta essere la lesione più comune
per cui viene richiesto un trattamento
nei paesi industrializzati.
Questa malattia causa un impedimento allo svuotamento del ventricolo
sinistro; le cuspidi si presentano irrigidite, ispessite con tratti di calciﬁcazione che limitano ulteriormente il
movimento. Queste calciﬁcazioni
sono l’esito del rimodellamento postinﬁammatorio.
L’insufﬁcienza mitralica è l’altro tipo
più comune di malattia valvolare.
Anche per questa malattia valgono
le considerazioni di causa fatte in
precedenza per la valvola aortica:
infezione e degenerazione sono i
due processi patologici più frequenti.
I lembi, causa irrigidimento, a volte
calciﬁco, e ispessimento retrattivo
non si chiudono più adeguatamente,
permettendo al ﬂusso ematico di ritornare indietro in una certa quota
proporzionale al grado di insufﬁcienza;
questo produce sovraccarico di volume e di pressione a ritroso (principalmente verso i polmoni), e sovraccarico di lavoro al cuore (ventricolo
sinistro), perché una parte di questo
lavoro è dissipato nel risospingere il
sangue indietro verso il circolo polmonare.
COME SI CURANO LE MALATTIE
VALVOLARI
Attualmente disponiamo di quattro
modalità terapeutiche:

1.Terapia Medica: antibiotica, cardioattiva, vasoattiva, diuretica.
2.Sostituzione chirurgica con protesi
artiﬁciale meccanica o biologica.
3.Riparazione chirurgica o endoscopica della valvola malata.
4.Procedura percutanea a minima
invasività con valvola espandibile.
Nel 1962 il chirurgo Dr. Dwight Harken
descrisse i criteri essenziali con cui
dovevano essere realizzati i sostituti
valvolari cardiaci e li estese anche
alle protesi derivate da ingegneria
tissutale:
§ non devono essere ostruttivi e la
loro chiusura deve essere tempestiva
e completa;
§ devono essere costruiti con tessuto
vivente non trombogenico che duri
per tutta la vita del paziente;
§ devono essere sottoposti a un
processo di rimodellamento che faciliti
lo stato funzionale e la riparazione di
danni accumulati durante la vita del
paziente;
§ devono rimodellarsi e crescere con
la crescita ﬁsiologica del paziente.
Le strategie terapeutiche di sostituzione, o di conservazione non rispondono pienamente a agli ultimi
due criteri del Dr. Harken.
Tutte le protesi artiﬁciali sono deteriorabili, suscettibili maggiormente di
infezioni e di degenerazioni intraprotesiche e paraprotesiche.
La protesi valvolare meccanica necessita di farmaco che mantenga
per tutta la vita il sangue con tempi
almeno raddoppiati di coagulazione
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(Terapia Anticoagulante Orale o
TAO). La crescita di un panno ﬁbroso
attorno al suo anello può ostacolare
il suo normale funzionamento.
La protesi biologica ha una durata
limitata (normalmente >10 anni) perché gradualmente si deteriora tendendo alla calciﬁcazione e alla rottura
dei lembi; unico vantaggio: non necessita di TAO; analogo comportamento ha la protesi espandibile inserita per via percutanea.
Per cercare di rispondere a tutti i
criteri del Dr. Harken, l’orientamento
attuale è indirizzato verso le metodiche di ingegneria tissutale.

L’obiettivo della ingegneria tissutale
comprende:
1 l'isolamento e l'espansione di cellule del paziente (autologhe);
2 la loro semina successiva all'interno
di un apposito substrato (naturale o
sintetico);
3 il condizionamento del costrutto
per permettere la formazione di tessuto (per esempio in un bireattore o
incubatrice di cellule);
4 l'impianto nel paziente, idealmente
dopo che il costrutto sia stato testato.
Attualmente si sta cercando di ridurre

al minimo il rischio di rigetto con
mezzi ﬁsici, cioè asportando ogni
elemento estraneo all’organismo del
Paziente, al telaio biologico di sostegno della protesi e alle cuspidi, o
riducendo al minimo la quota di tessuto non appartenente al Paziente.
Di solito questo telaio biologico è di
origine bovina (ma anche suina ed
ovina), e presenta cellule della specie
di provenienza. Ora si sa che la superﬁcie delle cellule umane (e delle
scimmie del vecchio mondo) non
presenta recettori sensibili all’alfagalattosio: l’eliminazione di tali recettori in queste biostrutture di sostegno riduce notevolmente il rischio
di rigetto. Il processo di pulizia recettoriale implica la rimozione delle
cellule presenti (decellularizzazione)
e ripopolamento mediante cellule del
Paziente sia del telaio e sia delle cuspidi artiﬁciali. Questo ripopolamento
cellulare prosegue anche dopo l’impianto della valvola artiﬁciale, permettendone la crescita, l’adattamento
progressivo, e allungandone la durata
a vita natural durante.

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

La Voce Del Cuore Aprile 2013 OK.e$S_2012
$
22/04/13 17:45 Pagina 10

010 diagnostica

fondazione centro di cardiologia e cardiochirurgia Angelo De Gasperis

Endocardite Infettiva
L’ Endocardite Infettiva (E.I.) è una grave infezione delle valvole cardiache, della superficie endoteliale del cuore o dei grossi vasi da parte di batteri o funghi. Secondo
la Società dei Cardiologi Americani, ogni anno, viene diagnostica l’E.I. a 29 mila
pazienti negli USA. I germi, attraverso il flusso sanguigno, raggiungono la superficie
del cuore dove si moltiplicano determinando la formazione di lesioni locali come
vegetazioni, fessure all’interno delle strutture cardiache, oppure provocano il
distacco delle protesi precedentemente impiantate.

Nella maggioranza dei casi di E.I.
esiste una cardiopatia precedente.
Il rischio è particolarmente elevato
nel caso di protesi valvolari e vascolari,
vizi valvolari di varia entità (soprattutto
insufﬁcienza mitralica ed insufﬁcienza
aortica), dotto arterioso pervio, difetto
interventricolare, cateteri inseriti in
atrio destro per stimolazione cardiaca
o per monitoraggio emodinamico,
l’abuso di droghe per via endovenosa.
Normalmente i batteri si trovano nella
bocca, sulla pelle, nell’intestino, nelle
vie respiratorie ed urinarie. Senza
alcun trattamento medico e nei casi
indicati chirurgico, l’endocardite batterica può essere fatale.
SEGNI DI INFEzIONE - Il paziente
può presentarsi dal proprio medico
per una serie di sintomi e segni che
possono essere tipici oppure generici
e di difﬁcile interpretazione: febbre
persistente, brividi e sudorazione soprattutto notturna, senso continuo
di stanchezza, mancanza di ﬁato,
un nuovo sofﬁo cardiaco, eruzioni
cutanee anche emorragiche, dolori
aspeciﬁci, sintomi spesso meno speciﬁci riconducibili ad un’inﬂuenza che
non passa.
PAzIENTI A RISCHIO - I pazienti più

a rischio sono quelli che hanno una
protesi cardiaca sia biologica che
meccanica, alcune malattie congenite
come il dotto arterioso pervio ed il
difetto interventricolare, le malattie
delle valvole del cuore (soprattutto
l’insufﬁcienza della mitrale e della
aorta), la cardiomiopatia ipertroﬁca
ostruttiva e comunque pazienti che
hanno già avuto una endocardite.
DIAGNOSI DELL’ENDOCARDITE INFETTIVA - La diagnosi si basa sull'analisi dei sintomi, sull’esame ﬁsico
del paziente e di alcuni test diagnostici
come le emoculture (presenza di
germi nel sangue), l’ecocardiogramma sia trans toracico che trans esofageo che documenta le modiﬁcazioni
patologiche presenti nel cuore, la
TAC encefalo per diagnosticare eventuali emboli.
TRATTAMENTO - Nel momento in
cui si fa diagnosi di E.I. è necessario
iniziare subito un trattamento antibiotico in modo da evitare la propagazione dell’infezione e quindi gravi
danni al cuore. Molto spesso si riesce
a conoscere il germe responsabile
dell’endocardite attraverso le emocolture e questo consente un utilizzo
mirato degli antibiotici che devono
essere somministrati per sei settimane. I sintomi sono controllati con
la terapia antibiotica e gli esami del
sangue sono eseguiti per determinare
l’efﬁcacia del trattamento.
Nei casi in cui l’endocardite ha creato
dei danni alle valvole o ad altre strutture del cuore l’intervento chirurgico
deve essere effettuato in tempi brevi
per evitare l’espansione dei danni e
per migliorare la funzione cardiaca.
PREVENzIONE - Generalmente ai
pazienti considerati a rischio per lo

sviluppo di E.I. viene consigliata una
terapia preventiva a base di antibiotici
prima di ogni procedura sia diagnostica che chirurgica che riguardi la
bocca, l'apparato gastrointestinale
e quello urinario. Recentemente un
gruppo di esperti della Società dei
Cardiologi Americani (American Heart
Association) ha condotto uno studio
che rivede le indicazioni per la proﬁlassi dell'E.I. e precisamente:
• E.I. è il risultato di un’esposizione
continua ai batteri, e meno probabile
durante procedure dal dentista, colonscopia, gastroscopia etc.
• Il rischio di contrarre E.I. può essere
ridotto con controlli continui dal proprio dentista (almeno ogni sei mesi)
e con un’ottimale igiene orale.
• Solo i pazienti che hanno un rischio
elevato di contrarre E.I. possono giovarsi della proﬁlassi antibiotica. Tra
questi ricordiamo quelli che hanno
già contratto l'E.I., i portatori di protesi
valvolari e vascolari, alcune malattie
congenite del cuore, insufﬁcienze
valvolari signiﬁcative, soprattutto della
valvola aortica e mitralica.
L'E.I. è una malattia infettiva con
un’elevata incidenza che però può
essere prevenuta e curata con eccellenti risultati sia medici che chirurgici.
Presso l'Ospedale Niguarda di Milano
esiste un Team formato da Cardiochirurghi, Cardiologi, Infettivologi dedicato alla prevenzione, alla diagnosi
ed al trattamento dell'E.I.
Dott. Pasquale Antonio Fratto
Cardiochirurgo
Dip. Cardiotoracovascolare
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Un Piccolo Grande Cuore in Etiopia
Lasciarsi alle spalle lo scalo aeroportuale “Bole” per immergersi, quando ancora
il sole non è sorto, nei larghi vialoni che conducono alla zona centrale di Addis
Abeba, fa sempre un certo effetto, perché nessun posto al mondo ha i colori
dell’alba che si possono ammirare in Africa.
Raramente, in altre aree del pianeta, trovi così tanta gente che prima del sorgere
di un nuovo giorno inizia ad allenarsi, correndo per chilometri e affrontando
notevoli sacriﬁci, mentre, ai bordi delle strade, altre persone, private di ogni cosa,
sembrano non fare neanche caso al tempo che scorre.
Del resto, afferma il Dott. Stefano Marianeschi, Responsabile della Cardiochirurgia
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano, l’Etiopia è
pur sempre la patria dei migliori fondisti del mondo; atleti nati, che, su questo
altipiano di 2.350 metri, iniziano a correre sin da tenera età.
E’ in questa città - dove convivono 80 nazionalità e lingue diverse, con dinamiche
comunità religiose cristiane, musulmane ed ebraiche - che, con la collaborazione
della Fondazione A. De Gasperis, Marianeschi, assieme ad altri specialisti internazionali, tutti volontari, ha coordinato e portato a termine un progetto ﬁnalizzato
a visitare e a curare un gruppo di bambini portatori di cardiopatie congenite
severe. Il cardiochirurgo italiano ha operato con colleghi spagnoli, già conosciuti
per aver condiviso con loro esperienze professionali a Madrid.
Gli specialisti dovevano presentarsi ad un incontro preliminare di buonora, il
giorno stesso dell’arrivo in Africa, al “Children Cardiac Center” della capitale dell’Etiopia. Un centro che, senza la solidarietà dei Paesi esteri, non riuscirebbe a
stare in piedi. Purtroppo sono pochi- spiega Marianeschi - i dottori locali che,
visto gli stipendi miseri che percepiscono, offrono gratuitamente del tempo libero
da dedicare al Centro. L’équipe medica arrivata da Madrid e da Milano ha
dapprima selezionato, tra i numerosi bambini presentatisi, quelli con le patologie più complesse da trattare.
Le famiglie, nella stragrande maggioranza poverissime, si mettono in viaggio anche giorni prima per raggiungere il
Centro cardiaco della Capitale. Non di rado, molte ore da trascorrere in polverosi quanto vecchi autobus, li
separano dalla Capitale; qualche volta si fa ricorso all’autostop pur di raggiungere il “Children Cardiac Center”.
La struttura ospita i piccoli gratuitamente e offre loro prestazioni specialistiche grazie alla solidarietà delle équipe internazionali: ad Addis Abeba, quasi ogni mese, e per 7-10 giorni, in un sistema di turnazioni tra i vari Paesi europei
e gli Stati Uniti, arrivano chirurghi, cardiologi, anestesisti, perfusionisti, infermieri. I bambini da vedere sono sempre
tanti, troppi - dice pensieroso Marianeschi. Vorremmo poterli visitare tutti, prestare a ciascuno il tempo necessario
per una diagnosi meditata, condividere con i rispettivi genitori il tempo di una spiegazione, di un incoraggiamento
e pianiﬁcare la giusta terapia farmacologica o, nei casi più gravi, programmare un intervento chirurgico.
Ma non sempre è così. Anzi, quasi mai è così. Dobbiamo fare i conti con il tempo. E dedicarci necessariamente ai
bimbi che, se non operati, rischiano la vita. E’ un continuo correre: spesso noi medici veniamo investiti dalla
sensazione di non fare mai abbastanza. Ma c’è sempre l’altro “lato della bilancia”: Cosa ci ripaga?
Su tutto gli occhi dei bambini che, alcune ore dopo l’intervento, tornano a spalancarsi, a cercarti, a osservarti, a interrogarti: è la vita che vince.
Ecco, in quei momenti, non c’è ricompensa più grande per noi.
In Etiopia la scena si è ripetuta anche nel corso dell’ultima missione. A noi Cardiochirurghi - racconta Marianeschi
- sono stati assegnati bambini con malattie reumatiche o con cardiopatie congenite. Al tavolo operatorio sono
stato afﬁancato da una collega spagnola, Tomy Centella, e da uno specialista del posto che però non possiede
un’adeguata esperienza nella chirurgia dei bambini. Abbiamo iniziato ad operare già nel corso del primo giorno di
missione al ritmo di 2 o 3 bambini al giorno, mentre, accanto alla nostra sala operatoria, i colleghi Cardiologi
eseguivano cateterismi cardiaci interventistici supportando il lavoro del Dott. Tefara, l’unico cardiologo locale.
Un uomo che ha speso la sua vita per questa clinica. Le condizioni di lavoro non sono mai ideali: ogni tanto è
mancata la corrente elettrica e le attrezzature sono sempre limitate anche se non del tutto insufﬁcienti. Riusciamo
però a portare con noi in ogni viaggio materiale diagnostico e terapeutico dai nostri Paesi.
Al termine degli interventi, i bambini sono stati seguiti in terapia intensiva dalla Pediatra intensivista Ana Coca.
In una settimana - evidenzia il Cardiochirurgo del “Niguarda” - abbiamo operato 15 bambini ed eseguito 20
cateterismi: una bella soddisfazione se non ci fossimo imbattuti in una piccola paziente, che soffriva di una
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cardiopatia complessa e per la quale, nonostante gli sforzi, non c’è
stato nulla da fare. Dopo 7 giorni intensi, la partenza: difﬁcile congedarsi
da bambini che pian piano riprendono le normali funzioni ma che hanno
ancora bisogno di te; prima di partire - aggiunge Marianeschi con un ﬁlo
di commozione -, abbiamo donato ai piccoli giocattoli e magliette della
Fondazione A. De Gasperis, tanto è bastato perché quegli stessi occhi
che in terapia intensiva erano un po’ persi e lacrimosi, tornassero vispi
e brillanti, abbastanza per farci festa. E per rendere il nostro rientro
meno malinconico e un po’ più dolce.

fondazione centro di cardiologia
e cardiochirurgia Angelo De Gasperis

Vito Salinaro intervista
il Dott. Stefano Marianeschi
Responsabile Cardiochirurgia
Pediatrica
Dip. Cardiotoracovascolare

Più leggeri a cena per ridurre la pressione: le
in famiglia calorie
della sera sono più difficili da smaltire

A favorire l’ipertensione
non è solo il sodio.
Uno Studio recente,
pubblicato dal Journal
of Hypertension, ha
sottolineato per la
prima volta
l’importanza di che
cosa mangiare nei
diversi orari dei pasti
In due centri di ricerca di Cambridge
e di Londra, sono state analizzate le
abitudini di oltre mille persone, classe
’46, arruolate dall’anno di nascita e
tuttora monitorate.
La ricerca ha evidenziato la correlazione tra l’apporto energetico pranzo/cena e il rischio di ipertensione.
I partecipanti sono stati divisi in
cinque gruppi in base alle calorie
assunte a colazione.
Il gruppo over 40 abituato a fare la
colazione più energetica è risultato
essere quello con un rischio di ipertensione inferiore del 30% rispetto a

chi faceva la colazione più leggera.
Sebbene nei Paesi anglosassoni le
abitudini alimentari siano differenti
dalle nostre, è emerso ancora una
volta l’importanza di non saltare mai
la colazione al mattino, anzi, di
iniziare la giornata con una colazione
nutriente e genuina per ottenere un
corretto utilizzo delle calorie da parte
dell’organismo.
Una cena troppo abbondante, invece,
è deleteria in quanto durante il sonno
si consumano meno calorie e si assimilano maggiormente sale e grassi.
I rallentati ritmi di assorbimento del

cibo nella notte, la ritenzione idrica
provocata dal sale e la peggiore
qualità del sonno per via del pasto
abbondante, sono i fattori che contribuiscono a peggiorare la pressione
arteriosa. Un controllo adeguato della
pressione dipende anche da una
costante attività ﬁsica e dalla riduzione
dello stress psicologico che può potenziare negativamente i fattori descritti.

Patrizia Valentina Arcuri
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prevenzione giovani

Lo stile di vita
degli adolescenti
Quasi il 40% degli
adolescenti italiani
(44% solo le
ragazze), di 13/14
anni, non pratica
alcuna attività
sportiva, a parte le
2 ore settimanali
previste a scuola,
o dedica meno di
due ore settimanali
all’attività sportiva

E’ un dato emerso dall’Indagine 2012
della Società Italiana di Pediatria su
Abitudini e Stili di Vita degli Adolescenti, realizzata su un campione
nazionale rappresentativo di duemila
studenti di terza media.
E’ decisamente poco, visto che un
adolescente dovrebbe praticare almeno un‘ora al giorno di attività ﬁsica
o sportiva, che non signiﬁca necessariamente attività agonistica, ma
può essere anche solo correre al
parco.
Se consideriamo lo stile di vita sedentario dei nostri ragazzi e le loro
sbilanciate abitudini alimentari, diventa
quanto mai necessario praticare costantemente un’attività ﬁsica durante
la fase dello sviluppo.
Lo scarso approccio allo sport da
parte degli italiani non è una novità,
e la scuola continua a non impegnarsi
per incentivare i giovani che, al contrario, preferiscono passare il loro
tempo sui social network e con la
play station.
Il problema maggiore non è l’accesso
allo sport, perché l’80% dei bambini
italiani tra 6 ed i 10 anni ha l’opportunità di seguire almeno una pratica
sportiva, bensì l’abbandono precoce
in età adolescenziale.

Tra i principali motivi troviamo la disillusione prodotta dai risultati. Sovente, chi si avvicina allo sport con
l’ambizione di diventare un campione,
difﬁcilmente proseguirà quando si
renderà conto che si tratta di un’illusione, soprattutto se ad alimentarla
sono i genitori.
Altre cause di abbandono possono
riguardare interessi più forti come gli
amici, gli innamoramenti, gli impegni
di lavoro o di studio. Tornando ai
dati dell’indagine SIP, il 78,3% di chi
pratica sport extrascolastico lo fa
all’interno di una società sportiva,
mentre il 16,8% presso l’oratorio.
Per fortuna, nell’82% dei casi la
scelta dello sport da praticare è fatta
dal diretto interessato, mentre solo il
10% subisce pressioni dai genitori.
Il motivo prevalente per cui si fa
sport è divertirsi per il 48% dei casi,
ma il 14% dei giovani pratica sport
perché spera di diventare un campione. La componente agonistica, e
quindi la voglia di vincere, ha una
sua valenza positiva per la crescita
psichica ed emotiva di un adolescente
a patto che non diventi il motivo
principale. Il mito del vincere ad ogni
costo può sfociare in comportamenti
a rischio come il doping per migliorare

la performance.
Su questo punto l’indagine rivela un
dato non positivo: il 22,7% degli intervistati è favorevole all’uso di integratori o medicinali per migliorare le
proprie prestazioni sportive.
Tra sport di squadra e sport individuali
la preferenza va a quelli di squadra
51,8% vs 18,6%. Lo sport più praticato dai maschi è il calcio 46,8%
seguito dal nuoto 8,3% e dal basket
6,7%. Le femmine prediligono la pallavolo 23,4%, la danza 22,3% e la
ginnastica 12,8%.
Le motivazioni principali di chi non
pratica alcuno sport sono: “non ho
tempo” 43%, “non mi piace” 22%,
“non posso permettermelo” 12,2%
(24% nelle città).
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notizie in breve
Un gel potrà riparare il cuore danneggiato
I ricercatori dell’Università della California di San Diego avrebbero trovato un
sistema per riparare un cuore danneggiato da un attacco, sostituire le cellule
cardiache morte, aiutare la formazione di nuovi tessuti e vasi sanguigni non più
funzionanti. Si tratta di un idrogel che permette al cuore di tornare in forma, quasi
come se fosse nuovo. Per ottenere questo idrogel i ricercatori hanno messo a
punto un processo molto laborioso. Hanno infatti utilizzato il tessuto cardiaco del
maiale, eliminato le cellule per evitare problemi di rigetto nel ricevente e lavorato il
prodotto con detergenti, lo hanno raffreddato, essiccato e infine sminuzzato per
ottenere una polvere.
In pratica si prende il cuore del maiale e si lascia solo lo scheletro naturale, la parte che sostiene le cellule, ci spiega
Karen Christman, docente al Dipartimento di Bioingegneria presso la UC San Diego Jacobs School of Engineering.
Dalla polvere si passa poi al gel con altri trattamenti complessi. A questo punto il gel può essere inserito nel cuore
attraverso un intervento relativamente poco invasivo, che non richiede l’anestesia totale.
Si tratta di un rilascio attraverso un catetere inserito a partire dalla zona femorale.
Il catetere ha un ago alla sua estremità che permette l’iniezione del materiale nella regione danneggiata.
Con la temperatura del corpo, questo ﬂuido si assembla di nuovo in una struttura di sostegno tridimensionale, una
sorta di gel semi solido e poroso che incoraggia le cellule a moltiplicarsi e in questo modo può rimanere nella
regione infartuata, almeno ﬁno a quando non verrà degradato dalle nuove cellule, tessuti e vasi sanguigni che
andranno a ripopolare la zona di cuore ormai morta. Le sperimentazioni condotte ﬁnora hanno dimostrato che il
cuore che ha ricevuto l’idrogel iniettabile si muove quasi come un cuore nuovo, senza danno. Si è visto più
muscolo cardiaco e meno tessuto cicatriziale negli esperimenti con idrogel, il che signiﬁca un miglioramento
dell'attività cardiaca e della capacità di cuore di contrarsi, quindi di battere correttamente e svolgere la sua
funzione. I pazienti che hanno avuto un attacco cardiaco e che sopravvivono possono, infatti, subire danni ingenti
che li portano verso l’insufﬁcienza cardiaca, un giorno evitabile grazie a questo idrogel. La strada tuttavia è ancora
lunga. Dalla seconda metà di quest’anno inizieranno i trial clinici sull’uomo in Europa, i trial sono gli studi per
ottenere i dati su sicurezza ed efﬁcacia, in questo caso del gel.

si vive più a lungo... più malati
Viviamo in media 10 anni in più, in confronto al 1970, passando più tempo a combattere le malattie.
E’ quanto è stato pubblicato su The Lancet come risultato da un vasto studio sulla salute nel mondo.
Dal 1970 al 2010 l'aspettativa di vita alla nascita è aumentata di 11,1 anni per gli uomini e di 12,1 anni per le donne
in tutto il mondo, secondo la mega-ricerca di The Lancet, che ha analizzato i dati raccolti in 187 paesi.
E’ aumentata la nostra aspettativa di vita, facendo i conti con malattie come il cancro, le malattie cardiovascolari o
il diabete, in piena esplosione secondo il rapporto.
In vent’anni il numero dei casi di tumore è aumentato del 38% tra il 1990 e il 2010, passando da 5,8 milioni a 8
milioni, mentre sono in diminuzione delle malattie tradizionali, come quelle trasmissibili, la malnutrizione e i
problemi legati alla gravidanza e al parto.
Il rapporto rileva, purtroppo, un forte aumento delle malattie croniche, come i problemi mentali o le malattie muscolo-scheletriche, probabilmente anche per colpa del consumo di droghe.
Si registra, invece, un dato positivo a favore dei bambini, con la diminuzione del 60% dei decessi tra i bambini con
meno di 5 anni, passati da 16,4 milioni nel 1970 a 6,8 milioni.
Altra realtà nell’Africa sub-sahariana, dove l'aspettativa di vita degli uomini è scesa di 1,3 anni e quella delle donne
di 0,8 anni, negli ultimi 40 anni, soprattutto a causa dell'Aids. Si vive meno anche in Bielorussia e in Ucraina, forse
a causa dei problemi di alcolismo. È Haiti a detenere il primato nero dell'aspettativa di vita più breve, con 32,5 anni
per gli uomini e 43,6 anni per le donne, mentre sono le donne giapponesi le
Patrizia Valentina Arcuri
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Qualche consiglio a casa e in ufficio
Un'alimentazione
adeguata è
importantissima per la
salute, per praticare
uno sport e per chi
intende modificare la
propria composizione
corporea
Le principali regole di una corretta
nutrizione sono note:
• privilegiare cibi sani e nutrienti;
• non eccedere nelle quantità;
• assicurarsi di ingerire quotidianamente un'adeguata quantità di calorie
e di nutrienti;
• non saltare i pasti per poi abbuffarsi
in un'unica occasione, suddividere
l'apporto alimentare giornaliero in
tanti piccoli pasti e spuntini assunti
ad intervalli regolari.
Detto così, il mangiare sano sembra
semplice da seguire.
Spesso gli orari di lavoro, gli spostamenti, i molteplici impegni giornalieri e l'essere spesso costretti a
mangiare fuori casa, rendono difﬁcile
seguire una dieta. Ed ecco che ci si
ritrova a bere un caffè al mattino e
mangiare un tramezzino a pranzo
per poi divorare tutto quanto si trovi
a portata di mano in frigo e nella dispensa la sera.
Così, anziché eccellere nell'attività
sportiva praticata, oppure ottenere
il tanto desiderato dimagrimento, si
ﬁnisce per peggiorare la prestazione,
perdere massa muscolare e accumulare grasso corporeo.
Un'alimentazione sregolata, soprattutto se mantenuta per anni, può infatti condurre ad un quadro clinico
poco piacevole: ipercolesterolemia,
ipertrigliceridemia, obesità, patologie
cardiovascolari, diabete...
Alimentarsi correttamente è di fondamentale importanza tanto per gli
sportivi quanto per i non sportivi,
soprattutto di questi tempi in cui lo

stile di vita è diventato talmente sedentario che ormai si è portati a
prendere l'auto anche per andare a
comprare il giornale nell'edicola all'angolo dietro casa.
Come fare ad alimentarsi correttamente quando si è vincolati dagli
orari di lavoro e dai continui spostamenti giornalieri?
Ecco alcuni suggerimenti che si basano su un concetto tanto semplice
quanto irrinunciabile: non importa
dove ti trovi, puoi mangiare correttamente dappertutto, a casa e fuori.
Basta fare così…
- A colazione non fare mai mancare
la frutta fresca, accompagnata dai
cereali e da una porzione di latte
scremato. Se proprio non puoi avere
la frutta, scegli un succo di frutta
fresco, ma senza zucchero.
- Se mangi fuori casa, ordina sempre
porzioni piccole. Anche al fast food,
scegli un hamburger semplice e senza condimenti: potrai tagliare considerevolmente
l’apporto di
grassi e calorie.
- Stai alla
larga dai
fritti, e scegli sempre
metodi di
cottura naturali come il
vapore o la griglia. Al posto della
carne, ogni tanto
prova i piatti vegetali
come la carne di soia,
oppure sostituisci il secondo
con una grigliata di verdura mista.
- Se a pranzo mangi un panino,
sceglilo non lievitato e privo di oli e
grassi idrogenati.
- Se non puoi resistere alle patatine
fritte o alla pizza, tamponale più volte
con un tovagliolo di carta, in modo
da eliminare l’olio in eccesso
- Quando ordini un’insalata mista,
evita quelle con uova, formaggio e
crostini di pane: hanno più calorie di
un piatto di pasta.

- Aggiungi ai tuoi piatti frutta e
verdura fresca: anche le porzioni ridotte ti sembreranno più invitanti, e
una volta ﬁnite potrai saziarti con
quelle.
- Al ristorante, prima di ordinare
una pietanza, valuta gli ingredienti
con cui è preparata. Se contiene
burro, salse o besciamella, cambia
la tua ordinazione.
- Evita di mangiare spesso alimenti
ricchi di sale, come il prosciutto
crudo o le acciughe. Il sodio è il
primo responsabile di ritenzione idrica
e cellulite.
- Al termine di un pasto, se hai
voglia di dolce, mangia ananas fresco.
- Quando cucini la carne, elimina a
crudo tutte le parti grasse e la pelle,
che durante la cottura impregnano
anche le parti magre.
- Quando è possibile, sostituisci
l’olio per la cottura con l’acqua o il
vino bianco, e insaporisci con gli
aromi freschi.
- Cerca di avere
un’alimentazione
ricca di liquidi:
non solo acqua e tisane, ma anche zuppe, minestre, brodo, frullati e
purea di verdure.
- Usa sempre
le pentole antiaderenti, che permettono
di cucinare senza aggiunta
di condimenti.
- Porta sempre con te una bottiglia
d’acqua e una confezione ermetica
di verdure crude a tocchetti, da mangiare quando ti viene fame. E cerca
di muoverti il più possibile durante la
giornata.
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Stanchezza, depressione, pessimo umore si
combattono anche a tavola.
Queste sono le
conclusioni di uno Studio
neozelandese
dell’Università di Otago,
pubblicato sul British
Journal of Health
Psychology: mangiare più
frutta e verdura
contribuisce anche a
conservare il buon umore
L’indagine è stata condotta su 281
persone di vent’anni circa. Per tre
settimane, a ciascun partecipante è
stato chiesto di tenere un diario dove
annotare ogni giorno i consumi alimentari e descrivere il proprio stato
d’animo, scegliendo tra nove aggettivi
positivi e nove negativi.
Gli intervistati che mangiavano più
frutta e verdura raccontavano, a
ﬁne giornata, di sentirsi più calmi,

in farmacia
BUGIARDINO ELETTRONICO
E’ una novità che farà felici i consumatori che possono dire addio al
foglietto illustrativo scritto sempre
con caratteri talmente piccoli da non
poter essere letto senza occhiali.
Anche il bugiardino si è ﬁnalmente
modernizzato presentandosi in forma
elettronica.
Molti sono i vantaggi: aggiornamento
costante, sempre a portata di mano
per ogni necessità, assistenza continua attraverso form di aiuto per
calcolare i dosaggi e la posologia,
oltre ad indicare i numeri utili da
contattare in caso di emergenza,
tutto con un click.
Si chiama l’eLeaﬂet e basta registrarsi

felici e pieni di energia rispetto al
solito. Secondo i ricercatori, il maggior
consumo di frutta e verdura è correlato a un miglioramento dell’umore.
Un’alimentazione salutista, quindi,
protegge il cuore, scongiura i tumori
e favorisce la salute mentale.
Gli acidi grassi omega 3, contenuti
principalmente in pesce e noci, aiuterebbero, ad esempio, a tener lontana la depressione e chi aderisce
alla dieta mediterranea sembrerebbe
avere meno probabilità di andare incontro alla demenza senile.
Anche un altro recente Studio condotto dall’Università di Warwick, che
ha analizzato i dati di 80 mila cittadini
inglesi, ha evidenziato quanto un
maggior consumo di frutta e verdura
si traduca in un elevato senso di
soddisfazione e benessere. Lo studio
ha mostrato che un’alimentazione
ricca di vegetali può avere un effetto
beneﬁco sull’umore non solo a lungo
termine, ma anche giorno per giorno,

favorendo le emozioni positive degli
individui.
Occorreranno, comunque, studi più
approfonditi per indagare se siano
gli antiossidanti, di cui frutta e verdura
abbondano, o altre sostanze ad essere gli arteﬁci del buon umore. Gli
esperti affermano che le cinque porzioni giornaliere, raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, non bastano, ne occorrerebbero
circa sette o otto (una porzione equivale a mezzo piatto di verdura o
mezza tazza di frutta).
Solo il 14% degli americani consuma
cinque porzioni quotidiane e solo un
decimo dei britannici arriva a sette.
In Italia, grazie alla nostra dieta mediterranea e alla ricca disponibilità di
materie prime, si superano di poco i
raccomandati 400 grammi di frutta
e verdura al giorno.
Patrizia Valentina Arcuri

Bugiardino elettronico
su www.myhealtbox.eu ed inserire i
medicinali di cui si desiderano informazioni.
Oltre a conoscere tutte le caratteristiche del farmaco, è possibile inviare
eventuali segnalazioni su effetti indesiderati.
ATTENzIONE ALLE ERBE
E AI FARMACI ACQUISTATI
SU INTERNET
E’ una notizia pubblicata sulla pubblicazione Annals of Internal Medicine
dagli scienziati del King’s College di
Londra: milioni di persone rischiano
l’insufﬁcienza renale o il tumore alla
vescica utilizzando farmaci a base
di un composto botanico che con-

tiene acido aristolochico, molto utilizzato soprattutto in oriente per
curare molti disturbi, tra i quali l’asma
e l’artrite.
Sebbene vietati negli USA e nell’Ue,
sono ancora in circolazione, soprattutto su internet.
E’ assolutamente pericoloso acquistare qualunque farmaco su internet,
perché sovente si tratta di preparati
di cui non si conoscono né la provenienza né i componenti.
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