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Una
bella
storia
Il Dott. Gabriele Canzi,
Chirurgo Maxillo-Facciale,
si è reso disponibile e con
grande professionalità e
capacità organizzativa ha
curato Alex, anche grazie
alla collaborazione della
Dott.ssa Grazia Accardi
(Odontoiatra), del Dott.
Maurizio Heinen
(Anestesista) e del Dott.
Gabriele Vignati
(Cardiologo).
All’Ospedale di Niguarda
l’interdisciplinarietà dei
Servizi e la predisposizione
dei professionisti a lavorare
Alex è un bel bambino di 6 anni.
E’ nato con una cardiopatia congenita complessa, è
stato operato tre volte all’Ospedale Niguarda Ca’
Granda di Milano presso il Dipartimento
Cardiotoracovascolare.
Con lui e la sua famiglia abbiamo vissuto momenti critici,
a volte drammatici.
Quando viene alle visite di controllo non manca di
passare in rianimazione a trovarci ed
è un piacere vedere quanto stia bene.
Un problema comune come il ricambio di dentizione
stava diventando impossibile da risolvere per Alex e la
sua famiglia, anche per il rischio di endocardite batterica.
C’era bisogno di una procedura lunga e dolorosa;
erano necessari, oltre al dentista,
l’anestesista e la sala operatoria.
Fuori dall’ospedale gli anestesisti di fronte alla storia e
alla cartella clinica di Alex opponevano dissenso.
All’Ospedale di Niguarda i dentisti non svolgono attività
che richiedono la camera operatoria.

insieme nell’interesse dei
pazienti permettono la
risoluzione di problemi che
altrove sembrano
insormontabili.
Grazie, a nome di Alex e
della sua famiglia.

Dottoressa Maria Pia Gagliardone
Anestestista, III Servizio Anestesia e
Rianimazione
Dip. Cardiotoracovascolare

i
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Storie
eccezionali
in una stanza
di ospedale
Giugno 2012, 2° piano Ponti Ovest,
Cardiologia 4, entrando nell’ultima
stanza del corridoio stride il contrasto
tra la ragazzina al letto 25, pelle
capelli e occhi scuri, 18 anni, magrolina, di italiano capisce poco e ripete qualche parola intervallata da
un bel sorriso, e la Signora al letto
26 alcuni anni e chili in più, chiarissima
(complici la carnagione e l’emoglobina), ex critico d’arte, occhi svegli
di chi ha sotto-controllo la situazione,
spesso insieme a lei la ﬁglia che se
ne prende gran cura dal sottobicchiere ai calzini. Due storie cliniche
diverse, due mondi che se non esistesse questa stanza di ospedale
difﬁcilmente si sarebbero incontrati.
La ragazzina è in Italia con un permesso di soggiorno regolare pertanto
è completamente solvente l’onere
del ricovero (se fosse clandestina, le
sarebbe assegnato un numero e
tutto sarebbe a carico dello stato), è
venuta in Italia perché qui vive la zia,
una signora magra e alta con una
dignità silenziosa che incute grande
rispetto. La zia è una donna intelligente, comprende perfettamente
l’italiano e la situazione, ha piena ﬁducia nei medici dell’Ospedale di
Niguarda ed è disposta a fare sacriﬁci
perché la nipote possa essere curata,
ma il costo del ricovero è davvero
un macigno per la famiglia.
Un pomeriggio in cui già mi ero fermata un po’ troppo, dopo l’ennesimo
dialogo con la zia, in cui mi offrivo
insieme ai medici del reparto di supportarla dopo la dimissione nelle

cure della nipote, la ﬁglia della Signora
del letto 26 mi insegue nel corridoio
e tutto d’un ﬁato chiede: “posso fare
qualcosa per la ragazzina (a cui nel
frattempo aveva regalato caramelle,
dolci e smalti di ogni colore)? Posso
farmi carico dei costi non coperti dalla
famiglia? Vorrei farlo senza che lei
sappia per non offendere la loro dignità”. In genere vengo rincorsa nel
corridoio da parenti che vogliono notizie dei loro cari o che hanno richieste
o magari ringraziano ma sempre in
relazione ai degenti a loro legati. Rimango pertanto stupita da questo
atto di generosità non richiesta e disinteressata, in un istante penso che
la Signora lo fa volentieri perché lo
può fare (e questo è fuor di dubbio),
ma potrebbe non farlo… “Certamente
che può!” le rispondo, l’indomani
sento gli ufﬁci e stabilisco il contatto:
mi colpisce l’ammirazione e la gratitudine di tutti gli “amministrativi” che
hanno reso la donazione semplice.
A distanza di giorni camminando nello
stesso corridoio mi sorprendo a pensare come in quelle stanze si creino
legami quasi di fratellanza per la condivisione di una parte signiﬁcativa del
cammino in cui diventano più chiare
le similitudini e le differenze. Davvero
siamo accomunati (infermieri, medici,
pazienti e parenti) da una grande fragilità in cui però si combatte ﬁanco a
ﬁanco per affermare un positivo che
non è dovuto ma regalato, e quando
un “compagno” sta meglio, una situazione si sempliﬁca e diventa vivibile
come in questo caso, tutti parteci-

piamo della gioia dell’avvenimento.
Sono sempre più sicura che la Signora lo ha fatto per il bisogno suo
e di tutti noi di affermare quel bene
che vince anche in una stanza
d’ospedale e che è segno del fatto
che la sofferenza non è ﬁne a sé
stessa.

Dottoressa Francesca Cesana
Cardiologa - Cardiologia 4
Dip. Cardiotoracovascolare
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dal presidente

Il Presidente

Cari Sostenitori,
bentornati dalle vacanze, che mi auguro abbiano portato un po’ di meritato relax
alle vostre famiglie.
Il piacere di ritrovarvi si rinnova attraverso il calore che dimostrate nel seguirci con
attenzione.
La Fondazione Vi ringrazia di cuore per il Vostro prezioso sostegno, determinante
per sviluppare i nostri programmi di ricerca e di prevenzione.
Per l’autunno sono state organizzate nuove iniziative di raccolta fondi, alle quali mi
auguro potrete partecipare numerosi.
Intanto ringraziamo i clienti Bennet che hanno scelto di donare un contributo alla
nostra Fondazione.
Si tratta di un gesto importante che ci consentirà di sostenere il Progetto “Un
Piccolo Grande Cuore nel Mondo” e di garantire così cure mediche adeguate ed
un futuro ai tanti bambini cardiopatici.

Benito Benedini
Convegno Cardiologia 2012

Giunto alla 46° edizione, il Convegno di Cardiologia si terrà a Milano presso il Milan
Marriott Hotel dal 24 Settembre al 28 Settembre 2012, promosso ed organizzato dal
Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano.
Come da consolidata tradizione, i cardiologi si incontreranno a Milano per una
settimana di aggiornamento e di confronto tra colleghi, che auspichiamo intensa e partecipata.
Dovevamo aspettarci che prima o poi le difﬁcoltà economiche avrebbero colpito in
modo più profondo e diretto il settore della salute.
Tutti noi siamo chiamati sempre più spesso ed in modo sempre più pressante ad
operare delle scelte o a condividere le responsabilità relativamente all’impiego delle risorse.
In un contesto caratterizzato anche dalla tendenza alla contrazione dei ﬁnanziamenti
privati (dell’industria, delle organizzazioni non proﬁt, dei singoli cittadini) abbiamo scelto
di mantenere un programma di 5 giorni, con uno schema simile a quello sperimentato
con successo lo scorso anno: sessioni plenarie al mattino e “minicorsi” per gruppi più
ristretti al pomeriggio.
Come di consueto, l’intento sarà quello di offrire un programma attraente sia per i
nostri partecipanti più fedeli, sia per un nuovo pubblico, in particolare i colleghi più giovani.

Evento Tiffany & Co.

Lo staff della Fondazione A. De Gasperis organizzerà una manifestazione a scopo
beneﬁco in collaborazione con il prestigioso Gruppo Tiffany & Co.
Il ricavato sarà totalmente devoluto alla Fondazione Centro Cardiologia e Cardiochirurgia
A. De Gasperis a sostegno dei programmi di ricerca, di prevenzione e informazione per
la cura delle patologie cardiovascolari di adulti e bambini.
L’evento è stato ideato da Tiffany & Co. diversi anni fa ed è stato denominato “Keys for
a Cause”.
Tiffany & Co. consegnerà gratuitamente un determinato numero di chiavi alla Fondazione
A. De Gasperis.
A partire dal 20 Settembre p.v., tutti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria
della Fondazione per ritirare, a fronte di una donazione minima di Euro 20,00, “la chiave
magica” che potrebbe aprire uno degli scrigni del tesoro.
Il giorno dell’evento, ﬁssato per Giovedì 15 Novembre 2012, i possessori delle chiavi
fortunate, che potranno essere 2 ogni 100, avranno la possibilità di recarsi nel negozio
di Tiffany & Co. di Milano in Via della Spiga 19/A, e tentare la fortuna con le chiavi
acquistate. Quel giorno, alcune vetrine all’interno del negozio saranno destinate
all’evento “Keys for a Cause”, il fortunato possessore della chiave magica riceverà in
premio un oggetto contenuto nella teca, che potrà essere un gioiello, un accessorio
oppure oggettistica della collezione Tiffany & Co.
L’open day durerà tutta la giornata (dalle ore 10.00 alle ore 22.00) per poter dare la
possibilità a tutti di recarsi nel negozio e tentare la fortuna.
Per l’intera giornata sarà possibile degustare un cocktail che verrà offerto da Tiffany a
tutti i partecipanti.
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Bilancio 2011
Il Bilancio 2011 è stato approvato dall’Assemblea del Collegio dei Fondatori della Fondazione ed è disponibile presso
la nostra sede. Di seguito troverete evidenziati gli impieghi delle nostre risorse per i progetti affrontati nel 2011:

impiego
risorse
2011

Costi struttura

Costi Lavoro
Corsi, convegni, libere professioni,
borse di studio, rimborsi
TRM e Donazioni H

Voce del Cuore

Colgo l’occasione per informarvi che la Professoressa Cristina Giannattasio, già Direttore della Scuola di Specializzazione
in Malattie Cardiovascolari dell’Università di Milano Bicocca, dal 16 gennaio 2012 ha assunto l’incarico di Direttore della
Struttura Complessa Cardio 4 del Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda.

convegno Cardiologia 2012
Il Corso del De Gasperis ai tempi della crisi
Come sarà quest'anno Cardiologia 2012, ovvero il convegno di settembre che molti in realtà
chiamano "il Corso del De Gasperis", o "il Corso di Rovelli" se non addirittura, brevemente, tra addetti ai lavori, "il Rovelli"?
Fare previsioni su qualunque evento che metta in movimento denaro, e in un ambito, quello della salute, oggetto di un
severo ridimensionamento della spesa pubblica (che non potrà non avere impatto sui fornitori pubblici e privati, diretti
e indiretti, del servizio - e che speriamo non ne abbia troppo sui fruitori e sui ﬁnanziatori del servizio, ovvero sui
pazienti e sui cittadini ) è oggettivamente difﬁcile: domina l'incertezza economica, si fa strada un certo pessimismo, la
tanto sbandierata sobrietà rischia di essere una condizione obbligata invece che una libera scelta di stile.
Diversi eventi formativi sono stati sospesi o differiti; anche i Convegni delle maggiori società
scientiﬁche cardiologiche nazionali sembrano soffrire una signiﬁcativa riduzione del sostegno e della presenza degli
sponsor. Noi almeno per quest'anno abbiamo mantenuto la durata (5 giorni) e il formato (sessioni plenarie al mattino
da lunedì a giovedì, minicorsi mirati ad argomenti speciﬁci al pomeriggio, una sessione di riepilogo delle novità
dell'anno a concludere il venerdì mattina) che hanno incontrato tanto apprezzamento l'anno passato. Conﬁdiamo che
l'interesse del programma, che tocca i temi principali della cardiologia clinica (tra l'altro infarto, sincope,
scompenso avanzato, cardiopatia asintomatica nel giovane, cardiomiopatia ipertroﬁca) e alcuni argomenti di natura
economico-organizzativa nelle sessioni plenarie, e approfondisce una grande varietà di temi, spesso riproducendo il
processo decisionale medico attraverso la presentazione di casi clinici nel pomeriggio, unito alla competenza dei
relatori, sappiano essere di richiamo e contribuiscano a limitare la prevedibile riduzione nelle partecipazioni.
Come ci ha insegnato il presidente onorario del Convegno, il Professor Fausto Rovelli, e l'intera generazione dei nostri padri, che ha affrontato nella guerra e nel dopoguerra ben altre difﬁcoltà eppure ha saputo
ricostruire questo paese, la crisi presente ci deve stimolare a riconoscere le ragioni profonde e gli obiettivi del nostro
lavoro (del lavoro di cura, formazione e divulgazione). Il tempo della crisi diventa il tempo delle scelte. Se sapremo
motivarle e portarle avanti potremo essere uomini e donne -e medici- migliori, e se saremo migliori potremo chiedere
e ottenere un rinnovato sostegno da parte dei cittadini, anche attraverso l'impegno della Fondazione De Gasperis.
Dottoressa Maria Frigerio
Direttore Dip.to Cardiotoracovascolare "A. De Gasperis"
A.O. Ospedale Niguarda-Ca' Granda - Milano
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Nuovi Sistemi di
Monitoraggio Holter
prolungato per la
diagnosi di eventi
aritmici infrequenti
Figura 1
Loop Recorder Esterno
“SpiderFlash” (Sorin Group)
applicato al torace tramite elettrodi
adesivi e conservato in una
apposita custodia appesa al collo
del paziente.

La diagnosi di eventi aritmici
infrequenti (sia episodi sincopali
che cardiopalmo aritmico)
rappresenta uno degli aspetti più
complessi nell’aritmologia, in
quanto tali sintomi, brevi e
sporadici, generalmente non sono
facilmente registrabili attraverso il
monitoraggio ECG dinamico
secondo Holter tradizionale, della
durata di 24-48 ore
L’Holter standard è relativamente poco
efﬁcace nella diagnosi di disturbi del
ritmo infrequenti, dove la probabilità
di correlare sintomi e aritmie è oscillante tra 1% e il 20%, in funzione
della frequenza degli episodi e della
probabilità pre-test di aritmie nel singolo paziente.
I nuovi sistemi di monitoraggio ECG
prolungato, quali Event Recorder o
Loop Recorder (esterni o impiantabili)
sono più efﬁcaci, anche se le attuali
caratteristiche tecniche ne limitano in

parte l’efﬁcacia. Gli Event Recorder
esterni ﬁnora disponibili hanno una
bassa capacità di memoria (solo pochi
secondi di registrazione) e necessitano
di attivazione manuale da parte del
paziente, pertanto spesso non riescono a documentare l’episodio aritmico, in particolare gli episodi sincopali,
in cui il paziente, essendo incosciente,
non può attivare in tempo il registratore.
D’altra parte i registratori di eventi
impiantabili (Insertable Loop Recorder,
ILR), benché molto più efﬁcaci, implicano una piccola procedura chirurgica,
sono costosi e non riutilizzabili, quindi
non adatti a procedure diagnostiche
di primo livello.
Recentemente sono stati messi a
punto nuovi registratori di eventi ad
alta capacità di memoria (Loop Recorder Esterni, ELR), capaci di maggiore durata e maggior numero di
episodi registrati, e dotati di nuove
caratteristiche tecniche quali la funzione auto-trigger, ossia l’attivazione
automatica in caso di occorrenza di
aritmie predeﬁnite, e la possibilità di
trasmissione transtelefonica del tracciato ECG. Tali registratori, non invasivi
e di facile uso, permettono una completa registrazione di eventi infrequenti
(anche asintomatici).
La funzione di auto-trigger, che iden-

tiﬁca automaticamente aritmie, quali
bradicardie, pause, tachicardie parossistiche sopraventricolari (TPSV),
ﬁbrillazione atriale parossistiche (FAP)
o tachicardie ventricolari (TV), rappresenta un avanzamento fondamentale, in quanto permette di individuare
sia aritmie sintomatiche, indipendentemente dall’attivazione del paziente,
che eventuali aritmie, anche potenzialmente pericolose, ma asintomatiche. Inoltre, è particolarmente efﬁcace
per la diagnosi della sincope, nella
quale il paziente per la perdita di coscienza potrebbe non essere in grado
di attivare l’ELR in tempo utile.
Un’importate area di impiego degli
ELR è nella valutazione del più comune
disturbo del ritmo cardiaco, la ﬁbrillazione atriale, in particolare nell’identiﬁcazione di episodi di ﬁbrillazione
atriale parossistica (sintomatica e asintomatica), nella valutazione del mantenimento del ritmo sinusale, dopo
cardioversione elettrica, e farmacologia, e nel controllo della frequenza
di risposta ventricolare (“rate control”)
in soggetti con ﬁbrillazione atriale cronica. Un’ulteriore area di possibile impiego è in pazienti con ictus criptogenico, che potrebbe essere causato
appunto da episodi di ﬁbrillazione
atriale parossistica fugace e misconosciuta.
Figura 2
Registrazione di un episodio di
tachicardia parossistica
sopraventricolare (TPSV) ad
elevata risposta ventricolare
(FC max 230 bpm, durata totale
circa 18 min) durante
monitoraggio mediante ELR
“SpiderFlash” durante episodio
di palpitazioni in paziente di
sesso femminile, 16 anni, in
assenza di cardiopatia
organica.
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Figura 3
Registrazione di pausa critica
(61 sec) durante un fibrillazione
atriale sintomatica per sincope
tramite funzione auto trigger
durante monitoraggio con ELR
in paziente di sesso femminile,
75 anni, con cardiopatia
ischemica, ipertensione
arteriosa e storia di sincopi
recidivanti inspiegate

Esperienza Pilota a Niguarda
Abbiamo avviato da alcuni anni
presso il nostro ospedale un
progetto pilota allo scopo di
valutare la reale fattibilità
dell’impiego di ELR di nuova
generazione nella diagnostica
clinica di eventi infrequenti
(sincope inspiegata e
cardiopalmo aritmico)
Abbiamo utilizzato nuovi ELR ad elevata capacità di memoria (SpiderFlash®) che ci sono stati messi a disposizione da Sorin Group (Figura
1). Inizialmente abbiamo utilizzato i
registratori SpiderFlash-A® (SFA®),
che possono registrare in continuo
1 o 2 canali ECG ﬁno a 30 giorni
con tecnica “loop recording” con
memoria “backward-forward” estendibile ﬁno a 15 min. Vengono registrati
tracciati sia pre-selezionati a determinati intervalli, che attivati dal paziente premendo un apposito pulsante al momento dei sintomi. Più
recentemente abbiamo utilizzato registratori di ultima generazione (SpiderFlash-T®, SFT®), dotati di funzione di auto-trigger, che identiﬁca
automaticamente disturbi del ritmo
predeﬁniti (FAP, TPSV o TV).
Abbiamo ﬁnora studiato con ELR
prolungato 306 pazienti (61% donne,
età media 58±19 anni), con un monitoraggio di durata media di 24+7
giorni. Tutti i pazienti avevano effettuato in precedenza uno o più Holter
standard 24 ore senza emergenza
di disturbo del ritmo signiﬁcativi.
Nei 215 pazienti con palpitazioni,
abbiamo ottenuto una diagnosi con-

clusiva nella grande maggioranza
dei pazienti (86% dei casi). In concomitanza dei sintomi si è documentata un’aritmia signiﬁcativa (TPSV
prolungate (Figura 1), FAP o tachicardie ventricolari) in circa il 30% dei
casi. E’ da notare che anche un reperto negativo, cioè l’assenza di aritmie signiﬁcative (solo tachicardia sinusale o battiti extrasistolici isolati)
al momento dei sintomi è un riscontro
utile che evita la inutile ripetizione di
esami cardiologici.
Nei 91 pazienti con sincope inspiegata, abbiamo ottenuto una diagnosi
conclusiva nel 18% dei casi, nei
quali, durante il monitoraggio mensile,
si è ripresentato un episodio sincopale
con registrazione sia di aritmie critiche
(sia pause > 3 sec o FAP, PSVT or
VT sostenute, Figura 2) oppure di
ritmo sinusale (escludendo quindi la
eziologia aritmica di tali episodi). E’
da notare che nei pazienti con sincope studiati con funzione auto-trigger (SFT®), la capacità di diagnosi è
stata quasi triplicata, in quanto una
diagnosi clinica (conclusiva or suggestiva) è stata ottenuta nel 48%
dei casi. In ben 10 pazienti, la funzione
auto trigger ha individuato aritmie
signiﬁcative ma asintomatiche (pause
o FAP o PSVT o VT), altrimenti misconosciute, che sono state adeguatamente trattate (con l’impianto
di pacemaker o con terapie antiaritmiche).
Questo studio pilota ha dimostrato
che l’impiego di ELR di nuova generazione è fattibile nella pratica clinica
è ha un’alta capacità diagnostica
soprattutto nella diagnosi del car-

Loop Recorder
Esterno

diopalmo aritmico, e potrebbe diventare lo strumento di prima scelta,
evitando le inutili ripetizioni di Holter
standard 24 ore. Anche nello studio
della sincope gli ELR di nuovissima
generazione dotati di funzione auto
trigger hanno mostrato di avere una
elevata capacità diagnostica.
I nuovi ELR ad alta capacità di memoria, benché abbiano un’efﬁcacia
simile a agli ILR, hanno un utilizzo
simile al monitoraggio Holter standard,
in quanto non invasivi, convenienti e
di pratico impiego anche nella diagnostica di primo livello, consentendo
nella gran parte dei casi una corretta
diagnosi senza costi elevati, rischi o
disagi per il paziente. Si potrebbe,
quindi, riservare l’utilizzo del Loop
Recorder Impiantabile, più costoso
e minimamente invasivo, ai casi in
cui la diagnosi non è stata possibile
dopo un periodo di monitoraggio
con Loop Recorder Esterno.
L’efﬁcacia dello SpiderFlash nello
studio degli eventi aritmici infrequenti
è attualmente valutata dallo studio
multicentrico internazionale in corso
denominato SYNARR (Monitoring of
Syncopes and/or Sustained Palpitations of Suspected Arrhythmic Origin with External Loop-Recorder),
supportato da Sorin Group e coordinato e diretto dal nostro Centro.

Dottoressa Emanuela Teresa Locati
Cardiologa
Cardiologia 3 - Elettrofisiologia
Dip.Cardiotoracovascolare
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Un piccolo Grande Cuore nel Mondo
la voce dei medici sul campo: Sostegno sanitario per
bambini cardiopatici provenienti da Paesi in via di
sviluppo
Nei Paesi in via di sviluppo le cardiopatie congenite sono la principale causa
disolo
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Sostegno sanitario per migliorare la qualità della vita e difendere il diritto alla salute dei bambini cardiopatici
cardiologi, anestesisti e anche molti infermieri, hanno deciso di donare tempo e
capacità per dare una speranza a centinaia di bambini malati nel mondo.
Il Dott. Stefano Marianeschi, a capo dell'Unità di Cardiochirurgia Pediatrica dell'Ospedale
Sig.ra Marina Gatteschi
Per iscrizioni:
Niguarda
Ca’ Granda di Milano,
racconta l'esperienza di un anno di volontariato.
Fondazione A. De Gasperis
02.66109134
Tel:
Arbitro nazionale
Sig.ra Monica Fumagalli
Sig.ra Rossana Missieri

Cell: 335.5855431
Cell: 347.4504757
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Oltre 200 bambini visitati in 6 Paesi e più di 40 interventi di cardiochirurgia
pediatrica, sono solo alcuni dei numeri che raccontano l'impegno di tanti medici
volontari che, insieme a me e alla Fondazione Centro Cardiologia e Cardiochirurgia A.
De Gasperis, hanno dato vita al Progetto “Un Piccolo Grande Cuore nel Mondo”.
Nel corso dell'ultimo anno abbiamo effettuato 7 missioni umanitarie. Siamo andati in
Kosovo, Albania, Uzbekistan, Moldavia, Etiopia, Marocco. Ogni Paese ha una storia
a sé ma in tutti la situazione sanitaria è davvero complessa: spesso mancano anche
le più comuni attrezzature ed i medici locali molte volte non hanno le conoscenze necessarie o gli strumenti per poter intervenire.
Ogni missione ci ha permesso di visitare ed operare insieme ai medici locali moltissimi
bimbi. Per tantissimi di loro non ci sarebbe un domani senza il nostro aiuto.
Durante le missioni in realtà non ci limitiamo a curare i bambini, ma ogni istante
diventa un momento utilissimo di formazione per medici ed infermieri locali. Ogni
intervento chirurgico, ogni visita ambulatoriale, ogni esame specialistico vengono fatti
insieme.
Vogliamo lasciare qualcosa, costruire le basi perché, un domani, anche in
questi Paesi si possa parlare di cardiochirurgia pediatrica come qui in Italia.
Nell'ultimo anno sono stati oltre 50 i medici e gli infermieri locali che abbiamo
coinvolto in attività di formazione e per l'anno a venire abbiamo già programmato di
intensiﬁcare ancor più queste attività, creando un vero e proprio percorso formativo.
Ci rivolgiamo anche alle mamme e ai papà dei bambini che visitiamo o che operiamo
dedicando loro un'attenzione particolare: cerchiamo di aiutarli ad affrontare insieme a
noi le paure, le preoccupazioni della malattia del proprio bambino e dell'intervento,
organizzando per loro momenti di educazione sanitaria di base.

Il Progetto “Un Piccolo Grande Cuore nel Mondo” però non si ferma qui.
Sono già in programma altre missioni per i prossimi mesi, stiamo preparando un
percorso formativo sempre più attento e completo per medici ed infermieri locali,
inoltre è in corso di realizzazione una pubblicazione ricca di utili e basilari informazioni
sulle cardiopatie e sugli interventi che faremo, e un vademecum per guidare i genitori
sul da farsi una volta completate le cure del bambino in ospedale. La distribuiremo
gratuitamente a tutte le famiglie che incontreremo in Ospedale. Sarà davvero uno
strumento utilissimo.
Anche qui in Italia non mancheranno i momenti per conoscere da vicino il nostro
impegno e per continuare a sostenere il Progetto.
Fino ad oggi tantissimi di Voi ci hanno aiutato permettendoci di realizzare tutto questo.
E' grazie alla passione, all'impegno di tanti volontari ed al Vostro aiuto che insieme
potremo donare una speranza concreta a tantissimi bambini cardiopatici.

GRAZIE

Le cardiopatie congenite - Nel mondo
ogni anno nascono circa 600.000 bambini affetti da cardiopatie congenite.
In mancanza di cure adeguate e precoci
oltre la metà di loro è destinata a non
raggiungere il primo anno di vita e gli
altri andranno incontro a gravi problemi
di crescita, sviluppo psicosomatico, handicap respiratori e circolatori. Oggi oltre
l’80% dei bambini che presentano una
malformazione cardiaca non può ricevere
un’adeguata assistenza sanitaria nel proprio Paese. Questo signiﬁca che nel
mondo quasi 400.000 bambini cardiopatici ogni anno non hanno una speranza
di guarigione.
Il Progetto - “Un Piccolo Grande Cuore
nel Mondo” garantisce cure mediche
adeguate a bambini cardiopatici nei
Paesi in via di sviluppo.
Sostenendo il Progetto garantirai:
- assistenza sanitaria gratuita ai bambini
cardiopatici attraverso missioni umanitarie
da parte di personale specializzato che
eseguirà interventi cardiochirurgici nei
diversi Paesi ed attraverso la possibilità
di assistere in Italia i casi più complessi;
- attività di formazione rivolte ai medici
ed infermieri dei diversi Paesi;
- attività di sensibilizzazione ed educazione sanitaria rivolte alle famiglie dei
bambini cardiopatici.
Dove – Attualmente il Progetto coinvolge
le seguenti aree: Balcani (Albania, Kosovo,
Moldavia), Asia (Iraq, Uzbekistan, Nepal),
Africa (Zimbawe, Congo, Sierra Leone),
Sud America (Ecuador, Perù).

Dottor Stefano Marianeschi
Cardiochirurgo Pediatrico
Dip. Cardiotoracovascolare
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Titina La proteina gigante per il cuore
La Titina è la più grande proteina del mondo, ma non è l’unico record vantato
da questa molecola, perché il suo nome scientifico completo è la parola più
lunga esistente: è composta da 189.819 lettere.
e della miosina, e quindi della risultante contrazione/accorciamento muscolare. A questo punto, mi si conceda un piccolo inciso, dal sapore
un po’ ﬁlosoﬁco: l’energia non si
libera quando si spezza un legame,
in questo caso chimico, ma si sprigiona quando si ricompone un legame, direi non solo chimico… Ma
andiamo avanti.

La maxi-proteina, è stata battezzata
Titina dai ricercatori dell’Hamburg
Outstation of the European Molecular
Biology Laboratory (EMBL) e dai colleghi del King's College di Londra.
Ma perché desidero raccontarvi di
questa proteina? Perché recenti scoperte, sembrano indicarne un ruolo
importante nella genesi della malattia
che dilata il cuore e lo rende incapace
di espletare la sua funzione vitale;
questa malattia prende il nome di
cardiomiopatia dilatativa e determina
lo scompenso cardiaco.
Prima di illustrare la funzione e la disfunzione della Titina, riprendo necessariamente alcune nozioni generali
inerenti la meccanica della contrazione muscolare, ed in particolare di
quella cardiaca.
I MUSCOLI
Visti al microscopio, i muscoli appaiono costituiti da milioni di piccoli pistoni, collegati in strutture chiamate
sarcomeri che, attraverso la contrazione ed il rilassamento muscolare,
consentono al nostro corpo di muoversi, di generare forza, di riscaldarsi.
Actina e miosina sono le proteineﬁlamenti principali della dinamica
muscolare. Mediante energia liberata
durante processi in cui si spezzano
e si ricompongono legami chimici
tra molecole ricche di fosfato si aprono canali che permettono l’ingresso
all’interno delle unità dette sarcomeri
di ioni calcio, autentici effettori dello
slittamento l’una sull’altra dell’actina

LA TITINA NEL MUSCOLO
CARDIACO
Qual’è il ruolo della Titina nella meccanica muscolare del cuore?
La Titina è interposta tra i ﬁlamenti
di actina e miosina del muscolo cardiaco e contribuisce alla rigidità del
miocardio riposante. Per reazione
chimica, mediata da un enzima, la
grande proteina si lega a ioni del fosforo e riduce, come conseguenza,
la sua rigidità, permettendo al cuore
di rilassarsi e di riempirsi durante la
stimolazione neurovegetativa (simpatica) che controlla il riempimento
(la diastole). In aggiunta alla sua
funzione squisitamente meccanica,
la Titina modula la segnaletica cellulare, mediando le risposte proliferative
(e.g. l’ipertroﬁa) a superlavoro cardiaco, esuberante, per esempio,
nella ipertensione arteriosa.
LA TITINA NELLO SCOMPENSO
CARDIACO
Lo Scompenso Cardiaco avviene
quando le cellule del cuore, i cardiomiciti, non sono in grado di rilassarsi e di contrarsi in modo adeguato e ordinato secondo le esigenze
energetiche e di ﬂusso sanguineo
del nostro corpo, estremamente variabili e dipendenti dalla condizione
di lavoro o di riposo, dalla posizione
sdraiata o in piedi del corpo medesimo. In altri termini è una cronica
discrepanza tra la domanda energetica dell’organismo e l’insufﬁciente
capacità del cuore di erogare energia
richiesta. Questo porta nel tempo a
meccanismi di aggiustamento meccanico e dimensionale delle cavità

cardiache, che risultano enormemente dilatate (in termini tecnici: rimodellamento cardiaco). Quando la
dilatazione assicura ancora una ﬂusso
di sangue nella circolazione ematica
appena utile alla vita in poltrona, non
consente al Malato alcun tipo di
sforzo usuale senza affanno e disagio
estremo. Il tempo che intercorre tra
l’inizio e lo stadio ﬁnale dipende da
tante cause biologiche, oltre che
dalla efﬁcacia della terapia medica .
Le cause biologiche sono ascrivibili
per il 70% dei casi a insufﬁcienza
coronarica (la cardiopatia ischemica),
e il 30% ad altri condizioni morbose,
che vanno dalle gravi infezioni, alle
valvole cardiache danneggiate, alle
malattie ereditarie. Purtroppo la metà
dei Pazienti con scompenso cardiaco
raggiunge lo stadio ﬁnale nei primi
cinque anni trascorsi dalla diagnosi
della malattia. Si è ormai certi che
diversi fattori neuro-ormonali, immessi
in circolo da altri organi, come il
rene, compartecipano alla progressione della malattia; la terapia medica
in parte è diretta a contrastare l’azione
negativa di questi fattori.
Fino a qualche tempo fa, si riteneva
che la disfunzione muscolare, legata
alle proteine del muscolo fosse causa
primitiva solo nel 5% dei casi di
Scompenso Cardiaco. In realtà dati
più recenti, apparsi sulla rivista Nature,
individuano problemi intriseci ai cardiomiciti in almeno un terzo di tutti i
Malati con tale affezione morbosa.
La proteina che presenta più alterazioni è risultata essere la Titina.
A questo punto, occorre fare un
passo indietro per pensare al futuro
della terapia.
In generale le proteine presentano
un struttura deﬁnita dovuta al loro ripiegarsi in forme particolari (in inglese
si chiama “folding”); per ragioni
complesse tale ripiegamento risulta
non sempre lo stesso, e non per un
errore genetico, ma per un errore di
lettura del codice genetico (in inglese
tale decodiﬁcazione, corretta o meno,
viene deﬁnita “splicing”).
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Interessante è come si è arrivati a
identiﬁcare l’errato ripiegamento (detto
“misfolding”): mediante una soﬁsticata
tecnica spettroscopica che ha richiesto molto tempo per la sua
messa a punto. Mentre risulta curioso
scoprire come si è giunti a conoscere
il funzionamento della Titina, ossia
attraverso la cristallizzazione di parti
della molecola della Titina, legate ad
un'altra proteina, la telethonina; analizzando i cristalli mediante particolari
raggi X, si è scoperta una sorta di
simmetria interna il cui fulcro operativo

è la telethonina e che consente il
normale meccanismo di una coppia
di molecole di Titina che corrono in
direzione opposta durante la contrazione.
La presenza di una errata decodiﬁcazione, in questa fase più che del
famoso DNA, si parla del suo messaggero operativo dal nome di RNA
che seleziona le informazioni utili
(dette “esoni”) dalle informazioni accessorie (dette “introni”), ed il conseguente errore di ripiegamento dinamico appaiono essere le possibili

spiegazioni dell’iniziale irrigidimento
cardiaco nel momento del suo rilasciamento (la “diastole”), indipendentemente dalle cause biologiche
sopra citate.
La Titina nelle sue forme (isoforme)
alterate favorisce dunque la genesi
della cardiomiopatia dilatativa, verosimilmente in grande parte delle sue
manifestazioni. Inoltre non le anomalie
strutturali di questa molecola non
modulano adeguatamente la giusta
proliferazione cellulare.

CONCLUSIONI
In un futuro, razionalmente non così
lontano, possiamo ipotizzare non
tanto alla terapia genica (la genomica
della pratica clinica), bensì alla proteinomica e alla trancrittomica, parole
per ora così inusate da apparire
frutto solo di fantascienza. Queste
discipline della biologia molecolare
attendono il diritto di cittadinanza
nella biomedicina sia dal punto di
vista diagnostico e sia come strumenti
di terapia.
Mentre il DNA è nel nucleo-roccaforte
delle cellule, i suoi messaggeri, gli

RNA, che eseguono anche la cernita
delle informazioni più utili, e i suoi
metaprodotti che costruiscono e
fanno vivere l’organismo, le Proteine,
risultano essere più malleabili, più
riadattabili al normale funzionamento
di ogni processo organico.
Per le varianti della Titina, anche
nelle forme di minima variazione ma
di così grande effetto negativo sull’attività motrice del muscolo cardiaco,
potremmo quindi considerare non
tanto azzardata l’ipotesi di una terapia
che aggiusti i legami che impediscono
il suo corretto ripiegamento, e che
impedisca la formazione di una Titina
incapace di espletare modulazioni
complesse sia della forza cardiache,
sia della proliferazione cellulare.
E per concludere, mi si conceda un
breve aneddoto: un “amico fastidioso”

di Arthur Conan Doyle soleva dire
che quando tutte le verità appaiono
improbabili, occorre pensare all’inverosimile… In altri termini, per decenni l’osservazione della fonte dell’informazione cellulare (il DNA) è
stato oggetto di ricerca come sigillo
di verità, mentre la realtà scientiﬁca
attuale è ora indotta a confrontarsi
ai meccanismi conseguenti alla realizzazione di quanto è contenuto nel
DNA: un po’ come dar più valore
alla tastiera di un macchina da scrivere che all’alfabeto, e qui sta l’inverosimile “futuro”.

Dottor Francesco Pelizzoni
Cardiochirurgo
Dip. Cardiotoracovascolare

Con il jogging si vive di più
Praticare una|due ore e
mezza di jogging alla
settimana ad andatura
lenta, fa vivere di più,
soprattutto gli uomini
che aumenterebbero le
aspettative di vita di 6,2
anni, mentre le donne di
5,6 anni
Il dato non è ancora stato pubblicato,
ma è stato presentato a Dublino durante il congresso Euro Prevent 2012.
E’ il risultato di un enorme studio del
Copenhagen City Heart Study, nato
nel 1976 con l’obiettivo di accrescere
le conoscenze relative alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.
La ricerca ha coinvolto 20 mila fra
uomini e donne, che sono stati sot-
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da un’ora a due ore e mezzo la settimana, frazionata in due o tre periodi,
e con un’intensità di esercizio da
modesta a media. L’intensità ideale
è quella che accelera il ritmo del respiro, ma non fa ansimare. Negli
anni Settanta il jogging era stato
messo sotto accusa dopo la segnalazione di alcune morti fra uomini di
mezza età, mentre stavano praticando questa attività. I risultati della
ricerca forniscono la risposta deﬁnitiva
alla domanda se praticare jogging
fa bene o no alla salute.
La lista degli effetti positivi del jogging
sull’organismo è lunghissima: favorisce la captazione di ossigeno da
parte dei tessuti, aumenta la sensibilità
all’insulina, migliora il proﬁlo dei lipidi

toposti a controlli regolari nel corso
degli anni, anche in relazione all’attività
ﬁsica.
I risultati dell’analisi permettono di
affermare, con certezza, che la pratica
regolare del jogging aumenta la longevità. La buona notizia è che non
serve un esercizio intenso e frequente
per ottenere il massimo dei beneﬁci.
I ricercatori hanno registrato, in un
lasso di tempo di 35 anni, 10.158
morti fra i non-jogger e 122 fra i
jogger e hanno calcolato che il rischio
di morte si riduce del 44% sia per i
maschi che per le femmine abituati
a correre.
Altre analisi hanno poi dimostrato
che il massimo dei beneﬁci si ottiene
con un’attività della durata variabile

nel sangue (innalza il colesterolo buono Hdl e abbassa i trigliceridi), fa diminuire la pressione del sangue, riduce l’aggregazione piastrinica e potenzia l’attività ﬁbrinolitica ( contrasta
la formazione di placche aterosclerotiche), ottimizza la funzione cardiaca,
la densità delle ossa, le difese immunitarie, riduce l’inﬁammazione,
previene l’obesità e migliora le funzioni
psicologiche.
Gli appassionati avranno un buon
motivo in più per praticare il loro
sport preferito, ma anche noi dovremmo farci un pensierino…
Patrizia Valentina Arcuri

la posta del cuore
D: Gentile Dottore, a mia nipote di 7
mesi hanno diagnosticato uno scompenso cardiaco, può essere trattata
chirurgicamente e che tipo di vita le
aspetta?
Grazie e cordiali saluti. S.M. Maggio
2012

mente risolvibile con un intervento
chirurgico con una prognosi ottima
per tutta la vita. Un cordiale saluto.
D: Gentile Dottore, sono una donna
alla 21 esima settimana di gravidanza,
il mio ginecoloco ha riscontrato che
il mio feto di sesso femminile ha una
DIA di tipo ostium secundum con
foro di 7,32 mm, tutto il resto però
procede benissimo, c'è la possibilità
che in questi ultimi 4 mesi di gravidanza il foro si rimpicciolisca? Ringraziando porgo cordiali saluti. L.D.
Marzo 2012

R: Gentile Signora, all'età di 7 mesi
lo scompenso può essere dovuto
ad una cardiopatia congenita oppure
ad una miocardiopatia. In genere lo
scompenso più frequente è dovuto
ad un difetto interventricolare che è
una malformazione congenita facil-

R: Gentile Signora, una comunicazione interatriale è ﬁsiologica ed essenziale nella vita fetale, mi spaventerei se non ci fosse. Alla nascita
normalmente si chiude e anche se
dovesse rimanere aperto successivamente, il DIA (Difetto interatriale) è
una cardiopatia assolutamente non
invalidante e facilmente risolvibile.
Le consiglio solo di fare effettuare
un’ecocardiograﬁa al bambino senza
nessuna urgenza. Cordiali saluti.
Dottor Stefano Marianeschi
Cardiochirurgia Pediatrica
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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2 litri di acqua al giorno per star bene
Quando vi
sentite irritabili,
o avete
difficoltà di
concentrazione,
può essere che
non beviate
acqua a
sufficienza

Anche una minima disidratazione,
pari alla perdita di circa l'1.5 per
cento dell'acqua corporea, può ripercuotersi negativamente sull'umore,
sull'energia ﬁsica e le capacità cerebrali
Lo hanno dimostrato due ricerche
condotte all'Human Performance
Laboratory dell'università del Connecticut, che ci spiegano anche le
differenti reazioni alla sete tra uomini
e donne.
Il primo studio, pubblicato sul Journal
of Nutrition, ha coinvolto 25 giovani
donne sane che svolgevano 30/60
minuti di attività fisica al giorno. I
test sono stati eseguiti ogni 28 giorni.
Di sera le volontarie bevevano
molta acqua e al mattino praticavano esercizio fisico (corsa sul
tapis-roulant) per indurre una
blanda disidratazione. Dopo venivano sottoposte a test cognitivi per valutare parametri
come l'attenzione, la concentrazione, il tempo di
reazione, la memoria, la
capacità di ragionamento
e apprendimento. Gli stessi
test sono stati ripetuti in condizioni di idratazione ottimale.
Il secondo studio, pubblicato
sul British Journal of Nutrition,
è stato condotto, invece, su 26
giovani uomini.
E’ risultato che nelle donne la
blanda disidratazione provoca mal
di testa, affaticamento, difficoltà di
concentrazione. Tutte hanno trovato complicati i test, sebbene
non si verificasse una drastica riduzione delle loro capacità cognitive. Negli uomini la disidratazione
agisce negativamente sulla memoria
e lo stato di vigilanza, oltre che su
affaticamento e umore. Sono le
donne, però, a manifestare i sintomi
più evidenti, soprattutto sull'umore,
anche se resta incomprensibile il
perché. Gli effetti negativi si sono
verificati anche quando la disidra-

tazione è stata indotta senza alcuno
sforzo fisico. Significa che rimanere
idratati è importante sempre, non
solo quando fa caldo o pratichiamo
uno sport e sudiamo, ma anche
quando lavoriamo in ufficio o studiamo. Purtroppo si ha sete solo
dopo aver perso circa l'1/2% del
volume di acqua corporea, con conseguenti ripercussioni sulle performance mentali e fisiche. Secondo i
ricercatori, sia per gli uomini che
per le donne, il calo del tono dell'umore e l'affaticamento può scoraggiare dal praticare sport o avere
pesanti ricadute sul rendimento nello
studio o nel lavoro. Gli effetti sul
cervello dipendono da neuroni cerebrali che captano l'acqua corporea
e mandano segnali che alterano le
risposte cerebrali, probabilmente
per allertare circa la necessità di liquidi e scongiurare conseguenze
ancora più nefaste della disidratazione. L'acqua è importante perché
rappresenta quasi il 60% del nostro
peso. Il corpo di un uomo di 70
chili è composto da oltre 40 litri
d'acqua, quindi basta perdere un
po' più di mezzo litro di liquidi per
risultarne carenti. Per essere sicuri
di essere sempre ben idratati basta
controllare il colore delle urine che
devono essere molto chiare. In media
si dovrebbero bere due litri di liquidi
al giorno, soprattutto i soggetti a
maggior rischio di disidratazione
come bambini, anziani e diabetici.
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Per dimagrire
in modo sicuro
basterebbe
ridurre i grassi
e svolgere
regolare
attività fisica

E’ una notizia che renderà felici tutti
quelli che da tempo desiderano perdere qualche taglia. Non occorrono
grandi sacriﬁci, ma solo un po’ di
buona volontà nell’osservare poche
regole.
E’ quanto è emerso dall’ indagine
pubblicata sull’ American Journal of
Preventive Medicine, condotta su
tutto il territorio nazionale dai Centers
for Disease Control di Atlanta, la National Health and Nutrition Examination Survey, - il Centro che si occupa
di veriﬁcare la salute e le abitudini
alimentari degli americani tramite
questionari rivolti ogni anno a circa
5mila persone, integrati, in parte da
visite ed esami del sangue. Tra il
2001 e il 2006 sono stati selezionati
circa 4mila obesi, identiﬁcati da un
valore di IMC superiore a 30 calcolato
in base a peso e altezza. Più di
2.500 di questi avevano cercato di
dimagrire nell'anno precedente, ma
solo 1.500 ci sono riusciti in modo
soddisfacente. Due su tre avevano
perso almeno il 5% del peso iniziale,
gli altri addirittura il 10%. Cinque o
dieci chili per chi pesava un quintale
sono il primo passo per iniziare ad
apprezzare i beneﬁci della dieta,
come la riduzione della pressione
arteriosa ad esempio. L'aspetto più
interessante emerso dall’inchiesta
è come hanno fatto a dimagrite
queste persone, in pratica riducendo l'apporto di grassi sulla
loro tavola e cercando di praticare attività ﬁsica ogni giorno.
Alcuni si sono fatti aiutare
anche con medicinali prescritti dal loro medico,
ma quelli che hanno
avuto maggiore successo non hanno fatto ricorso ai cibi dietetici, che non sempre
sono fedeli a quanto promettono. Funzionano i programmi per dimagrire a pagamento
che seguono personalmente
l'individuo. Fallimentari, invece,

altri approcci come beveroni sostitutivi, prodotti acquistati su internet,
o anche in erboristeria o in farmacia
senza bisogno di ricetta, diete prese
da libri e giornali, perché non sono
riusciti a far perdere nemmeno il 5%
del peso iniziale.
Tuttavia lo studio presenta dei limiti
perché fa riferimento a un campione
rappresentativo della popolazione
statunitense, per età, sesso, etnia,
livello socioeconomico, zona di residenza, ma si basa su informazioni
riferite dai diretti interessati, e non
veriﬁcate dai ricercatori. Soprattutto
non tiene conto della durata dell'effetto dimagrante, cioè se chi è riuscito
a perdere peso è riuscito anche a
mantenerlo o a proseguire oltre. È
anche vero, però, che i sistemi più
tradizionali come mangiare meno e
meglio, muoversi di più richiedono
più tempo per agire, ma permettono
anche di modiﬁcare in maniera più
radicale, e quindi più stabile nel tempo, le abitudini delle persone e dell’intera famiglia.
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in tavola ogni giorno
La maggior parte delle persone passa la vita a lottare con la
bilancia e vive la dieta con sofferenza, trascurando il fatto
che le diete rigide e ripetitive difﬁcilmente hanno successo
Un approccio alimentare sbagliato
ﬁnisce per danneggiare il metabolismo e si ripercuote negativamente
anche sulla psiche. Il senso di frustrazione per le continue rinunce genera una condizione di ansia che
modiﬁca in peggio l’assimilazione
dei grassi, e nel lungo periodo conduce all’abbandono del programma.
Un altro errore frequente è decidere
di mettersi a dieta in particolari momenti della vita come prima del matrimonio, di una vacanza o di un in-

contro importante. Il risultato è scritto
nella storia delle moltissime persone
che convivono da anni con quel che
si chiama effetto yo-yo. Le continue
variazioni di peso, oltre che per l’autostima, sono dannose anche per la
salute dell’organismo, e soprattutto
sottendono a un concetto errato di
dieta. Se andiamo a leggere sul vocabolario il signiﬁcato di DIETA scopriremo che non signiﬁca alimentazione ipocalorica, ma è un regime di
nutrizione adeguato alle nostre necessità. Il nostro obiettivo è quello di

infondere una coscienza alimentare
corretta, che si traduca in uno stile
di vita sano e salutare da seguire
per tutta la vita.
Per quanto riguarda, ad esempio, la
prevenzione delle malattie cardiovascolari, una buona dieta deve possedere cinque caratteristiche: ricchezza di ﬁbre, vitamine e minerali;
elevato apporto di ﬁtonutrienti e antiossidanti; bassa densità calorica.
No alle privazioni estreme, sì ai piccoli
accorgimenti vincenti, facili da applicare:

1

Bere un bicchiere di vino rosso tutti i giorni. Chi non riesce rinunciare ad un buon bicchiere di vino, sarà
contento di sapere che in questa quantità, garantisce un minor rischio di sovrappeso e obesità, perché riduce
la fame durante il pasto e permette di bruciare più grassi.

2

Sostituire l’allenamento tradizionale con piccole parentesi di ﬁtness. Basta una pausa, un momento libero in
casa o anche in ufﬁcio: ogni breve sessione di attività ﬁsica permette di accelerare il metabolismo e toniﬁcare
efﬁcacemente la muscolatura.
Fai attività Cardiovascolare. Quando fai esercizi cardiovascolari, vengono rilasciati degli enzimi che scompongono
il grasso e permettono al corpo di utilizzarlo come risorsa energetica. Una persona media ha 100.000 calorie
di grasso sul proprio corpo, abbastanza per correre per 200 ore. Per poter trasformare i grassi in energia,
serve la produzione di ossigeno. Le persone allenate con attività di cardioﬁtness riescono a bruciare più
facilmente i grassi perché il loro organismo fornisce efﬁcientemente ossigeno alle cellule muscolari.

3

Dormire di più e regolarmente. Chi dorme solo sei ore per notte o meno ingrasserà tre chili in più rispetto a chi
non rinuncia alle canoniche otto ore di buon sonno.

4

Consumare latticini tutti i giorni. Quelli freschi, scremati o parzialmente scremati, (latte, yogurt, quartirolo…)
aiutano l’organismo a bruciare più grassi e a ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone stress-correlato responsabile
del sovrappeso.

5

Non rinunciare ai carboidrati. Aiutano a ridurre l’indice di sazietà e a regolarizzare l’intestino. Quelli giusti sono
gli integrali, non rafﬁnati e ricchi di ﬁbre.

6

Non inseguire regole universali. Non esiste una dieta ideale per tutti: esiste la TUA dieta, da scegliere con
l’aiuto di un esperto.

7

Non sottovalutare la fame nervosa. Spesso i problemi con il cibo hanno origine psicologica e riconoscerli è la
prima cosa da fare per iniziare a perdere peso.
In effetti non è così difﬁcile cercare di aver cura di noi stessi quando stiamo bene: cerchiamo di evitare di
correre ai ripari quando il danno c’è già stato.
Patrizia Valentina Arcuri
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le 7 regole salvacuore e salvavita
Per un cuore in forma ad ogni età ci sono almeno 7 regole
importanti che, purtroppo, pochi seguono
E’ quanto ha evidenziato uno Studio pubblicato sull’autorevole JAMA (Journal of American Medical Association) di un pool
di università prestigiose americane, le cui ricerche hanno dato concretezza scientiﬁca a osservazioni apparentemente
ovvie, ma che portano l’imprimatur dell’American Heart Association, cioè la più autorevole associazione di cardiologi del
mondo. I ricercatori, coordinati da Quanhe Yang dei CDC di Atlanta, hanno studiato 44.959 soggetti adulti i cui dati
provenivano dai tabulati sanitari USA relativi agli anni 1988/1994, 1999/2004 e 2005/2010 e li hanno incrociati con quelli di
mortalità HHANES III 2006. Vediamo quali sono le sette regole stabilite dalla AHA:

1
2
3
4
5
6
7

non fumare
mantenersi ﬁsicamente attivi
mantenere una pressione arteriosa normale
mantenere normali livelli di colesterolo
mantenere normali livelli di glicemia
mantenersi normopeso
osservare una dieta sana

I ricercatori hanno constatato che, sebbene si tratti di semplici regole i cui vantaggi possono sembrare scontati, non più
del 2% degli americani le ha osservate, una percentuale che scende all’1,2% nel periodo 2005-2010. Se gli interessati non
le avessero disattese, si sarebbero evitati il 59% dei decessi, il 64% di infarti e malattie cardiovascolari e il 63% degli stroke.
In generale, soddisfare tutte e sette le regole offrirebbe una riduzione del 51% del rischio di decesso per una qualsiasi
causa, del 76% per malattia cardiovascolare e del 70% per una patologia ischemica. A prima vista le sette regole dell’AHA
possono anche sembrare ovvie, ma si auspica che l’idea di evidenziare con dati alla mano la riduzione del rischio invece
che come semplice regola di buona vita potrà convincere qualche persona in più a salvarsi la pelle.
Patrizia Valentina Arcuri

in farmacia
Le vecchie statine sono state superate dagli anticorpi monoclonali
(i farmaci figli delle biotecnologie,
capaci di colpire precisi bersagli
molecolari).
La guerra al colesterolo alto sembra
prossima ad una svolta, a causa

Novità Farmaci: la lotta al colesterolo sta
cambiando
di uno studio pubblicato su The
Lancet, che ha colpito uno dei capisaldi nella cura dell’ipercolesterolemia: proteggere il cuore alzando
il livello del “colesterolo buono” che
pulisce sì le arterie, ma non evita
l’infarto.

Pertanto è inutile sviluppare nuovi
farmaci che ne aumentino il valore.
Patrizia Valentina Arcuri

