
getto, è riuscito a portare a termine.
“Sono veramente orgoglioso di potervi annunciare che il sogno è 
diventato realtà, anche grazie ai nostri professionisti che hanno de-
dicato a questo importante progetto il loro tempo ed il loro cuore, 
perché non hanno mai smesso di crederci. 
Il 29 Giugno 2005 la Fondazione ha formalizzato, attraverso una 
Convenzione, la donazione della Risonanza Magnetica Cardiova-
scolare all’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda. 
Abbiamo voluto dotare il Dipartimento Cardiologico  De Gasperis di 
un’apparecchiatura di ultima generazione per la Risonanza Magne-
tica Cardiovascolare per far sì che il Dipartimento sviluppasse come 
primo centro cardiologico in Italia, un’”Unità Operativa di Risonanza 
Magnetica” interamente dedicata alle patologie cardiovascolari.”
Come è nato questo progetto?
“Il 7 Novembre 2003 il Comitato Scientifi co della Fondazione mi 
presentò i signifi cativi vantaggi  di questa nuova tecnologia per la 
diagnostica, per la pratica operatoria, per la prevenzione e per la 
ricerca, rispetto alle tecniche di indagini tradizionali. 
Il Consiglio di Amministrazione ed io abbiamo capito quanto poteva 
essere importante l’introduzione di questo macchinario per l’attività 
del Dipartimento e per lo sviluppo della ricerca scientifi ca, conside-
rando soprattutto che la vastità dei casi clinici presente al De Ga-
speris è senza uguali per quantità e complessità.
Inizialmente abbiamo voluto diffondere l’importanza di questa tec-
nologia innovativa al di fuori dell’ambito prettamente medico, orga-
nizzando con i Cavalieri del Lavoro Lombardi, il Convegno “Imma-
ginando il Cuore: la Risonanza magnetica cardiovascolare” il 17 
maggio 2004, anche per favorire il reperimento dei fondi necessari 
per l’implementazione della macchina.
Con questo progetto abbiamo raggiunto uno dei nostri scopi prin-
cipali: un concreto aiuto per migliorare le tecnologie a disposizione 
dei cittadini e dei nostri specialisti, la ricerca clinica, la diagnostica, 
perseguendo l’eccellenza che da sempre il De Gasperis rappresen-
ta con successo. “
Quando sarà operativa la Risonanza Magnetica?
“I lavori necessari per inserire la risonanza sono già iniziati e si pre-
vede di ultimare la nuova unità operativa per la fi ne di quest’ anno. 
Dovremmo essere operativi per l’inizio del 2006.”
Quale è stato il ruolo della Fondazione Angelo De Gasperis in 
questo progetto?
“La Fondazione da sempre sostiene il Dipartimento, ma per la Riso-
nanza Magnetica ha contribuito con mezzi e  professionisti in modo 
da realizzare non solo una mera acquisizione, ma un progetto che 
contenesse diverse operazioni: l’arrivo della macchina è solo la pri-
ma fase, seguiranno l’apertura della nuova unità operativa dedicata 
alla macchina, un’area dedicata a pazienti solventi, la creazione di 
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Intervista a: Benito Benedini, Presidente Fondazione A. De Ga-
speris. Pasquale Cannatelli, Direttore Generale  A.O. Niguarda Ca’ 
Granda, Federico Golla, General Manager Siemens Spa Medical 
Solutions

La Fondazione di Cardiologia e Cardiochirurgia Angelo De Gaspe-
ris aveva un sogno che, con il passare del tempo, è diventato un 
progetto per il quale abbiamo da tempo coinvolto voi Sostenitori e 
tutti gli Amici del De Gasperis.
La Risonanza Magnetica Cardiovascolare (RMC) è una macchina 
che, grazie ai software di ultima generazione, permette di effettuare 
esplorazioni complete dell’organo Cuore un organo che, a diffe-
renza di altre parti del corpo statiche(colonna vertebrale, cervello, 
articolazioni), che da tempo vengono esplorate con la risonanza 
magnetica, è in movimento. La RMC di ultima generazione com-
prende quindi tutti gli elementi necessari per una valutazione esau-
riente della morfologia, dell’anatomia e dello stato di funzionamento 
dell’apparato cardiovascolare, grazie all’alta risoluzione ed alla tridi-
mensionalità delle immagini.

Donare una RMC di ultima generazione al Dipartimento De Gaspe-
ris signifi ca non solo dare la possibilità ai pazienti ed ai cittadini di 
sottoporsi ad un esame specifi co eseguito e refertato da specialisti 
cardiologi, ma anche la possibilità per il Dipartimento di effettuare 
ricerche scientifi che per migliorare le nuove tecnologie per le pato-
logie cardiovascolari che, ancora oggi,  rappresentano in Italia e nel 
mondo la causa più frequente di morte. 
Presidente, un’ importante sfi da che Lei ha accolto e che, con 
grande soddisfazione di tutti coloro che hanno lavorato al pro-

La Risonanza Magnetica Cardiovascolare in arrivo
al Dipartimento Cardiologico A. De Gasperis

- continua a pag 2 -
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Intervista Sabrina Sperotto

un centro dedicato per la ricerca e per la formazione. 
Inoltre la Fondazione vuole comunicare l’eccellenza dei nostri spe-
cialisti cardiologi e cardiochirurghi  ed interfacciare i bisogni dei citta-
dini e dei pazienti con il dipartimento, utilizzando tutti i mezzi che le 
attuali tecnologie mettono a disposizione. Il nostro nuovo sito Inter-
net www.degasperis.it, già nei primi 6 mesi, ha realizzato importanti 
obiettivi di comunicazione ed informazione.
Vogliamo creare una squadra che insieme possa migliorare il lavoro 
e le esigenze di tutti coloro che ruotano attorno al De Gasperis, pa-
zienti, medici, infermieri e per tutti i cittadini.
Proprio per questo tengo molto a ringraziare per la preziosa collabo-
razione e disponibilità a questo progetto il Dottor Pasquale Canna-
telli, Direttore Generale dell’ Ospedale Niguarda e l’Ingegner Federi-
co Golla, General Manager della Siemens Spa Medical Solutions.”
Dottor Cannatelli, quali sono i vantaggi di cui benefi cerà 
l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda dalla donazione di 
questa apparecchiatura? 
“L’Azienda Ospedaliera di Niguarda oggi dispone di 1282 posti letto 
di cui 1114 sono per la degenza ordinaria e 168 in day hospital. 
Svolge la propria attività in 62 strutture complesse (reparti, divisioni) 
afferenti ai Dipartimenti di cui uno è proprio quello della cardiologia 
e cardiochirurgia del De Gasperis.
Grazie a questa importante donazione, il Dipartimento De Gasperis, 
sarà il primo centro di cardiologia italiano ad avere in uso esclusivo 
questa macchina e ad utilizzarla per i soli pazienti cardiovascolari. 
L’ospedale non ha solo un ruolo di erogazione di prestazioni ma di 
supporto di altri servizi; da questo punto di vista è importante pen-
sare quanto sia signifi cativo il contributo che può dare un progetto 
di tale calibro.
La Risonanza Magnetica, oltre a migliorare le possibilità diagnosti-
che, rappresenta uno strumento ideale per la ricerca cardiovasco-
lare clinica di base.”
Quali spazi dell’ospedale saranno dedicati all’unità operativa 
di Risonanza Magnetica?
“La Risonanza Magnetica del De Gasperis, verrà installata presso 
il complesso della Radiologia Sud, in un’area di circa 300 mq dove 
verranno allestite delle aree per i servizi accessori quali l’accettazio-
ne, la sala d’attesa, la didattica e i vari studi medici.
I lavori saranno particolarmente delicati per la schermatura e gli im-
pianti necessari per l’attività della risonanza. La donazione di que-
sta apparecchiatura dà un valore aggiunto al progetto del nuovo Ni-
guarda, il quale deve sempre di più modellarsi rispetto alle esigenze 
della persona e quindi alle tipologie di cura.
L’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda ha come obiettivo 
principale quello di garantire ad ogni cittadino, in qualsiasi circostan-
za la cura più adeguata. “
Verrà sviluppato anche un Centro di Formazione?
“L’Azienda Ospedaliera Niguarda non è solo un ospedale dove si 
curano le persone ma è anche una sede di ricerca clinica e di base. 
Il De Gasperis ha infatti già un distaccamento del CNR come unità 
operativa interna al Dipartimento. E’ quindi nostra intenzione rende-
re il Dipartimento De Gasperis un Centro di riferimento anche per la 
Risonanza Magnetica cardiovascolare, sia per la ricerca clinica, che 
per la formazione di personale specializzato. “
Ingegner Golla, qual’ è l’ importanza  della Risonanza Magneti-
ca nella diagnostica delle patologie cardiovascolari.
“La Risonanza Magnetica Cardiovascolare possiede un ampio 

spettro di applicazione cliniche e i risultati confermano le previsioni 
più ottimistiche dal momento che l’RMC offre, unica nel panorama 
delle tecnologie di diagnostica per immagini disponibili, la possibilità 
di studiare il paziente cardiopatico in tutti gli aspetti più importanti: 

l’anatomia e la funzione delle cavità cardiache, l’anatomia e la fun-
zione coronarica, la perfusione miocardica e la vitalità del miocar-
dio, l’anatomia e la funzione dei principali vasi che hanno origine 
dal cuore.”
Quali sono gli aspetti tecnologici innovativi di questa appa-
recchiatura?
“Gli aspetti tecnologici innovativi del MAGNETOM Avanto sono 
molteplici, peraltro l’aspetto più rilevante è senz’altro costituito dal-
la tecnologia Tim (Total Imaging Matrix). Questa tecnologia oltre a 
contribuire ad un rilevante incremento del comfort del paziente e 
degli operatori, contribuisce ad incrementare drasticamente la qua-
lità delle immagini ed ad abbattere i tempi di esame.”
Quali ricerche scientifi che possono essere condotte grazie a 
questa nuova tecnologia? 
“La ricerca clinica ricopre un ruolo importante in questa metodica 
che, grazie anche alle sue caratteristiche univoche, si riesce ad ot-
tenere più informazioni permettendo, per esempio, di studiare nuovi 
mezzi di contrasto specifi ci per tipo di tessuto al fi ne di evidenziare 
le placche aterosclerotiche anche se di dimensioni minime.“
La Risonanza Magnetica è in grado di sostituire altre tecniche 
diagnostiche e quali sono i vantaggi per i pazienti?
“La Risonanza Magnetica è una metodica di  diagnostica per im-
magini molto giovane se si parla di applicazioni cardiovascolari e 
anche se sta offrendo risultati molto entusiasmanti rimane per il 
momento complementare alle altre tecniche di indagine usate quo-
tidianamente, il futuro però è sicuramente molto promettente.” 
Presidente Benedini, un pensiero per i nostri sostenitori?
“Attraverso “La Voce del Cuore” ed il nostro Sito Internet cerchiamo 
di tenervi sempre al corrente dei progetti e delle iniziative in corso, 
non solo per rendere trasparente la nostra attività, ma soprattutto 
per rendervi partecipi dei nostri successi, perché sono anche i vostri 
successi. Ringrazio veramente di cuore tutti coloro che ci seguono 
e ci sostengono, affi nchè possano aiutarci a diffondere i messag-
gi di salute che, insieme, possiamo portare a conoscenza di tutti i 
cittadini.” 

- segue da pag 1 -
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Maurizio non lo troverete sulle copertine di un settimanale, 
non lo vedrete ospite di qualche programma televisivo e non 
gli chiederete l’autografo incontrandolo per strada, ma per noi 
è speciale perché da anni sostiene la nostra Fondazione.
Maurizio conosce in prima persona l’importanza dei nostri 
progetti in quanto è stato operato presso il Centro De 
Gasperis  diversi anni fa.
Il suo caso è simile a quello di molti altri e, fortunatamente, ha 
avuto un epilogo felice, ma non privo di momenti drammatici 
per lui e per la sua famiglia.
Commerciante affermato, una vita intensa, certamente 
lontano dall’immaginare il pericolo di una malattia coronarica   
di grave entità e in età abbastanza giovane.
Eppure un giorno, improvvisa, la sentenza: sala operatoria! 
Le sue coronarie erano ridotte molto male, addirittura 
l’intervento chirurgico poteva lasciare irrisolta la sua già 
precaria situazione.
Per tutta la famiglia signifi cò vivere un incubo di dimensioni 
colossali.
Sarà il dr. Ettore Vitali a praticargli alcuni by-pass – 
l’intervento che a tutt’oggi è considerato tra i migliori per 
l’ottima consolidata casistica – e a dimettere un uomo che 
fi no a poco tempo prima non sapeva neppure cosa fosse una 
Unità Coronarica.
Son passati quasi 15 anni, Maurizio sta bene e si è portato 
alle spalle questa traumatica esperienza, con la differenza 
che oggi – sotto l’occhio vigile della sua famiglia – è più 
attento al suo stile di vita. 
“Non sono uno “stinco di santo”! Anzi, da buon goloso faccio 
fatica a trattenermi, ma ho scoperto che basta non esagerare 
ed essere più informati”

Maurizio cosa ricordi di quei giorni?

“Non è facile descrivere lo stato d’animo di chi si trova di 
colpo sospeso tra la vita e la morte. Pensi a chi ami e che 
forse dovrai abbandonare, rivedi il passato sotto un’altra 
luce, ti rendi conto del tempo sprecato a rinviare ciò che non 
potrai più recuperare. E’ terribile. La mia fortuna è quella di 
essere una persona ottimista, pertanto ho reagito con forza, 
incoraggiato da tutti i miei cari.”
 
Hai avuto paura dell’intervento?

“Sapevo che mi avrebbe operato un cardiochirurgo molto 
bravo, Ettore Vitali, e che avrebbe fatto bene il suo lavoro. 

Non restava che affrontare la situazione e sperare. Inoltre, il 
dr. Vitali mi piacque molto: è un uomo straordinario, mi sentivo 
sereno nelle sue mani.”

Come ti sei ammalato, non hai mai avuto qualche 
campanello d’allarme?

“Purtroppo no. Ho trascurato un fattore importante: la 
familiarità. Sia mio padre che mio nonno hanno avuto un infarto 
e, pertanto, ero predisposto alle malattie cardiovascolari. 
Fumavo, per lavoro mangiavo spesso fuori casa e non 
sceglievo certo una “insalatina”. Quanto allo sport, credevo di 
non avere mai tempo da dedicargli. Dai oggi, dai domani…”

La tua famiglia come ha reagito?

“Erano spaventati e preoccupati, come quando ti sta crollando 
il mondo addosso. Poi, passato il peggio, con gioia abbiamo 
fatto un bel respiro di sollievo, fu come rinascere tutti a nuova 
vita. I primi anni, però, sono stati pesanti perché mi sentivo un 
sorvegliato speciale, in casa non mi lasciavano respirare. Col 
tempo anche loro hanno imparato a non essere esagerati.”
 
Successivamente sei diventato un sostenitore della 
Fondazione De Gasperis.

“Mi sembrava il minimo. Sono grato al Centro De Gasperis per 
avermi curato e seguito in tutti questi anni. Ho grande stima 
dei medici e degli infermieri che svolgono in silenzio un lavoro 
impeccabile. Approfi tto per dire grazie a tutti! Oggi in casa 
siamo tutti informatissimi e conosciamo l’importanza della 
prevenzione e del lavoro svolto da Enti come la Fondazione 
DG. Non dico di essere un peccatore completamente pentito, 
ma almeno so quanto sia fondamentale educare le famiglie 
affi nché abituino i loro fi gli a buone norme di comportamento 
e, in defi nitiva, a curare il loro “patrimonio salute.”

Vuoi salutare i lettori?

“Spero di aver aiutato qualcuno ad evitare la mia esperienza 
o ad affrontare con fi ducia la malattia. Oggi un cardiopatico 
non è un invalido, anzi, la sua qualità di vita può essere 
buona. Dipende sempre da noi. Un abbraccio a tutti gli amici 
sostenitori.”    

Con Affetto, Maurizio
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News 
dal Presidente

più signifi cativi. E’ un modo originale e creativo che permette, 
ogni anno, agli infermieri di presentare  una elaborazione sulle 
loro esperienze professionali.

• Milano, 19/23 Settembre 39° Convegno
Cardiologia 2005  
 
Nella tradizione della “Scuola De Gasperis”, si è tenuto il con-
vegno promosso dal Dipartimento De Gasperis. Giunto alla 39° 
edizione, il prestigioso appuntamento scientifi co, di consolidato 
e apprezzato valore, ha accolto numerosissimi partecipanti tra 
cardiologi e cardiochirurghi italiani e internazionali. Il Convegno 
consente ogni anno di render note agli addetti ai lavori, le espe-
rienze di lavoro maturate nell’area cardiologica e cardiochirurgi-
ca, i miglioramenti raggiunti nelle terapie mediche e chirurgiche 
e nella diagnosi della malattia cardiovascolare, nonché i risultati 
scientifi ci ottenuti. All’edizione di quest’anno hanno partecipato 
oltre 1450 Gli atti del Convegno sono pubblicati nel consueto 
Volume Cardiologia, lo strumento indispensabile per gli operatori 
del settore e per il medico di base. 

• Milano, 22 Settembre Ventennale del primo
trapianto di cuore in Italia 

Giovedì 22 settembre, alle ore 21 al Teatro da Verme di  Milano, 
in una cornice comica è stata commemorata una data importan-
te, con la gentile partecipazione dei comici del famoso Zelig.

Fu eseguito nel 1985 a Padova e nel giro di pochi giorni gli altri 
Centri del NITp iniziarono l’attività trapiantologica cardiaca. Una 
svolta per tanti malati terminali per insuffi cienza cardiaca.

La serata, organizzata nell’ambito del 39° Convegno “Cardiolo-
gia 2005”, oltre a celebrare un evento storico della società e della 
medicina italiana, ha consentito di far conoscere i risultati ma an-
che di informare e sensibilizzare i cittadini, e in modo particolare 
i giovani, sul diffi cile percorso quotidiano di un cardiopatico verso 
un trapianto cardiaco e sull’importanza di condividere la cultura 
della donazione.

Un cordiale saluto, Il Presidente
Benito Benedini

Da anni la nostra Fondazione promuove l’educazione sanitaria 
nelle scuole, attraverso lezioni tenute dai cardiologi del nostro 
Dipartimento, per diffondere, in modo dinamico, cultura cardiolo-
gica, sani stili di vita e prevenzione.
Con il “Progetto Prevenzione nelle Scuole”, abbiamo volu-
to attivare una collaborazione con i docenti al fi ne di migliorare 
l’offerta scolastica, dare agli studenti alcune semplici ma effi caci 
nozioni di base, e, non da ultimo, trasferire un messaggio edu-
cazionale alle famiglie.
Quest’anno, insieme al Dottor Marco Lanfranconi, ci siamo recati 
in alcune scuole elementari di Milano e della provincia di Como.
Gli argomenti trattati durante le lezioni, della durata di un’ora cir-
ca, hanno riguardato il cuore e le sue patologie, la prevenzio-
ne primaria e l’alimentazione corretta.
Le lezioni sono state preparate tenendo conto dell’età degli stu-
denti e con l’ausilio del nostro materiale informativo che, per l’oc-
casione, è stato rinnovato nei contenuti. 
Durante gli incontri, abbiamo riscontrato grande interesse da 
parte dei bambini che, alla fi ne della lezione, hanno avuto tempo 
a disposizione per fare molte domande.
Il progetto scuole si è sviluppato nell’ultimo anno e prevedia-
mo, pertanto, di aumentare il numero degli incontri nelle scuole 
milanesi.  I ragazzi sono i principali destinatari della prevenzione 
perché rappresentano i migliori “portavoce” di uno stile di vita 
sano.

• Milano, 15/17 Settembre 21° Corso di
Aggiornamento per Infermieri in Cardiologia  

Promosso dal Dipartimento Angelo De Gasperis, organizzato 
dal Dr Ettore  Vitali con il contributo prezioso della Dott.ssa Anna 
Maria De Biase, ha preso il via il 21° Corso per Infermieri in Car-
diologia.
E’ un appuntamento molto importante per il personale infermieri-
stico, in  quanto consente di accrescere le esperienze lavorative, 
di mettere a fuoco  problematiche legate alla professione, di ave-
re una qualifi cata occasione di  confronto e di dialogo culturale.
Inoltre, La Fondazione A. De Gasperis ha assegnato anche que-
st’anno alcuni premi ai partecipanti, sotto forma di borsa di studio 
da utilizzare per l’aggiornamento professionale. Gli iscritti, come 
di consueto, hanno dato sfoggio di grande creatività nel realizza-
re diversi poster a tema, tra i quali la giuria  ha selezionato quelli 

Benito Benedini
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23 Aprile 2005, ore 18.30. Siamo a 
Gjader, un piccolo villaggio del Nord 
dell’Albania. Stiamo assistendo alla S. 
Messa celebrata dal missionario italia-
no Don Antonio Sciarra in albanese; 
si riesce a mala pena a riconoscere i 
tempi del rito, per fortuna l’omelia è in 
italiano e viene tradotta da una giovane 
donna in lingua locale. 
La chiesa è gremita, molti giovani, pochi 
anziani e donne di cui alcune in costu-
me locale. C’è atmosfera, grande par-
tecipazione, sentimento e  una unione, 
che in Italia  ormai si vede poco; sono 
miracoli che accadono nel mondo gra-
zie alla costanza,  al carisma e alla sen-
sibilità di missionari che dedicano la loro 
vita al servizio degli ultimi.
Da anni collaboro con la missione di 
Don Antonio, cercando di mettere a di-
sposizione le mie capacità professionali 
(sono cardiochirurgo) per la cura e l’as-
sistenza dei bambini cardiopatici.
Qui ogni famiglia ha almeno un com-
ponente emigrato all’estero. Donne, ra-
gazzi  e anziani lavorano nei campi con 
metodi ormai desueti in Italia e che  vediamo solo su vecchi 
dipinti o litografi e.
Le strade secondarie sono quelle del vecchio regime, piene 
di sassi e buche; girare in bicicletta su quelle strade è un’im-
presa!
Sembra impossibile che soltanto mezzora di volo ci separi da 
un Paese come l’Italia dove condizioni simili di vita sono un 
ricordo di circa un secolo fa.

Quando nominiamo gli Albanesi, siamo portati a pensare ad 
un popolo  in fuga su gommoni; alla  nuova mafi a operante 
con gli scafi sti, ai traffi canti di sigarette e droga, ai mercati 
della prostituzione, alla corruzione, agli sfaccendati e ai delin-
quenti in circolazione sulle nostre strade, ma non conosciamo 
nulla di tutto quello che c’è al di là della facciata fornita dai 
media.

Nei miei viaggi ho assistito ad un graduale cambiamento: nel-
le città si vedono segni di rinnovamento e di maggior prospe-
rità anche se i servizi sociali sono ancora molto arretrati. Dal 
1992 il Partito Comunista è stato dichiarato fuorilegge e da 
allora questo popolo ha cominciato ad avere una libertà a cui 
non era abituato,  ad entrare in contatto con modelli di vita a 
cui aspira ma che  non è ancora pronto a gestire e ad essere 
guidato da un sistema politico soggetto a tutti i problemi del-
l’inesperienza. In questo ambiente da “day after” tra le rovine 
lasciate dal vecchio regime, hanno cominciato a lavorare mis-
sionari cattolici e non solo preti e suore.

Tutto da ricostruire: strutture, coscienze, aspirazioni, esempi 
di vita.
A Blinisht, nel 1993, ha cominciato a svolgere la sua ope-
ra missionaria Don Antonio Sciarra di Avezzano. Utilizzando 

I nostri nuovi piccoli amici

l’edifi cio che durante il regime funzionava da “casa del popo-
lo” e facendosi assegnare il terreno circostante, ha creato un 
centro di aggregazione sociale e religiosa: una missione.
Da quel momento e’ stato un fi orire di opere: 6 chiese, un 
ambulatorio, un centro di riabilitazione, una scuola agraria, 
una di ceramica e numerose altre iniziative.
I ragazzi conquistano con i loro visi sereni, animi semplici de-
siderosi di imparare e di fare: sono il futuro dell’Albania. 
Don Antonio organizza per loro incontri, campi estivi, attività 
come quella degli “Ambasciatori di Pace” dove anche l’Alba-
nia ha qualcosa da testimoniare al resto del mondo.

In questa realtà ci siamo trovati noi del De Gasperis, io, il 
Dr Luigi Mauri, accompagnati dal Dr Maurizio Ferratini, at-
tualmente responsabile della riabilitazione cardiologica della 
Fondazione Don Gnocchi, anche lui ex De Gasperis.
La  regione Lombardia ha stanziato i fondi per poter assistere 
in Italia 4 bambini Albanesi in collaborazione con l’Ospedale 
Niguarda e la Fondazione Don Gnocchi O.n.l.u.s.

Siamo rimasti in Albania tre giorni.  Abbiamo visitato presso 
l’ambulatorio dell’Ospedale di Lezhe  numerosi  pazienti tra 
bambini ed adulti. 
Abbiamo incontrato Denis 6 anni, Floriana 6 anni, Kristian 
5 anni, Xhuliana 3 anni, tutti portatori di cardiopatie conge-
nite che necessitano di intervento cardiochirurgico correttivo 
a breve.

Questi bambini arriveranno al Niguarda nel mese di settem-
bre e li vedremo  scorazzare lungo i nostri corridoi per un 
po’ di giorni. Grazie all’intervento correttivo, impossibile nelle 
strutture sanitarie Albanesi,  rientreranno nel loro Paese di 
origine per diventare, forse, ambasciatori di pace nel mondo. 

Stefano M. Marianeschi



Nella suggestiva cornice della Fortezza da Basso, gioiello 
rinascimentale mediceo di una Firenze già colorata d’esta-
te, si è svolto, nelle giornate dal 2 al 4 giugno ultimo scorso, 
il XXXVI Congresso Nazionale di Cardiologia. L’evento 
organizzato dall’ANMCO (Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri), ha visto impegnati in prima perso-
na gli infermieri del Cardio Nursing nel trattare e presenta-
re esperienze, studi e ricerche infermieristiche.
L’evento, come sempre di alto contenuto culturale e scien-
tifi co, ha posto in evidenza tutti gli aspetti peculiari del Nur-
sing in Cardiologia.

Gli argomenti trattati spaziavano dalla prevenzione all’emer-
genza-urgenza fi no alla riabilitazione cardiologica.
Durante i lavori è stato evidenziato come il ruolo del pro-
fessionista infermiere, deve abbracciare non solo l’aspet-
to assistenziale, ma, utilizzando la ricerca infermieristica, 
apportare miglioramenti e modifi che basate sulle evidenze 
scientifi che per rispondere al meglio alla richiesta di “assi-
stenza dell’utente”.

Per il professionista infermiere l’assistenza si intende la 
presa in carico delle persone nella sua interezza.
Le sessioni (aritmologia , cardiochirurgia, scompenso ecc), 

Aggiornamento infermieri

svolte in contemporanea in sale diverse, hanno permesso 
ad ogni congressista di seguire le relazioni specifi che più 
attinenti alle proprie realtà lavorative.
Il nostro plauso va ai nostri colleghi della segreteria orga-
nizzativa e scientifi ca del Cardio Nursing per l’ottima riusci-
ta dell’evento.

Ringraziamo la Fondazione Centro Cardiologia e Cardio-
chirurgia Angelo De Gasperis nella persona del Presiden-
te Cav. Benito Benedini che ha reso possibile la parteci-
pazione di ben 24 persone tra coordinatori ed infermieri del 
Dipartimento.

Auspichiamo che anche il prossimo anno ci sia data anco-
ra la possibilità di essere presenti così numerosi a questo 
evento di rilevanza nazionale.
Un ringraziamento particolare va al nostro capo Diparti-
mento Dott. Ettore Vitali per la disponibilità dimostrataci.

Le coordinatrici e gli infermieri del Dipartimento Cardiolo-
gico De Gasperis:
Anna Maria Modenesi, Raffaella Tarozzi, Mara Boschetti, 
Rossella Gilardi, Claudia Gallina, Gian Piera Loddo, Loret-
ta Dugnani, Desolina Bongiorni, Carlo Anelli.

Le coordinatrici e gli infermieri del
Dipartimento Cardiologico De Gasperis

BORSE DI STUDIO 2005

Ci sono alcune domande che ricorrono frequentemente, tra i “reduci” da un infarto.
Per esempio:  1) è vero che non si può più bere caffè? 2) quando posso ricominciare a guidare l’automobile? 3) pos-
so prendere l’aereo? 4) posso andare in montagna? Sa, ho una casetta sui 1000 metri. 5) posso andare al mare? 
6) posso. ehm, fare attività sessuale? 7) quando posso tornare al lavoro? 8) devo smettere di praticare i miei sport 
preferiti (rugby, pugilato, wrestling, free-climbing, pesca subacquea, paracadutismo, deltaplano, bunjee-jumping, sci 
acrobatico, chilometro lanciato.)?
E chi più ne ha, più ne metta. Oggi cominciamo a rispondere alla prima.

Cuore e caffè: un rapporto pericoloso? La letteratura scientifi ca dice di no, al punto che anche le più recenti Linee Cuore e caffè: un rapporto pericoloso? La letteratura scientifi ca dice di no, al punto che anche le più recenti Linee 
Guida per il trattamento dell’infarto - pubblicate negli Stati Uniti lo scorso mese di Agosto- lasciano spazio ad una Guida per il trattamento dell’infarto - pubblicate negli Stati Uniti lo scorso mese di Agosto- lasciano spazio ad una 
delle nostre consuetudini favorite. 
È vero, ad esempio, che il caffè (o, meglio, la caffeina) può far aumentare la pressione arteriosa, ma questo effetto è È vero, ad esempio, che il caffè (o, meglio, la caffeina) può far aumentare la pressione arteriosa, ma questo effetto è 
clinicamente signifi cativo solo se si consumano più di 400mg di caffeina (equivalenti a 2-4 tazzine di caffè, secondo il clinicamente signifi cativo solo se si consumano più di 400mg di caffeina (equivalenti a 2-4 tazzine di caffè, secondo il 
metodo di preparazione e la qualità del caffè utilizzato). Non c’è neppure evidenza del fatto che la caffeina, anche in metodo di preparazione e la qualità del caffè utilizzato). Non c’è neppure evidenza del fatto che la caffeina, anche in 
dosi moderate (450mg) induca aritmie ventricolari pericolose, all’infuori - in alcuni casi - di una extrasistolia che (per dosi moderate (450mg) induca aritmie ventricolari pericolose, all’infuori - in alcuni casi - di una extrasistolia che (per 
quanto possa essere avvertita con fastidio o preoccupazione soggettiva) rimane del tutto benigna, anche in individui quanto possa essere avvertita con fastidio o preoccupazione soggettiva) rimane del tutto benigna, anche in individui 
affetti da cardiopatia ischemica. 
Chi assume regolarmente bevande contenenti caffeina, inoltre, tende a sviluppare una “tolleranza” già a partire dai 
primi giorni, indipendentemente dalla dose. L’interruzione dell’assunzione di caffeina in questi individui, pertanto, può 
associarsi a cefalea e ad aumento della  frequenza cardiaca. Ciò ha portato oggi a considerare ammissibile, se non 
addirittura “consigliabile”, un piccolo consumo di caffè (in pratica 1-2 tazzine nelle 24 ore, per chi ne è un consumato-
re abituale) già durante i primi giorni dopo un infarto, purché le condizioni cliniche complessive siano stabili.
A maggior ragione, una volta tornati a casa non privatevi del grande piacere di ritrovare i piccoli piaceri quotidiani, 
esercitando quel raro ma straordinario privilegio riservato agli esseri umani che è il buon senso.

Dr. Roberto Pirola / Dipartimento Cardiologico De Gasperis
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la Salute in Piazza Dr. Marco Lanfranconi

Il Dipartimento Cardiologico e Cardiochirurgico De Gasperis ha mes-
so a disposizione i Medici specialisti Dr. Marco Lanfranconi, Dr. 
Andrea Garatti e Dr. Salvatore Trunfi o che hanno fornito la loro 
consulenza ai cittadini con competenza ma anche con calore umano. 
I Medici di Medicina Generale 
sono stati presenti nella fi gura 
del Dr. Alberto Robbiati, altro 
Sanfedelino, che con molta 
competenza ha preso attiva-
mente parte alla manifesta-
zione. La Dottoressa Laura 
Molteni, titolare della Farma-
cia Comunale di San Fedele, 
ha prestato la sua preziosa 
opera nelle varie procedure di 
misurazione della colesterole-
mia oltre a fornire il materiale 
d’uso.La Delegazione di San 
Fedele della Croce Rossa Italiana, guidata dal Commissario Dr. 
Fabio Colombo, ha messo a disposizione le Infermiere della Croce 

Rossa come pure i Volontari che hanno svolto una grande mole 
di lavoro.
Nel piazzale antistante le sale della Biblioteca è stato allestito 
uno spazio interessantissimo che ha richiamato l’interesse di 
molte persone; erano infatti presenti gli automezzi e le attrez-
zature per il soccorso utilizzate dalla Croce Rossa Italiana e 
dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. 
I Volontari del Soccorso Alpino, coordinati dall’attivissimo 
Capo Stazione Mario Lanfranconi, hanno inoltre mostrato 

dei fi lmati con le tecniche più impegnative di recupero e soc-
corso in montagna. Un plauso particolare hanno meritato quindi i 

Volontari sia della Croce Rossa che del Soccorso Alpino che con 
questa presenza hanno reso sicuramente più gradevole ai cittadini 
l’attesa prima di essere sottoposti ai test ed al consulto medico fi na-
le. Infatti la partecipazione è stata più numerosa del previsto con un 
fl usso ininterrotto di cittadini da addirittura prima dell’ora di inizio sino 
al termine della manifestazione.
Illustre e gradito partecipante alla manifestazione è stato il Dr. Oscar 
Gandola, Presidente della Comunità Montana Lario Intelvese, che 
ha in modo signifi cativo contribuito alla buona riuscita dell’evento con-
cedendo l’uso degli spazi.

L’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche di Avellino ha condotto uno studio molto 
interessante su un campione di 1000 bambini selezionati tra 
le scuole elementari campane. 
I ricercatori italiani hanno reso noto che i bambini che consu-
mano poco latte presentano un indice di massa corporea più 
alto (rilevatore di soprappeso) rispetto agli abituali consuma-
tori in erba.
Pertanto, il peso “cala” se si beve latte almeno una volta al 
giorno e scende ulteriormente se viene consumato più volte 

In famiglia
In linea col latte

nell’arco della giornata.
Era già noto che il calcio contenuto nel latte e derivati contri-
buisce a bruciare i grassi nelle cellule e a rallentarne la for-
mazione, ma alla luce di questa ricerca sembra che svolga 
anche un ruolo importante nel tenere sotto controllo il peso 
corporeo.
Un messaggio positivo per gli estimatori di questo alimento 
che non devono necessariamente privarsene nel seguire una 
dieta, purché si orientino su latte scremato o yogurt magro 
che contengono la stessa quantità di calcio di quelli interi. 

Patrizia Valentina Arcuri
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Il 5 Giugno di quest’anno nel piazzale antistante il Municipio di San 
Fedele Intelvi ha avuto luogo con grande successo la prima edizione 
di “A San Fedele per il Tuo Cuore”. Oltre 300 persone, Sanfedelini, 
Vallintelvesi e anche villeggianti, non si sono lasciati sfuggire l’occa-
sione di fare il “tagliando” al loro sistema cardiovascolare misuran-
do i fattori di rischio che più facilmente possono provocare l’Infarto 
Miocardico, l’Ictus Cerebrale e tutte le altre malattie che colpiscono il 
cuore e le arterie.
La manifestazione non è stato un evento isolato ma si inseriva in una 
serie di iniziative che hanno coinvolto bambini, ragazzi ed adulti. 
Sono stati infatti tenuti nei mesi precedenti, degli incontri di educazio-
ne sanitaria con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari presso le Scuole Elementari (classi IV e V) di tutti i 
Comuni della Valle Intelvi, le Scuole Medie (classi II), e per gli adul-
ti con la Conferenza dal titolo “Malattie cardiovascolari, fattori di 
rischio e prevenzione” tenuta dal Dottor Marco Lanfranconi il 20 
Maggio presso la sala dell’Assemblea della Comunità Montana Lario 
Intelvese.
Questo evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di 
San Fedele Intelvi e in particolare dal 
Sindaco Claudio Capra-
ni, è stato reso possibi-
le grazie alla col-
laborazione 
tecnica del-
la Fonda-
zione 

De Gasperis dell’omonimo 
Dipartimento di Cardiologia e Cardio-

chirurgia dell’Ospedale Niguarda Cà Granda, della 
Farmacia Comunale di San Fedele Intelvi e della 

Croce Rossa Italiana. Fondamentale è stato 
l’apporto dello sponsor tecnico: Roche Dia-

gnostics.

il Consulto Medico

è GRATUITO
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L’effetto anticoagulante dell’acetilsalicilico – il principio at-
tivo dell’aspirina – è noto da tempo, tanto da essere larga-
mente utilizzato come terapia nella prevenzione di infarto 
e ictus.
Tuttavia, oltre ai benefi ci, sono presenti alcuni non trascu-
rabili effetti collaterali – come il rischio di emorragia - e 
pertanto la prescrizione dell’aspirinetta è bene che sia la-
sciata alla valutazione del medico curante.
E’ quanto hanno evidenziato alcuni ricercatori australiani, 

In farmacia
Aspirina? Si, se prescritta dal medico  

dopo aver esaminato un campione di 20.000 persone di 
oltre 70 anni, senza precedenti malattie cardiovascolari, 
alle quali era stata somministrata una modesta dose gior-
naliera di acido acetilsalicilico. I risultati, pubblicati sul Bri-
tish Medical Journal hanno indicato che i benefi ci nel pre-
venire malattie cardiovascolari sono superati dal numero 
elevato di emorragie cerebrali o gastrointestinali.
In pratica, l’uso quotidiano di aspirina può rivelarsi contro-
producente, soprattutto se il paziente lo decide da sé.  

Patrizia Valentina Arcuri

Congresso Nazionale di Cardiologia
Rita Cassotta

Mara Boschetti

Ha avuto luogo a Firenze, nella prima settimana di Giugno, l’an-
nuale Congresso dell’Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi 
Ospedalieri (ANMCO), giunto quest’anno alla XXXVI edizione.
Come è ormai tradizione, grande spazio è stato dedicato al mondo 
infermieristico: esperienze di lavoro, spunti di rifl essione, progetti 
futuri – provenienti da tutta Italia – sono stati presentati durante i 
simposi ed i seminari del “Cardionursing”.
Tra le sessioni alle quali abbiamo partecipato, quella che ha destato 
in noi maggior interesse – sia perché riguarda direttamente il no-
stro lavoro, sia perché l’argomento è di rilevanza generale – è stata 
quella dedicata alla “Mobilizzazione e monitorizzazione del pazien-
te ricoverato per infarto miocardico acuto in Unità Coronarica”. 
Sono stati presentati sia gli schemi di mobilizzazione tradizionali, 
che prevedono una graduale ripresa dell’attività fi sica a partire dalla 
2a-3a giornata di ricovero, sia quelli di mobilizzazione “precoce”, nei 
quali le stesse procedure possono essere anticipate già alle prime 
24-48 ore se il paziente è in condizioni cliniche stabili. C’è poi stata 

l’occasione di rivedere quali siano, oggi, le competenze infermieri-
stiche inerenti la mobilizzazione dei pazienti sottoposti ad angiopla-
stica coronarica, pratica ormai routinaria in molti Ospedali italiani. Il 
confronto tra le indicazioni suggerite dalle Linee Guida scientifi che 
internazionali ed i nostri comportamenti quotidiani è poi risultato al 
contempo divertente (per il tono leggero con cui l’argomento è stato 
esposto dal cardiologo invitato a proporre la sintesi fi nale) e ricco di 
stimoli (come dimostra la lunga e vivace discussione che ha conclu-
so il simposio): se pure la realtà dei nostri ospedali è ancora lontana 
da un ipotetico modello ideale, tuttavia il mondo cardiologico ha già 
iniziato – primo tra tutti – la marcia di avvicinamento.
Eventi come il Congresso ANMCO devono sempre di più spingerci 
a “curare” e migliorare quella parte dell’assistenza al malato che si 
costruisce sulla cultura e sulla conoscenza.
Rita Cassotta, Mara Boschetti 1a Divisione di Cardiologia
Dipartimento Cardiologico “A. De Gasperis” A.O. Niguarda Cà 
Granda

ANMCO 2005


