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Non è vero che gli uomini sono  

il principale bersaglio dell’infarto
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«I miei piatti veloci 
e pieni di salute»

Benedetta
Parodi



Essere  benessere | In primo piano

Le donne spesso sono più a rischio degli uomini, perché si curano meno e sono  

più stressate: l’infarto del miocardio è una patologia molto grave anche  

per gli anziani. La prima arma è la prevenzione. Per chi ha avuto un “evento”,  

è fondamentale la riabilitazione, da fare seguendo alcune semplici regole…

cuore...

È tutta
questione
di

on il freddo, il rischio di 
trovarsi di fronte un pa-
ziente con un infarto 
aumenta. Un evento gra-

vissimo: la causa principale è l’atero-
sclerosi, una malattia dovuta all’ac-
cumulo di materiale lipidico (grasso) 
lungo le pareti delle arterie coronarie 
che nel tempo arriva a formare una 
vera e propria placca aterosclerotica. 
Quando una di queste placche si rom-
pe e si forma un coagulo di sangue, si 
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OCCHIO AL FREDDO
In inverno, quando il 

freddo aumenta, il rischio 

di avere un infarto è 

maggiore. E le donne sono 

le più esposte ad avere 

“problemi di cuore”... 

 benessere@stpauls.it
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ha un infarto. Tuttavia, se si agisce in 
tempi brevi, il danno può essere limita-
to o addirittura evitato.

«Le malattie cardiovascolari», spie-
ga il dottor Fabrizio Oliva, direttore di 
Cardiologia 1, Unità di cure intensive 
cardiologiche, Ospedale Niguarda di 
Milano, «sono la prima causa di morte 
a livello mondiale. Ogni anno, si con-
tano 400 mila morti per arresto car-
diaco improvviso in Europa, ben 60 
mila in Italia». Secondo le stime dell’I-
stat, inoltre, da noi, sopra i 45 
anni, le malattie del sistema 
cardiovascolare sono la 
prima causa di ospeda-
lizzazione. Tuttavia, tre 
persone su 10 non assu-
mono i farmaci prescrit-
ti, la metà li assume in 
modo saltuario e, più del-
la metà, non ha cambiato 
stile di vita. Che è fondamenta-
le: perché poi, dopo un infarto, a fare 
la differenza è la riabilitazione.

Donne e anziani 
«Negli ultimi 40 anni, abbiamo avuto 
una riduzione della mortalità maschi-
le per infarto miocardico; nelle donne, 
invece, è aumentata», spiega la profes-
soressa Cristina Giannattasio, direttri-
ce del De Gasperis Cardio center, un ri-
ferimento per la cardiologia nazionale 
e internazionale. Le ragioni, argomen-
ta la dottoressa, sono diverse, «ma alla 
base c’è il fatto che le donne sotto-
valutano il problema».

«Non vanno trascurati gli anzia-
ni», sottolinea il dottor Fabrizio Oliva, 
«che, spesso, soffrono di più malattie 
contemporaneamente e quindi neces-
sitano di una diagnosi “su misura”». 
La buona notizia, aggiunge, «è che in 
Italia si muore sempre meno dopo un 
infarto. Per sopravvivere, però, occor-

Dopo la menopausa, 

è il periodo più critico, 

perché viene a mancare 

la protezione data 

dagli ormoni. Non aiutano 

fumo, diabete e stress...

re rispettare alcune regole: fare pre-
venzione, non trascurare i sintomi, ar-
rivare subito in ospedale, seguire una 
terapia personalizzata».

Nella donna, aggiunge il dottor Oli-
va, «l’infarto miocardico presenta sin-
golari caratteristiche, i sintomi so-
no molto più vaghi, meno specifici e, 
quindi, meno attendibili». Prima dei 
45 anni, è un evento raro: l’inciden-
za maschile è di 8 su 100.000 casi an-
nui, mentre quella femminile di 4 su 

100.000. In generale, l’infarto 
giovanile incide del 6-7 per 

cento sugli infarti totali. 
Però, nelle donne giova-
ni la mortalità è doppia 
rispetto a quella riscon-
trata negli uomini e, co-
munque, si tratta di un fe-

nomeno in aumento: i casi 
sono raddoppiati dal 1982. 

Quali i motivi? Risponde Oli-
va: «Le donne hanno assunto uno stile 
di vita simile a quello dell’uomo e que-
sto può aver contribuito a renderle più 
esposte a questa patologia. Inoltre, le 
fumatrici sono in costante aumento e 
se aggiungiamo diabete, ipertensione e 
dieta scorretta (poche vitamine e mol-
ti grassi saturi) abbiamo già una buo-
na spiegazione». Secondo alcuni studi, 
poi, l’uso della pillola anticonce-
zionale, dopo i 35 anni, in donne 
fumatrici, in sovrappeso e ipertese, po-
trebbe costituire un fattore di rischio.

Tuttavia, il periodo postmenopau-
sale, in cui viene a mancare la prote-
zione degli estrogeni, è quello che fa 
registrare una vera impennata di casi 
di infarto femminile. Ma perché una 
donna colpita da infarto muore di più? 
I motivi sono legati non soltanto a pre-
disposizione genetica  che tende ad 
accentuare la formazione di trombosi 
coronariche; ma anche a cause sociali: 
«In genere», rileva la dottoressa Gian-
nattasio, «la donna si presenta all’o-
spedale molto dopo l’insorgenza dei 
primi sintomi, che tende a sottovalu-
tare». E non è detto che nella donna si 
presentino i classici sintomi quali il do-
lore costrittivo al petto.

Non solo dolore al petto 
«I sintomi dell’infarto», sottolinea il 
dottor Oliva, «sono diversi: tra i più 
frequenti, ci sono dolore toracico op-
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Sopra 
i 45 anni, 
le malattie 

cardiovascolari 
sono la prima 

causa  
di ricovero

 Il Cardio center dell’Ospedale 

Niguarda di Milano è sostenuto 

dalla fondazione A. De Gasperis, 

presieduta da Benito Benedini. 

Ogni anno, la fondazione  

A. De Gasperis raccoglie  

fondi per 370 mila euro  

con cui finanzia risonanze 

magnetiche cardiovascolari, 

sonde transesofagee, borse  

di studio e ferri chirurgici  

del Cardiocenter di Niguarda. 

Che oggi, grazie alla fondazione 

presieduta da Benito Benedini, 

è dotato di uno dei sistemi  

di refertazione degli esami eco-

cardiografici tra i più avanzati 

in Europa. Per informazioni: 

www.degasperis.it

La Fondazione  
De Gasperis
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soprattutto, in questo modo si evita di 
attendere tempo al Pronto soccorso».

Prevenire è meglio…
Tra le malattie che possono essere in 
qualche misura previste, evitate o co-
munque limitate, c’è l’infarto. Spiega 
la dottoressa Giannattasio: «In ambi-
to cardiovascolare si distinguono due 
tipi di prevenzione, quella primaria e 
quella secondaria. In generale, preve-
nire significa mettere in atto un insie-
me di comportamenti, attività, azioni 
e interventi diretti a impedire che si 
verifichino fatti considerati dannosi. 
In medicina, la prevenzione è di vitale 
importanza e lo diventa ancora di più 
quando si tratta del cuore. Si salvano 
più persone con la prevenzione, 
che con i trapianti».

La prevenzione primaria si rife-

pressivo, spesso irradiato alla mandi-
bola e al braccio, mancanza di fiato e 
sudore». C’è da sottolineare che il do-
lore toracico è un sintomo co-
mune e, nella maggior parte dei ca-
si, non indica un problema che mette 
a rischio la vita: invece, è infarto se è 
molto forte e prolungato (dura più di 
30 minuti), scatenato spesso da eser-
cizio fisico o da stress, solitamente ac-
compagnato da nausea e sudorazione. 

Tuttavia, «molti pazienti in gravi 
condizioni aspettano troppo prima di 
richiedere assistenza», avverte il dot-
tor Oliva, «mentre arrivare tempesti-
vamente in ospedale fa la differenza 
per non riportare danni permanenti. 
Insomma, come diciamo noi al Cardio 
center, “il tempo è muscolo”: se l’in-
farto viene curato in tempo, si può tor-
nare a una vita normale». Il consiglio 
è quello di non recarsi in ospedale in 
taxi o in automobile, «ma chiamare il 
118, perché a bordo dell’ambulanza c’è 
un medico in grado di intervenire e, 

 Tra i capolavori di Sandro 

Botticelli custoditi alla Galleria  

degli Uffizi di Firenze vi è un 

tondo – Madonna col Bambino 

e angeli o Madonna del Magnifi-

cat – noto anche come Madonna 

della melagrana perché Maria  

e Gesù, infatti, reggono insieme  

uno di questi frutti. Nell’icono-

grafia artistica, la melagrana  

è simbolo di fecondità, abbon-

danza e regalità. Ma la melagrana 

di Botticelli nasconderebbe,  

in più, un piccolo segreto. 

All’interno del frutto 

l’artista avrebbe 

raffigurato l’ana-

tomia del cuore 

umano. A rive-

larlo è lo studio 

pubblicato  

su Interactive 

cardiovascular  

and thoracic surgery 

dal gruppo del chirurgo  

ed esperto di medicina nell’arte 

Davide Lazzeri, secondo il quale 

«La disposizione dei semi  

e dei setti nel frutto sbucciato 

disegna i due atri del cuore,  

i due ventricoli e il tronco  

polmonare principale». Stando  

ai ricercatori, è possibile  

che a ispirare Botticelli siano 

stati i disegni anatomici  

dell’amico Leonardo da Vinci.

Il cuore nascosto  
di Botticelli

GINNASTICA PER TUTTI
Sopra: il dottor Riccobono (a sinistra) 

con un gruppo di pazienti del Niguarda.
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 STOP AL FUMO

 PESO SOTTO CONTROLLO

 OCCHIO ALLA TENSIONE

 SALE AL MINIMO,  
VEGETALI A GO-GO

 MOVIMENTO 
INTELLIGENTE

Le regole d’oro
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risce alle persone sane. Evitare che 
la persona si ammali permette anche di 
ridurre le complicanze (oltre a evitare 
di doversi rivolgere al sistema sanita-
rio). La secondaria, invece, è per chi ha 
già avuto un infarto. In questi casi, so-
no fondamentali una diagnosi precoce 
e una cura veloce ed efficace, ma anche 
la prevenzione è molto importante. 

Periodicamente è consigliabile, so-
prattutto se tra i familiari ci sono mala-
ti di cuore, superati i 40 anni, o quando 
si avvertono dolori, affanno o tachicar-
die, effettuare alcuni esami, che van-
no prescritti dal medico curante: un 
check-up a scadenze regolari può 
permettere di scoprire precocemen-
te qualche disfunzione che può essere 
corretta, oppure può far sì che venga-
no evitati problemi futuri.

I fattori di rischio 
A volte, diminuire la probabilità di 
avere un infarto dipende anche da noi. 
Chiarisce la dottoressa Giannattasio: 

TUTTO SOTTO CONTROLLO!
Soprattutto se si hanno famigliari 

malati di cuore, è opportuno 

effettuare periodicamente esami di 

routine dopo i 40 anni.

«Possiamo intervenire e “cambiare le 
cose” su alcuni fattori di rischio car-
diovascolare, quelli cioè modificabili, 
ma non su tutti, perché poi ci sono i 
fattori non modificabili». Come l’età, 
il fatto di appartenere al sesso maschi-
le e di avere “familiarità” con le malat-
tie cardiovascolari: non si tratta di 
avere qualcuno in famiglia che 
soffre o ha sofferto di cuore, ma devo-
no verificarsi almeno due condizioni. 
Prima di tutto, un nostro familiare di 
primo grado ha o ha avuto quella ma-
lattia (sono familiari di primo grado 
nostro padre e nostra madre, e i loro 
fratelli, sorelle e zii/zie); quel nostro 
familiare è stato colpito dalla malattia 
cardiovascolare in età relativamente 
giovane (sotto i 55 anni per gli uomini 
e sotto i 65 anni per le donne).

Invece, per quanto riguarda i fatto-
ri modificabili, e cioè quello che pos-
siamo fare noi, è fondamentale mutare 
lo stile di vita e, se abbiamo già avuto 
dei problemi al cuore, assumere sem-

 DIURETICI
Sono utilizzati nella terapia 

dello scompenso cardiaco  

e dell’ipertensione arteriosa.

 VASODILATATORI
Per lo scompenso cardiaco 

e dell’ipertensione arteriosa.

 INOTROPI
Somministrati in ospedale  

nelle fasi acute dello scompenso 

cardiaco.

 ANTIARITMICI
Per correggere le aritmie,  

sono da utilizzare sotto stretto 

controllo specialistico.

 ANTITROMBOTICI
Contro la cardiopatia  

ischemica acuta e cronica  

e nella fibrillazione atriale.

 IPOLIPEMIZZANTI
Rallentano lo sviluppo  

dell’aterosclerosi.

I farmaci

 Quanto sei informato  

sulle patologie del cuore?  

Scegli quale malattia corri-

sponde a ciascuna delle sette 

descrizioni che trovi nel nostro 

test. Al termine scoprirai  

se hai risposto correttamente  

e otterrai ulteriori informazioni 

in merito a ciascuna malattia.

https://www.degasperis.it/ 

notizie/381/le_malattie_ 

del_cuore_impariamo_ 

a_conoscerle.html

Il test
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Le attività fisiche 

più adatte sono quelle 

che prevedono uno sforzo 

moderato, come il nuoto, 

la corsa o la bicicletta, 

per tre volte la settimana

pre i farmaci per tutto il periodo pre-
scritto dal medico. 

I fattori di rischio modificabili sono:
 l’ipertensione arteriosa, se la 

massima supera i 140 mmHg o la mini-
ma supera i 90 mmHg, siamo iperte-
si. Viene chiamata “killer silenzioso”, 
perché spesso abbiamo la pressione 
troppo alta ma non ne avvertiamo sin-
tomi. Per questo è importante farsi 
misurare la pressione dal proprio me-
dico di medicina generale almeno una 
volta all’anno;

 il colesterolo cattivo,   
esistono due tipi di cole-
sterolo, quello “buono” 
(Hdl) e quello “cattivo” 
(Ldl). Se il nostro rischio 
cardiovascolare non è 
elevato, il colesterolo 
cattivo deve restare sotto 
i 115 mg/dL; se il nostro ri-
schio è elevato, il colesterolo 
Ldl deve restare sotto i 100 mg/dL; se 
il nostro rischio è molto elevato o ab-
biamo già avuto un infarto, un ictus o 
un’angina, o ci è stato impiantato uno 
stent, il colesterolo cattivo deve resta-
re sotto i 70 mg/dL;

 il fumo, smettere di fumare riduce 
il rischio di infarto;

 l’obesità, anche ridurre il peso del 
corpo è assolutamente importante per 
minimizzare il rischio cardiovascolare;

 la sedentarietà, fare attività fisi-
ca serve ad allenare il nostro sistema 
cardio-respiratorio facendo funziona-
re al meglio il cuore (che è una pom-
pa). Le attività fisiche più adatte so-
no quelle che richiedono uno sforzo 
moderato e senza scatti (ad esempio, 
camminare, nuotare, andare in bici), 
e vanno fatte per almeno 30-45 minuti 
almeno tre volte a settimana;

 il diabete mellito, la glicemia al-
ta (cioè una forte concentrazione di 
glucosio del sangue) tipica del diabete 
mellito è uno dei fattori di rischio più 
dannosi per le arterie. 

La diagnosi 
La diagnosi di infarto si effettua pri-
ma di tutto in base ai sintomi, ma so-
no essenziali anche i risultati dei test 
diagnostici:

 elettrocardiogramma (Ecg), al-
cuni cambiamenti nell’aspetto delle 
onde elettriche dell’Ecg sono segnali 

molto importanti di un infarto del mio-
cardio. Anche i battiti cardiaci anoma-
li (aritmie) possono rappresentare una 
spia del problema;

 analisi del sangue, consentono 
di rilevare alcune particolari proteine 
che vengono rilasciate dal cuore e i cui 
aumentati livelli sono di norma asso-
ciabili all’infarto; 

 angiografia coronarica, un esa-
me a raggi X del cuore e dei vasi sangui-
gni, per individuare, specie nel corso 

di un attacco cardiaco, le ostru-
zioni nelle arterie coronarie. 

Farmaci e chirurgia 
Prima di tutto, per chi 
ha problemi cardiova-
scolari, esistono diver-
se classi di farmaci: i diu-

retici, i vasodilatatori, gli 
inotropi, gli antiaritmici, 

gli antitrombotici e gli ipoli-
pemizzanti. Oltre ai farmaci, quando 
è necessario, è poi possibile scegliere 
alcune procedure chirurgiche, quali:

 angioplastica e stent corona-
rici, che dilatano le arterie ostruite, 
lasciando che il flusso di sangue arrivi 
più liberamente al cuore;

 intervento chirurgico di bypass 
coronarico, che viene effettuato in 
casi dove l’angioplastica non dà suffi-
cienti garanzie.

Sottolinea il dottor Oliva «Se non ci 
sono complicazioni, in quattro giorni il 
paziente è a casa». Una curiosità: la Car-
diochirurgia del Niguarda si posiziona 
al primo posto per il trapianto di cuore.

Il valore della riabilitazione 
A fare davvero la differenza, dopo un 
infarto, è la riabilitazione. Spiega il 
dottor Salvatore Riccobono, cardio-
logo: «La cardiologia riabilitativa è un 
processo che, oltre all’esercizio fisico, 
comprende l’assistenza clinico-tera-
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 Un’indagine, svolta in colla-

borazione tra la Fondazione  

De Gasperis e l’associazione  

no profit Laboratorio adolescenza 

su oltre 800 studenti delle scuole 

superiori milanesi, ha evidenziato 

un dato allarmante: di malattie  

cardiache i giovani conoscono  

davvero poco. Più avvezzi a “pro-

blemi di cuore”, che a “problemi 

del cuore”, gli adolescenti sotto-

valutano queste malattie e sanno 

poco o niente di prevenzione  

e riabilitazione. «Per questo  

è opportuno», afferma la dotto-

ressa Giannattasio, «portare avanti 

proposte di formazione e informa-

zione insieme agli istituti scolastici 

del territorio».

Gli adolescenti:  
quanto ne sanno?

Mai 
sospendere 
per iniziativa 
personale 
l’assunzione  
delle medicine 
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peutica, la diagnostica strumentale e 
la componente educazionale e di soste-
gno verso il paziente. Nel De Gasperis 
Cardiocenter dell’Ospedale Niguarda, 
il percorso cardioriabilitativo dura 4-5 
settimane circa, viene svolto in regime 
ambulatoriale che prevede un impe-
gno giornaliero di circa 2-3 ore la mat-
tina, mentre per il resto della giornata 
si possono mantenere le proprie 
abitudini domestiche e lavo-
rative. L’attività è svolta in 
équipe da cardiologo, in-
fermiere, fisioterapista, 
dietologo, dietista e psi-
cologo, oltre a eventuali 
altri consulenti speciali-
sti. L’obiettivo è quello di 
indirizzare e motivare 
il paziente a un modificato e 
più favorevole stile di vita». Tutto que-
sto, prima di tutto, attraverso un’infor-
mazione corretta sulle malattie cardio-
vascolari e sui fattori di rischio, e poi 
con un’attività fisica e motoria regola-
re e adeguata; la correzione delle abitu-
dini alimentari; il supporto psicologico 
per la modificazione dello stile di vita, 
controllo dell’ansia e della depressio-
ne, gestione dello stress.

Aggiunge la dottoressa Giannatta-
sio: «Nelle donne, la riabilitazione ap-
porta minor beneficio che negli uomi-
ni. Ciò deriva, prima di tutto, dal fatto 

che arrivano più tardi al Pronto soc-
corso, appunto perché sottovalutano i 
sintomi, e quindi il danno è maggiore, 
si può intervenire con minor efficacia. 
È anche vero, però, che mentre gli uo-
mini, quando tornano a casa, si metto-
no a letto, le donne sono più “in-
disciplinate” e ricominciano la loro 
frenetica routine giornaliera».

Dal punto di vista pratico, effettua-
ta l’iniziale valutazione, quotidiana-
mente i pazienti svolgono una seduta 
di ginnastica calistenica e respiratoria 

della durata di circa 45 minuti e 
una successiva seduta di al-

lenamento aerobico, sem-
pre di circa 45 minuti; 
entrambe le sedute so-
no seguite da un perio-
do di riposo e consul-
to infermieristico di 15 

minuti ciascuno. Vengo-
no effettuati gli interven-

ti e accertamenti strumentali 
(Ecg Holter, ultrasonografia vascolare, 
ecocardiogramma, prova da sforzo…), 
periodici controlli clinici, e al termine 
del percorso viene consegnata una re-
lazione con indicazioni sul programma 
di allenamento fisico da mantenere.  

Chiosa il dottor Riccobono: «Prati-
cata regolarmente, la riabilitazione può 
modificare favorevolmente molti fattori 
di rischio: ridurre la pressione, miglio-
rare l’elasticità delle arterie, stabilizza-
re la glicemia e perfino diminuire la de-
pressione». Come dire che allenarsi fa 
bene al fisico, ma anche al cuore. 

LO STILE CONTA...
Per evitare altri infarti, è fondamentale 

modificare le abitudini di vita.

 Qualora ci si trovi nella neces-

sità di ottenere aiuto per quello 

che sembra un “attacco cardiaco” 

(anche in un uomo giovane  

e fino ad allora sano!), bisogna 

comporre immediatamente  

il numero telefonico gratuito 118: 

la tempestività del soccorso  

e la possibilità di effettuare  

un trasporto “protetto” in ospe-

dale aumentano la probabilità  

di poter poi raccontare un’av-

ventura che, per quanto brutta,  

si è tuttavia conclusa felicemente.

 In caso di infarto, la tempe-

stività è fondamentale: agire nei 

primi 5 minuti, può raddoppiare 

la possibilità di sopravvivenza. 

Tuttavia, in Italia solo poche 

persone sanno utilizzare  

un defibrillatore, senza contare 

che questi dispositivi non sono 

sempre presenti negli uffici:  

non esiste, a parte in alcune  

Regioni come Lombardia ed Emi-

lia Romagna, una mappatura  

che evidenzi quanti  

 e dove sono  

(e se funzio-

nano quelli 

che ci sono), 

perché 

non esiste 

un obbligo 

di legge per 

dotarne scuole  

e impianti sportivi (se non durante 

le gare agonistiche). Ma qualcosa  

si muove: il Parlamento sta pen-

sando a una legge che renda 

obbligatori a scuola i corsi  

di formazione sul corretto uso  

dei defibrillatori. Che oggi, 

comunque, sono sempre più intel-

ligenti: sono in grado di indicare  

il momento preciso in cui occorre 

– e se occorre – dare “la scossa.

Attenzione 

Si impara a scuola

si p possono mantenere le prpropoprie 
abitudini domestiche e lavo-
rative. L’attività è svolta inin 
équipe da cardiologo, inin-
fermiere, fisioterapista, 
dietologo, dietista e psi-
cologo, oltre a eventuali 
altri consulenti speciali-
sti. L’obiettivo è quello didi
indirizzare e motivare 
il p paziente a un modificato e 
più favorevole stile di vita». Tutto que-
sto, prima di tutto, attraverso un’infor-
mamazionone e cocorrrretettata s sulle m malatattie e cacardio-

olol i i i i fafatttt i i didi isischchioio i i 

della 
un

no
ti e

(Ecg Holter,
ecocardiogra
periodici co
dedel l 

un defibrillatore, senza contare 

che questi dispositivi non sono 

sempre presenti negli uffici: 

non esiste, , a paparte in alcune 

Regigioni come Lombardia ed Emi-

lia Romagna, una mappatura 

che evidenzi quanti 

 e e dovove e sosonono 

(e se funzio-

nano quelli 

che ci sono), 

peperché 

non esiste 

un obbligo 

di legge per 

dotatarnrne e scscuouole

Fare sport 
ogni giorno 

aiuta a ridurre  
la pressione  
e stabilizzare  
la glicemia
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Un dolore sospetto

Si può “bruciare” l’arresto cardiaco. 
Vero. In caso di aritmie ricorrenti, si rende spes-
so necessario ricorrere a una particolare procedu-
ra detta di ablazione trans catetere, che permette 
di individuare il “corto circuito” elettrico respon-
sabile dell’aritmia e interromperlo, appunto bru-
ciandolo con una cauterizzazione mirata del tes-
suto cardiaco interessato.

Se il cuore rallenta si usa il pacemaker.
Vero. È possibile immaginare il cuore come una 
pompa (muscolo) comandata da una centralina 
(cellule del nodo senoatriale) attraverso una rete 
di cavi (tessuto di conduzione). Quando la centra-
lina o la rete di cavi si ammalano, il cuore può an-
dare incontro a rallentamenti del battito cardia-
co (bradiaritmie) che possono presentarsi anche 
in modo improvviso e pericoloso. La cura defini-
tiva è l’impianto di un pacemaker, cioè un piccolo 
computer in grado di sentire l’attività elettrica car-
diaca ed eventualmente di stimolarla.

I più sani vivono in Bolivia.
Vero. Si tratta della popolazione degli Tsimane, 16 
mila persone che abitano nelle foreste boliviane 
e che sono in testa nella classifica mondiale di co-
loro che hanno il più alto livello di salute cardiaca 
mai registrata fra altre popolazioni.

La cura dei denti è importante.
Vero. La parodontite può essere collegata anche 
all’insorgenza di malattie cardiovascolari. Infatti, 
può portare a una condizione di infiammazione si-
stemica che coinvolge l’intero organismo. 

Essere  benessere | In primo piano

a cura di Agnese Pellegrini

vero...
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Per sopravvivere ci vuole la tosse.
Falso. Si tratta, purtroppo, di una credenza che gira 
sul Web, dove il fenomeno delle notizie false (in ger-
go, chiamate fake news) sta purtroppo crescendo: se-
condo una ricerca del Censis, solo nel 2017 sono sta-
ti vittime di notizie non corrette in tema di salute 8,8 
milioni di italiani. 

Il numero di donatori è “giusto”.
Falso. Addirittura, in Italia nel 2018 sono stati ese-
guiti appena 233 trapianti di cuore quando, all’ini-
zio dell’anno, vi erano ben 741 pazienti in lista d’at-
tesa, cioè più del triplo. Sempre nel corso del 2018, 
il numero medio di donatori ai quali è stato preleva-
to almeno un organo è stato soltanto di 23 per milio-
ne di abitanti.

Viaggiare in aereo è pericoloso.
Falso. Nell’insieme, gli eventi cardiovascolari costitu-
iscono il 10-20 per cento delle cause di rischio malat-
tia “in-volo”, secondi solo alle crisi vaso-vagali. Stime 
precise è difficile farne, ma è verosimile considerare 
proporzionata una cifra complessiva di incidenti me-
dici da causa cardiovascolare intorno all’uno per mi-
lione di passeggeri.

Gli antidolorifici sono utili.
Falso. Gli antidolorifici andrebbero prescritti con 
cautela in pazienti con manifesti problemi cardia-
ci, dal momento che, nei pazienti cardiopatici o a ri-
schio, i farmaci antinfiammatori non steroidei, con 
l’eccezione dell’aspirina, aumentano il rischio di in-
farto e ictus. Meglio affidarsi a paracetamolo e, sotto 
controllo medico, agli analgesici oppioidi. 

 benessere@stpauls.it

Curiosità

 ASPIRINA SÌ O NO? 
L’aspirina è spesso utilizzata  

per la terapia di pazienti  

che hanno avuto casi  

di infarto o di ictus perché 

gli studi hanno effettiva-

mente dimostrato che la sua 

somministrazione riduce 

significativamente la mortalità 

e il rischio di nuovi episodi. 

I dubbi, però, sorgono sulla 

prevenzione primaria: tutta-

via, se il paziente presenta 

alti rischi cardiovascolari  

ma bassa propensione  

al sanguinamento, allora 

l’aspirina potrebbe essere 

adeguata. Non ci sono linee 

guida ufficiali, quindi tutto 

è lasciato alla decisione del 

medico di base, ma la comu-

nità scientifica suggerisce  

di valutare caso per caso.

 

 AL VOLANTE
Non è possibile stimare con 

assoluta certezza la percen-

tuale di incidenti stradali 

imputabili a un evento  

cardiaco acuto ma, essendo 

elevata la prevalenza  

di malattie cardiovascolari 

nella popolazione adulta e 

cospicuo il tempo trascorso 

al volante dal “guidatore 

ordinario” (circa 250 ore, 

mediamente, in 1 anno), 

appare chiara la dimensione 

del problema. Stando alle 

statistiche, i Paesi europei 

più sicuri dal punto di vista 

stradale sono Gran Bretagna, 

Norvegia e Svezia; l’Italia  

si colloca a centro classifica; 

chiudono la lista Grecia  

e Portogallo.

...o falso?

Il
lu

st
ra

zi
o

n
e
 d

i 
U

m
b

e
rt

o
 G

ra
ti

Che cosa fare per combattere il dolore? 

Gli analgesici sono utili? E quali sono 

i consigli per chi viaggia? Si può andare 

in aereo? Oppure meglio l’automobile? 

Ecco le risposte ai dubbi più comuni... 

 
Risponde:
Cristina Giannattasio

direttore Cardiologia 4 Degenza 

diagnostica e riabilitativa,  

direttore Cardiocenter De Gasperis 

Ospedale Niguarda
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