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Al Congresso Europeo
di Cardiologia (Parigi,
settembre scorso) so-
no state presentate le
prime linee guida sul-
la sindrome coronari-

ca cronica (CCS), che riconosce la car-
diopatia ischemica (coronarica) croni-
ca come un “processo dinamico” di ate-
rosclerosi e funzione arteriosa alterata
che può essere modificato dallo stile di
vita, dalle terapie farmacologiche e dal-
la rivascolarizzazione. La CCS presenta
una natura eterogenea e si può manife-
stare in sei scenari clinici differenti: pa-
zienti 1) con sospetta malattia corona-
rica con dolore toracico stabile (angi-
na) o mancanza di respiro; 2) con so-
spetta malattia coronarica con sintomi
di insufficienza cardiaca di nuova in-
sorgenza o disfunzione ventricolare si-
nistra; 3) sintomatici, asintomatici o
stabilizzati entro un anno da un episo-
dio di sindrome coronarica
acuta o in seguito a rivasco-
larizzazione coronarica; 4)
asintomatici o sintomatici
da più di 1 anno dopo la
diagnosi iniziale o rivasco-
larizzazione; 5) con dolore
toracico (angina) e sospetta
malattia vasospastica o mi-
crovascolare; 6) asintomati-
ci in cui viene rilevata una

malattia coro-
narica durante
s c r e e n i n g .
Ognuno di
questi scenari è
caratterizzato da
uno specifico per-
corso diagnostico e
terapeutico, ma in gene-
rale, il trattamento di una
SCC richiede abitudini sane di lunga
durata, aderenza ai farmaci e interventi
in pazienti selezionati. 

Lo stile di vita – Un’importante enfasi
viene riservata allo stile di vita, poiché
comportamenti malsani contribuisco-
no alla progressione/sviluppo di una
sindrome coronarica cronica, mentre i
cambiamenti possono prevenirne il
peggioramento. I pazienti devono
smettere di fumare, evitare il fumo pas-
sivo, seguire una dieta ricca di verdure,

frutta e cereali inte-
grali e limitare i gras-
si saturi e l’alcool. Si
consiglia un peso cor-
poreo ottimale, oltre a

30-60 minuti di attività
fisica moderata quasi tutti i

giorni. L’attività sessuale è
considerata a basso rischio per i

pazienti senza sintomi. Viene promos-
sa una vaccinazione antinfluenzale an-
nuale, in particolare per i pazienti an-
ziani. I pazienti con cardiopatia coro-
narica hanno un rischio doppio di svi-
luppare disturbi dell’umore e ansia, ri-
spetto a quelli senza. Lo stress, la de-
pressione e l’ansia sono collegati a esiti
peggiori e rendono difficile migliorare
lo stile di vita e aderire ai farmaci. Le li-
nee guida incoraggiano il ricorso a con-
sulenze per prevenire e affrontare de-
pressione, ansia o stress. 

Diagnosi – Nei pazienti
sintomatici in cui la malat-
tia non può essere esclusa
dalla sola valutazione clini-
ca, è raccomandato come
test iniziale per la diagnosi
di cardiopatia coronarica,
un test d’immagine funzio-
nale non invasivo (esempio:
scintigrafia miocardica per-
fusionale, ecocardiogram-

Sindrome coronarica
le nuove raccomandazioni

di Roberto Ricci
Direttore Uoc Cardiologia S. Spirito
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ma con stress farmacologico o da sfor-
zo) se la probabilità di malattia è inter-
medio-alta o la TAC coronarica se la
probabilità è bassa-intermedia. Il ricor-
so diretto ad un test invasivo, come la
coronarografia, è raccomandato solo in
pazienti con un’alta
probabilità clinica e
sintomi gravi o an-
gina tipica a basso
livello di esercizio
e valutazione cli-
nica che indica un
alto rischio di even-
ti. Deve comunque
essere disponibile la
valutazione funzionale in-
vasiva per valutare le stenosi

coronarica prima della rivascolarizza-
zione, a meno che il grado sia molto
elevato (stenosi > 90%). 

Terapia – Si segnala la raccomanda-
zione di preferire, nei

pazienti con conco-
mitante fibrillazio-
ne, i nuovi anti-
coagulanti orali ri-
spetto a un anta-
gonista della vita-
mina K. Un’altra
novità riguarda
l’aggiunta di un se-

condo farmaco anti-
trombotico all’aspirina

per la prevenzione secon-

daria in pazienti ad alto rischio ische-
mico, ma a basso rischio di sanguina-
mento. Per quanto riguarda la terapia
ipocolesterolemizzante, se gli obiettivi
di riduzione del colesterolo, non ven-
gono raggiunti con la dose massima
tollerata di statina, si raccomanda l’as-
sociazione con ezetimibe, e per i pa-
zienti a rischio molto elevato, se gli
obiettivi non sono ancora raggiunti no-
nostante l’associazione suddetta, si
consiglia l’associazione con un inibito-
re PCSK9. Gli inibitori del co-traspor-
tatore di sodio-glucosio 2 o un antago-
nista recettoriale del glucagon-like
peptide-1 empagliflozin, sono racco-
mandati nei pazienti con diabete melli-
to e malattie cardiovascolari.    

La scomparsa del dr. Ubaldi
una colonna di Cuore Sano

Un altro grave lutto ha colpito l’Associazione Cuore Sa-
no con la scomparsa, dopo lungo ricovero ospedaliero,
del dr. Ubaldo Ubaldi. Della nostra associazione egli era
stato una colonna sin dalla fondazione, ed aveva rico-
perto sempre numerosi e delicati incarichi nel gruppo
dirigente, assumendosi sempre responsabilità anche
gravose, a volte anche modeste, con una tenacia e un at-
taccamento all’Associazione che gli ha fatto sempre ono-
re. Ai familiari sono state espresse, e qui si rinnovano, le
profonde e affettuose condoglianze di Cuore Sano, della
Cardiologia e della redazione di Cuore Amico. Tra i mes-
saggi, particolarmente commovente quello del socio
Roberto Capparucci, membro del direttivo dell’Associa-
zione come lo era Ubaldi. Sia l’uno che l’altro erano con-
temporaneamente ricoverati nello stesso ospedale. “Sia-
mo stati pazienti nello stesso reparto e nello stesso pe-
riodo – ha scritto Capparucci –. In uscita si sono aperte
due strade diverse…Caro Ubaldo, ora ci manchi tanto”.

Che cosa è 
l’Associazione Cuore Sano

L’Associazione Cuore Sano, organismo del Terzo Settore,
ha sede presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale
Santo Spirito, e le sue attività sono rese possibili dal con-
tributo dei volontari. Ha come scopo quello di diffonde-
re la cultura della prevenzione e l’autocoscienza sanita-
ria, le pratiche mirate a ridurre il rischio di patologie
cardiovascolari, promuovere e sostenere lo svolgimento
dell’attività fisica e concorrere a rendere abitudinari stili
di vita corretti.
Per questo promuove incontri medici-pazienti, pubbli-
cazioni finalizzate alla realizzazione dei suoi impegni (in
primis la rivista “Cuore Amico”), sedute educative, cicli
di lezioni per i parenti dei pazienti, in particolare per il
primo soccorso in caso di malore.
L’iscrizione all’Associazione (minimo 25 euro annui)
può avvenire presso la segreteria dell’Acs o in palestra.
L’iscrizione dà diritto ai soci di prendere parte, gratuita-
mente o a condizioni vantaggiose, ad una serie di inizia-
tive esterne: visite culturali, brevi viaggi in altre regioni,
gite e, soprattutto, la straordinaria esperienza annuale
della Montagnaterapia.  Da alcuni anni, inoltre, l’Asso-
ciazione ha realizzato il progetto di riabilitazione cardio-
logica estensiva per sopperire alle limitazioni del Servi-
zio sanitario che garantisce solo tre cicli mensili di 8 se-
dute. Così chi non vuole perdere i benefici di un pro-
gramma interrotto precocemente può ricorrere alle se-
dute organizzate da Cuore Sano, allo stesso prezzo pra-
ticato dalla Asl.



Il diabete è una malattia cronica
che compare quando il pancreas
non riesce più a produrre quella
quantità d’insulina che permette
alle cellule di utilizzare il gluco-
sio come fonte di energia. La gli-

cemia a digiuno deve essere inferiore a
100 mg/dl, tra 100 e 125 mg/dl si parla
d’intolleranza ai carboidrati e di diabete
oltre 125 mg/dl. In Italia e nel mondo il
diabete è in aumento, parallelamente
all’aumento dell’obesità. Vi è una stretta
relazione in particolare con l’obesità
addominale definita da una circonfe-
renza vita maggiore di 88 cm per le
donne e di 102 per gli uomini, anche se
ultimamente, si raccomanda di non su-
perare gli 80 cm per le donne e i 94 per
gli uomini.  Il grasso addominale è un
vero e proprio organo endocrino che
produce insulinoresistenza e causa in-
capacità delle cellule ad utilizzare cor-
rettamente l’insulina: ciò predispone al
diabete. 
L’organo bersaglio del diabete è la parete
dei vasi sanguigni grandi e piccoli, tutti
gli organi quindi possono essere colpiti:
gli occhi, i reni, i nervi, il cuore, le gam-
be e il cervello, è quindi una malattia
grave ad alta mortalità che può diventa-
re invalidante. La cura migliore è attua-
re uno stile di vita sano che contempli
l’esercizio fisico e un’alimentazione cor-
retta. L’esercizio fisico è la migliore me-
dicina, ha un effetto ipoglicemizzante e
stimola l’ingresso del glucosio nelle cel-
lule muscolari togliendolo dal sangue,

aumenta il livello di coleste-
rolo buono (HDL), riduce
quello cattivo (LDL), abbassa la
pressione sanguigna, riduce la mortalità
da tutte le cause. Tutte le attività aerobi-
che sono consigliate: camminare, nuo-
tare, correre, andare in bicicletta. Il dia-
betico di tipo II che pratica attività fisica
regolarmente può guarire. 
I consigli per un’alimentazione corretta
sono quelli validi per tutti, va posta
un’attenzione particolare nella scelta
dei cibi a più basso indice glicemico,
cioè quelli che fanno alzare di meno la
glicemia, i cereali integrali ad esempio e
i legumi, la cottura al dente abbassa l’in-
dice glicemico della pasta, la tostatura
quello del pane, associare ai carboidrati
le proteine o i grassi.  La terapia con i
nuovi farmaci ha dimostrato la capacità
non solo di abbassare i valori di glice-
mia ma di ridurre significativamente il
rischio cardiovascolare e renale che so-
no la principale causa di morte nel dia-
betico e di malattia renale cronica nel
mondo. Sono disponibili 2 nuove classi
di farmaci. Gli SGLT inibitori (inibitori
del trasporto renale del glucosio) svol-
gono la loro azione nel rene inattivando
il riassorbimento del glucosio che av-
viene a questo livello: il soggetto nor-
male non perde zuccheri nelle urine e la
conseguente perdita di glucosio con le

urine riduce il livello di glice-
mia nel sangue. L’effetto collate-

rale principale sono le infezioni ge-
nitali, nelle donne predisposte. Non
possono essere dati a persone con insuf-
ficienza renale, si somministrano per
bocca una volta al giorno, riducono la
mortalità totale e le ospedalizzazioni
per scompenso. 

Gli agonisti del recettore GLP-1 si som-
ministrano sotto cute. Ce ne sono di
due tipi: a somministrazione giornaliera
e a lunga azione una volta a settimana.
Riducono l’appetito, il peso corporeo e
la pressione del sangue, non causano
ipoglicemia e non è necessario il con-
trollo continuo della glicemia. Sono far-
maci innovativi, che hanno bisogno di
essere prescritti dallo specialista con
piano terapeutico per cui non sono an-
cora largamente diffusi ma si spera che
ciò accada presto..

Glicemia, ok se a digiuno è 100
ma oltre 125 siamo al diabete

di Angela Maddaluna
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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L’embolia polmonare (EP) è unacondizione clinica poco cono-
sciuta dal grande pubblico, che
tende a confonderla con altre pa-

tologie (edema polmonare, enfisema
polmonare, ictus o altro) per cui è neces-
sario fare il punto su questa malattia po-
tenzialmente molto pericolosa. La EP,
inoltre, può presentarsi con sintomi non
chiari ed essere sottodiagnosticata dagli
stessi medici. La Società Europea di Car-

diologia, insieme con la European Respi-
ratory Society, ha prodotto nuove linee
guida, al fine di aggiornare la classe me-
dica sulle recenti possibilità di diagnosi e
terapia. 
La EP riconosce come principale fattore
predisponente la trombosi venosa
profonda (TVP) ovvero la formazione di
trombi all’interno del sistema venoso,
con possibilità di distacco dalla parete
della vena, movimentazione del trombo
verso la circolazione polmonare e occlu-

sione dei vasi polmonari. La gravità
dell’EP può variare a seconda del calibro
del vaso occluso e del conseguente dan-
no cardiaco.  La tromboembolia venosa
(TEV), che si manifesta clinicamente co-
me TVP o EP è la terza sindrome cardio-
vascolare acuta per frequenza, dopo l’in-
farto del miocardio e l’ictus.  L’incidenza
di TEV è quasi otto volte superiore negli
individui di età > 80 anni rispetto alla
quinta decade di vita. Il 34% muore im-

provvisamente
o entro poche
ore dall’evento
acuto, prima
che si possa av-
viare la tera-
pia. E’ quindi
importante la
p r e v e n z i o n e
della TEV e la
conoscenza dei
fattori predispo-
nenti. Nella ta-

bella indichiamo i principali fattori di ri-
schio, suddivisi secondo la gravità. 
Sintomi di EP possono essere un’im-
provvisa sensazione di affanno, un do-
lore al torace ma anche una transitoria
perdita di coscienza. Quando si verifi-
cano queste condizioni, è bene rivolger-
si al Pronto Soccorso. La diagnosi di cer-
tezza si ottiene con esami del sangue
(D-dimero), ecocardiogramma, TC del
circolo polmonare. In caso di EP il trat-
tamento anticoagulante, con modalità
ed intensità diverse a seconda della gra-
vità della situazione, deve essere inizia-
to il prima possibile. Si dispone oggi di
farmaci di nuova generazione (i cosid-
detti NOAC), che si sono dimostrati
molto efficaci nella cura e nella preven-
zione del TEV e quindi della EP. Questi
farmaci possono essere utilizzati per pe-
riodi circoscritti di tempo o anche a
tempo indeterminato qualora esistano
condizioni non correggibili che com-
portano un rischio alto di recidive. 

Embolia polmonare: cos’è,
i sintomi, la prevenzione

di Angela Beatrice Scardovi
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

I FATTORI DI RISCHIO
ALTO: fratture degli arti inferiori; ospedalizzazione per scompenso cardiaco o fibrillazione
atriale negli ultimi 3 mesi; protesi d’anca o ginocchio; trauma maggiore; infarto miocardi-
co negli ultimi 3 mesi; precedente TEV; danno del midollo spinale.
MEDIO: chirurgia artroscopica del ginocchio; malattie autoimmuni; emotrasfusioni; linee
venose centrali; cateteri e sonde intravenosi, chemioterapia; scompenso cardiaco o insuf-
ficienza respiratoria; agenti stimolanti l’eritropoiesi; terapia ormonale sostitutiva (dipen-
de dalla formulazione); fertilizzazione in vitro; terapia contraccettiva orale; periodo post-
partum; infezioni (in particolare 
polmonite, infezioni del tratto urinario e HIV); malattie infiammatorie dell’intestino; cancro
(in particolare se metastatico); ictus con paralisi; trombosi venosa superficiale; trombofi-
lia.
BASSO: riposo a letto >3 giorni; diabete mellito; ipertensione arteriosa; immobilità dovu-
ta a posizione seduta prolungata (come lunghi viaggi aerei); età avanzata; chirurgia lapa-
roscopica; obesità; gravidanza; vene varicose.
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P er dislipidemia si intende un
elevato livello di lipidi (cole-
sterolo e/o trigliceridi) o un
basso livello di colesterolo

HDL che contribuisce allo sviluppo del-
l’aterosclerosi. Nuove evidenze hanno
confermato che il primo evento respon-
sabile dell’aterosclerosi è l’accumulo di li-
poproteine a bassa densità (LDL) e di al-
tre lipoproteine che contengono apolipo-
proteine dentro la parete arteriosa. Dagli
studi sperimentali, epidemiologici e ge-
netici oltre che dai trial randomizzati sap-
piamo che livelli elevati di colesterolo
LDL (quello “cattivo”) sono una potente
causa di infarto e ictus.
Ogni anno in Europa, le malattie cardio-
vascolari, in primo luogo la malattia car-
diovascolare aterosclerotica, sono re-
sponsabili di oltre 4 milioni di decessi.
Le cause della dislipidemia possono esse-
re primitive (genetiche) o secondarie cioè
causate dallo stile di vita e da altri fattori.
Le cause primarie sono rappresentate da
mutazioni genetiche che determinano
una eccessiva produzione o una difettosa
eliminazione di LDL e di trigliceridi. 
La più importante causa secondaria della
dislipidemia nei paesi sviluppati è uno
stile di vita sedentario associato ad un ec-
cessivo apporto dietetico di grassi saturi,
colesterolo e grassi trans. Per
grassi trans si intendono
quegli acidi grassi po-
linsaturi o monoinsa-
turi sottoposti a pro-
cesso d’idrogenazione
reperibili soprattutto
negli snack dolci e salati
di produzione industriale.

Altre cause della
dislipidemia se-
condaria sono il
diabete mellito,
l’abuso di alcool,
l’ipotiroidismo,
la nefropatia cro-
nica e alcuni far-
maci (per esem-
pio tiazidici, ci-
c l o s p o r i n a ,
estro-progestini-
ci, glucorticoidi).
La dislipidemia di per sé non provoca sin-
tomi specifici ma può portare ad una ma-
lattia vascolare sintomatica come la coro-
naropatia, l’ictus e l’arteriopatia periferi-
ca. Gli elevati livelli di trigliceridi (>1000
mg/dl) però possono causare la pancrea-
tite acuta mentre gli alti livelli di LDL pos-
sono essere responsabili dell’arco cornea-
le e degli xantomi tendinei a livello del
tendine di Achille, al gomito, al ginocchio
e a livello delle articolazioni metacarpofa-
langee. La diagnosi di dislipidemia si ot-
tiene tramite la misurazione dei lipidi sie-
rici: colesterolo totale, HDL e LDL cole-
sterolo, trigliceridi.
La principale indicazione per il tratta-
mento della dislipidemia è la prevenzione

della malattia aterosclerotica
cardiovascolare e nelle ul-
time linee guida ESC del
2019 è stata effettuata
una revisione delle ca-
tegorie di stratificazio-
ne del rischio dei pa-
zienti. Il messaggio
chiave che emerge dalle

nuove linee guida è che

per prevenire la malattia cardiovascolare,
soprattutto nei pazienti ad altissimo e alto
rischio, bisognerebbe abbassare il più
possibile i livelli di LDL, inoltre non vi è
distinzione tra prevenzione primaria e/o
secondaria. Le statine sono i farmaci di
prima scelta per la riduzione del coleste-
rolo LDL attraverso l’inibizione dell’i-
drossimetilglutaril-CoA reduttasi, enzi-
ma fondamentale nella sintesi del coleste-
rolo. Nel caso non si raggiungano i target
indicati con la massima dose di statina
tollerata è prevista l’aggiunta di ezetimibe
ed infine se anche questa combinazione
non raggiunge il target si può prendere in
considerazione l’ulteriore aggiunta di un
inibitore del PCSK9. 
Tra le misure non farmacologiche da
adottare vi è una alimentazione varia che
limiti i grassi saturi (carne, burro, for-
maggi, latte intero), abbondi di fibre (ver-
dure, frutta, legumi), riduca l’assunzione
di alcool (non più di due bicchieri di vino
al dì) e consumi pesce almeno due volte a
settimana, associata ad un esercizio fisico
regolare: camminare per 30 minuti al
giorno e se possibile salire le scale a piedi. 
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Che cos’è la dislipidemia
e come bisogna curarla

di Antonella Picelli
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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Quel corto circuito che è
la tachicardia sopraventricolare

L e tachicardie sopraventricola-
ri sono anomalie del ritmo
cardiaco che si presentano
con un aumento della fre-

quenza cardiaca e che originano dalla
parte superiore del cuore, al di sopra
dei ventricoli. Giova ricordare somma-
riamente che il battito del nostro cuore
origina da un impulso elettrico localiz-
zato in una porzione dell’atrio destro
(esattamente il nodo seno-atriale) e da
qui si diffonde in entrambi gli atri, poi
oltrepassa il nodo atrio-ventricolare, e
infine si propaga in basso ai ventricoli
generando la loro contrazione ed è pro-
prio questo che noi “sentiamo” e consi-
deriamo come frequenza cardiaca.
Quando l’impulso elettrico non ha ori-
gine dal nodo seno-atriale o non segue
la normale via di conduzione si genera-
no delle aritmie che possono coinvol-
gere solo le camere atriali oppure pos-
sono interessare anche i ventricoli co-
me parte del circuito dell’aritmia. 
I meccanismi alla base dell’insorgenza
delle tachicardie sopraventricolari so-
no essenzialmente due: l’alterato auto-
matismo, che si ha quando una singola
zona degli atri inizia a generare impul-
si ad una frequenza molto elevata, e il
meccanismo del rientro che, utilizzan-
do una similitudine, potremmo para-
gonare ad una sorta di cortocircuito
elettrico in cui l’impulso elettrico cir-
cola in modo continuo all’interno di
una via anomala di conduzione. Co-
munque in entrambi i casi i ventricoli
vengono coinvolti dagli impulsi elettri-
ci e generano così frequenze cardiache
anche piuttosto alte. 

In questo gruppo di tachicardie fanno
parte una serie di aritmie piuttosto va-
rie: alcune comuni come il flutter atria-
le, altre meno frequenti come le tachi-
cardie da rientro nodali e atrio-ventri-
colari, altre poco
comuni come le ta-
chicardie atriali fo-
cali o multifocali.
Alcune di queste
(esempio le più co-
muni) possono ri-
solversi autonoma-
mente e andare via
senza particolari in-
terventi (forme pa-
rossistiche), mentre
altre (le forme meno
comuni) possono
persistere per tempi
anche molto lunghi (settimane o mesi:
forme ripetitive o incessanti). 
A questo proposito abbiamo parlato in
un altro articolo di come queste arit-
mie croniche possano causare una di-
latazione del cuore e un deterioramen-
to della funzione cardiaca, nota come
cardiomiopatia indotta da tachicardia
o tachicardiomiopatia. Si distinguono
anche due modi di presentazione delle
aritmie: una acuta ed una cronica. Nel-
la fase acuta il trattamento è di solito fi-
nalizzato ad interrompere l’aritmia in
tempi brevi e secondo il tipo di aritmia
si utilizzano manovre di stimolazione
vagale o farmaci antiaritmici per ral-

lentare il battito cardiaco oppure ter-
minare la tachicardia; in caso di insuc-
cesso o se le condizioni cliniche lo ri-
chiedono, spesso la soluzione finale è
la cardioversione elettrica: l’erogazione

di un’opportuna e particolare “corren-
te continua” mediate il defibrillatore. 
Nel trattamento a lungo termine (fase
cronica lo scopo è prevenire l’insor-
genza di nuovi episodi aritmici me-
diante l’uso dei farmaci sopradescritti
oppure mediante l’ablazione transcate-
tere: una procedura invasiva che sfrut-
ta particolari “fili” che, inseriti in una
vena dell’inguine, vengono avanzati fi-
no al cuore per effettuare “bruciature”
mirate della zona responsabile dell’a-
ritmia. Negli ultimi anni i progressi
tecnologici (uso minore di radiazioni),
confrontati con i potenziali effetti col-
laterali dell’utilizzo dei farmaci antia-
ritmici, hanno reso l’ablazione transca-
tetere una metodica più efficace e sicu-
ra nella prevenzione delle tachicardie
sopraventricolari.

di Mario Costanzo e Annalisa Ricco
Dirigenti medici Uoc Cardiologia S. Spirito



In visita dal mio nuovo cardiologo ho notato
che la prima cosa che ha fatto non è auscul-
tarmi il cuore ma controllare piedi e caviglie.
Perché? Gianna V.

Quando un paziente va dal cardiologo, que-
sto deve valutare una serie di sintomi e segni
presenti. Uno di questi è la presenza o meno
dell’edema degli arti inferiori ovvero di un ac-
cumulo eccessivo di liquidi nel tessuto sotto-
cutaneo. Ci sono molte cause di ritenzione
di liquidi nelle gambe. Può essere il
risultato di una stasi linfatica o
nel sistema venoso, oppure
da compressione a livello
addominale oppure da alte-
razione del circolo sangui-
gno determinato dal cuore. Inoltre l’edema può essere con
o senza segno della fovea. 
L’edema sottocutaneo si definisce con fovea quando, in se-
guito alla pressione su una piccola area, la fossetta che ne
deriva permane dopo il rilascio (il dito avrà spostato l’ac-
qua presente nel sottocutaneo ai lati). L’edema con segno
della fovea può essere un segno iniziale, in fasi più avanza-
te l’edema può essere duro, poco comprimibile e la cute
può essere arrossata, lucida e con discontinuità che per-
mette al liquido sottostante di trasudare. Inoltre l’edema
può essere localizzato ad una sola gamba. Le cause locali
più comuni che provocano un edema localizzato sono la
stasi venosa, come ad esempio nelle vene varicose, o l’o-
struzione venosa in corso di trombosi venosa profonda. 
Quando sono coinvolte entrambe le gambe la causa è pre-
valentemente sistemica e cioè dovuta al malfunzionamen-
to del cuore, oppure dei reni o del fegato o nel circolo pol-
monare. In questi casi, l’edema si verifica innanzitutto a
seguito di una ritenzione idrica con aumento del passaggio
di liquidi negli spazi interstiziali. Ci sono anche farmaci
come i vasodilatatori calcio-antagonisti che possono deter-
minare l’edema. L’edema è sempre favorito ed incrementa-
to dalla posizione della persona. Un paziente che passi

molte ore in poltrona avrà un ede-
ma accentuato e che regredisce, ma
solo in parte, con il riposo notturno
a letto. Il paziente allettato può pre-
sentare un edema nella zona sacrale. 
L’edema periferico è tradizionalmente
considerato una delle manifestazioni
cliniche principali dello scompenso car-
diaco che, con l’impiego diffuso della te-
rapia diuretica, è divenuto meno frequen-
te. Il movente patogenetico è collegato

alla comparsa di poca urina da ri-
dotta portata renale con con-

seguente ridotta elimina-
zione di acqua e sale ri-
spetto alla loro introdu-
zione. Un ruolo impor-

tante hanno sostanze antidiuretiche anormalmente tratte-
nute e prodotte (iperaldosteronismo secondario) e l’iper-
tensione venosa sistemica che comporta alterata permea-
bilità dagli spazi intra a quelli extracellulari. Inoltre, la
correlazione tra edema periferico e grado di pressione ve-
nosa sistemica è molto modesta, inducendo a non ritenere
lo scompenso retrogrado come unica causa nella genesi
dell’edema dello scompensato. Generalmente prima che
compaia il fenomeno si verifica un accumulo di almeno
cinque litri in eccesso di volume extracellulare e di conse-
guenza l’edema può impiegare diverso tempo a sviluppar-
si e può non essere presente. Nelle fasi avanzate dello
scompenso l’edema periferico può aggravarsi e divenire
generalizzato (gambe, parete toracica addome e genitali).
Un edema imponente può causare lacerazione cutanea e
fuoriuscita di liquido. 
La domanda della lettrice è quindi pertinente: vedere le
gambe di un paziente, specie se cardiopatico, è molto im-
portante. Ancora più importante è la misura del peso cor-
poreo in situazioni confrontabili che permette di accertare
una ritenzione di liquidi ancora prima che compaia l’ede-
ma per correre tempestivamente ai ripari. 

Alessandro Carunchio
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Scrivi a Cuore Amico
Perchè il cardiologo

controlla come stanno i piedi?



È noto da tempo che il diabete
mellito tipo 2 rappresenti un
fattore di rischio per patologie

cardiovascolari. L’incidenza e la preva-
lenza di tali patologie sono in continuo
aumento nei paesi industrializzati; se da
un lato è riconosciuta e dimostrata la re-
lazione esistente tra diabete mellito e
cardiopatia ischemica, meno nota è l’as-
sociazione tra diabete mellito e scom-
penso cardiaco. Il diabete mellito non
solo rappresenta uno dei markers pro-
gnostici importanti per scompenso car-
diaco ma è considerato anche un fattore
di rischio indipendente per scompenso
sia sistolico che diastolico.
Una nuova classe farmacologica, le Gli-
flozine, ovvero gli inibitori del cotra-
sportatore SGLT2, ha dimostrato di ab-
battere la progressione della nefropatia
diabetica verso il grado più avanzato di
insufficienza renale e nello stesso tempo
di ridurre in maniera significativa il ri-
schio di morte cardiovascolare e di
ospedalizzazione nei pazienti affetti da
scompenso cardiaco. I co-trasportatori
sodio-glucosio sono proteine che si trova-
no principalmente nel rene e
svolgono un ruolo impor-
tante nell’omeostasi del glu-
cosio. Ci sono due tipi di
SGLTs: SGLT1, che si trova
principalmente nell’intesti-
no tenue ma anche nel tubu-
lo contorto in un tratto più
distale,e  SGLT2, localizzato
nel tubulo contorto prossi-
male. Il co-trasportatore
SGLT2 è responsabile del
riassorbimento del 90% del

glucosio, il SGLT1 del restante 10%.
Gli inibitori SGLT2 sono farmaci che
agiscono inibendo il co-trasportatore
sodio-glucosio,e quindi riducono la so-
glia plasmatica renale per il glucosio e

inducono glicosuria con conseguente
riduzione della glicemia. Le molecole
approvate per il trattamento del diabete
mellito di tipo 2 sono Empagliflozin, Ca-
nagliflozin e Dapagliflozin, che negli stu-
di clinici hanno mostrato di ridurre si-
gnificativamente gli eventi nei pazienti
ad alto rischio cardiovascolare.
Buone notizie per i pazienti affetti da ri-
dotta funzionalità cardiaca arrivano da
un recente studio con dapagliflozin, pre-
sentato all’ultimo Congresso Europeo
di Cardiologia tenutosi a Parigi nell’ago-
sto scorso: il DAPA HF. E’ il primo stu-

dio clinico internazionale, multicentri-
co, randomizzato, condotto su pazienti
affetti da scompenso cardiaco con ridot-
ta contrattilità cardiaca, diabetici e non,
disegnato per valutare gli effetti dell’ag-
giunta di Dapaglifozin, alla terapia stan-
dard. Nessuno studio aveva finora di-
mostrato un beneficio di questi farmaci
anche sui pazienti con scompenso a ri-
dotta frazione d’eiezione, non diabetici. 
Di scompenso cardiaco soffrono attual-
mente in Italia circa 900.000 persone e,
come è noto, tale patologia comporta il
decesso della metà dei soggetti entro 5
anni dalla diagnosi e rimane la prima
causa di ricovero dopo parto naturale.
Il dapaglifozin è il primo farmaco della
sua classe ad aver dimostrato di mi-
gliorare la prognosi e la qualità di vita,
se aggiunto alla terapia standard; nello
studio in questione ha ridotto l‘inci-
denza di morte cardiovascolare del
26% e il peggioramento dello scom-
penso cardiaco, inteso come numero
di ricoveri o di visite urgenti. Esso pre-
senta, inoltre, un ottimo profilo di si-
curezza. Si tratta, quindi, come affer-

mano gli autori di questo
importante studio, di un
trattamento di successo che
non agisce attraverso mec-
canismi neuro-ormonali,
ma che merita ulteriori ap-
profondimenti con trials de-
dicati al fine di allargarne la
prescrivibilità. E’ probabile
che molto presto cambierà
la pratica clinica della ge-
stione dello scompenso car-
diaco.
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Nuovi farmaci antidiabetici
per lo scompenso cardiaco

Di scompenso
cardiaco soffrono
attualmente in Italia

circa 900 mila
persone



T ra poco una legge introdurrà
una serie di importantissime
novità nella distribuzione e
nell’uso dei defibrillatori con

cui sarà possibile salvare da morte im-
provvisa almeno diecimila persone al-
l’anno colpite da un attacco al cuore. La
legge è stata approvata all’unanimità
dalla Camera dei deputati ed è all’ordi-
ne del giorno del Senato per la sconta-
ta, definitiva sanzione prevista per i
primi mesi del 2020. Ecco le maggiori
novità:

1 da subito, e progressivamente (lo
Stato contribuirà con due milioni
l’anno), dovranno essere dotati di de-
fibrillatori semiautomatici tutti i luo-
ghi maggiormente frequentati: treni,
navi e aerei, stazioni e aeroporti,
scuole e università, alberghi, villaggi
turistici, società e impianti sportivi,
centri commerciali, assemblee istitu-
zionali, uffici pubblici con almeno
15 dipendenti, strade cittadine (con
teche accessibili 24h e segnalazione
delle postazioni);

2 viene abolito il documento che cer-
tifica la capacità del volontario di
usare il defibrillatore. Non ce n’è bi-
sogno: una volta premuto il tasto di
accensione, il defibrillatore spiega
(voce registrata) come procedere ef-
fettuando operazioni semplicissime
anche dai soccorritori occasionali.
Un episodio recentissimo dice tutto:
in un centro di vacanze nell’udinese
una bambina che era in piscina ha
avuto un arresto cardiaco. Dato l’al-
larme, l’operatrice ha raccomandato
al bagnino di prendere e accendere
il defibrillatore. Ma qualcuno dei
presenti ha osservato che il sorve-

gliante non era abilitato ad usarlo.
Dal 112 o dal 118 hanno replicato
di usarlo ugualmente. “Violata” la
norma, la bimba è stata salvata da
morte certa;

3 ci sarà un protocollo standard per
tutti i 112 o 118 con cui tutti gli ope-
ratori di questo servizio saranno in
grado di trasmettere, se necessario, le
stesse, identiche modalità di inter-
vento attraverso il defibrillatore af-
finché non ci sia spazio per il minimo
errore;

4 la legge affida ai comuni la definizio-
ne di un piano-defibrillatori, per una
collocazione diffusa e capillare in
modo da renderli disponibili a
chiunque. Le centrali operative del
112 o 118 sapranno dove i cittadini
possono recuperare il defibrillatore:
magari potrebbe essere dietro l’ango-
lo ma non lo si sa: 

5 previsto che nelle scuole di ogni or-
dine e grado siano introdotti corsi
per l’apprendimento delle facili tec-
niche di rianimazione sino alla ge-
stione dei defibrillatori.

Per comprendere l’importanza di que-
sta nuova legge bastano alcune cifre.
Ogni anno in Italia su cento persone
colpite da un attacco di cuore, un ter-
zo muore prima di raggiungere un
ospedale. I dati della letteratura scien-
tifica dicono che con una defibrillazio-
ne precoce si possa arrivare a triplicare
sopravvissuti, salvando circa diecimila
persone all’anno.
E invece oggi l’arresto cardiaco ucci-
de 57mila persone ogni anno, 156
persone ogni giorno, una ogni nove
minuti. Certo, non basteranno queste
norme a risolvere tutti i problemi, se
pensiamo alle insopportabili diffe-
renze territoriali che presenta ancora
il sistema dell’emergenza-urgenza,
che espone il cittadino a seconda che
abiti in una regione o in un’altra, in
una grande città o nelle aree interne
del paese.Ma è un primo passo note-
vole verso un potenziamento a livello
nazionale delle strutture sanitarie per
assicurare a tutti i cittadini un siste-
ma omogeneo per numero di mezzi e
di operatori.

Defibrillatori ovunque tra poco
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(e senza patentino per l’uso)
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Bilancio di un anno
e auguri per il 2020

E ccoci all’ultimo numero di Cuore Amico 2019.
Siamo alla fine dell’anno ed è tempo di consuntivi
e propositi. Purtroppo quest’anno abbiamo dovu-
to salutare tre cari amici di “Cuore Sano”. Li voglio

ricordare, anche se tutti noi li abbiamo
ben presenti: Luciano De
Vita, Andrea Camilleri e
Ubaldo Ubaldi. A va-
rio titolo sono stati
legati all’Associa-
zione e l’hanno
sostenuta con
slancio e genero-
sità. A loro il no-
stro GRAZIE !!!.  
Venendo ai consunti-
vi: i cicli di Riabilita-
zione Cardiologica
“estensiva” ovvero pro-
tratta oltre i limiti concessi
dal SSN vanno avanti bene,
soddisfacendo molte richieste che
altrimenti resterebbero inevase. La pa-
lestra ha finalmente le nuove cyclette ed al-
tro materiale utile per una riabilitazione di
buon livello rivolta ai soggetti che devono recupe-
rare attività fisica dopo un evento acuto e mantenerla. 
Molta soddisfazione c’è per la questo trimestrale che esce
puntualmente grazie agli sforzi e sacrifici del suo direttore
Giorgio Frasca Polara che ne cura ogni aspetto.
Cuore Amico è migliorato sia nella veste grafica e sia nei
contenuti per una sapiente scelta degli articoli. Grazie diret-
tore, e grazie anche a tutti i Cardiologi del Santo Spirito che
scrivono gli articoli con grande attenzione ai contenuti, alla
chiarezza ed alla sintesi. In poco spazio le notizie principali
ed attuali.  Un grazie particolare ai dottori Cautilli e Totteri
che continuano a fare i corsi di rianimazione cardiopolmo-
nare per pazienti e parenti dei dimessi dal nostro reparto. 
Un grazie di cuore a tutti quelli che collaborano in ogni mo-
do all’Associazione e al suo trimestrale. Per brevità cito solo
Carla e Federica Rossi. Sento anche la necessità di sottoli-
neare la ripresa ed il successo, l’estate scorsa, della tradizio-

nale Montagnaterapia al Terminillo, grazie al particolare im-
pegno della cardiologa Francesca Lumia.
Con la scomparsa del caro Luciano De Vita che l’aveva crea-
to e animato con passione, abbiamo avuto un problema per
il sito web www.cuore-sano.it. Presto, con il passaggio delle

consegne, ne avrevo un’edi-
zione rinnovata e, spero,
spero, gradevole e di fa-
cil econsultazione. 
Il programma asso-
ciativo per il prossi-
mo anno prevede an-
zitutto la prosecuzio-
ne di tutte le attività
già in atto: in partico-
lare gite culturali alla
scoperta di Roma, vi-
site alle cantine della
zona, corsi psico educa-

zionali, passeggiate con il
metodo del Nordik walking

e riabilitazione estensiva.  Ri-
cordo a tutti la possibilità di espri-

mere pareri e consigli utilizzando la e-
mail domande@cuore-sano.it .  

Finalmente gli auguri. A tutti un buon Natale ed
un anno nuovo pieno di salute, serenità, gioia, affetto,

amicizia, relazioni umane piene di simpatia e cordialità !
Buon 2020 !!! 
Come ogni anno, infine, vi raccomando di versare la quota
associativa. L’associazione ha bisogno del vostro contributo
non solo per continuare ad esistere e sostenere iniziative va-
lide, ma soprattutto per ribadire la vostra fiducia nel vincolo
associativo. La quota associativa deve essere versata in banca
con l’Iban IT 04 V 02008 05008 000400005512. Un grande
aiuto ci viene anche dal 5xmille in occasione della dichiara-
zione dei redditi Irpef. Quindi è necessario, al momento
della compilazione, di destinare il contributo (che verrà pa-
gato non da voi ma dallo Stato) alla nostra associazione
componendo questo codice: 96255480582.

Alessandro Carunchio

Presidente Associazione Cuore Sano 





C he fine ha fatto, da noi, la
dieta mediterranea? Sembra
che vada maluccio, stando
ad una indagine condotta da

27 ricercatori italiani che collaborano
al progetto Moli-sani e all’Inhes Study,
guidato dalla dottoressa Licia Iacoviel-
lo, medico e ordinario di Igiene e salu-
te pubblica all’Università di Varese. Lo
studio, pubblicato sull’European Jour-
nal of Public Health, e sintetizzato ora
con efficacia dal Corriere della Sera
(inserto Cook), rivela dati sconfortan-
ti. L’indagine parte da una domanda,
rivolta a migliaia di cittadini di ogni
età, sesso e condizione sociale: quante
persone praticano questo stile alimen-
tare nel Paese in cui è stato scoperto?   
Il bilancio è demoralizzante: al Nord
solo il 41% della popolazione mangia
mediterraneo. Al Sud si sale appena al
42,1. Il Centro sembra che affacci sul
Baltico invece che sul Mare Nostrum:
totalizza un misero 16,8%. E il pareg-
gio tra settentrionali e meridionali è
solo apparente: per chi è nato sotto
Roma spaghetti al pomodoro, pasta e
fagioli, parmigiano, pesce e contorni
di verdure fresche appartengono ad
una tradizione che va scompa-
rendo. Dal campione analiz-
zato e rappresentativo del-
l’intera popolazione italia-
na, si nota intanto che a
preferire le sane abi-
tudini della cuci-
na nostrana sono
adulti e anziani,

evidentemente più consapevoli che la
dieta mediterranea allunga la vita e
aiuta a prevenire molti mali, primi tra
tutti quelli cardio-cerebro-vascolari
come dimostrano una infinità di studi
internazionali.
La ricerca sfata anche un luogo comu-
ne, secondo cui la dieta mediterranea
sarebbe un mangiare da poveri, com’e-
ra in effetti negli Anni Cinquanta.
Niente vero. Oggi è un mantra alimen-
tare di cittadini bene alfabetizzati, con
titolo di studio, insomma laureati e di-
plomati mangiano meglio di tutti gli
altri – l’aderenza alla dieta mediterra-
nea, sottolinea l’indagine, cresce con il
reddito – e lo stesso vale per gli accop-
piati: le separazioni portano con sé un
crollo verticale delle sane abitudini a
tavola: dal 70 al 3 per cento. Come di-
re che oggi è un lusso? O che sia frutto
anche di martellanti campagne pub-
blicitarie che esaltano e fanno crescere
in modo abnorme e insalubre l’acqui-
sto e il consumo di uova e formaggi,
carni rosse e grassi animali, insaccati
di ogni genere e bassa qualità, nonché

di sughi elaborati e cibi pronti indu-
striali ricchi di grassi, zuccheri, nitriti
e sale, mentre calano i consumi di ce-
reali integrali, di legumi e verdure e
dolci al posto della frutta. E il modello
alimentare made in Usa.
E dire che l’Unesco ha proclamato già
nel 2010 ka dieta mediterranea “patri-
monio dell’umanità”; e che la Fao l’ha
indicata come ricetta ideale per nutrire
il pianeta con un basso impatto ecolo-
gico. Tanto che la Finlandia già negli
Anni Sessanta hanno incentivato pro-
prio questa dieta abbassando i dazi
sull’importazione di frutta, verdura,
olio extravergine di oliva e vino rosso.
Con il risultato che, se aveva il primato
europeo di infarti, ora è in coda appun-
to grazie alla “mediterraneizzazione”
della dieta. Al contrario l’Italia ha un
sempre più basso indice di adeguatezza
mediterraneo (Mai), cioè la misurazio-
ne scientifica di quanto lo stile di vita
aderisca a questo modello. Negli Anni
Sessanta la media nazionale Mai era di
3,3, un valore non altissimo su una sca-
la da 1 a 10, ma che includeva casi vir-

tuosi come la Calabria (7,5) e il Ci-
lanto (6,3) insieme a casi meno
brillanti come l’Emilia-Roma-
gna (2,4). Oggi la media na-
zionale è scesa a 1,6: per fare
un paragone gli Usa, ultimi
in classifica, sono a 0,64. In-
somma, non siamo i peggio-
ri del mondo ma stiamo
abbandonando la nostra
cultura culinaria…                           

Pochi (nel Paese dove è nata)
adottano la dieta mediterranea



Q uando si dice il destino. E le coin-
cidenze. Dunque Roberto Pan-
nella, 60 anni, sposato con due fi-

gli, viene colto da infarto mentre va in bi-
cicletta e si ritrova ora sempre a pedalare,
ma su una cyclette della palestra di riabili-
tazione cardiologica del S. Spirito. Ospe-
dale che un po’ gli è di casa: la impresa ap-
paltatrice per cui è in forza alla Asl1 come
tecnico di impianti tecnologici, sorveglia
e controlla tutti i marchingegni elettronici
proprio del S. Spirito.

Quando sono cominciate le tue avventure
con il cuore? 
“Abito ad Acilia, ero per hobby in bici
quando – tàcchete – i sintomi perfetti di
un guaio cardiaco: pressione al petto, do-
lore e sudore. Era il 2013. Mi ricoverano
al Grassi di Ostia: infarto, e lì mi impian-
tano due stent. E’ andata bene sino al feb-
braio di quest’anno: altro infarto (sempre
con ricovero al Grassi) e lì mi sostituisco-
no uno dei “vecchi” stent e me ne aggiun-
gono un altro. Ma dopo tre giorni casco
in arresto cardiaco. Mi sottopongono im-
mediatamente a defibrillazione. Non so-
lo, ma mi impiantano un defibrillatore
sottocutaneo di ultima generazione. Le
ho passate tutte, insomma. O credevo:

ché i medici dell’ospedale di Ostia mi
hanno raccomandato di fare riabilitazio-
ne, ma in un centro cosiddetto dedicato,
e al Grassi non sono attrezzati.”

E come mai, per questa sacrosanta riabilita-
zione, sei finito proprio qui, nella palestra
del S. Spirito? 
“Persino ovvio: siccome qui ci lavoro,
quando ho raccontato quelle che chiami
le mie avventure, mi hanno suggerito di
rivolgermi alla Cardiologia, così a luglio
mi ha spedito in palestra. Insomma pro-

prio in bottega ho trovato la riconquista
della salute…”

Come ti trovi qui dentro, primo turno dei
giorni pari?
“Mi trovo magnificamente, e con buoni
risultati, anche nei rapporti con i nuovi,
come dire?, colleghi. Intanto ho ripreso
fiato, grazie alla cyclette e alla ginnastica
con la signora Rita, la simpatica fisiotera-
pista sempre vigile che si prende cura di
noi. Come la gentile infermiera Angelita,
di grande professionalità. Non ho più af-
fanno, e dunque faccio quasi con disin-
voltura la salita di San Gallo, dietro l’o-
spedale, quando finisco palestra & lavo-
ro.”

Hai accennato ai colleghi in palestra…
“Anche con loro ottimi rapporti ed è im-
portante per me. Ci ho messo un poco
a…sciogliermi, ma la condivisione di
speranze e di sacrifici, di ansie e di soddi-
sfazioni fa bene anche psicologicamente.
E’ socializzazione, no? So che i miei com-
pagni, finita l’ora in palestra, si riunisco-
no al bar per un caffè. E’ una specie di ri-
to, io però devo correre subito al lavoro.
Be’ quasi quasi la prossima volta vado a
prendere il caffè con loro…” 

«Dalla bici alla cyclette
dall’infarto alla palestra»

una seduta di riabilitazione
nella “nostra” palestra

Roberto Panella durante
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GOSPEL E SPIRITUALS HANNO ALLIETATO
LA FESTA DI NATALE CON “CUORE SANO”
Pazienti cardiopatici e familiari, cardiologi e infermieri, e
con loro tanti amici, hanno già festeggiato il Natale e si so-
no scambiati gli auguri per il 2020 nel teatro del S. Spirito
per iniziativa dell’Associazione Cuore Sano. L’incontro,
che si è svolto lo scorso 11 dicembre, è oramai una tradi-
zione che quest’anno è stato reso particolarmente festoso
dal ritorno del coro The Voices of Freedom, presenza ora-

mai familiare e sempre  graditissima. Il complesso è diret-
to dal M.o Cristian Fortucci ed è ben noto per il suo reper-
torio di gospel e spirituals intonati da un folto gruppo di
cantanti (tra loro anche il dr. Antonio Cautilli, dirigente
medico della Cardiologia del S. Spirito), tutti non profes-
sionisti. Grazie anche all’esperienza organizzativa della
segretaria dell’Acs, Carla Maria Rossi, la festa ha ulterior-
mente rafforzato il legame tra i protagonisti di un formi-
dabile collettivo del Terzo Settore.



N el quadro dell’ampliamento e
della diversificazione delle pro-
prie iniziative, l’Associazione

Cuore Sano ha dato il via, a
metà dell’ottobre scorso, alla
ripresa del corso settimanale di
lezioni di “Tango come tera-
pia”. Esso ha come finalità
principale quella di aiutare i
pazienti (molti dei quali sono
attivi anche nelle sedute di ria-
bilitazione cardiologica pro-
mosse sia dalla Asl e sia dal-
l’Acs) nella prevenzione car-
diocircolatoria e di “alleggeri-
re” le loro ansie anche attraver-
so un’esperienza ludica come
la condivisione del ballo inteso
anche come elemento prezioso
per postura, respiro, equilibri,
ritmo e ascolto. 
I corsi si tengono dalle 16 alle
18,30 ogni venerdì nella stessa
palestra della riabilitazione del
S. Spirito. E’ aperto a uomini e
donne, naturalmente, e non è

necessario presentarsi in coppia. Con-
fermata come insegnante Maria Pia Ro-
sati: la sua grande competenza nel tan-

go, come nella danza classica, si unisce
ad una trascorsa, oggi preziosa, espe-
rienza nella ginnastica posturale.

Quiindi le lezioni comincia-
no con esercizi di respirazio-
ne e di riscaldamento per
migliorare postura ed equi-
librio per poi passare al bal-
lo vero e proprio con i passi
e le figure tradizionali e non:
un momento di piacevole
distensione e insieme di ag-
gregazione che fa anch’esso
bene al cuore.
Una nota significativa che
sottolinea ancora una volta
il carattere non di lucro delle
molteplici iniziative dell’As-
sociazione: il costo delle le-
zioni è totalmente a carico
di “Cuore Sano”, ma posso-
no parteciparvi esclusiva-
mente associate e associati
in regola con la modesta
quota annuale di iscrizione
all’Acs.
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Riprese ad ottobre
le lezioni di tango

Una bella scena di tango
tratta dal film
“Scent of woman”
interpretato da Al Pacino

Se non hai ancora compilato la dichiarazione dei redditi, sei in tempo per destinare il tuo 5xmille
all’Associazione Cuore Sano Onlus componendo questo codice

96255480582
A te non costerà nulla perché il tuo contributo verrà pagato dallo Stato alla nostra Associazione,
ma per Cuore Sano sarà una testimonianza alta di fiducia e un aiuto concreto per le sue iniziative

e per il giornale che stai leggendo. Grazie!



ULTIMI GIORNI PER VACCINARSI –
Resta poco tempo utile per la vaccinazio-
ne contro l’influenza. Quest’inverno – di-
cono alcuni virologi – si potrebbero avere
meno casi rispetto alla stagione scorsa
(che è stata una delle peggiori degli ultimi
anni) ma più aggressivi. La previsione è
fatta sulla base dell’andamento dell’epide-
mia nell’emisfero australe data la presenza
dei virus A che di solito danno più com-
plicazioni.

CATTIVA ALIMENTAZIONE – Il consu-
mo eccessivo di sale e quello insufficiente
di cereali integrali, di frutta e verdura, di
omega 3 sono i principali fattori di rischio
per la salute legati all’alimentazione. Un
nuovo studio, di cui riferisce l’autorevole
rivista inglese The Lancet, ha analizzato i
dati relativi a consumi alimentari, malat-
tie e decessi in 195 paesi tra il 1980 e il
2016. E’ emerso che la cattiva alimenta-
zione causa più vittime di qualsiasi altro
tipo di rischio, compreso il fumo. Secon-
do le stime, le morti legate all’alimentazio-
ne sbagliata sono state circa undici milio-
ni nel 2017. La conseguenza è una mag-
giore diffusione di malattie cardiovascola-
ri, cancro e diabete.

PEPERONCINO INVECE DEL SALE –
E’ la soluzione indicata in due studi, uno
cinese (di cui riferisce la rivista Hyperten-
sion) e uno americano (su Plos One). Si

parte da un dato scientifico: le aree cere-
brali stimolate dal salato e dal piccante
coincidono. Quindi chi ha l’abitudine di
mangiare piatti speziati tende ad aggiun-
gere meno sale e per questo avrebbe la
pressione più bassa. D’altra parte risulta
oramai da numerose analisi che il pepe-
roncino protegge il cuore. Un’ampia ricer-
ca su circa 16mila americani associa l’abi-
tudine al suo consumo ad una riduzione
del 13% della mortalità in particolare cau-
sata da ictus e patologie cardiache. Altri
dati attribuiscono a questa spezia la pro-
prietà specifica di prevenire la formazione
delle placche nelle arterie (aterosclerosi).  

STOP AL FUMO AROMATIZZATO –
L’ente governativo Usa che si occupa della
sicurezza degli alimenti e dei farmaci ha
deciso di vietare la vendita delle sigarette
al mentolo e dei sigari aromatizzati, e di li-
mitare la vendita delle sigarette elettroni-
che. Secondo la Fda il mentolo e gli altri
aromi incoraggiano a fumare favorendo la
dipendenza, soprattutto tra i giovani.

TROPPI OBESI ANCHE TRA I BIMBI
– In Italia ci sono oltre 5,4 milioni di
adulti obesi e oltre 23 milioni in sovrap-
peso. E le prospettive non solo tranquil-
lizzanti: i dati che riguardano il nostro
paese forniti dal progetto europeo “Cosi
Who” dell’Organizzazione mondiale
della sanità rivela che nel biennio 2015-
2017 il 42% dei bambini e il 38% delle
bambine sotto i nove anni sono sovrap-
peso, mentre il 21% dei maschi e il 14%
delle femmine (sempre sotto i nove an-
ni) sono obesi. Numeri che ci avvicina-
no fortemente agli Stati Uniti dove i
bimbi in sovrappeso sono il 35% e gli
obesi il 26. Una delle cause del grasso
eccessivo dei bambini è l’assunzione
giornaliera di oltre cento grammi di zuc-
cheri aggiunti, mentre i livelli racco-
mandati dal Ministero della salute oscil-
lato tra i quaranta e i cinquanta grammi.
Merendine, succhi di frutta, snack di
qualsiasi natura sarebbero da evitare per
sostituirli in parte con frutta, verdura e
legumi. Il nostro paese non ha ancora un
spiano strategico per affrontare l’obe-
sità, denuncia il dr. Giuseppe Fatati,
presidente dell’“Italian Obesity
Network”, rilevando che il sistema sani-
tario nazionale non riconosce ancora
l’obesità come una malattia altamente
invalidante e che rappresenta un impor-
tante fattore di rischio per lo sviluppo di
altre malattie non trasmissibili. 
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