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L’ ipertensione arteriosa, il diabete mellito e le
malattie cardiovascolari (cardiopatia ische-
mica, pregresso infarto miocardico, scom-
penso cardiaco, fibrillazione atriale ecc) sono
patologie molto diffuse nelle popolazioni dei

paesi sviluppati. Si tratta anche di “malattie di base” in
gran parte associate ai casi più gravi di COVID-19, stando
ai primi indicatori clinici di questa malattia.
Il virus può colpire tutte le fasce d’età. E’ dimostrato che
COVID-19 è più fatale dell’influenza stagionale per tutte le
fasce di popolazione. L’idea che il virus rappresenti un ri-
schio esclusivamente per le persone più anziane viene dal
fatto di essersi concentrati fortemente sulle percentuali di
morti del COVID-19. Sono incluse tutte le età, ma le pos-
sibilità di decesso salgono tra le persone anziane. Quindi

piuttosto che fare affidamento sull’età per valutare
chi possa essere minacciato dal COVID-19, è be-
ne guardare alle malattie di base e a come queste

corrispondano ai tassi di mortalità. In
Italia l’età media dei pazienti deceduti e po-
sitivi al Coronavirus è di 79 anni. Tra le
patologie pregresse di questi ultimi sono
state evidenziate l’ipertensione arteriosa,
la cardiopatia ischemica, la fibrillazione
atriale, lo scompenso cardiaco  e un can-
cro attivo negli ultimi cinque anni.
Il Coronavirus colpisce principalmente le alte
vie aeree e i polmoni, ma le patologie maggior-
mente legate ai casi più gravi di COVID-19 sono le disfun-
zioni cardiache. Uno studio di 150 pazienti di Wuhan, in
Cina – l’epicentro della diffusione del coronavirus – ha di-
mostrato che i pazienti con patologie cardiovascolari ave-
vano un rischio molto più alto di morte durante l’infezio-
ne. Questo perché cuore e polmoni sono incredibilmente
interconnessi. I motivi sono diversi.
In primo luogo, se la funzione respiratoria è compromessa,
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Perchè i cardiopatici
COVID-19

sono più a rischio
di Roberto Ricci
Direttore Uoc Cardiologia S. Spirito



si riduce l’ossigeno
nel sangue,  neces-
sario per il funzio-
namento di tutti i
tessuti compreso il
cuore; in presenza
di insufficienza re-
spiratoria o di

temperatura corpo-
rea elevata, inoltre, la

frequenza il battito au-
menta significativamen-

te e ciò comporta un mag-
giore lavoro per il cuore  velocità.

Ma se il cuore è già debole perché
vi sono arterie coronariche ostruite, o si ha la

pressione alta, lo scompenso cardiaco o la fibrillazione atria-
le, questo ulteriore impegno per il cuore può compromette-
re seriamente la funzione cardiocircolatoria.
In secondo luogo, anche se l’influenza specifica del CO-
VID-19 sul sistema cardiovascolare resta incerta, l’Ameri-
can College of Cardiology afferma: “Ci sono
stati rapporti di severi danni cardiaci,
aritmie, ipotensione, tachicardia, e
un’alta proporzione di disturbi conco-
mitanti cardiovascolari nelle persone in-
fette, in particolare quelli che necessitano
di cure più intensive”. 
Infine, come avviene per l’influenza e altre

patologie infettive, anche in caso
di infezione da Coronavirus, si
assiste ad una risposta infiammato-
ria reattiva da parte dell’organismo;
tale risposta può rendere instabili le plac-
che aterosclerotiche presenti nel vasi arteriosi tra cui le coro-
narie; inoltre l’infiammazione si associa ad una maggiore
tendenza alla  formazioni di trombi all’interno dei vasi san-
guigni. Se una di queste placche si erode o si rompe, si può
formare un trombo sovrapposto alla placca che va ad ostrui-
re completamente il  vaso sanguigno, portando a un infarto o
a un ictus Infiammazione e stato pro-trombotico comporta-
no quindi un incrementato rischio di infarto miocardico o di
ictus. Questo è uno dei motivi per cui è fortemente racco-
mandata nei cardiopatici la vaccinazione contro l’influenza e
la polmonite batterica, oltre che l’assunzione regolare dei far-
maci antiaggreganti, anticoagulanti, anti ipertensivi, contro il
colesterolo e per lo scompenso cardiaco arteriosa, e la verifi-
ca dei valori della pressione cardiaca.

(Articolo redatto il 21 aprile 2020)

Pandemia e
disinformazione

Dopo lo scoppio iniziale, le teorie del complotto e la disinformazione si sono diffuse online riguardo all'origine e alla por-
tata del coronavirus di Wuhan. Vari post sui social media hanno affermato che il virus fosse un'arma biologica, uno sche-
ma di controllo della popolazione o il risultato di un'operazione di spionaggio. Google, Facebook e Twitter hanno annun-
ciato che saranno repressi gli articoli sulla possibile disinformazione. In un post sul blog, Facebook ha dichiarato che
avrebbe rimosso i contenuti contrassegnati dalle principali organizzazioni sanitarie globali e dalle autorità locali che vio-
lano la sua politica sui contenuti sulla disinformazione che porta a "danni fisici".
Il 2 febbraio, l'Organizzazione mondiale della sanità  ha dichiarato che c'era una "massiccia infodemia" che accompagna-
va l'epidemia e la risposta, citando un'abbondanza di informazioni segnalate, accurate e false, sul virus che "rende difficile
per le persone trovare fonti affidabili e una guida affidabile quando ne hanno bisogno."  L'Oms ha affermato che l'elevata
richiesta di informazioni tempestive e affidabili ha incentivato la creazione di una hotline diretta dell'Oms stessa 24/7 in
cui i suoi team di comunicazione e social media hanno monitorato e risposto alla disinformazione attraverso il suo sito
Web e le pagine dei social media. Un gruppo di scienziati al di fuori della Cina ha rilasciato una dichiarazione per "con-
dannare fermamente" le voci e le teorie del complotto sull'origine dell'epidemia.
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Quando il virus
provoca

complicanze
cardiovascolari

Maddalena Piro
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Alanciare l’allarme-cuore nei pazienti contagiati
dal virus sono stati i cinesi registrando un au-
mento dei valori serici di Troponina I (marker di

danno miocardico acuto) in circa 20% dei pazienti, in as-
sociazione ad una prognosi peggiore in termini di morta-
lità intraospedaliera, soprattutto in caso di cardiopatia
preesistente. La Societa’ Italiana di Cardiologia (SIC) ha
confermato che la mortalità totale da Covid19, stimata
intorno al 2-3% nella popolazione generale, raggiunge il
10% nei pazienti con precedente patologia cardiovasco-
lare. Pertanto l’identikit di un paziente a più alto rischio
di danno miocardico è quello di una persona anziana,
diabetica, ipertesa e con storia nota di cardiopatia, in
particolare coronaropatia o scompenso cardiaco. Le ma-
nifestazioni cliniche del coinvolgimento cardiaco sono
molteplici (dalle sindromi coronariche acute allo scom-
penso cardiaco, alla miocardite e alle aritmie) e non sem-
pre secondarie a quelle respiratorie. Pioniere il caso di
una donna di 53 anni, giunta in ospedale per febbre e
tosse secca, affetta in realtà da miocardite.
I meccanismi responsabili del coinvolgimento cardiaco
da Covid19 sono oggetto di un’attiva ricerca. Una poten-
te reazione infiammatoria, mediata da una tempesta cito-
chinica in risposta allo stato infettivo, può coinvolgere,
oltre al polmone, i vasi sanguigni e il cuore, aumentando
il rischio di vasculiti e miocarditi, responsabili nei casi
più gravi di aritmie fatali. In tale contesto l’attivazione
della cascata coagulativa potrebbe predisporre a destabi-
lizzazione di placca ed indurre fenomeni trombotici co-
ronarici e tromboembolici polmonari. Non a caso un au-

mento di marker di flogosi (Proteina C Reattiva) e
di coagulazione (D-Dimero) è stato regi-

strato in associazione a un danno car-

diaco acuto in pazienti
con prognosi infausta.
E’ ovvio che in presenza
di coronaropatia sotto-
stante, le difficoltà di os-
sigenazione del sangue da
distress respiratorio possono
scatenare un’ischemia miocar-
dica, con disfunzione ventricolare sx
fino a instabilità emodinamica ed elet-
trica. Infine un ipertono adrenergico se-
condario al distress respiratorio e/o psichico può causare
una sindrome di Takotsubo.
Oltre ai suddetti meccanismi indiretti, è stato proposto
un meccanismo diretto (non suffragato da prove istopa-
tologiche) per cui il virus potrebbe attaccare direttamen-
te il cuore, causando un’infezione del pericardio (peri-
cardite) e del miocardio (miocardite) con severa compro-
missione della contrattilita’. Determinante sarebbe il le-
game elettivo tra il Covid19 e il recettore ACE2 (per en-
zima di conversione dell’angiotensina 2) espresso sul
miocardiocita e sulle cellule endoteliali, che rappresente-
rebbe la “serratura” in cui il virus infila le punte della sua
corona per entrare nelle cellule ed infettarle. L’ipotesi che
tale recettore rappresenti un “tallone d’Achille’” ha aper-
to un tema controverso sull’eventuale sostituzione di far-
maci come ACE inibitori e sartanici che ne aumentano
l’espressione. In assenza di evidenze scientifiche sull’uo-
mo lo statement della SIC raccomanda di non sospende-
re i suddetti farmaci in pazienti non affetti da Covid 19 e
di valutare eventuale sostituzione nei pazienti contagiati,
purchè non sussistano condizioni come insufficienza car-
diaca in cui questi farmaci hanno dimostrato una ridu-
zione della mortalità. Allo stato attuale delle conoscenze,
non essendo ancora ben chiariti i meccanismi responsa-
bili delle complicanze cardiache da Covid19, la priorità
rimane la prevenzione del contagio.
Anche se abbiamo imparato che l’infezione da Covid19
non rappresenta una semplice influenza, alla luce della
nota correlazione tra virus influenzale a rischio di infarto
miocardico dovremmo essere più sensibili al valore pro-
tettivo della vaccinazione antinfluenzale nei confronti
della SCA e dello scompenso cardiaco. Rimaniamo in at-
tesa di nuovi dati della letteratura per capire se il danno
cardiaco sia semplicemente un marker di severità di ma-
lattia o sia esso stesso la causa di una prognosi infausta.

(Articolo redatto in data 27 aprile 2020

in corso di emergenza Covid)
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Epidemiologia e
decorso clinico 
della pandemia

da Covid-19
Edoardo Nevola

Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Escludendo i primi casi di Coronavirus 19, verifi-
catisi a Wuhan per trasmissione da animali selva-
tici (probabilmente pipistrelli), l’infezione si è

diffusa solo per contagio interumano, principalmente
per via aerea, attraverso inalazione di goccioline di sali-
va immesse nell’aria da persone malate. Quelle emesse
con la tosse, gli starnuti e la voce restano nell’aria solo
pochi minuti e si depositano al suolo in un raggio di 1-2
metri. Una permanenza più lunga nell’aria e una disper-
sione a distanze maggiori sono possibili durante mano-
vre mediche (intubazione, broncoaspirazione, ventila-
zione assistita), e probabilmente quando l’aria è forte-
mente inquinata (fumi, polveri sottili). Il virus deposita-
to sugli oggetti può mantenere il potere infettante per
ore, ed è possibile contagiarsi portandosi la mano agli
occhi, al naso o alla bocca dopo avere toccato un oggetto
contaminato; si tratta però di una via di propagazione
secondaria. 
In questo modo, ogni paziente infetto può contagiare fi-

no a cinque persone, più dell’influenza (fino a 3), meno
del morbillo (fino a 18). Per limitare il contagio è quindi
necessario non uscire di casa, tranne che nei casi espres-
samente autorizzati; evitare l’affollamento; mantenere
una distanza interpersonale di almeno un metro; indos-
sare mascherine dove è impossibile rispettare la distanza
raccomandata; coprirsi bocca e naso quando si starnuti-
sce o tossisce; non toccarsi occhi, naso e bocca con le
mani; evitare abbracci e strette di mano; non condivide-
re bicchieri e stoviglie; lavarsi spesso le mani; pulire
spesso e disinfettare le superfici degli ambienti domesti-
ci e lavorativi.
Dopo un’incubazione di 4-5 giorni, compaiono sintomi
generali (febbre, astenia, dolori muscolari) e delle prime
vie respiratorie: secrezioni nasali, starnuti, riduzione
dell’odorato e del gusto, bruciore al nasofaringe, tosse
secca o produttiva di piccole quantità di espettorato mu-
coso. In questa fase, il coinvolgimento del polmone è as-
sente o lieve, e nella maggior parte dei casi si guarisce
spontaneamente. I pazienti in questo stadio sfuggono fa-
cilmente all’osservazione e spesso non sono conteggiati
nelle casistiche, ma potrebbero comprendere oltre l’80%
dei casi totali ed essere responsabili del persistere del-
l’infezione nella comunità nonostante le misure di con-
tenimento. Inoltre, è in questa fase che le terapie dispo-
nibili risultano più efficaci e prevengono la progressione
della malattia. 
Dopo alcuni giorni dai primi sintomi, circa il 15% dei
malati sviluppa una malattia grave, con fame d’aria, ri-
dotta ossigenazione del sangue ed estesi danni al tessuto
polmonare nelle radiografie, e bisogna ricoverarsi in
ospedale. In circa il 5% dei pazienti la malattia progredi-
sce ulteriormente e diviene critica, con insufficienza re-
spiratoria, circolatoria, renale e di altri apparati; è allora
necessario il ricovero in terapia intensiva e la mortalità è
elevata. I casi più gravi tendono a verificarsi tra gli an-
ziani (oltre i 60 anni) ed in presenza di ipertensione,
diabete, obesità, malattie cardiovascolari, broncopneu-
mopatia cronica, tumori. Le raccomandazioni per la pre-
venzione, valide per tutti, sono più stringenti per questi
soggetti a rischio aumentato, i quali saranno certamente
i primi ad essere sottoposti alla vaccinazione non
appena questa si renderà disponibile.

(Articolo redatto il 27 aprile 2020,

con epidemia in corso) 



Le terapie
disponibili
in attesa

del vaccino
Lucia Duro

Dirigente medico di Pronto soccorso e
Medicina di Accettazione e d’Urgenza S. Spirito

La sindrome respiratoria acuta da Covid 19 (SARS
CoV-2) è esordita sin dall’ inizio come una emergenza
epidemica caratterizzata da un grave profilo clinico.

Pertanto, in assenza di una terapia specifica, è stato necessa-
rio trattare tempestivamente i pazienti con farmaci antivirali
sperimentati e utilizzati per altre infezioni virali e patologie
autoimmunitarie, con indicazione off-label o per uso com-
passionevole. Tra questi farmaci rientrano la clorochina e la
idrossiclorochina, molecole che bloccano l’ingresso del vi-
rus nelle cellule e che esercitano un effetto immunomodula-
tore nella risposta immunitaria. Studi condotti in Cina e in
Francia hanno dimostrato il loro effetto terapeutico nel mi-
gliorare la clearance virale nei pazienti contagiati. 
Tuttavia, la piccola dimensione del campione analizzato e,
in alcuni casi, la cessazione anticipata del trattamento per lo
sviluppo di cardiotossicità (allungamento del QT, effetti
proaritmici) rendono necessari ulteriori studi che fornisca-
no prove certe della loro efficacia e tollerabilità. Altro farma-
co usato è il Remdesivir, che blocca la replicazione virale
inibendo l’RNA polimerasi e viene somministrato per via
endovenosa nelle fasi iniziali della malattia. Ampiamente
utilizzato per combattere l’Ebola, ha dimostrato in vitro di
essere dotato di attività specifica contro il Covid-19. 
Altra strategia farmacologica è rappresentata dall’associazio-
ne Lopinavir/ritonavir, attualmente impiegato nella terapia
dell’HIV. In grado di inibire le proteasi virali, la sua azione
contro il Covid 19 è stata testata nel primo studio rando-

mizzato a Wuhan, che non ha tuttavia dimostrato si-
gnificativi miglioramenti clinici e diminuzione
della mortalità rispetto alla terapia standard. La
causa della bassa efficacia clinica risiede nel

numero esiguo della popolazione analizzata, che presentava
inoltre uno stadio di malattia avanzato e grave insufficienza
respiratoria (SO2 < 94%, necessità di ossigenoterapia o tec-
niche di ventilazione meccanica). Lopinavir/ritonavir è per-
tanto indicato solo nelle fasi precoci di malattia e in pazienti
clinicamente stabili. 
L’associazione Darunavir/cobicistat può essere considerata
un’ alternativa nello stesso setting di pazienti con intolleran-
za a lopinavir/ritonavir. Effetti collaterali di questa classe di
farmaci sono: insufficienza epatica e renale e le interazioni
farmacologiche. Collateralmente alla terapie antivirali trova
indicazione l’utilizzo delle eparine a basso peso molecolare:
nella fase iniziale della malattia sono indicate a scopo profi-
lattico della trombosi venosa profonda nei pazienti allettati;
nelle fasi più avanzate, caratterizzate da uno stato di iperin-
fiammazione e ipercoagulazione, sono indicate a dosaggio
terapeutico per contenere fenomeni trombotici locali e si-
stemici. Non è invece 
raccomandabile l’associazione con azitromicina al di fuori
di eventuali sovrapposizioni batteriche, per l’elevato rischio
di cardio ed epato-tossicità. L’ OMS ha avviato alcuni studi,
tra cui SOLIDARITY I, un trial multicentrico che si pone co-
me obiettivo quello di comparare le diverse strategie tera-
peutiche per ottenere un migliore profilo di specificità, effi-
cacia e tolleranza farmacologica. Inoltre l’attenzione degli
studiosi si è focalizzata di recente su nuovi approcci farma-
cologici che prevedono l’uso di anticorpi monoclonali (toci-
lizumab e 47D11) e di farmaci anti-influenzali (favipiravir e
umifenovir) fornendo le basi sperimentali di nuove strategie
future. 

(Articolo redatto il 24 aprile 2020, con epidemia in corso.)
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Pronto Soccorsi
vuoti. Perchè?

Pochi incidenti,
tutti a casa...

Maria Paola Saggese
Direttore Uoc Pronto soccorso e
Medicina d’urgenza  S. Spirito

Tutti siamo stati abituati a sentire parlare della crisi
dei Pronto soccorsi  perché sovraffollati con  lunghi
tempi di attesa, e il tema era frequente oggetto di

informazione ai cittadini. Ma perché usare il passato? A
partire dalle regioni del Nord nei PS si è registrata, con-
temporaneamente, una diminuzione degli accessi “norma-
li” avvenuta per crollo degli accessi, quasi da un giorno
all’altro, che si è sviluppato di pari passo, regione per re-
gione, sulla base del divulgarsi delle informazioni sulla
pandemia. La riduzione degli accessi è stata vertiginosa,
sino a raggiungere l’80-90% del tasso medio “normale”. 
Torniamo al perché dei Pronto soccorsi vuoti. L’isolamento
domiciliare, l’interruzione di attività produttive hanno de-
terminato una diminuzione degli incidenti stradali, degli
infortuni sul lavoro, della traumatologia da cadute acci-
dentali in ambiente extradomestico, tutti importanti moti-
vi tradizionali di accesso in PS. Il frequentare solo la pro-
pria casa, al caldo, nei mesi invernali ha probabilmente
determinato anche un calo della malattia stagionale. L’ana-
lisi dei dati dei Pronto soccorsi  conferma la riduzione de-
gli accessi riconducibili alle patologie citate, ma fa emerge-

re anche una riduzione degli accessi un po’ per tutte le ma-
lattie, sia gravi o potenzialmente tali  che di minore rile-
vanza clinica.  
Sono, quindi, diminuiti sia i pazienti con codici di priorità
di triage maggiori che con codici minori. Inoltre, spesso
per i pazienti con malattie gravi, la cui guarigione è stretta-
mente dipendente dal tempo in cui si fa la diagnosi e si
può attuare la terapia (come l’ictus o l’infarto), si è assistito
all’arrivo in PS anche in tempi spesso tardivi per poter ga-
rantire la migliore cura. E’ evidente che la consapevolezza
della pandemia ha agito sul timore delle persone di perde-
re il bene più prezioso ovvero la salute, e come se il nemi-
co fosse solo la correlata infezione COVID 19. La paura
del distacco dai propri cari ha sicuramente avuto la
sua parte nelle scelte dei cittadini. 
E’ necessario sottolineare, però, che se i codici
minori possono aver risposta sanitaria in luo-
ghi diversi dal Pronto soccorsi, ciò non è vero
per gli altri casi. I PS si sono organizzati, si
stanno organizzando sempre più con aree do-
ve gestire i pazienti che non presentano so-
spetto di malattia COVID 19. Chi ha sintomi
seri, non deve tardare il proprio accesso al PS,
anche chiamando il 118 che saprà fornire rispo-
ste con competenza e professionalità. Ma se i PS so-
no più vuoti oggi, è però aumentata l’intensità e com-
plessità dell’attività. Noi, però, siamo sempre aperti e a di-
sposizione. 

(Articolo scritto il 28 aprile 2020,

con epidemia in corso)

Dimezzati i ricoveri
per infarto:

paura del contagio
ospedaliero

Marco Renzi
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Nelle ultime settimane il timore del contagio da
coronavirus sta condizionando pesantemente i
nostri comportamenti. Questa emergenza, se da

una parte ci induce a rispettare i provvedimenti restritti-
vi e a non affollare i pronto soccorso, dall’altra fa emer-



gere un aspetto preoccupante: chi ha un infarto o altre
emergenze non si rivolge al 118 per paura del contagio
in ospedale. Molte persone colpite da infarto o da altre
patologie cardiovascolari evitano di andare in ospedale e
aspettano troppo prima di chiamare i soccorsi, con con-
seguenze molto gravi. 
Nei pazienti con infarto è stata notata una riduzione dei
ricoveri dal 30 al 50%. Il calo è più evidente per gli in-
farti con occlusione parziale della coronaria, che spesso
si verifica in pazienti più anziani o con patologie asso-
ciate,ma è stato notato anche in pazienti con una forma
più grave di infarto, ovvero gli STEMI, che sono provo-
cati dall’occlusione trombotica acuta di una coronaria.
Si è osservata una riduzione concomitante anche del nu-
mero di ricoveri per scompenso cardiaco, anomalie del
ritmo cardiaco e altre problematiche cardiovascolari.
Spesso le persone che arrivano in ospedale lo fanno tar-
divamente per la paura di contrarre il Covid-19, come se
l’infarto fosse meno grave dell’infezione da corona-
virus. Tale andamento non presenta sostanziali dif-
ferenze dal Nord al Sud. 
Le motivazioni di tale drastica riduzione dei ricove-
ri sono in fase di analisi. Un ulteriore problema è il
fatto che le persone con infarto che sono arrivate in
ospedale, lo hanno fatto tardivamente. Non si dovrebbe-
ro sottovalutare alcuni sintomi di allarme, in particolare
nelle popolazioni a più alto rischio (pazienti coronaro-
patici, diabetici, ipertesi), come ad esempio il dolore
precordiale di tipo costrittivo e la dispnea, che potreb-
bero essere la spia di un problema coronarico. 
Bisogna al contrario rivolgersi subito al 118, perché il ri-
tardo nella diagnosi e nel trattamento dell’infarto au-
mentano la mortalità. Un caso su tre arriva troppo tardi

per sottoporsi alle terapie necessarie. I risultato è che i
pazienti sono mediamente più compromessi e richiedo-
no interventi più complessi e rischiosi, quindi meno ef-
ficaci. 
L’infarto è una patologia in cui l’esito dell’intervento è tem-
po-dipendente. Maggiore è il ritardo, più è estesa la com-
promissione del muscolo cardiaco. Ricordiamo che queste
due malattie, l’infarto e il Covid-19, colpiscono preferen-
zialmente pazienti con caratteristiche simili e che quindi è
necessario assolutamente non abbassare la guardia. Va se-
gnalato, inoltre, che nella maggior parte degli ospedali so-
no stati creati percorsi differenziati tra pazienti Covid, o
sospetti Covid, e pazienti che giungono
attraverso le reti per
l’infarto; sono stati

creati percorsi
protetti per i pa-
zienti affetti da pro-
blemi cardiologici acuti
che necessitano di assistenza in urgenza. Siamo nel pieno
di una delle più gravi emergenze sanitarie del Paese. An-
che se in questo momento l’attenzione di tutte le strutture
è focalizzata nel combattere l’epidemia di Covid-19, non
possiamo trascurare il pericolo rappresentato dalla sotto-
valutazione delle patologie cardiovascolari.

(Articolo redatto il 14 aprile 2020)

Documenti
ad “accesso aperto”

A causa dell'urgenza dell'epidemia, molti editori del setto-
re hanno reso disponibili documenti scientifici relativi al-
l'epidemia con libero accesso. Molti ricercatori hanno scel-
to di condividere rapidamente i loro risultati su server
di prestampa come BioRxiv, mentre gli archivisti hanno
creato su Reddit un database illegale ad accesso aperto di
oltre 5 000 articoli sui coronavirus, che hanno scaricato
da Sci-Hub.
Inoltre, è stata lanciata la piattaforma Outbreak Scien-
ce Rapid PREreview al fine di eseguire una rapida revi-
sione tra pari dei papers relativi alle epidemie emer-
genti.
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DIstanziamento
sociale: quali effetti

sulla psiche?
Giulio Scoppola

Direttore Uosd di Psicologia ospedaliera Asl Roma 1

Atutti è oramai apparso chiaro che “COVID-19” non
è soltanto minaccia per la salute fisica di persone
anziane con comorbilità. Che non produce solo di-

sastrose conseguenze macroeconomiche e che non limita
solo le libertà individuali: il virus è molto altro! Gli esseri

umani hanno una natura “bio-psico-sociale”, intrin-
secamente relazionale e sociale. Sono cioè organi-

smi viventi che per mantenere in vita i processi
biologici psicologici e sociali devono essere
continuamente in “connessione organica”.
Connessione quindi non vuol dire soltanto

connessione alla “rete” (Internet), cioè
una connessione informatica scandita e
quantizzata dai byte. Nel nostro caso
connessione vuol dire passaggio di
informazioni bio-chimiche, bio-elettri-

che, emozionali, affettive, culturali in
due parole psicosomatiche e psicoso-
ciali che attraversano profondamente
l’individuo ed il suo organismo trasfor-
mandolo fisiopatologicamente. Questo
mondo di relazioni di livello superfi-
ciale e profondo, visibile nei compor-
tamenti ed invisibile nei pensieri e
nelle emozioni, è stato sconvolto e
“violentato” dalla pandemia in cui
siamo tuttora immersi. 

Tutti noi sappiamo che l’or-
ganismo sofferente in
una sua singola parte
“contagerà” con la sua

malattia organica e psico-
logica l’intera persona. L’al-
lontanamento sociale, ma

anche all’opposto la stretta e costretta intimità familiare e di
coppia, producono effetti specifici e condizioni psicologiche e
relazionali che abbiamo toccato con mano lavorando nel Cen-
tro Psicologico di ascolto telefonico del Dipartimento di Salute
Mentale della ASL Roma 1: un numero unico telefonico (06
68354188) istituito a partire dal 27 Marzo 2020 che ha coin-
volto circa 30 psicologi-psicoterapeuti. Nelle oltre 100 telefo-
nate (alcune durate per più di 30 minuti), e nei 28 giorni di

apertura (aggiornamento al 30 aprile), fatte da 32 maschi (età
media 58,8 anni) e da 69 femmine (età media 55,9 anni) ab-
biamo riscontrato molte problematiche.
Anzitutto depressione, ansia, attacchi di panico, agitazione
psico-motoria. Rabbia, senso di costrizione e paralisi, pensieri
negativi intrusivi ed ossessivi. Paura, senso di precarietà, an-
goscia dI avere il virus, di essere contagiati o contagiare. Sen-
so di solitudine e paura di poter morire (e morire da soli). Dif-
ficoltà a dare un ritmo alle giornate, dissonnie, disturbi psico-
somatici e/o da stress psicogeno; abulia, perdita della motiva-
zione all’azione. Riattivazione di eventi traumatici passati (ca-
tastrofi, guerra o violenze familiari, bombardamenti o terre-
moti...). Senso di abbandono e/o isolamento dalle figure im-
portanti della propria vita. Bisogno generalizzato di aiuto e
sostegno, comportamento telefonico logorroico. Sensi di col-
pa, bassa autostima e senso di incapacità a riprendere il lavo-
ro. Bisogno di assistenza medica, preoccupazione per la salu-
te fisica, disturbi digestivi, disturbi nella sfera della sessualità,
e problemi alimentari. Difficoltà ad adattarsi ad una vita fami-
liare con la copresenza degli altri membri in spazi ristretti.
Difficoltà di l’isolamento di se stessi o di un parente a casa.
Difficoltà a gestire parenti con problemi psichiatrici. Difficoltà
a discernere tra pareri medici differenti concernenti la propria
salute. Senso di sfiducia nella capacità delle istituzioni sanita-
rie di prendersi cura di loro. 
A fronte di queste problematiche i colleghi hanno risposto con
interventi che possiamo raggruppare in tre principali cluster: 1-
Interventi di tipo informativo, di facilitazione delle relazioni isti-
tuzionali e di cura e di reperimento delle informazioni richieste.
Questo attraverso la messa a disposizione delle informazioni
(anche da Portale e URP) sui servizi pubblici, sui numeri di rife-
rimento, sulle linee dedicate all’emergenza, su Centri Antivio-
lenza, sui Servizi specifici del DSM…ecc. ; 2- Interventi di tipo
psico-educazionale; cioè accoglimento delle problematiche ap-
parentemente più legate alla organizzazione-riorganizzazione
delle attività di vita giornaliera, ai ritmi ed alla scelta di come e
quando ad esempio uscire almeno una volta al giorno, fare al-
meno una telefonata a voce, esporsi solo una volta al giorno alle
notizie sulla pandemia. 3- Interventi di tipo “psicologico clini-
co”; cioè accoglimento di sintomi, emozioni, pensieri, fantasie
ed ogni prodotto psichico generato dalla “mente sofferente”
dell’utente, anche in seguito alla relazione disturbata con altri;
iniziale invito alla rielaborazione; attribuzione di senso e possi-
bili interpretazioni. Si cerca così di mantenere viva nella persona
che telefona la rappresentazione di relazioni significative ora as-
senti. Vengono fornite risposte di “validazione” delle reazioni
emozionali della persona, e rispecchiamento di “normalità” alle
risposte affettive (vissute da chi chiama come disfunzionali), ri-
contestualizzandole in una situazione di pandemia. 

(Articolo redatto il 30 aprile 2020)
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La lezione di fondo
dall’epidemia:

la sanità pubblica
va riformata

di Giorgio Frasca Polara

Se sento la necessità civile di firmare questa nota (lo faccio
per la prima volta da quando, nel secolo scorso, mi è stata
affidata la direzione di queste pagine) è per denunciare due

questioni che si legano strettamente alla drammatica epidemia
che stiamo ancora vivendo. Intendo per un verso le conseguenze
dei tagli ai fondi per la salute, la ricerca e il Servizio Sanitario Na-
zionale; e per un altro verso l’insopportabile carosello delle deci-
sioni delle singole regioni che agiscono non solo in ordine sparso
ma anche con decisioni opposte tra loro o contrastanti con quelle
del governo centrale.
Le tabelle ministeriali dicono che negli ultimi 10 anni lo Stato ha
tagliato – con scuri governative di ogni colore – qualcosa come
37 miliardi al SSN che ha così perso (prima di “quota 100”)
46mila dipendenti tra medici (8.000), infermieri (13mila) e tec-
nici, a tutto vantaggio della sanità privata. Di più e di peggio, in
18 anni sono stati ridotti del 51% i posti letto ospedalieri per i ca-
si acuti e per le terapie intensive. Certo, una parte dei tagli era
giustificata da ruberie, sprechi inauditi, privilegi ingiustificati co-
me l’eccessivo numero di primariati, ecc. 

Ma il grosso dei tagli non ha mirato alla necessità di
razionalizzare le risorse e rimodernare la

sanità secondo crite-

ri elementari: medicina del territorio (con la riduzione e il con-
trollo delle liste di attesa), edilizia, telemedicina, riduzione drasti-
ca degli spazi (e dei tanti soldi) alle cliniche accreditate. Insom-
ma, nessuna capacità e nessuna volontà politica di volare alto, e
quindi di incrementare il pubblico patrimonio umano, scientifi-
co, di ricerca per un oggi già difficile (quanta assistenza negata?
quante attrezzature obsolete? quanti turni pazzeschi nelle cor-
sie?) e un domani certamente più duro: denatalità, invecchia-
mento della popolazione, divario nord-sud crescente. 
Ed ecco che, in un clima così pesante, è esplosa l’epidemia. E al-
lora via all’assunzione e al richiamo a tambur battente di medici e
infermieri la cui penuria era stata sino a ieri denunciata invano.
Via al raddoppio delle terapie intensive. Via all’ammissione degli
specializzandi bloccati fuori dagli ospedali per un “esame” buro-
cratico. E via alla costruzione di nuovi ospedali (ma senza alcuno
studio del dove e del perché, con il risultato del flop alla Fiera di
Milano). E via alla riconversione di intere aziende per confezio-
nare milioni di mascherine e ai reagenti che in Italia non si face-
vano più perché “non rendevano”. Scelte dissennate prima, sen-
no di poi dopo, quando i buoi erano scappati.
Quanto alle Regioni, una sciagurata riforma costituzionale di 21
anni fa (quando c’era la febbre del federalismo), sottrasse allo Stato
la gestione della Sanità per delegarne ad esse gran parte dei poteri
e dei mezzi. Questo ha portato ad una parcellizzazione delle com-
petenze, all’ulteriore crescita della sanità privata, all’affarismo poli-
tico; e comunque, l’ulteriore decadenza della medicina pubblica
nel Mezzogiorno. Poi è esplosa l’epidemia e, con essa, la desolante
conferma dei tanti guai di un regionalismo sfrenato con strappi,
improvvide fughe in avanti, polemiche grottesche. Occorre pen-
sare ad una riduzione dei poteri di autonomia (che al Nord si vor-
rebbero addirittura aumentare ancora) e al ripristino di alcuni po-
teri esclusivi dello Stato, almeno nelle grandi emergenze, come già

prevede l’art. 117 della Costituzione. Bisogna dire ba-
sta ai tagli e al resto. E dirlo con forza. Tutti insieme.

Nell’interesse di tutti.

(Articolo redatto 
il 22 aprile 2020)



L’Associazione Cuore Sano, organismo del Terzo Settore, ha
sede presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Santo Spi-
rito, e le sue attività sono rese possibili dal contributo dei vo-
lontari. Ha come scopo quello di diffondere la cultura della
prevenzione e l’autocoscienza sanitaria, le pratiche mirate a
ridurre il rischio di patologie cardiovascolari, promuovere e
sostenere lo svolgimento dell’attività fisica e concorrere a ren-
dere abitudinari stili di vita corretti.
Per questo promuove incontri medici-pazienti, pubblicazioni
finalizzate alla realizzazione dei suoi impegni (in primis la ri-
vista “Cuore Amico”), sedute educative, cicli di lezioni per i
parenti dei pazienti, in particolare per il primo soccorso in ca-
so di malore.

L’iscrizione all’Associazione (minimo 25 euro annui) può av-
venire presso la segreteria dell’Acs o in palestra. L’iscrizione
dà diritto ai soci di prendere parte, gratuitamente o a condi-
zioni vantaggiose, ad una serie di iniziative esterne: visite cul-
turali, brevi viaggi in altre regioni, gite e, soprattutto, la
straordinaria esperienza annuale della Montagnaterapia.  Da
alcuni anni, inoltre, l’Associazione ha realizzato il progetto di
riabilitazione cardiologica estensiva per sopperire alle limita-
zioni del Servizio sanitario che garantisce solo tre cicli mensili
di 8 sedute. Così chi non vuole perdere i benefici di un pro-
gramma interrotto precocemente può ricorrere alle sedute or-
ganizzate da Cuore Sano, allo stesso prezzo praticato dalla
Asl.

Che cos’è e come ti aiuta l’Associazione Cuore Sano

E per finire quattro raccomandazioni

LE MANI!
Ricordare sempre la necessità di lavarsele bene e
più volte al giorno: quando si torna a casa; dopo
la spesa; dopo il tram, il bus, il treno; dopo il bar o
il ristorante; dopo aver fatto qualsiasi cosa con la
mani fuori della propria abitazione. Al posto del
sapone si può usare l’alcol, un altro disinfettante,
una tovaglietta umida e sigillata.

LE SCARPE!
Toglierle sempre entrando in casa. E’ una buona
abitudine che già da tempo si pratica nei paesi
dell’Europa settentrionale. Lasciamole  fuori della
porta, se possiamo, una notte basta. Se invece
dobbiamo portarle dentro puliamole con un
spray antibatterico o con alcol.

L’ASCENSORE!
E’ come una piccola stanza spesso affollata. Allo-
ra, per prima cosa spingere i bottoni con il gomito
o con una nocchia del dito. Se l’ascensore è vuoto,
non entrare subito, ma aperta la porta far prende-
re aria per qualche istante. Non salire o scendere
insieme a molte persone: mantenere sempre le
necessarie distanze!

IL TERMOMETRO!
Misuriamoci spesso, con un termometro, la tempe-
ratura, come facciamo per la pressione. E’ il modo
più semplice per l’accertamento tempestivo di un
eventuale contagio. E questo anche se non abbiamo
la sensazione di avere la febbre.



Contro il deperimento cognitivo
controllo pressione dai 40 anni

di Arnaldo Bernini
Docente di neurochirurgia e neurologia, Università di Zurigo

Ictus: al primo segnale
chiamare subito il 118

L’ ictus è un’emergenza: i segnali vanno riconosciuti subito per dare l’allarme al 118 e ricevere prontamente le cure in una
delle 189 Unità Neurovascolari (Stroke Unit) presenti nel Paese. Nel Centro Italia sono 73 e se l’ictus viene preso in tem-
po non solo si può curare ma se ne può uscire bene. Quali sono i sintomi più comuni? Non riuscire a muovere, o farlo

con molta difficoltà, un braccio, una gamba o entrambi gli arti di un lato del corpo; disturbi improvvisi dell’udito o della vista;
formicolii agli arti di un lato del corpo; la bocca che si storce; incapacità di coordinare i movimenti o non riuscire a strare in
equilibrio; non articolare bene le parole o non comprendere quelle dette dagli altri; mal di testa violento e localizzato, diverso
dal solito.

M olti dati recenti e attendibili
corroborano il legame cau-
sale tra ipertensione arte-
riosa insorta tra i 40-45 an-

ni (e trascurata) e l’aumentato rischio di
deperimento cognitivo, fino alla demenza
manifesta a partire dai 70-71 anni. E’ im-
portante difendere questa conoscenza per
due ragioni. La prima è che l’aumento del-
la pressione arteriosa (sistolica e diastolica
o, come anche si dice, minima e massima)
tra i 40-45 anni è relativamente frequente
in entrambi i sessi e può decorrere e cre-
scere per anni senza disturbi manifesti. 
Già il primo sintomo può essere grave, co-
me nel caso del deperimento cognitivo. La
seconda ragione è che il controllo della
pressione a partire dall’età di mezzo è effi-
cace nella prevenzione della demenza in
età avanzata. Negli ipertesi il disturbo co-
gnitivo marcato, fino alla demenza, rara-
mente insorge prima dei 70-71 anni. Cu-
rare da quel momento l’ipertensione non
migliora la condizione mentale e non evi-
ta il peggioramento del danno cognitivo.
Studi epidemiologici e diagnostici esclu-
dono che l’ipertensione leda il cervello e

porti alla demenza stimolando l’accumulo
di betamiloidi fra i neuroni, ad ulteriore
conferma che le aminoidi non causano
demenza. In uno studio di 502 persone,
l’ipertensione, insorta tra i 43 e i 53 anni,
era associata all’età di 69-71 anni, ad un
ispessimento della sostanza bianca e ad
una riduzione del volume del cervello, in
particolare dell’ippocampo.
L’ipertensione danneggerebbe il parenchi-
ma cerebrale per un disturbo della micro-
circolazione. Il danno si sviluppa lenta-
mente e quindi il deficit cognitivo si mani-
festa di regola verso i 70 anni (“The Lancet
Neurology, 18, 2019). La prevenzione

della demenza non dipende dal tipo di
medicamento contro l’ipertensione, ma
esclusivamente dalla normalità della pres-
sione sistolica e diastolica (“The Lancet
Neurology, 10, 2020). La raccomandazio-
ne, ripetuta in tutti gli studi, è di controlla-
re la pressione arteriosa a partire dai 40
anni:  con gli apparecchi oggi a disposizio-
ne, ciascuno può farlo a casa; in caso di
valori normali a intervalli di settimane.
L’ipertensione può causare, oltre al danno
cognitivo, molti altri disturbi,anche gravi,
e quindi questa cautela è essenziale. La
demenza in età avanzata ha molte cause, e
quindi la pressione normale non garanti-
sce di evitarla.La prevenzione è convalida-
ta comunque dal dato che circa un terzo
dei dementi in età avanzata è iperteso (da
“Alzheimer & Dementia”, 14, pp. 1663-
1673, 2018).  

(Questo articolo è apparso il 1° marzo scorso
sull’importante supplemento domenicale del
Sole 24 Ore. Lo riprendiamo con la cortese
autorizzazione dell’autore e del giornale.
Grazie a entrambi.)
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“Q uelli delle
9,30” sono i
pazienti car-
diopatici del

secondo turno dei giorni pari nella
palestra del Santo Spirito. E pro-
prio con questa definizione Attilio
Lombardo – uno di “quelli” – ha
dato vita ad un gruppo che ha riu-
nito e collegato attraverso What-
sApp i suoi compagni nella lunga
stagione del contagio da virus che
ha costretto alla sospensione del-
l’attività di riabilitazione ospeda-
liera. Attilio ha 64 anni, è sposato, è sta-
to ufficiale dell’aeronautica.

Come ti è venuta in mente questa simpati-
ca iniziativa, e perché?
“Noi tutti sappiamo che, certo, la palestra
serve a recuperare e migliorare le nostre
condizioni di salute. Ma è anche un im-
portante momento di aggregazione, di
socializzazione. Nel frequentarla, ho co-
nosciuto belle persone con le quali si so-
no creati rapporti di amicizia, di aiuto, di
solidarietà. Poi, d’improvviso, questo
maledetto virus ha interrotto una con-
suetudine oramai familiare. Allora mi so-
no detto: con i cellulari possiamo conti-
nuare a sentirci, magari a vederci, a…
non perderci di vista. Ed ha funzionato.

E’ servita anche a tener sveglia la necessità
di allenarsi?
“Come no! Cosa hai fatto oggi? mi chie-
de un collega. E ad un altro ho doman-
dato se ha la cyclette in casa e quanto la
usa. Eccome, ha risposto. Insomma il
gruppo è piacevole ma anche utile: è
servito anche a non dimenticare di alle-
narci.” 

Quel è il motivo che ti ha portato in pale-
stra?
“Nel febbraio di due anni fa ho comin-
ciato ad avvertire delle difficoltà respi-
ratorie che via via si sono aggravate.
Tanto che un giorno, mentre cammina-
vo, ho avuto un malore: sono entrato in

una farmacia e ho chiesto che
chiamassero l’ambulanza. E così
sono finito al Santo Spirito, ho co-
nosciuto il più antico ospedale di
Roma. Ma i medici mi hanno tran-
quillizzato: niente ischemia o in-
farto, piuttosto una cardiomiopa-
tia dilatativa. Cinque giorni di ri-
covero in cardiologia subintensiva,
poi un mese di riabilitazione molto
intensa a Villa Betania. Ma non era
finita…

Che cosa è successo ancora?  
“E’ successo che prima che hanno do-
vuto inserirmi un defibrillatore sotto-
cutaneo e poi mi sono beccato la pol-
monite….Poi, ad autunno, è comincia-
ta questa bellissima esperienza della pa-
lestra che spero duri a lungo…”

…Per le amicizie che ti sei costruito?
“Non solo, ma soprattutto per l’efficien-
za di tutte le strutture della Cardiologia:
dalle persone che ci assistono in pale-
stra (penso alla terapista Ludovica e al-
l’infermiera Angelita), ai medici sempre
disponibili, agli ambulatori. Insomma,
qui dentro ti senti protetto, è come una
tua seconda casa!”

(Registrata il 22 aprile 2020)
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«No palestra?
Allora eccoci su Whatsapp»

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!



Due vaccini obbligatori
da settembre per gli over 65

I l presidente della regione Lazio Niola Zingaretti ha firmato un’ordinanza per rendere obbligatoria, a partire dal pros-
simo 15 settembre la vaccinazione antinfluenzale e quella antipneumococcica per tutti i cittadini ultra 65enni e tutto
il personale sanitario. La mancata vaccinazione comporterà l’impossibilità di accedere ai centri anziani e altri luoghi

di aggregazione che non consentano di garantire il distanziamento sociale. Con questa ordinanza il Lazio raccoglie l’ap-
pello lanciato dall’Organizzazione mondiale della Sanità per ridurre i fattori che si possono confondere con il Covid-19
in presenza di sintomi analoghi. 

CUORE AMICO  15

Scrivi a Cuore Amico
La stipsi è un pericolo

per il cuore?
Sono cardiopatico e soffro di stipsi. Corro rischi con gli sforzi da
compiere per andare di corpo? Grazie, F.M.

La stitichezza è caratterizzata da difficoltà ovvero dalla neces-
sità di fare uno sforzo per evacuare. Chiamiamo questo sforzo
“ponzamento”. L’atto del ponzare, dal latino punctiare, espri-
me sia il concetto di “far forza puntando i piedi” (punctum in-
teso come “punto fermo, punto d’appoggio”), sia il “punge-
re”, nel senso di fare forza, spingere verso un dato punto. Tut-
to questo descrive l’atto di esercitare uno sforzo muscolare
per contrarre l’addome, come avviene nell’andare di corpo,
ovvero nell’atto della defecazione.
La deiezione delle feci avviene grazie alla contrazione della
muscolatura del retto e della muscolatura del pavimento pel-
vico, coadiuvati dall’azione del torchio addominale; quest’ul-
timo è costituito dall’azione combinata fra i muscoli addutto-
ri ed i muscoli glutei (che agiscono come muscoli agonisti) ed
i muscoli antagonisti, cioè il muscolo diaframma- respiratorio
ed i muscoli addominali. Dalla combinazione delle loro con-
trazioni si crea, nella parte finale dell’intestino, una sorta di
camera di pressione (da cui torchio addominale) che favori-
sce la fuoriuscita delle feci. Si configura uno sforzo anaerobio
ovvero uno sforzo legato alla contemporanea contrazione di
molte masse muscolari in assenza di respirazione. 
Diaframma e gabbia toracica partecipano attivamente a questo
sforzo con compressione dell’area sub-occipitale, conseguente
alla contrazione della muscolatura del collo. In questa fase si ha
una diminuzione del ritorno venoso al cuore, che, nello stesso
tempo, lavora contro resistenze elevate. Questo determina un
rapido incremento della pressione arteriosa durante lo sforzo e,

dopo l’apnea momentanea, la possibile insorgenza di dispnea
(affanno). Praticamente si esegue una manovra di Valsalva e, co-
me tale, si può avere un rebaund, ovvero, dopo incremento di
pressione e frequenza cardiaca, una fase di bradicardia ed ipo-
tensione con conseguente sensazione di malessere, vertigini, di-
sorientamento e senso di venire meno.  
Questa manovra può dunque essere potenzialmente molto
dannosa per chi soffre di problemi cardiaci e/o circolatori
(ipertesi, infartuati, diabetici ecc.) e in presenza di forame
ovale pervio o difetto interatriale per aumento di pressione
nelle sezioni destre del cuore  con possibile sovraccarico de-
stro e/o episodi embolici. Dovremo pertanto evitare di esegui-
re questi sforzi sapendo che vi sono cause removibili di stipsi.
Queste sono: sedentarietà, stress, stile di vita frenetico, allet-
tamento prolungato, degenza in ospedale, disidratazione,
abuso di lassativi, cambiamento delle abitudini quotidiane
(viaggi-alimentazione). Anche i farmaci possono essere re-
sponsabili di un’alterazione della motilità intestinale. Tra
questi, morfina e simili, diuretici (se in eccesso), calcio-anta-
gonisti, antidepressivi, antistaminici, antiparkinsoniani, an-
tiacidi con calcio e alluminio, analgesici, antinfiammatori, in-
tegratori di ferro e calcio. Anche nell’ambito dell’alimentazio-
ne vi sono cibi che favoriscono l’evacuazione e cibi che invece
sono causa di stipsi. Ancora una volta attività fisica regolare,
dieta sana con frutta e verdura, tranquillità psicofisica sono
determinanti per una regolare evacuazione. Ma quando è ne-
cessario, un lassativo che agisca con meccanismo di aumento
ed ammorbidimento della massa fecale e non sia irritante. 

Alessandro Carunchio 



L’IMPORTANZA DELLA PRIMA
COLAZIONE – Caffè e cornetto? E’
un classico del mattino, soprattutto
per chi va al lavoro. Errore: la prima
colazione è un pasto fondamentale, il
più importante. L’organismo proviene
infatti da parecchie ore di digiuno ed
ha bisogno di energia e di nutrimenti
per affrontare al meglio la giornata.
Per questo il classico binomio caffè-
cornetto non giova, intanto perché

troppo sbilanciato sugli zuccheri e di
scarso valore nutritivo. Meglio punta-
re su fette biscottate di cereali integra-
li, latte sgrassato e frutta (non succhi
di frutta, più zuccherati). 

DIABETICI POCO ATTENTI – Il
63% dei pazienti affetti da diabete
non rispetta correttamente la terapia
prescritta dal medico. Il 25% non la

segue affatto, mentre il 38% lo fa in
modo discontinuo. Il preoccupante
dato emerge dal monitoraggio sull’a-
derenza alla terapia effettuato in oltre
5.500 farmacie del Paese su 16.700
diabetici.

L’OLIO AIUTA LA MEMORIA – Che
il consumo di olio di oliva sia associa-
to ad una riduzione del rischio per al-
cuni mali (infarto, ictus, diabete, tu-
mori) era già noto. La novità è che un
potente antiossidante di cui è ricco
l’olio di oliva, l’idrossitirosolo, po-
trebbe avere l’effetto di aumentare ne-
gli anziani il fissaggio dei ricordi re-
centi, che spesso con l’invecchiamen-
to diminuisce. L’esperimento è stato
condotto, per ora su topi anziani, al-
l’Istituto di biochimica e biologia cel-
lulare del Cnr.

IL CUORE VITTIMA DELLE POL-
VERI SOTTILI – Due indagini con-

cordanti. Uno studio dell’Istituto dei
tumori e dell’Humanitas ha eviden-
ziato un aumento degli accessi ai
pronto soccorso per problemi cardio-
logici acuti in inverno, in concomi-
tanza con l’aumento dei livelli del
particolato atmosferico (PM 10). Una
ricerca all’Università di Sidney va ol-
tre: in concomitanza con l’aumento
delle concentrazioni di polveri sottili
aumentano, soprattutto negli anziani,
i casi di arresto cardiaco.

QUALI E QUANTE CRONICITÀ –
Sono 24 milioni gl’italiani affetti da
una malattia cronica; 12,5 milioni ne
hanno due. I dati sono forniti dal-
l’Osservatorio nazionale sulla salute
nelle regioni (2018) che ha previsto
un progressivo aumento di tutte le
principali cronicità tranne le malattie
allergiche, destinate a modesta ridu-
zione. Sono quasi 3,5 milioni i diabe-
tici, circa 11 gli ipertesi, 3,5 gli affetti
da bronchite cronica, quasi 10 le per-
sone con artrosi o artrite, 4,7 milioni
quanti lamentano osteoporosi, 25 le
vittime di malattie del cuore, 6,5 gli
affetti da malattie allergiche, 2,7 le
persone affette da malattie nervose e
infine 1,4 milioni le vittime di ulcera
gastrica o duodenale.
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