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C
i sono voluti cinque an-
ni e puntigliosi va-e-vie-
ni tra le due Camere, ma
finalmente quest’estate
è stata definitivamente

approvata ed è diventata operativa la
attesa e importantissima legge che im-
pone la progressiva diffusione e l’uso –
anche da parte di inesperti, una novità
essenziale – dei defibrillatori portatili
(DAE), grazie ai quali è possibile riani-
mare (o almeno tentare di) una parte
notevole di infartuati e di vittime della
così detta morte improvvisa. 
La legge stabilisce intanto dove devo-
no essere collocati questi salvavita:
“prioritariamente” nelle scuole di ogni
ordine e grado e nelle università; ma
anche presso le sedi delle pubbliche
amministrazioni che abbiano servizi
aperti al pubblico; negli aeroporti,
nelle stazioni ferroviarie e nei porti;
negli aerei, nei treni, nelle navi e tra-
ghetti, nei bus extraurbani; negli im-
pianti sportivi di qualsiasi genere. Con
effetto da quest’anno sono stanziati
annualmente quattro milioni di
euro per sostenere almeno
in parte le spese che do-
vranno affrontare regio-
ni, comuni, ammini-
strazioni pubbliche e
private. 
I DAE istallati in luoghi
pubblici (strade, piazze,
ecc.) dovranno essere
collocati in teche acces-

sibili al pubblico 24h, e un’apposita
segnaletica dovrà indicare la posizione
del dispositivo in modo ben visibile e
univoco secondo la codificazione in-
ternazionale. Comuni e regioni “pos-
sono incentivare”, anche premiando i
promotori, “l’istallazione dei defibril-
latori nei centri commerciali, nel con-
domini, negli alberghi e in altre strut-
ture aperte al pubblico”.
La precedente normativa prevedeva
che l’uso del DAE fosse consentito non
solo ai medici ma anche al personale
sanitario non medico nonché al perso-
nale non sanitario che abbia ricevuto
una formazione specifica nelle attività
di rianimazione cardiopolmonare. (E’
il caso, quest’ultimo, dei familiari di
cardiopatici e dei volontari che fre-
quentano i corsi BLSD curati dal dr.
Cautilli presso l’ospedale S. Spirito.)
Ora queste restrizioni vengono meno:
“In assenza di personale sanitario o
non sanita-
r i o

non formato – dice ora la legge appro-
vata il 1° di agosto scorso –, nei casi di
sospetto arresto cardiaco è comunque
consentito l’uso del defibrillatore an-
che a chi non sia in possesso dei requi-
siti” richiesti dalla vecchia normativa”.
Ci sono altre due rilevante novità. In-
tanto, tutti i DAE devono essere regi-
strati presso la centrale operativa del
sistema di emergenza sanitaria 118 o
112 territorialmente competente, in
modo che l’uso di un defibrillatore at-
tiva in automatico un allarme alla cen-
trale per mettere in moto i successivi
interventi di soccorso. L’altra novità ri-
guarda il lancio, in cogestione tra mi-
nistero della Salute e quello dell’Istru-
zione, di una campagna annuale di
informazione e sensibilizzazione nelle
scuole primarie e secondarie rivolta
tanto al personale docente e on docen-
te quanto agli studenti e ai loro genito-
ri. La campagna comprende anche la
diffusione nelle scuole e nelle univer-
sità della conoscenza degli elementi

di primo soccorso e delle tecniche
salvavita, uso del DAE compre-

so.
Certo, non sarà di breve

momento la gestione
del complesso mec-
canismo innescato da
questa legge. Ma il
punto prezioso è ac-
quisito: avere gli
strumenti per comin-
ciare

Finalmente lo impone la legge:
defibrillatori negli uffici pubblici

nelle scuole, stadi, trasporti...
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L’
infezione da virus SARS-COV-2 ha un ampio
spettro di presentazione clinica, da casi lieve-
mente sintomatici a forme gravi che possono
portare alla necessità di ricovero in ospedale per
il verificarsi di un quadro di insufficienza respi-

ratoria tale da richiedere assistenza meccanica alla ventila-
zione. Questo virus colpisce principalmente l’apparato re-
spiratorio causando un danno più o meno esteso, con una
presentazione clinica estremamente variabile fino a forme
caratterizzate da un’infiammazione incontrollata che può
portare al decesso per insufficienza multiorgano. I pazienti a
rischio di sviluppare le forme più gravi sono purtroppo an-
che i pazienti che hanno un rischio cardiovascolare aumen-
tato: pazienti di età >50 anni, di sesso maschile, con iperten-
sione arteriosa, obesità, diabete mellito e con storia di car-
diopatia. 
Possiamo identificare due tipi di conseguenze cardiologiche
legate al COVID-19. La prima è un effetto indiretto legato
non tanto all’infezione in sé, quanto alla situazione pandemi-
ca. Molti pazienti infatti, cardiopatici e non, hanno ritardato o
evitato di presentarsi in pronto soccorso per paura del conta-
gio. Non essendosi sottoposti a cure tempestive, hanno avuto
un danno cardiaco permanente. Fortunatamente, questo pri-
mo effetto si è andato riducendo grazie all’informazione me-
diatica e alla campagna vaccinale. La seconda conseguenza è
il danno cardiaco direttamente causato dall’infezione: è stato
osservato che i pazienti ricoverati per COVID-19 possono
avere un danno cardiaco acuto. Il coinvolgimento cardiaco è
dimostrato da un aumento nel sangue dei marcatori di danno
cardiaco e da alterazioni evidenziabili all’ecografia del cuore.

Tali alterazioni determinano una maggiore severità del qua-
dro clinico, con importanti ripercussioni sulla prognosi.
Il danno cardiaco può essere dovuto ad un effetto seconda-
rio: al ridotto apporto di ossigeno (ischemia), all’infiamma-
zione del tessuto cardiaco (miocardite) ed infine a fenomeni
che riguardano la coagulazione. Infatti, lo stato infiammato-
rio legato alla presenza del virus determina un aumento della
coagulazione nel sangue con rischio di trombosi dei piccoli
vasi (microcircolo), delle vene periferiche (con rischio di di-
stacco di trombi che possono raggiungere i vasi polmonari
determinando embolia polmonare) e delle arterie coronari-
che (con rischio di infarto). La miocardite può portare invece
a uno scompenso cardiaco acuto e aritmie gravi. 
Dati di risonanza magnetica hanno evidenziato la possibile
presenza di un danno cronico. L’infiammazione cardiaca può
infatti persistere a lungo termine anche dopo la guarigione e
l’ecografia cardiaca può risultare anormale specialmente nei
pazienti guariti da forme gravi. Pochi studi sono disponibili
sull’eventuale coinvolgimento cardiaco in pazienti che han-
no avuto un’infezione lievemente sintomatica a decorso do-
miciliare. Per questo motivo, visto il forte impatto dell’infe-
zione a livello mondiale, al Santo Spirito abbiamo deciso di
condurre uno studio per valutare attraverso l’ecocardio-
gramma l’eventuale coinvolgimento cardiaco a lungo termi-
ne nei pazienti che abbiano avuto una infezione da COVID-
19, sia che siano stati ricoverati, sia che abbiano avuto un de-
corso a domicilio. Ci auguriamo che la campagna vaccinale
possa contribuire in maniera incisiva nel ridurre le compli-
canze gravi correlate all’infezione, soprattutto per i pazienti
più a rischio.

di Alberto Michielon
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Conseguenze cardiologiche
dell’infezione da Covid 19

LAVARSI LE MANI
Ricordare sempre la necessità di lavar-
sele bene e più volte al giorno: quando
si torna a casa; dopo la spesa; dopo il
bus, il tram, la metro, il treno; dopo il
bar o il ristorante. Dopo aver fatto qual-
siasi cosa con le mani, fuori di casa. Co-
me alternativa al  sapone si possono
adoperare l’alcol, un altro disinfettante,
una tovaglietta umida e sigillata.

DISTANZIAMENTO
Teniamo sempre chiunque a debita di-
stanza. Evitiamo qualsiasi assembramen-
to. Non stringiamo mani, evitiamo anche
il saluto con il gomito: meglio un ciao
con la mano o il gesto all’indiana delle
mani giunte. Cerchiamo, per quanto è
possibile, di evitare il bus o il tram o la
metro affollati. In ascensore si sale uno
alla volta, due solo se congiunti. 

MASCHERINA SEMPRE
Fuori di casa cerchiamo di usare sempre
la mascherina e che copra bene naso e
bocca. Non solo, come d’obbligo, nei
locali pubblici e nei mezzi di trasporto;
ma anche all’esterno, per la strada. Ri-
cordiamo sempre che la mascherina che
non è solo una protezione per se stessi
ma anche e soprattutto una garanzia di
sicurezza per gli altri.



di Pierpaola Petti
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Sospendere le statine
solo se necessario

L
a prima linea di intervento
nel trattamento dell’iperco-
lesterolemia prevede la
modifica dello stile di vita,
con la prescrizione di una

dieta più sana associata ad attività fisica
e con il divieto di fumare. Se questo non
dovesse bastare allora si passa al tratta-
mento farmacologico e vengono pre-
scritte le statine, il farmaco più utilizza-
to per far abbassare i valori di colestero-
lo. Nonostante tale terapia debba essere
mantenuta a vita, non sono pochi i casi
di abbandono volontario. La terapia con
statine, anche se si manifestano effetti
collaterali, non andrebbe sospesa: da un
ampio studio eseguito negli USA qual-
che anno fa emerge come, fra coloro che
abbandonano la terapia, si registri il
13% in più di probabilità di morire o di
avere un infarto o un ictus nei successivi
quattro anni rispetto a chi invece prose-
gue con la terapia. 
Nonostante le prove schiaccianti a favo-
re delle statine, buona parte dei pazienti
(dal 25 al 50%) smette di assumerle en-
tro sei mesi/un anno dall’inizio del trat-
tamento. I pazienti traggono benefici
continuando ad assumere le statine e
dovrebbero essere incoraggiati a riferire

ai medici gli effetti collaterali concomi-
tanti alla terapia con statine: così è possi-
bile valutare la riduzione della dose del
farmaco in atto o la modifica della mole-
cola da assumere. Come tutti i farmaci
anche le statine hanno i loro effetti inde-
siderati, ma quelli gravi sono rari e gene-
ralmente non mettono in discussione il
ricorso a tale presidio terapeutico. 
Gli effetti collaterali più comuni sono i
dolori muscolari con o senza variazioni
dell’enzima creatinfosfochinasi, in ogni
caso mai associate a rabdomiolisi. La
mialgìa è comunque una eventualità ge-
stibile dal medico con una variazione
della terapia. Se i dolori muscolari si ri-
presentano dopo aver provato con due
diversi tipi di statine somministrati fino
alla massima dose tollerata, allora il pa-
ziente è dichiarato intollerante. Un altro
effetto collaterale può essere l’aumento
delle transaminasi epatiche, ma nella
maggior parte dei casi tale aumento non
è significativo. Più di quattro pazienti su
dieci smettono di prendere le statine per
diversi motivi: per i dolori muscolari,
perché pensano di aver raggiunto l’o-
biettivo del calo del colesterolo, oppure
ne riducono autonomamente le dosi. I
rischi della sospensione della terapia so-

no rilevanti: i livelli di colesterolo LDL
tornano quelli precedenti la terapia in
tempi rapidi. 
Per chi ha già subito un evento cardio-
cerebrovascolare avverso, sale il rischio
di subirne un secondo così come au-
mentano le probabilità di un primo
evento in chi fino a quel momento non
ne ha manifestati. Infine lo stop della te-
rapia è stato associato a un aumento del-
la mortalità e le conseguenze cliniche
della sospensione delle statine sembra-
no essere particolarmente importanti
nei pazienti con sindromi coronariche
acute. Se il pre-trattamento con statine
riduce il rischio cardiaco nei pazienti
con sindrome coronarica acuta nei primi
trenta giorni, una precoce sospensione
rimuove completamente l’effetto protet-
tivo. 
La sospensione delle statine deve dun-
que essere evitata: i pazienti devono es-
sere consapevoli che gli effetti della so-
spensione sono più gravi dei potenziali
effetti indesiderati del farmaco. E’ fonda-
mentale condividere le eventuali modi-
fiche terapeutiche con il proprio medico
di riferimento al fine di optare per la
scelta con il maggior beneficio e il minor
rischio per ogni paziente.

Tanto i dirigenti della Cardiologia (il
direttore Roberto Ricci e la referente
della riabilitazione Francesca Lu-
mia) quanto il presidente dell’Asso-
ciazione Cuore Amico, Alessandro
Carunchio, hanno posto ai vertici
della Direzione sanitaria della Asl
Roma 1 l’esigenza e l’urgenza di un

provvedimento che consenta di riat-
tivare per i pazienti cardiopatici l’u-
so della palestra del S. Spirito ormai
da molti mesi destinata a centro di
vaccinazione.
Il problema riguarda i quasi cento
pazienti che ogni giorno (tra presta-
zioni dirette e in convenzione con

l’Acs) riuscivano a usufruire di un
trattamento a loro prescritto e forte-
mente raccomandato, e ai quali ora,
e da tempo, questo trattamento è ne-
gato. Si fa tra l’altro notare che dal 1°
giugno scorso è ripresa l’attività an-
che nelle comuni palestre dopo l’e-
mergenza Covid. 

URGENTE RIATTIVARE LA PALESTRA



G
li integratori sono sostanze destinate a “integra-
re” la comune dieta. Costituiscono una fonte
concentrata di sostanze come le vitamine, i mi-
nerali, gli aminoacidi, gli acidi grassi essenziali,
le fibre e gli estratti di origine vegetale. Gli inte-

gratori sono quindi un “supplemento” necessario in tutte quel-
le situazioni in cui nel nostro organismo si verificano carenze o
mancanze di alcune sostanze necessarie ai vari metabolismi
per garantirne il buon funzionamento. Le carenze o mancanze
di tali sostanze nutritive possono verificarsi in stati di malnu-
trizione, malassorbimento, stati patologici che alterano le fasi
di digestione/assorbimento, stati tumorali, alcuni tipi di che-
mioterapie, diarrea, vomito e infine anche a
scelte etiche come avviene nei vegetariani o
vegani. 
Da qui deriva che ove non siano presenti
reali carenze o mancanze, gli integratori
possono essere inutili e, in alcuni casi per-
sino dannosi. Ad esempio l’assunzione in
eccesso di vitamine liposolubili cioè la A,
D, E e K può causare danni al fegato e mil-
za (vit. A); calcificazioni diffuse, spasmi
muscolari, vomito e diarrea (vit. D); alte-
razioni degli ormoni tiroidei, stanchezza,
nausea e vomito (vit. E); trombosi (vit.
K). 

Di recente è molto “spinta” da alcune case farmaceutiche l’inte-
grazione di Coenzima Q10 soprattutto in chi è in terapia con sta-
tine allo scopo di evitare dolori e lesioni muscolari che è un pos-
sibile effetto indesiderato delle statine stesse. Il razionale è nella
via comune di produzione di colesterolo e CoQ10 che è coinvol-
to in numerose vie metaboliche anche all’interno dei muscoli.
Tuttavia alcuni studi recenti non hanno confermato l’utilità del-
l’integrazione del CoQ10 nel prevenire i possibili danni musco-
lari. Al momento quindi assumere CoQ10 è inutile. 
L’assunzione poi di altri integratori come le vitamine idrosolu-
bili, i sali minerali, la carnitina e la creatina, esclusi gli stati di
carenze degli stessi, sono inutili anche se in genere non dannosi

se non per le proprie tasche. Nell’anno della pan-
demia Covid c’è stato un incremento delle vendi-
te di integratori nell’illusione di poter migliorare
le difese immunitarie nella lotta contro il virus
SarsCov19. Il settore degli integratori ha pro-
dotto nel 2020 in Italia 2,7 miliardi di euro e
citando la sola vendita di vitamine l’incremen-
to rispetto all’anno precedente è stato del
30%. Il messaggio finale è che una dieta ben

equilibrata come ad esempio quella medi-
terranea è in grado di fornire tutte le so-
stanze di cui il nostro organismo ha bi-
sogno e che l’uso degli integratori va
riservato solo a stati di reale necessità. 

Quando assumere integratori?
Solo se davvero necessari

di Stefano Iosi
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

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 30 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 limi-
tazioni del Servizio sanitario che garantisce solo tre cicli men-
sili di 8 sedute. Così chi non vuole perdere i benefici di un
programma interrotto precocemente può ricorrere alle sedute
organizzate da Cuore Sano, allo stesso prezzo praticato dalla
Asl.

Che cos’è e come ti aiuta l’Associazione Cuore Sano
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S
ono le 18,42 del 12 giu-
gno scorso, su un campo
da calcio di Copenaghen
un ragazzo di 29 anni
con addosso una magliet-

ta rossa con il numero 10 si accascia
improvvisamente al suolo colpito da ar-
resto cardiaco. Tanta altre maglie rosse
corrono verso di lui: alcuni iniziano a
soccorrerlo, altri sollecitano l’interven-
to dei sanitari, altri ancora gli si schiera-
no intorno come a formare una barriera
per evitare che un dramma possa tra-
sformarsi in uno spettacolo televisivo.
Il tempestivo ed appropriato intervento
dei medici, che lo hanno rianimato e
defibrillato, ha consentito a Christian
Eriksen – leader della nazionale di cal-
cio danese – di risvegliarsi dopo 12 mi-
nuti: vigile e cosciente, è stato traspor-
tato al più vicino ospedale. 
Dopo gli accertamenti del caso e l’im-
pianto di un defibrillatore sottocutaneo
è rientrato a casa. Molto probabilmente
non potrà tornare giocare a livello ago-
nistico in Italia, dove non si può prati-
care uno sport di contatto con un defi-
brillatore impiantato, ma ha davanti a sé
tutta la vita che un ventinovenne può
sognare. Se questo evento fosse accadu-
to su un campetto di periferia, l’epilogo
sarebbe stato lo stesso? Da anni ormai
tutte le strutture dove si pratica sport
devono essere dotate di defibrillatore
semiautomatico, ma purtroppo il suo
utilizzo e le pratiche di rianimazione
cardiopolmonare sono ancora riservati
a pochi. Al di là dell’aspetto sportivo, i
campionati europei di calcio 2020 rap-
presentano la miglior icona della lotta
all’arresto cardiaco, una lotta che tutti

insieme, uniti, dob-
biamo vincere. Ciò
che è avvenuto a Co-
penaghen è la sintesi
perfetta della “catena
della sopravvivenza”
dove i 4 anelli: preco-
ce riconoscimento
dell’arresto cardiaco
con allertamento dei
sanitari, efficace ria-
nimazione cardio-
polmonare, defibril-
lazione precoce se-
guita da procedure di
soccorso di livello
avanzato sono stati
perfettamente conca-
tenati con conseguente successo clini-
co. 
Ogni anno in Italia periscono oltre
55mila persone per morte cardiaca im-
provvisa: la vicenda di Eriksen ci inse-
gna che le manovre rianimatorie e l’uti-
lizzo del defibrillatore possono cambia-
re l’esito di un arresto cardiaco. Oltretut-
to la pandemia da COVID 19 ha inciso
in modo negativo: la paura di accedere
alla cure primarie per il timore di con-
trarre l’infezione ha comportato un ritar-
do diagnostico e l’aumento dei casi di ar-
resto cardiaco. La reticenza a soccorrere
vittime sconosciute, sempre per il timo-
re di contagio, ha fatto sì che molti testi-
moni dell’evento non siano intervenuti
tempestivamente. Da anni il Centro di
formazione BLSD dell’ASL Roma 1, con
sede presso la Cardiologia del Santo Spi-
rito, organizza corsi per insegnare anche
a personale non sanitario le manovre
rianimatorie e l’uso del defibrillatore. 

Purtroppo le normative anticontagio
hanno rallentato questa attività, ma
già dal mese di febbraio 2021, con
modalità differenti, abbiamo ripreso la
formazione, rivolgendola dapprima al
personale sanitario impegnato nei
centri vaccinali. Dal prossimo autun-
no abbiamo in programma la ripresa
dei corsi anche per il personale non
sanitario, in particolare (ma non solo)
per i congiunti dei cardiopatici. Nei
nuovi incontri verranno illustrate an-
che alcune precauzioni da adottare
durante il soccorso al fine di ridurre al
minimo il rischio di contagio da Covid
in corso di rianimazione cardiopolmo-
nare. A breve sarà pubblicato il calen-
dario dei corsi per soccorritori non sa-
nitari: invitiamo in particolare parenti
o conviventi di persone affette da pa-
tologie cardiache a partecipare. Tanti
auguri a Christian Eriksen e....forza
Azzurri!

Eriksen, il vero vincitore
del campionato europeo

di Antonio Cautili
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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G
li anziani (cioè quelli
sopra i 75 anni) rappre-
sentano oggi un impor-
tante fetta di tutta la po-
polazione. Al contempo

essi rappresentano un vasto insieme di
individui fragili, per l’età anagrafica e
per le plurime co-morbidità accumu-
late nel corso degli anni. Per tale moti-
vo la scelta di un trattamento benefico
per soggetti giovani può comportare
rischi maggiori per il paziente anzia-
no, per il quale va attentamente sop-
pesato il rapporto rischio/beneficio di
qualsivoglia trattamento.
Una delle principali cause di morte
nell’anziano è la malattia cardiaca e in
particolare la sua forma più comune:
la malattia coronarica. Le due moda-
lità di trattamento (insieme alla tera-
pia medica di accompagnamento) so-
no la rivascolarizzazione tramite an-
gioplastica con stent (PCI) o l’inter-
vento chirurgico di bypass coronarico
(CABG). Grandi sperimentazioni ran-
domizzate sono state eseguite per con-
frontare le due metodiche. Da questi
tuttavia, gli anziani sono stati per lo
più esclusi o poco rappresentati. Di
conseguenza non abbiamo né Trial né
linee guida specifici per essi
Recentemente (2005-2007) però il
Syntax Trial (e la sua estensione a 10
anni, cioè lo studio Syntaxes) ha mes-
so nuovamente a confronto le due tec-
niche di rivascolarizzazione, coinvol-
gendo anche numerosi soggetti ultra-
settantenni (poco meno di 600). La
popolazione era affetta da malattia dei
tre rami coronarici principali e/o del

tronco comune. Lo studio ha valutato
l’impatto del tipo di rivascolarizzazio-
ne sia sulla mortalità sia sulle compli-
cazioni cardiache e cerebrali (MAC-
CE). Inoltre, tramite un questionario,

è stata considerata anche la qualità di
vita: episodi anginosi, limitazione
dell’attività fisica, ecc.. Il follow up è
stato molto lungo, circa 10 anni. Nei
due gruppi di trattamento (angiopla-
stica e bypass) non si sono evidenziate
differenze riguardo mortalità ed eventi
avversi cardio-cerebrovascolari. Com-
presi i  soggetti  diabetici. Per la  ma-
lattia  coronarica trivasale e il coinvol-
gimento isolato del tronco comune
non sussistevano differenze di pro-
gnosi in rapporto al tipo di trattamen-
to effettuato. Si osservava una superio-
rità del bypass (per ciò che concerne
mortalità e necessità di ripetizione di

interventi), solo  limitatamente ai gra-
di più severi ediffusi di malattia atero-
sclerotica. E ciò è probabilmente do-
vuto: 1) alla possibilità di superare l’e-
levato carico aterosclerotico costruen-

do dei condotti al di la dei segmenti
malati (laddove la PCI non può pro-
teggere il letto distale); e 2) alla possi-
bilità di ottenere una completezza di
rivascolarizzazione superiore all’an-
gioplastica.
In conclusione lo studio Syntaxes ha
dimostrato che anche nella popolazio-
ne anziana l’uso delle duemetodiche
non comporta significative differenze
sul rischio di morte, complicazioni
cardio-cerebrovascolari e qualità della
vita. Oggi inoltre l’angioplastica si av-
vale di nuovi materiali che consentono
una maggiore efficacia delle procedu-
re.

di Eugenia Olivieri
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Angioplastica o by-pass
nel paziente anziano?



Ecco il piano
per rinnovare

l’antico ospedale
di Trastevere

Vittoria Colamesta
Dirigente medico Direzione sanitaria S. Spirito e NRM

I
l presidio Nuovo Regina Margherita (NRM) è situato nel I
Municipio, nel quartiere di Trastevere, e rappresenta un
importante punto di riferimento per la popolazione resi-
dente. Dal punto di vista storico-architettonico è una
struttura di grande pregio essendo presenti al suo interno

edifici medievali e del ‘400, i resti della chiesa e del chiostro be-
nedettino oltre al duecentesco convento delle Clarisse e il cam-
panile fatto costruire da Sisto IV. Attigue al complesso monu-
mentale e alla parte più antica ci sono anche costruzioni ed uso
abitativo realizzate negli Anni ’50, in parte destinate anche ad at-
tività della Asl, e due corpi di fabbrica più moderni che rappre-
sentano un piccolo monoblocco che ospita attività sanitaria.
Nel 2007 il Piano di riconversione ha trasformato il NRM da
presidio ospedaliero a presidio territoriale di prossimità a carat-
tere integrato (PTP) nel quale coesistono attività tipicamente
ospedaliere con attività di afferenza territoriale che nel corso de-
gli anni sono state ulteriormente implementate. All’interno è in-
fatti presente un reparto chirurgico a ciclo diurno (Day Sur-
gery), oltre ad essere attivi percorsi per pazienti geriatrici, per
pazienti affetti da patologie oncologiche, ematologiche, reuma-
tologiche, urologiche e gastroenterologiche. Sono inoltre pre-
senti numerose altre attività specialistiche (cardiologia, diabeto-
logia, angiologia, otorinolaringoiatria, neurologia, dermatolo-
gia, radiologia, odontoiatria, ecc.) che consentono soprattutto la
gestione dei pazienti più complessi o affetti da malattie croniche
come ad esempio diabete, scompenso cardiaco o BPCO.
Con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza e di favori-
re l’integrazione delle attività cliniche ed esistenziali tra i diversi
specialisti, oltre ad essere previsti diversi interventi di migliora-
mento e allargamento di alcuni reparti, è in corso di realizzazio-
ne un’importante area ambulatoriale multidisciplinare integrata
che prevede anche un ampliamento e un collegamento diretto

con il servizio di cardiologia. A settembre del 2019 nel presidio
è stata inaugurata anche la Casa della Salute Nuovo Regina Mar-
gherita, luogo di riferimento dei cittadini e di integrazione dei
servizi non solo sanitari ma anche socio-sanitari e sociali attra-
verso la funzione di accoglienza, orientamento e prima valuta-
zione svolta dal Punto Unico di Accesso. A livello regionale il
NRM è stato individuato come “laboratorio” di sperimentazione
di un modello di Casa della Salute come struttura sanitaria fun-
zionalmente integrata. E’ infatti in corso di realizzazione un pro-
getto regionale che mira ad incrementare il coinvolgimento dei
medici di medicina generale, già presenti anche presso la Casa
della Salute, nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali; a
definire un modello regionale di cure intermedie; ad aumentare
la condivisione dei dati tra i diversi professionisti e tra le diverse
realtà sanitarie, e ad implementare la rete assistenziale condivisa
tra Punto Unico di Accesso, Distretto, Ospedali e Municipio.
Il Nuovo Regina Margherita, situato nel cuore di Roma, rappre-
senta dunque una realtà sanitaria unica e particolare. La sfida è
trasformarlo, in un prossimo futuro, e anche alla luce degli in-
terventi che sono stati progettati nel Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, in una struttura in cui l’utente che vi accede viene
preso in carico nel modo più completo possibile.

Nel cuore del centro storico
in cui opera anche

8 CUORE AMICO
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Il nuovo ambulatorio
di cardiologia presso

il Nuovo Regina
Margherita

Giuseppina Rita Cristinziani
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

L’
Ambulatorio cardiologico del Presidio Nuovo Regi-
na Margherita è compreso nella UOC di Cardiolo-
gia dell’Ospedale S.Spirito con la quale condivide in
parte il personale medico. In esso, infatti, svolgono
la propria attività anche alcuni specialisti cardiologi

SUMAI, i quali sono perfettamente integrati nell’équipe medica
“ospedaliera” per quanto riguarda  protocolli e finalità. L’Ambu-
latorio si propone come centro diagnostico e strumentale di II°
livello e di collegamento tra la cardiologia territoriale dei distret-
ti I-II-III, la medicina del territorio, i medici di famiglia della Ca-

sa della Salute e la cardiologia ospedaliera del S.Spirito. Attra-
verso percorsi dedicati, come quelli previsti per soggetti affetti
da cardiopatia ischemica e da scompenso cardiaco cronico, vie-
ne garantita la presa in carico con appuntamenti cadenzati in
base alla condizione clinica del paziente. Sono previsti percorsi
diagnostico-terapeutici specifici per pazienti afferenti ad altre
branche specialistiche presenti nel Presidio (Oncologia, Emato-
logia, Angiologia, Diabetologia, Neurologia) che necessitano
anche di valutazione cardiologica ed è attivo il supporto cardio-
logico per i ricoverati in Day Surgery e nella Unità di Degenza
Infermieristica e per gli ospiti della RSA. L’attività strumentale
comprende l’esecuzione su appuntamento di elettrocardio-
grammi di base, ecocardiogrammi, test ergometrici, monitorag-
gi ECG Holter, monitoraggi Holter della pressione arteriosa, ai
quali è possibile accedere mediante CUP e attraverso percorsi
individuati per patologia. L’Ambulatorio offre la possibilità di
prenotare, da parte del medico di medicina generale o dello spe-
cialista territoriale, pacchetti di prestazioni diagnostico-tera-
peutici (PAC) relativi a patologie specialistiche cardiologiche co-
me lo scompenso cardiaco, la cardiopatia ischemica, il dolore
toracico, l’ipertensione arteriosa, le aritmie e  la perdita di co-
scienza, al termine dei quali il cardiologo redige una relazione

clinica riassuntiva. Ciò che contraddistingue l’Ambulatorio è la
sinergia tra personale medico ed infermieristico, che ha permes-
so anche nei momenti più critici della pandemia di rispondere
ad alcuni bisogni assistenziali  dei pazienti e successivamente di
recuperare tutte quelle prestazioni sospese durante il lockdown. 
Certamente le esperienze maturate durante il periodo pandemi-
co hanno rafforzato la necessità di una infrastruttura telematica
efficiente con strumenti di colloquio a distanza (televisite, tele-
consulto) che sono attualmente in fase di implementazione, ma
hanno anche fatto emergere la professionalità e la dedizione al
servizio di tutto il personale, accomunato da un unico obbietti-
vo: rispondere con prontezza e competenza al crescente biso-
gno di salute della comunità.

un polo sanitario
una Casa della Salute
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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!
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L
e malattie cardiovascolari e le
patologie neoplastiche sono
tra le principali cause di morte
nei paesi occidentali. Grazie
alla prevenzione ed ai tratta-

menti precoci di entrambe queste patolo-
gie si è verificato un aumento della soprav-
vivenza e quindi di conseguenza un incre-
mento di pazienti affetti sia da tumori che
da patologie cardiovascolari. Come sappia-
mo i pazienti oncologici possono avere
multiple co-morbidità, quali diabete, iper-
tensione, tabagismo, dislipidemia, obesità,
familiarità. Questi sono fattori di rischio co-
muni alla cardiopatia ischemica. Spesso in-
fatti pazienti con tali fattori di rischio tratta-
ti con chemioterapia, immunoterapia o ra-
dioterapia hanno una più precoce presen-
tazione della malattia aterosclerotica.
D’altra parte lo scompenso cardiaco causa-
to da terapie antineoplastiche, sembra es-
sere gravato da una mortalità cardiovasco-
lare maggiore soprattutto in quei pazienti
già precedentemente trattati con angiopla-
stica coronarica, i quali presentano una
più elevata incidenza di recidive di eventi
ischemici e di complicanze emorragiche.
Allo scompenso cardiaco si associano l’in-
farto del miocardio, le aritmie come la fi-
brillazione atriale, le miocarditi e le vascu-
liti. Spesso esistono quadri clinici in cui
queste tipologie di pazienti presentano

uno stato di ipercoagulabilità e di maggior
attivazione ed aggregazione piastrinica,
che in alcuni casi sono risultati un predit-
tore indipendente di trombosi dello stent.
In questi pazienti la trombocitopenia in-
dotta da alcuni farmaci può favorire il san-
guinamento.
Si sa da tempo che la chemioterapia può
determinare una riduzione della capacità
del cuore di contrarsi ovvero una riduzio-
ne della frazione di eiezione. Mentre i far-
maci biologici possono provocare iperten-
sione arteriosa, cardiopatia ischemica ed
ateropatia dei distretti vascolari periferici.
L’immunoterapia preoccupa per le conse-
guenze di natura infiammatoria come va-
sculiti o miocarditi. Uno studio recente ha
mostrato come nella popolazione oncolo-
gica il rischio intraospedaliero di recidive

ischemiche e di complicanze emorrargi-
che post-angioplastica coronarica varia si-
gnificativamente in base al tipo di tumore e
alla presenza di metastasi. 
Kwok e collaboratori hanno pubblicato
uno studio su “European Heart
Journal” dove è stato utilizzato il Na-
tionwide Readmission Database (NRD),
un database americano anonimizzato,
pubblicamente consultabile, nel quale
vengono raccolti i dati riguardanti le re-
ospedalizzazioni. Sono state prese in con-
siderazione re-ospedalizzazioni entro i pri-
mi 90 giorni dall’ultimo ricovero per an-
gioplastica coronarica nel periodo com-
preso tra il 2010 ed il 2014. E’ stato analiz-
zato un totale di 1.933.324 casi distinti in
base alla neoplasia (assente, pregressa o at-
tiva) ed alla presenza di metastasi. E’ stato
poi valutato il comportamento di quattro
differenti tumori (colon, polmone, mam-
mella, prostata) che sono i più frequenti
nella popolazione sottoposta a PCI. 
Gli autori dello studio hanno quindi con-
cluso che nei primi tre mesi dopo un’an-
gioplastica coronarica, i pazienti oncologi-
ci hanno un rischio da due a tre volte più
alto di essere nuovamente ricoverati per
un infarto miocardico o un sanguinamen-
to maggiore, con delle differenze legate alla
localizzazione del tumore ed alla presenza
di metastasi.

C’è un nesso accertato
tra cardiopatie e tumori

di Alessia Romeo
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito



I
l termine generico “amiloidosi
cardiaca” (AC) viene utilizzato
per definire la patologia cardia-
ca associata alle amiloidosi, che
rappresentano un

gruppo ben definito di
patologie caratterizzate
dall’accumulo dannoso
di sostanza amiloide al-
l’interno dell’organismo.
Questa particolare so-
stanza si presenta sotto
forma di piccole fibrille
ed è composta da protei-
ne che si sviluppano in
maniera anomala, si de-
positano in diversi organi
e tessuti, generando pato-
logie multisistemiche.
Potenzialmente fatale,
poco conosciuta e sotto-
diagnosticata, l’AC da
transtiretina (ATTR) è
una patologia rara che si
riscontra prevalentemen-
te in pazienti anziani, nei
quali le proteine di transtiretina mal-
ripiegate formano fibrille insolubili
che si depositano nel cuore. 
Al fine di migliorarne la prognosi è
fondamentale una diagnosi precoce,
spesso difficile perchè l’AC è una feno-
copia di altri quadri patologici caratte-
rizzati da importante rimodellamento
concentrico del ventricolo sinistro, tra
cui la stenosi valvolare aortica (SA). La
combinazione tra AC e SA degenerati-
va è un riscontro comune nei pazienti
anziani >75 anni affetti da SA (circa 1
su 8) e risulta associata a decorso clini-

co e prognosi peggiori, se non appro-
priatamente trattata. La TAVI (Tran-
scatheter Aortic Valve Implantation,
ovvero impianto trans-catetere della

valvola aortica) costituisce una valida
opzione terapeutica per questa catego-
ria di pazienti, come dimostrato dal re-
cente studio prospettico multicentrico
di C. Nitsche, in contrasto con i prece-
denti dati in letteratura, per cui l’inter-
vento di sostituzione valvolare aortica
sarebbe futile in presenza di ATTR.  
Sono stati arruolati 407 individui affet-
ti da SA degenerativa, candidati ad in-
tervento di TAVI, ed è stato valutato il
rischio di morte nei pazienti con SA-
AC vs sola SA ad un follow up di un
anno. Il tasso di mortalità è risultato

più elevato nel gruppo con concomi-
tante SA-AC rispetto al gruppo con so-
la SA (24.5 vs 13.9%). E’ stato inoltre
dimostrato a distanza di due anni un

vantaggio della TAVI ri-
spetto alla terapia medica
conservativa, sia in termi-
ni di mortalità che di mi-
glioramento della qualità
di vita, nei pazienti affetti
da SA-AC, con risultati si-
mili a quelli ottenuti nei
pazienti con AS isolata. 
Per consentire una preco-
ce individuazione dell’AC
nei pazienti affetti da SA,
gli autori hanno elaborato
uno score clinico, deno-
minato RAISE, in grado
di predire conbuona sen-
sibilità la coesistenza di
SA-AC. Questo score si
basa su età, anomalie elet-
trocardiografiche, para-
metri di rimodellamento
ventricolare sinistro

(ipertrofia/disfunzione diastolica) di
danno m(hsTnT) e coinvolgimento si-
stemico. Lo studio in oggetto è di gran-
de interesse perché esamina per la pri-
ma volta la prevalenza e la prognosi
dell’AC in un ampio gruppo di pazien-
ti affetti da SA, candidati ad intervento
di TAVI. Saranno sicuramente necessa-
ri ulteriori studi di conferma, ma sulla
base dei dati emersi possiamo  consi-
derare la TAVI un’opzione terapeutica
valida, in grado di migliorare la pro-
gnosi anche nei pazienti con coesisten-
te SA-AC.

Amiloidosi cardiaca
e stenosi aortica

di Maddalena Piro
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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E
anche un’altra colonna por-
tante della nostra Associa-
zione ci ha lasciati. Il buon
Roberto Capparucci, il Cap-
pa come lo chiamavano in

molti o il Sor Capparù come lo chiama-
vamo, affettuosamente, io e Federica.
Classe 1934, parte attiva di Cuore Sano
sin dalla sua fondazione e sempre in pri-
ma linea come consigliere e organizzato-
re delle iniziative esterne. Capogruppo
nelle gite a Ponza, in treno verso le Ne-
cropoli di Tarquinia, animatore delle
giornate del “Cuore in Piazza”, ideatore
delle serate romanesche e dei concerti
con cui ci ha deliziato. Ci rimarranno
per sempre nel cuore la sua simpatia e
disponibilità.
Guarderemo con nostalgia i gadget che
ha distribuito ai nostri soci negli anni:
magliette, cappellini, spille, penne. E
che dire del suo impegno per la rivista
“Cuore Amico” che consegnava perso-
nalmente, porta a porta, negli ambulato-
ri e nelle farmacie con il nobile intento
di far conoscere la nostra Associazione:
ha sempre creduto in Cuore Sano e ad
essa ha dedicato per decenni anima e
corpo.
Dopo il terribile primo lockdown, alla
prima uscita culturale dell’Associazione,
nonostante non potesse partecipare, con
ancora un po’ di forze in corpo, ci ha
raggiunti in scooter per venire a salutar-
ci.
È così che, ora, vogliamo immaginarlo,
in sella al suo fedelissimo scooter che
scorrazza felice tra le nuvole! Ciao Ro-
berto! Ciao Sor Capparù!

Carla e Federica Rossi

La scomparsa di
Roberto Capparucci,

uno dei soci fondatori
della nostra associazione
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Gli anziani e
l’assistenza domiciliare

Mia nonna, poverina, non solo è vecchia e non au-
tosufficiente. Ma il fatto più serio è che io sono
solo e non posso assisterla. Come e chi può aiu-

tarla? Luca F. 

L’Italia è uno dei Paesi a
più elevato invecchiamen-
to nel mondo. L’età avan-
zata porta con se il proble-
ma della non autosuffi-
cienza. Gli anziani sono
spesso vedove/i ed i figli,
quando ci sono, spesso,
per distanza o motivi di la-
voro, non sono in grado di
accudire il genitore rima-
sto solo. Si crea l’esigenza
di fornire aiuto a queste persone. Le risposte esistenti (pur nelle
differenze talora macroscopiche fra una regione e l’altra), sono
apparse da tempo in tutta la loro insufficienza. Le famiglie, co-
me si sa, già da alcuni anni hanno trovato anche forme autono-
me di risposta al bisogno, principalmente nella figura delle “ba-
danti”, ausilio domi ciliare la cui disponibilità si è accentuata in
relazione al flusso migratorio. 
Esistono però situazioni d’indigenza per cui deve intervenire lo
Stato che agisce attraverso le regioni e i comuni. Le esigenze
prioritarie per gli anziani non autosufficienti sono: l’istituzione
delle Unità di valutazione geriatriche (UVG) presso le divisioni
di geriatria attualmente esistenti e, in fase sperimentale, in alcu-
ne ASL; l’attivazione o il potenziamento dei servizi di Assistenza
domiciliare integrata (ADI) in modo da assistere il maggior nu-
mero possibile di anziani non ospita ti in RSA, che siano non au-
tosufficienti, parzialmente autosufficienti o a grave rischio di in-
validità; l’attivazione, in via sperimentale, e gradualmente, della
spedalizzazione domiciliare; la creazione di centri diurni di ria-
bilitazione e di misure di controllo sulla qualità della vita degli
anziani istituzionalizzati; la promozione della nomina di un tu-

tore esterno a garanzia della gestione dei beni dell’anziano istitu-
zionalizzato.
Uno dei servizi fondamentali agli anziani è l’assistenza domici-
liare che comprende un’ampia gamma di servi zi di assistenza
professionale e non professionale, assicurati presso il domicilio
dell’u tente, la cui qualità e durata variano enormemente. Tale

servizio, gestito in genere
dai comuni (che spesso si
servono di cooperative di
operatori socio-assisten-
ziali, OSA), eroga presta-
zioni di cura della perso-
na e di aiuto domestico.
La prima difficoltà incon-
trata dall’anziano solo è
quella di provvedere alla
propria igiene personale.
Lavarsi può diventare dif-

ficile ed anche pericoloso (cadere nella vasca da bagno o doc-
cia). A questo servizio si possono aggiungere le seguenti presta-
zioni: somministrazione dei pasti a domicilio, servizio di lavan-
deria a domicilio, disbrigo di commissioni e collegamento con
altri servizi del quartiere. L’accesso all’assistenza domiciliare, in
genere, viene stabilito dagli uffici sociali comunali sulla base
della condizione funzionale, familiare ed economica dell’anzia-
no. Attualmente si utilizza l’ISEE per valutare la disponibilità
economica della persona e stabilire la gratuità completa dei ser-
vizi prestati oppure la quota di partecipazione alle spese a carico
del soggetto fruitore dell’assistenza. L’assistenza domiciliare è un
servizio essenzialmente feriale e diurno e prevede l’erogazione
di prestazioni (alzata, igiene personale, vestizione, aiuto nei pa-
sti, mobilizzazione, pulizia della casa, ecc.) di durata oraria limi-
tata, che siano di supporto in specifici momenti critici della gior-
nata o di funzioni domestiche. Per un numero significativo di
casi esiste un protocollo di intesa fra i comuni e le ASL per la ge-
stione integrata dell’assistenza domiciliare (ADI) per l’assistenza
di anziani con elevati livelli di non autosufficienza.

Alessandro Carunchio



A
nzitutto, che cosa
sono i trigliceridi?
Sono i comuni
grassi contenuti
negli alimenti.

Questi gassi vengono tuttavia
sintetizzati (e cioè prodotti) in
quantità significative dal nostro
organismo ogni qualvolta l’ap-
porto calorico eccede le nostra
esigenze: sono i grassi “di depo-
sito” dell’organismo stesso. Oggi
è noto che un eccesso di triglice-
ridi (ipertrigliceridemia) aumen-
ta il rischio cardiovascolare an-
che se in misura meno marcata
rispetto all’aumento del colesterolo. L’ec-
cesso di trigliceridi va tenuto sotto con-
trollo mediante un’alimentazione appro-
priata ma anche attraverso un’adeguata
attività fisica che è molto importante per
controllarne i livelli.
Se, come si è detto, tutte le calorie in ec-
cesso vengono trasformate dall’organi-
smo in trigliceridi, è in primo luogo non
eccedere la quantità complessiva degli
alimenti, senza aumentare di peso e so-
prattutto senza aumentare la circonferen-
za addominale, che deve restare sotto i

100-110 centimetri. In particolare vanno
ridotti: i grassi alimentari, in particolare
burro, salumi; i carboidrati semplici co-
me pane, pasta, cereali raffinati, patate;
gli zuccheri semplici e gli alimenti ricchi
di zuccheri; le bevande alcoliche se con-
sumate in quantità elevate. 
Possono invece essere consumati con re-
golarità (ma sempre nell’ambito del fab-
bisogno energetico, per non aumentare
di peso) cereali integrali, verdura e frutta.
E’ solo necessario prestare attenzione alla
frutta autunnale o di origine esotica (ba-

nane, cachi, fichi, uva,
avocado) molto ricca
di fruttosio che l’orga-
nismo può facilmente
consentire in trigliceri-
di. Può essere invece
consumata una quan-
tità non eccessiva di
frutta secca. 
Raccomandato il con-
sumo del pesce anche
se grasso (lo sgombro,
per esempio) in sosti-
tuzione della carne,
per la sua capacità, gra-
zie al suo contenuto in

acidi grassi Omega 3, di contribuire al
controllo della triglicedidemia.
Infine, è un falso mito considerare van-
taggioso il consumo, in alternativa allo
zucchero, di dolcificanti (naturali o artifi-
ciali) nell’ambito di un regime alimentare
a basso contenuto di carboidrati. Sebbe-
ne infatti non apportino zuccheri o calo-
rie, il loro sapore dolce, più persistente, e
la caratteristica di non essere metaboliz-
zati, stimolano la produzione di insulina
e trigliceridi a livelli più bassi degli zuc-
cheri ma per tempi molto più lunghi.

I conti a tavola
con i trigliceridi

L’Associazione Cuore Sano cerca di
essere vicina a tutti gli associati nelle
poche modalità tuttora consentite.
Segnaliamo due iniziative di partico-
lare valore: l’una di carattere clinico,
e l’altra culturale.Le attività della pa-
lestra riabilitativa (dedicata ai pa-
zienti in carico all’Associazione) sono
proseguite nei giardini di Castel
Sant’Angelo grazie all’entusiasmo dei

soci che ne usufruiscono, alla grande
dedizione dei fisioterapisti Silvia e
Gino, e alle condizioni meteo che,
tutto sommato, hanno consentito e
consentono, con qualche interruzione
dovuta a pioggia e gelo,  lo svolgimen-
to del programma di ginnastica areo-
biotica.E poi generali consensi ha su-
scitato il videocorso, in sette puntate,
su “Le meraviglie del sottosuolo”, cu-

rata dalla mitica Viviana, guida cultu-
rale dell’Associazione. Molti hanno
trasferito il corso dal  telefonino alla
televisione di casa. Parecchi soci han-
no scritto così entusiasti dell’iniziativa
che Viviana ha deciso di offrire un
nuovo interessante videocorso, sta-
volta dedicato al Medioevo in imma-
gini. Il corso è partito mentre questo
giornale andava in stampa.

Le attività dell’Associazione



IL CUORE DEVE DORMIRE – Il ri-
schio cardiovascolare aumenta se il
sonno non è sufficiente o è disturba-
to. Uno studio spagnolo ha dimostra-

to che dormendo meno di sei ore a
notte crescono glicemia, pressione,
infiammazioni  e rischio di obesità.
Con la conseguenza che aumenta del
27% la probabilità di aterosclerosi,
percentuale che sale al 32% se si dor-
me male.

RESTITUIRE IN PARTE LA VISTA
– Una nuova tecnica – riferisce Na-
ture Medicine – ha permesso di re-
stituire in parte la vista ad una perso-
na vittima di retinite pigmentosa, una
malattia ereditaria. I ricercatori han-
no immesso nell’occhio, tramite un
virus, un gene in grado di produrre
una proteina che, in presenza di luce,
cambia forma attivando i neuroni. In-

dossando degli occhiali speciali che
amplificano la luce, la persona è riu-
scita percepire alcune forme tra cui le
strisce pedonali in strada. E’ solo il
primo passo di una ricerca che prose-
guirà con la speranza di risolvere que-
sta malattia.

ABORTI SPONTANEI E CUORE –
Uno studio pubblicato sull’autorevo-
le British Medical Journal collega
gli aborti spontanei con il rischio di
morte precoce per problemi cardiova-
scolari. L’indagine è stata svolta negli
Stati Uniti e mostra come le donne
che hanno avuto almeno tre aborti
spontanei, o anche solo uno ma prima
dei 24 anni, hanno un rischio mag-
giore di morire prima dei 70 anni.

MENO CANCRO NEL MEDIOEVO

– Uno studio condotto nella regione
di Cambridge (Inghilterra) e pubbli-
cato sulla rivista scientifica Cancer
ha accertato che tra il 9 e il 14% degli
adulti morti tra il VI e il XII secolo
aveva una forma di cancro, come do-
cumentato dalle analisi sugli schele-
tri. Nella popolazione moderna la
percentuale sale mediamente al dop-
pio o al triplo. La differenza sarebbe
dovuta alla maggior presenza di so-
stanze cancerogene (in primo luogo
gli inquinanti industriali) e alla più
lunga aspettativa di vita.

TUTTO SULLE MALATTIE RARE –
Grazie ad un accordo tra l’Istituto su-
periore di sanità e la Federazione ita-
liana malattie rare è online “RaraMen-
te”, una newsletter dedicata all’uni-
verso delle patologie rare. La pubbli-
cazione, con scadenza quindicinale, si
trova sul portale delle malattie rare
www.malattierare.gov.it voluto dal
Ministero della Salute, e intende esse-
re uno spazio, oltre che di informa-
zione per pazienti, medici, operatori
sanitari, e di sensibilizzazione per
tutti, anche di vera e propria condivi-
sione dove un link, una notizia, un
contatto possano dare un valore ag-
giunto alla vita delle persone appunto
affette da malattie rare.
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