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L
a Asl Roma 1 è stata la
prima ASL che in Italia
ha affrontato il COVID:
infatti i due cinesi di
Wuan colpiti dal virus il

29 gennaio 2020 soggiornavano in
un albergo romano. Il nostro Servizio
di Igiene Pubblica era già al lavoro
per le indagini epidemiologiche. Nel-
le settimane successive ci siamo or-
ganizzati creando una task force di
una decina di persone che doveva
supportare la direzione aziendale nel
prendere tutte le decisioni necessa-
rie. Una task force con tante compe-
tenze diverse che si sono andate via
via avvicendando nell’anticipare o
seguendo il corso degli eventi. Cin-
que gli ambiti di intervento: attività
ospedaliera, attività territoriale, uti-
lizzo dei dispositivi di protezione in-
dividuale, personale, comunicazione
interna ed esterna. Fondamentale in
tutto il percorso, che continua
tutt’oggi, è stata la regia regionale che
attraverso lo stesso assessore ha dato
indirizzi univoci e guidato con forte
autorevolezza tutta la struttura orga-
nizzativa del Lazio.
La Asl di fatto si è trovata ad affronta-
re problemi tra i più diversi che anda-
vano risolti in tempi rapidi quando
non immediati, problemi che si pre-
sentavano via via senza nessuna so-
luzione di continuità, per cui si è la-
vorato ed ancora si lavora in fortissi-
ma tensione. E’ difficile rendere evi-

dente lo sforzo fatto da tutti: dirigenti,
professionisti, operatori tecnici, da
tutti i servizi sanitari certo, ma anche
da quelli tecnico-amministrativi, e
ancora più difficile è condensarlo in
qualche riga. Mi proverò a farlo attra-
verso un elenco che vuole sottolinea-
re la varietà delle questioni affronta-
te e il loroevolversi.
Nella primissima fase forte attenzio-
ne è stata data al tema della sicurez-
za (del virus non si conosceva molto)
quindi creando percorsi differenziati
per i sospetti a partire dai pronto soc-
corso e poi all’interno degli ospedali,
e quindi anche nelle sedi territoriali.
E, ancora, la ricerca di tutti i disposi-
tivi di protezione individuale (2,2
milioni di unità solo da gennaio a no-
vembre) necessari per operatori e pa-
zienti. Successivamente si è data at-
tenzione alla sospensione di alcu-
ni servizi (siamo nel primo lock
down) mantenendo contatto coi pa-
zienti cronici più gravi, alla successi-
va riapertura e al recupero delle li-
ste di attesa, completate entro no-
vembre.
Appena disponibile è stata attivata la
procedura dell’accertamento dia-
gnostico attraverso tamponi in più
punti con l’apertura del primo dri-
ve in Italia al Santa Maria della Pietà.
Connesso a questo le attività di la-
boratorio sulle 24 ore (lettura di Te-
st molecolare, antigenico ed infine
sierologico).

E’ stata attivata una Farmacia cen-
tralizzata dedicata al COVID,
unica aziendale, a partire dal 26 mar-
zo ora anche sede di HUB regionale
per la vaccinazione anti-Covid. E at-
tivati  reparti COVID al San Filip-
po Neri (fino a 160 posti letto di cui
30 intensivi) e al Santo Spirito (50
di cui 14 intensivi) con importanti
lavori sugli impianti e sulle attrezza-
ture ed una nuova modalità multidi-
sciplinare attivata nell’assistenza. Si
è provveduto al monitoraggio e ge-
stione dei casi positivi con ricerca
dei contact tracing collegata ad una
attività di controllo dei sottoposti a
osservazione o a terapia a domicilio o
presso le residenze appositamente
attivate attraverso la costituzione di
apposite centrali distrettuali in
forte collegamento con il servizio di
Igiene Pubblica e i medici di medici-
na generale. In più è scattata la sor-
veglianza nelle scuolepubbliche e
private dagli asili nidi alle superiori
(oltre mille). E infine sono state atti-
vate15 sedi vaccinali e le vaccina-
zioni domiciliari dal 28 dicembre
2020 che hanno contribuito in modo
importante alla vaccinazione fino ad
oggi di oltre due milioni di cittadini
del Lazio.Da ultimo uno sforzo rile-
vante è stato fatto nella direzione del-
la semplificazione dei percorsi per
il cittadino e della innovazione di-
gitale:basti pensare alle attuali mo-
dalità di accesso ai servizi.

di Mauro Goletti
Direttore Sanitario Aziendale ASL Roma 1

L’enorme sforzo anti-Covid
della Asl Roma 1, prima in Italia

a sfidare la pandemia
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Il coronavirus 19  ha finora contagiato nel mondo 200
milioni di persone, provocando oltre due milioni di
vittime. A tempi di record sono stati sviluppati e testa-
ti diversi vaccini, ed è subito iniziata la somministra-
zione di massa. Sono stati a tutt’oggi vaccinati il 60%

dei cittadini in Israele, il 50% nel Regno Unito, il 40% negli
USA, il 20% nell’Unione Europea: cifre importanti, anche se
ben al di sotto di quell’80% che dovrebbe bloccare la circola-
zione del virus. Ora che il numero dei vaccinati ha superato
nettamente quello dei soggetti inclusi nelle sperimentazioni,
sono emersi problemi inattesi. Erano già noti gli effetti colla-
terali più comuni dei vaccini, innocui e di breve durata: dolo-
re, arrossamento e gonfiore nella sede di inoculazione, senso
di stanchezza, dolori muscolari, cefalea, febbre, nausea. 
Nella campagna vaccinale sono stati invece segnalati casi di
malattie trombotiche (che comportano cioè la formazione di
coaguli di sangue all’interno dei vasi sanguigni) in soggetti
da poco vaccinati; ciò ha destato allarme nell’opinione pub-
blica e ha indotto le autorità di vigilanza ad un’approfondita
valutazione del possibile ruolo causale dei vaccini, e a so-
spenderne in qualche caso l’utilizzo. L’esito dei controlli è sta-
to confortante, e le vaccinazioni sono riprese a pieno ritmo
anche con i preparati sotto inchiesta. Si è chiarito che le ma-
lattie trombotiche più comuni (trombosi venose degli arti in-
feriori, embolie polmonari) non hanno alcun rapporto con i
vaccini.  Un collegamento si sospetta ancora solo per una
trombosi molto rara, chiamata VITT (sigla inglese che sta per
“trombocitopenia trombotica immune da vaccino”), nella
quale anticorpi anomali reagiscono con le piastrine del san-

gue, provocandone il consumo e portando alla formazione di
coaguli in sedi insolite (vasi cerebrali e addominali). La VITT
può esordire tra i  5 e i 20 giorni dopo la vaccinazione, con ce-
falea, dolori al torace o all’addome,difficoltà di respiro, distur-
bi visivi, formazione spontanea di lividi, e può essere mortale
se non curata tempestivamente. Si tratta tuttavia di un’eve-
nienza estremamente rara, che riguarda solo vaccini a vettore
virale e ristrette categorie di pazienti. Ne sono stati contati
circa duecento casi su 34 milioni di vaccinati con l’Astra-Ze-
neca e sei casi su 6 milioni di vaccinati con il Johnson&John-
son, mentre nessun caso è stato segnalato con i vaccini a
RNA: Pfizer-Biontech e Moderna.  I soggetti colpiti erano don-
ne fra i 20 e i 55 anni, mentre nessuno si è mai ammalato dopo
i 60. A fronte di questi piccoli numeri va ricordato che il ri-
schio di ammalarsi di CoViD è tuttora molto alto, e che la
mortalità in chi ha preso la malattia è di gran lunga più eleva-
ta: se sotto i 40 anni non muore quasi nessuno, muoiono 2
malati su 1.000 tra 40 e 50 anni, 6 tra 50 e 60, 25 tra 60 e 70, 90
fra 70 e 80, 200 oltre gli 80. La sproporzione fra il rischio di
morte per CoViD e quello di VITT è evidente, e viene azzerato
riservando i vaccini a vettore virale alla fascia di età fra 60 e
79 anni, e i vaccini a RNA ai soggetti sotto i 60, i soli in cui si
siano osservati i casi di VITT. I vaccini a RNA sono da prefe-
rirsi anche oltre gli 80 anni, non per il rischio VITT, tra gli an-
ziani inesistente, ma perché sono più efficaci nello stimolare
il sistema immunitario di questa fascia di età, divenuto poco
reattivo per l’invecchiamento. I centri vaccinali hanno rece-
pito pienamente queste indicazioni e possiamo continuare a
vaccinarci con fiducia.

di Edoardo Nevola
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Solo una trombosi molto rara
è collegabile a due vaccini

(ma sono 200 casi su 34 milioni)

LAVARSI LE MANI
Ricordare sempre la necessità di la-
varsele bene e più volte al giorno:
quando si torna a casa; dopo la spe-
sa; dopo il bus, il tram, la metro, il
treno; dopo il bar o il ristorante. Do-
po aver fatto qualsiasi cosa con le
mani, fuori di casa. Come alternati-
va al  sapone si possono adoperare
l’alcol, un altro disinfettante, una to-
vaglietta umida e sigillata.

DISTANZIAMENTO
Teniamo sempre chiunque a debita
distanza. Evitiamo qualsiasi assem-
bramento. Non stringiamo mani,
evitiamo anche il saluto con il go-
mito: meglio un ciao con la mano o
il gesto all’indiana delle mani giun-
te. Cerchiamo, per quanto è possibi-
le, di evitare il bus o il tram o la me-
tro 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’e-
sterno, per la strada. Ricordiamo
sempre che la mascherina che non è
solo una protezione per se stessi ma
anche e soprattutto una garanzia di
sicurezza per gli altri.
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di Jonathan Levy
Dirigente medico, fisiatra presso l’Hôpital Raymond Poincaré APHP,
Parigi-Garches, Francia

La riabilitazione post-Covid
per curarne le conseguenze

L a riabilitazione svolge un
ruolo essenziale nei pa-
zienti affetti da Covid,
nella gestione delle
conseguenze dirette del-

la malattia e nel curare le complica-
zioni legate a ricoveri a volte lunghi in
reparti normali o intensivi. 
La riabilitazione dopo la terapia in-
tensiva. I pazienti che sopravvivono
alle forme più severe di Covid, ricove-
rati in terapia intensiva, rimangono
immobilizzati e sotto sedativi per una
durata media di 2-3 settimane; la du-
rata totale del loro ricovero è ancora
più lunga. La riduzione progressiva
dell’aiuto respiratorio (il cosiddetto
« svezzamento ventilatorio ») è spesso
lunga e complessa. La gravità della
disfunzione respiratoria e la prolun-
gata rianimazione hanno molteplici
conseguenze: grande dimagrimento,
fiato corto e a volte necessità di ossige-
no sotto sforzo, perdita della massa
muscolare e debolezza, difficoltà di
memoria, di concentrazione o di at-
tenzione, ansia, depressione e sindro-
mi da stress post-traumatico. 
Dopo la terapia intensiva, la riabilita-
zione è indispensabile per ritrovare
l’autonomia antecedente al ricovero.
Questa si fa in reparti specializzati, ed
è articolata in programmi complessi,
modulati sui bisogni specifici di ogni
paziente. Essa è basata su tre pilastri
fondamentali: il rafforzamento mus-
colare (specifico per i muscoli piu in-
deboliti, ma anche generale); il rialle-
namento progressivo all’esercizio, si-
mile a quello proposto dopo un infarto

cardiaco o
un’operazio-
ne cardiaca
che utilizza
il tapis rou-
lant o un ci-
clo-ergome-
tro (cyclette
o in alterna-
tiva step-
per), inizian-
do con ses-
sioni di lie-
vissima in-
tensità ; e, infine il lavoro sulla capa-
cità respiratoria e il fiato. L’accompa-
gnamento di un nutrizionista è forte-
mente raccomandato. Lo scopo di tale
programma di riabilitazione è riuscire
a recuperare le forze necessarie per
proseguire con un programma perso-
nalizzato di esercizi in day-hospital o a
casa, sotto controllo del fisioterapista. 
La riabilitazione al di fuori dell’ospe-
dale. Anche i pazienti che non sono
stati ricoverati, o che hanno avuto ne-
cessità di ossigenoterapia per breve
tempo, possono, a distanza dalla gua-
rigione, avvertire dei sintomi, invali-
danti benché minori. Dei problemi
respiratori come l’affanno, le palpita-
zioni, le difficoltà a svolgere le stesse
attività di prima, ma anche un’intensa
stanchezza e la perdita prolungata del
gusto e l’olfatto devono spingere a ri-
volgersi al medico di base e ad un fisia-
tra laddove sia possibile. La riabilita-
zione in questo caso non avrà bisogno
del ricovero e, anzi, le restrizioni dovu-
te alla crisi sanitaria hanno favorito lo

sviluppo di programmi di tele-riabili-
tazione che permettono un accompa-
gnamento personalizzato a distanza.
Il fisioterapista potrà proporre un pro-
gramma di esercizi generali che, ripe-
tuti ad intensità via via crescente e
realizzati quotidianamente a domici-
lio, permetteranno ai pazienti di ritro-
vare le stesse facoltà di prima dell’infe-
zione. 
Riprendere appena possibile un’atti-
vità fisica di intensità lieve o moderata
come la camminata è un complemen-
to indispensabile a questa riabilitazio-
ne. La durata del cammino e la distan-
za percorsa dovrebbero essere aumen-
tate in modo progressivo secondo la
tolleranza allo sforzo di ciascuno, cer-
cando di mantenere un’attività quoti-
diana. Infine, la persistenza della per-
dita dell’odorato e del gusto è frequen-
te, ed una terapia  dell’olfatto può esse-
re utile fin dalla fase iniziale della ma-
lattia: essa consiste nell’annusare aro-
mi forti (chiodi di garofano, lavanda,
scorza di agrumi…). 



L a stenosi valvolare aortica rappresenta la val-
vulopatia più comune in Europa, con una
prevalenza in continua crescita a causa del-
l’invecchiamento progressivo della popola-
zione. L’impianto transcatetere di valvola aor-

tica (TAVI) ha rivoluzionato il trattamento dei pazienti
considerati a medio e alto rischio di mortalità che sino a
pochi anni fa era solo chirurgico (SAVR). Negli ultimi tre
lustri, infatti, studi clinici randomizzati hanno dimostrato
la superiorità della TAVI in termini di sopravvivenza, ri-
spetto alla terapia medica, in soggetti anziani inoperabili e
la non inferiorità, rispetto alla chirurgia, in pazienti a ri-
schio intermedio/alto. 
Le linee guida dell’American Heart Association e dell’A-
merican College of Cardiology (AHA/ACC) raccomanda-
no la procedura TAVI nei pazienti sintomatici con età supe-
riore ad 80 anni e nei pazienti giovani con aspettativa di vi-
ta inferiore a 10 anni  (classe I, livello di evidenza A) più che
SAVR. Nei pazienti con età compresa  tra 65 e 80 anni, che
non hanno controindicazione a TAVI o TAVR,  la decisione
tra il tipo di intervento deve essere condivisa valutando l’a-
spettativa di vita del paziente e durabilità della valvola
(classe I, livello di evidenza A).
Le evidenze scientifiche accumulate, l’introduzione di pro-
tesi di nuova generazione con la riduzione delle compli-
canze cardiache, cerebrali e soprattutto vascolari e la pro-
gressiva semplificazione della procedura hanno favorito, a
livello globale, una crescita esponenziale del numero di
TAVI, con la previsione che il volume procedurale aumen-
terà di almeno 3 volte nel corso del prossimo decennio.

Perché sostituire la valvola aortica? La stenosi della val-
vola aortica è una patologia grave e progressiva. Un’alte-
razione della valvola aortica può causare una varietà di
sintomi, che comprendono la mancanza di respiro, il do-
lore al torace (angina pectoris), le vertigini e perdita di
coscienza (mancamento). Se non adeguatamente tratta-
ta, può causare scompenso cardiaco e, in molti casi, mor-
te cardiaca improvvisa.
In linea con le indicazioni contenute nelle linee guida
sul trattamento delle patologie valvolari dell’ESC e
dell’ACC/AHA, le procedure TAVI devono essere svolte
in centri dotati di un servizio di cardiochirurgia in sede.
Sebbene, infatti, il numero di procedure complicate, che
richiedano interventi chirurgici di emergenza, sia dimi-
nuito significativamente nel tempo, l’estensione della
procedura a pazienti a rischio chirurgico intermedio im-
pone una valutazione critica del paziente da parte del-
l’Heart Team, con adeguata pianificazione della strate-
gia procedurale.
Alla luce di quanto sopra, nell’anno in corso è stata sotto-
scritta  per la prima volta nel Lazio, una convenzione tra
la cardiochirurgia dell’ospedale S. Camillo diretta dal
prof Francesco Musumeci e la nostra Cardiologia  diretta
dal prof. Roberto Ricci al fine di eseguire da parte della
nostra èquipe di cardiologi interventisti  in collaborazio-
ne con i cardiochirughi tale procedura sui pazienti affe-
renti il nostro centro.  Nel  marzo scorso ho eseguito con
successo la prima  procedura di impianto di valvola aor-
tica transcatetere di una paziente afferente nel nostro
nosocomio.

Al S. Spirito prima sostituzione
di valvola aortica percutanea

di Flavia Belloni
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Perdurando l’inagibilità della pale-
stra – destinata ancora a lungo a se-
de di vaccinazione – sarà possibile
trovare all’interno del S. Spirito un
altro spazio per ospitare le attività di
riabilitazione? È la più importante
(ma anche la più ardua da risolvere)
delle questioni poste nel corso delle
riunioni, in successione, del comita-

to direttivo e dell’assemblea societa-
ria di Cuore Sano, svoltesi nella se-
conda metà di aprile. Nel corso delle
due riunioni sono stati approvati i
bilanci consuntivo e preventivo
dell’Associazione, e il presidente dr.
Alessandro Carunchio ha sottoli-
neato le difficoltà (prevenzione e pa-
lestra, attività scientifiche e cultura-

li, ecc.) cui si è andati incontro a se-
guito dell’emergenza sanitaria. E
tuttavia L’Acs ha assicurato due vi-
deocorsi assai apprezzati (“Le mera-
viglie del sottosuolo”, “Il Medioevo
per immagini”) e si stanno valutan-
do alcune uscite all’aperto, probabil-
mente già in atto quando questo
giornale sarà distribuito.

Le attività dell’Associazione
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D
ue componenti il di-
rettivo dell’Associa-
zione Cuore Sano an-
darono una mattina
nei giardini di Castel

Sant’Angelo per valutare la portata
dell’alternativa – il programma
areobiotico estensivo all’aperto –
offerta ai soci nella lunga e perdu-
rante stagione della impraticabilità
della palestra del S. Spirito. La cu-
riosità derivava dal fatto che un ter-
zo consigliere li aveva preceduti da
tempo, faceva ginnastica ed apprez-
zava assai l’esperienza. Scoprirono
che i fisioterapisti Silvia e Gino riu-
nivano sul verde del fossato una
quindicina di pazienti il martedì e il
giovedì (e magari anche il sabato)
per i tradizionali esercizi di stret-
ching, di respirazione, di ginnastica
(“Ci mancano solo le cyclette per ri-
produrre al completo le esperienze
in palestra”, si rammaricava una
simpatica signora in tuta regola-
mentare). Ma un’altra scoperta i
due fecero: che i pazienti si diverti-
vano un sacco. L’esperienza andava
avanti oramai da più di un anno, e il
gruppo  aveva sfidato il freddo e il

caldo, ma era sempre lì, e sempre in
forma, anzi forse un po’ più in forma
malgrado – in qualche caso – gli an-
ni. Sai che ti dico?, si dissero i due
consiglieri: entriamo anche noi nel
gruppo, anzi nei due gruppi perché
ciascuno dei due fisioterapisti si ge-
stisce una parte dei pazienti. E an

che loro, ora, fanno ginnastica nel
fossato di Castello. (Per informazio-
ni rivolgersi alla segretaria dell’Acs,
Carla, allo 06.68352323; oppure ve-
dere per credere i giorni pari, ore
11.30, ai giardini di Castel Sant’An-
gelo.)

Dalla palestra al verde
di Castel Sant’Angelo

Presso il nostro centro tutti i pazienti candidati a TAVI
eseguono tutti gli esami propedeutici all’intervento e la
valutazione in Heart Team composto da cardiologo cli-
nico, emodinamista e cardiochirurgo che verificano le
indicazioni, il rischio chirurgico, e pongono indicazio-
ne alla TAVI o instradano il paziente all’intervento chi-
rurgico tradizionale. In seguito, in base alla stabilità del
paziente, viene disposto, se ricoverato, il trasferimento o
viene messo in lista di attesa con grado di priorità A o B.
La procedura viene eseguita in sala operatoria ibrida
con la presenza di  anestesista, ecocardiografista, emo-

dinamista e cardiochirurgo oltre al tecnico di radiolo-
gia e l’èquipe infermieristica. 
Al termine della procedura, il paziente viene inviato in
terapia intensiva o subintensiva dove viene monitoriz-
zato il ritmo cardiaco, la funzione renale e lo stato di
coscienza. In genere il paziente viene dimesso in 3-4
giornata. Dopo l’intervento, se non ci sono state com-
plicanze, il paziente torna presso il nostro centro in se-
conda giornata. Tutti i pazienti verranno poi seguiti
presso il nostro centro per il follow-up clinico-stru-
mentale.

I pazienti del Santo Spirito

di Castel Sant’Angelo

fanno ginnastica nella splendida cornice
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I
n principio si trattava di sem-
plici strumenti dedicati agli
sportivi in grado di misurare
solo la frequenza cardiaca: fa-
sce toraciche, oggetti simili a

grossi orologi. Al giorno d’oggi gra-
zie ai processi di miniaturizzazione,
parliamo di nanomateriali, oggetti
delle dimensioni tra 1 e 100 nanome-
tri (milionesimi di millimetro). La
rivoluzione tecnologica ha poi per-
messo di miniaturizzare anche una
moltitudine di biosensori (“sensori”
della salute) in grado di misurare
una notevole quantità di parametri:
frequenza cardiaca e respiratoria,
saturazione di ossigeno, pressione
arteriosa, attività elettrica cerebrale
e muscolare, temperatura corporea,
idratazione, glicemia, postura, passi,
sonno, sudore, radiazioni UV. 
Il passo successivo è stato facile: in-
serire questi biosensori in oggetti di
uso quotidiano, facendoli diventare
così indossabili (wearable). Adesso
qualsiasi oggetto di uso normale è
diventato in grado di misurare tutta
una serie di parametri tra quelli
elencati prima: orologi, bracciali, oc-
chiali, lenti a contatto, anelli, cuffie,
apparecchi acustici, orecchini, ce-
rotti, cinture, vestiti intelligenti, cal-
zini, plantari, calzature ed infine
sensori impiantabili. Tutti questi
strumenti sono in grado, misurando
parametri biologici, di fornire infor-
mazioni sul nostro stile di vita e

quindi di indirizzarci e farci modifi-
care i comportamenti verso quelli
più salutari. 
I campi di applicazione non hanno
praticamente limiti, cardiologia,
diabetologia e neurologia sono gli
ambiti clinici in cui ci si è spinti
molto avanti nella sperimentazione
di questi dispositivi. Esistono senso-
ri in grado di misurare la glicemia
che si possono interfacciare con del-
le applicazioni sul telefono cellulare
che a loro volta “comunicano” con
microinfusori di insulina impianta-
ti sottocute; il cerchio così si chiude.
Altro esempio: in un semplice orolo-
gio abbiamo sensori in grado di sti-
mare ad esempio la quantità massi-
ma di ossigeno che si riesce a brucia-
re durante un allenamento (la capa-
cità cardiorespiratoria). 
La possibilità di eseguire un elettro-
cardiogramma e di determinare la
presenza o meno di un aritmia del
cuore: la fibrillazione atriale; possia-
mo valutare la durata e la qualità del
sonno, paramenti entrambi impor-
tanti correlati con numerosi eventi
cardiovascolari talvolta anche gravi.
Esiste però un problema di base: le
prove di efficacia disponibili sono al
momento per poche patologie
(esempio alcune diabetologiche e
cardiologiche); in generale sappia-
mo poco sull’idoneità o l’efficacia di
questi dispositivi, solo il cinque per
cento di loro è stato convalidato. 

L’utilità per la ricerca clinica con ov-
vie ricadute sulla salute dei pazienti
si avrà quando questi strumenti da
semplici oggetti (gadget) divente-
ranno strumenti certificati. Tutto
quanto visto finora riguarda la “rac-
colta” di dati e parametri, il passo
successivo è l’introduzione di tutto
ciò nel percorso assistenziale che ve-
de al suo centro il medico; poi l’orga-
nizzazione di chi deve usare questi
strumenti; l’attività regolatoria su
tali dispositivi ed infine la loro pre-
scrivibilità e rimborsabilità. Coniu-
gando tutti questi aspetti potremo
passare dalla salute digitale alla me-
dicina digitale ed affacciarci all’ul-
teriore estensione di questo concet-
to: la sanità digitale.Altro aspetto è
la tutela dei dati personali: come rac-
cogliere le informazioni/parametri?
Una volta raccolti inviarli attraverso
quali mezzi (rete dati, internet) e a
chi? Infine processarli e conservarli-
ma chi e come?

di Mario Costanzo
Dirigente Medico UOC Cardiologia S. Spirito

Gli orologi “intelligenti”:
biosensori inseriti in oggetti

di uso quotidiano



Una polipillola per l’ipertensione
di Marina Delfini
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

L’ipertensione è la principale
causa di morte e disabilità
in tutto il mondo ed è uno
dei fattori di rischio modifi-
cabili di malattie cardiova-

scolari, cerebrovascolari e renali. In Italia
colpisce più del 40% della popolazione
con un trend in aumento. Per molto tempo
è stata considerata la malattia del benesse-
re, ma sta coinvolgendo in modo significa-
tivo anche popolazioni che un tempo ave-
vano un basso tenore di vita. Gli studi cli-
nici hanno dimostrato che riducendo la
pressione arteriosa si riduce il rischio di
andare incontro a complicanze cardiova-
scolari e quindi si riduce anche la morta-
lità e la morbilità. 
Secondo le ultime Linee Guida Europee i
valori ottimali di pressione arteriosa sono
<120/80 mmHg; valori fino a 120-129/80-
84 mmHg sono definiti normali; valori da
130-139/80-89 mmHg definiscono una
pressione normale-alta, valori da 140-
159/90-99 mmHg definiscono l’iperten-
sione di grado 1; valori di 160-179/100-109
mmHg ipertensione di grado 2; valori
>160/>100 mmHg definiscono l’iperten-
sione di grado 3. 
Quando a questi gradi di ipertensione si

associano fattori di rischio (cardiopatia
ischemica, diabete, dislipidemia, fumo,
ecc.) aumenta il rischio cardiovascolare
globale. La terapia anti-ipertensiva, quan-
do tollerata, dovrebbe essere finalizzata al
raggiungimento, in tutti i soggetti, di valo-
ri di pressione sistolica inferiori a 140
mmHg, compresi gli anziani con una buo-
na capacità funzionale. Non bisogna, però,
dimenticare di modificare lo stile di vita e
attuare misure comportamentali che van-
no dal controllo del peso corporeo, all’a-
stensione dal fumo, al seguire la “dieta me-
diterranea”, accanto a un’attività fisica re-
golare. Sono comportamenti che hanno
effetti positivi indipendentemente dal lo-
ro impatto sui valori pressori: possono ri-
tardare la terapia farmacologica e poten-
ziarne l’effetto anti-ipertensivo. 
Le linee guida ribadiscono che la monote-
rapia non è sufficiente a controllare i valo-
ri pressori. Anche in fase iniziale, quindi, è
bene associare più farmaci con azioni di-
verse: fanno eccezione i casi in cui con la
monoterapia i valori rispondono al target
o nel caso di pazienti grandi anziani o fra-
gili in cui è preferibile una riduzione dei
valori più graduale. Uno studio ha dimo-
strato che in base alle linee guida, nella po-

polazione mondiale, l’entità del controllo
pressorio è assicurato per un modesto
40%. 
Una delle principali cause dell’inadeguato
controllo, è la scarsa aderenza alla terapia
da parte dei pazienti: solo il 50% assume
regolarmente i farmaci. Pertanto sono da
preferire le associazioni di più farmaci
precostituite. Di recente, sul New England
Journal of Medicine sono stati pubblicati i
risultati del TIPS-3, uno studio che ha va-
lutato gli effetti della polipillola (5 farmaci
di cui 3 ipotensivi: atenololo, ramipril,
idroclortiazide, aspirina e simvastatina),
sulla riduzione del rischio d’infarto mio-
cardico e ictus su una popolazione in pre-
venzione primaria. Lo studio ha dimostra-
to che la polipillola ha ridotto del 31% il ri-
schio di eventi cardiovascolari: la terapia è
stata ben tollerata e con scarsi effetti colla-
terali. La strategia della polipillola per la
prevenzione delle malattie cardiovascola-
ri può essere efficace per ridurre la scarsa
aderenza alla terapia e può limitare i costi
della spesa sanitaria. Ma le associazioni
precostituite di più farmaci, se da un lato
favoriscono una corretta assunzione dei
farmaci, dall’altro non sempre si riescono
ad adeguare al singolo paziente. 

L’Associazione Cuore Sano, organismo del Terzo Setto-
re, ha sede presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale
Santo Spirito, e le sue attività sono rese possibili dal
contributo dei volontari. Ha come scopo quello di
diffondere la cultura della prevenzione e l’autocoscien-
za sanitaria, le pratiche mirate a ridurre il rischio di pa-
tologie cardiovascolari, promuovere e sostenere lo svol-
gimento dell’attività fisica e concorrere a rendere abitu-
dinari stili di vita corretti.
Per questo promuove incontri medici-pazienti, pubbli-
cazioni finalizzate alla realizzazione dei suoi impegni
(in primis la rivista “Cuore Amico”), sedute educative,
cicli di lezioni per i parenti dei pazienti, in particolare
per il primo soccorso in caso di malore.

L’iscrizione all’Associazione (minimo 30 euro annui)
può avvenire presso la segreteria dell’Acs o in palestra.
L’iscrizione dà diritto ai soci di prendere parte, gratuita-
mente o a condizioni vantaggiose, ad una serie di inizia-
tive esterne: visite culturali, brevi viaggi in altre regioni,
gite e, soprattutto, la straordinaria esperienza annuale
della Montagnaterapia. 
Da alcuni anni, inoltre, l’Associazione ha realizzato il
progetto di riabilitazione cardiologica estensiva per
sopperire alle limitazioni del Servizio sanitario che ga-
rantisce solo tre cicli mensili 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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L’
eco-stress farmacologico
è un esame utilizzato in
ambito cardiologico in al-
ternativa al test ergome-
trico o come procedura

diagnostica successiva. E’ indicato
nei pazienti che non sono in grado di
pedalare sulla cyclette o di cammina-
re su tappeto rotante, oppure nel caso
in cui il test ergometrico non abbia
fornito informazioni conclusive ed
esaurienti sullo stato delle coronarie.
Questa indagine, che richiede un’at-
trezzatura più complessa e sofistica-
ta, è meno fisiologica rispetto al test
ergometrico, ma ha una maggiore po-
tenzialità diagnostica. 
In particolare, l’eco-stress con dobu-
tamina/dipiridamolo è un accerta-
mento diagnostico che viene richie-
sto allo scopo di individuare e quanti-
ficare le conseguenze funzionali di
eventuali malattie delle coronarie, di
definire la prognosi della malattia co-
ronarica, di studiare le variazioni dei
parametri emodinamici valvolari du-
rante l’aumento del carico di lavoro e
di pianificare l’ulteriore gestione cli-
nico-terapeutica relativa alla malat-
tia cardiaca. Se il paziente assume te-
rapia farmacologica è opportuno che
consulti in anticipo il proprio cardio-
logo curante. In linea di massima,
quando indicato, i nitroderivati, i cal-
cio-antagonisti, gli ACE inibitori e
l’aminofillina andrebbero sospesi 48
ore prima dell’esame, mentre i beta-
bloccanti, in base alla tipologia del
farmaco, andrebbero scalati gradual-
mente nei giorni pre

cedenti fino a sospensione. Tutta la
terapia va ripresa come d’abitudine
dopo l’esecuzione dell’ecostress. Du-
rante l’esame viene eseguita una regi-
strazione ecocardiografica in condi-
zioni basali e in corso di infusione en-
dovenosa a dosi crescenti di un far-
maco, la dobutamina o il dipiridamo-
lo, che in presenza di una malattia
ostruttiva delle coronarie può provo-
care una ischemia (cioè una carenza
relativa di ossigeno) in un territorio
del muscolo cardiaco: tale ischemia si
manifesta solitamente con sintomi di
dolore toracico, alterazioni dell’elet-
trocardiogramma e/o del movimen-
to delle pareti del cuore visibili con
l’ecocardiogramma. E’ possibile, per-
tanto, identificare la sede e l’estensio-
ne di un’eventuale patologia corona-
rica. In caso di somministrazione di
dobutamina, inoltre, è possibile met-
tere in evidenza la ripresa di vitalità
di zone miocardiche precedentemen-
te ipocontrattili e pertanto potenzial-
mente rivascolarizzabili. Durante l’e-
co-stress vengono continuamente re-
gistrati l’elettrocardiogramma e, ogni
3 minuti, l’ecocardiogramma e la
pressione arteriosa. Se il paziente rag-
giunge almeno l’85% della frequenza
massimale la prova è considerata

conclusiva e quindi interpretabile.
Nel caso in cui la frequenza cardiaca
non raggiunga un incremento ade-
guato, il cardiologo può valutare la
possibilità di somministrare boli di
atropina per fare aumentare ulterior-
mente la frequenza cardiaca. Il test
può essere interrotto quando siano
state ottenute sufficienti informazio-
ni o quando compaiono sintomi o se-
gni che ne consiglino la sospensione.
L’effetto della dobutamina o del dipi-
ridamolo viene rapidamente annul-
lato mediante specifico antidoto la
cui azione è pressoché istantanea. I
sintomi che compaiono più frequen-
temente nel corso dell’eco-stress sono
dolore al petto, difficoltà a respirare,
palpitazioni, tremori, formicolio, su-
dorazione, senso di calore diffuso,
senso di mancamento. In letteratura è
stato segnalato che in rari casi l’eco-
stress può provocare effetti collaterali
gravi come aritmie ventricolari,  bloc-
co atrio-ventricolare completo  o in-
farto miocardico acuto. Per questo è
necessario che il paziente sia infor-
mato accuratamente delle motiva-
zioni che indicano l’esecuzione dell’e-
co-stress e firmi l’apposito consenso
informato. E’ importante ricordare
come l’incidenza delle complicazioni
sia la stessa di altri test provocativi;
per il paziente i vantaggi di tale esa-
me diagnostico possono superare di
gran lunga i rischi e non eseguire l’e-
same impedisce di formulare una
corretta diagnosi e di iniziare un’ade-
guata terapia, con conseguenze in
termini di prognosi.

Quando e perchè l’ecostress
in luogo della prova-cyclette

di Marco Renzi
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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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’emergenza Coronavirus
ha messo a dura prova il
Sistema sanitario nazio-
nale ma ha anche mo-
strato la sua capacità di

reazione e riorganizzazione, in tempi
relativamente brevi, per gestire le esi-
genze di salute. La riorganizzazione è
stata in gran parte possibile grazie al-
la digitalizzazione, portando alla ri-
balta modalità di lavoro che in prece-
denza erano state considerate non ap-
plicabili o comunque viste con diffi-
denza, quali lo smartworking, la co-
municazione a distanza e la telemedi-
cina. Più che un ripensamento del
classico modo di lavorare, l’adozione
di modalità di interazione e comuni-
cazione da remoto è stata una soluzio-
ne necessaria per mettere in collega-
mento persone, risorse e dati e, nel set-
tore della sanità, per facilitare il con-
trollo/contatto a distanza dei pazienti
da parte dei medici attraverso la tele-
visita. 
La televisita è un atto sanitario con cui
il medico interagisce in tempo reale
con il paziente, mediante videochia-
mata. Possono accedere a questo servi-
zio i pazienti affetti da patologie croni-
che (ad esempio scompenso cardiaco,
diabete) che necessitano di una rivalu-

tazione all’intero di un percorso clini-
co-assistenziale già definito. Sarà il
medico specialista che ha in cura il pa-
ziente ad individuare coloro che pos-
sono essere indirizzati verso la televisi-
ta, in alternativa alla visita di control-
lo in presenza, e a procedere alla com-
pilazione di una impegnativa del SSN
e alla prenotazione in agenda dedica-
ta. Per favorire la permanenza degli as-
sistiti al domicilio, tutto il processo de-
ve essere completamente demateria-
lizzato e le informazioni chiave a ga-
ranzia della tracciabilità devono esse-
re veicolate tramite Fascicolo Sanita-
rio Elettronico (FSE), a cui ciascun cit-
tadino può accedere con utenza SPID. 
In particolare, sul proprio FSE il pa-
ziente visualizzerà il promemoria
dell’appuntamento ReCUP, che dovrà
riportare le credenziali di accesso al
portale dedicato alla televisita e il link
con il quale ci si potrà collegare da
computer o in alternativa mediante
smartphone, scaricando l’app dedica-
ta. Nel giorno e nell’orario fissato per la
televisita, paziente e medico utilizze-
ranno lo strumento gratuito di televi-
sita/videochiamata sanitaria fornito a
livello regionale, coerente con la nor-
mativa in termini di sicurezza e pri-
vacy, e fruibile all’indirizzo: https://

jitsi1.regione.lazio.it Durante la televi-
sita il medico potrà raccogliere infor-
mazioni sullo stato di salute del pa-
ziente, visualizzare referti di esami di
laboratorio e/o strumentali in forma-
to elettronico (mediante condivisione
dello schermo), parlare col caregiver e
valutare l’opportunità di effettuare
prescrizioni dematerializzate sia di
farmaci sia di prestazioni. Al termine
della visita il medico produrrà il refer-
to, firmato digitalmente, e sarà inviata
copia in formato elettronico al FSE. 
Superato questo periodo critico di im-
plementazione dei sistemi ad hoc, ci
sono tutti i presupposti affinché la te-
levisita diventi, in un futuro sempre
più contactless, parte integrante della
modalità di interazione medico-pa-
ziente. È fondamentale creare le con-
dizioni che permettano lo sviluppo e
l’applicazione di tale servizio, instau-
rando fiducia nella telemedicina e fa-
vorendone l’accettazione dei sanitari e
dei pazienti. Non meno importante è
far passare agli utenti il messaggio che
la televisita non sostituisce il rapporto
con il medico, bensì rappresenta uno
strumento aggiuntivo per assicurare
l’assistenza sanitaria e limitare gli spo-
stamenti non solo durante le pande-
mie.

La televisita sarà una parte
del rapporto medico-paziente

di Annalisa Ricco
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito



L a scintigrafia miocardica
è un esame diagnostico
non invasivo che utilizza
radiofarmaci e che è vol-
to a studiare la perfusio-

ne miocardica. L’esame è indolore,
non è fastidioso, i radiofarmaci utiliz-
zati non danno reazioni allergiche ed
emettono una quantità di radiazioni
modesta, dura circa 5/6 ore e si svolge
in una unica giornata. Esso permette
di evidenziare la presenza o meno di
una eventuale coronaropatia cioè un
restringimento delle coronarie dovu-
to alla presenza di  placche atero-
scleotiche; quando il restringimento è
pari o superiore al 70% del lume il
flusso sanguigno non è più sufficien-
te a garantire adeguato apporto alle
cellule miocardiche durante uno
sforzo fisico determinando ischemia.
Per tale motivo la scintigrafia si ese-
gue dopo sforzo confrontando i dati
ottenuti con quelli registrati a riposo.
I radiofarmaci entrano direttamente
nel miocita in maniera proporzionale
al flusso coronarico regionale; legano
isotopi radioattivi (raggi gamma). Il
Tallio 201 è stato il primo isoto-
po utilizzato; entra nel miocita
attivamente e decresce con
l’aumentare del flusso corona-
rico (redistribuzione). E’ impor-
tante, per le caratteristiche di
cinetica,  eseguire l’acquisizio-
ne subito dopo la somministra-
zione al fine di non perdere il
picco di captazione. 
Il più utilizzato oggi  è il 99mTc-

MIBI che entra nel miocita per diffu-
sione passiva. Si lega alla cellula in
maniera stabile e quindi, al contrario
del tallio, non presenta redistribuzio-
ne. Non necessita di tempi critici per
l’acquisizione delle immagini e pre-
senta migliori caratteristiche dosi-
metriche con migliore qualità delle
immagini ottenute.
I raggi gamma vengono acquisiti dal-
la gamma-camera ed  elebarorati in
modo da ricostruire l’immagine car-
diaca sui tre assi spaziali. Le indica-
zioni sono: valutare la presenza o me-
no di coronaropatia anche in pazienti
con ECG da sforzo non eseguibile/
dubbio e eco-stress non valutabile;
valutare l’estensione di un danno
ischemico;  maggiore è l’estensione
maggiore è il rischio; valutare la riser-
va coronarica in pazienti con cardio-
patia ischemica già nota; valutare il
risultato dopo by-pass coronarico o
angioplastica; valutare la vitalità
miocardica e/o miocardico ibernato
in pazienti con danno necrotico.
Il paziente deve essere a digiuno da al-
meno 6 ore di digiuno, no thè o caffè, e

sospendere, dietro indicazione del
cardiologo, farmaci coronaroattivi. La
scintigrafia si svolge in quattro fasi: 1)
posizionamento di ago cannula per
somministrazione del radiofarmaco e
monitorizzazione; 2) prova da sforzo
o stress farmacologico. I farmaci uti-
lizzati, se il paziente non è in grado di
eseguire lo sforzo, inducono  dilata-
zione delle coronarie come durante lo
sforzo. Iniezione del radiofarmaco
all’acme dello sforzo quando la fre-
quenza cardiaca abbia raggiunto il
valore soglia calcolato; 3) prima ac-
quisizione dopo un’ora, nuova dose di
radiofarmaco a 3 ore, acquisizione
tardiva dopo 3 ore, elaborazione delle
due acquisizioni e confronto.
I risultati ottenuti possono essere sin-
tetizzati in 3 pattern diversi: normale
perfusione dopo sforzo e a riposo e
quindi assenza di malattia coronari-
ca; ridotta perfusione dopo sforzo con
normalizzazione a riposo e quindi
malattia coronarica; ridotta perfusio-
ne dopo sforzo invariata a riposo: ecco
il danno miocardico. 
Per concludere possiamo dire che la

scintigrafia è un esame
molto utile nel paziente
con sospetta patologia
coronarica o già nota. E’
un esame non invasivo,
con basso rischio di
complicanze, bassa
emissione di radiazioni
e che fornisce informa-
zioni utili per il cardio-
logo curante.

La scintigrafia miocardica,
quando è utile e come si fa

di Alessandro Ferraironi
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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L a cardiomiopatia
ipertrofica è una
malattia genetica
del miocardio rela-
tivamente comune

nella popolazione generale, con
una prevalenza di una ogni 500
persone. La caratteristica princi-
pale della malattia è l’aumento
dello spessore delle pareti del
cuore (ipertrofia), in particolare
del setto interventricolare, una
parte del ventricolo sinistro. Nel-
la maggior parte dei pazienti la
cardiomiopatia ipertrofica si
presenta in forma ostruttiva, cioè è pre-
sente un ostacolo alla fuoriuscita di
sangue dal ventricolo sinistro. Questa
ostruzione all’efflusso ventricolare si-
nistro è principalmente dovuta all’i-
pertrofia del setto interventricolare e
alle anomalie morfologiche e funzio-
nali dell’apparato valvolare e sottoval-
volare mitralico e viene diagnosticata
con l’ecocardiogramma. L’ostruzione si
riscontra nel 30% dei pazienti a riposo
e fino al 70% dei pazienti sotto sforzo, è
dinamica e non sempre è presente. In-
fatti, i pazienti che non presentano
un’ostruzione significativa a riposo,
possono svilupparla in particolari con-
dizioni, come ad esempio dopo i pasti
abbondanti, dopo assunzione di alcol o
durante gli sforzi fisici. Questi cambia-
menti possono verificarsi anche nello
stesso giorno e sono responsabili della

fluttuazione quotidiana dei sintomi. La
cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva è
associata a una prognosi peggiore ri-
spetto alla forma non ostruttiva. Infat-
ti, è maggiore il rischio di progressione
verso lo scompenso cardiaco e la morte.
La maggior parte dei pazienti con la
forma ostruttiva sviluppa sintomi d’in-
sufficienza cardiaca che vengono trat-
tati in prima istanza con la terapia far-
macologica. Tuttavia, i pazienti con
sintomi refrattari alla terapia medica
sono candidati alla correzione non far-
macologica dell’ostruzione, ovvero al-
l’intervento di miectomia o all’ablazio-
ne alcolica del setto. Lo scopo di en-
trambe le procedure è quello di abolire,
o almeno ridurre, l’ostacolo alla fuoriu-
scita di sangue dal ventricolo sinistro.
La miectomia è un intervento cardio-
chirurgico che consiste nell’asporta-

zione di una porzione del setto
interventricolare ipertrofico a
cui viene solitamente associata
la plastica della valvola mitrale
abnorme; l’ablazione alcolica del
setto, invece, è un trattamento
percutaneo (non a cuore aperto)
che prevede l’iniezione di alcol
nell’arteria che vascolarizza la
porzione del setto ipertrofico
causandone così l’ischemia e la
cicatrizzazione, con riduzione
del suo spessore. La miectomia
chirurgica è la procedura gold
standard e ha una mortalità ope-

ratoria estremamente bassa (<1%) nei
centri specializzati. Mentre l’ablazione
alcolica viene proposta ai pazienti con
un rischio chirurgico elevato o che ri-
fiutano l’intervento. La sopravvivenza
a lungo termine dopo la miectomia è
simile a quella della popolazione gene-
rale e la necessità di un secondo inter-
vento per recidiva dell’ostruzione al-
l’efflusso ventricolare sinistro è infre-
quente. Allo stesso modo, la sopravvi-
venza dopo l’ablazione alcolica è gene-
ralmente sovrapponibile a quella dei
pazienti sottoposti a miectomia. Tutta-
via, l’ablazione alcolica è associata a un
maggior rischio di impianto di pace-
maker e di ripetizione dell’intervento
per la persistenza ostruzione residua. I
benefici clinici di entrambe le proce-
dure sono notevoli e la qualità di vita
migliora sensibilmente. 

Cardiopatia ipertrofica
ostruttiva: quando

è indicato l’intervento

di Domitilla Russo
Dirigente Medico UOC Cardiologia S. Spirito
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Sigarette elettroniche?
Attenzione, alla lunga

anch’esse sono dannose

V oglio smettere con le sigarette col tabacco. Quelle
elettroniche sono una reale alternativa?
Giacomo F.

L’origine dei dispositivi di cui parliamo risale al 2003 quando,
il  farmacista cinese Hon
Lik, sviluppò il primo prodotto
che sfruttava una tecnologia
ad ultrasuoni, motivato dalla
morte del padre, un forte fuma-
tore, per cancro ai polmoni. Il
sigaro e la pipa presentano la
combustione del tabacco e, nel
caso della sigaretta, anche della
carta, con produzione di resi-
dui come catrame, idrocarburi
policiclici aromatici ecc. che
sono i diretti responsabili delle
patologie da fumo. La sigaretta elettronica (o e-cigarette – e-
cig) è un dispositivo che contiene un sistema elettronico di va-
porizzazione (atomizzatore), batterie ricaricabili, controlli
elettronici e cartucce contenenti il liquido che viene vaporiz-
zato (da cui il neologismo “svapare”). La cartuccia della sigaret-
ta elettronica serve sia come serbatoio di liquido, che da filtro.
La soluzione in essa contenuta può essere formulata con diver-
se concentrazioni di nicotina (alte, medie, basse o assenti) in
una miscela composta da acqua, glicole propilenico, glicerolo
ed altre sostanze, tra cui gli aromatizzanti che simulano il sa-
pore  del tabacco o riproducono una ampia  gamma di
gusti (esempio: menta, vaniglia, cioccolato, tabacco, frutta
ecc.). In alcune e-cig sono presenti tracce di nitrosammine che
sono cancerogene. Ciò ha indotto l’organismo sanitario Usa ad
emettere un avvertimento sui potenziali rischi per la salute as-
sociati alle sigarette elettroniche.
La possibilità di ridurre, fino ad annullare, il consumo di nico-
tina è sicuramente un dato positivo almeno in quei rari casi in
cui esiste una reale dipendenza dalla nicotina che richieda una
disassuefazione graduale. Ma, utilizzando e-cig, andiamo a so-

stituire i residui del tabacco e carta con sostanze chimiche di ti-
po lipidico che, in soggetti forse predisposti, possono dare delle
polmoniti gravi caratterizzate da tosse, dispnea da sforzo, feb-
bre, sudorazione notturna fino all’insufficienza respiratoria
con necessità di ricovero in Ospedale. In alcuni casi era presen-

te solo trombocitopenia con
markers di flogosi nella nor-
ma ma con rilievo radiologico
di infiltrati diffusi a vetro
smerigliato con reticoli. Alla
biopsia rilievo di polmonite
lipoide. La sorgente di lipidi è
data dalla glicerina presente
nel liquido usato per le e-cig.
Sono riportati anche danni
alle mucose delle prime vie
aeree con casi di  disepiteliz-
zazione ed infiammazione .

Chi ha intenzione di smettere di fumare con e-cig, deve seguire
le seguenti regole: eliminare in tempi brevi le sigarette tradizio-
nali e non utilizzarle più; scalare gradualmente la nicotina
contenuta nel liquido fino ad arrivare a toglierla; ridurre l’uso
della stessa sigaretta elettronica fino a eliminarla. Chiaramen-
te, esistono altre strategie che possono essere utilizzate in com-
binazione o quale alternativa alla e-cig per smettere di fumare,
come terapie farmacologiche specifiche e brevi sessioni di
counseling abbinate a un’alimentazione equilibrata e una re-
golare attività fisica.
Ad oggi, la scarsità di informazioni sui loro effetti dopo anni di
utilizzo, nonché la tendenza diffusa tra i giovani, che svapando
nicotina rischiano di divenirne dipendenti, hanno spinto l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità a definirle dannose per la
salute e dovrebbero perciò essere soggette a regolamentazione.
Ad agosto 2014 l’OMS ha invitato i governi a vietare la vendita
di e-sigarette ai minori, avvertendo che categorie vulnerabili
agli effetti del loro utilizzo sono i bambini e gli adolescenti, le
donne incinte (per il feto) ed in età riproduttiva.

Alessandro  Carunchio
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L’Organizzazione mondia-
le della sanità sulla base
di evidenze scientifiche
raccomanda la promo-
zione  dell’attività fisica

in qualunque setting di popolazione,
essendo stato dimostrato il ruolo be-
nefico dell’esercizio fisico sui princi-
pali fattori di rischio cardiovascolari,
sul potenziamento osteo-articolare,
sul tono muscolare, sull’equilibrio,
sulla cura delle  bronco-pneumopatie
croniche, sulla prevenzione di alcuni
tipi di tumore e sullo stress. E’ stato,
inoltre, riconosciuto un ruolo benefi-
co dell’attività fisica nel preservare le
funzioni cognitive, riducendo il ri-
schio di demenza. 
Recentemente, sull’European Heart
Journal, un ampio studio con follow-
up di 10 anni ha dimostrato come l’at-
tività fisica svolta nel tempo libero, ri-
spetto all’attività lavorativa, sia inver-
samente associata al rischio cardiova-
scolare e si correli ad una maggiore
longevità. Promuovere attività fisica
consente di contrastare i rischi cardio-
vascolari correlati con la sedentarietà.
Il training fisico incrementa la capa-
cità funzionale, la tolleranza allo sfor-
zo, riduce le ospedalizzazioni, miglio-
ra la qualità della vita percepita corre-
lata allo stato di salute. 
Sulla base di tali considerazioni, tra le
modalità di incentivo alla pratica di
attività fisica, si inserisce il Nordic
Walking. Nato negli anni ’50 come al-
lenamento estivo degli sciatori di fon-

do, è diventato sin dagli  anni ’90 una
pratica di allenamento molto utilizza-
ta in Finlandia e in Scandinavia. Con-
siste in una camminata veloce, con
ausilio di bastoncini di altezza perso-
nalizzata, corredati da laccioli per la
presa, costituiti da materiale flessibi-
le, utile a ridurre le tensioni esercitate
sulle articolazioni durante il camino.
Il contatto con il suolo è controllato da
un puntale di metallo duro, dotato

all’occorrenza, di un gommino ad in-
castro per percorsi asfaltati. 
Tale forma di allenamento, coinvol-
gendo il controllo del bacino, è in gra-
do di favorire il  superamento di even-
tuali asimmetrie del corpo miglioran-
done equilibrio e postura. Rispetto al-
la camminata tradizionale, presenta

evidenti benefici, in quanto consente
il coinvolgimento dell’intera musco-
latura per il controllo della postura,
favorisce una maggiore velocità nel
cammino, provoca un incremento del
consumo di ossigeno e favorisce un in-
cremento del consumo energetico del
20-30%. Ne consegue che, per avere
uno stesso dispendio energetico, con il
cammino tradizionale occorrerà pro-
lungare i tempi di allenamento. In
una recente review, il Nordic Walking,
in aggiunta a programmi di riabilita-
zione cardiovascolare convenzionale,
ha confermato  evidenti benefici su
capacità di esercizio, aumento del
tempo di esercizio, incremento del-
l’uptake dell’ossigeno e dell’equilibro
dinamico e, pertanto, rappresenta una
tecnica di allenamento con significa-
tivi risvolti, in campo preventivo.  
Infine, lo svolgimento di tale pratica
di esercizio all’aperto, permette di
esplorare itinerari “green”, in compa-
gnia di gruppi amanti della natura e
del  benessere “omnicomprensivo”.
Considerando che la pandemia ha
modificato i luoghi abituali di svolgi-
mento di attività fisica, consentita
all’aperto, nel rispetto di  modalità co-
dificate di distanza e sicurezza, parla-
re di Nordic Walking rappresenta un
argomento di rinnovato interesse e ri-
levanza anche per i praticanti abitua-
li di attività fisica svolta in ambiti
strutturati ed organizzati, come pale-
stre, campi di calcio-basket-tennis e
piscine. 

La marcia in Nordic Walking
Perchè è tanto consigliata

di Antonella Rossetti
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito



CUORE E SALAME – Un team di ri-
cercatori americani ha confermato
che il consumo di carne lavorata, a
differenza di quello di carne rossa
non lavorata e di pollame, è associa-
to ad un maggior rischio di malattie
cardiovascolari. Secondo lo studio,
pubblicato sull’American Journal
of Clinical Nutrition, un consumo
settimanale di 150 grammi o più di
carne lavorata (salame, salsiccia,
wurstel, ecc.) è associato ad un ri-
schio più alto del 46%. Un consumo
modesto non sembra avere effetti
negativi sulla salute.

IL RISCHIO DI ICTUS – In ItaIia cir-
ca un milione di persone convivono
con gli esiti invalidanti di un ictus.

Dall’università di Rotterdam giun-
gono i risultati di una indagine
compiuta su 39mila persone seguite
per quindici anni. E’ saltato fuori
che sino all’80% dei casi l’ictus po-
trebbe essere evitato con modifiche
dello stile di vita, con la consapevo-
lezza del proprio grado di rischio,
con la capacità di agire per ridurlo.
L’indagine olandese ha mirato ad in-
dividuare nel sangue marcatori del
pericolo o, al contrario, elementi
protettivi. Fumare è il maggior ri-
schio.

PER EVITARE LA COLONSCOPIA –
. “PillCalm” è la probabile alternati-
va alla colonscopia. Il servizio sani-
tario britannico sta sperimentando
una video capsula che si ingerisce
appunto come una PILLola e che po-
trebbe diagnosticare il morbo di
Crohn ed il cancro del colon-rettoLa
video capsula, lunga due centime-
tri, percorre l’intestino scattando
due foto al secondo che poi invia
all’ospedale in modalità wireless.
Rispetto alla colonscopia tradizio-
nale l’esame è meno fastidioso, più
economico e può essere fatto da casa.
La pillcalm sarà presto sperimenta-
ta anche per la diagnosi del cancro
della cervice uterina.

FRIGGERE? MEGLIO OLIO EXTRA
– Una sacrosanta conferma dell’uso
benefico dell’extra vergine di oliva
per le fritture viene dalla nuove Li-
nee guida per l’alimentazione. Intan-
to è meglio non esagerare con i cibi
fritti. Ma poi, quando è necessario (o
la gola lo esige!), meglio usare l’evo:
“E’ costituito in gran parte da acidi
grassi monoinsaturi – spiega la
dott.ssa Sabrina Lucchetti, del Crea –
meno sensibili all’ossidazione, e con-
tiene sostanze protettive soprattutto
fenoli e vitamine” . A quale tempera-
tura friggere? Quella ottimale è in-
torno ai 180°,e che sia costante. Per
questo si raccomanda di usare padel-
le a fondo spesso: mantengono il ca-
lore con fuoco moderato evitando
surriscaldamenti e bruciature.

COLAZIONE AL MATTINO! – E’ mol-
to importante affrontare la giornata
con  una prima colazione. Uno stu-
dio americano compiuto su 5mila
pazienti ha messo a confronto quan-
ti non facevano colazione e chi la fa-
ceva. Risultato:  fare colazione si as-
socia ad una riduzione del rischio di
eventi cardiovascolari e ad una di-
minuzione della possibilità di svi-
luppare placche arteriosclerotiche a
livello di carotidi e delle coronarie.

Pillole di salute
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