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TricValve · Transcatheter Bicaval Valves
È un sistema costituito da due valvole biologiche per il trattamento dei pazienti  
con insufficienza tricuspidale emodinamicamente rilevante e reflusso cavale.  

È specialmente indicato per l’utilizzo in pazienti a rischio molto elevato  
o che non sono in grado di subire un intervento di chirurgia.  

 .
L’esclusivo sistema per il trattamento 

del rigurgito tricuspidale costituito da valvole cavali.
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Il dolore toracico può ricono-
scere molte cause e diversi 
livelli di severità. Una delle 
cause più temibili è l’infarto 
miocardico: il caratteristico 
“dolore cardiaco” si manifesta 
con un senso di oppressione 
o costrizione in regione retro-
sternale, che può estendersi 
anche alla schiena, alle brac-
cia, al collo o alla mandibola; 
spesso si associa a debolezza, 
nausea, sudorazione, affanno, 
può essere intermittente o per-
sistente. Se si avverte un dolo-
re al torace con almeno una di 
questa caratteristiche, occorre 
chiamare il 112 per essere ve-
locemente trasportato in ospe-
dale. Il fattore tempo è deter-
minante: l’infarto è provocato 
dall’occlusione di una corona-
ria da parte di un trombo con 
conseguente sofferenza ische-
mica del cuore; è fondamenta-
le ottenere la riapertura della 
coronaria tramite angioplasti-
ca nel più breve tempo possi-
bile al fine di salvare muscolo 
cardiaco. Inoltre nelle prime 
ore dell’infarto si crea un’insta-
bilità elettrica che può genera-
re aritmie potenzialmente letali 
se non trattate tempestivamen-
te. Strategie di intervento mira-
te, unitamente ad innovazioni 
in campo farmacologico e 
tecnologico hanno compor-
tato, nel corso degli anni, 
una riduzione della mortalità 
per infarto dal 30% al 4%. 

La pandemia da COVID 19 
ci ha riportato indietro di de-
cenni: i ricoveri per infarto 
sono crollati del 30-40% e la 
mortalità è triplicata in quanto 
le persone arrivano in ospe-
dale già in gravi condizioni. 
Molti pazienti, per paura del 
contagio, preferiscono non 
recarsi in ospedale, riducen-
do così la possibilità di essere 
curati adeguatamente ed un 
numero maggiore di persone 
muore per eventi coronarici a 
casa, senza ricevere soccorso. 
Le persone non solo non si ri-
coverano, ma quando decido-
no di chiedere aiuto lo fanno 
con estremo ritardo, anche 
di giorni: l’infarto è una ma-
lattia tempo-dipendente, la 
tempestività nell’intervento è 
decisiva per la sopravvivenza 
e la riduzione delle compli-
canze, anche pochi minuti di 
ritardo nella diagnosi e nel 
trattamento dell’infarto posso-
no avere gravi conseguenze.

 

Oltre al timore del contagio 
c’è stato anche un notevole ri-
dimensionamento dell’assisten-
za cardiologica nelle strutture 
sanitarie, costrette a convertire 
posti letto cardiologici all’assi-

stenza di pazienti contagiati. 
La preoccupazione cresce an-
che perché molti dati mostrano 
che le persone risultate positi-
ve al COVID-19 sviluppano più 
frequentemente sintomi asso-
ciati a malattie cardiovascola-
ri; ci si aspetta un aumento di 
patologie cardiache a medio e 
lungo termine, anche perché 
la pandemia ha comportato 
un aumento delle cattive abitu-
dini: vi è un milione di fumato-
ri in più, il 44% degli italiani 
è aumentato di peso, l’abuso 
di alcol è cresciuto del 23%. 
Se non riusciamo ad invertire 
la rotta si rischia di tornare al 
passato, con un aumento della 
mortalità per infarto e ad anda-
re incontro ad un aumento del-
le patologie cardiovascolari. 
Occorre moltiplicare gli appelli 
alla prevenzione, con campa-
gne antifumo, inviti alla sana 
alimentazione, all’attività fisica 
e tornare ad una gestione rego-
lare delle visite e delle terapie. 
Dolore toracico e pandemia, 
cosa fare? In caso di dolore 
toracico sospetto per sindrome 
coronarica acuta, si deve chia-
mare subito il 112; anche in 
corso di pandemia non si deve 
aver paura di recarsi in ospeda-
le, il rischio di rimanere a casa 
è molto più alto di quello di un 
possibile contagio: le malattie 
cardiovascolari rappresentano 
ancora la prima causa di mor-
te in Italia. Il tempo è prezioso! 

Si riducono i ricoveri per infarto ma la mortalità 
è triplicata: paura del contagio ospedaliero

Antonio Cautilli, 
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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A sette anni dall’ultima ri-
levazione, è stato avviato 
dall’ANMCO (Associazione 
nazionale dei medici cardiolo-
gi ospedalieri) l’ottavo censi-
mento delle strutture cardiolo-
giche italiane. Si tratta di una 
rilevazione di informazioni che 
riguardano il numero e la distri-
buzione delle strutture cardio-
logiche sul territorio nazionale, 
il loro assetto organizzativo, il 
personale impiegato, la dispo-
nibilità di attrezzature, nonché 
la valutazione dell’evoluzione 
e dello sviluppo rispetto alle 
precedenti edizioni. Il primo 
censimento risale al 1986 ed 
è stato ripetuto ogni 5 anni, 
affidando la raccolta dei dati 
al Centro Studi dell’ANMCO.  

L’ultima indagine del 2015 ha 
rilevato una sensibile riduzione 
del numero di UTIC e del per-
sonale medico cardiologico, ri-
spetto agli anni precedenti. La 
maggioranza degli ospedali 
italiani inoltre era organizzata 
per specificità di cura, piuttosto 
che per intensità di cura. Tra 
gli 802 ospedali censiti, in 668 
era presente una struttura car-
diologica: di questi, il 60% era 
dotati di UTIC, il 37% era do-
tato di UTIC ed emodinamica 
ed il 12% anche di cardiochi-

rurgia. Sul territorio nazionale 
erano presenti 405 UTIC, di cui 
l’84% in strutture ospedaliere, 
dotate di 2578 posti letto (un 
posto UTIC ogni 23.000 abi-
tanti circa). Rispetto alla prece-
dente edizione del 2010, è sta-
ta registrata una riduzione del 
2% dei posti letto UTIC in Italia. 

Il censimento rappresenta 
un’analisi dei bisogni di salute, 
in termini di condizioni geo-ter-
ritoriali, assetto demografico 
ed epidemiologico, nonché un 
momento di elaborazione ed 
implementazione di un proget-
to di governance, con la finali-
tà di delineare un modello ba-
sato sull’equità dell’accesso, 
la condivisione dei percorsi e 
la continuità assistenziale. Lo 
spirito alla base della ricerca 
è l’esplorazione della disponi-
bilità di strutture cardiologiche 
cogliendo lo stato di salute 
della cardiologia Italiana. Lo 
scopo è quello di disegnare 
la mappa dell’esistente, per 
porre le basi per una nuova 
organizzazione, in grado di 
dare risposte alla domanda 
di salute della popolazione e 
di assicurare la continuità assi-
stenziale nell’ottica di integra-
zione ospedale e territorio e 
nella logica di medicina in rete. 

L’esperienza pandemica re-
cente, al di là dell’immane tra-
gedia ad essa associata, ha 

fornito nuovi stimoli e strumenti 
di assistenza a distanza, che 
potranno essere sfruttati dalla 
rete ospedaliera e dell’assisten-
za territoriale. Appare chiaro 
che l’ospedale deve essere in-
serito in un sistema di rete che 
consenta di dare risposta alle 
emergenze/urgenze cardiova-
scolari, ma anche alle nuove 
criticità cardiovascolari come 
parte di un’offerta sanitaria 
fondata sull’alleanza tra pro-
fessionisti e pazienti. La cardio-
logia italiana ha fornito uno 
straordinario supporto durante 
la pandemia e si è messa a di-
sposizione nei terribili momenti 
dell’emergenza. Il censimento 
dell’ANMCO, unico nel pa-
norama delle società mediche 
italiane, consentirà di valutare 
l’evoluzione ed i cambiamenti 
di tutta la cardiologia italiana. 

Quest’anno l’ANMCO ha 
avviato la nuova rilevazione 
avvalendosi della collabora-
zione  con l’Istituto Naziona-
le di Statistica (ISTAT). Nelle 
scorse edizioni dei censimenti 
sono stati utilizzati i dati dell’I-
STAT soltanto per indicizza-
re il numero delle strutture e 
dei posti letto per il numero 
di abitanti nelle varie zone 
d’Italia; quest’anno la colla-
borazione con l’ISTAT sarà 
un’ulteriore conferma, qualo-
ra necessario, del rigore del-
la raccolta dati dell’ANMCO.  

Come stanno le strutture cardio 
ospedaliere? Avviato il censimento

Furio Colivicchi, 
Direttore Uoc Cardiologia clinica e riabilitativa S. Filippo Neri
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L’inquinamento ambientale è 
una delle più grandi sfide dei 
nostri tempi, sottostimato per 
troppo tempo, nonostante la 
sua inarrestabile diffusione, 
ha dimostrato avere un ruolo 
importante nel cambiamento 
climatico ed un chiaro impatto 
negativo sulla salute. Lo studio 
Global Burden Disease (GBD) 
ha evidenziato che solamente 
nel 2019 ben 9 milioni di per-
sone sono morte in tutto il mon-
do a causa dell’inquinamento: 
il 61,9% di queste per cause 
cardiovascolari, in particolare 
cardiopatia ischemica (31.7%) 
e stroke (27.7%). L’Organizza-
zione Mondiale della Sanità 
stima che il 91% della popola-
zione mondiale risieda in luo-
ghi in cui i livelli medi annuali 
di inquinamento atmosferico 
superino il livello di riferimento 
OMS di 10 mg per millimetro 
cubo. Tra gli inquinanti atmo-
sferici eterogenei, il partico-
lato (PM) svolge un ruolo im-
portante e ben consolidato in 
molte patologie umane ed in 
particolare nelle malattie car-
diovascolari, soprattutto quan-
do il suo diametro è uguale o 
inferiore a 2,5 μm (PM2,5). 
Aumenti repentini del PM 2.5 
incrementano il rischio relati-
vo di eventi CV acuti dall’1 al 
3% in pochi giorni. Le esposi-
zioni a più lungo termine per 
diversi anni aumentano questo 
rischio ancora di più (circa il 

10%) probabilmente per lo 
sviluppo di condizioni fisiopa-
tologiche come ipertensione 
e diabete. Non ultimo, studi 
su animale hanno dimostrato 
come un’esposizione prolun-
gata al PM 2,5 determini una 
riprogrammazione trascrizio-
nale ed epigenetica. Particelle 
di queste dimensioni possono 
raggiungere la barriera alve-
olo-capillare, entrare nella cir-
colazione sistemica e attivare 
modelli patogenetici come in-
fiammazione, stress ossidativo 
e disregolazione del sistema 
nervoso autonomo. Tutti que-
sti meccanismi possono deter-
minare la progressione della 
placca ateromasica, favorirne 
la rottura e l’instabilità clinica. 
Anche i cambiamenti a breve 
termine dei livelli di PM2,5 pos-
sono avere impatto sugli eventi 
cardiovascolari, come eviden-
ziato da recenti studi condotti 
nella pandemia di COVID-19: 
durante il lockdown, gli eventi 
cardiovascolari critici sono di-
minuiti, in linea con la riduzio-
ne delle emissioni inquinanti. 
Le attività industriali, tra cui la 
produzione di energia, il traf-
fico stradale e la combustione 
domestica, sono state identifi-
cate tra le più importanti fonti 
di emissione di un’ampia gam-
ma di inquinanti. Malgrado 
questi dati così forti, l’impatto 
dell’inquinamento non ha mai 
avuto rilievo nei programmi di 

controllo delle malattie cardio-
vascolari ed in particolare non 
è stato mai considerato come 
fattore di rischio modificabile 
dalle linee guida internaziona-
li che si sono concentrate quasi 
esclusivamente sui fattori com-
portamentali e metabolici indi-
viduali. Si tratta di un aspetto 
particolarmente importante: 
i fattori di rischio tradizionali 
possono, infatti, essere modi-
ficati dal singolo individuo. Al 
contrario l’inquinamento, che 
ha un peso specifico enorme, 
rappresenta un fattore di ri-
schio per una intera popola-
zione residente in un particola-
re territorio a rischio e non può 
essere modificato dal singolo 
individuo, che lo subisce pas-
sivamente, ma da un’azione 
sinergica dei decisori politici di 
intere nazioni, azione che po-
trebbe salvare milioni di vite.

Inquinamento atmosferico 
e rischio cardiovascolare

Francesco Versaci,
Direttore UOC UTIC, Emodinamica e Cardiologia, DEA II 
- PO Latina Nord. Ospedale Santa Maria Goretti - Latina
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Nonostante molte incertez-
ze, l’esperienza di due anni e 
mezzo di pandemia da SARS-
CoV2 consente di delineare gli 
scenari del prossimo autunno e 
le linee di condotta da seguire. 
Il virus muta rapidamente, pro-
ducendo nuove varianti con 
contagiosità crescente: l’indice 
R0, che ne è una misura, era 
all’inizio circa 2, come per l’in-
fluenza, ma attualmente è 15, 
come per il morbillo. Questa 
tendenza è già in atto da que-
sta estate, come dimostrano 
l’aumento dei casi in luglio e 
l’isolamento delle varianti Cen-
taurus e Omicron BA 2.75, ed 
è probabile che prosegua in 
autunno, soprattutto quando 
per ovvie ragioni climatiche 
passeremo più tempo al chiuso. 
Quale sarà l’impatto sulla sa-
lute? E’ fondata l’idea che alla 
larga diffusione corrisponda 
una maggiore benignità della 
malattia? Rispetto alla prima 
ondata di Wuhan, la percen-
tuale di malattia grave e di de-
cessi sul totale dei contagiati è 
almeno dimezzata. A questo si 
è arrivati per la minore patoge-
nicità della variante Omicron e 
per il diffondersi dell’immunità 
nella popolazione, grazie alla 
campagna vaccinale e alla me-
moria immunitaria prodottasi 
in chi è guarito dalla malattia. 
La persistenza di questo stato 
di cose è purtroppo incerta: 
come già accaduto nel 2021 

per la Delta, è sempre possi-
bile che compaiano di nuovo 
varianti più pericolose. Inoltre, 
la capacità del sistema immu-
ne di debellare l’infezione può 
ridursi nel tempo, per la cre-
scente difficoltà a riconoscere 
un virus che muta rapidamen-
te, per il calo naturale degli 
anticorpi presenti nel sangue, 
per l’affievolirsi della memo-
ria immunitaria. Il risultato po-
trebbe essere l’aumento delle 
reinfezioni e delle infezioni 
nei vaccinati, con una nuo-
va espansione dei casi gravi. 
Ma anche se questo non acca-
desse, nemmeno la malattia at-
tuale può considerarsi davvero 
benigna: ai ritmi di questa esta-
te, si viaggia verso i trentamila 
decessi all’anno solo nel nostro 
paese, a fronte di circa ottomi-
la vittime attribuibili alle ondate 
influenzali annuali, smentendo 
l’idea che Omicron provochi 
solo un banale raffreddore. 
Senza indulgere ad allarmismi, 
è opportuno prepararsi a pren-
dere le debite precauzioni. 

Ritardatari e dubbiosi dovran-
no decidersi a sottoporsi al ciclo 
vaccinale completo, e tutti do-
vranno praticare i richiami rac-

comandati, soprattutto quando 
saranno disponibili i vaccini 
aggiornati per le ultime varian-
ti, per proteggersi dalla malat-
tia e dalle complicanze gravi 
e per limitare la diffusione del 
contagio. Non andrà trascura-
ta la vaccinazione antiinfluen-
zale, per evitare ansie in caso 
di febbre e sintomi respiratori, 
il sovraccarico delle strutture 
ospedaliere e i disagi connessi. 
Per ridurre il rischio di conta-
gio dovremo ancora utilizzare 
le mascherine ad elevato pote-
re filtrante (FFP2), soprattutto 
in ambienti chiusi, e dovremo 
valutare con oculatezza se 
partecipare a riunioni affollate 
quando la circolazione del vi-
rus risulterà elevata. Agenzie 
di sanità pubblica nazionali 
ed europee e grandi università 
offrono dati aggiornati e pro-
iezioni sull’andamento della 
pandemia regione per regio-
ne, e dobbiamo imparare a 
servircene, programmando le 
nostre attività come avviene 
per le previsioni del tempo. In-
fine, in caso di febbre o sintomi 
respiratori importanti, non esi-
tiamo a restare a casa anche 
se ce la sentiamo di uscire, sot-
toponiamoci al tampone per 
CoViD, e segnaliamo infezioni 
e contatti al medico di famiglia, 
per non contagiare gli altri e 
per giovarci di anticorpi mono-
clonali e antivirali se rientria-
mo nelle categorie a rischio.

Con l’autunno è necessario 
completare il ciclo vaccinale

Edoardo Nevola,  
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

4



CUORE AMICO

Con il termine polso si descri-
ve la frequenza, il ritmo e la 
forza del battito cardiaco rile-
vabile in diverse zone del cor-
po e percepibile sotto forma di 
pulsazione. Quando il sangue 
esce dal cuore, crea un’onda 
che dall’aorta si sposta fino ai 
vasi periferici. Quest’onda è 
detta onda sfigmica e percorre 
le arterie con una velocità cre-
scente verso la periferia. Il pol-
so arterioso è dato dall’urto 
dell’onda sfigmica che si pro-
paga nelle arterie (movimento 
di dilatazione e ritorno delle 
pareti arteriose). La valutazio-
ne del polso costituisce il più 
semplice e immediato approc-
cio al paziente. Il metodo più 
utilizzato per la rilevazione 
del polso è quello palpatorio, 
ossia nell’uso delle dita. Il pol-
so viene palpato con indice, 
medio e anulare utilizzando 
la punta (polpastrelli), eserci-
tando una moderata pressione 
sulla sede di rilevazione dove 
la pulsazione risulta più forte. 
Se il polso è ritmico, il nume-
ro delle pulsazioni può essere 
contato per 30 secondi e rad-
doppiato, mentre se è aritmico 

il numero di pulsazioni si de-
vono contate per un minuto. 
Tale pulsazione viene avvertita 
con facilità in corrispondenza 
delle arterie superficiali che 
poggiano su un piano osseo 
o muscolare. I punti per valu-
tare il polso sono tutte le zone 
in cui un’arteria possa essere 
palpabile dall’esterno. Punti 
distinti in centrali (i polsi più im-
portanti, esempio il carotideo: 
in corrispondenza o al di sotto 
dell’angolo della mandibola), 
o periferici (esempio femorale 
in corrispondenza della piega 
inguinale, radiale, alla base 
del pollice, ulnare alla base 
del palmo della mano, dalla 
parte opposta del pollice). Il 
polso è espressione di diver-
si parametri: forza con cui il 
sangue è spinto dai ventricoli, 
quantità del sangue emesso 
ad ogni contrazione, elastici-
tà delle arterie, pressione ar-
teriosa. Le caratteristiche che 
devono essere rilevate quando 
si valuta il polso arterioso sono 
tre: frequenza, ritmo e qualità. 
La frequenza cardiaca è data 
dal numero di battiti al minuto. 
Il valore considerato norma-
le nell’adulto sano a riposo è 
tra 60 e 100 battiti al minuto (i 
valori variano per età, allena-
mento allo sforzo fisico, postu-
ra, emozioni, pasti, assunzione 
di stimolanti e gravidanza). Il 
ritmo è l’intervallo che si realiz-
za tra due pulsazioni che han-

no uguale forza, ampiezza e 
durata; viene difatti definito 
come la cadenza dei battiti. 
Se i battiti avvengono ad in-
tervalli regolari il ritmo è rego-
lare, mentre se avvengono ad 
intervalli irregolari si parla di 
aritmia. Per qualità del polso ci 
si riferisce alla forza della pul-
sazione percepita dal dito del 
rilevatore. La qualità normale 
del polso è descritta come pol-
so pieno e facilmente palpabi-
le (o forte) e riflette la forza di 
contrazione del cuore, il volu-
me di eiezione, l’elasticità del-
le arterie e la massa di sangue 
circolante. Al contrario, viene 
definito come debole se per-
cepito come piccolo e filifor-
me. In rapporto alla quantità 
di sangue che il cuore eietta 
nelle arterie ad ogni sistole, 
si può parlare di polso ampio 
(dovuto, ad esempio, ad atti-
vità fisica e emozioni, oppure 
in caso di febbre o ipertrofia 
ventricolare), polso piccolo 
(emorragie, anemie) o polso 
filiforme (collasso cardiocirco-
latorio, shock). È importante 
che i polsi siano palpati bila-
teralmente per confrontarli; 
un problema di un’arteria da-
rebbe polsi deboli o assenti ri-
spetto ai controlaterali. Diversi 
fattori influenzano le caratte-
ristiche del polso: età, eserci-
zio fisico, postura, stress, so-
stanze stimolanti, emorragie, 
febbre, farmaci, patologie.

“Ascolto” il polso per valutare
ritmo e forza del battito-cuore

Mario Costanzo,
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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Il test da sforzo è in grado 
di stratificare il rischio car-
diovascolare e consente una 
valutazione oggettiva della 
capacità funzionale anche in 
soggetti con ridotta tolleranza 
allo sforzo in modo più accu-
rato rispetto alla classificazio-
ne funzionale della New York 
Heart Association. La prova 
da sforzo viene effettuata, pre-
vio consenso informato, al ci-
cloergometro secondo carichi 
crescenti di 25 Watts ogni due 
minuti o, in alternativa, al Tre-
admill, sulla base di velocità e 
pendenza progressivamente 
crescenti secondo il protocollo 
Bruce o Bruce modificato, fino 
al raggiungimento della mas-
sima tolleranza allo sforzo. 

Durante la prova, la monitoriz-
zazione continua di frequenza 
cardiaca (FC), pressione ar-
teriosa (PA) ed elettrocardio-
gramma (ECG) permette una 
valutazione clinico-emodinami-
ca e può individuare un’even-
tuale comparsa di alterazioni 
di tipo ischemico. I criteri di in-
terruzione sono rappresentati 
da fatica muscolare, dispnea 
o dolore anginoso, comparsa 
all’ECG di un sotto-slivellamen-

to del tratto ST di tipo rettilineo 
o discendente di almeno 1,5 
mm, anomalo comportamento 
pressorio, comparsa di aritmie 
ripetitive. In particolare, l’incre-
mento della FC durante sforzo, 
correla con l’attivazione del si-
stema simpatico e raggiunge il 
suo valore massimo espresso in 
percentuale della FC massima 
teorica (stimata mediante la 
formula 220 – età del sogget-
to) al picco dello sforzo. L’in-
capacità di raggiungere l’85% 
della FC massima teorica, in 
assenza di terapia beta bloc-
cante, può esprimere o un’al-
terata risposta parasimpatica 
o dei recettori beta-adrenergi-
ci e del nodo seno-atriale alla 
stimolazione simpatica. Anche 
l’analisi della FC durante la 
fase di recupero è un parame-
tro prognostico. Sulla base del 
comportamento della PA sisto-
lica durante lo sforzo è possi-
bile anche valutare un trend 
ipertensivo (PA sistolica >220 
mmHg nel maschio e >190 
mmHg nella donna). Anche un 
eccessivo incremento dei valo-
ri pressori diastolici identifica 
una risposta ipertensiva. Qua-
lora, poi, siano raggiunti valori 
di PA sistolica >250 mmHg o 
PA diastolica >115 mmHg, oc-
corre interrompere il test. Inol-
tre, è importante considerare 
il valore del doppio prodotto 
raggiunto, inteso come pro-
dotto tra FC e PA sistolica, in 

quanto correla con il consumo 
miocardico di ossigeno. Il test 
da sforzo è considerato massi-
male quando viene raggiunta 
una FC >85% della FC mas-
sima teorica. In caso di asso-
ciata comparsa di angina con 
segni elettrocardiografici di 
sotto-slivellamento significativo 
del tratto ST di tipo ischemico, 
la prova da sforzo verrà con-
siderata positiva. Al contrario, 
nel caso in cui non venga rag-
giunta una FC di almeno l’80 
% della FC massima teorica, 
il test viene considerato non 
diagnostico. Può verificarsi, 
tuttavia, che durante il test si 
manifestino sintomi “suggestivi 
di ischemia” in assenza di al-
terazioni elettrocardiografiche 
di tipo ischemico o, al contra-
rio, solo alterazioni elettrocar-
diografiche di tipo ischemico. 
In tal caso, è opportuno un 
approfondimento diagnostico 
clinico ed età correlato. Meri-
ta valutazione anche il tempo 
di esercizio in quanto indice di 
capacità funzionale. Ricordan-
do che 1 Met=3,5 mlO2/Kg/
min, la stima dei Mets raggiun-
ti al picco dello sforzo correla 
con la performance cardiaca. 
Pertanto, l’interpretazione 
multi-parametrica del test ergo-
metrico fornisce indicazioni su 
percorsi diagnostico-terapeuti-
ci e su modalità di esercizio fi-
sico nell’ambito dei programmi 
riabilitativi cardiopolmonari.

Come si interpreta 
la prova da sforzo

Antonella Rossetti,
Dirigente medico UOC Cardiologia S. Spirito
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Tre tazze di caffè non sono 
dannose ma possono far bene

Scrivi a Cuore Amico

“Sono un cardiopatico, e vor-
rei sapere se posso prendere 
il caffè, e se sì, quante tazzine 
al giorno”. Grazie, Giovanni I.

Il caffè  rappresenta la be-
vanda più diffusa al mondo 
ed è una fonte di caffeina, 
sostanza presente anche in al-
tre bevande come tè, fave di 
cacao (cioccolata), bacche di 
guaranà, impiegate in diverse 
bevande ed integratori, foglie 
di yerba, usate per la prepara-
zione di tisane. Il contenuto di 
caffeina varia a seconda delle 
modalità di preparazione. Il 
caffè espresso contiene circa 
60 mg di caffeina per tazza, 
il caffè solubile può variare 
fra i 30 ed i 90 mg, quello 
“americano” fornisce in gene-
re fra 180 e 300 mg di caffei-
na per tazza, mentre il caffè 
decaffeinato solo 3 mg. Con-
tenuti superiori possono esse-
re presenti negli integratori o 
nelle bevande energetiche. 

Questo è un primo dato im-
portante quando si valutano 
gli effetti della caffeina: si 
deve sempre considerare l’in-
troito totale di caffeina nelle 
24 ore. Inoltre il caffè contie-
ne tutta una serie di sostanze 
che sono: alcaloidi (caffeina, 
trigonellina), alcooli (cafesto-
lo e kahweolo), antiossidanti 
(furani, pirroli, maltolo, mela-
noidine, tocoferoli, acido cloro 

genico, lignani). Altri composti 
sono potassio, magnesio, nia-
cina ecc. Nei primi studi clinici 
sugli effetti del caffè s’ipotiz-
zava un possibile effetto dele-
terio sulla pressione arteriosa 
sistemica e sull’incidenza di 
patologie cardiovascolari per-
ché si era notato un modico 
rialzo di pressione e frequen-
za cardiaca subito dopo l’as-
sunzione del caffè legati alla 
presenza di caffeina. Gli effetti 
collaterali della caffeina si ma-
nifestano solitamente a segui-
to dell’assunzione di dosaggi 
elevati e comprendono ansia, 
tachicardia, irrequietezza, al-
terazioni dell’umore, insonnia, 
agitazione psicomotoria, alte-
razioni del flusso di pensiero 
e dell’eloquio. Gli effetti tossi-
ci compaiono per dosaggi di 
≥1.2 g (oltre 20 espressi). Le 
ultime evidenze disponibili in 
letteratura dimostrano come il 
consumo di 3-5 tazzine di caf-
fè al giorno non solo non risul-
ti dannoso, ma sia addirittura 
in grado di ridurre in maniera 
significativa l’incidenza e mor-
talità per malattie cardiovasco-
lari, nonché la mortalità per 
tutte le cause. Questo si spiega 
con il fatto che dosi contenute 
di caffeina non danneggiano 
l’apparato cardiovascolare 
mentre tutte le altre sostanze 
come gli antiossidanti, gli elet-
troliti e la niacina possano 
avere un effetto benefico. Il 

fumo accelera il metabolismo 
della caffeina, ovvero la po-
tenzia accelerandone il picco 
nel sangue. I contraccettivi 
orali possono raddoppiarla. 
La gravidanza rallenta consi-
derevolmente il metabolismo 
della caffeina, specie nel terzo 
trimestre. L’attività del sistema 
enzimatico che metabolizza la 
caffeina è in prevalenza sotto il 
controllo genetico e coinvolge 
varianti dell’attività del citocro-
mo CYP1A2 che sono associa-
te a diversa velocità di meta-
bolizzazione del composto cui 
conseguono differenze nei li-
velli ematici in termini di entità 
e durata. Concludendo il caf-
fè non fa male a patto che se 
ne bevano massimo 3 tazzine 
di caffè espresso (più o meno 
lungo) nella giornata. Un truc-
co che i napoletani conoscono 
è quello di bere un bicchiere 
d’acqua prima per rallentarne 
l’assorbimento e ridurre l’effet-
to tachicardia/rialzo pressorio 
immediato e goderne invece 
dei benefici che dà a lungo 
termine. Esiste poi una varia-
bilità individuale nella risposta 
al caffé ed ognuno deve im-
parare a conoscere la propria 
risposta individuale per evi-
tarne gli effetti contrari come 
l’insonnia, l’ansia ed i tremori 
spesso legati anche all’orario 
di assunzione della bevanda.

Alessandro Carunchio
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È noto e diffuso che le ma-
lattie cerebrovascolari sono 
la seconda causa di morte in 
Italia. Si tratta di patologie 
del sistema nervoso centrale 
provocate da alterazioni della 
circolazione sanguigna. Nel-
la maggior parte dei casi si 
verificano come conseguenza 
dell’aterosclerosi delle arterie 
che trasportano il sangue al 
cervello, la cui occlusione ge-
nera una sofferenza ischemica 
cronica del tessuto nervoso. 
In altre occasioni la fibrillazio-
ne atriale e altre cardiopatie 
e malattie genetiche o dege-
nerative possono esserne la 
causa . Tutte queste cause de-
terminano una assenza di flus-
so sanguigno al cervello con 
conseguente morte cellulare. 
I disturbi cerebrovascolari più 
diffusi sono l’ictus e il TIA (at-
tacco ischemico transitorio). 
L’ictus, noto anche come colpo 
apoplettico, è una grave con-
dizione clinica che si manifesta 
quando i rifornimenti di san-
gue al cervello sono ridotti o si 
interrompono completamente. 
In assenza di apporto sangui-
gno, il tessuto cerebrale va in-
contro a morte per carenza di 
ossigeno. Ad ostacolare il flus-
so ematico è la presenza di un 
coagulo o di un suo frammento 
staccatosi dall’arteria in cui si è 
formato. Talvolta l’interruzione 
si verifica in seguito alla rottu-
ra di una parete arteriosa. Pre-

venire è quindi sempre meglio 
che curare. Nella comparsa 
dell’ictus giocano infatti un ruo-
lo importante i fattori di rischio 
divisi in due categorie: non 
modificabili (il sesso maschile, 
l’ età avanzata, la familiarità 
per le patologie cardiache, la 
popolazione di appartenenza) 
e modificabili: ipertensione, so-
vrappeso e obesità, ipercoleste-
rolemia, fumo, diabete, atero-
sclerosi, abuso di alcol e droghe. 

I sintomi del Tia (attacco ische-
mico transitorio di breve dura-
ta ) e dell’ictus ( sintomatologia 
prolungata ) si manifestano a 
seconda dell’area cerebrale 
colpita e possono dare sinto-
mi singoli o associati ovvero: 
paralisi e intorpidimento della 
faccia e degli arti; difficoltà 
a parlare e a comprendere; 
difficoltà a camminare; coma; 
disfagia; disturbi della vista. 
Queste patologie sono mali 
“tempo-dipendenti “, pertan-
to in caso di sintomi riferibili 

a sospetto ictus o TIA è fon-
damentale chiamare subito 
il 118 o il 112 per il traspor-
to repentino del paziente in 
un ospedale provvisto di una 
Stroke Unit o pronto soccorso 
esperto nella gestione dell’e-
mergenza cerebrovascolare. 
Quest‘ultima rappresenta un 
vero cambiamento cultura-
le perché i trattamenti che si 
praticano in pronto soccorso 
si rivelano efficaci se vengo-
no intrapresi precocemente 
entro 4,5,6 ore dall’esordio 
dei sintomi ed oggi questo si 
pratica in molti pronto soccorso 
del Lazio e di Italia. Per alcuni 
casi estremamente selezionati, 
le nuove linee guida prevedo-
no possibilità di cura con tempi 
anche più lunghi, fino a 24 h 
ma solo in casi estremamen-
te selezionati da criteri clinici 
e radiologici. I trattamenti di 
rivascolarizzazione endove-
nosa (4,5,9 h) o rivascolariz-
zazione a 24 h (rimozione 
del coagulo dalle arterie ce-
rebrali) consentono infatti di 
ripristinare il flusso cerebrale 
restituendo una condizione di 
normalità e guarigione totale. 
Il riconoscimento dei sintomi in 
fase precoce e la valutazione 
precoce dei medici (urgentista 
e neurologo) in pronto soccor-
so rappresentano in definitiva 
la prima cura e la corsa con-
tro il tempo che i medici ed i 
pazienti devono percorrere.

Sospetto ictus o Tia? 
Subito all’ospedale

Monica Carfora,
Dirigente medico S. Spirito, Responsabile Pronto soccorso e 
Osservazione breve intensiva Regina Margherita 
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Abbiamo assistito allo sviluppo di 
nuove opzioni terapeutiche mirate 
sia alla prevenzione secondaria,
impedendo ulteriori even-
ti cardiovascolari, che alla 
prevenzione primaria, cioè 
evitare il primo evento a
genesi aterosclerotica. 
Le statine sono i farma-
ci fondamentali e sono in 
grado di ridurre in modo
significativo gli eventi cardiovasco-
lari e cerebrovascolari. La terapia 
statinica presenta due problemi: il
primo che spesso in monoterapia 
non si raggiungono i livelli target 
di colesterolo LDL e il secondo è il
problema dell’intolleranza. 
Molti pazienti non riesco-
no ad assumere le statine a 
causa delle mialgie, effetto
collaterale frequente in que-
sta classe di farmaci e in-
terrompono la terapia.
Per questi pazienti un’alter-
nativa farmacologica è rap-
presentata dall’ezetimibe 
che in monoterapia riduce il
colesterolo LDL di alme-
no il 20% e in associazione 
con statina può arrivare ad 
una riduzione ulteriore del
15%. Negli ultimi anni alle statine e 
all’ezetimibe si sono aggiunti, per il 
controllo dell’ipercolesterolemia,
l’acido bempedoico ma soprat-
tutto gli inibitori della proteina 
PCSK9 e ultimamente l’Inclisiran.
L’acido bempedoico, non è attivo 
nel muscolo scheletrico e ciò dimi-
nuisce la possibilità di avere eventi

avversi muscolo-correlati, come le 
mialgie spesso associate alle stati-
ne, viene assunto per via orale sia in
monoterapia che in associazione 
con ezetimibe o statine. In monote-
rapia ha portato ad una riduzione
media del colesterolo LDL 
fino al 23%; l’associazio-
ne con l’ezetimibe determina 
un&#39;ulteriore riduzione (-
18%), ottenendo quindi una 
riduzione totale di LDL di 
circa il 40% se confronta-
ta con il placebo. Quando è
assunto insieme a statine, al do-
saggio massimo tollerato, si è regi-
strato a 12 settimane una ulteriore
diminuzione del colesterolo 
LDL tra il 13,9% ed il 17,4%.
Gli inibitori di PCSK9 sono anticor-
pi monoclonali umani molto effica-
ci. Riducono infatti i livelli di LDL di
almeno il 60%, indipenden-
temente dalla presenza di 
una terapia ipolipemizzan-
te di base. Si somministrano
per iniezione sottocuta-
nea, in genere ogni 2 setti-
mane e sono ben tollerati.
Al momento in commercio ci sono 
due molecole di questa classe di 
farmaci: evolocumab (140 mg) ed
alirocumab (con due dosag-
gi: 75 mg e 150 mg). Sono 
prescrivibili e rimborsabili 
mediante piano terapeutico
AIFA in pazienti a rischio 
cardiovascolare molto ele-
vato che non raggiungano 
i valori target di LDL con la
sola statina (alla massima dose tol-

lerata) o con l’associazione stati-
na ed ezetimibe, ma anche in quei
soggetti che non tollera-
no la terapia statinica.
Tra le ultime risorse per il controllo 
del colesterolo LDL troviamo l’Incli-
siran. Un piccolo RNA che riduce la
sintesi epatica di PCSK9. 

É un farmaco iniettabile a 
somministrazione semestra-
le e ha dimostrato di ridurre
in maniera significativa il 
colesterolo LDL, con un ot-
timo profilo di sicurezza.
L’Inclisiran è dato da brevi sequen-
ze di RNA a doppio filamento. Il 
farmaco riduce il colesterolo LDL
bloccando la generazio-
ne di una proteina, appunto 
PCSK9, che interagisce con 
il recettore delle LDL a livello
epatico, favorendone la degra-
dazione e impedendone il riciclo.
Nei pazienti con malattia va-
scolare aterosclerotica con-
clamata o soggetti ad ele-
vato rischio cardiovascolare
con colesterolo LDL non a 
target (secondo le linee gui-
da) nonostante terapia con 
statine alla massima dose
tollerata è in grado di ridurre lo 
stesso di almeno il 50%. Ridurre il 
colesterolo nei pazienti ad alto o
altissimo rischio è un intervento di 
prevenzione cardiovascolare fon-
damentale e quindi tutte le nuove
possibilità terapeutiche sicu-
re ed efficaci sono molto im-
portanti ed indispensabili.

Nuovi farmaci per ridurre
l’ipercolesterolemia 

Antonella Chiera,
Dirigente medico UOC Cardiologia S. Spirito
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I nuovi anticoagulanti orali 
(NAO) sono farmaci prescrit-
ti per prevenire la formazione 
di coaguli (trombi) nelle vene 
o nel cuore e ridurre il rischio 
di tromboembolie (ictus cere-
brale, embolia polmonare o 
sistemica), o per trattare trom-
bi già formati nel circolo veno-
so delle gambe o nei polmoni. 

Rispetto agli anticoagulanti ora-
li di vecchia generazione, la 
qualità della vita non è gran-
demente inficiata dall’uso dei 
NAO. Non vi è infatti necessi-
tà di controllo frequente degli 
esami della coagulazione e le 
emorragie gravi si manifestano 
meno frequentemente. Ad ecce-
zione di casi selezionati, un’am-
pia popolazione di pazienti ne 
può far uso in alternativa alla 
terapia anticoagulante tradizio-
nale, ma nessuno dei pazienti in 
terapia anticoagulante è esente 
dal rischio di sanguinamento 
spontaneo o post-trauma. Come 
con tutti gli anticoagulanti, an-
che con i NAO è aumentato il 
rischio di sanguinamenti e, in 
caso di traumi o ferite comuni, 
sarà inevitabile un tempo mag-
giore di emostasi, motivo per cui 
è sempre bene avere a disposi-
zione un kit di primo soccorso 

dotato di cerotti, garze e tam-
poni. Alcune precauzioni sono 
necessarie per massimizzare i 
benefici terapeutici dei NAO e ri-
durre il rischio di sanguinamenti: 
1. assumere regolarmente i 
NAO (ogni 24 ore o ogni 12 
ore a seconda del tipo di farma-
co prescritto); se si è dimenticato 
di assumere una dose, è possi-
bile porre rimedio assumendo 
la dose dimenticata entro le 
6 ore successive per i farmaci 
che si prendono ogni 12 ore 
ed entro 12 ore per i farmaci 
che si assumono ogni 24 ore; 

2. non interrompere l’assunzione 
del farmaco senza parlarne pri-
ma col proprio medico perché si 
rischia di andare incontro ad un 
ictus o ad altre complicanze do-
vute alla formazione di trombi; 

3. avvisare il proprio medico 
in caso di assunzione concomi-
tante di altri farmaci o integra-
tori per possibile interazione; 

4. sottoporsi a controlli perio-
dici di alcuni test di laboratorio 
come l’emocromo e la funziona-
lità renale ed epatica, rispettan-
do la frequenza (1-3-6-12 mesi) 
fornito dal proprio medico; 

5. se è necessario sottoporsi 
ad interventi chirurgici o pro-
cedure invasive a rischio di 
sanguinamento, è necessario 
informare il medico che fornirà 

indicazioni circa l’opportunità 
e le modalità della eventuale 
sospensione temporanea della 
terapia, il cui timing è subordi-
nata non solo al rischio emorra-
gico dell’intervento/procedura 
ma anche al grado di compro-
missione della funzione renale. 

Come è ben noto ai pazienti che 
già assumono NAO, per motivi 
amministrativi la loro prescrizio-
ne ha generalmente una validità 
non superiore ai 12 mesi e per-
tanto necessita di essere rinno-
vata in prossimità della scaden-
za del piano terapeutico, previa 
visione di esami del sangue re-
centi (di regola entro 30 giorni 
prima). Ad oggi il rinnovo del 
piano terapeutico può essere ef-
fettuato nella regione di appar-
tenenza sia da parte del medico 
specialista che opera in centri 
autorizzati alla prescrizione dei 
NAO, sia da parte del medico 
di medicina generale limitata-
mente ai pazienti con fibrilla-
zione atriale non valvolare. 

In ultimo, per i pazienti anco-
ra diffidenti verso l’utilizzo dei 
NAO, sarà utile sapere che re-
centemente è stato approvato 
e messo in commercio in Italia 
anche un nuovo antidoto che 
contrasta l’effetto di gran parte 
dei NAO e che quindi rappre-
senta un ulteriore ausilio per 
la gestione delle emorragie 
gravi e pericolose per la vita. 

Che cosa bisogna sapere 
sui nuovi anticoagulanti 

Annalisa Ricco,
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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Aiutano il metabolismo, ridu-
cono l’uso del sale, hanno an-
che proprietà nutrizionali utili 
da sfruttare anche in cucina. 
Parliamo delle spezie: non 
solo il familiare peperoncino, 
i chiodi di garofano, la noce 
moscata o la cannella, ma an-
che la curcuma, lo zenzero, il 
sommacco, il cardamono.  Un 
libro racconta come e perché 
usarle: “La scienza delle spe-
zie” del nutrizionista Stuart 
Farrimond (Gibaudo/DK) 
consente di conoscere le pro-
prietà di ognuno di questi in-
gredienti, e scoprire così come 
dare sapore (o più sapore) 
ad una pietanza, riducendo 
il sale e aggiungendo compo-
sti antiossidanti. Che si vuole 
di più per soddisfare la gola 
per esempio (ma non solo) 
del cardiopatico ed insieme 
offrirgli una dieta ipocalorica 
e una pressione non elevata? 
Vediamo nel concreto qualche 
esempio. Il coriandolo è sì un 
rimedio antico per ulcere e di-
sturbi gastrici, eppure ha an-
che doti assai versatili in cuci-
na: intanto è molto adatto per 
condire carni e pesci col suo 
gusto dolceamaro che ricorda 
la scorza di arancio essiccata, 
ma oltre tutto contiene costan-
ze fitochimiche bioattive che 
svolgono attività antiossidanti, 
antimicrobiche e antinfiamma-
torie. Anche la cannella, che 
viene utilizzata in molti dolci 

della tradizione natalizia (ma 
anche come prezioso allea-
to di molta frutta cotta), ha 
forti proprietà antiossidanti e 
svolge un’azione benefica sul 
metabolismo dei lipidi e dei 
carboidrati. Di più, chiosa il 
nutrizionista Loreto Nemi: “Al-
cuni studi hanno evidenziato 
un’associazione tra consumo di 
cannella e diminuzione, statisti-
camente importante, del livello 
di glicemia a digiuno, del cole-
sterolo totale e dei trigliceridi.
E che dire della noce moscata? 
Il suo aroma dolce e legnoso 
gioca anch’esso un ruolo non 
secondario in molti piatti sia dol-
ci che piccanti. Ma la sua pol-
vere è anche un leggero anal-
gesico usato per il mal di denti. 

C’è poi da metter nel conto il 
sommacco, originario dell’I-
ran. Una volta, nell’800, par-
tivano dalla Sicilia (che ne 
aveva vaste piantagioni) per 
il continente velieri e vapori 
carichi di arbusti selvatici – il 
sommacco, appunto – che fa-
cevano la fortuna di produt-
tori e commercianti: non era 
considerato una spezia ma 
un elemento-chiave in tintoria 
e nella concia delle pelli. Poi 
la chimica ne ha decretato la 
scomparsa. Salvo una nuova 
fortuna del sommacco, stavolta 
proprio come spezia e come 
tale era stata del resto sempre 
considerata in Oriente: per 

l’hummus di ceci, per il kebab, 
per le insalate. Ora una nuo-
va stagione anche nel nostro 
Paese: le sue bacche rosse ri-
cordano la paprika con il suo 
sapore acidulo e leggermente 
astringente. Non a caso si co-
mincia ad usare al posto del li-
mone sul pesce, sulle verdure, 
sui legumi. Spiega  Stuart Far-
rimond che molti studi hanno 
evidenziato come il sommac-
co contenga numerosi compo-
sti dall’azione antiossidante.
Nel finire questa rapidissima 
carrellata sulle spezie non se 
ne possono dimenticare alme-
no altre due. Intanto lo zenze-
ro, sempre di origine orientale, 
che torna attualissimo a pro-
posito di un vaccino antiCovid. 
Esso ha una potenziale attivi-
tà antitrobotica, da attribuirsi  
alla sua capacità di ridurre la 
produzione di trombossano 
A2 e quindi di inibire l’aggre-
gazione piastrinica. In cucina 
è considerato prezioso, non 
solo in Iran, per il tè e le tisane. 

L’altra spezia, conosciuta già 
dai greci e dai romani, è il 
cardamono: lo usano tanto in 
Iran, Turchia e India quanto in 
Svezia e Finlandia. Insaporisce 
molti dolci, è gradito come ele-
mento nella miscela con altre 
spezie e, allora, avviene una 
moltiplicazione delle usanze e 
dei condimenti tanto al Nord 
quanto al Sud del mondo.

Condire e curare con le spezieCondire e curare con le spezie
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Anzitutto, che cos’è il coleste-
rolo? Il colesterolo è un grasso 
fondamentale per l’organismo, 
che lo utilizza nella produzio-
ne di molti ormoni e nella sinte-
si delle membrane cellulari, cui 
conferisce la necessaria rigidi-
tà. Eppure… L’aumento della 
concentrazione di colestero-
lo nel plasma o nel sangue – 
ecco l’ipercolesterolemia – e 
specie della quota legata alle 
LDL (le lipoproteine a bassa 
densità, spesso denominate 
“colesterolo cattivo”) si asso-
cia ad un aumento della pro-
babilità di sviluppare malattie 
cardiovascolari, in primis l’in-
farto e l‘ictus. La maggior par-
te del colesterolo che si trova 
in circolo viene prodotta dal 
fegato, mentre una quota mi-
nore (tra il 20 e il 30%) viene 
assorbita direttamente dagli 
alimenti che lo contengono. 
Prima di ogni altra considera-
zione va ricordato che nelle 
forme di ipercolesterolemia 
su base familiare, cioè gene-
tica,la risposta con la dieta 
in genere non è sufficiente. 
Allora il medico dovrà inizia-
re un trattamento farmacolo-
gico con medicinali adeguati 
alla necessità di abbassare il 
livello di colesterolo. Ma in-
tanto, e comunque, sul piano 
nutrizionale si devono ricor-
dare cinque semplici regole: 

Preferire grassi di origine ve-

getale (specie l’olio extravergi-
ne di oliva, ma anche gli oli di 
semi come il girasole, il mais e 
la soia, mai l’olio di palma!) a 
quelli di origine animale: burro, 
strutto, carni rosse, formaggi 
duri. Vanno invece aboliti i co-
siddetti grassi trans, indicati ge-
nericamente in etichetta come 
“grassi vegetali parzialmente 
idrogenati”, tipici delle vec-
chie margarine dure in panetti 
(le margarine moderne, spal-
mabili in genere ne sono pri-
ve, ma meglio esser prudenti). 

É opportuno mangiare pesce 
almeno due anche tre volte la 
settimana: contengono l’ome-
ga 3. Meglio il pesce fresco, 
ancora meglio se il pesce fre-
sco è anche azzurro: sgombri, 
alici, ecc. Ma va benissimo 
anche il pesce surgelato, di 
marca conosciuta: viene ga-
rantita la pulizia, e soprattut-
to la perfetta conservazione 
delle qualità organolettiche. 

Insomma il buon surgelato non 
è un compromesso al ribasso. 

Per condire vanno utilizzati l’o-
lio extravergine o, in alterna-
tiva, gli oli di semi già indicati 
che contengono un elevato 
tenore di acidi grassi polinsa-
turi utili per controllare il livel-
lo di colesterolo (li omega 6). 

É consigliabile il consumo, ma 
moderato,  di frutta secca a gu-
scio (mandorle, noci, noccio-
le), ed anche di castagne sec-
che. Ma non più di 4, 5 frutti al 
giorno, perché si tratta di ali-
menti assai calorici: come dire 
che ti armi contro il colesterolo 
alto e sei sconfitto nel peso… 

Infine il consumo di uova non 
deve essere necessariamente 
azzerato come un tempo veniva 
suggerito. Basterà mantenerne 
il consumo in limiti moderati: 
due, tre uova alla settimana.

I conti a tavola con il colesteroloI conti a tavola con il colesterolo

Sono ancora un segreto-sorpresa. Si 
può dire che, con notevole probabilità 
(ma non certezza) quando questo gior-
nale sarà letto si sarà tornati, dopo tre 
anni, sul Terminillo con la Montagnate-
rapia. Poi, forse in ottobre, una uscita 
turistica fuori Roma e poi visite culturali 
con la sempre efficientissima guida della 
mitica Viviana. Grazie alla quale, prima 
delle ferie estive, si era completato un 
bel ciclo di uscite in città con la visita allo 
splendido complesso quattrocentesco 
della chiesa-convento di Sant’Onofrio, 
al Gianicolo, gestita dai francescani. 
Preziosi affreschi del Domenichino illu-
strano nel portico (nella foto) le “Storie 
di san Girolamo”.

Le uscite dell’autunno
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L’ELISIR DI LUNGA VITA. 
Anche per l’università di Harvard 
(Boston) è l’olio extravergine di 
oliva come già per le linee guida 
italiane di una sana alimentazio-
ne che suggeriscono di ingerirne 
tre cucchiai al giorno per una die-
ta da duemila calorie. L’indagine 
di Harverd ha una particolarità: 
è frutto di due inchieste che coin-
volgevano 92mila donne e uo-
mini americani in buona salute. 
Chi consumava almeno mezzo 
cucchiaio d’olio al dì ha avuto un 
rischio di morte  inferiore del 19% 
rispetto a quanti lo ingerivano ra-
ramente o mai. Di più: il tasso di 
mortalità era inferiore del 34% 
in chi usava olio insostituzione di 
panna, maionese e margarina.

I RISCHI DELLE PERSONE ALTE. 
L’altezza delle persone influireb-
be sulla loro salute. Secondo 
Plos Genetics (Stati Uniti) le per-
sone alte tendono ad avere un 
rischio maggiore di fibrillazione 
atriale e minore di malattie car-
diovascolari, pressione alta e 
iperlipidemia. Altri rischi sono 
associati all’altezza: possibilità di 
trombosi e di neuropatie periferiche. 
Dati ricavati dalle analisi su oltre 

duecentomila persone di origine 
europea e africana negli Stati Uniti.

600MILA “CLIENTI” DEL 
BANCO-FARMA. Un rapporto 
del Banco Farmaceutico (www.
bancofarmaceutico.org) informa 
che l’anno scorso quasi 600mila 
persone, oltre la metà italia-
ne, hanno fruito dei medicinali 
raccolti dal Banco (2,5 milioni, 
frutto di donazioni) e redistribu-
iti a 1.800 enti religiosi e laici 
diffusi in tutto il Paese che offro-
no,  assistenza sanitaria gratui-
ta, anche in 185 poliambulatori 
specialistici, ai più bisognosi. I 
farmaci da banco rappresenta-
no i due terzi delle consegne. 
Quelli più richiesti: antiacidi, anti-
febbrili, anestaici locali e cortiso-
nici in crema, colliri, soluzioni fi-
siologiche nasali, disinfettanti. Tra 
i medicinali che esigerebbero ri-
cetta e ticket la maggiore doman-
da è per antibiotici, antinfiamma-
tori, antidiabetici, antiipertensivi.

LIMITARE IL CONSUMO DI 
SALUMI. Diciamo che l’idea-
le sarebbe consumarne non 
più di 50 grammi la settimana. 
E tra i salumi va compreso anche 

il prosciutto (crudo e cotto): come 
tutti gli affettati di carni rosse con-
tiene molto sale, spesso viene usa-
ta l’affumicatura, assai frequente 
è l’uso di nitrati e nitriti che evitano 
sì la proliferazione di batteri ma 
possono trasformarsi in compo-
sti nocivi come le nitrosammine. 
Senza contare che le carni 
rosse, di per sé, vanno con-
sumate con estrema parsimo-
nia per i rischi cancerogeni.

MANCANO 100 STROKE UNIT.
Per curare prontamente le vitti-
me di un ictus c’è un solo mezzo 
che a volte – molte volte – si ri-
vela miracoloso: la stroke unit. 
Si tratta di un reparto ospeda-
liero, pronto h24 con medici 
specializzati e neuroradiologi, 
e  attrezzato esclusivamente 
per fronteggiare questo male. 
Ebbene, inItalia ci sono 190 
stroke unit, e ce ne vorrebbero 
almeno altri 100, ma non, come 
accade oggi, concentrati soprat-
tutto nel Centro-Nord, ma estesi 
uniformemente anche nel Mezzo-
giorno e nelle Isole dove il 40% 
delle vittime di ictus non può es-
ser curato come si deve per man-
canza di adeguate attrezzature.

5 X MILLE A CUORE SANO
È cominciata la stagione della dichiarazione dei redditi. C’è tempo per farla, ma 
segnatevi subito il numero del codice fiscale dell’Associazione Cuore Sano

96255480582
Grazie al vostro sostegno ha potuto e può sostenere tante iniziative importanti: 
dalla palestra alla Montagnaterapia, dalle visite culturali a questo giornale. 
Il 5 X mille non vi costa nulla! 
È lo Stato che lo destina all’organismo che voi segnalate. E per  noi è un grande dono.
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