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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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Tutti i pazienti di età supe-
riore ai 65 anni dovrebbero 
sottoporsi a un controllo car-
diaco prima di un intervento 
chirurgico a rischio intermedio 
o alto. È questo il messaggio 
chiave delle nuove le linee gui-
da della Società europea di 
cardiologia sulla valutazione 
cardiovascolare e la gestione 
dei pazienti sottoposti a inter-
vento di chirurgia non cardia-
ca. Si stima che il volume an-
nuale di interventi di chirurgia 
maggiore nel mondo riguardi 
oltre 300 milioni di pazienti, 
pari a circa il 5% della popo-
lazione mondiale, con un au-
mento del 34% dal 2004 al 
2012. Quasi l’85% degli inter-
venti maggiori sono procedu-
re chirurgiche non cardiache. 
È importante notare che la 
nostra popolazione sta invec-
chiando rapidamente. Di con-
seguenza, il numero di pazien-
ti che necessitano di chirurgia 
non cardiaca continua ad au-
mentare. Il rischio di morbilità 
e mortalità cardiovascolare 
nei pazienti sottoposti a chirur-
gia non cardiaca è il risultato 
di un’interazione tra il rischio 
legato al paziente e il rischio 
intrinseco dell’intervento chi-
rurgico, che dipende dalle 
circostanze in cui si svolge (im-
mediato, urgente, time-sensi-
tive ed elettivo) e dalle carat-
teristiche chirurgiche (rischio 
basso, intermedio o alto). La 

valutazione del rischio dovreb-
be considerare gli aspetti rela-
tivi ai pazienti e quelli chirurgi-
ci, in modo da poter assumere 
decisioni individualizzate. A 
tale proposito, nel documento 
si legge come sia importante 
coinvolgere i pazienti nelle de-
cisioni, in relazione ai possibili 
benefici e rischi della chirurgia. 
Le linee guida delineano an-
che le azioni che i pazienti 
possono intraprendere prima 
e dopo l’intervento chirurgico 
per ridurre la probabilità di 
complicanze cardiovascolari. 
In particolare, si consiglia di 
smettere di fumare per più di 
quattro settimane prima dell’in-
tervento chirurgico e di tenere 
sotto controllo l’ipertensione, 
la dislipidemia e il diabete. Le 
complicanze cardiovascolari 
perioperatorie hanno un impat-
to drammatico sulla prognosi. 
Negli interventi a rischio in-
termedio o alto, è’ stata sot-
tolineata l’importanza di ese-
guire la determinazione dei 
biomarcatori di necrosi e di 
scompenso per la stratifica-
zione del rischio nei pazienti 
a maggiore rischio di compli-
canze, come gli ultrasessanti-
cinquenni, i pazienti con fattori 
di rischio cardiovascolare mul-
tipli e con cardiopatia. In que-
sti sottogruppi i biomarcatori 
dovrebbero essere controllati 
in fase preoperatoria e succes-
sivamente in prima e seconda 

giornata postoperatoria per 
escludere la temibile compli-
canza dell’infarto miocardico 
o danno cardiaco periopera-
torio. Questa complicanza è 
particolarmente insidiosa, per-
ché nell’85% dei casi è asinto-
matica e spesso misconosciuta. 
Tutti i pazienti con malattia 
coronarica devono ricevere 
una valutazione cardiaca. 
I pazienti con stenosi aortica 
severa o con grave rigurgito 
mitralico hanno spesso insuffi-
cienza cardiaca che raddop-
pia il rischio di complicanze, in 
particolare dopo un intervento 
chirurgico non cardiaco a ri-
schio intermedio o alto. La so-
stituzione percutanea della val-
vola aortica e la riparazione 
percutanea o chirurgica della 
valvola mitrale devono essere 
prese in considerazione pri-
ma della chirurgia. Dall’anali-
si delle linee guida possiamo 
concludere che, nel comples-
so, emergono varie raccoman-
dazioni in parte con evidenze 
scientifiche consolidate e in 
parte con dati di evidenza più 
deboli che sicuramente neces-
sitano di ulteriori approfondi-
menti in futuro. Lo scopo delle 
linee guida è comunque quello 
di pianificare il percorso del 
paziente che deve essere sot-
toposto a chirurgia, al fine di 
ridurre i rischio di complican-
ze postoperatorie, in parti-
colare nei soggetti più fragili.

Cardiocontrollo per over 65 
prima della sala operatoria

Marco Renzi, 
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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C’è sempre una prima volta. Così 
che al congresso della Società 
europea di cardiologia sono sta-
te presentate le prime linee guida 
di cardio-oncologia. Insomma, 
finalmente ai cardiologi che si oc-
cupano di questo argomento cosi 
importante e delicato sono fornite 
raccomandazioni specifiche sulla 
gestione prima, durante e dopo 
la somministrazione di terapie an-
titumorali che possono causare 
problemi cardiologici e vascolari. 
Oramai, grazie alla aumentata so-
pravvivenza dei pazienti oncologi-
ci, cresce sempre più il numero di 
persone che anche dopo anni dal 
termine di una terapia antitumora-
le sviluppano patologie cardiache 
associate a chemioterapia e radio-
terapia, suggerendo per questi pa-
zienti follow-up anche a distanza 

di anni dal termine della terapia. 
Il documento indica quindi una 
valutazione cardiovascolare che 
contribuisca ad orientare  la scelta 
della terapia oncologica  struttu-
rata sul singolo paziente. A pro-
grammare  un monitoraggio car-
diologico durante il trattamento 
del cancro ed a perseguire  una 
terapia mirata, preventiva e di sup-
porto in associazione alla terapia 
oncologica potenzialmente cardio-
tossica in questi pazienti ad alto ri-
schio. Viene così fornito  un suppor-
to molto importante in tutte quelle 
situazioni che necessitano di una 
modifica della terapia oncologica. 
La vera novità è la possibilità di 
non sospendere totalmente o defi-
nitivamente la terapia oncologica 
in alcune classi di pazienti che svi-
luppano eventi cardiologici avversi 

lievi. Infatti esistono algoritmi che 
ci mostrano alcune categorie di 
pazienti che nonostante l’iniziale 
cardiotossicità del farmaco con-
tinuano ad assumere la terapia 
oncologica grazie ad una valuta-
zione multidisciplinare ed ad uno 
stretto monitoraggio cardiovascola-
re. Grandi novità anche per quan-
to riguarda l’approccio per tutti gli 
eventi avversi acuti come miocar-
dite, SCA, aritmie maggiori,em-
bolia polmonare  e S. Takotsubo. 
L’unica vera perplessità è che, es-
sendo un argomento giovane, e 
non essendoci sufficienti  studi  ad 
oggi esistenti in letteratura, le clas-
si di evidenza  per la gestione ed 
il trattamento dei pazienti e degli 
eventi avversi sopraelencati risulta-
no modeste e sono quindi basate su 
documenti di  consensus tra esperti.

Finalmente ecco le linee guida
per la terapia cardio-oncologica

Alessia Romeo, 
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Aritmia ventricolare e morte improvvisa
Annalisa Ricco, 

Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

Le nuove linee guida sulla ge-
stione dei pazienti con aritmie 
ventricolari e morte improvvisa 
cardiaca, rappresentano un ag-
giornamento delle linee 2015, 
resosi necessario considerate le 
nuove conoscenze sulla epide-
miologia, le nuove evidenze su 
genetica, imaging e risultati clinici 
per la stratificazione del rischio di 
aritmie ventricolari e di morte car-
diaca improvvisa e i progressi nel-
la valutazione diagnostica e nelle 
strategie terapeutiche. Un aspet-
to importante delle nuove linee ri-
guarda la necessità di coinvolge-
re la popolazione generale nella 
rianimazione cardiopolmonare e 
nell’utilizzo dei defibrillatori auto-

matici esterni, interventi necessari 
per tenere in vita le vittime di un 
arresto cardiaco extra-ospeda-
liero. Tra i punti chiave del do-
cumento viene raccomandata la 
promozione di corsi di formazio-
ne sul BLS (basic life support) nel-
le comunità al fine di aumentarne 
il tasso di utilizzo da parte delle 
persone presenti e un maggiore 
diffusione dei defibrillatori auto-
matici esterni nei luoghi maggior-
mente affollati, dove è più proba-
bile che si verifichino questi eventi 
(ad esempio centri commerciali, 
stadi, stazioni dei trasporti pub-
blici). Jacob Tfelt-Hansen, presi-
dente della task force sulle linee 
guida, ha infatti affermato che 

“il pubblico è il nostro principale 
alleato nella battaglia contro la 
morte cardiaca improvvisa nelle 
comunità”. Altro aspetto rilevante 
di questa nuova edizione delle li-
nee guida, nonché testimonianza 
della sempre maggiore diffusione 
di una medicina di precisione, è 
il ruolo prominente attribuito 1) 
alla risonanza magnetica cardia-
ca nel percorso di valutazione 
del paziente con aritmie ventrico-
lari, al fine di escludere eventuali 
cardiopatie strutturali, non emer-
se da esami diagnostici di primo 
livello quali elettrocardiogramma 
ed ecocardiogramma; e 2) ai test 
genetici che acquistano un valore 
diagnostico e prognostico, pur-
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ché eseguiti da un team multidisci-
plinare che includa professionisti 
in grado di consigliare le impli-
cazioni e l’incertezza dei risultati 
dei test. Sul versante terapeutico, 
le nuove linee guida includono 
invece raccomandazioni nuove 
o aggiornate sull’uso dell’abla-
zione trans-catetere delle aritmie 
ventricolari, incluse le extrasistoli, 

che in determinati scenari clinici 
è da preferire rispetto all’escala-
tion della terapia farmacologica 
antiaritmica. In ultimo, vengono 
fornite una serie di raccomanda-
zioni per lo screening dei familiari 
di pazienti vittime di arresto car-
diaco. Il documento suggerisce 
un approccio sistematico specie 
quando si sospetta una malattia 

cardiaca ereditaria, e in modo 
analogo, raccomanda un’autop-
sia completa in tutti i casi di morte 
improvvisa inaspettata, soprattut-
to per le vittime di età inferiore ai 
50 anni, con l’obiettivo di stabilire 
la probabile causa e raccogliere 
maggiori informazioni utili e fon-
damentali per ridurre il numero 
di futuri casi di morte improvvisa.

La diagnosi e il trattamento 
dell’ipertensione polmonare

Marco Renzi, 
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

L’ipertensione polmonare (PH) col-
pisce circa l’1% della popolazione 
mondiale e fino al 10% degli indi-
vidui di età superiore ai 65 anni.  
Nelle forme gravi e non trattate 
la prognosi è infausta a breve ter-
mine. Nelle recenti linee guida si 
è molto puntato sul riconoscimen-
to precoce dei pazienti con PH  e 
sul loro rapido invio a centri di ri-
ferimento altamente specializzati 
. Una importante novità è l’inseri-
mento delle associazioni dei pa-
zienti nel board scientifico che ha 
redatto le nuove linee. Si ritiene suf-
ficiente, per porre diagnosi di PH, 
il rilievo di una pressione arteriosa 
polmonare anche solo moderata-
mente elevata, in quanto associata 
a un incremento  della mortalità, 
passando da un valore soglia da 
25 a 20 mmHg a riposo. La classi-
ficazione 2022 prevede 5 sottoca-
tegorie principali:   1.-Ipertensione 
arteriosa polmonare (PAH) come 
patologia a sé stante; 2. PH dovu-
ta a malattia del cuore sinistro, la 
forma più comune; 3. PH collegata 
a una malattia polmonare cronica, 
seconda forma piu’ comune; 4. 
Ipertensione polmonare cronica 
tromboembolica (CTEPH ); 4. PH 
da causa incerta o multifattoriale. 

Viene proposto un nuovo algorit-
mo diagnostico semplificato in 3 
livelli per pazienti con  sospetto di 
PH:  a) valutazione iniziale da par-
te del medico di medicina genera-
le (che comprende il dosaggio di  
BNP/NT-proBNP e  ECG). In caso 
di sospetta patologia cardiaca o re-
spiratoria responsabile dei sintomi; 
b) Il passo successivo comprende i 
test polmonari e cardiaci non invasi-
vi, primo tra tutti l’ecocardiografia, 
che permette di determinare il livel-
lo di probabilità di PH e la presen-
za di altre anomalie cardiache; 3) 
approfondimento diagnostico pres-
so centri di riferimento a cui vanno 
indirizzati pazienti con probabilità 
intermedia/alta di PH,  presenza di 
fattori di rischio per la PAH, o con 
storia di embolia polmonare (PE). 
La valutazione completa prevede 
anche il cateterismo cardiaco. Una 
particolare attenzione è stata dedi-
cata al primo gruppo, rappresen-
tato dai casi di PAH, malattia rara 
con sintomi aspecifici e principal-
mente correlati a una progressiva 
disfunzione del ventricolo destro 
come conseguenza di una vasculo-
patia polmonare avanzata. Fanno 
parte di questo gruppo: la forma 
idiopatica (IPAH), l’ereditaria, la se-
condaria all’assunzione di farmaci 

(come amfetamine e chemiotera-
pie), la forma correlata a malattie 
del connettivo, all’artrite reuma-
toide, all’infezione da HIV , alle 
cardiopatie congenite. Si dispone 
oggi di farmaci capaci di contrasta-
re l’evoluzione di queste forme. Per 
la prima volta, viene emanata una 
raccomandazione per la terapia 
medica dei pazienti del gruppo 3, 
in presenza di malattia polmonare 
interstiziale (ILD). In questi pazien-
ti, dopo ottimizzazione del tratta-
mento della malattia polmonare 
sottostante, comprensivo di terapia 
riabilitativa, possono essere presi 
in considerazione gli inibitori del-
la PDE5.  Viene inoltre introdotto 
il concetto di malattia polmonare 
tromboembolica  cronica (CTEPD) 
con o senza PH, che riguarda pa-
zienti sintomatici con disaccoppia-
mento tra perfusione e ventilazio-
ne e con segni di coaguli fibrotici 
cronici organizzati agli esami stru-
mentali  dopo almeno 3 mesi di te-
rapia anticoagulante.  L’algoritmo 
di trattamento per la CTEPH è stato 
modificato, includendo una terapia 
multimodale con chirurgia, farmaci 
per la PH e angioplastica polmona-
re con palloncino. Per i pazienti con 
CTEPH è raccomandata l’anticoa-
gulazione terapeutica permanente.
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Rilevanti novità sotto il profilo 
clinico, sia diagnostico che te-
rapeutico, sono state presenta-
te nel campo dell’insufficienza 
cardiaca durante il congresso 
di Barcellona. Forse il più im-
portante e atteso in assoluto 
è stato lo studio Deliver, in cui 
il dapagliflozin ha dimostrato 
di ridurre mortalità e ricoveri 
nei pazienti con scompenso 
cardiaco a frazione legger-
mente ridotta o preservata. 
Tali condizioni, presenti in ol-
tre la metà dei pazienti con in-
sufficienza cardiaca, sono at-
tualmente caratterizzate da 
un importante bisogno clinico 
insoddisfatto, principalmente 
legato alla scarsità di tratta-
menti farmacologici ad oggi 
disponibili. I risultati dello stu-
dio, combinati con quelli dei 
precedenti studi Dapa-Hf ed 
Emperor-Preserved, sono arri-
vati a definire un quadro in cui 
gli inibitori Sglt2 (cotrasporter 
2 di sodio/glucosio) risultano 
efficaci nel migliorare le con-
dizioni cliniche dei pazienti 
con insufficienza cardiaca, in-
dipendentemente dalla frazio-

ne di eiezione di base e alla 
presenza o meno di diabete. 
Il trattamento con inibitori 
Sglt2 può essere avviato in 
pazienti con diagnosi clinica 
di scompenso cardiaco e sen-
za controindicazioni, mentre 
questi attendono una misura-
zione della frazione di eie-
zione, accelerando l’accesso 
ai farmaci salvavita. I risultati 
di una metanalisi hanno infat-
ti confermato che gli inibitori 
Sglt2 hanno ridotto i sintomi e 
hanno conferito miglioramenti 
clinicamente significativi dello 
stato di salute, con benefici 
osservati rapidamente, entro 
pochi mesi dall’inizio del trat-
tamento. Interessante anche 
lo studio Perspective, cha ha 
definitivamente eliminato ogni 
timore circa la sicurezza di 
sacubitril/valsartan – uno dei 
farmaci chiave nel trattamento 
dell’insufficienza cardiaca – in 
termini di funzione cognitiva. 
La terapia antipertensiva ha 
visto il punto di maggiore ri-
lievo nello studio Secure (ri-
guardante l’efficacia in pre-
venzione secondaria di una 
polipillola trivalente). Una pil-
lola contenente aspirina, un 
ipolipemizzante (statina) e un 
antipertensivo (ACE-inibitore) 
previene in modo più efficace 
ulteriori eventi cardiovascolari 
avversi dopo un infarto rispet-
to all’assunzione separata dei 
farmaci. A fronte del vantag-

gio di una maggiore aderenza 
terapeutica, la polipillola con-
tenente tre farmaci in dosi fisse 
non consente l’ottimizzazione 
della terapia, a causa dell’im-
possibilità di regolare i singoli 
componenti della combinazio-
ne in base alle esigenze del 
singolo paziente. La protezio-
ne contro l’infarto, l’ictus e la 
morte cardiovascolare non 
sono influenzati dal fatto che i 
farmaci antipertensivi vengano 
assunti al mattino o alla sera. 
È quanto ha concluso lo studio 
Time che contraddice risultati 
precedenti che suggerivano 
un beneficio cardiovascola-
re molto ampio derivante dal 
dosaggio notturno, in con-
siderazione del fatto che la 
pressione arteriosa notturna 
è un migliore predittore di esi-
ti cardiovascolari rispetto alla 
pressione arteriosa diurna. 
La terapia ipocolesterolemiz-
zante ha fatto registrare nuovi 
traguardi a lungo termine con 
evolocumab nello studio Fou-
rier-Ole e, nei pazienti ad alto 
e altissimo rischio cardiovasco-
lare, con l’acido bempedoico 
nello studio Santorini. L’ab-
bassamento a lungo termine 
dei livelli sierici di colesterolo 
LDL con evolocumab è sicuro, 
ben tollerato e porta a ulterio-
ri riduzioni degli eventi cardio-
vascolari rispetto a un tratta-
mento più breve, e ancor più 
se iniziato tempestivamente.  

Ricerche scientifiche: 
i principali risultati
Maddalena Piro

Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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Mentre questo numero che 
state leggendo era in prepa-
razione, stampa e tv hanno 
annunciato che l’Agenzia 
italiana del farmaco aveva 
approvato, consentito la di-
stribuzione e stabilito la rim-
borsabilità dell’Inclisiran, il 
farmaco assolutamente inno-
vativo indicato negli adulti con 
ipercolesterolemia primaria, 
familiare e non, o dislipidemia 
mista – condizioni caratteriz-
zate da alti livelli di grassi nel 
sangue, incluso il colesterolo. 
Dove sta la grande novità di 
questo farmaco? Nel fatto che 
esso sostituisce la giornaliera 
di dose di medicine anticole-
sterolo con due sole iniezioni 
l’anno, per via sottocutanea, 
somministrate da un operato-
re sanitario. Dopo la prima 
iniezione, la successiva dose 
viene somministrata a distan-
za di tre mesi, e in seguito 
ogni sei mesi. Qual’è il “se-
greto” dell’Inclisiran? Nella 
sua capacità di interferire con 
il Rna messaggero, ed è così 
in grado si dimezzare i livelli 
di colesterolo a bassa inten-
sità – l’LDL, il così detto cole-
sterolo “cattivo” – principale 

causa dell’atrosclerosi, la pa-
tologia vascolare più diffusa 
al mondo e responsabile di 
eventi coronarici e cerebro-
vascolari acuti come l’infarto 
miocardico e l’ictus cerebrale. 
“Si tratta di una innovazione 
terapeutica – ha sottolineato 
Furio Colivicchi, presidente 
dell’Anmco, l’Associazione 

nazionale dei cardiologi ospe-
dalieri – che riteniamo abbia 
il potenziale per superare le 
attuali sfide all’aderenza e 
persistenza alla terapia. Il nuo-
vo farmaco infatti comporta 
anche un vantaggio in termini 
di posologia rispetto alle medi-
cine già disponibili grazie alla 
somministrazione sottocutanea 
su base semestrale”. Dal can-
to suo Emanuela Folco, della 
Fondazione italiana per il cuo-
re, ha ricordato che le malat-
tie cardiovascolari restano la 
principale causa di morte nel 

mondo e provocano più di tutti 
i tumori messi insieme. “Per for-
tuna – ha aggiunto – sappiamo 
anche che è possibile preveni-
re l’80% degli eventi cardiova-
scolari con un’adeguata azio-
ne di prevenzione, favorendo 
la consapevolezza dei reali 
fattori di rischio modificabili, 
da tenere sotto controllo e ot-
timizzando la presa in carico 
del paziente con percorsi che 
facilitino la sua aderenza alle 
cure”. Infine Valentino Confa-
lone, amministratore delegato 
della Novartis-Italia (che ha 
prodotto l’Inclisiran) ha espres-
so l’orgoglio della sua casa far-
maceutica per la innovazione, 
annunciando come sia previsto 
che la stessa tecnologia appli-
cata all’ipercolesterlemia “sia 
impiegata in futuro anche nel 
trattamento di altre patologie”.

5

Ecco il farmaco che dimezza
l’LDL, il colesterolo “cattivo”
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veniva consigliato l’empagliflo-
zin. La loro azione si svolge a 
livello renale con l’inibizione 
del recettore SGLT2 con conse-
guente escrezione urinaria di 
glucosio e sodio. Questo mec-
canismo determina escrezione 
di acqua con l’effetto di ridur-
re la congestione e gli edemi 
spesso presenti nel paziente 
scompensato. Per merito an-
che di altri meccanismi meno 
noti le Gliflozine determinano 
una riduzione della pressione 
arteriosa, riducono l’attività 
del sistema nervoso simpatico, 
preservano la funzione rena-
le, riducono l’ipertrofia e la 
fibrosi miocardica, riducono 
l’uricemia attraverso l’escre-
zione di acido urico e posso-
no ridurre il peso corporeo. 

Gli studi sulle Gliflozine hanno 
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Da qualche anno sono a di-
sposizione nuovi farmaci anti-
diabetici che hanno dimostrato 
vantaggi per il cuore. Nati per 
uno scopo si sono in seguito 
dimostrati molto efficaci anche 
nei pazienti con scompenso 
cardiaco e anche negli scom-
pensati non diabetici. Si trat-
ta degli inibitori dei recettori 
SGLT2 presenti a livello renale. 
I recettori SGLT2 (cotrasporta-
tore sodio/glucosio tipo 2) svol-
gono la loro azione attraverso 
il riassorbimento del glucosio 
e del sodio a livello renale. 
I nomi dei due principali farmaci 
sono Dapagliflozin (*Forxiga) 
ed Empagliflozin (*Jardiance). 
Per semplicità questi farmaci 
sono genericamente denomi-
nati “Gliflozine”. In base a 
studi clinici, già nel 2016 nel 
diabetico a rischio scompenso 

dimostrato la loro capacità di 
ridurre la mortalità, le recidi-
ve di scompenso cardiaco e di 
conseguenza le riospedalizza-
zioni. Oltre a una dimostrata 
efficacia, questi nuovi farmaci 
si sono anche dimostrati sicuri. 
Infatti, gli effetti indesidera-
ti sono scarsi. Il più presente, 
dovuto alla glicosuria (escre-
zione di glucosio con le urine), 
è rappresentato dalle possibili 
infezioni genito-urinarie. Que-
ste ultime si possono in parte 
prevenire raccomandando al 
paziente un’accurata igiene 
intima. Un altro vantaggio di 
questa classe di farmaci nel 
paziente scompensato è quel-
lo di poter “rititolare” altri far-
maci: ad esempio la possibilità 
di ridurre la terapia diuretica, 
mantenendo la stessa effica-
cia, con un’azione sinergica 
tra i vari farmaci riducendo 
eventuali effetti indesiderati 
derivanti dalla terapia diu-
retica come l’ipotensione. 
In conclusione le Gliflozine 
sono raccomandate nello 
scompenso cardiaco anche in 
assenza di diabete e si van-
no ad aggiungere con pari 
dignità agli altri capisaldi te-
rapeutici raccomandati nel-
lo scompenso cardiaco, gli 
Ace-Inibitori o in alternativa 
i Sartani o l’ARNI (*Entre-
sto), i Diuretici, i Betabloc-
canti e gli Antialdosteronici.

 I vantaggi per il cuore
dei nuovi farmaci antidiabete

Stefano Iosi,
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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La Montagnaterapia cardio-
logica nasce all’interno del 
percorso cardiologico riabilita-
tivo del S. Spirito, soprattutto 
nell’intento di avere un effetto 
terapeutico, su tutto quel vissu-
to di ansia, depressione, pau-
ra che in molti casi è scatenato 
da un evento cardiaco. Paura 
che accada di nuovo, paura di 
non poter fare ciò che si face-
va prima dell’evento, paura di 
non  essere più all’altezza…,I-
solamento sociale e talvolta 
anche familiare. Misurarsi con 
un ambiente naturale, non an-
tropizzato, dove non solo non 
esistono elementi che facilita-
no, ma anzi si trovano difficoltà 
da affrontare a cominciare da 
un sentiero impervio, e riuscire 
non solo a “sopravvivere” in 
tale ambiente, ma anzi capire 
che ci si sente meglio…questo 
è terapeutico. Inoltre il grup-
po dei pari (e nel nostro caso 
pari anche come esperienza di 
malattia) e la presenza di una 
èquipe multidisciplinare for-
mata, contribuisce al risultato. 
 Risale al 2004 il primo sog-
giorno di Montagnaterapia 
cardiologica,  organizzato 
da Cuore Sano in collabora-

zione con la Cardiologia del 
Santo Spirito. Da allora, quasi 
ogni anno, si è svolto un sog-
giorno di due giorni al Monte 
Terminillo con pernottamento 
a Leonessa (RI). Quest’anno, 
a causa della chiusura della 
strada che da Leonessa con-
duce al Terminillo, c’è stata 
una piccola variazione con 
pernottamento in un alber-
go storico del centro di Rieti. 
Nella settimana francescana 
e nei luoghi tanto cari a San 
Francesco, non poteva manca-
re un “cammino spirituale” e 
così durante la prima giornata 
abbiamo visitato due dei quat-
tro santuari eretti dal Santo. La 
prima tappa è  al santuario di 
Santa Maria della Foresta, un 
luogo di straordinaria bellez-
za dove San Francesco si ritirò 
ormai cieco. Il luogo è stimo-
lante per una riflessione sull’ef-
fetto terapeutico dell’ambiente 
naturale, del contatto, anche 

stretto, con gli elementi della 
natura, tanto stretto che ci tro-
viamo in un attimo abbracciati 
agli alberi per un esercizio di 
respirazione un po’ inusuale, 
sotto la guida esperta della fi-
sioterapista Silvia Carbonaro 
e poi si improvvisa anche un 
gioco a squadre con il pallone. 
Nel pomeriggio la visita all’al-
tro santuario, quello  di Fonte 
delle Colombe edificato nel 
1225 sulla costa del verdissi-
mo Monte Rainiero, diventa 
un’occasione per una passeg-

Francesca Lumia,  
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito

La Montagnaterapia diventa maggiorenne      (Storia di un soggiorno e di una zanzara) La Montagnaterapia diventa maggiorenne      (Storia di un soggiorno e di una zanzara) 

CHI C’ERA IN MONTAGNA
Il gruppo che è salito sul Terminillo era composto da 
undici pazienti, due accompagnatori e otto tra medici, 
terapisti e infermieri professionali. I pazienti: Sergio 
Calvi, Paolo Mazzanti, Fabio Metalli, Angelo Miglio-
re, Maurizio Nardoni, Emilia Occhiobove, Vincenzo 
Pagano, Gaia Pallottino, Sandro Persiani, Luciano 
Quagliarotti e Franco Trevisi. Franco Mazanti e Gia-
cinta Migliore erano gli accompagnatori. Il personale 
sanitario era composto dai medici cardiologi France-
sca Lumia e Alessandro Danesi, dallo psicologo Giulio 
Scoppola, dai terapisti Silvia Carbonaro (Cuore Sano) 
e Virgilio Cecconi (Asl), e dagli infermieri professio-
nali Cistiano Ambra, Marzia Montini e Angelita Riso.
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giata con una  salita di circa 
500 m. di dislivello e una in 
discesa che ci vede parteci-
pi di  una fiaccolata che dal 
santuario scende  a Rieti, in 
una cornice molto suggestiva. 
Il programma del secondo 
giorno si svolge tra Pian di Ro-

sce (1000 m. circa) e Pian de’ 
Valli (1600 m,), ed è a Pian di 
Rosce che entra in azione “la 
zanzara” ! Una troupe televi-

9

Se la Montagnaterapia ha se-
gnato la ripresa totale, dopo 
la paralisi- Covid, delle inizia-
tive associative, una intensa e 
varia serie di uscite ha carat-
terizzato la ripresa autunna-
le dell’ACS. Anzitutto quat-
tro giornate, una per mese, 
sono state dedicate nel teatro 
del S. Spirito ad insegnare le 
manovre di rianimazione car-
diopolmonare ai familiari dei 
pazienti che frequentano l’o-

Le altre uscite
spedale. La squadra di opera-
tori, coordinati dal dr. Antonio 
Cautilli, ha operato con due 
turni (14.30 e 19.30) in ciascu-
na delle giornate dedicate al 
corsi BLSD. Intanto avvenivano 
altre importanti uscite cultura-
li, guidate sempre dalla mitica 
Viviana: a Palazzo Bonaparte, 
in Roma, la visita alla grande 
mostra dedicata a dipinti e di-
segni di Van Gogh; quindi, dac-
capo nella capitale, prima una 

visita al Museo degli strumen-
ti musicali e un mese dopo la 
“scoperta” della Città dell’ac-
qua cioè il Vicus caprarius, l’a-
rea archeologica sotterranea 
dell’acquedotto Vergine, che 
alimenta la splendida Fontana 
di Trevi dove i soci di Cuore 
Sano hanno concluso la visita.

La Montagnaterapia diventa maggiorenne      (Storia di un soggiorno e di una zanzara) La Montagnaterapia diventa maggiorenne      (Storia di un soggiorno e di una zanzara) 

siva di RAI 2 ci è “ronzata” at-
torno senza tregua dall’inizio 
alla fine della giornata. Usan-
do tutte le armi a sua disposi-
zione, telecamere, microfoni, 
droni, ha cercato di nutrirsi del-
le nostre emozioni, “pungen-
do” a turno, operatori e pa-
zienti che si sono prestati per 
varie interviste. Ne è scaturito 
un bel servizio andato in onda 
su Medicina 33 il 25/10/22. 
Dagli esercizi di riscaldamento 
sotto la guida esperta di un al-
tro fisioterapista, Virgilio Chec-
coni, alla passeggiata sul sen-

tiero “Planetario” con le guide 
del CAI, tutti hanno potuto 
apprezzare l’ambiente mera-
viglioso, la bellezza di cam-
minare insieme, ascoltando il 
ritmo del proprio respiro. La 
consapevolezza di poter fare 
ciò che si pensava di non poter 
più fare, quello che sembrava  
precluso dopo aver avuto un 
evento cardiaco. La rassicura-
zione di avere vicino gli infer-
mieri professionali incontrati 
da molti pazienti durante il ri-
covero in ospedale o durante 
il percorso riabilitativo, i bra-
vissimi Angelita Riso, Cristia-
no Ambra e Marzia Montini. 
E così, ognuno, dopo essersi 
adeguatamente allenato, dopo 
aver seguito i consigli degli 
esperti, raggiunge una vetta, 
la propria vetta, sconfiggen-
do ansia,  paura, insicurezza. 
Questa è la Montagnaterapia. 
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Le carotidi sono i vasi arte-
riosi del collo che hanno una 
funzione fondamentale: veico-
lare il sangue al cervello. La 
malattia aterosclerotica è la 
principale causa della forma-
zione di placche determinanti 
stenosi dei vasi. La stenosi ca-
rotidea può essere asintomati-
ca oppure può causare sintomi 
se riduce il flusso sanguigno 
cerebrale. Questi sintomi pos-
sono essere transitori, nel caso 
dell’attacco ischemico transito-
rio (TIA), o permanenti come 
nel caso dell’ictus. L’atero-
sclerosi è sostanzialmente un 
segno di invecchiamento ma 
in alcuni casi ha una progres-
sione più veloce ed aggres-
siva per la concomitanza di 
alcuni fattori di rischio come il 
diabete, il fumo, l’ipercoleste-
rolemia, l’ipertensione oltre, 
ovviamente, all’età avanzata. 
La prognosi della malattia è 
condizionata dal grado della 
stenosi e dalle caratteristiche 
della placca. Le stenosi lievi 
(20-50%) o moderate (50-
70%) hanno un rischio di TIA/
ictus molto basso, diversamen-
te dalle stenosi severe (70%). 

Importante inoltre è individua-
re la conformazione della plac-
ca in quanto la presenza di una 
placca “friabile” o instabile au-
menta il rischio di ictus per la 
possibilità di embolizzazione 
cerebrale di piccoli frammenti. 
L’esame diagnostico principale 
è l’ecocolordoppler che per-
mette di definire con precisione 
sia il grado di stenosi con dati 
anatomici (misurazione della 
stenosi) e funzionali (valutazio-
ne dell’accelerazione del flus-
so all’interno della stenosi), sia 
la morfologia della placca. Per 
completamento si può effet-
tuare una angioTAC o una an-
gioRM (risonanza magnetica), 
esami che permettono di con-
fermare la diagnosi e di valuta-
re i vasi cerebrali intracranici. 
Nei pazienti asintomatici, con 
stenosi lieve/moderata e plac-
ca stabile, il trattamento è far-
macologico, volto alla corre-
zione e al controllo dei fattori 
di rischio, e comportamentale, 
volto al cambiamento dello sti-
le di vita (abolizione del fumo, 
esercizio fisico, appropriate 
norme nutrizionali). Nelle si-
tuazioni a rischio (stenosi seve-
re, pazienti sintomatici, placca 
instabile) la soluzione tera-
peutica è rappresentata dalla 
rivascolarizzazione mediante 
endoarteriectomia chirurgica 
(EAC) o mediante angioplasti-
ca (PTCA) carotidea + stent. La 
EAC prevede di accedere diret-

tamente all’arteria interessata 
dalla placca con un’incisione 
praticata sul collo, per poi 
provvedere manualmente alla 
pulizia del vaso o in anestesia 
locale o in anestesia generale. 
Nei casi in cui i pazienti pre-
sentano controindicazioni 
all’intervento chirurgico o le 
caratteristiche della stenosi lo 
consentano, la metodica alter-
nativa è costituita dalla PTCA 
con posizionamento dello 
stent. La PTCA viene praticata 
mediante un catetere dotato 
sulla sua estremità di un picco-
lo palloncino gonfiabile. Giunti 
a livello della stenosi il pallon-
cino viene gonfiato allo scopo 
di premere contro la placca e 
appianarla. Subito dopo si po-
siziona lo stent per evitare che 
l’arteria si rioccluda dopo la 
procedura. Lo stent è una pro-
tesi cilindrica formata da una 
sottile maglia metallica che 
viene posizionata per via en-
dovascolare all’interno della 
carotide stenotica. Questo per-
mette di dilatare il lume stenoti-
co e di ripristinare un normale 
flusso sanguigno. In tutti i casi, 
quando siamo di fronte a pato-
logie cardiovascolari di natura 
aterosclerotica, la correzione 
dei principali fattori di rischio 
ed uno stile di vita appropria-
to appaio fondamentali per la 
prevenzione delle recidive o lo 
sviluppo di nuovi eventi, anche 
dopo procedure interventistica.

Se le carotidi non portano 
il sangue al cervello

Alessandro Totteri,
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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Cari Soci, ancora una volta 
dobbiamo riferirci all’epi-
demia di Covid. Attualmen-
te, dopo l’impennata di fine 
giugno–luglio, c’è una fase 
di stabilità nei numeri dei 
contagi e le forme di Covid 
sono mediamente più legge-
re nonostante si siano riprese 
molte attività che prevedono 
lo stare insieme anche senza 
mascherine. Non sappiamo 
cosa accadrà con l’arrivo del 
freddo ma intanto l’invito è a 
continuare con le vaccinazioni 
anti-Covid e anti-influenzale 
che risultano essere efficaci. 
I soci riprendono a incontrar-
si e l’Associazione riprende 
vita. Questo è molto bello e 
ci consente di sentirci uniti per 
riprendere il filo del discorso 
interrotto dalla pandemia. Ri-
prendiamo, infatti, gli incontri 
psicoeducazionali sugli argo-
menti che mirano a diffondere 
la cultura della prevenzione 
delle malattie cardiovascolari 
e la terapia completa del post 
evento acuto cardiovascolare 
che è poi lo scopo principale 
della nostra associazione. Le 
passeggiate per conoscere 
Roma e dintorni vanno molto 
bene. La palestra ha ripreso 
la riabilitazione protratta ed è 
andata bene la Montagnate-
rapia. A questo proposito vale 
la pena dire che i nostri con-
tatti a Rieti (il cardiologo Pao-
lo Di Giovanni) ci hanno fatto 
la sorpresa di farci riprendere 
da una troupe televisiva che 
poi ha diffuso su tv della Rai 

un video sulla nostra “impre-
sa”. In verità questa troupe è 
stata un po’ invadente ed ha 
infastidito alcuni partecipanti 
all’evento.Rimane, comunque, 
una bella iniziativa tanto che 
in molti hanno chiesto di ripe-
tere, con maggiore frequenza, 
questo tipo di attività. 
Programmi per il 2023: la vo-
lontà è di continuare su questa 
strada cercando di intensifica-
re gli incontri per tutte le ini-
ziative attualmente presenti 
rimanendo aperti a nuove pro-
poste di attività per l’Associa-
zione. Ringraziamenti: ringra-
zio tutti coloro che collaborano 
alle attività di Cuore Sano: 
Franco Trevisi, Vicepresiden-
te e referente attività interne, 
Attilio Lombardo per le attività 
esterne, Gualtiero Pinci, Fede-
rica Rossi per gli aspetti lega-
li e Fabio Di Gregorio nostro 
tesoriere. Gino e Silvia per la 
loro professionalità. Ringrazio 
Carla che svolge molto bene 
le sue funzioni di segreteria 
anche del giornale. La dott.sa 

Lumia che coordina il comitato 
tecnico scientifico. Un ringra-
ziamento particolare si deve 
al direttore di “Cuore Amico”, 
Giorgio Frasca Polara, che 
quest’anno, oltre al suo impe-
gno costante, si è sobbarcato 
l’onere di cambiare grafico, 
tipografia e spedizioniere. Lo 
ringraziamo per lo sforzo che 
gli abbiamo richiesto e che ha 
fatto con grande senso di ap-
partenenza all’Associazione. 
Finalmente gli auguri. A tutti 
un Buon Natale ed un anno 
nuovo pieno di salute, sereni-
tà e partecipazione alle nostre 
iniziative. Buon 2023 !!! 
Come ogni anno vi invito a ver-
sare la quota associativa entro 
gennaio 2023 con bonifico 
all’Iban IT 04 V 02008 05008 
000400005512 (aumentata a 
€ 30). Un grande aiuto ci vie-
ne anche dal cinque per mille 
cui potete aderire in occasio-
ne della denuncia dei redditi 
inserendo il nostro codice fi-
scale 96255480582 a costo 
zero per il contribuente.

Alessandro Carunchio

I soci e i loro familiari, i medici e 
gli infermieri, hanno anticipato al 
7 dicembre lo scambio degli auguri 
con una mattinata non solo festosa 
ma anche impegnativa sul piano 
medico. Nella Sala Alessandrina  
(che ospita il Museo storico di arte sani-
taria) il primario della Cardiologia, 
dr. Roberto Ricci, ha inaugurato la 

serie invernale degli incontri con i 
pazienti intrattenendo l’uditorio su 
alcune questioni della prevenzione 
cardiologica. La numerosa comiti-
va si è quindi trasferita nel Chio-
stro dei Frati, adiacente alla pale-
stra, dove Cuore Sano ha offerto 
un (graditissimo) rinfresco con cui 
festeggiare lo scambio degli auguri. 

Festa anticipata Festa anticipata 
per Cuore Sanoper Cuore Sano

Buon Natale 2022 Buon Natale 2022 
e Auguri per il 2023 !e Auguri per il 2023 !
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Gentile Dottore, ho sentito 
dire che infarto e ictus sono 
più frequenti di notte. E al-
lora le chiedo: meglio pren-
dere gli antipertensivi al 
mattino o di sera? 
Marta J.

Gli Holter pressori ci fan-
no vedere come la normalità 
dell’andamento dei valori del-
la pressione preveda due pic-
chi: al risveglio e dopo pran-
zo. Inoltre durante la normale 
riduzione notturna dei valori 
di pressione e frequenza si as-
siste a due rialzi in occasione 
dell’alzarsi per andare in ba-
gno o anche semplicemente 
per il risveglio magari per un 
incubo. Questo è l’andamento 
normale ma, quando sia pre-
sente un’ipertensione, tutto 
viene amplificato con rialzi 
pressori talvolta molto elevati. 
L’orario di assunzione dei far-
maci deve tenere conto di tut-
to questo per prevenire questi 
picchi particolarmente perico-
losi quando ci siano condizio-
ni che predispongano a ictus, 
infarto e altro. Un recente stu-
dio, che ha confrontato l’effet-
to sulla pressione della tera-
pia somministrata al risveglio 
mattutino o al momento di co-
ricarsi, ha sorprendentemente 
dimostrato un beneficio più 
marcato se le compresse sono 
ingerite di sera.

L’effetto favorevole, come ha 
dimostrato lo studio, si mani-
festa non solo sull’andamento 
della pressione nelle 24 ore, 
ma anche sull’incidenza degli 
eventi cardiovascolari seve-
ri, come infarto del miocardio 
e ictus, che si sono ridotti in 
modo significativo. 
Questi risultati non possono 
essere presi così come sono 
perché, nella ricerca, sono stati 
confrontati gli orari di sommi-
nistrazione indipendentemen-
te  dal tipo di antipertensivo 
utilizzato e dalle diverse asso-
ciazioni con altri farmaci (anti-
pertensivi o no). Tutti i farma-
ci hanno quella che si chiama 
“farmacocinetica” ovvero una 
diversa modalità di assorbi-
mento, passaggio o meno at-
traverso organi interni che ne 
modificano le caratteristiche, 
durata di azione (6, 12, 24 ore) 
e picco d’azione. Molti iperte-
si hanno un’ipertensione che 
riconosce nel sistema adre-
nergico una causa importan-
te (lo stress prima tra questi). 
Tali soggetti hanno ipertensio-
ne nelle ore lavorative per cui 
sarà importante proteggerli in 
queste ore piuttosto che nella 
notte.
Quindi non esiste un’iperten-
sione uguale per tutti. Il medico 
deve conoscere bene il pazien-
te, conoscere i suoi impegni la-
vorativi, se necessario far fare 
un Holter pressorio per capire 

il momento delle 24 ore più a 
rischio e, quindi, adeguare la 
terapia e gli orari di assunzio-
ne a quel soggetto con quelle 
specifiche caratteristiche. L’o-
rario di assunzione del farma-
co può essere mattina o sera 
quando parliamo di un solo 
farmaco. Quando se ne devono 
assumere due o più sarà bene 
considerare una corretta di-
stribuzione  dei farmaci nelle 
varie ore della giornata. C’è poi 
sempre la possibilità di fare 
delle prove con orari diversi 
di assunzione della terapia per 
verificarne gli effetti (prove da 
farsi sotto la guida del medico 
e per periodi di tempo abba-
stanza lunghi per poter essere 
certi dei risultati ottenuti).
In ogni caso va sottolineato che 
ciò che conta maggiormente 
nella terapia antipertensiva è 
ricordarsi di assumere quo-
tidianamente il farmaco con 
regolarità di orario, che sia la 
mattina o la sera. Un’altra nor-
ma importante è la costanza 
cella terapia ovvero evitare di 
assumere il farmaco in base al 
valore di pressione riscontrato. 
Ovvero, se è alta prendo il far-
maco, se è basso non lo pren-
do. La pressione farà continui 
alti e bassi. Il farmaco o serve 
o non serve, semmai riduco la 
dose ma devo ottenere una sta-
bilità di terapia e di pressione.
                                                                      

Alessandro Carunchio

Scrivi a  Cuore Amico
Antipertensivi, è meglio

prenderli al mattino o di sera?
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Il diabete di tipo 2 è una malat-
tia caratterizzata da un aumen-
to della concentrazione del 
glucosio nel sangue (iperglice-
mia) inizialmente dovuta a una 
minore sensibilità dell’orga-
nismo agli effetti dell’ormone 
insulina e, in fase più avanza-
ta, alla progressiva riduzione 
della capacità del pancreas di 
produrre e rilasciare in circolo 
l’insulina stessa. E’ importante 
sottolineare che la prima fase 
può essere completamente re-
versibile se viene attuato un 
trattamento adeguato. L’ap-
proccio nutrizionale è molto 
importante nel paziente dia-
betico e consiste essenzialmen-
te nel tenere sotto controllo i 
carboidrati che più aumentano 
la glicemia. Obiettivo della te-
rapia nutrizionale è ridurre la 
necessità di farmaci ipoglice-
mizzanti e contribuire alla pre-
venzione delle complicanze 
(occhi, reni, sistema nervoso, 
apparato cardiocircolatorio).
L’alimentazione deve ridurre  
i picchi di glucosio e insulina 
e prevenire al tempo stesso 
cadute troppo brusche della 
glicemia. Quattro regole sono 
essenziali: 1) preferire i carboi-
drati integrali a quelli raffinati 
(50-60 gr. di pane oppure 60-
70 gr. di pasta, riso o simili). In 
generale a parità di consumo 
la pasta aumenta la glicemia 
meno del pane, e va quindi 
preferita; 2) distribuire in cin-
que pasti (colazione, pranzo e 

cena intervallati da due spun-
tini a metà mattina e a metà 
pomeriggio) le calorie assun-
te nella giornata che non de-
vono essere in eccesso rispet-
to al fabbisogno giornaliero. 
Non saltare la colazione! 3) 
mantenere un elevato apporto 

di alimenti ricchi di fibre (frut-
ta, verdure, cereali integrali 
e frutta secca); 4) attenzio-
ne anche ai grassi alimentari 
di origine animale (in primo 
luogo il burro) per evitare di 
aumentare la colesterolemia.
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Questo studio viene effettuato per capire
meglio come gli adulti con malattie croniche
gestiscono i loro sintomi.

I partecipanti idonei utilizzeranno per due
settimane un' App sullo smartphone per
segnalare i propri sintomi. La partecipazione è
virtuale ovvero devi solo registrare i sintomi
che hai sul tuo smartphone.

I partecipanti riceveranno un compenso
economico alla fine della ricerca
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I NUOVI VACCINI. Sono quelli ag-
giornati contro le sottovarianti 
Omicron. Oggi la variante domi-
nante in Italia è la Ba.5. Le ver-
sioni precedenti rimangono in uso 
per chi non è ancora vaccinato 
sino alla terza dose. I nuovi vacci-
ni saranno usati in via prioritaria 
per i richiami nelle persone più a 
rischio, cioè gli over 60 e chi ha 
patologie, ma potranno essere 
richiesti come seconda dose di 
richiamo da chiunque abbia più 
di dodici anni e abbia ricevuto la 
terza dose da almeno 120 giorni. 

TANTI FUMATORI IN ITALIA. La 
lotta in Italia al fumo di sigarette 
e sigari ha raggiunto negli ultimi 
anni solo risultati parziali: si cal-
cola che i tabagisti siano ancora 
almeno undici milioni. Secondo i 
dati dell’Osservatorio dell’Istitu-
to superiore di sanità il 30% dei 
fumatori italiani cerca da ann i 
di smettere, ma senza successo, 
con un costo notevole sui sistemi 
sanitari: si pensi solo ai danni 
cardiocircolatori e tumorali. Nel 
mondo (dati dell’Organizzazio-
ne mondiale della sanità) sono 
oltre otto milioni all’anno i de-
cessi legati al fumo: sette milioni 

per consumo diretto dei prodotti 
del tabacco, e più di un milio-
ne le vittime del fumo passivo.

CIOCCOLATA CALDA COME 
CURA. Per abbassare il colestero-
lo. E’ la “scoperta” che emerge 
da un recente studio pubblicato 
sulla rivista Nutrition, Metaboli-
sm & Cardiovascular Diseases. 
Per quattro settimane un gruppo 
di 42 partecipanti è stato diviso 
in due: a metà dei partecipanti 
è stata somministrata tutti i giorni 
una cioccolata calda fatta con 40 
gr di cacao in polvere e mezzo li-
tro di latte scremato, agli altri una 
bevanda di solo latte. I ricercatori 
hanno valutato l’effetto che il ca-
cao ha avuto sui lipidi, misurando 
prima e dopo il periodo di test i 
valori di colesterolo e le concen-
trazioni di vitamine antiossidanti. 
Il risultato è stato che coloro che 
avevano bevuto la cioccolata 
calda avevano livelli più bassi di 
colesterolo rispetto all’inizio del-
lo studio. Il motivo è da ricerca-
re nei benefici dati dai flavonoidi 
presenti nel cacao. Insomma, sa-
rebbe come mangiare dopo un 
pasto qualche quadratino di cioc-
colata (amara almeno al 70%).

IL VACCINO PROTEGGE DA IN-
FARTO? Da uno screening con-
dotto su più di 200mila pazienti  
con diagnosi Covid due ricerca-
tori della Corea del Sud hanno 
tratto la conclusione che chi ha 
ricevuto almeno due dosi di vacci-
no (il 73%) è protetto dal rischio 
di infarto e/o ictus assai di più di 
quanti non hanno ricevuto alcuna 
dose di vaccino. Lo segnala l’auto-
revole “lettera” apparsa sull’online 
dell’autorevole bollettino di Jama. 

TRAPIANTO DA MAIALE? OK. 
Il primo trapianto su un uomo del 
cuore di un maiale geneticamente 
modificato ha compiuto un anno. 
Tutto questo 2022 è trascorso bene 
per David Bennett Sr, 57 anni, re-
sidente nello stato amaricano  del 
Maryland. L’operazione era du-
rata otto or ed è stata eseguita 
nell’ospedale di Baltimora. Il nuovo 
argano “crea il battito, crea la pres-
sione, è il cuore del signor Bennet”, 
ha detto il dr. Bartley Griffith, di-
rettore del programma di trapianti 
del cento medico ed autore dell’in-
tervento. “Funziona e sembra 
normale, ma non sappiamo cosa 
succederà domani, non è stato mai 
fatto prima”. Auguri, signor Bennett.

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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