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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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Nella terapia sostitutiva per “car-
diopatia terminale/scompenso 
cardiaco refrattario” il trapianto 
cardiaco dal oltre 50 anni costitu-
isce il Gold Standard Terapeutico 
Long Term. Un’altra opzione tera-
peutica per questi pazienti, sono i 
sistemi meccanici di supporto per 
l’attività di contrattile del ventrico-
lo sinistro di ultima generazione 
(HeartMate 3) che possono co-
stituire realtà terapeutiche valide 
sia come “ponte” in attesa del tra-
pianto che come terapia definitiva 
(sopravvivenza a 5 anni dall’im-
pianto pari al 58.4% e 54.8%% 
rispettivamente). In Italia assi-
stiamo ad un plateau di trapianti 
cardiaci (252 trapianti/anno ) a 
fronte di circa 800 pazienti in lista 
con una mortalità annua pari al 
5%. I progressi li possiamo indivi-
duare in tre campi fondamentali:
- Gestione dei donatori: sebbe-
ne l’età media dei donatori in 
Europa è pari al 45 anni, con 
opportune scelte terapeutiche 
nei potenziali donatori si riesce 
ad ottimizzare il quadro emo-
dinamico rendendo fruibile per 
la donazione anche pazienti 
con quadri clinici più complessi.
- Uso delle Perfusion Machine 
(Transmedics) che permette il 
ricondizionamento d’organo, 
la valutazione ex situ in casi si 
sospetta inidoneità in situ, una 
valutazione diagnostica nonché 
l’allungamento dei tempi di tra-
sporto con possibilità di prelie-
vo a distanze sempre maggiori 
e quindi implementazione del 

numero di donatori utilizzati.
- Adattamento/tailoring della 
terapia immunosoppressiva e 
prevenzione del rigetto umorale 
attraverso il dosaggio dei DSA 
( Donor Specific Antibodies). La 
monitorizzazione dei DSA costi-
tuisce la frontiera di “medicina di 
precisione” antirigetto e quindi 
di “mantenimento” della buona 
performance dell’organo tra-
piantato nel lungo tempo. A ciò 
si associa la implementazione di 
nuovi biomarkers, come, il Cell-fre-
eDNA quale specchio di preco-
ce danno cellulare dell’organo.
Il trapianto cardiaco presenta nel 
tempo circa un 6-8% di mortali-
tà- perioperatoria di cui il 35%-
40% circa è rappresentato dal 
fallimento primario del trapianto 
dovuto a diversi fattori di rischio 
rappresentati nel donatore (età, 
causa di morte, co-patologie, as-
setto e mantenimento emodina-
mico), nella logistica di trasporto 
ed quindi nei tempi di ischemia – 
riperfusione correlati nonché nel 
ricevente (pregressi interventi car-
diochirurgici, presenza di VAD, 
ECMO, uso di farmaci inducenti 
vasoplegia, score Intermacs e 
classe funzionale). L’uso immedia-
to di assistenza meccanica tempo-
ranea peri-operatoria può argi-
nare e compensare tale precoce 
fallimento acuto, al fine di recu-
perare la funzionalità d’organo.
La nuova frontiera trapiantologica 
passa per l’immunotolleranza, la 
manipolazione genetica animale, 
e si concretizza nello xenotrapian-

to. I 60 giorni di sopravvivenza di 
Mr Bennet, nel 2022, hanno di-
mostrato la possibilità dell’uso di 
cuori di maiali modificati genetica-
mente, di un potenziamento della 
terapia immunosoppressiva ben 
tollerato, di un ottimo controllo 
del rigetto (praticamente assen-
te), ma l’insorgenza di infezione 
primaria da citomeglovirus ma-
nifestatasi e poco controllabile.
Il numero dei trapianti è anche 
strettamente correlato alla pre-
senza di efficienti ambulatori per 
lo scompenso sul territorio. Sem-
pre maggiori sono le afferenze 
alla lista di attesa-trapianto pas-
sando anche per l’impianto di 
sistemi di supporto meccanico al 
circolo che consentono di ampli-
ficare i tempi di attesa e la ridu-
zione della mortalità in lista di 
attesa, ma sempre maggiori sono 
i trapianti effettuati in regime di 
emergenza con conseguenze 
sfavorevoli sulla sopravvivenza.
La donazione degli organi, 
espressione di civiltà attraverso 
la positiva volontà donativa, rap-
presenta quella magica interse-
zione tra il “sociale e la scienza” 
che è imprescindibile nel mondo 
trapiantologico e rende la tera-
pia sostitutiva d’organo l’unica 
soluzione per patologie termi-
nali croniche o acute. Inoltre la 
competenza nel management 
del donatore di organi, donato-
re a cuore fermo, rappresenta-
no un altro mezzo per aumen-
tare il pool di donatori effettivi 
e la realtà terapeutica efficace.

Tre elementi giocano a favore dei progressi 
nei trapianti-cuore

Mariano Feccia, 
Direttore Centro regionale trapianti Lazio, S. Camillo
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Il consumo di sale aumenta il rischio 
di ipertensione, malattie cardiova-
scolari, ictus cerebrale, malattia 
renale, cancro dello stomaco, per-
dita urinaria di calcio e conseguen-
te, osteoporosi. L’Organizzazione 
mondiale della sanità, pertanto, 
raccomanda una riduzione del 
consumo di sale di almeno il 30%. 
Per la popolazione adulta viene 
raccomandato un consumo di sale 
inferiore a 5 grammi al giorno. Sa-
pendo che in ogni g di sale sono 
contenuti 0,4 g di sodio, in condizio-
ni fisiologiche la quantità di sodio 
da integrare con la dieta è bassa, 
pari a 0,1-0,6 g al giorno (0,25-
1,5 g di sale al giorno, corrispon-
denti alla punta di un cucchiaino). 
Nell’età evolutiva, fino al primo 
anno di età, il sale non deve essere 
utilizzato, mentre, ad un anno di 
età, sono concessi solo 2 g (0,8 g 
di sodio).  Negli anziani, in parti-
colare, il consumo di sale dovreb-
be ridursi a quantitativi inferiori 
ai 4 g al giorno (1,6 g di sodio). 
Quanto al sale iodato, incentivato 
dal programma nazionale di io-
dio-profilassi, in caso di distiroidi-
smo, è auspicabile considerare un 
preliminare consulto medico. Re-
centemente, secondo i dati emersi 
nello studio “Salt Substitute and 
Stroke Study”, che ha coinvolto 
soggetti con età > 60 anni, iperte-
si, con pregresso ictus, l’utilizzo del 
sale iposodico, ovvero contenente 
75% di cloruro di sodio e il 25% 
di cloruro di potassio, ha dimostra-
to, in un follow-up medio di 4-7 

anni, di ridurre l’incidenza di ictus 
del 14%, gli eventi cardiovascolari 
maggiori del 13% e la mortalità 
totale del 12%. Si tratta, tuttavia, 
di un tipo di sale controindicato in 
caso di insufficienza renale, diabe-
te o in caso di assunzione di farma-
ci antialdosteronici, utilizzati nella 
disfunzione ventricolare sinistra. 
Negli ultimi anni, si è assistito all’en-
trata in commercio anche di altri 
tipi di sale, contenenti tracce di mi-
nerali, conferenti il diverso colore, 
da cui il nome: sale blu di Persia, 
rosa dell’Himalaya, sale rosso del-
le Hawaii, sale nero di Cipro, sale 
grigio di Bretagna e altri ancora, 
cosiddetti grezzi o integrali. Oc-
corre precisare che, in ogni caso, 
si tratta comunque di sali contenen-
ti sodio. La più efficace strategia 
preventiva si ottiene a tavola, non 
mettendo a disposizione la saliera 
e riducendo il consumo di quei pro-
dotti a maggior contenuto sodico, 
tra cui pane e prodotti da forno 
(cracker, grissini, biscotti, merendi-
ne, cereali), carne, salumi. Ricor-
diamo che attraverso una puntuale 
lettura della etichettatura alimenta-

re, vengono fornite informazioni 
nutrizionali su quantità di sale e/o 
di sodio contenuta per 100 g di 
prodotto e per unità di consumo, 
aumentando la consapevolezza 
del sale “nascosto” nei prodotti.  
Troppo spesso, anche condimen-
ti, come dado da brodo, salsa di 
soia, gomasio (costituito da semi di 
sesamo tostati) sono ricchi di sodio. 
Al contrario, validi alleati a tavola 
sono le spezie, in grado di esal-
tare sapori e migliorare le qualità 
organolettiche degli alimenti.  In 
particolare, il pepe nero, chiodi di 
garofano, noce moscata, cannel-
la, zenzero, coriandolo, curcuma, 
ma anche prezzemolo, basilico, 
rosmarino, menta, timo, salvia, 
origano, aglio, cipolla e sedano 
conferiscono sapore in base a 
preferenze personali e tradizioni 
culinarie. Inoltre, per esaltare la sa-
pidità, si può anche ricorrere all’u-
tilizzo di aceto e succo di limone. 
Per concludere, quindi, è consiglia-
bile utilizzare meno sale possibile, 
per esaltare i sapori della dieta 
mediterranea e nel contempo, ri-
durre il rischio cardiovascolare. 

Come sostituire 
il sale?

Antonella Rossetti, 
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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L’ipertensione arteriosa è il fattore 
di rischio più comune per le malat-
tie cardiovascolari: l’età, il fumo, 
le abitudini alimentari possono 
influenzarla. Un ulteriore fattore 
di rischio è rappresentato dalle 
variazioni stagionali che possono 
essere considerate un fenomeno 
globale e clinicamente piuttosto 
rilevante. Numerosi studi clinici 
hanno dimostrato che la pressio-
ne sanguigna tende generalmen-
te ad essere più bassa in estate e 
più alta in inverno, anche se le va-
riazioni medie sono di piccola en-
tità (PA sistolica -3.4/-6.1 mmHg; 
PA diastolica -2.1/-3.3 mmHg). 
Il motivo di questo cambiamento 
stagionale è dovuto al restringi-
mento, alle basse temperature, 
dei vasi sanguigni che comporta 
un incremento della pressione 
(delle resistenze periferiche va-
scolari) per forzare il flusso attra-
verso i vasi sanguigni ristretti. Con 
l’aumento delle temperature, vice-
versa, i vasi sanguigni si dilatano e 
quindi le resistenze periferiche va-
scolari si riducono con conseguen-
te riduzione dei valori pressori. 
La stagionalità coinvolge anche 
altri meccanismi: l’aumento della 

sudorazione, ad esempio, con 
conseguente perdita di sali o l’au-
mento dell’esposizione alla luce 
solare con incremento della pro-
duzione di vitamina D e riduzione 
della secrezione dell’ormone pa-
ratiroideo, che può agire sulla mu-
scolatura dei vasi sanguigni. Influi-
scono anche le abitudini alimentari 
(in inverno si mangiano più gras-
si), l’attività fisica, il peso corpo-
reo, la durata del sonno: tutte fat-
tori che si riflettono sui valori della 
pressione. La stagionalità della 
pressione arteriosa interessa tutti, 
e a qualunque età, sia normotesi 
che ipertesi (trattati e non): è però 
più evidente nei soggetti anziani. 
Come si diceva la maggior parte 
degli studi ha dimostrato che le 
variazioni sono minime e sono più 
evidenti nei soggetti che in inver-
no hanno variazioni più marcate. 
I medici e i pazienti con iperten-
sione in trattamento devono es-
sere consapevoli di un possibile 
calo della pressione in estate e in 
alcuni casi di un possibile aumen-
to nella stagione fredda. Le ultime 
linee guida pubblicate sull’iper-
tensione non hanno dato indica-
zioni sull’argomento, ma è stata 

pubblicata una dichiarazione di 
esperti con le raccomandazioni 
per la gestione dei pazienti iper-
tesi in terapia con variazioni sta-
gionali eccessive. Il medico deve 
identificare quali possano essere 
le ragioni dei cambiamenti: scar-
sa conformità alla terapia, uso 
di farmaci o sostanze che modi-
fichino i valori pressori, disidra-
tazione, perdita di peso, aumen-
to del consumo di alcol o sale. 
Le modifiche della terapia devo-
no essere decise dal medico e 
solo quando è documentata la 
variazione stagionale (misurazio-
ni ripetute a casa, a studio o me-
diante Holter pressorio) ed esclu-
se la cause di “non stagionalità”. 
La riduzione della terapia deve 
essere presa in considerazione 
quando i valori pressori sono infe-
riori al valore target raccomanda-
to, specie se in presenza di sinto-
matologia: vertigini, svenimento, 
offuscamento della vista, polso 
debole e accelerato, respiro velo-
ce e superficiale, nausea, vomito, 
ecc. Se i valori di pressione sisto-
lica sono inferiori a 110 mmHg 
dovrà essere ridotta la terapia 
anche nei soggetti asintomatici. 
La riduzione della terapia deve 
essere graduale, tenendo conto 
dello stato di salute del paziente 
e delle altre patologie, questo per 
garantire un buon controllo pres-
sorio nelle 24 ore, e informando il 
paziente che variando la stagione 
potrebbe essere necessario un’ul-
teriore revisione della terapia. 

Come e quanto le stagioni 
influiscono sull’ipertensione

Marina Delfini, 
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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aperture a singhiozzo solo se si li-
berano dei posti letto di ricovero. 
La programmazione dei posti 
letto per acuti (3/1.000.000 
di abitanti), con tagli a falce di 
tanti posti letto, non è stata ade-
guata alla reale necessità e con 
l’avanzare dell’età della po-
polazione i letti sono diventati 
sempre più insufficienti. E allora 
questi pazienti, in attesa di po-
sto letto, rimangono per giorni 
in PS in cura agli stessi medici 
e infermieri del PS che devono, 
per mission, gestire chi entra 
dalla porta, fare diagnosi, sal-
vare delle vite, ma sono costretti 
a curare, in “finti ed enormi re-
parti” pieni di ricoverandi sulle 
barelle accalcate in spazi stretti, 
spogliati della loro dignità, sen-
za personale dedicato e le do-
tazioni dei reparti di degenza. 
I dati italiani dicono che a fronte 
di 20 milioni d’ingressi l’anno, in 
media, l’82% dei pazienti viene 
mandato a casa e solo il 14% 
è ricoverato nei reparti. Beh è 
semplice: assumiamo più perso-
nale e mettiamoli in PS, ma 
i medici dell’emergenza e 
urgenza non si trovano più. 
I concorsi vanno deserti e 
ci si sorprende: eppure era 
scritto, noto a chi gestisce i 
PS, alla società scientifica 
di settore (SIEMU), ma si è 
rimasti inascoltati. La scuo-
la di specialità in Medicina 
d’Urgenza in Italia riesce 
a nascere solo nel 2006,  
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Ogni giorno si legge sui gior-
nali, si ascolta ai telegiornali o 
programmi di approfondimento 
giornalistico quali sarebbero i 
problemi e le criticità che colpi-
scono i Pronto soccorsi. La que-
stione è esplosa nei mass media 
dal 2022 e prima dal 2020, per 
la pandemia Covid, quando il 
personale di PS è stato persino 
definito eroe. Di eroico in realtà 
c’è stato ben poco, perché ciò 
che ha sempre mosso e muove 
i professionisti del PS era ed è 
la passione per una professio-
ne bellissima che ti fa sentire 
utile, incisivo per il bene più 
prezioso dell’uomo: la salute. 
In realtà quella descritta in que-
sti ultimi tre anni è solo la punta 
di un iceberg, cresciuto nel tem-
po, nel silenzio delle istituzioni 
e della politica. Nei decenni 
passati e ancora oggi quando si 
parla dell’affollamento dei PS si 
continua a dare grande risalto 
ai così detti accessi impropri, i 
codici minori, che affollerebbe-
ro i pronto soccorso. Questo è 
il finto problema, che non dà 
rilievo alle reali criticità: spazi 
e architettura dei PS, organiz-
zazione dell’ospedale, dignità 
della professione medica, ca-
renza dei posti letto. In realtà 
nei PS si entra per un proble-
ma acuto e si esce dimessi o 
ricoverati. L’entrata è sempre 
aperta per tutti mentre l’usci-
ta è aperta per la dimissione 
ma bloccata per i ricoveri, con 

La crisi dei Pronto soccorso
Problemi finti e cause vere

Maria Paola Saggese,
Direttore Uoc PS e medicina d’urgenza S. Spirito

solo in 18 Università Italiane, 
con due posti/anno, 36 specia-
lizzandi/anno per tutta Italia. 
Le condizioni di lavoro sono 
quella descritte, non si ha tempo 
per il paziente, per accoglierlo, 
ma nemmeno più per curare 
bene solo la sua malattia. I posti 
nelle scuole di specialità all’im-
provviso aumentano, ma oramai 
oltre la metà dei posti non viene 
occupata. Ecco, non è come 
nelle serie tv, sarebbe bello, ma 
non lo è. Il PS è stato rappresen-
tato nelle finction, la più famosa 
E.R. Medici in prima linea, qua-
le luogo in cui le persone arriva-
no, uno più grave dell’altro, con 
équipe subito pronte a interveni-
re in ampi spazi, con ogni tecno-
logia, e sei solo un clinico, non ti 
occupi tu di burocrazia. Le loro 
decisioni sono rispettate, perché 
è rispettata quella professione. 
Questa è dignità del ruolo del 
medico di PS. Conferiamo di-
gnità al medico, riorganizzia-
mo e i pronto soccorso torne-
ranno a popolarsi di medici.
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Una delle classiche domande 
rivolte dai pazienti al cardio-
logo ha per oggetto la possi-
bilità di viaggiare. In linea ge-
nerale, non ci sono particolari 
ragioni che impediscano a chi 
ha avuto un evento cardiova-
scolare acuto di viaggiare, 
soprattutto se l’evento acuto 
non ha compromesso in ma-
niera significativa la funzione 
contrattile cardiaca. Ma non 
solo gli eventi cardiaci, anche 
le procedure diagnostiche e 
terapeutiche possono essere 
responsabili di un rischio di 
complicanze a breve termine. 
Quindi è importante, prima 
di intraprendere un viaggio, 
assicurarsi di avere una con-
dizione di stabilità. E’, infatti, 
la condizione di instabilità, 
piuttosto che la severità della 
patologia, che rappresenta 
una fonte di rischio e pertan-
to, quel che va ben valutato è 
l’intervallo di tempo che renda 
accettabile il viaggio. Se è op-
portuno rinviare un viaggio ad 
almeno 2 settimane dopo un 
infarto miocardico non com-
plicato, in altre condizioni può 
essere necessario verificare 
l’ottenuta stabilizzazione cli-
nica attraverso l’esecuzione 
di una visita cardiologica di 
controllo per ottenere il bene-
stare. In fase di pianificazione 
inoltre è sempre bene attenersi 
al buon senso e alla prudenza, 
utili a modulare la durata e le 

caratteristiche del viaggio in 
funzione delle condizioni di sa-
lute. Di seguito, alcuni consigli. 
Terapie sempre con sé. Che 
sia una settimana, quindici 
giorni o un mese i pazienti 
devono portare con sé i far-
maci necessari a coprire l’in-
tero periodo di ferie e seguire 
sempre la terapia. In caso di 
dimenticanza, può risultare 
utile avere un loro elenco, con 
il nome commerciale ma so-
prattutto con il principio attivo. 
Cartella clinica. È sempre me-
glio avere la possibilità di con-
sultare la propria anamnesi. 
Questo permette, se serve, un 
intervento mirato ed efficace 
da un lato e la possibilità di 
consultare i medici di riferi-
mento dall’altra. La tecnologia 
ci viene incontro, consenten-
doci di portare la lettera di 
dimissione ed esami salienti 
(ultimo ECG, ultimi esami ema-
tici, etc…) in formato digita-
le su smartphone o analoghi. 
Conoscere i presidi ospeda-
lieri. Qualsiasi sia la destina-
zione è importante sapere se 
ci sono strutture sanitarie con 
Pronto Soccorso raggiungibi-
li facilmente in caso di sinto-
matologie sospette. Rappre-
senta una rassicurazione per 
il paziente e per la famiglia. 
Mare, collina e montagna. 
Non tutte le località sono 
uguali per clima, altitudine e 
temperature. Sia il caldo sia 

il freddo sottopongono a uno 
stress l’apparato cardiovasco-
lare, evitare perciò di passeg-
giare durante le ore più calde 
e più fredde della giornata è 
sempre un consiglio valido. 
Per quanto riguarda la monta-
gna, fino a 1500 metri di alti-
tudine non si hanno variazioni 
significate sull’ossigenazione 
del sangue. Informare però il 
cardiologo sul tipo di località 
scelta serve per calibrare la 
terapia, soprattutto il dosag-
gio di quella anti-ipertensiva. 
Aereo, auto, treno. Anche se 
l’aereo potrebbe sembrare il 
mezzo da valutare con mag-
giore attenzione, va conside-
rato che spesso il viaggio in 
auto o in treno potrebbe esse-
re molto più stressante dell’ae-
reo. Se si decide di viaggiare 
in auto è consigliabile effettua-
re soste intermedie e fermarsi 
ai primi accenni di stanchezza. 
Se si opta per l’aereo è bene 
attenersi alle prescrizioni me-
diche adattate caso per caso. 
E’ dunque possibile nella mag-
gior parte dei casi, come sotto-
lineato anche dalle attuali evi-
denze scientifiche, riprendere 
una vita normale dopo un even-
to cardiaco. E anche viaggia-
re fa parte di questo aspetto. 

Viaggiare sì, ma con accortezza
 Annalisa Ricco

Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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I problemi, anche delicati, che l’infartuato      deve affrontare in convalescenza
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le, che non abbia eseguito un 
bypass, la ripresa dell’attività 
sessuale può avvenire dopo 2 
settimane dall’evento. Bisogna 
però intendersi di che attività 
sessuale si sta parlando. Il ses-
so praticato col partner abi-
tuale (es. coniuge) determina 
un incremento della frequen-
za cardiaca e della pressione 
di grado moderato soprat-
tutto se eseguito assumendo 
“posizioni comode” ovvero 
quelle nelle quali il pazien-
te stesso sente meno fatica. 
Viceversa la pratica sessuale 
con un partner occasionale 
(es. amante extraconiugale), 
per le implicazioni emotive 
che comporta, l’ansia da pre-
stazione e il maggior impegno 
fisico, determina una maggio-
re attivazione del sistema sim-
patico con incrementi supe-
riori della pressione arteriosa 
e delle frequenza cardiaca. 
Insomma è come fare i cento 
metri piani al posto di una cor-
setta lenta e di breve durata. 
L’attività sessuale “tranquilla” 
praticata col partner abituale 
è stata paragonata, come spe-
sa calorica, alla salita di due 
rampe di scale, a un breve per-
corso di camminata veloce, a 
una pedalata leggera di 20’ o, 
per chi è abituato a nuotare, a 
una nuotata lenta di 200 metri. 
Ad avvalorare quanto detto 
c’è uno studio americano nel 
quale è stato dimostrato che 

Alla questione posta nel titolo 
si può replicare con poche pa-
role, in modo generico, con la 
risposta condivisa da molti col-
leghi cardiologi: “E’ possibile 
riprendere l’attività sessuale 
dopo 2 settimane da un infarto 
trattato o meno con angiopla-
stica e 6-8 settimane dopo un 
bypass aorto-coronarico. Ma 
la realtà è più complessa di 
una generica e pur condivisa 
raccomandazione. Davanti al 
medico non è infatti presente 
un paziente “tipo”, un model-
lo standardizzato a cui fare 
riferimento. Ad esempio l’ido-
neità alla ripresa dell’attività 
sessuale è negato o almeno 
rinviata in caso di instabilità 
clinica, di presenza di dispnea 
per sforzi lievi, nello scompen-
so cardiaco avanzato, in chi 
presenta un’angina da sforzo. 
Il paziente deve sempre chie-
dere al cardiologo di fiducia o 
comunque allo specialista che 
lo segue nel followup post-rico-
vero quale sia la tempistica per 
la ripresa dell’attività sessuale, 
attività che in fondo ricalca la 
ripresa di una moderata attivi-
tà fisica. Detto ciò, in caso di 
paziente asintomatico e stabi-

la mortalità durante l’attività 
sessuale nel post-infarto, a pre-
scindere da età e sesso, era 
di circa 6 su mille ma il dato 
più importante era che alme-
no due terzi dei deceduti sta-
vano praticando sesso con un 
partner occasionale (amante) 
e in alcuni casi con l’accompa-
gnamento di alcol e altre so-
stanze. Uno studio israeliano 
su 500 persone ha comunque 
dimostrato che chi riprendeva 
l’attività sessuale dopo un in-
farto aveva una mortalità del 
35% inferiore a chi praticava 
l’astinenza. Quindi fare sesso 
fa comunque bene tenendo 
conto delle raccomandazioni 
precedente-mente riportate. 
Il cardiologo non deve omette-
re di dare raccomandazioni in 
merito anche quando il pazien-
te non fa domande. La persona 
che supera un evento cardiaco 
acuto ha in genere molto timo-
re a riprendere qualsiasi atti-
vità fisica. Per quello che poi 
concerne l’attività ses-suale 
c’è anche spesso imbarazzo 
a porre domande al medico. 
Concludendo, nell’insieme 
delle raccomandazioni e ras-
sicurazioni che il cardiologo 
deve dare al paziente ci dovrà 
anche essere quella relativa 
all’attività sessuale tenendo 
ovviamente conto dell’inter-
vento fatto (angioplastica o 
bypass), delle comorbilità e 
della stabilità del paziente. 

Quando rifare sesso?
Stefano Iosi,
Dirigente medico Uoc Cardiologia S Spirito

I problemi, anche delicati, che l’infartuato      deve affrontare in convalescenza
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Su questa rivista avevamo 
già parlato della fibrillazione 
atriale; uno dei più frequenti 
disturbi del ritmo cardiaco: ne 
sono affetti vari milioni di per-
sone in tutto il mondo. Ripetia-
mo alcuni concetti. La fibrilla-
zione atriale è un’aritmia del 
cuore che interessa una parte 
specifica di quest’organo, gli 
atri (cavità cardiache posizio-
nate al di sopra dei ventricoli) 
che a un certo punto iniziano 
a contrarsi in maniera non 
regolare, non sincrona con 
il resto del cuore e in modo 
accelerato. Il rischio di fibril-
lazione atriale aumenta con 
l’età ma è un’aritmia che può 
interessare anche i giovani. 
Perché viene la fibrillazione 
atriale? Le cause sono diver-
se. È un’aritmia che insorge 
in presenza di condizioni pre-
disponenti. Le principali sono 
la presenza di patologie car-
diache come un precedente 
infarto miocardico, scompenso 
cardiaco, patologie valvolari, 
ipertensione arteriosa; o altre 
patologie, come ipertiroidi-
smo, diabete mellito, malattie 
respiratorie, sindrome delle 
apnee notturne e obesità. In 
un numero ridotto di casi l’a-

ritmia si manifesta senza una 
causa evidente. Tra i fattori di 
rischio della fibrillazione atria-
le annoveriamo anche la fami-
liarità. Spesso i primi episodi 
di fibrillazione atriale iniziano 
e terminano spontaneamente 
dopo poche ore: si tratta della 
cosiddetta fibrillazione atria-
le parossistica. Se non curati, 
questi episodi con il passare 
dei mesi e degli anni aumen-
tano in frequenza e durata. 
È possibile prevenire la fibrilla-
zione atriale? Come per tante 
altre patologie, e come fre-
quentemente accade, è lo stile 
di vita a fare davvero la diffe-
renza. La fibrillazione atriale 
non si può prevenire, tuttavia 
possiamo ridurre i rischi di 
sviluppare questa patologia 
scegliendo di adottare i giusti 
comportamenti e proteggere 
il cuore. Le dieci regole per 
ridurre la probabilità di insor-
genza di tale aritmia sono: 
evitare obesità e sovrappeso; 
evitare l’abuso di alcool; aboli-
re il fumo di sigaretta; svolgere 
un’attività fisica e sportiva mo-
derata, evitando gli eccessi; 
tenere sotto controllo la pres-
sione arteriosa e curare l’iper-
tensione; tenere sotto controllo 
la glicemia e curare il diabete; 
curare le apnee ostruttive nel 
sonno; dopo i 65 anni prestare 
attenzione al rilievo del polso 
in occasione di visite mediche; 
eseguire un elettrocardiogram-

ma in caso di riscontro di polso 
irregolare; dopo i 50 anni, in 
caso di familiarità per fibrilla-
zione atriale sottoporsi a visita 
cardiologica. In caso di presen-
za di una delle patologie sopra 
elencate, diventa fondamenta-
le ottenerne il buon controllo. 
Alimentazione: è importan-
te seguire una dieta povera 
di grassi di origine animale, 
come insaccati e formaggi, evi-
tare l’abuso di sale e di dolci; 
non superare i 2 bicchieri di 
vino al giorno per gli uomini 
e 1 per le donne; via libera 
ai cibi ricchi di fibre, verdura 
e frutta; legumi e la frutta sec-
ca, i cereali integrali, il pesce, 
le carni bianche e i latticini 
a basso contenuto di grassi. 
Sport: è un fattore di prote-
zione verso questa patologia 
purché sia regolare, mode-
rato e concordato con il pro-
prio medico; l’ideale è fare 
attività fisica due volte alla 
settimana a ritmi non elevati. 
Fumo: impatto negativo cre-
scente rispetto alla quantità 
di sigarette fumate; fuma-
re tra le 5 e le 30 sigaret-
te al giorno aumenta fino al 
45% la probabilità di sof-
frire di fibrillazione atriale. 
Stress: imparare a gestire 
l’ansia e l’emotività tramite 
tecniche come lo yoga o la 
meditazione, può essere un 
buon modo per intervenire 
contro la fibrillazione atriale. 

Fibrillazione atriale 
perchè viene, come prevenirla

Mario Costanzo,
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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La valutazione della qualità 
e della appropriatezza delle 
cure erogate nel Lazio rappre-
senta uno degli obiettivi princi-
pali del Programma Regionale 
di Valutazione degli Esiti (P.Re.
Val.E) degli interventi sanita-
ri, curato del Dipartimento di 
Epidemiologia della regione. 
L’ultima edizione disponibi-
le (www.dep.lazio.it/preva-
le2022/index.php) analizza i 
dati di attività fino a dicembre 
2021 e per alcuni indicatori 
è possibile consultare risul-
tati aggiornati fino a giugno 
2022.  La misura dei risultati 
dell’assistenza ospedaliera e 
territoriale consente di indivi-
duare potenziali criticità sulle 
quali indirizzare i programmi 
di miglioramento della qualità. 
Questo paradigma è partico-
larmente valido in un contesto 
sanitario sul quale ha impatta-
to un evento di grande rilievo 
come la pandemia da Covid. 
In questa cornice di riferimen-
to è risultato fondamentale di-
sporre di un sistema di moni-
toraggio in grado di misurare 
l’impatto della pandemia e di 
indirizzare le eventuali atti-
vità di riorganizzazione del 
sistema sanitario regionale.  
In particolare, nell’area car-
diologica è stato possibile mi-

surare la capacità del sistema 
e della rete delle emergenze 
cardiovascolari di fornire rispo-
ste tempestive e appropriate 
anche in uno contesto critico.  
Di più, è stato possibile moni-
torare la tempestività di tratta-
mento dei pazienti con infarto 
con sopraslivellamento del trat-
to ST (STEMI), per i quali la ri-
perfusione entro 90 minuti con-
sente di risparmiare muscolo 
cardiaco,  garantisce i migliori 
esiti del percorso assistenzia-
le e un recupero del paziente 
quanto più completo possibile. 
La proporzione di pazienti con 
STEMI trattati entro 90 minuti 
dall’arrivo in ospedale risulta 
in continuo aumento dal 2012, 
anno nel quale risultava esse-
re poco meno del 30%. Nel 
2020, durante le fasi più criti-
che della pandemia, la propor-
zione di pazienti STEMI trattati 
tempestivamente non è diminu-
ita ma ha registrato un ulterio-
re aumento arrivando quasi al 
60%. Nel 2021 si è osservato 
una leggera diminuzione al 
56% ma i risultati preliminari 
del primo semestre del 2022 
descrivono una tendenza al 
miglioramento, con un au-
mento fino ai livelli del 2020. 
Contestualmente, anche la 
mortalità a 30 giorni dopo un 
ricovero per infarto mostra un 
continuo miglioramento negli 

ultimi 10 anni, passando dal 
10% del 2012 a poco più del 
7% nel 2021, seppure con un 
lieve aumento al 8% nel 2020 
nel corso dei primi picchi pan-
demici. Anche la mortalità a 
un anno dalla dimissione dopo 
un ricovero per infarto, espres-
sione della capacità dell’assi-
stenza territoriale di prendere 
in carico i pazienti con patolo-
gie cardiovascolari, mostra un 
continuo miglioramento negli 
ultimi 10 anni, riducendosi fino 
a poco più del 8% nel 2021. 
I risultati del P.Re.Val.E hanno 
consentito di monitorare siste-
maticamente la qualità delle 
cure erogate fornendo agli 
operatori sanitari la possibilità 
di valutare l’appropriatezza 
e la tempestività dei percorsi 
assistenziali e alla regione La-
zio uno strumento di governo 
in grado di valutare i cambia-
menti nel tempo e l’impatto di 
eventi critici come una pande-
mia. I risultati dell’area cardio-
vascolare evidenziamo come 
il sistema del Lazio sia stato in 
continuo miglioramento ed evo-
luzione negli ultimi dieci anni. 
Risulta evidente che non si pos-
sa definire un sistema immobile 
ma risulta essere un sistema in 
grado di migliorarsi costante-
mente e di reagire positivamen-
te anche in contesti emergen-
ziali critici e difficili da gestire. 

Migliora nel Lazio la qualità 
delle cure per i cardiopatici

Luigi Pinnarelli,
Uoc Dip. epidemiologia valutativa SS Regione Lazio
Marina Davoli,
Direttore Dip. epidemiologa valut. SS Regione Lazio
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Il rilascio nell’ambiente di sostanze 
nocive è responsabile ogni anno di 
circa 9 milioni di decessi in tutto il 
mondo; di questi, il 15% è dovuto 
a malattie respiratorie e il 10% a 
tumori, mentre più del 65% deriva 
da malattie cardiovascolari. Mol-
ti inquinanti possono disperdersi 
nell’atmosfera e penetrare nell’or-
ganismo attraverso le vie respirato-
rie, come polveri sottili, gas (ozono, 
ossidi di zolfo, azoto e carbonio) 
e sostanze organiche volatili (ben-
zene, toluene, idrocarburi policicli-
ci); altri si disperdono nelle masse 
idriche e nei terreni e contaminano 
acqua e alimenti, come metalli pe-
santi (piombo, mercurio, cadmio, 
arsenico) e numerosi composti or-
ganici (diossine ed altre sostanze 
clorurate, bifenoli, ftalati ecc.). Tutti 
provocano danni ossidativi ed in-
fiammatori nei tessuti, determinan-
do lesioni aterosclerotiche nelle ar-
terie e fibrosi del muscolo cardiaco. 
E’ questa la base della correlazio-
ne tra livello di esposizione e inci-
denza di infarto, ictus cerebrale, 
aritmie, scompenso cardiaco, iper-
tensione e diabete, ampiamente 
dimostrata per numerose sostanze 
inquinanti, anche per dosi basse 
e tempi di esposizione brevi. Tra 
le possibili fonti di inquinamento 
ambientale, le centrali termoelettri-
che, gli impianti di riscaldamento, 
inceneritori e termovalorizzatori, 
numerose industrie chimiche e mi-
nerarie, il traffico veicolare, gli in-
cendi. Da non sottovalutare fonti 
domestiche, come camini, stufe e 

fornelli alimentati con combusti-
bili solidi. L’impatto dell’inquina-
mento cambia notevolmente nel-
le diverse aree geografiche. 
Nei paesi avanzati, grazie alle mi-
sure di contenimento delle emissioni 
e alla delocalizzazione all’estero di 
numerose industrie, l’inquinamento 
tende a limitarsi a particolari am-
bienti lavorativi e ad aree vicine a 
fabbriche o grandi arterie stradali, 
e può estendersi a interi centri ur-
bani solo in situazioni meteorolo-
giche sfavorevoli. Pertanto, il peso 
dell’inquinamento ambientale sulla 
morbilità cardiovascolare in Occi-
dente resta ancora inferiore a quel-
lo dei principali fattori di rischio 
individuali (ipertensione, fumo, 
ipercolesterolemia). Al contrario, 
nei paesi in via di sviluppo, India e 
Cina in particolare, per la massic-
cia ed incontrollata industrializza-
zione, la scarsa attenzione delle 
autorità per i problemi ambientali e 
i metodi antiquati di riscaldamento, 
l’esposizione cronica ad alti livel-
li di sostanze tossiche è la regola 
per vaste aree urbane e rurali. Di 
conseguenza, l’inquinamento inci-

de sulla morbilità cardiovascolare 
quanto i fattori di rischio tradizio-
nali e rende conto almeno in parte 
della maggiore suscettibilità alla 
cardiopatia ischemica caratteristi-
ca degli immigrati da tali regioni. 
La difesa dalle sostanze inquinanti 
si fonda su misure temporanee di 
prevenzione da adottare quando i 
livelli di inquinamento sono elevati: 
mascherine FFP2, astensione da at-
tività fisica all’aperto, scelta di per-
corsi alternativi per gli spostamenti, 
uso di condizionatori e filtri dell’a-
ria portatili. Tali misure, utili per 
tutti, sono essenziali per pazienti 
affetti da cardiopatia ischemica 
grave, bronchitici cronici, asmatici, 
diabetici, trapiantati, donne incin-
te. Per sapere quando ricorrervi 
si dimostreranno sempre più utili i 
bollettini che ARPA e Comuni dif-
fondono regolarmente sulla quali-
tà dell’aria. Fondamentale rimane 
comunque l’intervento dello stato 
e degli enti locali per limitare le 
immissioni inquinanti (depuratori, 
restrizioni al traffico) e incentivare 
la transizione alle energie pulite.    

Lo smog 
colpisce al cuore

Edoardo Nevola, 
Dirigente medico Uoc Cardiologia S. Spirito
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La comunità scientifica mondiale 
ha recentemente accolto con en-
tusiasmo i risultati di alcuni studi 
clinici su Semaglutide, farmaco 
appartenente alla classe degli 
anti-diabetici analoghi del GLP-
1, che promette una riduzione 
del peso corporeo in media del 
15%. La strada per lo sviluppo 
dei farmaci anti-obesità efficaci 
e sicuri è stata piuttosto tortuo-
sa. Nel corso degli anni, infatti, 
alcuni farmaci si sono dimostrati 
poco efficaci o poco sicuri. Orga-
ni regolatori come FDA o EMA 
hanno, quindi, adottato un mag-
giore rigore prima di approvare 
l’utilizzo di nuove terapie farma-
cologiche. L’obesità è un proble-
ma di salute pubblico che coinvol-
ge adulti, bambini e adolescenti. 
Il primo approccio terapeutico, 
anche in età infantile, è il cambia-
mento dello stile di vita, ovvero 
dieta e attività fisica, unite ad un 
supporto psicologico, laddove 
ritenuto appropriato. Tuttavia, 
quando gli interventi sullo stile di 
vita si rivelano inefficaci, le Linee 
Guida internazionali prevedono 
precise indicazioni all’intervento 

farmacologico. In Italia i farmaci 
autorizzati al commercio per la 
terapia a lungo termine dell’o-
besità negli adulti sono orlistat, 
liraglutide e l’associazione nal-
trexone/bupropione. Nell’ado-
lescente (età >12 anni), invece, 
l’Autorità regolatoria europea ha 
approvato esclusivamente liraglu-
tide, appartenente alla famiglia 
degli analoghi del GLP-1. Anche 
Semaglutide è un analogo del 
GLP-1 (glucagon like peptide-1) 
umano, cioè un ormone detto 
incretina, secreto a livello intesti-
nale e cerebrale in risposta all’as-
sunzione di cibo. Esso si lega ai 
recettori del GLP-1, attivandolo 
e provocando la secrezione di 
insulina da parte del pancreas, 
la riduzione dello svuotamento 
gastrico e l’aumento, a livello 
centrale, del senso di sazietà. 
Nel marzo 2021 sull’ eminente 
rivista scientifica New England 
Journal of Medicine è stato pub-
blicato il primo studio (STEP 1) 
sull’ efficacia e sicurezza di Se-
maglutide per via sottocutanea, 
in una popolazione di adulti non 
diabetici obesi o in sovrappeso, 

trattati per 68 settimane. In se-
guito a questo studio la FDA ha 
approvato Semaglutide per il trat-
tamento dell’obesità. Nello studio 
STEP 5 l’efficacia di Semagluti-
de nel ridurre il peso corporeo 
è risultata quasi tripla rispetto ai 
“vecchi farmaci”, e i suoi effetti 
si mantengono in un follow-up di 
due anni: finché viene assunto, il 
farmaco mantiene la sua efficacia 
non solo nella riduzione del peso, 
ma anche sul profilo glico-meta-
bolico e sulla pressione arteriosa. 
Gli effetti di semaglutide sono stati 
verificati più di recente in uno stu-
dio condotto su una popolazione 
di adolescenti non diabetici obesi 
e in sovrappeso (STEP TEENS), 
nei quali il farmaco ha rivelato un 
profilo di efficacia e sicurezza si-
mile a quello degli adulti. In Italia, 
nonostante AIFA l’abbia approva-
to da oltre un anno, semaglutide 
non viene ancora commercializ-
zato, poiché l’azienda produttri-
ce non riesce a produrne a suffi-
cienza per il mercato europeo ed 
italiano. Ma la ricerca prosegue 
e all’orizzonte si profilo un altro 
farmaco, il Tirzepatide, che non 
prende di mira soltanto il recetto-
re del GLP-1, ma imita anche un 
altro ormone coinvolto nella se-
crezione dell’insulina, noto come 
GIP. Altri approcci interessanti in-
cludono poi i “tripli agonisti”, che 
imitano le azioni di GLP-1, GIP e 
glucagone, il “peptide YY” e l’anti-
corpo monoclonale bimagrumab, 
che aumenta la massa muscola-
re e riduce il grasso corporeo.

Per combattere sovrappeso e obesità 
arriva una rivoluzione farmacologica

Giuseppina Rita Cristinziani, 
Uoc Cardioologia S. Spirito e N.R. Margherita
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Caro Dottore, soffro di ex-
trasistole. Di punto in bian-
co il cuore balbetta e io entro 
in ansia. Spesso di metto a 
piangere. Come si fa a con-
viverci. Grazie, 
Claudio F.

Le extrasistoli sono dei battiti 
anticipati (frecce) rispetto alla 
normale cadenza dei battiti, 
seguiti da un tempo più lungo 
detto pausa di compenso. Al-
cuni pazienti avvertono la pre-
maturità del battito (un battito 
in più) mentre altri avvertono 
la pausa come se mancasse un 
battito. 
 
Possono essere sopraventri-
colari, ovvero originare dagli 
atri, o ventricolari perché ori-
ginano dai ventricoli. Inoltre 
possono essere singole, anche 
se numerose nelle 24 ore, op-
pure susseguirsi in coppie, tri-
plette oppure salve da 4 battiti 
in su). Con le dovute eccezioni 
le sopraventricolari sono più 
frequentemente benigne e le 
ventricolari potenzialmente 
pericolose. Un semplice elet-

trocardiogramma (eventual-
mente Holter delle 24 ore) è in 
grado di verificare questa dif-
ferenza mentre un ecocardio-
gramma è in grado di verifi-
care che il cuore sia normale o 
presenti qualche anomalia. In 
alcuni casi, a giudizio del me-
dico potrà essere necessario 
un esame aggiuntivo come una 
prova da sforzo od altro. 

Una volta accertato che il cuore 
sia sano, la sensazione di “vuo-
to” o “tuffo al cuore” è del tut-
to compatibile con una classi-
ca extrasistolia benigna ovvero 
che non rappresenta un peri-
colo per la vita né darà proble-
mi al cuore. 

Alcuni cuori sono particolar-
mente predisposti. Sulla pre-
disposizione agiscono poi cau-
se, dette scatenanti, come un 
pasto abbondante, l’insonnia, 
l’abuso di caffeina, le apnee 
notturne o più semplicemente 
l’ansia.  Uno stato ansioso, in 
particolare, innesca talora un 
circolo vizioso ansia-extrasi-
stolia-ansia, in grado di con-
dizionare  la qualità di vita. Per 
motivi ancora non del tutto 
chiari, in alcuni soggetti la sin-
tomatologia è assente persino 
quando gli episodi sono mi-
gliaia in un giorno. In altri ten-
de invece a presentarsi in ma-
niera fastidiosa e, seppure solo 
in casi sporadici, addirittura 

invalidante, anche solo per la 
continua sensazione di avere 
qualcosa che non va. 

La soluzione: ignorarle. Può 
sembrare difficile ma in realtà, 
una volta fatti tutti gli accerta-
menti, e dimostrato che il cuo-
re è normale, bisogna pren-
dere consapevolezza che sono 
“benigne” e, quindi ignorarle. 
Questo ci aiuterà anche ad av-
vertirle come meno fastidiose. 

Questa soluzione vale anche 
per altri disturbi come gli acu-
feni (fastidiosi e continui ron-
zii alle orecchie), per la miode-
sopsia ( disturbo visivo detto 
“mosche volanti”) e perfino i 
dolori ossei. In tutti i casi, co-
noscere l’origine del fenome-
no, le sue cause e soprattutto la 
benignità del problema ci aiu-
terà ad averne meno paura e a 
tollerarle.  

Il nostro cervello ha la capacità 
di trascurare impulsi che con-
sidera poco importanti, bloc-
candoli a uno stadio pre-cri-
tico, con ovvi benefici sulla 
nostra qualità di vita. Una sorta 
di filtro efficientissimo che de-
cide di volta in volta se valga la 
pena disturbarci.  
                                                                      

Alessandro Carunchio

Scrivi a  Cuore Amico
Come si fa a convivere

con le extrasistoli ?
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Finita l’era Covid, che ha pe-
sato eccome anche sul volon-
tariato, la nostra Associazione 
ha deciso di dare un grande 
impulso alle proprie iniziati-
ve definendone uno schema 
di massima che copre – è la 
prima volta che lo si fa – tut-
to l’anno in corso. Per prima 
cosa un rafforzamento del-
la struttura interna nel corso 
della seduta del c.d. ai primi 
di febbraio: confermato alla 
presidenza il dr. Alessandro 
Carunchio, il consigliere e vi-
cepresidente Franco Trevisi si 
è dimesso dagli incarichi (ma 
non dall’Asp); si è proceduto 
allora a nominare, come suc-
cessore alla vicepresidenza, 
Attilio Lombardo che conserva 
la delega alle attività esterne, 
e cooptato Maurizio Nardo-
ni, nominato consigliere con 

delega al rapporto con i soci 
coadiuvato da Gualtiero Pinci. 
E passiamo al programma di 
massima. Già effettuate tre 
uscite culturali a Roma (S. Ma-
ria della Scala, Villa Farnesina, 
S. Pietro in Vincoli), d’ora in 
poi ogni mese ci sarà un’altra 
visita: tra le prime la Reggia di 
Caserta, il Parco degli Acque-
dotti, una Casa vinicola. Il 7 
maggio l’Associazione parteci-
perà – con una propria “squa-
dra” di soci (Capitano sarà il fi-
sioterapista Virgilio Checconi) 
e addirittura con  un proprio 
stand – ai 5 km non competiti-
vi di Race for the Care (Corsa 
per la cura): chi correrà, chi 
alternerà corsa e marcia, chi 
camminerà. I soci di Cs indos-
seranno maglia e cappellino 
di “ordinanza” e al loro stand 
sarà disponibile  e distribuito 
materiale che pubblicizzerà 
la propria campagna di pre-
venzione delle cardiopatie. A 
metà giugno si svolgerà la or-
mai classica Montagnaterapia, 
e a metà settembre partirà una 

nuova iniziativa: due giorna-
te e mezzo di talassoterapia 
(bagni, nuoto, passeggiate) 
che i nostri soci potranno vive-
re a Ponza o a Sperlonga, a 
seconda della disponibilità dei 
servizi.  Già una volta, anni 
fa, Cuore Sano e Cardiologia 
del S. Spirito avevano pro-
mosso uno screening cardiaco 
tra la popolazione di Ponza. 
A questo proposito è opportu-
no sottolineare che sono già 
partite le lezioni (con doman-
de e risposte dei sci e dei loro 
familiari) dei cardiologi (e non 
solo) del S. Spirito sulla salute 
del cuore: alle chiacchierate 
dei dottori Costanzo (fibrilla-
zione), Scardovi (scompen-
so) e della dietologa Liberati, 
altre seguiranno sempre con 
cadenza mensile. Così sare-
mo arrivati a fine anno, con 
la tradizionale Festa nel tea-
tro dell’Ospedale. Festa che 
acquisterà un valore tutto 
particolare: si aprirà infatti il 
30mo anno della fondazione 
dell’Associazione Cuore Sano!  
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FUMO, DANNI E CONTROLLI. E’ 
possibile tenere sotto controllo i 
danni provocati dal tabagismo. 
I partecipanti - a titolo gratuito - 
al programma RISP, cioè la Rete 
Italiana Screening Polmonare 
(www.programmarisp.it) potran-
no usufruire di una Tac a basso 
dosaggio, che è un accertamen-
to semplice: dura pochi secondi, 
senza mezzo di contrasto, con 
una dosa di radiazioni molto limi-
tata (meno di un decimo della Tac 
standard). Oltre ai vantaggi per 
il paziente di una diagnosi preco-
ce, c’è da considerare i vantaggi 
per il servizio sanitario: rispar-
mia gli elevati costi per trattare 
patologie in stadio avanzato.

UNA APP PER DONARE OR-
GANI. Con un’altra app (www.
digitalaido.it) si può segnalare 
la propria disponibilità a dona-
re organi, tessuti, cellule. Basta 
un clic e la volontà di dire SI alla 
donazione: ciò che “diventa ma-
nifestazione effettiva”, dice la 
presidente nazionale dell’Aido, 
Flavia Petrin. In questo modo 
Digitalaido ha consentito di ac-
quisire in un anno ventimila ma-
nifestazioni di volontà favorevo-

li. Sul sito tutte le informazioni.

CAMPAGNA PER LA CREMAZIO-
NE. Liberi di decidere, in vita, la 
cremazione. Vero è che questa si 
faccia lentamente strada anche in 
Italia (altrove è assai più frequen-
te e da più tempo), ma sino ad 
ora solo in Campania è nato un 
progetto di natura pubblica e non 
speculativa, in certo modo una 
campagna pubblicitaria, “Liberi 
di scegliere”, gestita dal Comu-
ne di Caserta e che si rivolge a 
ai cittadini di quella provincia  ma 
anche a quelli di Napoli nord e 
sino al basso Lazio. L’assessore 
all’edilizia cimiteriale Giuseppe 
Maisto ne sottolinea i molteplici 
vantaggio: scelta etica, igienica, 
ecologica, pratica ed economica.

L’AVOCADO ALLEATO DEL CUO-
RE. Un recente studio del ricerca-
tori dell’Università di Harward ha 
appurato che chi mangia due o più 
porzioni di mezzo avocado alla 
settimana può ridurre il rischio di 
malattie cardiovascolari rispetto a 
chi non ne mangia o lo consuma 
saltuariamente. Siamo alle solite: 
sostituzione di prodotti animali (so-
prattutto burro, formaggio, carne 

lavorate) con frutta, verdure, lo 
stesso avocado, rappresenta un 
beneficio assoluto. siccome par-
liamo di questo frutto, esotico ma 
oramai popolare in tutti i merca-
ti, aggiungiamo che i ricercatori 
di Harward hanno scoperto che     
tra 110mila donne e uomini di cui 
è stata controllata l’alimentazione 
per trent’anni, chi aveva mangiato 
due porzioni settimanali di avoca-
do aveva un rischio inferiore del 
16% di malattie cardiovascolari e 
del 21% di malattie coronariche. 

BENE CHE LE FESTE SIAN PASSA-
TE... Negli Usa il periodo che corre 
tra la vigilia di Natale e la notte di 
Capodanno (noi aggiungiamo la 
Befana) viene chiamato “Holiday 
heart”, che possiamo tradurre con 
il cuore in vacanza. Tutti gl’indici 
medici, di tutto il mondo, rivelano 
infatti che in quella settimana di 
feste si conta il maggior numero di 
incidenti cardiaci e anche di morti 
rispetto a qualsiasi altro periodo 
dell’anno. Perché? Soprattutto per 
due motivi: per un verso si mangia 
e si beve più del consueto; e per un 
altro verso si fa meno o per nien-
te attività fisica. Per fortuna che le 
feste son passate, e da tempo…

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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