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Dopo la pausa estiva l’Accademia di 
Medicina di Torino ha riaperto i lavo-
ri con una importante seduta scienti-
fica dedicata allo Stato dell’arte del-
la cardiopatia ischemica. L’evento, 
promosso dal Dottor Alessandro Co-
mandone, presidente della prestigio-
sa associazione sabauda fondata da 
Carlo Alberto, si è sviluppato attra-
verso le relazioni di due noti specia-
listi di Cardiologia: il dottor Sebastia-
no Marra (Prevenzione nel Mondo, 
in Italia e in Piemonte) e la Dott.ssa 
Patrizia Presbitero (L’interventistica 
nella fase acuta dell’infarto miocar-
dico), attualmente punti di forza al 
Villa Maria Hospital e all’Humanitas 
Gradenigo. Chairman della serata è 
stato il Prof. Fiorenzo Gaita, respon-
sabile di Cardiologia presso la Città 
della Salute e della Scienza. I temi 
trattati hanno suscitato vivo interes-
se nell’uditorio per la rilevanza degli 
aspetti sociali, medici, tecnologici 
ed economici in anni in cui la sanità 
si sta trasformando: per tale ragione 
l’Accademia di Medicina li ha pro-
posti all’attenzione degli specialisti 
e, in generale, del grande pubblico.

Cardiologia in primo piano 
all’Accademia di Medicina
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Dott. Sebastiano 
Marra, Responsabile 
U.O. Cardiologia 
Maria Pia Hospital di 
Torino e Presidente 
Associazione-Onlus 
Amici del Cuore

LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI NEL MONDO, IN ITALIA E IN PIEMONTE: 
ECCO I RISULTATI DI ANALISI E STUDI

Prevenzione, l’asso da giocare
di Sebastiano Marra

Intervenire all’Accademia di 
Medicina è sempre gratifi-
cante, in particolare in questo 
caso che ha al suo centro un 
tema così cruciale come la 
prevenzione, vero asso da gio-
care per dare una svolta alla 
sanità. La prevenzione delle 
Malattie Cardiovascolari è un 
insieme di azioni coordina-
te, rivolte sia verso gruppi di 
popolazioni sia verso singoli 
individui, che hanno come 
obbiettivo l’eliminazione o la 

massima riduzione dell’impatto che queste 
hanno insieme alle disabilità con esse corre-
late.

Le Malattie Cardiovascolari rappresentano 
circa il 40% di tutte le mortalità e quindi sono 
la principale causa di mortalità nonostante 
tutti i miglioramenti che la buona Medicina 
è riuscita a ottenere in termini di prognosi sia 
intraospedaliera che a lungo termine.

Quali insegnamenti ci vengono dalle osserva-
zioni e dalle più recenti analisi condotte in 
diversi Paesi ?

Sicuramente dal 1970 al 2003 la mortali-
tà cardiovascolare si è almeno dimezzata in 
tutte le nazioni dell’area occidentale. Analiz-
ziamo quali siano state, se le terapie o se le 
strategie di correzione dei più comuni Fattori 
di Rischio, gli elementi determinanti di questa 
rilevante riduzione. Osserviamo che i fattori 
di Rischio determinanti al 90% nella genesi 
di un Infarto Miocardico o di un Ictus sono 
sostanzialmente 9 (Fumo, Ipertensione Ar-
teriosa, Colesterolo, Obesità, Diabete, Dieta, 
Alcool, Attività Fisica, Depressione) e 6 di 

questi sono comunque correlati con le abitu-
dini alimentari. Ricordiamoci che i Fattori di 
rischio riflettono le modificazioni degli stili di 
vita delle differenti popolazioni nell’arco tem-
porale degli ultimi cento anni.

Partiamo dal Progetto Monica che ha monito-
rato per un decennio (metà anni ’80-’90) gli 
eventi su 37 differenti gruppi in 21 differenti 
Paesi. Si sono registrati 166.000 eventi rile-
vando una riduzione di mortalità del 27%, in 
10 anni, con un contributo relativo dei fattori 
di rischio corretti del 21% mentre il contribu-
to delle migliori terapie si limita al 6%.

La creazione del modello britannico di IM-
PACT (Università di Liverpool) porta un gran-
de contributo chiarificante per spiegare il mo-
tivo della riduzione di mortalità tra il 1980 e 
il 2000 in tutti i Paesi occidentali e, al contra-
rio, dell’aumento della medesima in Cina. Nel 
Regno Unito, nonostante un contributo nega-
tivo sulla mortalità (+13%) dato dall’aumen-
to della obesità, del diabete e della inattività 
fisica, la decisa riduzione degli altri fattori di 
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rischio ha dato un contributo del 71% al calo 
della mortalità medesima mentre gli effetti 
delle migliori terapie hanno offerto soltanto 
un contribuito del 42%. Con questo in UK 
si è avuto una assai rilevante contrazione di 
mortalità con un risparmio netto di 68.230 
vite umane.

Risultati simili si sono avuti negli USA, in 
Svezia, in Finlandia e Italia, mentre in Cina 
si è registrato un aumento delle vittime nel-
lo stesso periodo, provocato da un netto au-
mento dei fattori di rischio e in particolare del 
colesterolo ( +77%). In conclusione abbiamo 
una chiara evidenza che la prevenzione è più 
efficace delle terapie nel ridurre la mortalità.

In Piemonte mancavano dati completi su tut-
ti i fattori di rischio (PASSI-ISTAT non valu-
ta la Ipertensione Arteriosa) unitamente agli 
elementi che caratterizzano gli Stili di Vita. 
L’Associazione di Volontariato “Amici del Cuo-
re Piemonte Onlus” ha eseguito un rilievo os-
servazionale su 10.219 cittadini in regione 
Piemonte tra il 2012 e il 2015 fotografando 
il comportamento di tutti i fattori di rischio, 
tutte le abitudini alimentari e i vari compor-
tamenti sulla attività fisica nelle varie fasce di 
età (dai 30 a oltre i 70 anni) nei due sessi. 
La metodologia è consistita in una intervista 
con 62 domande eseguita da alcuni Volontari 
esperti e nel rilievo diretto sia del peso corpo-
reo che della pressione arteriosa. Nonostante 
il 95% degli intervistati dichiarasse di “stare 
bene”, abbiamo eseguito, in questa popo-
lazione, 2784 (27%) visite cardiologiche e 
2103 (20%) elettrocardiogrammi in persone 
che alla fine del dialogo dichiaravano sintomi 
non rassicuranti o valori di pressione arteriosa 
non normali.

Questa analisi ci ha permesso di chiarire al 
meglio in quali fasce di età bisogna agire per 
la correzione dei differenti fattori. Ad esempio, 
mentre gli uomini ipertesi a 30 anni sono il 
14%, oltre i 70 anni diventano il 60%. Le 
donne fumatrici sotto i 30 anni sono il 30% 
ma oltre i 70 anni scendono a un 7%. I se-
dentari maschi sotto i 30 anni sono il 40%, 
restano tali anche oltre i 70. Abbiamo una si-
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gnificativa correlazione statistica (p< 0.006) 
per gli uomini cinquantenni tra la sedentarietà 
e l’ipertensione arteriosa. Abbiamo una chia-
ra relazione inversa tra la riduzione del fumo 
e l’aumento nel consumo di vino negli anni. 
Abbiamo una assoluta mancanza di corre-
lazione tra consumo di caffè e ipertensione 
arteriosa. Si abbatte un credo popolare osser-
vando che nella nostra popolazione non esi-
ste alcuna correlazione tra consumo di caffè e 
insonnia, sia tra gli uomini che tra le donne. 
Ricordiamo che la nostra gente consumava 
caffè mediamente al 68-75%, donne-uomini.

Purtroppo abbiamo anche rilevato che alcuni 
fattori di rischio, quali il colesterolo, il diabete 
e la conoscenza di familiarità in circa un terzo 
della nostra popolazione sono completamente 
ignoti. Il conoscerli è il presupposto indispen-
sabile per la loro correzione. Ad esempio, le 
donne ipercolesterolemiche sono il 6% sotto 
i 30 anni ma diventano il 35% sopra i 70 
anni. Pur tenendo conto che oltre i 70 anni 
abbiamo ancora un 20% che non conosce 
il proprio valore di colesterolo. Il diabete ha 
una sorte molto simile: gli uomini diabetici 
sopra i 70 anni sono diventati il 13% della 
popolazione ma il 27% di uomini in questa 
fascia di età non conosce il valore della pro-
pria glicemia.

Nella nostra popolazione, sia tra le donne che 
tra gli uomini, soltanto il 9% dichiara di non 
avere fattori di rischio mentre il 91% ne pre-
senta da 1 a oltre 4.

In conclusione, dobbiamo intervenire su un 
doppio binario, quello individuale e quello dei 
gruppi di popolazioni. Su questi ultimi si deve 
agire con raccomandazioni che possono esse-
re mediche, normative ed economiche mentre 
sui singoli individui, ovviamente con profilo di 
rischio molto alto, occorre operare con azioni 
di tipo sociale, psicologico e farmacologico.

Ricordiamo che alla base di tutte le racco-
mandazioni esiste sostanzialmente una pro-
mozione di un migliore stile di vita sia sul 
piano della alimentazione che su quello della 
attività fisica.
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IL MONDO È CAMBIATO MA LA MISSIONE È LA STESSA

Cenacolo di cultura con il 
benestare di Carlo Alberto

Nata nel 1846 l’Accademia ha spinto il progresso della scienza e della medicina. 
Nella sua storia clinici famosi  come Alessandro Riberi  
e tre Premi Nobel (Luria, Dulbecco, Levi Montalcini).

di Alessandro Comandone

Dott. Alessandro 
Comandone
Presidente 
dell’Accademia di 
Medicina

La caduta dell’impero Napoleonico dopo la battaglia 
di Waterloo, ma se vogliamo anche con la tragedia 
precedente della campagna di Russia, condusse le 
potenze che sempre osteggiarono l’ascesa del “pic-
colo generale corso” (Gallo) a ridisegnare un’Europa 
che cancellasse 25 anni di Storia con il Congresso 
di Vienna e la Restaurazione.
L’età della Restaurazione (1815-30) fu un periodo 
della storia europea in cui furono ristabilite le antiche 
dinastie regnanti e fu realizzato un compromesso tra 
il vecchio e il nuovo. Infatti molti sovrani ripristina-
rono l’assolutismo monarchico e i privilegi di clero 
e nobiltà. La restaurazione sociale, però, non poté 
essere realizzata completamente: molte proprietà, 
confiscate durante la rivoluzione ai nobili e al clero, 
erano state rivendute e non potevano essere restitui-
te; alcune riforme, poi, erano troppo radicate nella 
società per poterle abrogare. I sovrani più lungimi-
ranti realizzarono un compromesso tra il vecchio e 
il nuovo e conservarono l’efficiente macchina statale 
creata dalle riforme napoleoniche.
Purtroppo in Italia prevalse per molti versi l’inter-
pretazione più oscurantista della Restaurazione con 
pesanti ricadute sulle libertà individuali e collettive 
e, di conseguenza un ritardo storico che la nostra 
Nazione già debole, perché divisa, pagò pesante-
mente nel campo della tecnica, delle scienze e del-
la medicina. Quest’ultima, a differenza delle grandi 
Nazioni Europee, Inghilterra, Austria, Francia e Stati 
tedeschi, patì profondamente il clima di chiusura, 
di mancanza di informazione e di formazione e di 
diffusione delle nuove idee scientifiche.
Fatto ne sia che, mentre a Parigi nasceva la Grande 
Scuola di Bichat, di Laennec, in Germania quella di 

von Humboldt e di Virchow e in 
Gran Bretagna sorgeva l’Academy, 
centro di incontro, di dibattito tra 
sostenitori del metodo di labora-
torio con la nascita in quegli anni 
della biochimica e della fisiologia, 
in Italia i diversi sovrani vietavano 
incontri scientifici tra più di 5 Me-
dici e le riunioni erano sottoposte 
alle regole ferree imposte dai Gabi-
netti di Polizia che si adoperavano 
per impedire il diffondersi di idee 
atee, scientiste e rivoluzionarie. Vi 
furono timidi tentativi degli Scien-
ziati Italiani di riunirsi in una sorta 
di Congresso nazionale, ma dopo 
la terza riunione del 1832, resa 
già molto difficile dai controlli di 
confine tra gli Stati, l’iniziativa venne definitivamen-
te cancellata nel timore del diffondersi di idee che 
riesumassero il tanto odiato Illuminismo, seme della 
Rivoluzione Francese.
In questo modo anche l’Ordinamento degli Studi in 
Italia rimase arretrato per molti decenni, con il netto 
distinguo tra Laurea in Chirurgia che portava verso 
la manualità e la Laurea in Medicina che invece in-
dirizzava verso la semeiotica e la cura farmacologica 
delle malattie, pur nei grandi limiti della farmacolo-
gia di allora.
Torino e il Regno di Sardegna, ampliatosi dopo il 
Congresso di Vienna con l’annessione della Repub-
blica di Genova e della Liguria, e ad est del territo-
rio di Novara, ebbe a questo riguardo due momenti 
storici: un primo momento, certamente influenzato 

In uno dei saloni della Galleria Sabauda campeggia un grande ritratto di Carlo Alberto a cavallo. Giusto omag-
gio a chi tanta parte ebbe nella storia d’Italia e, per quanto ci riguarda, in quella dell’Accademia di Medicina.  
La nostra è una avventura attraverso i secoli, una avventura che dal nulla si è sviluppata attraverso eventi  
politici, guerre, primi passi verso il progresso delle scienze, della medicina e della cultura in generale, facendo 
di Torino un centro illuminato a livello europeo per le sue innovazioni e i suoi Maestri. Il suo ruolo continua 
oggi, la sua missione in un mondo profondamente cambiato è immutata: e dalle radici guardiamo al futuro.
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si alle riforme che il suo ingegno avevano concepito 
da molti anni. Fondò l’Ospedale Militare che ancora 
oggi porta il suo nome, sulla scia di quell’Umane-
simo che si estese gradatamente a tutta la società, 
giungendo a interessare anche i campi di battaglia, 
orrendi macelli in cui migliaia di uomini venivano 
lasciati per interi giorni ad agonizzare e morire senza 
soccorsi. Ma il suo capolavoro fu di certo la nascita 
dell’Accademia di Medicina. Il 5 febbraio 1842 ot-
tenne l’approvazione ad istituire la Società Medico-
Chirurgica comprendente 36 Soci con il benestare 
del re Carlo Alberto. Al Sovrano fu legato da “devota 
amicizia” tanto da seguirlo nelle campagne risorgi-
mentali del 1848 e nella “fatal Novara” nel 1849. 
Lo seguì poi nell’esilio di Oporto, per poi rientrare a 
Torino dopo la sua morte.
Ma prima di questi eventi, il 10 febbraio 1846 riu-
scì ad ottenere il titolo di Regia Accademia Medico-
Chirurgica, affiancando come importanza questa 
istituzione alle più antiche Accademie delle Scien-
ze, delle Belle Arti e dell’Agricoltura. Le cosiddette 
Accademie sorelle di Torino. Le prime riunioni degli 
Accademici non si tennero nell’aula che ci ospita 
ancora oggi, ma nell’aula di Fisica posta nel cortile 
del convento di S. Francesco da Paola sempre in via 
Po 18. L’aula nel 1846 era un bellissimo emiciclo e 
il Casalis nel suo Dizionario geografico-statistico la 
descrive nel seguente modo: «può contenere 400 
e più persone ed è così illuminata che i più minuti 
e delicati sperimenti (sic) si possono esattamente 
osservare da tutti».
La prima seduta del 12 febbraio 1846 fu seguita 
da un emiciclo straboccante con oltre 400 persone, 
come testimonianza di quanta sete di sapere si fosse 
diffusa tra la popolazione e la borghesia del tem-
po in Torino. La sede dell’Accademia di Medicina 
si estendeva su di una superficie di trecento metri 
quadri, in parte occupata dalla sala delle riunioni e 
in parte dalla biblioteca che andava anno per anno 
arricchendosi, grazie al lascito di persone colte e 
sensibili, da successivi acquisti e dalla cooperazione 
degli Associati.
Nel 1866, con il trasferimento della capitale a Firen-
ze molti palazzi governativi si svuotarono. Fu un gra-
ve momento di crisi per Torino, ricaduta nell’ombra 
di città secondaria dal ruolo di prima capitale del Re-
gno. L’Accademia di Medicina paradossalmente si 
avvantaggiò di questo vuoto di potere e la sua sede, 
per decreto governativo, venne trasferita nel Palazzo 
Madama in precedenza occupato dalla biblioteca 
del Senato. In tale sede molto prestigiosa l’Accade-
mia trovò collocazione fino al 1893 quando venne 
deciso il rientro nell’ex convento di San Francesco 
da Paola al primo piano, locali che occupa tutt’ora.
In questo illustre palazzo vennero trasferiti i 40.000 
volumi che l’Accademia possedeva e i molti preziosi 
manoscritti. Vennero concepiti spazi per la consul-
tazione e la lettura e una sala delle adunanze che 
ancora oggi ospita le sedute scientifiche.
Siamo nella Torino di fine ’800 – inizio ’900 che 
accoglie molti grandi personaggi della Medicina Na-
zionale ed Europea. Giulio Bizzozero, Angelo Mosso, 
Cesare Lombroso, Camillo Bozzolo sono alcuni dei 

dalla confinante Austria, in cui tutte le riunioni e gli 
scambi scientifici erano vietati e un secondo mo-
mento, dopo il ritorno di Carlo Alberto dal Confino 
in Spagna in cui l’applicazione delle nuove scienze 
mediche fu favorita con moderazione anche sotto 
l’influenza della Scuola Francese.
Ne sia dimostrazione il diverso atteggiamento verso 
“l’umile richiesta” posta dall’allora illustre Medico To-
rinese Sacchetti che ricevette il 10 dicembre 1819 
dal Ministro degli Interni l’autorizzazione a riunioni 
ristrette di non più di 4 Medici con la presenza del 
Magistrato di Polizia, senza possibilità di diffusione 
delle idee e il Regio Biglietto di Carlo Alberto del 10 
febbraio 1846 in cui si autorizzava e si sosteneva 
la creazione dell’istituzione della Reale Accademia 
Medico-Chirurgica di Torino.
Certo erano passati quasi 30 anni, ma i passi in 
avanti erano enormi: si approvava una scienza che 
si chiamava Medicina e Chirurgia, si ammettevano 
riunioni periodiche e si auspicava la pubblicazione 
degli atti in un “Giornale dell’Accademia” ancora 
oggi vivo e vitale. Va considerato che nel 1700, 
anche prima di Napoleone, il Piemonte era stato 
una fucina di grandi menti scientifiche: Lagrange, 
Valperga Caluso, Cigna che crearono nel 1757 l’Ac-
cademia delle Scienze sotto il beneplacito di Carlo 
Emanuele III a cui parteciparono Medici illustri: lo 
stesso Cigna, Michelotti, Somis. 
Poi il grande sonno sino al 1846.
In realtà dopo il permesso a riunirsi del 1819 la 
Società andò lentamente ingrandendosi e nel 1838 
annoverava 38 Associati tra cui Bonacossa, Frola, 
Girola, Sperino e su tutti Riberi. Il primo Presidente 
fu Marini.
Alessandro Riberi nato a Stroppo in Provincia di Cu-
neo nel 1794 fu il vero innovatore nell’ambito di un 
mondo medico pieno di fervore, ma rallentato dai 
vincoli politici e polizieschi del tempo. La sua opera 
è assolutamente da ricordare: laureatosi dapprima 
in Chirurgia a Torino nel 1815 e poi in Medicina a 
Genova nel 1817, esercitò dapprima in ristrettezze 
economiche la professione Medica in Torino. Nel 
1816 con grande scandalo propose la fusione dei 
corsi della Laurea in Medicina con i corsi della Lau-
rea in Chirurgia, ma la proposta fu assolutamente 
respinta. Passato nei ruoli della Medicina Militare 
e raggiunta poi la tranquillità economica essendo 
divenuto Medico di fiducia della Famiglia Reale e 
amico personale di re Carlo Alberto, iniziò a dedicar-



Editoriale

OLIO DI PALMA IN CRISI
di Michele Fenu

La bufera si stava addensando da tempo ed 
ora è scoppiata con fragore. Quando ci sono di 
mezzo gli affari non si guarda in faccia nessu-
no. L’olio di palma, di cui abbiamo parlato agli 
inizi dell’anno con un ampio intervento della 
dottoressa Etta Finocchiaro, specialista in die-
tetica e nutrizione clinica, è diventato il “super-
cattivo” di turno. C’erano, come sapete molte 
perplessità sulle qualità salutistiche di questo 
prodotto di origine vegetale ricco di acidi grassi 
saturi, utilizzato come olio di frittura e, soprat-
tutto, come componente di decine di articoli 
fabbricati e commercializzati dall’industria dol-
ciaria, dalle merendine ai biscotti ai gelati. In 
particolare, secondo studi e rapporti scientifici, 
gli si attribuiva la possibilità di aumentare il 
rischio cardiovascolare. Non dimentichiamo, e 
questo vale per ogni alimento, che eventuali 
effetti negativi dipendono anche dallo stato di 
salute dell’individuo, dalla continuità del con-
sumo e dai possibili relativi eccessi. In sostan-
za, il grido di allarme scaturiva dal troppo olio 
di palma ingerito ogni giorno e quindi accu-
mulato nel tempo tra una frittura e un dolcetto. 
Ma perché tale olio era tanto amato dall’in-
dustria? Da una parte per alcune interessanti 
caratteristiche (ad esempio, non irrancidisce), 
dall’altra per il costo, assai più contenuto ri-
spetto ad altri prodotti. Ma l’olio di palma si è 
trovato in mezzo a una tenaglia dirompente. 
Da una parte i dubbi degli ambienti scientifici 
sotto il profilo nutrizionale, dall’altra la pessi-
ma fama acquisita in campo ambientale per 
la deforestazione praticata nei principali Paesi 
produttori (Indonesia e Malesia) allo scopo di 
creare piantagioni sempre più estese. Con la 
prospettiva di distruggere l’ecosistema naturale 
e di mettere in pericolo la sopravvivenza di ani-
mali protetti come le tigri e gli oranghi.
Un cocktail micidiale, di cui stiamo vedendo 
le conseguenze. Va bene che costa poco, ma 
se poi il dolcetto non si vende? Piroetta dell’in-
dustria, che sa annusare desideri e tendenze 
del pubblico, prodotti “aggiornati” e campagne 
pubblicitarie per spiegare che la tal ditta propo-
ne alimenti, come dicono negli Usa, “free” da 
olio di palma. Tutto per la salute del cliente o, 
come si diceva, è una questione di business?
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più illustri Presidenti che l’Accademia annoverò in 
quegli anni, in un connubio ormai inscindibile con 
l’Ateneo Torinese. 
Le scoperte nel campo della fisiologia, dell’istologia, 
della terapia antisettica e dell’anestesiologia diedero 
risonanza mondiale alla nobile Istituzione. La Prima 
Guerra Mondiale vide molti associati combattere e 
operare sui campi di battaglia, sviluppando con con-
cetti allora moderni la Medicina Militare che aveva 
visto in Alessandro Riberi uno dei suoi fondatori.
Il ventennio fascista fu un periodo di scarso svilup-
po delle scienze e anche l’Accademia conobbe un 
momento di oblio. Questo triste momento culminò 
con la guerra e con i terribili bombardamenti alleati 
dell’estate 1943 programmati e realizzati per fiac-
care le residue forze della popolazione Torinese e 
Italiana.
Una notte del luglio 1943 una bomba incendiaria 
colpì in pieno l’Accademia causando un incendio 
che presto si propagò alla biblioteca distruggendo 
per oltre il 75% del patrimonio librario custodito. 
Una perdita irreparabile di testimonianza e di cul-
tura medica, ridotta in cenere dalla insensata follia 
dell’uomo. Ma fortunatamente nel dopoguerra, con 
la riacquisizione della libertà, l’Accademia, restaura-
ta dai gravi danni murari subiti, conobbe un nuovo 
rinascimento, grazie alla Grande Scuola Medica To-
rinese di quegli anni ’50 e ’60. Tra i Grandi di quel 
tempo ricordiamo Luigi Biancalana, Achille Mario 
Dogliotti, Carlo Gamna, Giulio Cesare Dogliotti, 
Amedeo Herlitzka, Giuseppe Levi, Benedetto Mor-
purgo, Ottorino Uffreduzzi, per citare solo alcuni dei 
Grandi maestri. Ma soprattutto l’Accademia si onorò 
di ben tre premi Nobel tra gli Associati, di chiara 
origine piemontese: Salvatore Edoardo Luria, Renato 
Dulbecco e Rita Levi Montalcini. La storia li acco-
muna: grandi geni italici che, per completare i loro 
studi dovettero migrare negli USA dove raggiunsero 
l’apice della loro fama.
Oggi l’Accademia conta 120 associati che operano a 
Torino, in altre città del Piemonte e dell’Italia. Anno-
vera inoltre numerosi Soci Onorari Esteri.
Il Giornale dell’Accademia continua a raccogliere 
gli scritti di illustri Relatori ed è ormai giunta alla 
174esima edizione. Ma soprattutto spicca l’attività 
culturale che si concretizza con sedute scientifiche 
che spaziano in ogni campo della medicina e della 
chirurgia, con congressi, incontri e attività formative 
e informative rivolte alla città di Torino e ad altre città 
del Piemonte. Certo, i tempi di Riberi sono lontani 
e le vie della comunicazione scientifica passano at-
traverso congressi internazionali, studi multicentrici, 
migliaia di riviste di ogni Specialità e negli ultimi 
anni attraverso la rete web. Ma lo spirito che mos-
se i Fondatori resta immutato: la cultura per essere 
tale deve diffondere e permeare non solo un picco-
lo mondo di eletti ma l’intera Città o ancor più la 
Nazione per elevare le conoscenze, migliorare l’in-
terscambio di idee e aumentare la civiltà del vivere 
sociale.
L’Accademia ha sempre creduto in questo mandato 
e pur con modestia di mezzi economici ha saputo 
portare e ancora oggi porta avanti la sua missione.
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L’INTERAZIONE CON IL CERVELLO È LEGATA A COMPLESSI MECCANISMI 

Stress, un rischio per il cuore
Tensione, ansia, rabbia, depressione aumentano la possibilità di patologie 

cardiovascolari. Ma anche eventi di vita “positivi” possono comportare  
il pericolo di alterazioni cardiache. Il caso della Sindrome di Takotsubo

di Laura Amodeo
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Il binomio stress e salute è uno 
degli argomenti più indagati 
negli ultimi decenni. I ricer-
catori hanno esplorato questo 
campo a fondo, cercando una 
risposta finalizzata alla cura ed 
alla prevenzione delle princi-
pali malattie del nostro tempo. 
In particolare, è noto quanto la 
presenza di uno stress protratto 
possa provocare alterazioni si-
gnificative a livello del sistema 
cardiocircolatorio, determinan-
do un rischio elevato di patolo-
gie cardiache. 

La presenza di stili di vita scorretti, come taba-
gismo, abuso alcolico, scarso consumo di frut-
ta e verdure, sedentarietà, obesità addominale 
e le alterazioni metaboliche non controllate 
da adeguata terapia come dislipidemia, iper-
tensione e diabete, sono associati ad un au-
mentato rischio di infarto del miocardio, come 
evidenziato da un importante studio del 2004: 
il gruppo Interheart1 ha valutato, in uno stu-
dio (262 centri in 52 differenti nazioni com-
prendenti Asia, Europa, Medio Oriente, Africa, 
Australia, Nord e Sud America), la prevalenza 
di alcuni fattori psicosociali sottesi alla com-
parsa di infarti del miocardio, sottolineandone 
la stretta correlazione. Dallo studio emerge che 
il rischio di patologie cardiovascolari è incre-
mentato non solamente da stili di vita scor-
retti, ma sembra relazionarsi anche a stressor 
di tipo emotivo: in particolare la percezione 
di tutto quello che ogni individuo riconduce a 
“stress” e che genera tensione, ansia, rabbia, 
depressione può avere un peso determinante 
nell’aumentare tale rischio2: nello studio del 
gruppo Interhearth è stato osservato che su 
12.336 uomini valutati dopo 9 anni di follow-

up, quelli con 3 o più fattori di stress sul lavoro 
mostravano un aumento della mortalità dovu-
to a patologia cardiovascolare (rischio relativo 
1.26 [95% CI 1.07-1.48]), mentre l'esperien-
za di divorzio evidenziava un analogo rischio 
(1.37 [1.09-1.72]) rispetto a coloro che erano 
rimasti sposati o single. Sulla base dei risultati 
dello studio, viene suggerito che gli approcci 
volti al trattamento ed alla modifica dei fatto-
ri psicosociali possa rappresentare un aspetto 
fondamentale per la prevenzione del rischio 
infartuale.
Quindi basta essere felici, vivere una vita sana 
e morigerata, controllare le disfunzioni meta-
boliche per non avere un aumentato rischio di 
infarto? 
Recenti studi suggeriscono che anche eventi 
di vita “positivi” possono tuttavia comportare 
un rischio di alterazioni cardiache. Nel 1990 
viene descritta per la prima volta la Sindrome 
di Takotsubo (TTS)3: tale cardiomiopatia, de-
finita anche cardiomiopatia da stress acuto, 
correla ad intenso stress emozionale, colpisce 
maggiormente le donne rispetto agli uomini 
e sembra essere connesso ad un eccesso di 
produzione di catecolamine, gli ormoni dello 
stress, e ad una attivazione di citochine pro-
infiammatorie che provocano aumento dell’atti-
vità del sistema nervoso centrale (SNC) con un 
conseguente danno diretto, anche se tempo-
raneo, sul cuore: il ventricolo cardiaco sinistro 
si deforma all'improvviso, assumendo la forma 
del cestello per la pesca dei polipi che in Giap-
pone chiamano appunto takotsubo. Sebbene 
non sia manifesto un danno diretto del miocar-
dio, tuttavia è evidente un aumento dei marker 
del danno miocardico acuto quando i pazien-
ti sono sottoposti ad attacco di rabbia, paura 
o intense preoccupazioni per problematiche 
gravi della vita, incidenti o lutto. Recenti evi-
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denze hanno dimostrato che anche momenti 
di vita intensamente felici, colmi di gioia, pos-
sono scatenare la TTS4. Su 1750 pazienti con 
TTS una parte di questi (4,1%=n20) presenta 
precedenti avvenimenti positivi: la sintomato-
logia della “sindrome del cuore felice” appariva 
identica a quella dei soggetti con “sindrome del 
cuore spezzato”. 
Studi di neuroimmaging hanno mostrato un’at-
tivazione di specifiche aree corticali e sottocor-
ticali del cervello associate a distinti processi 
emozionali, come ad esempio attivazione in 
entrambi i lobi temporali durante alcune emo-
zioni incluse tristezza e paura ma anche in 
risposta a sentimenti di intensa felicità5. Altre 
strutture sottocorticali, incluse l’amigdala, l’ip-
pocampo e i gangli della base sono implicati 
nei processi emozionali: in particolare, l’amig-
dala non è solamente associata alle emozioni 
negative, ma è anche coinvolta nei processi 
sottesi alle emozioni piacevoli come la conten-
tezza e, insieme alla corteccia prefrontale, è 
responsabile dell’elaborazione delle emozioni, 
dei processi decisionali e del comportamento 
in risposta ad eventi esterni. 
L’interazione cuore-cervello è caratterizzata 
pertanto da complessi e dinamici meccanismi: 
Selye nel suo libro “The stress of life”, pubbli-
cato per la prima volta nel 1956, scriveva che 
l’adattamento dell’organismo allo stress è l’es-
senza della vita, le malattie sono il frutto di un 
cattivo adattamento6. Il modello dello stress più 
conosciuto è quello che permette al nostro or-
ganismo di reagire ad un pericolo (“fight or fli-
ghy” - “combatti o fuggi”): per salvarci il nostro 
corpo deve essere in grado di fuggire o reagire 
prontamente ed il circuito dello stress ci mette 
in condizione di avere una pronta risposta gra-

zie all’aumento del battito cardiaco, all’incre-
mento immediato della pressione sanguigna, 
modificazioni finalizzate a portare più sangue 
ai muscoli e facilitare una risposta di attacco 
o di fuga. La digestione è momentaneamente 
interrotta, i recettori del dolore sono repressi, 
e tale risposta del corpo all’emergenza si ca-
ratterizza per un continuo riversare nell’orga-
nismo potenti ormoni fino a quando il cervello 
percepisce che il pericolo è passato. Il corpo 
reagisce in maniera unitaria coinvolgendo, in 
una reazione a catena, il sistema dei neuro-
peptidi, il sistema neurovegetativo, il sistema 
endocrino, il sistema immunitario e i sistemi 
metabolici. Se da una parte la reazione allo 
stress rappresenta una risposta adattiva e fi-
siologica, dall’altra un sovraccarico funzionale 
dei suddetti sistemi, in una condizione di stress 
cronico o di preesistente scadimento psicofisi-
co dell’organismo, può comportare un’altera-
zione dell’omeostasi, con gravi conseguenze 
sullo stato di salute dell’individuo: l’esposizione 
cronica dei vari tessuti ed organi agli ormoni 
mediatori dello stress costituisce un rischio per 
lo sviluppo successivo di malattie tra cui quelle 
cardiovascolari (Fig.1).
In studi sperimentali, fenomeni di aterosclerosi 
e disfunzione endoteliale possono manifestarsi 
in risposta a reazioni emotive e disagi sociali7. 
Diversi studi hanno dimostrato legami tra stress 
psichici e funzione vascolare8, infiammazione9, 
aumento della coagulazione del sangue e fibri-
nolisi10. È stato osservato che stress, rabbia e 
stati di affaticamento psico-fisico sono condi-
zioni che si correlano ad un rischio più eleva-
to di ischemia coronarica in relazione ad una 
maggiore attivazione delle piastrine, fenomeni 
di vasocostrizione, alterazioni emodinamiche 

Fig. 1: Principali 
meccanismi biologici 
favorenti le malattie 
cardiovascolari. 
Legenda: Cateco-
lamine: noradre-
nalina, serotonina, 
dopamina. HPA= 
Asse Ipotalamo-Ipo-
fisi-Surrene. CRH= 
Ormone di rilascio 
corticotropina. ADH= 
ormone antidiuretico 
(ariginina-vasopres-
sina). Adipochine= 
citochine prodotte e 
secrete dal tessuto 
adiposo. HRV= Heart 
rate variability.
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ed incrementato rilascio di catecolamine. Re-
centi studi riportano anche una modifica degli 
indici elettrici atriali e ventricolari (Buckley and 
Shivkumar, 2016)11 in risposta a stati di in-
tenso e prolungato coinvolgimento emozionale: 
le emozioni negative protratte nel tempo com-
portano un persistente rilascio di catecolami-
ne con incremento dell’attivazione del sistema 
simpatico e riduzione del tono parasimpatico, 
fenomeno che comporta un’alterazione dell’a-
ritmogenesi e quindi la comparsa di aritmie 
cardiache.
L’incidenza della depressione nei pazienti con 
infarto del miocardio è del 24%, più elevata 
rispetto al gruppo di controllo (17,6%)2 ed è 
associata all’incremento del rischio di malattia 
coronarica in maniera analoga sia nell’uomo 
che nella donna12. 
La preesistenza di patologie come depressione 
ed ansia, che possono essere definite come un 
paradigma di stress cronico, rappresenta quin-
di un rischio aumentato di incidenza di distur-
bi cardiovascolari, in base all’evidenza che, in 
corso di tali psicopatologie, si osservano delle 
alterazioni specifiche del sistema cardiocircola-
torio (aumentata resistenza insulinica con de-
posito di grasso addominale, incremento della 
reattività piastrinica, induzione dell’attivazione 
del fattore tissutale con aumentata tendenza 
alla trombosi, etc) con importanti e dirette ri-
percussioni sul funzionamento di tale sistema. 
Una metanalisi, condotta su 11 studi, conclu-
de che la depressione può predire lo sviluppo 
di malattia coronarica in una popolazione ini-
zialmente sana13.
La depressione agirebbe, inoltre, con un mec-
canismo duplice sul rischio di sviluppo di una 
patologia cardiaca: da un lato direttamente con 
meccanismi di tipo fisiopatologico, dall’altra in-
fluenzando i comportamenti dei pazienti che 
sarebbero così più inclini a mantenere stili di 
vita scorretti e a non seguire adeguatamente il 
progetto di cura nel lungo termine, con scarsa 
compliance alle terapie. La depressione rappre-
senta sia un fattore di rischio per l’infarto, sia 
una conseguenza: il 50% dei pazienti colpiti 
da infarto ha avuto precedenti correlati alla de-
pressione, condizione che si riscontra nel 31-
45% dei pazienti con coronaropatia, mentre la 
depressione post-infarto aumenta il rischio di 
recidiva da 2 a 4 volte14. Ansia e depressio-
ne possono comparire dopo un infarto come 

forma reattiva, entro pochi giorni dall’evento 
infartuale, ma anche come forme croniche 
nei mesi successivi: in entrambe le situazioni 
si evidenzia un peggioramento nell’evoluzione 
della patologia ischemica e difficoltà nella ge-
stione del paziente cardiopatico.
La disfunzione cronica dei mediatori dello 
stress, unitamente ai mediatori dell’infiamma-
zione, rappresentati dalle citochine, può cau-
sare una molteplicità di effetti secondari sul 
sistema cardiovascolare: le citochine svolgono 
un ruolo chiave nella patogenesi delle CAD (co-
ronary artery disease), nell’ instabilità dell’an-
gina e nell’infarto del miocardio: analoga-
mente, anche nella depressione si osserva un 
incremento delle citochine pro-infiammatorie 
correlata alla ridotta attività della serotonina, e 
a sua volta, l’incremento delle citochine induce 
una riduzione dei livelli di serotonina innescan-
do così un circolo vizioso. Inoltre, è stato os-
servato che lo stress psicosociale, influenzando 
negativamente il sistema immunitario, induce 
un aumento dei globuli bianchi, con un ag-
gravamento dalla reazione infiammatoria delle 
placche aterosclerotiche nelle arterie15. 
È importante sottolineare che la sensibilità allo 
stress è strettamente individuale, perché la ri-
sposta agli effetti degli stressor è condizionata 
da fattori genetici, somatici, psicologici, oltre 
che dall’ambiente e dagli stili di vita: ad esem-
pio, un soggetto con famigliarità per infarto del 
miocardio, depressione, fragilità emotiva, obe-
sità, abitudine al fumo e sedentarietà presenta 
dei fattori di rischio altissimi per comparsa di 
infarto nel corso della vita a fronte di un indi-
viduo che presenta analoga famigliarità per in-
farto, ma non mostra livelli eccessivi di stress, 
non è depresso, svolge regolare attività fisica, 
ha un’alimentazione varia e sufficientemente 
sana.
Tali considerazioni suggeriscono che per li-
mitare e prevenire il rischio di patologie car-
diovascolari non devono solamente essere 
predisposte raccomandazioni sugli stili di vita 
(alimentazione equilibrata, astensione del 
fumo, attività fisica regolare, etc), ma devono 
essere suggerite le attenzioni anche agli aspetti 
emotivi e psicologici. 
In alcuni casi, inoltre, si può prevedere la pos-
sibilità di interventi specifici psicoterapeutici, 
tecniche di rilassamento e psicofarmacologi-
ci per la gestione delle patologie psichiche di 
maggiore gravità.
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DAL FRUTTIVENDOLO L’IMBARAZZO DELLA SCELTA

Festa italiana con l’autunno
Pere, mele, arance e mandarini, uva e castagne. Ogni prodotto vanta 

caratteristiche particolari e il rispetto della stagionalità riduce l’impatto ambientale 
ed è vantaggioso dal punto di vista economico

di Virginia Bicchiega

Dott.ssa Virginia 
Bicchiega
Nutrizionista
Posta:  
v.bicchiega@
auxologico.it

Una dieta varia ed equilibrata fornisce all'organi-
smo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Mangiare 
frutta e verdura è importante in quanto sono ali-
menti ricchi di vitamine, sali minerali, sostanze 
antiossidanti e fibre, inoltre contribuiscono all’e-
quilibrio idrico, essendo costituiti per circa il 90% 
da acqua. È importante evitare il consumo mo-
notono di frutta e sarebbe opportuno mangiarne 
fresca di stagione. La frutta di stagione è maggior-
mente ricca di sostanze nutritive ed ha proprietà 
organolettiche migliori, inoltre rispettare la stagio-
nalità dei prodotti riduce l'impatto ambientale ed 
è vantaggioso dal punto di vista economico.
Quali sono i frutti della stagione autunnale? 
E quali sono i loro vantaggi per il nostro l’orga-
nismo?

MELE
La mela, oltre ad avere un forte valore simboli-
co, gode anche di grande fama, tramandata sia 
dalla tradizione biblica che dalla mitologia. At-
tualmente ne esistono circa 2000 varietà. È un 
frutto che si può trovare tutto l'anno anche se la 

sua maturazione naturale va 
da fine agosto a metà 

settembre. Molto 
popolare in Eu-

ropa, è il frutto 
più diffuso in 
Italia dove è 
da sempre 
s inon imo 
di salute e 
benessere.
Una mela 
al giorno 

leva il medi-
co di torno… 

Ecco perché
Le mele conten-

gono circa l’85% di acqua, pochi 
zuccheri quali glucosio, fruttosio 
e saccarosio (11 g su 100 g di 
prodotto), pochissime proteine 
e grassi (0.2 e 0.1 g rispettiva-
mente su 100 g di prodotto) per 
un totale di 45-50 kcal per un 
frutto medio. Sono frutti ricchi 
di sali minerali quali potassio, 
zolfo, fosforo, calcio, magnesio, 
sodio, ferro, oltre a tracce di 
rame, iodio, zinco manganese, e 
silicio. La mela è ricca anche di 
vitamine: C (molteplici proprie-
tà, la maggiore come stimolante 
l'immunità), PP (niacina o vita-
mina B3 essenziale per il regolare funzionamento 
del sistema nervoso), B1 (combatte inappetenza, 
stanchezza e nervosismo), B2 (facilita la digestio-
ne, protegge le mucose della bocca e dell’intesti-
no e rinforza capelli e unghie.), A (regolazione 
funzione visiva, accrescimento osseo ed equili-
brio della pelle). 
Sia nella polpa che nella buccia sono inoltre pre-
senti eteri, tannini, alcoli, aldeidi e un elevato nu-
mero di terpeni che rende infinitamente vario il 
profumo e il sapore delle mele 
Generalmente viene mangiata cruda e in questo 
caso ha un’azione astringente ma, consumata 
cotta, è un naturale e ottimo rimedio contro la 
stipsi, data la sua composizione in fibra, in par-
ticolare pectina (circa il 2% su 100 g di prodotto 
edibile). Caratteristica questa che la rende un ot-
timo aiuto nel controllo del colesterolo, incremen-
tando il colesterolo "buono" (colesterolo HDL) e 
riducendo quello "cattivo" (colesterolo LDL). Negli 
ultimi anni è emerso inoltre che la pectina può 
avere un ruolo nell'assorbimento degli zuccheri e 
questo potrebbe spiegare la buona tolleranza dei 
pazienti diabetici a questo frutto. Infine è un otti-
mo frutto da fine pasto per la sua alta digeribilità.
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PERE
Le pere sono frutti dal-
le proprietà nutrizionali e 
benefiche da non sottova-

lutare. Un frutto medio è in 
grado di dare energia e senso 

di sazietà. E' un frutto altamente 
digeribile, caratteristica che lo rende 

indicato sia nell'alimentazione del bambino 
che dell'anziano. Le pere contengono l’85% di 
acqua, il 9% di zuccheri (glucosio e fruttosio), 
fibre, potassio, vitamina C, flavonoidi (polifenoli), 
tannino, acido citrico e malico. Le calorie fornite 
da questo frutto corrispondono a circa 30-35 per 
100 grammi di prodotto.
Ha un alto contenuto di fibre (16% su 100 g di 
prodotto) e, proprio per questo motivo, può essere 
utile a regolarizzare l’intestino. Inoltre i polifenoli 
conferiscono alla pera delle importanti proprietà 
antiossidanti. In virtù della loro azione contro i 
radicali liberi, anche la pera contribuisce, come la 
frutta in generale, a prevenire il rischio di malattie 
cardiovascolari.
La pera può essere mangiata anche come uno 
snack, per il suo alto contenuto di fruttosio, uno 
zucchero naturale, il quale, oltre ad avere un ot-
timo potere dolcificante, riesce a dare energia e a 
saziare. La pera, inoltre, è ricca di boro, che aiuta 
l’organismo a trattenere il calcio e a contrastare i 
danni provocati dall’osteoporosi.

ARANCE E MANDARINI
Questi agrumi contengono alti livelli di vitamina 
C, sostanza antiossidante che risulta indispensa-
bile in molti processi metabolici: protegge le pa-
reti dei vasi sanguigni; preserva dall’attacco dei 
radicali liberi; migliora l’assorbimento del ferro; 
interviene nella sintesi del collagene; aumenta le 
difese immunitarie, proprietà che li rende ottimi 
frutti per questa stagione. Un’arancia di media 
grandezza riesce a far fronte al fabbisogno gior-
naliero di vitamina C in un adulto, che ammon-
ta a circa 60 mg, poiché ne contiene circa 50 
mg per 100 grammi di prodotto. La vitamina C 
si mantiene efficace nel suo potere se preservata 
dall’effetto dell’eccessivo calore, dalla luce, 
dal troppo lavaggio. Gli agrumi sono ric-
chi di fibre alimentari contenute 
nell’involucro degli spicchi che 
hanno la proprietà di stimolare 
la funzionalità intestinale ren-
dendoli molto utili in caso di 
stipsi.

Le arance sono inoltre una buona fonte di zuc-
cheri (glucosio e fruttosio), fosforo, potassio, cal-
cio, vitamina A e di flavonoidi (in primo luogo 
esperidina) composti polifenolici con azione an-
tiossidante. A differenza del solo succo, il frutto 
intero contiene fibre (totalmente assenti nel suc-
co), meno zuccheri ed una maggiore quantità di 
sali minerali (calcio, fosforo e soprattutto potas-
sio, che passa da 200 mg per 100 grammi ad 
una quantità pari a zero nel succo). Non esistono, 
infine, evidenze scientifiche che dimostrino un 
effetto negativo dell’arancia sui processi digestivi 
in soggetti sani, come riportano alcune credenze 
popolari. È bene ridurne il consumo in presenza 
di malattia da reflusso esofageo o di gastrite data 
l'elevata acidità del succo.
I mandarini sono ricchi, oltre che di vitamina C, 
di vitamina A e di quelle del gruppo B (in parti-
colare Niacina), i sali minerali maggiormente rap-
presentati sono potassio, calcio e fosforo.
Rispetto all’arancia, risulta molto più dolce, in 
quanto contiene più zuccheri solubili (17,6 gram-
mi contro i 7,8 grammi dell’arancia) e dunque 
più calorico: 100 grammi di prodotto forniscono 
infatti 72 Kcal, più del doppio di quelle fornite 
dalla stessa quantità di arance (34 Kcal).

UVA
L'uva è un frutto molto zuccherino, caratteristica 
che la rende molto gradevole al palato. Per l'80% 
è costituita da acqua, lo zucchero (sia glucosio 
che fruttosio) ne costituisce il 16%. Dato l'elevato 
contenuto idrico può avere un leggero effetto diu-
retico e può essere utile in caso di stipsi. Questo 
frutto non contiene né proteine né lipidi e solo pic-
cole percentuali di beta-carotene (precursore vita-
mina A), B e C. La buccia è ricca di sali minerali 
(soprattutto potassio), cellulosa e sostanze pecti-
che. L'uva si divide in bianca e nera, quest'ultima 
ricca di polifenoli come il resveratrolo, la querciti-
na e le antiocianine, le cui proprietà antitumorali, 
antibatteriche e anti-invecchiamento sono ormai 
ben note e scien-
tificamente pro-
vate.
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Ricetta della Dott.ssa Virginia Bicchiega  
Nutrizionista

 Barchetta d'Autunno 

Preparazione: 
Formate una barchetta con uno strato di pasta sfo-
glia, riempite la base con della crema al limone e 
coprite a piacere con acini d'uva, pezzetti di mela 
o pera glassati con aceto balsamico e un pizzico di 
zucchero di canna. 

Anche i semi dell’uva hanno rivelato di avere pro-
prietà benefiche.

CASTAGNE
Ricchissima di proprietà benefiche per la salute, 
la castagna è inoltre molto utilizzata anche in co-
smesi. Le castagne contengono il 7% di proteine, 
il 9% di lipidi e l'84% di carboidrati. Come tutti 
gli alimenti di origine vegetale, le castagne sono 
prive di colesterolo. 100 grammi di prodotto edi-
bile forniscono 165 kcal e 81 mg di fosforo, 30 
mg di calcio, 0,9 mg di ferro, 395 mg di potas-
sio. Sono inoltre ricche di fibre e vitamine tra cui 
l'acido folico (vitamina B9). Sono particolarmente 
utili in caso di anemia, stanchezza, stitichezza ed 
esaurimento fisico e psichico. Le castagne van-
tano proprietà nutrizionali simili a quelle di ce-
reali come il frumento o l’orzo ma, a differenza 
di questi, sono indicate in caso di celiachia, in 
quanto non contengono glutine. Al contrario dato 
l'elevato contenuto di carboidrati e fibre sono da 
utilizzare in modiche quantità in caso di diabete, 
sovrappeso/obesità, colite, aerofagia.

CACHI
Il caco conosciuto come loto del Giappone è un 
tipico frutto autunnale la cui raccolta va da otto-
bre a novembre quando il frutto è ancora acerbo. 
Oltre ai frutti tipicamente molli, esistono delle va-
rietà più dure: i “cachi vaniglia”, che, avendo una 
polpa più soda e croccante, simile a quella delle 
mele, sono anche detti “cachi mele”. 
I cachi sono costituiti per l’82% da acqua e 
sono ricchi di zuccheri (circa 16 grammi per 
100 grammi di prodotto), fornendo 65 Kcal ogni 
100 grammi. Contengono inoltre, buone quanti-
tà di vitamina C, beta-carotene e potassio. I ca-
chi acerbi, in particolare, sono ricchi di tannini, 
sostanze che conferiscono loro il tipico sapore 
astringente, che scompare con la maturazione, 
quando il loro contenuto si riduce ed aumenta 
parallelamente quello degli zuccheri. Data la loro 
elevata ricchezza in fibre (2,5 grammi per 100 
grammi di parte edibile), sono indicati in caso 
di stipsi. Al contrario per l'elevato contenuto di 
zuccheri il loro consumo è da limitare in caso di 
diabete o di sovrappeso o obesità

MELAGRANA
Il melograno è una pianta cespugliosa originaria 
del sudovest asiatico. Il frutto che prende il nome 
di melagrana contiene numerosi piccoli chicchi 
rossi e succosi. È un frutto a basso contenuto ca-

lorico (63 kcal per 100 
g di prodotto edibile), 
ricco di zuccheri (circa il 
18%), fibre, sali minerali 
quali potassio, calcio, fo-
sforo e magnesio e vita-
mine A, B (in particolare 
ac.folico), C. Contiene 
diversi polifenoli: l'acido 
ellagico che contrasta le 
mutazioni a carico del 
DNA e che insieme ai 
tannini ha funzioni anti-
batteriche, in particolare 
contro E. Coli, P. Aerugi-
nosa, S. Aureus, l’acido 
gallico e la quercitina 
potenti antiossidanti e la 
luteolina, un flavonoide 
con effetti antinfiamma-
tori/antitumorali. Infine sono presenti fitosteroli 
importanti nel regolare l’assorbimento del coleste-
rolo. Grazie all’elevato contenuto di sali minerali 
ed in particolare di potassio (250 mg su 100 g di 
prodotto edibile) ha una blanda azione diuretica. 
Infine anche questo frutto grazie alla presenza di 
fibre indigeribili (2,20 g) può agire come lassati-
vo. Data la presenza di vitamine ed antiossidanti 
questo frutto è utilizzato nell'industria cosmetica 
per la produzione di prodotti per la pelle ed i ca-
pelli anti-age.

Alla stesura di questo articolo ha collaborato la Dott.ssa Paola Belci
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Curiosità• Usi tradizionali 
delle castagne
Nel Medioevo le castagne erano con-
siderate un alimento afrodisiaco, so-
prattutto quando venivano lasciate 
macerare nel vino, oppure lessate 
nel vino stesso. Si utilizzavano per 
combattere emicrania e gotta. L’ac-
qua di lessatura delle foglie e delle 
bucce veniva consigliata a chi soffriva 
di malattie di cuore. A chi soffriva di 
problemi alla milza si suggerivano le 
caldarroste, mentre le castagne les-
sate venivano somministrate ai malati 
di fegato. Con l’aggiunta di liquirizia 
e felce dolce le castagne diventavano 
un rimedio per chi soffriva di distur-
bi di stomaco. La farina di castagne 
veniva utilizzata in caso di flusso me-
struale abbondante, per i dolori renali 
in gravidanza e per prevenire il rischio 
di aborto. In caso di tosse la casta-
gna veniva utilizzata per il suo effetto 
espettorante e antispasmodico.
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UNA CARRELLATA TRA I FRUTTI DELL’ALTRO MONDO

Esotici, ma soprattutto benefici
Avocado, mango e papaya sono originari dell’America Centrale.  

Considerati a lungo come prodotti di lusso sono oggi reperibili ovunque.  
Colorati e saporosi vantano numerose caratteristiche positive, tra cui proprietà 

antiossidanti e di rinforzo al sistema immunitario

di Franco Orlandi

Franco Orlandi

Oggi, sia nei supermercati che dai 
fruttivendoli è possibile acquistare 
frutta che una volta si poteva tro-
vare solo durante qualche viaggio 
in paesi lontani. Di questa frutta, 
il mango, la papaya e l’avocado 
sono tra i più diffusi e gustati sulle 
nostre tavole. In particolare l’avo-
cado.
Nella lingua Nahuatl parlata da-
gli Aztechi, la parola “ahuacatl”, 
(da cui lo spagnolo “aguacate” ed 
il portoghese “abacate”, per noi 
“avocado”), significa “testicolo”. È 
una pianta originaria dell’America 

Centrale (Messico, Guatemala, Antille), conosciuta 
già in epoca precolombiana e gli indigeni scelsero 
un nome evocativo della morfologia del frutto stes-
so. Chiamato anche “pera alligatore”, l’avocado fu 
descritto dai conquistadores come un frutto «abbon-
dante, con una polpa simile al burro e caratterizzato 
da un ottimo sapore». 
L’avocado, secondo la classificazione del botanico 
scozzese Philip Miller è chiamata Persea americana 
Mill. Oggi questo frutto è diffuso in America Latina, 
California e Florida; nel Mediterraneo è presente in 
Israele e Spagna, ed in piccola quantità è da qual-
che anno coltivato anche in Sicilia.
Consumato dalle popolazioni precolombiane degli 
Aztechi e dei Maya, ha circa 8000 anni. L’avocado 
fu scoperto per la prima volta durante le esplorazio-
ni dell’America Centrale, nelle zone oggi conosciute 
come Messico e Guatemala. Malgrado ciò la cultura 
legata al suo impiego dovrà attendere altri 300 anni 
prima di installarsi nel resto d’Europa, dove sarà a 
lungo considerato un prodotto di lusso, mentre in 
America, nelle zone in cui è comune, veniva spesso 
chiamato “burro dei poveri”. Miti afrodisiaci hanno 
accompagnato per millenni la sua coltivazione. Una 
caratteristica su cui si focalizzò immediatamente 
l’attenzione dei conquistadores, che lo trapiantaro-

no nel Mediterraneo importando in Europa insieme 
al frutto il mito delle sue favolose virtù. Si racconta 
che anche il re di Francia Luigi XV ne fu un grande 
estimatore.
Molto apprezzata era l’ahuacamolli ovvero la salsa 
d’avocado. Il dottore spagnolo Fernando Hernadez 
(1517-1587), inviato dal Re Filippo II per racco-
gliere informazioni sulle ricchezze naturali dei ter-
ritori conquistati, si entusiasmò di questo frutto mi-
racoloso del quale nota: «Io credo che sia il miglior 
frutto della nuova Spagna in sapore ed in elementi 
e proprietà attive. Stimola straordinariamente l’ap-
petito sessuale ed è talmente sano che ne danno ai 
malati». Per il popolo sudamericano e sudafricano 
l’avocado rappresenta il sostituto delle olive per gli 
Europei.
Ha più grassi che qualsiasi altro tipo di frutta, ma 
questo non deve essere frainteso perché sono grassi 
monoinsaturi ed omega3, decisamente benefici. È 
il tipo migliore di grasso, perché fa bene al cuore. 
È molto ricco di macro e micro nutrienti ed è utiliz-
zato in infiniti modi ed ancora, il suo seme si può 
mangiare contenendo elementi in quantità maggiore 
della polpa.

Fiori e frutti di avocado
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Ciò che colpisce è che le foglie, la corteccia, i frutti 
e i semi dell’avocado sono documentati per essere 
dannosi su vari animali: gatti, cani, bovini, capre, 
conigli, ratti, cavie, uccelli, pesci e cavalli possono 
subire gravi danni (o addirittura morire) se li consu-
mano. La totalità della pianta di avocado contiene 
infatti un derivato acido grasso tossico, chiamato 
persina, il quale è in genere innocua per gli uma-
ni. La Società Americana per la Prevenzione della 
Crudeltà verso gli Animali (American Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals - ASPCA) cita uffi-
cialmente l’albero di avocado, come elemento avve-
lenante nei confronti di vari animali.
Un’altra peculiarità di questo frutto è che, a diffe-
renza di altri frutti, dopo aver raggiunto la maturi-
tà fisiologica può rimanere sulla pianta anche vari 
mesi. Solamente una volta staccato dall’albero si 
innescano dei meccanismi enzimatici che portano 
alla maturazione completa del frutto, con un am-
morbidimento della polpa e, nel caso della varietà 
chiamata “Hass”, con un annerimento della buccia. 
Un avocado è pronto per essere consumato quando 
è leggermente morbido alla pressione delle dita, non 
maturo si può conservare a 5-12 °C. Per accelerare 
la maturazione completa si tiene a temperatura am-
biente ed una volta maturo il frutto si può conserva-
re in frigorifero per qualche giorno.

Si avvicinava la stagione delle piogge e un uomo 
molto anziano scavava buchi nel terreno.
«Che cosa stai facendo?» gli chiese il vicino. «Pian-
to alberi di mango», gli rispose il vecchio.
«Pensi di riuscire a mangiarne i frutti?». «No, io non 
vivrò abbastanza a lungo per poterne mangiare, ma 
gli altri sì. L’altro giorno ho pensato che, per tutta la 
vita, ho gustato manghi piantati da altri. Questo è il 
mio modo di dimostrare loro la mia riconoscenza». 
È un racconto che si tramanda in Indonesia. Il man-
go (Mangifera Indica, L.) è un albero sempreverde 
originario dell’India, viene coltivato in tutte le zone 
tropicali e produce un frutto energetico e dissetante, 
dalla polpa molto profumata e gustosa. È un alimen-
to ricco di vitamine e sali minerali, caratterizzato da 
un’alta digeribilità. Il suo profumo ci permette di 
volare in terre lontane: lo ritroviamo infatti frutto na-
zionale di India, Pakistan e Filippine, Stati in cui si 
narrano miti e leggende spesso tinti del colore giallo 
intenso della sua polpa, come tra gli Indù, che lo 
considerano sacro e dove si dice che questo albero 
sia la residenza del dio Kama, il dio dell’amore le 
cui frecce hanno la punta resa preziosa dai boccioli 
del suo fiore, e dove viene considerato un bellissimo 
gesto di amicizia regalare un cesto di mango a chi 
si ama. Un frutto di mango perfettamente maturo 

è tenuto in 
mano da Ga-
nesha come 
simbolo di 
perfezione e 
le infiorescen-
ze di questo frutto 
sono anche usate nei 
riti della dea Saraswati. Le fo-
glie di mango sono usate per decorare le architravi 
e le porte durante i matrimoni e le celebrazione di 
feste particolari come il Ganesh Chaturthi. Motivi a 
forma di mango sono ampiamente diffusi in diversi 
stili indiani di tessitura.
Il mango è considerato un albero sacro anche in re-
gioni dell’Africa. Come racconta Kapuscinski, cresce 
nella provincia etiopica di Wollego, vicino al Nilo 
Azzurro. Attorno ad ogni mango secolare vi è un vil-
laggio ed esso sembra custodire tanti segreti della 
comunità, perché ha tante funzioni: sotto i rami del 
mango si riuniscono i bambini del villaggio e quan-
do «il cielo si fa di un bianco incandescente» tutta 
la comunità si ripara sotto l’albero. Sotto il mango si  
riunisce anche il tribunale del villaggio quando av-
vengono delle liti e dei conflitti tra i membri della 
tribù. La sera è l’ora dei colloqui con gli antenati che 
per i componenti del villaggio sono sempre presenti 
tra loro. La notte, invece, appartiene alle streghe che, 
secondo le leggende della comunità, si radunano sui 
rami degli alberi per tenere riunioni e consigli: è me-
glio non disturbare le streghe perché «insofferenti 
come sono di essere spiate o ascoltate sono capaci 
di vendicarsi, di perseguitare, di mandare malattie 
e infliggere dolore». Il mango come altri alberi sacri 
è il simbolo della presenza di Dio nella tribù, non si 
può né tagliare né abbatterlo perché appartiene alla 
comunità ed ha un valore identitario per i membri 
del villaggio. È anche un simbolo di riconciliazione: 
sotto l’albero sacro, che in alcuni villaggi è chiamato 
anche “albero della palabra”, si chiede perdono per 
i propri peccati e la coscienza individuale rigenerata 
si sente assolta di fronte alla comunità. Ma con la 
l’era della tecnologia che porta l’“individualismo mo-
derno”, la solitudine dell’“io” diviene una scoperta 
dolorosa soprattutto per i membri di una comunità 
tribale che si trasferiscono a vivere in contesti urba-
ni. Così i miti ed i simboli si perdono. 
La parola “mango” deriva dalla parola Tamil maan-
gai e poi, attraverso il Malayalam fino al portoghese 
manga. La prima attestazione della parola in una 
lingua europea si trova nel 1510 in un testo di Lu-
dovico de Varthema in italiano come Manga.
Il mango fu introdotto nel IV secolo a.C. nell’est asia-
tico e, a partire dal X secolo d.C., diffuso nell’Africa 

Frutti di mango, 
varietà Kesar
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orientale. Il viaggiatore marocchino del quattordice-
simo secolo Ibn Battuta lo riporta come presente a 
Mogadiscio. Nel Seicento i portoghesi lo esportarono 
in America del Sud. Oggi viene coltivato in quasi tut-
ti i paesi tropicali e nei paesi subtropicali, nelle zone 
non soggette a gelo, come ad esempio in Spagna.
Esistono delle coltivazioni di mango anche in Italia, 
in varie località della Sicilia e della Calabria.
I mango sono molto ricchi di sostanze nutritive e 
vengono ampiamente usati in cucina. Acerbo, insie-
me ad altri ingredienti forma il chutney, condimento 
molto diffuso in India per accompagnare la carne, 
oppure può essere mangiato crudo con sale o salsa 
di soia. Una bibita estiva rinfrescante chiamata pan-
na o panha viene fatta con i mango. Sebbene i frutti 
maturi vengano principalmente mangiati freschi, 
essi sono usati anche in alcune ricette. L’Aamras è 
una bibita popolare fatta con mango e zucchero o 
latte, ed è bevuta accompagnata col pane.

Nel turbolento Vietnam anni ’50, Mui, una conta-
dinella di 10 anni, lascia la propria famiglia e la 
campagna per trasferirsi presso una ricca famiglia 
di Saigon.
Inizia così Il profumo della papaya verde, film del 
1993 diretto da Tran Han Hung. È un film, lento, 
contemplativo, a volte quasi sognante. Vivamen-
te consigliata la visione. Nella pellicola si vive una 
dimensione da “piccolo mondo antico”, in certi 
momenti fiabesca, con Mui nelle vesti di moderna 
cenerentola, caratterizzata dall’odore della papaya 
verde che, come il sapore della madeleine ne Alla 

ricerca del tempo per-
duto di Proust, serve a 
risvegliare i ricordi del 
passato. Ciò non deve 
stupire: da sempre, la 
frutta, di ogni genere, è 
considerata in possesso 
di caratteristiche e virtù 
assegnate loro da tradi-
zioni millenarie.
La stessa papaya, per il 
sapore delizioso e per i 
colori brillanti, fu con-
siderata da Cristoforo 
Colombo il frutto del pa-
radiso, mentre il naviga-
tore portoghese Vasco da 
Gama la descrisse, poeti-
camente, come “l’albero 
d’oro dell’eterna giovi-
nezza”.
La papaya (Carica Papa-

ya L.), originaria del Centroamerica è oggi coltivata 
in diverse regioni del mondo tra il 32° parallelo Nord 
ed il 32° parallelo Sud. Non sopporta climi freddi.

Ed ecco alcune citazioni che ho trovato nella mia 
affascinante ricerca sul questo frutto.
«Molti dei disturbi cronici che ci affliggono con l’a-
vanzare dell’età hanno molteplici origini ma un fatto-
re comune: lo stress ossidativo. Lo stress ossidativo 
è il risultato di uno squilibrio tra un eccesso di mo-
lecole ossidanti ed un indebolimento degli antiossi-
danti presenti nell’organismo. Lo stress ossidativo 
porta ad un rapido deterioramento delle proteine e 
all’iperossigenazione dei lipidi, causando la rottura 
delle membrane cellulari. A lungo andare possono 
verificarsi mutazioni del DNA in grado di provocare 
il cancro. Le cellule del sistema immunitario sono 
quelle maggiormente esposte allo stress ossidativo, 
il sistema immunitario si indebolisce e non reagisce 
più alle infezioni e alle patologie (diabete, sclerosi 
multipla, eccetera). È pertanto di vitale importanza 
proteggersi attraverso l’assunzione di antiossidanti 
ed immunostimolanti, andando al di là dei sempli-
ci integratori vitaminici. Il prodotto ottenuto dalla 
fermentazione della papaya ha dimostrato di avere 
eccellenti proprietà antiossidanti e di potenziare il 
sistema immunitario. Anche se ulteriori studi sono 
attualmente in corso, è stato tuttavia già dimostra-
ta la sua azione preventiva nei confronti di alcuni 
disturbi, soprattutto nel caso del mal di gola, ma 
anche in caso di infezioni più serie. Studi condotti 
in Africa hanno dimostrato la sua efficacia nel po-
tenziare il sistema immunitario». (Luc Montagnier, 
co-scopritore del virus HIV e presidente della World 
Foundation for AIDS Research and Prevention ).

«Più studio la papaya fermentata, più sono convinto 
delle sue qualità e del suo enorme potenziale. Molti 
progetti di ricerca sull’FPP (Fermented Papaya Pre-
paration ) sono stati condotti nel mio laboratorio. E 
sempre più i nostri studi dimostrano i suoi benefici 
effetti. Mi auguro che questo eccezionale prodotto 
possa contribuire a migliorare lo stato di salute e 
la qualità di vita di un numero di persone sempre 
maggiore.» (Lester Parker, biologo molecolare all’U-
niversità di berkeley, California).

«… Mentre il campo piuttosto caotico dei supple-
menti alimentari non fornisce nessuna solida prova 
scientifica, ritengo invece di poter raccomandare 
la papaya fermentata grazie alle sue proprietà che 
sono state confermate nella pratica clinica» (Fran-
cesco Marotta, ricercatore all’Università di Milano e 
al Centro tumori di Tokyo ).

Carica Papaya - Immagine tratta dal volume Koehler's 
Medicinal Plants, 1887
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SUCCESSO DELLE XXVIII GIORNATE CARDIOLOGICHE TORINESI  
SOTTO LA DIREZIONE DI GAITA E MARRA

Congresso mondiale  
all’ombra della Mole

Giunto alla 28esima edizione, il congresso 
organizzato sotto la direzione di Fiorenzo Gai-
ta e Sebastiano Marra, “Advances in Cardiac 
Arrhythmias & Great Innovations in Cardio-
logy” si è riconfermato essere l’appuntamento 
annuale per la cardiologia torinese. Dal 13 
al 15 ottobre numerosi medici provenienti 
da tutta Italia, ma anche Germania, Irlan-
da, Olanda, Romania, Spagna, Gran Breta-
gna, Francia e Svizzera si sono avvicendati 
nel presentare le più moderne acquisizioni 
nel trattamento delle patologie cardiovascola-
ri; e anche quest’anno non sono mancati gli 
illustri ospiti della Mayo Clinic di Rochester 
(USA). Numerosi i temi discussi, tra questi 
hanno spiccato la presentazione delle nuo-
ve linee guida europee sul trattamento dello 
scompenso cardiaco con l’introduzione di un 
nuovo farmaco, il sacubitril-valsartan, in gra-
do di agire nei pazienti in stadio più avanzato 
promuovendo la sopravvivenza. Le novità far-
macologiche discusse hanno riguardato an-
che i nuovi farmaci anticoagulanti orali, una 
preziosa alternativa al classico warfarin che 
permette di evitare i frequenti controlli della 
coagulazione, e che proprio quest’anno si è 

arricchita della maggior sicu-
rezza grazie all’introduzione 
del primo antidoto al dabiga-
tran, presentato sulla famosa 
rivista New England Journal 
of Medicine. Una sessione 
specifica è stata dedicata a 
una nuova classe di molecole 
che saranno destinate a mi-
gliorare in maniera sensibile 
la prognosi dei pazienti affetti 
da dislipidemia: si tratta degli 
inibitori della proteina PCSK9, 
esempio delle nuove strategie 
farmacologiche basate su anticorpi che simu-
lano veri e propri meccanismi biologici per 
raggiungere in maniera più efficiente i risulta-
ti. La cardiologia interventistica non è stata da 
meno, portando nell’arena della discussione 
gli esiti a lungo termine delle metodiche per-
cutanee di correzione delle patologie valvolari 
sia aortiche sia mitraliche: particolarmente 
interessanti i dati riguardanti i follow-up dei 
pazienti operati proprio presso la Città della 
Salute e della Scienza di Torino, che dimo-
stra come la cardiologia torinese sia coinvolta 

Dott. Umberto Barbero 
Divisione di Cardio-
logia, Dipartimento 
di Scienze Mediche, 
Città della Salute
e della Scienza, 
Università di Torino

Tra i temi discussi le nuove linee guida europee nel trattamento delle patologie 
cardiovascolari. Interessante opzione terapeutica dedicata ai pazienti affetti da 

aritmie nel contesto della Sindrome di Brugada. Le novità farmacologiche

di Umberto Barbero
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IL PUNTO DEL PROF. NOEL CAPLICE, AUTORITÀ IN MATERIA

Cellule staminali, i progressi della ricerca
Il medico irlandese ne analizza i primi passi e gli importanti sviluppi. Analisi delle applicazioni  

in cardiologia. Nuove tecniche e sperimentazioni ma non mancano i problemi

Alle Giornate Cardiologiche Torinesi ha partecipato an-
che il prof. Noel Caplice, irlandese poco più che cin-
quantenne, considerato un’autorità mondiale nel campo 
delle cellule staminali. Sposato, con tre figli, Caplice è 
professore di scienze cardiovascolari al Dipartimento di 
Medicina dell’Università di Cork (Eire) e direttore del 
centro di ricerca di biologia vascolare presso la stessa 
università.
Dopo la sua iniziale formazione da medico in Irlanda, 
poi perfezionata in Australia, passò alla Mayo Clinic 
negli USA dove ha avuto diverse responsabilità nei di-
partimenti di farmacologia e medicina e poi in cardiolo-
gia interventistica. Ha quindi diretto il laboratorio per lo 
studio delle cellule staminali vascolari. CardioPiemonte 
lo ha intervistato su questo argomento di importanza 
fondamentale.

CardioPiemonte. Può spiegare cosa sono le cellule staminali?

Prof. Caplice. Si tratta di cellule specialissime. Ci sono in na-
tura soltanto tre tipi di cellule che si comportano come stami-
nali. E c’è un lato buono e uno cattivo. Il lato cattivo sono le 
cellule tumorali, che continuano a riprodursi senza controllo. 
E la caratteristica delle cellule staminali è proprio quella di 
potersi riprodurre all’infinito. Ma c’è anche il lato buono e le 
staminali possono essere specifiche, cioè capaci di riprodur-
re un solo tipo di tessuto o molti tipi diversi. Le chiamiamo 
“unipotenti” oppure “onnipotenti”. In effetti, noi conosciamo 
bene un tipo di cellula “onnipotente” perché proveniamo tutti 
da quella: lo zigote, che è capace di generare tutte le cellule 
del nostro corpo. Con la differenziazione dei tessuti, ognuno 
di essi mantiene una cellula staminale di memoria. Il fegato 
e il cuore hanno di queste cellule, ma il tipo che conosciamo 
meglio, quello che si studia da 50 anni, sono quelle del mi-
dollo osseo, perché queste crea-no i componenti del sangue. 

nell’applicazione delle più recenti metodiche 
invasive. E parlando di avanguardia spicca la 
presentazione su una nuova interessante op-
zione terapeutica dedicata ai pazienti affetti 
da aritmie non responsive ai farmaci antia-
ritmici nel contesto della Sindrome di Bruga-
da: l’ablazione transcatetere potrebbe presto 
anche a Torino ampliare i propri orizzonti te-
rapeutici portandosi dal classico setting en-
docavitario al ben più pioneristico approccio 
epicardico per il trattamento di questo parti-
colare gruppo di pazienti. Interessante infine 
l’excursus sulle problematiche aritmiche dei 
pazienti sottoposti a correzione cardiochi-
rurgica di complesse anomalie congenite: 
un aspetto importante nella gestione di casi 
clinici sempre più frequenti nelle cardiologie 
piemontesi (circa 3000 bambini operati per 
cardiopatie congenite diventano adulti ogni 
anno in Italia) e che conferma l’originalità e 
l’attenzione alle problematiche cliniche attuali 
del convegno torinese. Comitato Scientifico Giornate Cardiologiche
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E noi abbiamo avuto i maggiori successi in questo campo 
riuscendo a modificare e isolare cellule staminali del midollo 
osseo capaci di sostituire componenti del sangue. Iniziò negli 
anni ’60 il Prof. Wiseman a Stanford e successivamente gli 
studi furono proseguiti da numerosi altri ricercatori sia negli 
USA che in Europa e si arrivò al trapianto di midollo osseo 
come normale pratica clinica.

C. Ci parli delle applicazioni in cardiologia.

Prof. C. Circa quindici anni fa cominciammo a domandarci 
se le staminali potessero avere altre utili applicazioni e dato 
che spesso i cardiologi sono tra i più attenti alle novità, ci 
siamo buttati molto presto in tale campo e abbiamo cercato 
di sfruttare le staminali del midollo osseo inizialmente per 
rigenerare il muscolo cardiaco. Però abbiamo constatato che 
queste staminali non sono in grado di farlo. Tuttavia, ci sono 
molti modi per riparare il cuore: uno di questi è di intervenire 
tempestivamente tentando di salvare il muscolo e l’altro è 
quello di ricostruire il flusso sanguigno verso il muscolo car-
diaco. E questo secondo modo è quello in cui le staminali del 
midollo osseo hanno le maggiori probabilità di successo. Se 
si guardano i pazienti cardiopatici, ci sono due gruppi, uno 
soffre di ischemia, con limitazioni del flusso sanguigno verso 
il cuore, dolore toracico, ecc, l’altro ha il cuore ipertrofico, 
muscolo sottile, ma non è significativamente ischemico. In 
questo secondo gruppo le staminali non si sono finora rivela-

te utili. Nel primo invece pensiamo di poter avere dei risulta-
ti. Attualmente in Olanda c’è un certo numero di pazienti di 
tale tipo che sembra trarre giovamento da questa terapia. E 
anche i pazienti che hanno perso parti di muscolo cardiaco 
potranno probabilmente trarne dei benefici, perché oggi è in 
corso una ricerca di base, fatta sui Babbuini, che dimostra 
come usando un altro tipo di staminale, non dal midollo, ma 
dall’embrione, si ottengano dei risultati interessanti. Si pos-
sono usare cellule embrionali, ma è stata anche sviluppata 
una nuova tecnica, chiamata IPS, dove, attraverso l’inge-
gneria genetica, si modifica una cellula per farla comportare 
come se fosse una cellula embrionale e quindi staminale. 
Ecco come può funzionare: se un paziente ha il muscolo 
cardiaco danneggiato si possono utilizzare sue cellule epite-
liali, facilmente ottenibili, e le si trasforma in vitro in cellule 
staminali. Le cellule, provenendo dal paziente stesso, sono 
compatibili.

C. Possono esserci dei rischi?

Prof. C. L’IPS è molto potente, ma, come tutte le metodiche 
potenti, presenta dei rischi. Si attivano molti geni e tali geni 
possono anche essere “cattivi” e causare il cancro per cui 
dobbiamo essere assai prudenti. Attualmente la sperimenta-
zione ha dimostrato che nei Babbuini si può creare abbon-
dante nuovo muscolo cardiaco e che questo è contrattile. Il 
problema è che non si ricreano perfettamente le connessioni 

Dal confronto tra i cardiologi 
nascono idee e terapie

di Sebastiano Marra

Ecco qualche riflessione sul Congresso di To-
rino, che mantiene la sua peculiarità di rima-
nere sempre sul piano del confronto tra Car-
diologi interventisti e cardiologi clinici, quindi 
su quello tra specialisti emodinamisti e spe-
cialisti elettrofisiologi. Tali differenti approcci 
alla cardiologia, a sua volta si misurano con il 
lavoro dei cardiochirurghi nelle differenti pa-
tologie cardiovascolari. Quest’anno abbiamo 
anche dato un vigoroso risalto alla cardiologia 
congenita che interessa la fascia di pazienti 
adulti.

Ma l’inizio del convegno è nato sotto una 
stretta valutazione di quanto stiamo facendo, 
non tanto in termini di trattamento ottimale, 
ma di prevenzione nei termini più ampi e 
critici possibili: soprattutto abbiamo valutato 
come circa il 30% dei piemontesi ignori il 
proprio livello di rischio non conoscendo i va-
lori di glicemia e di colesterolo. Ciò ci sugge-
risce che dobbiamo diffondere maggiormente 
i messaggi di conoscenza soprattutto nelle fa-
sce di popolazione sotto i 50 anni. Mentre gli 
“over 70” sono consci delle proprie condizioni 
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elettriche per cui si verificano fenomeni aritmici anche fatali. 
Ma malgrado questi problemi nell’ultimo decennio siamo ri-
usciti a determinare quali staminali sono adatte per produrre 
cellule ematiche, e quali sono adatte per il muscolo cardiaco.

C. Ci può raccontare come lei, originariamente cardiologo, è 
rimasto così coinvolto in questo importante settore di ricerca?

Prof. C. Come spesso accade, è avvenuto per caso. Lavoravo 
alla Mayo, dove ero il responsabile di un laboratorio per lo 
studio della trombosi e della coagulazione, e stavamo veri-
ficando un nuovo inibitore. Un giorno nel 2001 partecipai 
a una conferenza in cui il relatore spiegava che era stata 
scoperta una staminale capace di rigenerare il rivestimento 
interno dei vasi sanguigni. La cosiddetta NEPC. Mostrò un 
diagramma in cui si vedeva il numero di staminali che si po-
tevano creare e il numero arrivava a 10 alla ventesima poten-
za.Tornai in laboratorio e dissi di fermare le attività in corso 
perché da quel momento ci saremmo occupati di staminali al 
fine di ottenere con il tessuto cardiaco gli stessi risultati che 
erano stati ottenuti con i vasi sanguigni. Mi presi un grande 
rischio perché ero ancora giovane. Ci volle un anno e mezzo 
per isolare un cellula staminale progenitrice di tessuto molle. 
E fu molto arduo avere il nostro lavoro pubblicato. 

C. Come mai le staminali non sono ancora entrate nella co-
mune pratica clinica dei cardiologi? Quali sono i problemi e 
soprattutto le speranze? 

Prof. C. Ecco i principali problemi:
1-Abbiamo utilizzato una tecnologia sperimentale che non 
conoscevamo bene e abbiamo avuto fretta nel portarla in 
campo clinico.
2-Abbiamo fatto tanti piccoli studi e il problema di questo 
approccio è che manca una base statistica affidabile. E i 
piccoli studi tendono a enfatizzare i risultati. Dobbiamo rico-
noscere che i nostri lavori sono stati fatti quando non c’era 
ancora un lavoro complessivo sull’unico campo consolidato 
per le staminali, quello del midollo osseo, che è ora in fase 
di completamento e nel quale la base statistica è formata da 
un campione di migliaia di pazienti.
3-Si tratta di un tipo di ricerca estremamente difficile perché 
è necessario controllare un tipo di cellula che è intrinseca-
mente capace di trasformarsi in tanti tipi diversi di cellula, 
ma noi vogliamo che vada in una sola direzione e ciò è ri-
schioso, perché in natura quando si cerca di tenere qual-
cosa sotto controllo, la natura trova il modo di sfuggire allo 
stesso, per cui si ha timore che si possano generare cellule 
cancerose, oppure cellule instabili elettricamente: abbiamo 
parzialmente sottostimato la difficoltà della sfida.

C. Come si prospetta il futuro?

Prof. C. L’aspetto più promettente è quello che dal punto di 
vista vascolare le staminali si sono rivelate estremamente 
potenti e penso che dobbiamo sfruttare maggiormente tale 

di rischio, si deve notare come siano solo le 
fasce di popolazioni più giovanili a trarre il 
maggiore beneficio da una politica sanitaria 
di prevenzione.

Dopo tanti anni di assenza, l’argomento “cel-
lule staminali” è volutamente ricomparso nel 
nostro programma per fare il punto su una 
difficile e complessa modalità terapeutica. 
Sicuramente abbiamo osservato un chiaro 
cambiamento di rotta nel trattamento di pa-
zienti non più in fase acuta, come fino a po-
chi anni fa, ma di pazienti in fase cronica e 
nei quali non si vedono prospettive di terapie 
tradizionali.

Sono soggetti in fase molto avanzata della 
malattia coronarica nei quali chirurgia, inter-
ventismo e terapia farmacologica non ci pos-
sono più fornire un valido supporto terapeu-

Foto sopra: Inaugurazione Giornate Cardiologiche con il Direttore Generale dell'Ospedale Città della 
Salute e della Scienza di Torino Dottor Avv. Gian Paolo Zanetta

Foto sotto: Relatori Italiani, Europei e Americani delle Giornate Cardiologiche
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tico. La ricerca di metodologie più semplici 
possibili di preparazione e somministrazione 
del prodotto cellulare è stato chiaramente sot-
tolineato. Purtroppo non si hanno nell’uomo 
risultati così brillanti come quelli emersi negli 
animali anche di grossa taglia e quindi più 
simili a noi.

Abbiamo avuto delle eccellenti puntualiz-
zazioni su diverse forme di cardiomiopatie, 
appartenenti sia al ventricolo destro che al 
ventricolo sinistro, con precise valutazione 
dei sintomi, modalità di espressione evoluti-
ve, metodologie diagnostiche, valutazioni ge-
netiche e differenti possibilità terapeutiche sia 
mediche che chirurgiche.

Grande enfasi è stata data alle cosiddette 
“malformazioni congenite”, cioè presenti dal-
la nascita e condizionanti lo sviluppo e la vita 

aspetto. Abbiamo successo con pazienti ischemici, ma oggi 
non conosciamo ancora i meccanismi con cui questo av-
viene. D’altra parte, spesso è avvenuto che si ottenessero 
successi con dei farmaci di cui non si conoscevano ancora 
esattamente i meccanismi di azione. Ma ciò non ci preoccu-
pa qualora ne sia stata verificata la sicurezza.
C’è un nuovo concetto che si sta proponendo, la tecnologia 
ibrida, dove si fanno lavorare insieme dispositivi della bio-
ingegneria e cellule staminali. Ad esempio, si possono im-
maginare dei vasi per applicazione di by-pass che attraverso 
l’ingegneria genetica sono resi resistenti alla malattia per cui 
si riduce il rischio di recidiva. Negli attuali by-pass si utilizza 
una vena della gamba e questa spesso tende a occludersi 
nuovamente. In 10 anni, circa il 50%. Oggi possiamo imma-
ginare di trattare fuori dal corpo la vena estratta dalla gamba 
e attraverso la modifica di uno o due geni, farla diventare 
resistente alla placca.
L’altra possibilità è quella di sfruttare la capacità che queste 
staminali hanno di diventare piccoli vasi sanguigni. Si può 
ipotizzare un dispositivo impiantabile di fronte all’occlusione 
di un vaso che faccia nascere un by-pass in loco, chiamato 
“micro-by-pass”. Si è già sperimentato sugli animali e ha 
avuto un buon successo. 

C. I costi rappresentano uno degli ostacoli principali all’affer-
mazione delle terapie con le staminali? 

Prof. C. È un settore dove è necessario il coinvolgimento 

delle industrie più avanzate nel campo della bioingegneria e 
del farmaceutico, e ciò è molto costoso. Il metodo più effica-
ce per diminuire i costi è quello di instaurare la concorrenza 
tra diverse aziende: questo è il maggior incentivo alla loro 
riduzione. Ma, proprio a proposito di costi, ci tengo a dire, 
che pur essendo io un ricercatore nei settori all’avanguardia, 
come medico ritengo che le cose più importanti per i miei 
pazienti siano ancora il corretto uso dei farmaci loro pre-
scritti, molti dei quali non sono cari, e l’adozione di positivi 
stili di vita, come il non fumare, una buona alimentazione e 
l’esercizio fisico.

20 anni di attività di ablazione aritmie sopraventricolari del Prof. Fiorenzo Gaita

Prof. Noel Caplice, una delle personalità più elevate al mondo  
nella terapia rigenerativa cardiovascolare, intervistato da Maurizio Enrico.



In primo piano N. 3 settembre/dicembre 2016

24 - Cardio Piemonte

in fase più avanzata. Le aumentate capacità 
diagnostiche, fin dalla vita intrauterina, e le 
perfezionate tecniche correttive chirurgiche e 
interventistiche hanno permesso non solo un 
netto aumento della sopravvivenza ma anche 
un miglioramento della qualità di vita di que-
sti pazienti.

La precoce identificazione di anomalie conge-
nite sulla morfologie delle valvole, sulle origini 
delle arterie coronarie e sulle aritmie maligne 
associate ha permesso di mettere in opera 
tempestivi trattamenti correttivi parziali o ri-
solutivi, ritenuti impossibili fino a pochi anni 
addietro. Inoltre, abbiamo creato le condizioni 
perché si facesse il punto sul funzionamento 
della rete per l’infarto nella nostra regione e si 
è osservato che esistono ancora delle rilevanti 
differenze sulle capacità organizzative in di-
verse aree del Piemonte.

Sulle terapie farmacologiche d’avanguardia 
abbiamo dato ampio spazio a tre settori: la 
terapia del colesterolo, la terapia dell’angina 
cronica e la terapia anticoagulante nella fibril-
lazione atriale. Abbiamo osservato come in 
tutti questi settori si siano fatti dei fantastici 
progressi in termini sia di efficacia ma soprat-
tutto in termini di sicurezza. Non mi inoltro in 
ulteriori dettagli per non dilungarmi eccessi-
vamente, ma devo constatare il grande inte-
resse che il meeting ha suscitato tra cardiolo-
gi, internisti, medici di famiglia e chirurghi di 
tutto il territorio che abbiamo visto numerosi 
e soprattutto molto interessati. Sia sufficiente 
ricordare la sala principale piena anche nelle 
tarde ore pomeridiane.

Ricordiamo anche che, a lato del convegno 
medico cardiologico, si è svolto un convegno 
infermieristico cardiologico con argomenti 
molto attuali e rilevanti quali le infezioni ospe-
daliere e la gestione delle nuove tecnologie 
nella sinergia tra ruolo medico e ruolo infer-
mieristico .

Arrivederci al prossimo autunno del 2017 

Servizio fotografico del Congresso a cura di Pasquale Juzzolino
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CON LA TECNOLOGIA CONTROLLI MENO COSTOSI E RAPIDI

Telemedicina e robotica
in aiuto al servizio sanitario

L’esempio dell’Ospedale Mauriziano con un gruppo di pazienti affetti da scompenso 
cardiaco: monitoraggio dei parametri cruciali per valutare l’andamento clinico. I 

vantaggi del lettino con il campo magnetico

di Stefano Grossi e Maria Rosa Conte 

Dott Stefano Grossi 
Responsabile S S 
Elettrofisiologia
Ospedale Mauriziano 
Torino

La medicina si caratterizza oggi per standard 
qualitativi molto elevati con costi che tuttavia 
rischiano di rendere critica la loro sostenibilità 
economica.
Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
il futuro dell’assistenza sanitaria sarà carat-
terizato dalla elevata prevalenza di malattie 
croniche che richiederanno una risposta assi-
stenziale complessa e prolungata nel tempo. 
Nel 2050 in Italia gli anziani costituiranno il 
34% del totale con una spesa che assorbirà il 
30% delle risorse del Servizio Sanitario. 
Occorre pertanto una revisione profonda dei 
modelli organizzativi in essere: la Telemedi-
cina e la Robotica possono contribuire forte-
mente in tal senso.
Per telemedicina si intende l’applicazione 
di tecnologie informatiche e delle telecomu-
nicazioni alla pratica clinica trasmettendo a 
distanza informazioni tra paziente, medico e 
altre figure professionali coinvolte nell’eroga-
zione dei servizi sanitari.
Facciamo un esempio in ambito cardiologico. 
Nel 2015 in Piemonte sono stati impiantati 
circa 

•		4900	pace	maker,	con	funzione	di	stimola-
zione cardiaca, 

•		1500	defibrillatori,	con	funzione	di	stimola-
zione e di interruzione di gravi aritmie, 

•		700	loop	recorder,	con	funzione	di	monito-
rizzazione continua del ritmo cardiaco. 

Questi apparecchi si aggiungono alle diver-
se migliaia impiantate negli anni precedenti 
e necessitano di controlli elettronici periodici 
che si svolgono generalmente presso gli am-

bulatori dei reparti di cardiolo-
gia della Regione. 
La cadenza dei controlli va da 
tre mesi ad un anno e si inten-
sifica verso il fine vita degli sti-
molatori ed in caso di sospetti 
malfunzionamenti. 
Il controllo ambulatoriale pre-
vede un carico di lavoro non 
indifferente per il centro ospe-
daliero coinvolgendo persona-
le medico, infermieristico ed 
amministrativo per un tempo 
medio di 26 minuti a paziente.
Esistono inoltre costi sociali rilevanti per oneri 
di trasporto, perdita di ore lavorative per il pa-
ziente, se giovane, o per gli accompagnatori 
se anziano.
La tecnologia oggi disponibile fortunatamente 
consente di rendere più semplice, rapido ed 
efficace tutto il processo. 
Le maggiori aziende produttrici mettono gra-
tuitamente a disposizione dei pazienti e dei 
centri di riferimento sistemi di telemonitorag-
gio che consentono di eseguire la maggior 
parte dei controlli direttamente da casa. 
I pazienti vengono dotati al loro domicilio di 
modem che con attivazione manuale o auto-
matica sono in grado di rilevare le informazio-
ni dal sistema impiantato e di trasmetterle ad 
un server dedicato che consente allo staff del 
centro cardiologico di verificare che tutto vada 
bene, sia per quanto riguarda il dispositivo 
che il paziente.
Oltre a trasmettere le informazioni nelle date 
stabilite in sostituzione delle visite in ospe-
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dale, possono essere inseriti 
degli avvisi automatici per cui 
alterazioni critiche dei para-
metri vengano trasmesse im-
mediatamente al centro. 
Lo staff Ospedaliero in genere 
è costituito da un infermiere 
opportunamente addestrato 
che effettua una valutazione 
iniziale e da un medico re-
sponsabile che interviene in 
seconda battuta a validare l’e-
sito del controllo ed ad inter-
venire contattando il paziente 

qualora sia necessario. 
I dati vagliati vanno dal funzionamento cor-
retto del dispositivo, allo stato di carica del-
la batteria con stima della vita residua, alla 
appropriatezza degli interventi, alla diagnosi 
precoce di aritmie non note in precedenza, 
allo stato di compenso cardiocircolatorio. 
Un esempio rilevante di diagnosi di aritmie 
intermittenti e quindi come tali difficili da co-
gliere nel corso di una visita medica sono gli 
episodi di fibrillazione atriale.
In molti dei pazienti affetti da questa malattia 
aritmica è necessario introdurre una terapia 
anticoagulante per prevenire ictus embolici 
secondari all’aritmia stessa. 
Il monitoraggio a distanza continuo del ritmo 
cardiaco inoltre rende possibili molte diagnosi 
che altrimenti verrebbero mancate. 

Presso la Cardiologia dell’Ospedale Maurizia-
no la monitorizzazione del ritmo cardiaco me-
diante loop recorder impiantabile viene appli-
cata con ottimi risultati ai pazienti affetti da 
cardiomiopatia ipertrofica, per i quali il nostro 
centro è riferimento Regionale. 
In sottogruppi di pazienti che presentino al-
cuni parametri di rischio artmico, la moni-
torizzazione continua è molto efficace nella 
prevenzione della morte improvvisa.
Oltre ai portatori di questi dispositivi impian-
tabili è possibile monitorare altre tipologie di 
pazienti mediante dispositivi esterni di sem-
plice utilizzo.
Presso la Cardiologia del Mauriziano un grup-
po di pazienti affetti da scompenso cardiaco è 
stato sottoposto a monitoraggio di alcuni pa-
rametri cruciali per la valutazione del loro an-
damento clinico: quotidianamente misurano 
il peso, la pressione arteriosa e la saturazione 
di ossigeno mediante strumenti che via blue 
tooth trasmettono i dati ad uno smartphone 
che a sua volta li invia sia al medico di base 
che al centro scompenso in ospedale. Qualo-
ra i parametri risultino alterati il medico inter-
viene modificando la terapia telefonicamente 
o invitando il paziente a recarsi in ospedale 
se necessario. 
Fino ad oggi i dati della letteratura medica 
hanno dimostrato che le metodiche di tele-
monitoraggio producono:

Dr.ssa Maria Rosa 
Conte, Direttore 
SC Cardiologia e 
Dipartimento Medico 
AO Mauriziano
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•		un	 miglioramento	 della	 qualità	 di	 vita	 dei	
pazienti portatori di dispositivi o con scom-
penso di cuore una prevenzione degli epi-
sodi di scompenso cardiaco una riduzione 
dei ricoveri per aritmie ed ictus una riduzio-
ne del 50% dei controlli in ospedale una 
riduzione dei costi sociali (trasporti, accom-
pagnatori, giornate lavorative perse); 

•		una	riduzione	dei	tempi	del	singolo	control-
lo del 60% un incremento della durata dei 
dispositivi una riduzione dei malfunziona-
menti e degli interventi inappropriati dei di-
spositivi un conseguente rilevante risparmio 
dei costi sanitari.

Anche la robotica trova oggi molteplici appli-
cazioni in medicina.
In cardiologia ed in particolare in elettrofisio-
logia esistono sistemi in grado di supportare 
i medici nello svolgimento di procedure di 
ablazione delle aritmie cardiache nelle quali 
piccoli cateteri introdotti nelle cavità cardia-
che consentono una distruzione con il calore 
o con il freddo di gruppi di cellule malate re-
sponsabili dei disturbi del ritmo. 
Il sistema robotico di navigazione magnetica 
stereotaxis in uso presso la cardiologia dell’O-

spedale Mauriziano di Torino è costituito da 
due grandi magneti posti ai lati del lettino su 
cui è disteso il paziente. Essi vengono messi 
in movimento dal medico con estrema sem-
plicità attraverso il mouse di un computer. Il 
loro movimento reciproco modifica le linee di 
forza del campo magnetico in cui si trova il 
paziente e ciò produce lo spostamento finissi-
mo della punta di appositi cateteri da ablazio-
ne introdotti nelle cavità cardiache. 
I vantaggi dell’utilizzo di tale sistema consi-
stono nella grande sicurezza e precisione mil-
limetrica dei movimenti dei cateteri, caratteri-
stiche che lo rendono particolarmente adatto 
ai pazienti più fragili, in età pediatrica e con 
anatomie particolarmente complesse. 
Il sistema consente inoltre applicazioni di tele-
medicina in quanto può essere messo in rete 
con altre apparecchiature analoghe situate 
in altre sedi per teleconsulti, teleconferenze, 
controlli e riparazioni a distanza. 
Nonostante le sfide soprattutto economiche 
che il futuro pone alla nostra società le in-
novazione tecnologiche e la loro applicazione 
estensiva possono rendere sostenibili, me-
diante economie di scala, i costi di una medi-
cina di livello qualitativo sempre più elevato.
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AL REGINA MARGHERITA UN INTERVENTO RARO CONCLUSO CON UN GRANDE SUCCESSO

La bella storia della piccola Nicole
«Abbiamo lavorato con passione»
Il dottor Carlo Pace Napoleone ripercorre le tappe del caso della bambina di sei anni 

afflitta da cardiopatia congenita con cuore con un solo ventricolo.  
Dalle raffinate strategie messe in atto al traguardo del trapianto cardiaco.  

«È stato il frutto di un enorme impegno di una magnifica equipe»

di Carlo Pace Napoleone

Dott. Carlo  
Pace Napoleone, 
Direttore SC 
Cardiochirurgia 
Pediatrica, Presidio 
Ospedale Infantile 
Regina Margherita, 
Azienda Ospedaliero-
Universitaria Città 
della Salute e della 
Scienza di Torino.

Nascere con una cardiopatia 
congenita può non essere così 
terribile, la gran parte di questi 
problemi può essere trattata 
per via chirurgica o interven-
tistica con ottimi risultati. È 
quello che accade a 8 neonati 
su 1000: nascono cardiopa-
tici ma, grazie alle terapie at-
tuali, in circa il 90% dei casi 
raggiungono l'età adulta con 
una ottima qualità di vita.
Quando la cardiopatia è grave, 
tanto che manca un ventricolo 

cardiaco, le cose sono diverse. L’iter chirurgi-
co prevede 3 interventi: alla nascita, a 6 mesi 
e a 3-4 anni: un percorso spesso costellato di 
difficoltà, di esiti incerti, di dubbi, che poi ma-
gari si chiude con un ottimo risultato e la pos-
sibilità di condurre una vita di buona qualità. 
In questi pazienti il ventricolo funziona come 
“motore” unico nella circolazione sanguigna, 
secondo i principi dettati da Francis Fontan 
che nel 1971 ha messo a punto questa tecni-
ca, il cosiddetto intervento di Fontan. 

Ma basta poco a rovinare questo instabile 
equilibrio, e per la piccola Nicole, 6 anni, che 
aveva seguito l'iter chirurgico dei pazienti con 
cuore univentricolare, è “bastata” una insuffi-
cienza della valvola atrio-ventricolare a rimet-
tere in discussione il risultato. Una circolazio-
ne così emodinamicamente suscettibile ne ha 
risentito in maniera esagerata e in questi casi 

l’unica opzione è il trapianto di cuore.
Nicole viene messa in lista di attesa ma du-
rante uno dei numerosi ricoveri per fronteg-
giare i ripetuti episodi di scompenso cardiaco 
il cuore di Nicole si ferma, improvvisamente, 
mentre passeggia per il reparto. Viene im-
mediatamente sottoposta alle manovre riani-
matorie che però, a causa della cardiopatia 
stessa, difficilmente sono efficaci. Infatti viene 
impiantata una assistenza cardio-respiratoria, 
il cosiddetto ECMO (Extra-Corporeal Mem-
brane Oxygenation), una pompa centrifuga 
che raccoglie il sangue venoso e lo spinge in 
un ossigenatore che lo restituisce arterioso a 
Nicole attraverso delle cannule introdotte nei 
vasi femorali. L’assistenza funziona, è effica-
ce, cosa tutt’altro che scontata nei pazienti 
come lei. 
Dopo alcuni giorni Nicole si sveglia, neuro-
logicamente indenne, e viene inserita nella 
lista di attesa di trapianto cardiaco urgente. 
L’ECMO generalmente garantisce un buon 
supporto emodinamico per 2-3 settimane, 
durante le quali purtroppo non viene segna-
lato nessun donatore. Il successivo passo in 
questi casi è la sostituzione dell’ECMO, con-
siderato appunto una forma di assistenza di 
breve durata, con una di più lunga durata, il 
cosiddetto cuore artificiale. 
A questa età l’unico modello disponibile è il 
Berlin Heart, un dispositivo pneumatico che 
sfrutta l’aria pompata da un compressore in 
una camera che comprime un ventricolo arti-
ficiale, consentendone il ritmico riempimento 
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e svuotamento grazie alla presenza di valvole 
artificiali unidirezionali. 

A causa delle dimensioni, il ventricolo viene 
posizionato all’esterno, collegato al cuore con 
due cannule, di entrata e di uscita, alla base 
del torace. Ma le possibilità di adattamen-
to di questo dispositivo ad un cuore con un 
solo ventricolo sono davvero scarse, e que-
sto purtroppo è un dato ormai acquisito nella 
comunità scientifica internazionale, e si sta 
studiando per escogitare un rimedio a que-
sta difficoltà, perché di bimbi come Nicole nel 

mondo ce ne sono tanti. La strategia messa 
a punto ha previsto di installare le cannule 
nel cuore, con un intervento a cuore aperto 
in circolazione extra-corporea, ma lasciando 
anche la cannula nella vena femorale già po-
sizionata in precedenza, e di utilizzare ancora 
un ECMO, cioè la stessa pompa centrifuga 
con l’ossigenatore impiantata prima. 
Questa scelta viene dettata dalla necessità di 
lasciar adattare lentamente il cuore univen-
tricolare alla nuova circolazione, pianificando 
una procedura step-by-step, con piccoli e gra-
duali cambiamenti. 

Fig.1 Francis 
Fontan e l'articolo 
che aprì la strada 
al trattamento 
chirurgico 
del cuore 
univentricolare

Figura 2: il ventricolo 
artificiale e la console 
di controllo (Berlin 
Heart)
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È stata prima rimossa la cannula venosa 
femorale, poi chiusa la “fenestrazione”, un 
passaggio lasciato aperto nel cuore durante 
l’intervento di Fontan per scaricare il circo-
lo polmonare nei momenti di aumento delle 
resistenze vascolari polmonari, una sorta di 
“valvola di sicurezza”. Quindi, dopo aver veri-
ficato la ripresa di una corretta funzione ven-
tilatoria polmonare, si è ridotta gradualmente 
l’ossigenazione esterna fino a rimuovere l’os-
sigenatore dal circuito. A questo punto, dopo 
un percorso di 2 settimane, Nicole è assistita 
da una pompa centrifuga che mima perfet-
tamente il cuore artificiale, il Berlin Heart: 
ha accettato questo compromesso. Ed infatti 
quando la pompa centrifuga viene sostituita 
con il ventricolo artificiale l’emodinamica ri-
mane stabile. 
Ogni passaggio è stato opportuno, ed il passo 
successivo è stato considerato solo dopo che 
gli effetti emodinamici del precedente erano 
stati superati. 
Nicole si sveglia pochi giorni dopo e rapida-
mente viene trasferita in reparto, dove rimane 
per circa 3 mesi. Viene sottoposta a trapianto 
cardiaco a metà luglio, e dopo circa un mese 

viene dimessa dopo un decorso postoperato-
rio assolutamente regolare. 

La strategia messa in atto trae spunto da al-
tre esperienze con risultati poco incoraggianti. 
Uno studio multicentrico americano ha rac-
colto, su 281 pazienti pediatrici sottoposti ad 
impianto di cuore artificiale, 5 casi come il 
nostro, di cui solo uno è arrivato al trapianto 
dopo una lunga attesa (J Thorac Cardiovasc 
Surg 2014;147:697). La difficoltà sta nell'a-
dattamento di una circolazione come quella 
“di Fontan” già malfunzionante, quindi con 
resistenze vascolari polmonari alte, fistole 
artero-venose e veno-venose, ipoproteinemie, 
ad un ventricolo artificiale che, per la sua es-
senza, funziona solo pompando il sangue che 
riceve. La nostra strategia ha superato questa 
difficoltà attraverso una serie di step interme-
di che hanno dato il tempo all'organismo di 
adattarsi al cuore artificiale e viceversa. 
Ovviamente un solo caso non può essere con-
siderato sufficiente, ma la linearità del per-
corso è sicuramente promettente ed apre le 
porte a tutti i pazienti con cuore univentricola-
re che, anche dopo molti anni dall'intervento 
di Fontan, arrivano al trapianto cardiaco in 
condizioni così scadenti da comprometterne 
il risultato. Secondo l'International Society of 
Heart and Lung Transplantation, la sopravvi-
venza a 5 anni dal trapianto per i pazienti con 
cardiopatia congenita è del 10% peggiore di 
quelli trapiantati per cardiomiopatia. Questo 
dipende dalle cattive condizioni di compenso 
con cui questi pazienti arrivano al trapianto. 
Migliorarle con un cuore artificiale "bridge-to-
transplant" avrebbe un impatto evidente an-
che sui risultati del trapianto di cuore.

L'esito di questa bella storia, tutt'altro che 
scontato, è dovuto alla voglia di vivere di Ni-
cole, al lavoro costante di una enorme equi-
pe composta da chirurghi, medici, infermie-
ri, tecnici, che hanno fortemente desiderato 
che tutto andasse così, ma sopratutto ad una 
famiglia che, di fronte ad una tragedia così 
terribile come può essere la perdita di un fi-
glio, ha saputo acconsentire alla donazione 
dei suoi organi, il più bel gesto d'amore che 
si possa fare.

Figura 3: Nicole che 
accarezza il suo nuovo 
cuoricino
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L’OBESITÀ È UN PROBLEMA SERIO PERCHÉ SI ASSOCIA A DIVERSE PATOLOGIE

In guerra contro la ciccia
Con l’alimentazione introduciamo più calorie di quante consumiamo.  

Come si calcola il peso-forma. Fondamentale il movimento.  
La ginnastica in acqua: ci avete mai pensato?

di Paolo Piazza

L’obesità è una condizione caratterizzata da un ec-
cessivo peso corporeo dovuto ad accumulo di tessu-
to adiposo. Il problema, però, non è “solo” avere chi-
li di troppo e dimensioni corporee che complicano la 
vita quotidiana. Infatti, l’obesità, che va considerata 
una condizione patologica di per sé, è spesso asso-
ciata ad altre malattie (diabete, ipertensione, dislipi-
demia, patologie cardio e cerebrovascolari, tumori, 
artrosi, dolori muscolo-scheletrici, disagio psichico) 
che complicano molto il quadro d’insieme. In Ita-
lia la situazione è diventata seria: in media, il 35% 
della popolazione adulta (22 milioni) è in sovrappe-
so e il 10% (6 milioni) è obeso. Nella fascia d’età 
compresa tra i 55 e 70 anni le percentuali salgono 
rispettivamente al 45% e al 15%. 

Metabolismo e peso-forma
Ognuno di noi consuma una certa quantità di calo-
rie al giorno per mantenere le funzioni vitali: respira-
re, far circolare il sangue, mantenere la temperatura 
corporea, digerire, produrre ed eliminare sostanze, 
ecc. A questi consumi, che rappresentano il meta-
bolismo di base, si aggiungono quelli determinati 
dal movimento fisico – camminare, salire le scale, 
svolgere lavori manuali o fare sport –, dalla tempe-
ratura ambientale, ma anche da attività più “menta-
li” come pensare o emozionarsi (insomma, tutto ha 
un costo!). L’insieme di questi consumi determina 
il metabolismo totale. Il suo valore cambia in fun-
zione di vari parametri: a parità di peso corporeo è 
maggiore negli uomini che nelle donne, nei giovani 
rispetto agli anziani, in chi pratica attività fisica ri-
spetto ai sedentari. 
Di norma, quando le calorie introdotte con l’alimen-
tazione pareggiano la spesa metabolica, riusciamo a 
mantenere un rapporto equilibrato tra altezza e peso 
corporeo: il cosiddetto peso-forma. Per determinare 
se si è in peso-forma, si usa una semplice misura-
zione del rapporto tra peso e altezza chiamata Indice 
di Massa Corporea (IMC). L’IMC si calcola dividen-
do il peso in chilogrammi per l’altezza in metri al 

quadrato (kg/m2). Per esempio, un 
adulto che pesi 70 kg e sia alto 
1,75 m avrà un IMC di 22,9. 
Sono sovrappeso e obesi i soggetti 
con un valore IMC rispettivamen-
te uguale o superiore a 25 (circa 
dieci chili di grasso oltre il pf) e a 
30 (venti chili oltre il pf). Oltre a 
calcolare l'IMC, è importante co-
noscere anche la distribuzione del 
grasso corporeo perché quello ac-
cumulato a livello viscerale è il più 
pericoloso dal punto di vista me-
tabolico e cardiovascolare. Se la 
circonferenza della vita è superiore 
a 94-102 cm per l’uomo e 80-88 cm per la donna, 
i soggetti hanno un eccesso di grasso addominale 
e sono quindi maggiormente a rischio di incorrere 
in problemi di salute, anche se il loro IMC è più o 
meno nella norma. 

Bilancio energetico ed eredità 
biologica
Mangiare non è solo nutrirsi. Come tutti gli aspetti 
della nostra esistenza, anche il peso corporeo di-
pende da due influenze fondamentali: la genetica e 
lo stile di vita. Com’è vero che esistono individui e 
popolazioni predisposti ad accumulare una maggio-
re quantità di tessuto adiposo, è un fatto che anche 
persone “geneticamente” magre, se iper-alimentate, 
ingrassano. Il rendimento energetico degli alimenti 
e il metabolismo variano da individuo a individuo e, 
per ognuno, cambiano in funzione di vari parametri: 
attività fisica, alimentazione, età, malattie, farmaci, 
clima, stress, stati emotivi, ecc. I meccanismi interni 
di regolazione del peso, dunque, possono mostrare 
una notevole fluttuazione nell’arco della vita. Tutta-
via, semplificando un po’, si può affermare che il 
motivo principale per cui ingrassiamo è un bilancio 
energetico positivo: con l’alimentazione introducia-
mo più calorie di quante ne consumiamo. Se l’ecces-
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so ca-
lorico è 

notevole e, so-
prattutto, protratto, si 

arriva all’obesità. Ad esempio, 
mettendo su un chiletto o poco più all’anno – il che 
non sembrerebbe molto – passando dai venti ai qua-
rant’anni ci si ritrova con venti/trenta chili di troppo.
Anche se l’ambiente di vita è cambiato enormemen-
te, manteniamo la stessa struttura psico-organica 
dei nostri progenitori che vivevano allo stato di na-
tura, condizione in cui reperire cibo non è facile e 
costa un bel po’ di fatica. Così, il nostro organismo è 
rimasto un economo eccellente: molto abile nell’ac-
cumulare, sotto forma di grasso, l’energia in eccesso 
e altrettanto restio a cederla. Per noi umani moder-
ni che abbiamo a disposizione ogni momento della 
giornata alimenti e tendiamo a ridurre al minimo la 
fatica fisica, tutto ciò si può esprimere con un con-
cetto molto semplice: è molto più facile accumulare 
calorie che consumarle. 

Perché è necessario muoversi di più
Anche se l’iperalimentazione è la causa principale 
di sovrappeso e obesità, se ci basiamo sulla sola 
dieta per perdere grasso corporeo, il dimagrimento 
è ancora più difficile. Infatti, diminuendo le calo-
rie introdotte, l’organismo, nel giro di poco tempo, 
abbassa il metabolismo adeguandolo al ridotto in-
troito quotidiano. Meno mangiamo, quindi, e più il 
“parsimonioso” organismo riduce i costi energetici, 
costringendoci, per continuare a dimagrire, ad adot-
tare una dieta sempre più pericolosamente povera 
di calorie e nutrienti. Inoltre, praticando una dieta 
troppo restrittiva, ricava l’energia necessaria non 
solo dai grassi di deposito, ma anche dalle proteine 
contenute nei muscoli. Calare di peso rapidamente, 
dunque, significa perdere anche massa muscolare. 
Alla luce di queste considerazioni, abbinare il movi-
mento – inteso sia come momento dedicato a eser-
cizi specifici, sia come stile di vita più attivo - alla 
dieta è necessario per vari motivi: 

•		Aumenta	 la	 spesa	 calorica	 durante	 l’esercizio	 e	
impedisce che il metabolismo, a seguito della die-
ta, si abbassi troppo mantenendolo elevato anche 
per alcune ore al termine del lavoro fisico. 

•		Aiuta	a	mantenere	e	sviluppare	massa	muscolare.	
Ciò è importante sia per l’efficienza generale sia 

perché il tessuto muscolare consuma energia e, 
dunque, aumenta il metabolismo anche a riposo.

•		Con	 il	 movimento	 prolungato	 e	 a	 intensità	 mo-
derata, i muscoli, sia quelli scheletrici sia il cuo-
re, “imparano” a consumare in maggior misura 
gli acidi grassi provenienti dal tessuto adiposo. 
Questo migliora la resistenza alla fatica e facilita il 
dimagrimento.

•		Il	movimento	esercita	effetti	positivi	sull’umore	e	
sulla psiche, favorendo il controllo dell’appetito. 
Ad esempio permettendo di ridurre gli stati d’ansia 
che, spesso, concorrono al fenomeno noto come 
“fame nervosa”.

L’importanza dello stile di vita
Quando il cambiamento che si ricerca è importan-
te, come nel caso dell’obesità, bisogna modificare 
in modo progressivo ma radicale lo stile di vita che 
è causa del problema: sia per quanto riguarda gli 
errori alimentari che l’eccessiva sedentarietà. Si svi-
luppa uno stile di vita più attivo cominciando dai 
piccoli cambiamenti: usando meno l’automobile e 
introducendo piccole passeggiate, iniziando a salire 
una o due rampe di scale, invece di prendere subito 
l’ascensore. L’ideale per sviluppare nuovi comporta-
menti, però, è intervenire anche su pensieri, emo-
zioni, motivazioni e valori che li possano rafforzare 
e stabilizzare nel tempo. Per questo è molto utile 
dedicare piccoli spazi anche al rilassamento e alla 
razionalizzazione: è più facile mantenere i buoni 
propositi se la mente è più serena e le idee sono 
più chiare. L’obesità s’instaura nel corso degli anni e 
non si può pretendere di ridurla in pochi mesi o con 
un approccio d’emergenza. Si tratta di raggiungere 
obiettivi a lungo termine e mantenerli, questo richie-
de determinazione, tenacia e strategie efficaci. Data 
la delicatezza (vorrei dire “il peso”) del problema, un 
approccio “fai da te” è particolarmente sconsigliato. 
I ruoli del medico – per la parte dietetica e farmaco-
logica - e dell’istruttore – per quanto riguarda il mo-
vimento – sono fondamentali anche per il sostegno 
psicologico, e devono essere ben coordinati tra loro.

Il movimento consapevole
Come per una bilanciata dieta dimagrante, la strate-
gia del “poco e spesso” si rivela efficace anche per 
sviluppare uno stile di vita più attivo. Potendolo fare, 
è meglio impegnarsi quotidianamente, con attività 
varie, d’intensità modesta e relativamente prolun-
gate, che concentrarle in due/tre ore a settimana. 
Poiché il peso corporeo costituisce già un notevole 
sovraccarico e manca l’abitudine al movimento, è 
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importante che questo sia introdotto e incrementato 
con progressività, in modo da non risultare eccessi-
vamente faticoso e da non sollecitare troppo le ar-
ticolazioni. Esistono tre forme di attività praticabili 
con facilità, l’ideale sarebbe alternarle poiché l’orga-
nismo – che, ricordiamolo, è un grande risparmiato-
re -, ripetendo costantemente gli stessi sforzi impara 
a consumare sempre meno energia.

Ginnastica in acqua. Può rappresentare un buon ini-
zio, quando si debba perdere molto peso e in caso di 
problemi articolari. Infatti, consente di muoversi ri-
ducendo l’effetto della gravità e, dunque, le sollecita-
zioni a carico di colonna vertebrale, anche, ginocchia 
e caviglie. La ginnastica in acqua comporta un buon 
equilibrio tra consumi energetici e sicurezza nell’ese-
cuzione dei movimenti, perché la resistenza dell’ac-
qua rende i movimenti più lenti e più protetti in caso 
di errori di coordinazione e perdite d’equilibrio.

Esercizi in palestra. Poiché viviamo dovendo con-
trastare costantemente la forza di gravità - tutta la 
fisiologia corporea ne è influenzata - è importante 
esercitarsi anche in queste condizioni. Alternare l’e-
secuzione di esercizi diversi (a corpo libero, con pic-
coli attrezzi e macchine isotoniche, in piedi, a terra, 
cyclette, ecc.) ripetendoli a circuito, consente di au-
mentare la spesa calorica, rinforzare la muscolatura, 
migliorare coordinazione, equilibrio e flessibilità. La 
possibilità di regolare numero di ripetizioni, velocità, 
carichi utilizzati, ampiezze di movimento, recuperi, 
permette di graduare molto bene l’allenamento e di 
adattarlo alle esigenze dei singoli.

Camminare. La forma di movimento più naturale 
è camminare, ed è anche quella più semplice da 
praticare. Dunque, se non ci sono controindicazioni 
a livello articolare, è bene, nei giorni in cui non si 
praticano altre forme di attività in palestra o piscina, 
trovare un po’ di tempo per camminare. Il consumo 
calorico è proporzionale al peso corporeo e alla di-
stanza ed è stimabile in circa 0.8 Kcalorie per chi-
lo di peso e per chilometro. Efficace è l’utilizzo di 
un contapassi (esistono anche applicazioni gratuite 
scaricabili sugli smartphone), così da misurare la 
quantità di lavoro fatto ogni volta. Secondo l’altezza 
della persona e l’ampiezza della falcata, mille passi 
corrispondono a distanze comprese tra 500 e 750 
metri. Si possono cominciare a percorrere 2/3000 
passi in un giorno, suddivisi anche in più momenti, 
e aumentare di mille a settimana, fino ad arrivare a 
10.000 passi al giorno. Quindi, se pesate 80 kg e 
percorrete 10mila passi, le calorie consumate oscil-
leranno tra 320 e 480 Kcalorie, secondo la distanza 
percorsa (5 o 7.5 km) in base alla falcata. 

Strategie di supporto
Scrivere dà più forza alle idee e aiuta a concretiz-
zarle. È molto utile, dunque, cominciare questo 
percorso – non solo metaforico - stilando una lista 
dei vantaggi oggettivi e delle motivazioni personali 
alla perdita di peso e all’incremento di attività fisica. 
Ugualmente efficace è tenere un diario quotidiano 
dell’alimentazione e del movimento svolto in varie 
forme (palestra, camminate, scale, ecc.). Vanno 
annotate anche le “trasgressioni” – che, è bene ri-
cordarlo, sono inevitabili e fanno parte del processo 
di cambiamento –, non per colpevolizzarsi, ma per 
imparare a contenerle. Nei momenti di difficoltà, 
rileggere la lista di motivazioni iniziali aiuta a man-
tenere l’attenzione sui vantaggi e rinforza la deter-
minazione. In tal senso è di grande aiuto migliorare 
la capacità di rilassamento, necessaria per gestire 
ansia ed emozioni negative che favoriscono le rica-
dute. Anche il sostegno della famiglia, in aggiunta 
a quello dei professionisti di riferimento, fa molto in 
tal senso. Naturalmente è importante definire degli 
obiettivi sia a breve termine (ad esempio l’attività 
quotidiana e settimanale) che a lungo termine (ad 
esempio arrivare a fare 10.000 passi al giorno entro 
una certa data), e gratificarsi quando li si raggiunge. 
Può essere sufficiente complimentarsi con se stessi 
o farsi un piccolo regalo (ma, mi raccomando, nien-
te pasticcini!).
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NUOVE RICERCHE USA SUL PROBLEMA DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA

Verso una ridefinizione
dei valori della pressione

Lo Studio SPRINT ha indagato l’utilità di un trattamento farmacologico più 
intensivo con l‘obiettivo di raggiungere livelli di pressione arteriosa (PA) sistolica 
al di sotto di 120 mmHg. E si è diffuso il motto «Lower is better», più basso è 

meglio. La gestione clinica dei pazienti e le linee guida internazionali
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Introduzione
L’ipertensione arteriosa rappre-
senta un importante fattore di 
rischio per lo sviluppo di malat-
tie cardiovascolari e renali. 
Sulla base di trials clinici che 
hanno dimostrato come il trat-
tamento dell’ipertensione ar-
teriosa riduca il rischio cardio 
e cerebrovascolare, le attuali 
linee guida europee ed inter-
nazionali raccomandano la 
riduzione dei valori pressori al 
di sotto di 140/90 mmHg nel-
la maggior parte dei pazienti 

ipertesi. Le eccezioni sono rappresentate da: i 
pazienti ultrasessantenni, il cui target pressorio 
raccomandato è inferiore a 150/90 mmHg; gli 
ipertesi affetti da diabete mellito il cui obiettivo 
è inferiore a 140/85 mmHg; i pazienti affet-
ti da proteinuria significativa il cui obiettivo di 
pressione sistolica è < 130 mmHg (Tab.1). 
In tabella 1 sono riportati i diversi target pres-
sori nelle più recenti linee guida internazionali 
per la gestione dell’ipertensione; da notare la 
diversa definizione di paziente anziano tra le 
linee guida europee ed americane. 
I valori pressori raccomandati si riferiscono alla 
media di 3 misurazioni rilevate dal medico in 
un setting ambulatoriale (Office Blood Pres-
sure). Le linee guida non propongono invece 
obiettivi pressori basati sulle metodiche Out-
of-Office quali il monitoraggio pressorio delle 
24 ore (ABPM) e il monitoraggio domiciliare 
(HBPM), i cui target sono riportati in tabella 
2. (Tab.2).

Lo Studio SPRINT
Recentemente il National Heart, Lung and Blo-
od Institute (NHLBI) ha pubblicato i risultati 
dello studio Systolic Blood Pressure Interven-
tion Trial (SPRINT), uno studio randomizzato 
e multicentrico che ha indagato l’utilità di un 
trattamento farmacologico più intensivo, con 
l’obiettivo di raggiungere valori di pressione ar-
teriosa (PA) sistolica al di sotto di 120 mmHg, 
nella riduzione del rischio di eventi cardiova-
scolari rispetto ad un trattamento farmacologi-
co meno aggressivo, con l’obiettivo di ridurre la 
PA sistolica al di sotto di 140 mmHg. 
Lo studio, iniziato nel 2009 e condotto in 102 
centri clinici americani, ha arruolato 9361 pa-
zienti di cui 4678 sono stati randomizzati al 
gruppo di trattamento più intensivo e 4683 a 
quello meno aggressivo. I pazienti inclusi nel-
lo studio clinico dovevano avere un’età ≥ 50 
anni, una PA sistolica ≥ 130 mmHg ed un au-
mentato rischio cardiovascolare inteso come 
uno o più tra i seguenti:
•		precedente	evento	cardiovascolare	maggiore	

clinico o subclinico, escluso l’ictus cerebrale;
•		insufficienza	 renale	 cronica	 con	 velocità	 di	

filtrazione glomerulare compresa tra 59 e 20 
ml/min/1.73 m², esclusa la malattia renale 
policistica;

•		Framingham	risk	score	a	10	anni	≥ 15%;
•		età	≥ 75 anni.
Sono stati invece esclusi dallo studio i pazien-
ti affetti da pregresso ictus cerebrale, diabete 
mellito e malattia policistica renale.
I ricercatori hanno formulato come endpoint 
primario un outcome composito di morte per 
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cause cardiovascolari, infarto 
miocardico e/o ictus cerebra-
le non fatali, ospedalizzazione 
per scompenso cardiaco o an-
gina instabile.
Lo studio è stato sospeso an-
ticipatamente dopo un follow-
up di soli 3 anni per eccesso 
di beneficio nel gruppo sotto-
posto a trattamento farmaco-
logico intensivo. In particolar 
modo in questo braccio è sta-
ta registratata una riduzione 
significativa del:

•	25%	dell’endpoint	primario;

•		43%	 di	 morte	 per	 cause	
cardiovascolari;

•		38%	 di	 ospedalizzazione	
per scompenso cardiaco;

•		27%	 di	 morte	 per	 tutte	 le	
cause. (Fig.1)

Tuttavia, in questo gruppo di 
trattamento è stato registrato 
un numero significativamente 
maggiore di ospedalizzazioni 
per ipotensione, sincope, di-
sionie ed insufficienza rena-
le acuta, per lo più correlate 
all’elevato impiego di diuretici 
(OR 1.7). 
I risultati sono stati ottenuti 
raggiungendo nel corso del 
follow-up una PA sistolica me-
dia di 121.4 mmHg nel grup-
po in trattamento intensivo e 
di 134.6 mmHg nell’altro, con 
un numero medio di farmaci 
antipertensivi impiegati rispet-
tivamente di 2.8 vs 1.8.
“Lower is better” è il motto 
diffuso dallo studio SPRINT 
ed è pertanto nato un acce-
so dibattito circa la necessità 
di rivedere gli obiettivi pressori raccomandati 
dalle linee guida. 

Considerazioni
Due recenti metanalisi hanno confermato i dati 
dello studio SPRINT, suggerendo che il rag-
giungimento di valori pressori inferiori a quelli 
finora raccomandati dalle linee guida è vantag-
gioso in termini di riduzione del rischio cardio-

vascolare e che non vi è alcuna evidenza che 
un abbassamento eccessivo della PA all’interno 
dei limiti comunemente raggiunti negli ipertesi 
potrebbe essere dannoso a causa di un ridotto 
flusso coronarico in corso di diastole (fenome-
no della curva j).
I risultati dello SPRINT non sono applicabili ai 
pazienti ipertesi con storia di diabete mellito, 
pregresso ictus cerebrale e malattia renale poli-
cistica. Tuttavia per quanto concerne la popola-

Tab. 1 Target pressori espressi in mmHg raccomandati dalle diverse linee guida internazio-
nali: ESH-ESC (European Society of Hypertension - European Society of Cardiology), JNC8 
(Eighth Joint National Committee, American Guidelines); ASH (American Society of Hyper-
tension); NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence, British Guidelines); 
CHEP (Cana-dian Hypertension Education Program).

ESH/ESC 
2013

JNC 8
2014

ASH
2014

NICE-BHS
2014

CHEP
2014

Età > 80 anni < 150/90 < 150/90 < 150/90 < 150/90 < 150/90

Età 60-79 anni < 140/90 < 150/90 < 140/90 < 140/90 < 140/90

Età < 60 anni < 140/90 < 140/90 < 140/90 < 140/90 < 140/90

Diabete mellito < 140/85 < 140/90 < 140/90 < 140/90 < 130/80

Nefropatia < 140/90 < 140/90 < 140/90 < 140/90 < 140/90

Proteinuria < 130 < 130/80 < 130/80

Tab. 2  Cut-off pressori espressi in mmHg per la definizione dei fenotipi di pazienti con 
ipertensione arterio-sa alle misurazioni Office, HBPM, ABPM. Modificato da Muxfeldt ES et 
al.  “Is home blood pressure moni-toring useful in the management of patients with resistant 
hypertension?” Modificats da: Am J Hypertens. 2015 Feb;28(2):190-9.

PA Office HBPM ABPM h 24 ABPM daytime e nightime

Ipertensione 
controllata 

< 140/90 < 135/85 < 130/80 <135/85 and <120/70

Ipertensione 
mascherata

< 140/90 ≥ 135/85 ≥ 130/80 ≥ 135/85 or ≥ 120/70

Ipertensione da 
camice bianco

≥ 140/90 < 135/85 < 130/80 <135/85 and <120/70

Ipertensione 
non controllata

≥ 140/90 ≥ 135/85 ≥ 130/80 ≥ 135/85 or ≥ 120/70

Fig. 1 Outcome primario nel-
lo studio SPRINT. Modificata 
da The SPRINT Research 
Group, “A Randomized Trial 
of Intensive versus Standard 
Blood-Pressure Control”, 
N Engl J Med. 2015 Nov 
26;373(22):2103-16
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zione diabetica, gli obiettivi pressori sono stati 
indagati nello studio Action to Control Cardio-
vascular Risk in Diabetes (ACCORD) che, pur 
valutando gli stessi target pressori dello studio 
SPRINT, non ha evidenziato alcuna riduzione 
significativa del rischio di eventi cardiovasco-
lari nel braccio di intervento più intensivo ri-
spetto a quello sottoposto a trattamento meno 
aggressivo. 
Inoltre l’obiettivo del trattamento farmacologico 
intensivo nello studio SPRINT è focalizzato sul-
la riduzione dei valori pressori sistolici, senza 
riferimenti ad eventuali benefici legati ad una 
riduzione della PA diastolica, che sono stati 
invece oggetto dello studio Hypertension Opti-
mal Treatment (HOT), nel quale non sono state 
identificate differenze significative in termini di 
riduzione del rischio cardiovascolare (fatta ec-
cezione per l’infarto miocardico acuto) tra i tre 
gruppi di pazienti ipertesi trattati con target di 
PA diastolica rispettivamente di ≤ 90 mmHg, ≤ 
85 mmHg e ≤ 80 mmHg.
Si sottolinea come la PA sistolica media rag-
giunta nel braccio assegnato al trattamento 
intensivo è stata di 121.5 mmHg, da cui si 
deduce che oltre la metà dei pazienti non ha 
raggiunto l’obiettivo pressorio prestabilito, so-
vrapponendosi ai pazienti in trattamento meno 
aggressivo. 
Una particolarità dello studio SPRINT è l’aver 
arruolato una popolazione composta per più 
del 28% da ultrasettantacinquenni. Anche in 
questa sottopopolazione, lo studio SPRINT 
identifica una PA sistolica < 120 mmHg, come 
target pressorio ottimale per ottenere il miglior 
beneficio in termini di riduzione del rischio car-
diovascolare, al contario di quanto dimostrato 
negli studi Hypertension in Very Elderly Trial 
(HYVET) e JApanese Trial to Assess Optimal 
Systolic Blood Pressure in Elderly Hypertensive 
Patients (JATOS). 
Nello studio HYVET è stata infatti rilevata una 
riduzione della mortalità totale e della morbili-
tà e mortalità cardiovascolare per livelli di PA 
sistolica compresi tra 140 e 160 mmHg, bene-
fici non evidenziati per valori di PA sistolica < 
140 mmHg nello studio JATOS.
Lo studio SPRINT è il primo trial ad aver im-
piegato una metodica unattended come l’Au-
tomated Office Blood Pressure (AOBP), prima 
non validata per endpoint cardiovascolari. La 
pressione arteriosa misurata con l’AOBP risulta 
dalla media di 3 misurazioni consecutive, effet-
tuate a distanza di 2 minuti ciascuna, dopo una 

pausa iniziale di 5 minuti dall’avvio del misu-
ratore automatico da parte del medico. È una 
metodica unattended in quanto il medico non 
assiste alle misurazioni. Gli apparecchi validati 
per l’AOBP hanno inoltre la caratteristica di ef-
fettuare un ciclo di rilevazioni senza permettere 
al paziente di leggere i valori pressori misura-
ti. I valori pressori ottenuti mediante l’AOBP 
risultano significativamente più bassi rispetto 
a quelli Office, in media di 10-20 mmHg, in 
quanto viene rimosso l’effetto camice bianco. 
Studi clinici dimostrano un elevato livello di 
correlazione sia per i valori pressori sistolici 
che diastolici nel confronto tra ABPM daytime 
ed AOBP, per il quale tuttavia non sono stati ad 
oggi ancora validati cut-off di riferimento.
Essendo lo studio SPRINT il primo trials cli-
nico ad impiegare l’AOBP per la valutazione 
di endpoint cardiovascolari, non è possibile 
confrontarne direttamente i risultati con quelli 
ricavati dagli altri trials clinici che hanno fino-
ra utilizzato solamente valori pressori Office; è 
verosimile infatti che i valori pressori raggiunti 
nello studio SPRINT sarebbero stati maggiori 
qualora fosse stata impiegata la tradizionale 
metodica Office.
Infine alcune considerazioni di ordine pratico:
•		ad	oggi	più	di	un	terzo	dei	pazienti	ipertesi	in	

trattamento non raggiunge gli obiettivi pres-
sori raccomandati, pertanto se si stabilissero 
target pressori inferiori, crescerebbe vertigino-
samente il numero di ipertesi non controllati;

•		la	 riduzione	 degli	 obiettivi	 pressori	 implica	
un aumento del numero di farmaci prescritti 
pro-capite, il chè non necessariamente si tra-
duce in un miglior successo terapeutico dal 
momento che è dimostrato che all’aumenta-
re del numero di farmaci prescritti si riduce 
l’aderenza terapeutica.

Conclusioni
Con tutta probabilità lo studio SPRINT e le me-
tanalisi che ne supportano i dati, porteranno a 
cambiamenti nella gestione clinica dei pazienti 
ipertesi e magari a rivedere anche le stesse li-
nee guida ma è senz’altro certo che i dati va-
dano ulteriormente analizzati e chiariti senza 
dimenticare che le raccomandazioni delle linee 
guida non devono essere applicate toutcourt a 
tutti i pazienti poichè rimane sempre compito 
di ciascun clinico discriminare quali soggetti 
potrebbero beneficiare di un trattamento anti-
pertensivo più o meno aggressivo. 
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STORIA. UN PROBLEMA DI ANTICA DATA DA NON SOTTOVALUTARE

Sì, li abbiamo proprio 
dimenticati

La moderna clinica cardiologica può continuare a ignorare  
la presenza e il ruolo dei linfatici cardiaci?

di Erennio Rosettani

Prof. Erennio Rosettani

Qualche volta, sollecitato forse dalla nostalgia o dal-
la curiosità di confrontare i programmi di formazione 
cardiologica di fine ‘900 con quelli attuali, mi capita 
di volgere lo sguardo verso i libri raccolti nella mia 
ormai vetusta biblioteca. Tra questi si distingue un 
volume di circa trecento pagine dal titolo: “I linfati-
ci del cuore” (“Lymphatic of the heart” di Albert J. 
Miller – Raven Press; 1983), che potrebbe risultare 
una sorpresa o provocare un attimo di smarrimento 
anche al cardiologo in attività, per la scoperta di una 
probabile zona oscura del proprio bagaglio culturale.
Dopo una introduzione storica, che va dalle prime 
osservazioni sulla circolazione linfatica di tutto l’or-
ganismo (Anno 348 a.C.), alla sua specifica pre-
senza nel cuore umano ad opera di Olaus Rudbeck 
(1653), professore di anatomia dell’Università di 
Uppsala, nei capitoli successivi vengono passati in 
rassegna i principali aspetti anatomici e funzionali, 
e le condizioni patologiche in cui questo sistema è 
particolarmente coinvolto.
Ho pensato così di richiamare l’attenzione su que-
sto argomento, riassumendo in breve il contenuto 
del libro, e comprendere i motivi della sua negletta 
posizione nell’ambito della cardiologia attuale, testi-
moniata anche dalla limitata presenza nel contesto 
della letteratura corrente.
È forse lo scarso coinvolgimento nella comune pa-
tologia clinica cardiovascolare, la causa di questa 
indifferenza verso i linfatici del cuore, o la mancan-
za di uno specifico metodo di indagine, nonostante 
l’esasperata evoluzione della moderna tecnologia 
diagnostica? 
Mi risulta difficile dare una risposta e vediamo se 
alla fine è possibile arrivarci.
Per dimostrare la presenza della circolazione linfati-
ca in un cuore pulsante, è sufficiente iniettare nell’a-
rea della punta del ventricolo sinistro, di poco sotto 
la superficie (sottoepicardio), una piccola quantità 
di una sostanza colorante simile ad un comune in-

chiostro (Evans blu o Inchiostro 
d’India – Patek A.J.-1939). Dopo 
pochi minuti, nell’area circostante, 
si osserva la comparsa di un re-
ticolo di colore bluastro, provoca-
to dal liquido colorato finito nello 
spazio extracellulare (interstizio) 
che, assorbito attraverso i capilla-
ri linfatici del punto di iniezione, 
viene portato in superficie da ca-
nali con diametro crescente (vasi 
linfatici). Essi convergono verso 
il più vicino tronco artero-venoso 
coronarico, col quale proseguono 
appaiati per un buon tratto, fino a 
raggiungere i punti di raccolta e controllo della lin-
fa (ganglio pre-tracheale e ganglio cardiaco), posti 
dietro i grossi vasi (aorta e polmonare), e di seguito 
il dotto toracico, la tappa terminale di tutta la circo-
lazione linfatica dell’organismo. 
La figura riportata nella pagina seguente, fotografa i 
vasi colorati sulla superficie anteriore del ventricolo 
sinistro e parte del destro (epicardio).
La rete dei capillari linfatici è presente nello spes-
sore sotto la superficie esterna del ventricolo (sotto 
epicardio) con una densità pari a quella dei capillari 
sanguigni; di poco superiore sotto la superficie inter-
na (sotto endocardio); meno accentuata nello spes-
sore della parte intermedia (mesocardio), tanto che 
si è affermato il concetto della presenza nel cuore 
di “un terzo circolo cardiaco“, dopo quello arterioso 
e venoso coronarico, in contrasto con chi, forse a 
ragione, lo considera principalmente un “sistema di 
drenaggio”.
Infatti non sono presenti solo all’interno della mu-
scolatura ventricolare. Li troviamo nella muscolatura 
atriale, ma in misura ridotta rispetto a quella ventri-
colare; lungo la superficie atriale ed il margine libero 
delle valvole atrio-ventricolari (mitrale e tricuspide); 
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nelle valvole aortiche e polmonari, da dove prose-
guono lungo la parete dei grossi vasi (aorta e polmo-
nare) tra lo strato esterno (l’avventizia) e quello mu-
scolare (la media); nelle strutture di origine e lungo 
le vie specifiche di conduzione degli stimoli elettrici 
(nodo del seno, nodo atrio-ventricolare e branche).
Come avviene nella maggior parte degli organi, an-
che nel cuore il liquido linfatico proviene da quel-
lo presente nello spazio extracellulare (lo spazio e 
il liquido interstiziale), prodotto da un processo di 
filtrazione e riassorbimento attraverso la parete del 
tratto artero-venoso dei capillari sanguigni. Provia-
mo ora a descriverlo, partendo dalla formazione del 
liquido interstiziale che, interessando i due tipi di 
capillari (sanguigni e linfatici), ne rappresenta qua-
si il mezzo di collegamento. La pressione all’inter-
no del tratto arterioso del capillare sanguigno, sia 
pure in progressiva riduzione, provoca la fuoriuscita 
di liquido dal sangue (per filtrazione), contenente 
il materiale necessario alla vita delle cellule ed allo 
svolgimento delle funzioni metaboliche, insieme 
ad una piccola quantità di proteine a basso peso 
molecolare. Il volume di questo liquido è destinato 
ad essere mantenuto costante attraverso due vie di 
fuga. Una è costituita dal parziale rientro nell’interno 
del capillare a livello del successivo tratto venoso, 
provocato dal richiamo della componente proteica 
di peso molecolare superiore; non essendo in grado 
di attraversare la parete del vaso, esercita una forza 
di attrazione sul liquido circostante (pressione col-
loido-osmotica), superiore a quella di filtrazione del 
tratto precedente, sempre più ridotta. L’altra, dalla 

penetrazione nei capillari linfatici, dove la pressione 
è quasi negativa, favorita dal volume stesso e dalla 
lieve pressione delle poche proteine presenti. Una 
volta penetrato nel lume dei linfatici, dove diventa 
“linfa”, ha inizio il vero flusso di ritorno, sostenuto: 
prima, dalla rete di fibre di tessuto connettivo, posta 
tra la superficie esterna e i tessuti circostanti, che 
mantiene aperto il capillare; di seguito, dalla con-
trazione delle rare cellule muscolari liscie presenti 
nella parete, ed alla compressione esercitata sulle 
stesse pareti dal movimento dei tessuti circostanti; 
infine dalle valvole unidirezionali presenti all’interno 
del lume. Da questa sede inizia anche il trasporto 
del materiale residuo del processo di nutrizione dei 
tessuti, elementi cellulari e i prodotti di rifiuto deri-
vati dai processi metabolici.
Un aspetto interessante della circolazione linfatica 
nella muscolatura cardiaca ventricolare è rappresen-
tato dal ruolo svolto dalla contrazione sulla velocità 
e il senso di deflusso della linfa, a differenza di altre 
sedi dove il drenaggio avviene in condizioni meno 
traumatiche. Il movimento di torsione, eseguito dai 
fasci muscolari che compongono la muscolatura dei 
ventricoli (in particolare quello sinistro), durante la 
contrazione (sistole), esercita quasi una funzione di 
spremitura sui capillari. Un movimento paragona-
bile alla manovra che si esegue quando si strizza 
uno straccio inzuppato di liquido; dopo averlo ben 
raccolto, lo si prende di solito con entrambe le mani 
ravvicinate e si esercita un movimento di torsione 
contemporanea e contrapposta: con la destra in sen-
so antiorario (come avviene nel ventricolo sinistro 
dalla parte della punta), e la sinistra in senso orario 
(nella parte rimanente). 
È anche importante notare, che il movimento di 
torsione inizia dalle fibre muscolari poste all’interno 
(sotto endocardio), al seguito del processo di propa-
gazione dello stimolo elettrico, che va dalla superfi-
cie interna verso quella esterna, attraverso lo spes-
sore dei ventricoli. In queste condizioni, con l’aiuto 
della compressione sul volume di sangue presente 
nella cavità, la linfa è spinta dall’interno verso lo 
strato esterno, nel rispetto della direzione necessaria 
a raggiungere i vasi collettori posti in superficie (i 
vasi colorati della foto). Infine la pressione provocata 
dall’allargamento dei ventricoli durante la sua fun-
zione di pompa (diastole), dal contatto forzato della 
parte esterna (epicardio) contro il foglietto rigido del 
pericardio parietale, completa l’influenza della fun-
zione ventricolare sul deflusso della linfa.
Non si può concludere questa parte dedicata all’a-
natomia funzionale del circolo linfatico cardiaco, 
ignorando quanto avviene attraverso i linfatici dello 
strato esterno del miocardio (sotto epicardio). Si trat-
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ta del mantenimento di un meccanismo lubrificante, 
ottenuto dalla presenza di una minima quantità di 
linfa, sempre presente nel cavo pericardico. E’ noto 
che la superficie del cuore è ricoperta dal sacco pe-
ricardico, ma come se ne fosse avvolto, anzichè es-
sere posto all’interno. La parte del sacco che ricopre 
l’organo (detta viscerale) si integra con la superficie 
esterna del muscolo cardiaco, mentre la rimanente 
(detta parietale), è ancorata con le strutture circo-
stanti, svolgendo un ruolo di sostegno per l’abbon-
danza di tessuto fibroso. Con questa disposizione 
l’interno del sacco vuoto, si riduce a una cavità vir-
tuale, dove è sempre presente una minima quantità 
di liquido. Tornando ora ai nostri capillari linfatici, 
solo quelli dello spessore esterno del miocardio (sot-
to epicardio), attraverso il pericardio viscerale, river-
sano la linfa nel sacco pericardico, riassorbita poi da 
quelli posti alla base del cuore con ciclo continuo. Il 
pericardio parietale ne è quasi completamente privo. 
Per quanto concerne il ruolo del circolo linfatico nel-
le diverse condizioni patologiche, mi limito ad una 
breve rassegna di quelle dove risulta più evidente 
un suo coinvolgimento. Infatti si può affermare che 
non esiste processo patologico acuto o cronico, in-
fiammatorio, ischemico o degenerativo nel quale 
non intervenga con i due aspetti fondamentali della 
sua funzione: aumento di produzione della linfa e/o 
ridotto drenaggio e smaltimento della stessa. 
Cominciamo con i processi infiammatori del peri-
cardio (pericarditi), sostenuti da molteplici cause, 
dove i linfatici della parte superficiale del ventricolo, 
con la loro dilatazione e l’aumentata permeabilità 
della parete, associate spesso ad una concomitan-
te riduzione del drenaggio, favoriscono la raccolta 
di liquido nel sacco pericardico (versamento), fino 
alla sua chiusura per degenerazione fibrosa e gravi 
conseguenze sulla funzione contrattile in alcuni casi 
(pericardite costrittiva). 
Altro grave processo infiammatorio è l’endocardite 
infettiva che, insieme alla febbre reumatica o cardio-
patia reumatica, risultano particolarmente dannose 
per l’apparato valvolare. 
Proseguiamo con le infiammazioni del miocardio 
(miocarditi): le quali possono interessare zone limi-
tate o l’intera massa ventricolare; nella fase iniziale, 
i linfatici dilatati riducono la funzione drenante con 
la conseguente formazione di edemi, responsabili 
anche della comparsa di anomalie elettrocardiogra-
fiche e quadri di scompenso cardiaco. È interessante 
notare come questo tipo di patologie prediligano le 
sedi poste sotto le superfici dei ventricoli (interna 
ed esterna), per la più intensa presenza di capillari 
linfatici, compresi i lembi valvolari, privi di capilla-
ri sanguigni. Anche le vie specifiche di produzione 

e conduzione degli stimoli elettrici possono essere 
coinvolte da processi infiammatori (linfangiti), come 
documentato frequentemente in sede autoptica. 
Passiamo al vasto capitolo delle malattie ischemiche 
acute e croniche (infarto miocardico): l’area circo-
stante la zona ischemico-necrotica presenta di solito 
un aumento del liquido interstiziale (edema), che 
impegna i capillari linfatici nell’opera di smaltimento 
del materiale derivato dal processo necrotico, e nel 
transito delle cellule coinvolte nel processo di ripara-
zione (linfoblasti, fibroblasti). 
Le forme degenerative (mixomatosi): caratterizzate 
dalla frequente compromissione funzionale delle 
valvole atrio-ventricolari sotto forma di prolasso; ed 
in altre analoghe: dove concorre alla deposizione 
di calcio sulle componenti dell’apparato valvolare e 
sulle pareti dei rami coronarici o dei grossi vasi ad 
elevato regime pressorio (aorta). L’elenco è ancora 
lungo, ma si può concludere affermando che i lin-
fatici del cuore impongono la loro presenza in quasi 
tutti i quadri patologici, fino allo sviluppo anomalo 
di tessuto fibroso, alla base di numerosi quadri della 
ricorrente patologia cardiovascolare. 
Lo spazio a disposizione mi induce a rinunciare an-
che ad alcune considerazioni sulla circolazione lin-
fatica durante gli interventi di cardiochirurgia. Nel 
libro a cui mi sono riferito, si parla solo di fuoriuscita 
di liquido dai vasi superficiali del cuore di animale 
in condizioni sperimentali. 
Ma come e quanto possono essere coinvolti i vasi 
linfatici durante i comuni interventi di cardiochirur-
gia? Quali sono le conseguenze di un loro danneg-
giamento sul risultato dell’intervento? Quale è il loro 
destino nel trapianto d’organo? 
Se la conseguenza è solo una modesta fuoriuscita di 
liquido (versamento), è certo che la capacità di rias-
sorbimento della linfa, la loro rapida riproducibilità 
e l’impiego dei diuretici possono rendere del tutto 
trascurabile il loro coinvolgimento. Sarebbe di certo 
interessante vedere riportato su questo argomento 
un articolo scritto da un cardiochirurgo. 
Per quanto fino ad ora esposto, non si può dunque 
negare l’importanza dei linfatici nel contesto della 
funzione cardiaca normale o patologica. Rimane tut-
tavia senza risposta il motivo del quasi totale abban-
dono nell’ambito della cardiologia moderna, sia nel 
suo aspetto culturale che clinico. Mi sorge solo un 
dubbio: quando sono coinvolti nell’accumulo ano-
malo di liquido (edema), il problema viene di solito 
limitato dall’immediato ricorso ai farmaci diuretici, 
di notevole efficacia e dal successo garantito. Forse 
è lecito il sospetto che la colpa di cotanto oblio, a 
proposito dei “Linfatici del cuore,” sia da attribuire 
proprio a loro. 
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In campo con la nostra 
Onlus

Dal 1° novembre è 
iniziata la campagna  
rinnovi 2017,  
sostenete  
l’Associazione!   
Grazie.

PIEMONTE ONLUS
Associazione di volontariato per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari

La nostra Associazione è chiamata a fare un 
test di screening sul rischio cardiovascolare 
nelle piazze, fiere, eventi e farmacie in tutta 
la regione su singoli cittadini di qualsiasi età 
che spontaneamente si avvicinano alla posta-
zione dei volontari. I volontari compilano un 
questionario detto “scheda della salute” che 
permette di identificare sia i principali fattori 
di rischio per eventi cardiovascolari, sia i più 
importanti stili di vita quali quelli alimentari, 
fisici e comportamentali che possono influen-
zare, a loro volta, i principali e riconosciuti 
fattori di rischio cardiovascolare.
Nel 2010, anno d’inizio della nostra funzione 
di prevenzione, le domande poste dalla sche-
da della salute erano una cinquantina, poi 
nel tempo si è reso necessario inserire nuove 
domande che riuscissero a identificare meglio 
le problematiche delle persone che si fanno 
intervistare.
In quest’ultimo anno la “scheda della salute” 
ha subito due importanti variazioni: uno sui 
fattori di rischio personali per quanto riguarda 
il fumo e l’altro sulle abitudini alimentari e 
precisamente sull’assunzione di caffè.

Alle indagini concernenti il fumo sono state 
inserite due precise domande per gli ex fu-
matori: l’età d’inizio e l’età di cessazione. Il ri-
sultato contribuirà a capire meglio le malattie 
classiche dei fumatori: apparato respiratorio, 
cardiovascolare e malattie oncologiche.
Le domande sull’assunzione del caffè, sia 
qualitativo sia quantitativo, permettono di va-
lutare la distribuzione del consumo per fasce 
di età, per sesso e se i consumatori hanno più 
o meno marcati fattori di rischio, fattori com-
portamentali, dietetici, fisici e psichici o sinto-
matologie nel confronto dei non consumatori. 
Valutiamo anche la quantità di tazzine consu-
mate in relazione a eventuali sintomi sogget-
tivi quali l’ansia, il cardiopalmo, l’insonnia e 
il cattivo umore. Viene anche richiesto il tipo 
di preparazione: se espresso da bar o moka 
domiciliare e se è zuccherato o dolcificato.
Questi due studi su fumo e caffè sono solo l’i-
nizio d’indagini volte a capire sempre meglio 
gli argomenti di prevenzione che ci porteran-
no a tante altre modificazioni delle domande 
della “scheda della salute”.

Carla G.

LA SCHEDA DELLA SALUTE SI EVOLVE E DIVENTA SEMPRE PIÙ COMPLETA

Nuove analisi sul fumo e sul caffè
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Giornate di screening 
e prevenzione
Ecco una carrellata di foto delle giornate di prevenzione 
effettuate in questi ultimi mesi. In particolare segnaliamo 
che a Usseglio per la “Sagra della toma” e ad Artesina 
nelle montagne del monregalese, siamo già stati invitati 
per l’estate 2017. 
La nostra Associazione è sinonimo di prevenzione e 
siamo ben accolti ovunque quindi avanti tutta e come 
ci ricorda il nostro Presidente cerchiamo di acquisire 
sempre maggiore professionalità.

C.G.

Usseglio Montà d'Alba Torino - Via Roma insieme al SISM

Torino - Gran Madre Sciolze Moriondo

Artesina Chivasso - Banca d'Alba Chieri



N. 3 settembre/dicembre 2016

42 - Cardio Piemonte

È tornato il banchetto della salute con noci 
e cioccolato fondente in quantità, 
tutti i giovedì presso il 
Maria Pia Hospital,
strada Mongreno 180 Torino.

Vi aspettiamo!



PIEMONTE ONLUS
Associazione di volontariato per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari

Da spedire a: 
A.O.Città della Salute e della Scienza di Torino - CARDIOLOGIA 
C.so Bramante, 88 - 10126 TORINO
Tel. 011-633.59.45 - Cell. 392.2214972

SCHEDA ISCRIZIONE A SOCIO

Il sottoscritto/a:

Codice Fiscale:

Nato a il

Residente a

Via/corso/piazza:

CAP: Telefono:

Cellulare:

E-mail:

Chiede di poter far parte come Socio/a della Onlus e provvede a versare l’importo di Euro……………………. Quale socio:
(socio ordinario € 25 - socio sostenitore € 100+25 - socio benemerito, sopra i € 500+25)

Verso la quota in:

 contanti

 con bonifico bancario Banca Prossima - IBAN IT44P0335901600100000115399

  per conto corrente postale n. 19539105  
Intestato a : AMICI DEL CUORE PIEMONTE ONLUS - Cardiologia - C.so Bramante, 88 - 10126 TORINO

N.B. Il versamento della quota per donazione deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario

Firma Data

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY D.L.196/03

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nel solo ambito delle finalità 
e modalità dell’attività sociale dell’associazione. Autorizzo il Presidente a informatizzare il mio nome nell’elenco Soci, che non 
verrà comunicato a terzi, fuori dall’ambito della stessa associazione. Mi riservo di tutelare i miei diritti, in ogni momento, qualora 
tale disposizione non venga osservata.

Firma
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