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La situazione
Come sempre, l’ultima parte dell’anno si chiu-
de tra bilanci e commenti sull’attività degli 
Amici del Cuore Piemonte Onlus. All’Assem-
blea di Caluso, presso il Ristorante Mago, si 
fa il punto della situazione e si analizzano gli 
aspetti positivi o negativi emersi. Il presiden-
te Sebastiano Marra, la cui relazione viene 
approvata insieme con gli ordini del giorno, 
mette l’accento sul tema della prevenzione, 
tema che in questi ultimi tempi ha finalmen-
te conquistato l’attenzione della medicina, 
delle istituzioni e del pubblico, sottolineando 
come la nostra associazione sia stata (e sia) 
all’avanguardia in tale settore, divenendo un 
importante riferimento per tutti gli operatori 
anche grazie al successo e alla diffusione na-
zionale della rivista CardioPiemonte.
La prevenzione è fondamentale per anticipare 
ogni tipo di patologia, ma appare particolar-
mente importante nel campo del cuore. «La 
prevenzione cardiovascolare a livello mon-

diale e l’introduzione di nuovi farmaci che 
diminuiscono la mortalità del 30% – spiega 
il dottor Marra – sono elementi chiave nella 
riduzione dei fattori di rischio. Ma altrettanto 
significativi sono gli stili di vita, che ci per-
mettono una ulteriore contrazione del 10%».
Il presidente degli Amici del Cuore, per l’im-
pegno personale e dei soci, sarà quest’anno 
relatore al convegno nazionale di cardiolo-
gia citando i vari aspetti della prevenzione 
e sottolineando come il numero degli infarti 
sia diminuito del 7%. «Occorre – afferma – 
martellare sull’importanza dello stile di vita, 
perché è alla base della nostra salute e della 
difesa contro le patologie cardiovascolari. Mi 
riferisco al cibo, sia per quantità che qualità, 
al consumo eccessivo di alcol, all’assenza di 
attività sportiva e, naturalmente, al fumo.
I defibrillatori, che ormai si sono diffusi dap-
pertutto, sono utili e hanno una funzione po-
sitiva, ma sono chiamati a risolvere situazioni 
critiche che vorremmo non si verificassero 

NELL’ASSEMBLEA DI CALUSO BRILLANO I BILANCI POSITIVI DELLA ONLUS

Prevenzione e corretti stili di vita 
l’esempio degli Amici del Cuore

Il presidente Marra sottolinea come la nostra associazione si trovi  
all’avanguardia in questo campo e sia diventata un punto di riferimento  

per tutti gli operatori. Grande impegno di soci e volontari, fitto  
il calendario 2017 orchestrato da Enrico Zanchi.

di Carla Giacone
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mai. Negli ospedali operano numerose as-
sociazioni di assistenza, ma noi, con i nostri 
soci e volontari, vogliamo intervenire a mon-
te. Purtroppo, la mortalità per le malattie del 
cuore risulta sempre elevata: siamo al 40% 
e questa è la quota da abbattere. La pre-
venzione, che fa risparmiare alla sanità e al 
sistema paese enormi danni sociali ed eco-
nomici, è il vero futuro su cui impegnarsi al 
massimo».
Il dottor Marra, in questo scenario, invita tut-
ti i volontari a essere presenti nelle giornate 
dedicate, in vario modo, alla prevenzione. La 
Onlus è inserita anche nei programmi regio-

nali e, quindi, si annuncia nel 2017 un calen-
dario fitto di appuntamenti: riunioni a Torino 
e fuori, tra farmacie, scuole e circoscrizioni. 
Il presidente ricorda che il nostro apprezza-
to “banchetto della salute” continua a essere 
una iniziativa che contribuisce a sostenere le 
attività degli Amici del Cuore e a proporre pro-
dotti golosi ma anche salutari. Le donazioni 
che abbiamo destinato alla Città della Salute 
e della Scienza dal 2011 costituiscono una 
cifra ragguardevole: 573.000 Euro.
Nell’assemblea intervengono a vario titolo 
esponenti del Consiglio Direttivo e soci (il nu-
mero dei rinnovi è in crescita costante) come 
Carla Giacone, Renate Heissig, Rita Porta, 

Michelangelo Chiale 
(che ringrazia chi non 
solo versa la quota 
associativa ma si im-
pegna con donazioni: 
il 5x1000 nel 2014 
ha raggiunto i 57.293 
Euro). Il vice presidente 
Enrico Zanchi ricorda 
gli amici scomparsi e fa 
un’ampia relazione sul 
successo delle giorna-
te di prevenzione che 
hanno avvicinato l’As-
sociazione al territorio 
e reso popolare l’Onlus. 
E poiché la riunione di 
Caluso vuole essere an-
che un momento di fe-

In queste pagine le 
foto di alcuni momenti 
dell'Assemblea.

Da sinistra, il tavolo dei relatori: il Vice Presidente Enrico Zanchi, il Presidente dott. Sebastiano 
Marra e la Segretaria Carla Giacone.

Enrico Zanchi consegna la targa ricordo al dott. Sebastiano Marra.

Il dott. Tullio Usmiani riceve il 
gagliardetto della Onlus.



Editoriale

LA MALATTIA DEL GIOCO
di Michele Fenu

Entro in una tabaccheria del centro per com-
prare un francobollo e rimango stupefatto: c’è 
un piccolo settore per sigarette e mercanzie 
varie, il resto è una brutta copia di Las Vegas. 
Slot machine, luci rutilanti, il tintinnio (raro) 
di monetine. Intorno, il viso contratto dalla 
tensione, una umanità che cerca il colpo della 
vita. Torno a casa e prima di vedere un pro-
gramma decoroso in tv sono sommerso dagli 
inviti a scommettere. Apro il giornale ed ecco 
la notizia di un povero uomo che, perso ogni 
soldo, si è ucciso.
CardioPiemonte e i medici che collaborano 
con noi, trattano di patologie gravi, dal sistema 
cardiaco al problema dei tumori, ma questo 
fenomeno, cresciuto a dismisura negli ultimi 
anni e portatore di drammi sociali, è una vera 
e propria calamità. Come saprete, si chiama 
ludopatia, ovvero malattia del gioco, e come 
tante patologie attinenti alla salute, non cono-
sce età, sesso, censo, nazionalità.
Il problema, qui, è che la ludopatia risulta dif-
ficile da contenere, perché fondamentalmente 
non nasce da un problema fisico ma mentale. 
I protocolli che si applicano normalmente ap-
paiono inutili o poco decisivi.
Alimentazione, prevenzione, sport sembrano 
non avere presa su questi “malati”, malgrado 
l’ìntervento dei medici specialisti, di centri de-
dicati e i confusi tentativi di frenare il fenome-
no da parte del legislatore. 
Anche perché la ludopatia si porta dietro una 
serie di attività criminose, che sfruttano l’impo-
nente giro di denaro che connota questa sma-
nia irrefrenabile di tante persone. E non credo 
che passare il tempo davanti a una macchinet-
ta o scommettendo da casa sia un toccasana 
per la salute in generale e l’equilibrio psicofisi-
co. E, naturalmente, per il portafogli.
“Mens sana in corpore sano” si proclamava 
una volta. Ma adesso chi se lo ricorda? 
Facciamo tante battaglie contro il fumo, dai 
divieti alle immagini forti sui pacchetti di ta-
bacco, ma non siamo capaci di intervenire con 
decisione sulle scommesse. Le solite contrad-
dizioni del Bel Paese.
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sta, ecco spuntare una serie di riconoscimen-
ti: i gagliardetti della Onlus vanno al dottor 
Tullio Usmiani per la preziosa collaborazione, 
alla segretaria del reparto di Cardiologia ospe-
daliera delle Molinette, Maria Rosa Lingua, e 
a Roberta Serasso, brillante autrice della gra-
fica e della impaginazione di CardioPiemonte. 
Per il presidente Marra una targa ricordo da 
parte di Zanchi a nome dei soci, che riceve-
ranno una chiavetta USB per inserire i dati 
concernenti il loro stato di salute. L’incontro si 
chiude con alcuni approfondimenti di Marra e 
gli auguri di un altro anno positivo.
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I SEGRETI DI UNA PATOLOGIA DAI RISVOLTI DELICATI

Endocardite, un brutto cliente 
da trattare con attenzione

È un’infezione che colpisce l’endocardio o le superfici valvolari. Se non viene 
trattata tempestivamente, può seriamente danneggiare  
i tessuti cardiaci e provocare altre gravi complicazioni.  

Come si forma e come si cura. Cautela con gli antibiotici.

di Chiara Comoglio

 dott.ssa Chiara 
Comoglio, Direttore SC 
Cardiochirurgia Maria 
Pia Hospital – Torino

L’assistenza sanitaria ha subito 
profondi cambiamenti negli ulti-
mi decenni. Sono aumentati sia i 
pazienti ricoverati in ospedale in 
gravi condizioni, sia quelli accolti 
in altri luoghi di cura. Sono state 
introdotte nuove tecnologie (es.: 
cateterismi vascolari, impianto di 
devices, ecc.), è aumentato l’uso 
di antibiotici a scopo profilattico o 
terapeutico. Se da una parte tutto 
questo garantisce la sopravviven-
za dei soggetti ad alto rischio di 
infezione, dall’altra permette l’in-
gresso di microrganismi anche in 
sedi corporee normalmente sterili 
e favorisce l’emergenza di ceppi 

batterici resistenti agli antibiotici. Di conseguenza le 
infezioni - e, in particolare, quelle ospedaliere - sono 
una complicanza sempre più frequente e grave nel 
mondo “occidentale”. Si definiscono infezioni ospe-
daliere quelle che insorgono durante il ricovero o 
dopo le dimissioni del paziente, ma che al momento 
dell’ingresso non erano in incubazione né manifeste 
clinicamente.

SEDI DI INFEZIONE
Le infezioni ospedaliere riguardano soprattutto il 
tratto urinario (35-40%), le ferite chirurgiche, l’ap-
parato respiratorio; oppure sono infezioni sistemi-
che (sepsi, batteriemie). Negli ultimi anni sono in 
aumento le batteriemie e le polmoniti. Le prime si 
verificano quando alcuni tipi di batteri o funghi en-
trano nel flusso sanguigno. Se colonizzano il rivesti-
mento interno del cuore e in particolare una valvola 
cardiaca, allora ci troviamo di fronte all'endocardite 
infettiva.
Questa è un'infezione che colpisce l'endocardio o le 
superfici valvolari, siano esse valvole native o protesi 
precedentemente impiantate. 
Se l’endocardite non viene trattata tempestivamen-
te, può seriamente danneggiare i tessuti cardiaci e 
provocare altre gravi complicazioni, fino ad essere 
potenzialmente letale.
Il rischio di sviluppare l'endocardite batterica au-
menta se il paziente soffre di particolari patologie 
cardiache (acquisite o congenite) o se è stato prece-
dentemente sottoposto ad un intervento di sostitu-
zione delle valvole. 
È una complicanza rara ma molto grave.

•  I microrganismi più frequentemente 
coinvolti si sono modificati nel tempo. 
Fino all’inizio degli anni ‘80, le infe-
zioni ospedaliere erano dovute prin-
cipalmente a batteri Gram-negativi 
(Es.: E. coli e Klebsiella pneumoniae). 
Successivamente, per effetto del più 
frequente utilizzo di presidi sanitari di 
materiale plastico e degli antibiotici, 
sono aumentate le infezioni sostenute 
da gram-positivi: Staphylococcus au-

reus; Streptococchi del gruppo viridans 
(come S. mutans, S. oralis, S. saliva-
rius, presenti nel cavo orale) e strep-
tococchi di gruppo D (come S. bovis 
e S. galloliticus, presenti nel tratto ga-
strointestinale); Stafilococchi coagulasi 
negativi (come lo S. epidermidis, S. 
lugdunensis, S. hominis).

•  Ancora diffuse infezioni da: Pseudomo-
nas aeruginosa, Enterococcus faecalis 

e Clostridium septicum, microrgani-
smi del gruppo HACEK (Haemophilus 
parainfluenzae, H. aphrophilus, Acti-
nobacillus actinomycetemcomitans, 
Cardiobacterium hominis, Eikenella 
corrodens, Kingella kingae) ecc.

•  Nel caso dell'endocardite fungina, la 
Candida albicans è associata alla con-
dizione, soprattutto in tossicodipen-
denti e pazienti immunocompromessi.

CAUSE DELL'ENDOCARDITE
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DIAGNOSI DI ENDOCARDITE 
INFETTIVA (E.I.)
Anamnesi, esame obiettivo, test di 
laboratorio
La presentazione clinica dei pazienti con endocardi-
te infettiva è molto variabile. L’E.I. può avere un an-
damento acuto o rapidamente progressivo ma può 
anche presentarsi in forma subacuta o cronica con 
sintomi e segni clinici aspecifici e comuni ad altre 
condizioni patologiche.
Occorre necessariamente prendere in considerazio-
ne un ampio spettro di patologie prima di decidere 
di inviare il paziente dallo specialista cardiologo o 
infettivologo (e questo può portare a un ritardo di 
diagnosi) ed è necessario far molta attenzione a non 
somministrare una terapia antibiotica empirica sen-
za disporre di dati emocolturali o prima di aver fatto 
una diagnosi definitiva.
Si inizia valutando scrupolosamente la storia clinica 
del paziente, con particolare attenzione alla presenza 
di: condizioni cardiache predisponenti, tossicodipen-
denza o recenti procedure mediche che potrebbero 
averlo esposto al rischio di sviluppare un'endocardite. 
Febbre, astenia, brividi ed altri sintomi simil-influen-
zali possono essere le uniche manifestazioni cliniche.
La febbre può avere andamento ampiamente varia-
bile a seconda del germe responsabile.
L’aspecificita’ dei sintomi può ritardare la diagnosi di 
settimane o mesi, soprattutto se non ci sono patolo-
gie cardiache predisponenti.
Gli altri sintomi, spesso, compaiono come conse-
guenza delle complicanze.
Le modificazioni patologiche, fino alla distruzione 
delle valvole cardiache o al distacco di protesi pre-
cedentemente impiantate portano principalmente a:

1) sintomi da insufficenza cardiaca 
-  A carico del cuore sinistro prevalgono: dispnea 

progressivamente ingravescente, ortopnea e di-
spnea parossistica notturna fino all’edema polmo-
nare acuto, modificazioni del ritmo cardiaco.

-  A carico del cuore destro prevalgono: astenia, 
tosse, malessere generale, edemi declivi ed altri 
segni tipici dello scompenso destro.

2) sintomi conseguenti ad embolia settica
L’embolia settica è una conseguenza della formazio-
ne di vegetazioni cardiache: escrescenze patologi-
che formate da un accumulo di piastrine, fibrina, 
microorganismi e cellule infiammatorie, che si for-
mano sulle valvole o in prossimità di esse e pos-
sono embolizzare a livello di vari organi o tessuti, 
causando danni diversi. Emboli settici generati dalle 
valvole di sinistra possono produrre segni o sintomi 
neurologici, da ipoperfusione degli arti, dolore ad-
dominale o pleurico. Diversamente, emboli generati 
dalle valvole del cuore destro producono un’embolia 
settica polmonare, con quadri che possono facil-
mente essere confusi con polmonite.

L'esame obiettivo consente di osservare le condizio-
ni generali di salute e di valutare i segni clinici che 
derivano da fenomeni emorragici, infiammatori, in-
fettivi: febbre, tachipnea, dolori muscolari e articola-
ri, piccoli noduli sulle dita (noduli di Osler, macchie 
di Roth), petecchie ("spot" emorragici) e altri indizi di 
embolizzazione sistemica.
Si procede all’auscultazione del cuore, con uno steto-
scopio, per valutare eventuali “soffi cardiaci”(rumori 
anomali, sospetti, soprattutto, se non presenti in 
precedenza o se sono aumentati di intensità) o 
alterazioni del ritmo cardiaco. I soffi, tuttavia, non 
sono sempre presenti e in caso di perforazione o 
di distruzione dell’apparato valvolare possono non 
esserci del tutto. Poiché, come abbiamo già detto, i 
sintomi di endocardite sono molto simili a quelli di 
altre condizioni, è molto importante che altre cause 
possibili siano escluse.
La diagnosi di endocardite si basa, successiva-
mente, sull'esito di altre indagini: esami emato-
chimici, ECG, analisi delle urine, ecocardiogramma 
transtoracico e soprattutto transesofageo, tomografia 
computerizzata (TAC). Nel corso degli accertamenti, 
potrebbe essere appropriato un ricovero in ospedale 
per monitorare l'evoluzione del quadro clinico.

Esami di laboratorio
Gli esami ematochimici possono aiutare il medico 
a identificare alcune condizioni, tra cui l'anemia, la 
leucocitosi, l’infiammazione (Emocromo, VES, PCR, 
pro calcitonina, fibrinogeno ecc.). Di fondamentale 
importanza è l’Emocoltura. Per emocoltura s’inten-
de la coltura di un campione di sangue ottenuta in 
condizioni di sterilità. Nella diagnosi dell'endocardi-
te, questa indagine è essenziale per confermare la 
presenza di batteri o di altri agenti infettivi, isolare 
il microrganismo responsabile dell'infezione e deter-
minarne la sensibilità ai vari antibiotici. L'emocoltu-
ra rappresenta uno dei criteri maggiori nella diagno-
stica dell'endocardite anche se possono esistere casi 
di endocardite con emocoltura negativa.

Ecocardiogramma transtoracico (TTE) costituisce 
l'indagine di riferimento per la diagnostica per im-
magini applicata all'endocardite. Questa tecnica non 
invasiva, che permette al medico di esaminare la 
struttura e la funzione del cuore, utilizza onde sonore 
per fornire informazioni accurate su dimensioni, for-
ma, movimento delle strutture cardiache ed eventuali 
passaggi di sangue anomali (“shunt”, fistole). In tutti 
i casi di ecocardiogramma TTE negativo o non dia-
gnostico in cui ci sia un sospetto clinico elevato è 
necessario eseguire un ecocardiogramma TEE. 

L’Ecocardiogramma transesofageo (TEE) viene 
eseguito introducendo una sonda ecografica nell'e-
sofago per ottenere una visione molto dettagliata del 
cuore, non ostacolata dalla parete toracica e dall'aria 
contenuta nei polmoni.
I tre reperti ecocardiografici considerati criteri mag-
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giori per la diagnosi di E.I. sono:

-  la presenza di eventuali vegetazioni ovvero il ri-
scontro di una o più masse mobili, ecodense, ade-
se all’endocardio valvolare o parietale o a materiale 
protesico (in assenza di altre possibili spiegazioni).

- ascessi o fistole

-  deiscenza di una protesi valvolare, se il paziente è 
già stato operato, soprattutto se a distanza di tem-
po dall’impianto.

L’ecocardiogramma evidenzia, inoltre, se l’insuf-
ficienza o stenosi di una valvola cardiaca infetta 
dipenda da vegetazioni, che non permettono un’a-
deguata chiusura dei lembi, o da distruzione, per-
forazione o rottura dei lembi stessi o dell’apparato 
sottovalvolare. Quando l’estensione dell’infezione è 
estesa al tessuto perivalvolare si evidenziano ascessi 
perivalvolari, aneurismi e fistolizzazione. In questi 
casi la prognosi è peggiore. 

Tomografia computerizzata (TC) e risonanza ma-
gnetica (RM)
Se il medico ritiene che l'infezione sia diffusa a cer-
vello, torace o altre parti del corpo, può avvalersi 
della TAC o della RM. Queste indagini sfruttano le 
radiazioni ionizzanti o il campo magnetico per for-
nire informazioni relative a complicanze emboliche 
sistemiche (soprattutto cerebrali e renali) o per indi-
viduare eventuali ascessi (raccolte di pus) presenti a 
livello cardiaco. Atre indagini (PET) possono essere 
richieste in casi particolari.

COMPLICANZE
L'endocardite è una malattia grave e perfino con il 
più alto standard di cure mediche la condizione può 
essere fatale. Alcuni pazienti muoiono per complica-
zioni, come: Ascesso a livello cerebrale; Insufficienza 
cardiaca; Diffusione dell'infezione in altre parti del 
corpo; Ictus, causato da piccoli emboli o pezzi di ve-
getazione che si staccano e migrano verso il cervello.
Se un paziente presenta un alto rischio di sviluppare 
l'endocardite batterica, è fondamentale che il medi-
co ponga attenzione a tutti i sintomi che possono 
indurre a sospettare un problema di questo genere. 
Più precoci sono diagnosi e trattamento, migliore è 
la prognosi.

TERAPIA MEDICA E CHIRURGICA
Il trattamento immediato dell'endocardite batterica 
consiste nella somministrazione di antibiotici.
Si può decidere di ricoverare il paziente o addirittura 
di trasferirlo con urgenza in un ambiente ospedaliero 
ove vi sia la presenza di competenze cardiologiche e 
cardiochirurgiche con possibilità continuativa di ac-
cesso sia a tecniche di imaging, in particolare ecocar-
diogramma TEE, che all’intervento cardiochirurgico.
Le infezioni più complesse, infatti, possono neces-
sitare di un intervento chirurgico da effettuarsi an-
che in emergenza/urgenza soprattutto nel caso sia 
necessario riparare o sostituire una valvola o una 
protesi cardiaca danneggiata o drenare eventuali 
ascessi. La chirurgia ha un’indicazione assoluta in 
almeno il 30% delle E.I. attive e in un altro 20-40% 
dopo la guarigione.

Terapia farmacologica
L’E.I. prevede, in genere, un ciclo di antibiotici som-
ministrati per via endovenosa.
A seconda della gravità del quadro clinico si può 
differire l’inizio della terapia e attendere il risultato 
delle emocolture o iniziare immediatamente con te-
rapia empirica.
Il protocollo terapeutico rende normalmente neces-
saria l'ospedalizzazione del paziente, che viene mo-
nitorato con prelievi di sangue, ecocardiografie ed al-
tri esami utili per valutare l'efficacia del trattamento.
Ove la malattia mostri segni di regressione, il pa-
ziente può ritornare al domicilio se vi è la possibilità 
di continuare la terapia antibiotica a casa. In questi 
casi è necessario programmare regolari appunta-
menti con il medico per verificare l'andamento clini-
co e segnalare eventuali effetti collaterali. A seconda 
della gravità del quadro clinico, la terapia può richie-
dere da 2 a 6 settimane o più.

Terapia chirurgica
L'E.I. può causare gravi danni ai tessuti cardiaci. In 
questi casi, l'intervento chirurgico può rendersi ne-
cessario per trattare infezioni persistenti o sostituire 
una valvola o un condotto danneggiato.
La soluzione chirurgica può essere molto complessa, 
anche in considerazione del fatto che un quadro clini-
co che richiede un intervento è, di solito, molto grave. 
La chirurgia, in genere, è consigliata se:

 -  i sintomi e/o i risultati delle indagini diagnosti-
che indicano un’insufficienza mitralica e/o aorti-
ca acuta o un'insufficienza cardiaca (il cuore non  
riesce a ottemperare alle richieste dell'organismo);

-  la febbre è persistente, nonostante la terapia con 
antibiotici o antimicotici;

-  l'endocardite è causata da microorganismi con 
scarsa risposta alla terapia antibiotica: miceti parti-
colarmente aggressivi o batteri resistenti ai farmaci; 

-  nella maggior parte dei casi in cui il paziente è por-
tatore di una valvola cardiaca protesica (artificiale);

L’ecocardiografia TEE deve essere sempre eseguita nei casi di sospetto di infezione di una protesi 
valvolare, in caso di localizzazione aortica e prima di un eventuale intervento cardiochirurgico.
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-  i risultati dell'ecocardiogramma suggeriscono che 
vi è un’estensione perivalvolare della malattia a li-
vello dei tessuti cardiaci, un ascesso o una fistola 
(che determina un passaggio anomalo del flusso 
sanguigno tra le camere cardiache), vegetazioni 
mobili (a seconda delle dimensioni) od ostruenti.

-  in caso di embolie ricorrenti nonostante terapia 
adeguata.

Le tre principali procedure chirurgiche, utilizzate per 
trattare l'endocardite, sono:

-  riparazione della valvola cardiaca danneggiata (se 
il danno è meno grave)

-  sostituzione di una valvola cardiaca danneggiata 
con una artificiale o con tessuto o valvola da dona-
tore umano criopreservata

-  drenaggio di ascessi e riparazione di eventuali fi-
stole, che possono insorgere all’interno del cuore o 
dei grossi vasi.

PREVENZIONE
Prima del 2008 si utilizzava la profilassi antibiotica 
per tutti i pazienti a rischio che si sottoponevano 
ad alcune procedure mediche invasive per fornire 
protezione contro l'endocardite:

-  trattamenti odontoiatrici, con manipolazione del 
tessuto gengivale o della regione periapicale di 
denti o perforazione della mucosa orale;

-  procedure mediche con coinvolgimento di: tratto re-
spiratorio (broncoscopia), vie urinarie (cistoscopia), 
sistema gastrointestinale (EGDscopia o colonsco-
pia), tessuto muscolo-scheletrico o pelle infetta.

Successivamente è stato riscontrato che i rischi con-
nessi alla terapia antibiotica preventiva sono supe-
riori rispetto ai potenziali benefici. È indispensabile 
ricordare che gli antibiotici dovrebbero essere utiliz-
zati solo quando è assolutamente necessario: ogni 
volta che si fa ricorso a una terapia antibiotica, au-
menta la possibilità che i batteri diventino resistenti 
al trattamento e in futuro questi farmaci potrebbero 
non essere così efficaci nel combattere una condi-
zione più grave.
Come risultato a questa serie di considerazioni, 

alcune linee guida limitano l'uso della profilassi 
antibiotica principalmente per i pazienti ad alto ri-
schio di endocardite batterica che devono sottoporsi 
ad una procedura medica invasiva. I pazienti che 
potrebbero necessitare di una terapia antibiotica 
profilattica prima di sottoporsi ad una procedura 
dentale o chirurgica, sono pazienti con valvola car-
diaca artificiale, soggetti con precedente episodio di 
endocardite, portatori di alcuni tipi di difetti cardiaci 
congeniti, valvulopatie e cardiopatie o sottoposti a 
trapianto cardiaco.
In generale, per prevenire l'endocardite batterica, il 
paziente dovrebbe praticare una buona igiene orale 
e dentale ed avere cura della pelle: lavare regolar-
mente la pelle con un sapone antibatterico per ri-
durre il rischio di sviluppare un'infezione cutanea.

Modalità di trasmissione:

-  contatto diretto tra una persona sana e una infetta, 
soprattutto tramite le mani

-  contatto tramite le goccioline emesse nell’atto del 
tossire o starnutire da una persona infetta a una 
suscettibile che si trovi a meno di 50 cm di di-
stanza

-  contatto indiretto attraverso un veicolo contamina-
to (per esempio endoscopi o strumenti chirurgici)

-  trasmissione dell’infezione a più persone contem-
poraneamente, attraverso un veicolo comune con-
taminato (cibo, sangue, liquidi di infusione, disin-
fettanti, ecc)

-  via aerea, attraverso microrganismi che sopravvi-
vono nell’aria e vengono trasmessi a distanza. 

CONCLUSIONI
Le infezioni che coinvolgono il cuore e le valvole 
sono molto gravi e potenzialmente letali. Possono 
interessare tutta la popolazione, ma esistono cate-
gorie di pazienti a maggior rischio.
Negli anni sono molto aumentate le endocarditi bat-
teriche anche postchirurgiche.
È molto importante fare un uso appropriato degli an-
tibiotici, scegliere i presidi più sicuri, ridurre le pro-
cedure non necessarie, adottare misure assistenziali 
che garantiscano condizioni asettiche e monitorare 
con estrema attenzione le infezioni correlate all’assi-
stenza. Anche cosi’, però non si riescono a debellare 
completamente!
In questo quadro così negativo vorrei, però, portare 
un messaggio di incoraggiamento.
Dalla mia esperienza personale posso dire che i pa-
zienti che hanno sviluppato l’endocardite, se curati 
precocemente anche con il reintervento chirurgico 
e, in certe situazioni, anche più di una volta, nella 
maggior parte dei casi guariscono perfettamente e 
ritornano a una vita completamente normale quasi 
dimenticandosi della loro brutta e lunga esperienza 
negativa e con un cuore perfettamente funzionante.Tessuto valvolare eroso dall’infezione con fistolizzazione
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ICTUS ISCHEMICO, ECCO I PRINCIPALI PROCESSI PATOLOGICI COINVOLTI

L’echo-doppler? Un grande aiuto per 
analizzare a fondo l’aterosclerosi
Lo sviluppo di tecniche di “imaging” sempre più sofisticate ha permesso di 

avere informazioni precise e insostituibili sulla distribuzione della malattia in 
localizzazioni multiple del corpo (soprattutto nelle arterie carotidi e nelle femorali).

di Sebastiano Marra

Dott. Sebastiano 
Marra, Responsabile 
U.O. Cardiologia 
Maria Pia Hospital di 
Torino e Presidente 
Associazione-Onlus 
Amici del Cuore

L’aterosclerosi e la trombosi sono 
i principali processi patologici 
coinvolti nell’ictus ischemico, nel-
la malattia delle arterie coronarie 
e delle arterie degli arti periferici. 
Molti studi patologici ci hanno, da 
lungo tempo, dimostrato che l’ate-
rosclerosi è una malattia sistemica. 
Sebbene alcuni distretti vascolari 
arteriosi abbiano dimostrato di es-
sere più fragili e quindi proni alla 
malattia aterosclerotica, è relativa-
mente inusuale che un individuo 
abbia una sola localizzazione, in 
tutto il corpo, di questa malattia.
Ad esempio, i pazienti che abbiano 

avuto eventi di ischemia cerebrale hanno un rischio 
distribuito su 5 anni di avere un infarto miocardico 
del 10-25% e un rischio, sempre a 5 anni, di mo-
rire per un evento vascolare non legato a ictus del 
10-15%. Precisiamo che questi rischi sono da 5 a 
10 volte superiori a quelli che potrebbe avere una 
popolazione sana di confronto.
Lo sviluppo di tecniche di “imaging” sempre più 
sofisticate e precise ci ha permesso di analizzare la 
distribuzione della malattia aterosclerotica in localiz-
zazioni multiple del corpo umano (soprattutto nelle 
arterie Carotidi e nelle Femorali) in un grandissimo 
numero di pazienti. Questo grazie alla non invasività 
della metodica il che ci ha consentito valutazioni ri-
petute negli stessi individui. Così abbiamo compreso 
le caratteristiche di evolutività e di distribuzione di 
questa gravissima malattia aterosclerotica nei singoli 
individui. Tale metodica si chiama echo-doppler: nel-
le mani di operatori esperti ci può dare informazioni 
precise e insostituibili.
A questo proposito è opportuno spiegare che le pareti 
delle arterie sono costituite da tre strati assai differen-
ti tra loro, come struttura e come funzione, e molto 

ben distinguibili mediante l’uso degli ultrasuoni, cioè 
dell’echo-doppler. I tre strati o tonache si chiamano: 
Intima, Media e Avventizia. La tonaca intima, la più 
interna e quindi più esposta ai danni delle sostanze 
circolanti nel sangue come il colesterolo, è quella che 
per prima viene danneggiata e che reagisce con un 
patologico ispessimento ma anche con un più grave 
danno distruttivo della sua integrità funzionale: ecco 
la formazione di un placca ateromasica.
Nella normalità la tonaca intima è più sottile di quel-
la media e si dice che il loro rapporto di spessori deve 
essere inferiore o uguale a 0,9. La tonaca intima 
ha anche una funzione metabolica importantissima 
perché le cellule che la costituiscono sono produt-
trici di sostanze (ad esempio quelle Antiossidanti) 
che regolano la vasodilatazione o la vasocostrizione 
delle arterie medesime. Quindi si comprende come 
la alterazione di questa struttura porta non solo a un 
danno anatomico ma soprattutto a uno di perdita 
funzionale per le arterie.
Alcuni studi hanno fatto correlazioni tra la malattia 
carotidea e quella delle arterie periferiche (degli arti) 
ma la maggioranza degli studi ha valutato la relazione 
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tra le carotidi e le arterie coronarie con tre importanti 
aree di ricerca scientifica:

1)  la prevalenza e il grado di ispessimento della 
tonaca intima rispetto alla tonaca media delle 
carotidi è stata messa in relazione ai fattori di 
rischio delle malattie cardiovascolari e alla pre-
valenza di malattia coronarica sintomatica. Molti 
studi hanno documentato una forte correlazione 
tra malattia delle coronarie e delle carotidi

2)  circa il 50% dei pazienti che evidenziano una 
malattia vascolare sia carotidea sia periferica 
presentano anche evidenza clinica o strumenta-
le di malattia coronarica

3)  il valore delle misurazioni non invasive, sia caro-
tidee sia periferiche, quali predittori di possibile 
malattia coronarica negli stessi pazienti è stata 
condotta su due tipologie di soggetti notevol-
mente differenti. Abbiamo valutazioni condotte 
su persone che presentavano forti sospetti o pa-
lesavano un alto rischio di sviluppare una ma-
lattia coronarica ed abbiamo valutazioni condot-
te in cosiddetti individui apparentemente sani. 
Il valore predittivo è massimo in individui con 
malattia coronarica asintomatica e con individui 
asintomatici ma con gravi fattori di rischio e ap-
parentemente in ottima salute.

Chiaramente si è cercato di valutare, in pazienti ad 
alto profilo di rischio di malattia coronarica, quanto 
fossero predittive le misurazioni condotte sulle caro-
tidi e sulle arterie periferiche. Le correlazioni sono 
sempre risultate altissime in tutti gli studi.
In particolare: la presenza di un ispessimento del-
la tonaca intima rispetto alla media, nelle carotidi, 
rappresenta un elemento debole di predizione per 
la futura comparsa di malattia coronarica, mentre 
il rilievo di una placca (ateroma) costituisce un si-
gnificativo elemento predittore di malattia cardiaca.
Le misurazioni dell’ispessimento intimo-mediale e 
la ricerca di placche ateromasiche vengono usual-
mente fatte, nei vari studi, nel tratto comune delle 
carotidi, sulla biforcazione e sulle carotidi interne. 
Queste sono fortemente correlate con i fattori di ri-
schio cardiovascolari e sono le migliori nel predire 
eventi cardiaci da malattie delle arterie coronarie.
La presenza di placche (malattia più avanzata) nelle 
arterie carotidi e nelle femorali possono avere un si-
gnificato predittivo diverso. Questo non è attualmente 
facile da spiegare. Ad esempio, la instabilità o la rot-
tura di una placca è più comune in una placca seve-
ramente stenosante della carotide mentre è associata 
ad una malattia meno severa nelle arterie coronarie.
Si può comprendere come la morfologia di una 
placca ateromasica (fibrosa, irregolare, rotta) può 

fortemente influenzare il quadro clinico e quindi la 
evoluzione della malattia delle arterie. Ad esempio, 
la angina stabile è associata a placche fibrose nelle 
arterie coronarie mentre la angina instabile o l’infarto 
miocardico si relazionano a placche estremamente 
irregolari o a placche con segni di rottura. Se la insta-
bilità di una placca è influenzata da fattori sistemici, 
principalmente dai fattori di rischio che determinano 
la gravità del danno sulla parete arteriosa, la morfo-
logia della placca valutata con le tecniche di imaging 
può predire molto bene il quadro clinico del paziente.
In conclusione, abbiamo un crescendo di evidenze 
che l’imaging del tipo e della estensione del danno 
vascolare sulle relativamente grandi arterie periferi-
che, particolarmente su quelle carotidi, ci fornisce 
informazioni for-
temente predittive 
sul rischio di gravi 
eventi acuti coro-
narici (infarto). An-
cora molto lavoro 
ci attende prima di 
affermare con sicu-
rezza quali misura-
zioni della malattia 
vascolare siano le 
maggiormente pre-
dittive e soprattutto 
in quali popolazioni 
queste misurazioni 
siano più attendibili 
in termini di predi-
zione di eventi della 
malattia coronarica.
Queste informazioni 
dovrebbero aiutarci 
a valutare il rischio 
di tale malattia nei 
gruppi a basso ri-
schio e a prevenire 
i più gravi eventi 
coronarici nelle po-
polazioni ad alto ri-
schio, cioè associate 
ai più gravi fattori di 
rischio cardiovasco-
lare. Fare un echo-
doppler alle arterie 
carotidi e alle arte-
rie femorali, con un 
esperto operatore, ci 
può dare una ricca 
serie di informazioni 
che riguardano an-
che il nostro cuore.
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UNA STRATEGIA PARTITA CON I TESTIMONI DI GEOVA 

Medicina e chirurgia, l’obiettivo 
è fare un buon uso del sangue

L’applicazione di particolari metodologie per i pazienti che non accettano 
emotrasfusioni si è diffusa. Lo scopo è prevenire e gestire l’anemia preoperatoria, 
ottimizzare la coagulazione per ridurre il rischio di sanguinamento e promuovere 

una ottimale emoconservazione.

di Samuel Mancuso

Dr. Samuel Mancuso, 
Medico Specilizzando, 
Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, 
SCDU Cardiochirurgia 
c/o Città della Salute e 
della Scienza di Torino 
e UO Cardiochirurgia 
c/o Maria Pia Hospital 
di Torino

La medicina bloodless viene 
portata all’attenzione della 
comunità scientifica interna-
zionale 1977, quando Den-
ton Cooley pubblica la propria 
esperienza su 542 pazienti 
cardiochirurgici Jehovah’s Wit-
nesses (JW, in italiano Testi-
moni di Geova), i quali erano 
spesso respinti da altri medici 
per il loro rifiuto a ricevere tra-
sfusioni, ma cominciarono a 
essere trattati al Texas Heart 
Institute provenienti da tutto il 

mondo nel 1957. 
Le strategie di “buon uso del sangue” (in in-
glese “patient blood management”, PBM) di-
ventarono più comuni negli anni ‘80, quando 
aumentarono i rischi per le infezioni virali tra-
smesse per via trasfusionale in particolare per 
quanto riguarda HIV ed epatite virale. I principi 
terapeutici della medicina bloodless presenta-
no in effetti molti elementi in comune con le 
strategie di PBM, le quali mirano a prevenire e 
a gestire l'anemia preoperatoria, ottimizzare la 
coagulazione per ridurre il rischio di sanguina-
mento e infine promuovere un’ottimale emo-
conservazione. Il PBM è una conseguenza di 
molteplici studi clinici, in cui si dimostra che i 
pazienti sottoposti a strategia trasfusionale più 
liberale non hanno benefici statisticamente si-
gnificativi, mentre quelli sottoposti a strategia 
emoconservativa non hanno un aumento di 
eventi avversi, ma presentano outcome miglio-
ri. Inoltre la presenza di leucociti del donatore 

nel sangue trasfuso ha dimostrato di sopprime-
re il sistema immunitario del ricevente, contri-
buendo a episodi di infezione dopo l'intervento 
chirurgico, nonché un maggior incremento nei 
tempi di degenza ospedaliera.
In ambito trasfusionale è ormai generalmente 
accettato che “less is more” quando si tratta 
di emotrasfusioni, con l'eccezione di quadri 
di ischemia cerebrale e sindromi ischemiche 
cardiache, per il quale il trigger ideale di Hb 
da trasfondere rimane comunque ancora da 
determinare. Le strategie bloodless possono 
essere interpretate come un PBM estremo, in 
cui l'obiettivo è quello di evitare piuttosto che 
di ridurre la necessità di trasfusioni.
Anche se uno studio randomizzato che valuti 
una strategia bloodless non potrà mai essere 
eseguito, studi caso-controllo e propensity-
matched dimostrano chiaramente outcome 
sovrapponibili o migliori e costi sanitari infe-
riori o similari, in paragone con un strategia 
convenzionale che utilizzi liberalmente emo-
trasfusioni. Uno di questi studi, pubblicato su 
Transfusion nel 2014 documenta l’esperienza 
multidisciplinare del Centre for Bloodless Me-
dicine and Surgery (CBMS) istituito nel John 
Hopkins Medical Institution di Baltimore (Ma-
ryland) in cui i risultati principali attestano 
costi complessivi delle strategie bloodless dal 
12% al 14% in meno rispetto all’ordinaria 
strategia trasfusionale, senza una maggiore 
incidenza di eventi morbosi né di mortalità, la 
quale piuttosto si verifica con minore incidenza 
nei pazienti bloodless.



N. 1 gennaio/aprile 2017

Cardio Piemonte - 13

Stato dell’arte delle strategie bloodless
Sebbene le emotrasfusioni siano tra i più co-
muni presidi terapeutici cui vengono sottoposti 
i pazienti ospedalizzati, una migliore consape-
volezza da parte della comunità medico scien-
tifica internazionale riguardo ai rischi correlati 
ad emotrasfusione, insieme con un crescente 
numero di pazienti nella popolazione generale 
che desidera evitarle, ha portato alla nascita di 
nuovi protocolli di trattamento per il buon uso 
del sangue umano. In diversi centri universitari 
e non-universitari, soprattutto negli Stati Uni-
ti e in alcuni centri europei, sono stati istituiti 
CBMS multidisciplinari che si specializzano 
nel trattamento di pazienti che rifiutano emo-
trasfusioni. Un approccio di tale tipo è spesso 
richiesto per ottimizzare i risultati clinici su que-
sti soggetti, in particolare in caso di numerose 
comorbidità o di procedure ad elevato rischio 
chirurgico. Una ricerca della letteratura scien-
tifica e dei portali web delle strutture sanitarie, 
mostra la presenza di numerosi CBMS, attivi 
soprattutto negli Stati Uniti, tra i quali figura-
no le strutture universitarie del Johns Hopkins 
Medicine Institutions di Baltimore nel Mary-
land, lo Houston Methodist Hospital al Texas 
Medical Center e il Pennsylvania Hospital di 
Philadelphia, che hanno fatto della medicina 
bloodless un ambito di eccellenza nella ricerca 
scientifica, anche in ambito trapiantologico.
Oggi come negli anni ’70 la maggior parte dei 
pazienti che fa richiesta di beneficiare di proto-
colli bloodless fa parte della comunità religiosa 
internazionale dei Testimoni di Geova (JW). 
Sulla base delle loro credenze religiose, questi 
pazienti non accettano trasfusioni di quelli che 
chiamano “componenti principali” del sangue, 
che includono emazie concentrate, leucociti, 
piastrine e plasma. In generale, i pazienti JW 
tipicamente non accettano sangue autologo 
predepositato prima dell'intervento, sebbene 
la maggior parte di loro accetti la reinfusio-
ne di sangue autologo che viene mantenuto 
in continuità diretta al torrente circolatorio 
dell’organismo (emodiluizione normovolemica 
preoperatoria a circuito chiuso, circolazione 
extracorporea, recupero intraoperatorio cell-
saver etc). Componenti molecolari più piccoli, 
definiti dai pazienti JW come “frazioni minori 
del sangue” (e.g. crioprecipitato, albumina, 

fattori della coagulazione, trombina, fibrino-
geno, complesso protrombinico etc), vengono 
accettati dalla maggior parte dei soggetti. Da 
decenni, rappresentanti locali della rete di in-
formazione sanitaria dei Testimoni di Geova, i 
Comitati di Assistenza Sanitaria (CAS), opera-
no in ogni struttura ospedaliera del territorio, 
facilitando le relazioni tra i pazienti e i profes-
sionisti disposti a utilizzare strategie bloodless. 
Più recentemente il sito ufficiale della comuni-
tà religiosa (www.jw.org) ha anche messo a di-
sposizione in calce alla homepage una sezione 
dedicata ai professionisti sanitari con articoli 
scientifici collegati alla biblioteca dell’NCBI via 
PubMed suddivisi per disciplina. Vi si trovano 
relazioni pubblicate sulle più autorevoli riviste 
scientifiche che dimostrano l’efficacia delle 
tecniche di risparmio del sangue autologo e 
delle alternative alle emotrasfusioni anche in 
procedure complesse.
La letteratura medica riporta infatti casi di deli-
cate procedure mediche e chirurgiche eseguite 
con successo senza il ricorso a trasfusioni di 
sangue allogenico intero o dei suoi componen-
ti principali, utilizzando strategie volte a mini-
mizzare il sanguinamento o la perdita ematica, 
a risparmiare il sangue autologo (campiona-
mento pediatrico, device di risparmio del cam-
pionamento nei ricoveri intensivistici etc.), a 
potenziare l’emopoiesi e a ottimizzare la tol-
leranza dell’anemia. Specifici protocolli sono 
inoltre necessari nella fase preoperatoria, in 
quella intraoperatoria e in quella postoperato-
ria con particolari valutazioni da parte di un 
bloodless team.

Non solo pazienti JW
Se in un reparto chirurgico ci si prendesse il 
tempo di parlare con i pazienti preoperatori 
la sera prima dell’intervento programmato, ci 
accorgeremmo che almeno l’80% dei soggetti 
preferirebbe non essere trasfuso nel corso della 
sua successiva degenza ospedaliera. Una cre-
scente popolazione di pazienti infatti richiede 
una strategia terapeutica bloodless per decisio-
ne personale scevra da motivi religiosi, ma a 
motivo di preoccupazioni relative alla possibile 
contaminazione infettiva del sangue nel suo 
percorso di donazione, conservazione e reinfu-
sione, il cui rischio non potrà mai essere ridot-
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to a zero, o per 
preoccupazioni 
dovute all’errore 
umano di infu-
sione di unità di 
emazie incom-
patibili, sempre 
presente nelle 
nostre strutture.
L’adozione di 
programmi for-
mali di buon uso 
del sangue porta 
spesso numerosi 
pazienti a spo-
starsi al di fuori 
del territorio di 
pertinenza ospe-
daliera locale, al 
fine di beneficia-

re di procedure che vanno incontro alla loro 
posizione di coscienza. Tali programmi stanno 
inoltre aiutando molte strutture sanitarie a ri-
durre i costi associati all'acquisto, conservazio-
ne e distribuzione dei prodotti trasfusionali, a 
ridurre la durata dei ricoveri, a migliorare gli 
outcome dei pazienti e a migliorare l'immagi-
ne di alta specialità nella percezione collettiva. 
Se da una parte tutte le strutture ospedaliere 
italiane stanno applicando protocolli di buon 
uso del sangue per ottimizzare una risorsa pre-
ziosa e non illimitata che pertanto va attenta-
mente gestita, i protocolli bloodless progettati 
per i pazienti JW, nei centri statunitensi citati 
pocanzi, sono stati successivamente applicati 
con i dovuti distinguo all’intera popolazione di 
persone afferenti alla struttura, con beneficio 
in termini di minori giorni di degenza, conva-
lescenza più rapida, minore incidenza di infe-
zioni e minori costi complessivi per la struttura 
sanitaria. I responsabili delle divisioni di Pa-
tient Blood Management di questi centri con 
esperienza, talvolta riassumono ironicamente 
così la loro attività ordinaria: “we treat all pa-
tients like JWs” (“trattiamo tutti i nostri pazienti 
come se fossero JW”).
In conclusione, se è vero che “una buona chi-
rurgia fa scarso utilizzo di trasfusioni”, a be-
neficiare di strategie bloodless, in sostanza di 
buon uso del sangue, sono non solo i pazienti 

che rifiutano emotrasfusioni ma tutti quelli che 
desiderano le migliori strategie terapeutiche in 
termini outcome clinici, risparmio di risorse e 
qualità delle procedure.

Esperienza bloodless a Torino: tra Maria 
Pia Hospital e Molinette
Torino vanta un'esperienza importante sui pa-
zienti JW in cardiochirurgia: se da una par-
te il prof. Rinaldi ha eseguito e pubblicato la 
sua sfida chirurgica di due pazienti sottopo-
sti a trapianto polmone senza emotrasfusioni 
(uno dei quali è il secondo al mondo, noto in 
letteratura), dall'altra il Maria Pia Hospital ha 
un'esperienza multidisciplinare continuativa 
di almeno 20 anni su pazienti bloodless, oggi 
portata avanti dall'equipe diretta dalla dr.ssa 
Comoglio. Così come in letteratura scientifica 
internazionale la chirurgia bloodless compare 
in cardiochirurgia nel 1977, ricostruendo la 
casistica scientifica disponibile, purtroppo non 
completa, si desume che il 21 ottobre 1996 
una paziente JW di 71 anni veniva operata 
in cardiochirurgia di plastica valvolare mitrali-
ca complessa presso la clinica di strada Mon-
greno con strategia bloodless. Secondo i dati 
parziali attualmente disponibili, da allora sono 
quasi 200 i pazienti sottoposti ad intervento a 
cuore aperto che si sono rivolti al centro car-
diochirurgico del Maria Pia Hospital con bene-
ficio, anche in urgenza, tanto che alcuni dei 
cardiochirurghi in Italia che operano pazienti 
bloodless hanno maturato la loro esperienza 
proprio al Maria Pia Hospital. Negli anni pas-
sati medici, infermieri e perfusionisti sono stati 
addestrati con specifica formazione a tecniche 
di attento risparmio del sangue nei soggetti JW, 
parte dell’ordinaria attività chirurgica annuale. 
Attualmente pazienti extra regionali afferisco-
no alla struttura per beneficiare dei protocolli 
bloodless in diverse discipline (cardiochirurgia, 
cardiologia interventistica, chirurgia generale, 
ortopedia, chirurgia vascolare etc), spesso 
referenziati dai CAS regionali o pervenuti per 
passaparola tra gli interessati. Un confronto 
con gli studi case series presenti in letteratura 
rivela che la numerosità campionaria dei pa-
zienti JW trattati al Maria Pia Hospital di Torino 
è di tutto rispetto per qualificare il centro come 
“Centro di medicina e chirurgia bloodless”. 
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COME METTERE SOTTO CONTROLLO LA FIBRILLAZIONE ATRIALE

Diamo una regolata al cuore 
con la cardioversione elettrica

È il metodo più sicuro per interrompere tachiaritmie di ogni tipo. Si tratta di 
una procedura che consente di ripristinare il ritmo cardiaco regolare mediante 

l’erogazione sul torace di una scarica di corrente continua.

di Carlo Budano

Dott. Carlo Budano,
responsabile sala di
elettrostimolazione
Cardiologia 

“Il suo cuore batte troppo velocemente e 
in modo irregolare, è cioè in fibrillazione 
atriale. Poiché tale aritmia riduce la 
capacità contrattile del cuore è opportuno 
tentare di rimetterlo nel ritmo regolare 
(Ritmo Sinusale)”
La cardioversione elettrica (CVE) è il metodo 
più sicuro per interrompere tachiaritmie di 
qualunque tipo quando le condizioni cliniche 
non lascino il tempo di attuare un interven-
to diverso, quando l’aritmia si è dimostrata 
resistente alla terapia farmacologica oppure 
quando la stessa sia controindicata. Si tratta 
di una procedura che consente di ripristinare 
il ritmo cardiaco regolare mediante l’erogazio-
ne sul torace di una scarica di corrente con-
tinua sincronizzata con l’onda R dell’elettro-
cardiogramma. Pertanto essa si configura sia 
come un intervento di emergenza che come 
intervento elettivo.
Il meccanismo della CVE consiste nella depo-
larizzazione simultanea dell’insieme delle cellu-
le miocardiche, comprese quelle implicate nel 
mantenimento dell’aritmia. La forma più co-
mune è la fibrillazione atriale, presente nel 3% 
degli adulti di età superiore ai 20 anni. Un altro 
disturbo del ritmo cardiaco che viene comune-
mente trattato con tale metodo è il flutter atriale.
La fibrillazione atriale (allo stesso modo del 
flutter atriale) può causare sintomi di vario tipo 
come astenia, dispnea, cardiopalmo, dolore 
toracico, capogiri, sudorazione intensa e tal-
volta essere associata a scompenso cardiaco 
di varia entità. Durante la fibrillazione atriale 
il flusso del sangue nelle cavità cardiache av-
viene in modo anomalo e ciò può favorire ne-

gli atri la formazione di trombi 
(grumi di sangue) che posso-
no frammentarsi e disseminar-
si nei vasi arteriosi, causando 
embolie.
Per questo motivo al fine di 
ridurre al minimo il rischio 
di embolie, il medico può ri-
tenere opportuno iniziare un 
farmaco anticoagulante o con-
sigliare l’esecuzione di una 
particolare ecografia con son-
da transesofagea che consen-
te di visualizzare quella parte 
di cavità cardiache non visibili con l’ecografo 
tradizionale e nella quale è frequente che si 
formino trombi (auricola sinistra). Nella car-
dioversione elettrica, dopo adeguata sedazio-
ne, viene applicato al torace del paziente una 
scarica di corrente elettrica continua al fine di 
ripristinare un ritmo cardiaco normale.

Sistema di formazione e conduzione dell'impulso
Nel soggetto sano, gli impulsi elettrici generati 
continuamente e ritmicamente da un gruppo 
di cellule cardiache chiamate "nodo del seno" 
viaggiano attraverso le fibre di conduzione 
specializzate (Figura 1) per attivare elettrica-
mente entrambi gli atri, il nodo atrio-ventrico-
lare e successivamente i ventricoli. A questa 
attivazione elettrica ritmica e sincronizzata 
(ritmo sinusale) fa seguito una contrazione 
meccanica corretta ed efficace. Se questo 
schema di attivazione elettrica è alterato per 
qualche motivo, si può verificare un ritmo car-
diaco anormale (chiamato aritmia).
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Le aritmie cardiache e il ruolo della cardio-
versione elettrica
In particolari condizioni può accadere che in 
un gruppo di cellule diverse dal nodo del seno 
nasca un impulso elettrico che invece di per-
correre le normali fibre di conduzione entri in 
un circuito detto "di rientro anatomico" oppure 
" di rientro funzionale". Tale circuito viene per-
corso indefinitamente dell'impulso elettrico, 
causando una ripetuta attivazione (e contra-
zione) cardiaca ogni volta che viene percor-
so un ciclo. Le aritmie causate da un circuito 
di rientro anatomico sono spesso regolari e 
organizzate (come il flutter atriale e la tachi-
cardia ventricolare) e possono essere trattate 
efficacemente con la cardioversione elettrica. 
In altri casi possono essere presenti multipli 
circuiti di rientro, risultanti in aritmie caotiche 
e molto rapide come la fibrillazione atriale.
La cardioversione comporta l'erogazione di 
uno shock ad alta energia che raggiunge il 
muscolo cardiaco attraversando la parete tora-
cica. Tale impulso attiva simultaneamente tut-
te le cellule muscolari cardiache e quelle delle 
vie di conduzione, resettando l'attività elettrica 
cardiaca e interrompendo eventuali aritmie da 
rientro. Quando il circuito rientrante è reset-
tato e l'aritmia si interrompe, il nodo del seno 
riprende nuovamente a generare impulsi e il 
ritmo cardiaco spontaneo è ripristinato.

Differenza tra cardioversione e defibrillazione
Defibrillazione e cardioversione elettrica, pur 
basandosi sullo stesso principio di funziona-
mento, presentano delle differenze sostanzia-
li, perciò non è propriamente corretto consi-
derarle la medesima cosa. La defibrillazione 
è una procedura medica messa in pratica 
soprattutto nelle emergenze, in cui la vita del 
paziente è in grave pericolo. Tali situazioni 
sono, per esempio, la fibrillazione ventricolare 

o la tachicardia ventricolare senza polso, le 
quali insorgono ed evolvono in maniera molto 
rapida fino a provocare un arresto del cuore 
(arresto cardiaco).
La defibrillazione, pertanto, non è un inter-
vento pianificato, come lo è invece la cardio-
versione. Anche dal punto di vista delle scari-
che elettriche c'è differenza: gli shock, infatti, 
sono molto più forti rispetto a quelli della 
cardioversione elettrica, in quanto l'energia 
trasmessa serve a far ripartire il cuore, non a 
sistemarne il ritmo.

Come avviene la cardioversione elettrica
La Cardioversione Elettrica Esterna è eseguita 
dal medico cardiologo, eventualmente con la 
collaborazione di un anestesista in quanto, 
allo scopo di evitare qualsiasi percezione di 
dolore conseguente alla scarica elettrica ap-
plicata sul torace, viene somministrato un 
farmaco che induce una breve sedazione pro-
fonda (una specie di anestesia leggera). La 
cardioversione viene sempre eseguita in am-
biente ospedaliero (spesso in regime di Day-
Hospital) per la necessità di monitoraggio 
non-invasivo: è necessario infatti controllare 
accuratamente la frequenza e il ritmo cardia-
co, la pressione arteriosa, la frequenza respi-
ratoria e la saturazione di ossigeno.
Dopo accurata epilazione del petto, vengo-
no applicate due placche adesive oppure 
due piastre metalliche: una è posta in sede 
sottoclaveare destra, un'altra in zona sotto-
mammaria sinistra oppure sotto la scapola 
sinistra (Figura 2). Quando il paziente è ade-
guatamente sedato, una scarica di corrente 
elettrica viene inviata attraverso le placche (o 
le piastre metalliche). La maggior parte dell'e-
nergia viene assorbita dal petto, ma una parte 
raggiunge il cuore. La quantità di energia ne-
cessaria dipende dal tipo di aritmia oltre che 
alla superficie corporea. Se il primo tentativo 
non è riuscito a ripristinare un ritmo cardiaco 
normale, possono essere necessari ulteriori 
shock (talvolta impiegando intensità di cor-
rente progressivamente maggiori fino ad un 
massimo di 360 Joule).
Una volta che le placche sono posizionate e 
la sedazione è completa, la cardioversione 
elettrica di per sé richiede solo pochi secondi. 
Questo “shock” azzera per pochi istanti l’at-

Figura 1 - Sistema 
di formazione e con-
duzione dell'impulso 
cardiaco



N. 1 gennaio/aprile 2017

Cardio Piemonte - 17

tività elettrica cardiaca facendo in modo che 
questa possa riprendere seguendo le normali 
vie di attivazione che determinano il regolare 
e fisiologico battito cardiaco. Durante la pro-
cedura sarà costantemente registrato al moni-
tor l’elettrocardiogramma.
Il paziente di solito si sveglia da 5 a 10 mi-
nuti dopo la cardioversione quando svanisce 
l'effetto del farmaco sedativo somministrato. 
Dopo essere stato monitorizzata per diverse 
ore, una persona è generalmente in grado 
di tornare a casa, anche se è opportuno che 
non guidi per almeno 24 ore, a causa degli 
effetti residui della sedazione. Alcuni soggetti 
sviluppano una lieve irritazione cutanea nel-
la zona in cui è stata applicata la scossa; è 
consigliabile in tal caso l'applicazione di una 
crema emolliente al fine di ridurre il fastidio.

Cardioversione nei pazienti portatori di dispo-
sitivi impiantabili (pacemaker o defibrillatori)
Alcuni pazienti che necessitano di una pro-
cedura di cardioversione sono portatori di 
pacemaker o di defibrillatore automatico 
impiantabile (ICD). Sono necessarie alcune 
precauzioni quando si tenta una cardioversio-
ne esterna in un soggetto con un dispositivo 
impiantato. Lo shock infatti può modificarne 
le impostazioni. Per ridurre questi rischi, le 
placche o le piastre sono poste ad almeno 12 
cm di distanza dal pacemaker o ICD e di soli-
to in una posizione antero-posteriore. Dopo la 
cardioversione, entrambi sono generalmente 
sottoposti a controllo per assicurare il corretto 
funzionamento.

Cardioversione elettrica nella fibrillazione 
atriale
Il tasso di successo della cardioversione elet-
trica nella fibrillazione atriale è superiore al 
90%. Le probabilità di successo sono più 
basse quando la fibrillazione atriale è presen-
te da più di una settimana o quando l'atrio 
sinistro è molto dilatato.
La fibrillazione atriale ha un alto rischio di 
recidiva nelle prime ore successive alla car-
dioversione. Per questo motivo, in caso di 
cardioversione programmata, ad alcuni pa-
zienti vengono somministrati farmaci antia-
ritmici nei giorni precedenti la procedura per 
facilitare il mantenimento del ritmo sinusale 

successivamente al trattamento. Il pre-tratta-
mento con un farmaco antiaritmico, inoltre, 
può ridurre l'energia di shock necessaria per 
l’intervento e in alcuni casi anche determina-
re il ripristino del ritmo sinusale.
L’indicazione alla procedura è frutto di un 
giudizio medico che si basa su molteplici pa-
rametri clinici e strumentali. Il ripristino del 
normale ritmo sinusale consente di eliminare 
disturbi collegati all’aritmia (palpitazioni, car-
diopalmo), di ridurre i rischi di tromboembo-
lia (la contrazione regolare dell’atrio evita la 
formazione di coaguli) e di migliorare in gene-
rale le condizioni di lavoro del cuore.
Un’alternativa è rappresentata dalla terapia 
con farmaci antiaritmici: tuttavia in genere la 
cardioversione elettrica è proposta proprio in 
quei casi in cui i farmaci non sono efficaci o 
ne è pericoloso l’uso. La mancata esecuzione 
della cardioversione elettrica comporta co-
munque la necessità di proseguire le terapie 
farmacologiche e in particolare quella anti- 
coagulante orale. 

Come prevenire le ricadute?
Uno stile di vita sano e alcuni accorgimenti 
salutistici aiutano a prevenire le aritmie, spe-
cialmente nelle persone che sono predisposte 
a questi disturbi cardiaci o che ne hanno già 
sofferto in passato.
Ecco alcuni consigli medici importanti:
·  Mangiare cibi sani e mantenere un peso cor-

poreo normale
·  Ridurre il sale assunto con la dieta, per non 

innalzare la pressione sanguigna
·  Fare attività fisica (commisurata alle proprie 

possibilità)
·  Limitare o evitare l'assunzione di caffeina
·  Non fumare
·  Limitare o evitare del tutto gli alcolici
·  Mantenere bassi i livelli di colesterolo
·  Ridurre le situazioni di stress
·  Fare attenzione ai farmaci assunti, perché 

potrebbero alterare il ritmo cardiaco stabiliz-
zato grazie alla cardioversione.

Figura 2 - posiziona-
mento delle placche 
del defibrillatore
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LE MAGIE DELLA NOCCIOLA, VANTO DEL PIEMONTE E DEL NOSTRO PAESE 

Fa bene al cuore e al palato, ecco 
la Tonda Gentile delle Langhe

Non è soltanto un frutto legato alla confezione di dolci, ma è in grado di ridurre 
le malattie cardiovascolari. Gli acidi grassi che contiene (più dell’olio di oliva). 

le vitamine e i sali minerali offrono un importante apporto nutrizionale e 
contribuiscono a ridurre i livelli di colesterolo

di Etta Finocchiaro

L’Italia è il paese al mondo nel 
quale si consuma più nocciola 
pro capite: circa 500 grammi 
all’anno; tale valore consente 
di raggiungere i livelli di con-
sumo ottimale proposto dalla 
FAO di circa 10-12 grammi al 
giorno.
Relativamente alla produzione 
invece l’Italia essendosi spe-
cializzata in raccolti di elevata 
qualità, occupa stabilmente il 
secondo posto dopo la Turchia.
Il nocciolo come pianta, oltre 

che per il frutto, è ritenuta anche una impor-
tante risorsa ambientale in ragione dell’im-
portante ruolo svolto da questo particolare ar-
busto contro la erosione del suolo secondaria 
alle precipitazioni atmosferiche. La Turchia 
che, con oltre il 75% della produzione mon-
diale, è il paese leader, annovera la nocciola 
tra le sue risorse fondamentali e si calcola che 
in ragione della frammentazione delle coltiva-
zioni circa 3 milioni di agricoltori dipendano 
da tale produzione.
 

Generalità
Le nocciole sono frutti indeiscenti (acheni con 
pericarpo legnoso), parzialmente avvolti in un 
involucro fogliaceo verde che si stacca a ma-
turità compiuta.
La pianta che produce le nocciole è detta 
"nocciolo" (nocciòlo); si tratta di un albero 
appartenente alla famiglia delle Coryloideae, 

Genere Corylus, Specie avellana (la nomen-
clatura binomiale è Corylus avellana). Non è 
quindi un caso che le nocciole siano cono-
sciute anche col termine di "avellane".
Ne esistono diverse varietà. In Italia, le più 
rinomate sono certamente quelle delle Lan-
ghe (Tonda Gentile), insidiate dagli scoiattoli, 
che se ne cibano allegramente creando gravi 
danni ai coltivatori, ma ultimamente si distin-
guono anche le Nostrali siciliane. Altre sono 
la Tonda di Giffoni, la Tonda Gentile Romana, 
la Camponica e la Mortarella di S. Giovanni.
Il nocciolo è un albero che raggiunge i 5-7m 
di altezza, con foglie a forma di cuore e pro-
filo dentellato; cresce spontaneo nei boschi a 
clima mite e spesso forma naturalmente delle 
vere e proprie macchie di boscaglia (simili a 
piantagioni), anche dette "noccioleti". 
Il terreno idoneo allo sviluppo dei noccioleti è 
drenante, fertile e profondo. Il nocciolo con-
vive egregiamente con querce, faggi, frassini, 
aceri e alcuni pioppi.
Le origini delle nocciole sono europee. In Ita-
lia, il nocciolo colonizza in parte le pianure, 
vaste superfici delle creste collinari dell'Ap-
pennino (fino ai Nebrodi siciliani) e non man-
ca in prossimità delle quote medie alpine. 
Viene diffusamente coltivato in Spagna, Fran-
cia, Turchia e Italia (oltre al Piemonte soprat-
tutto Lazio).
Tradizionalmente siamo abituati a pensare 
alla nocciola come ad un frutto legato alle fe-
stività o alla produzione di dolci, ma il suo 
ruolo, insieme a quello di altri tipi di frutta 

Dott.ssa Etta 
Finocchiaro 
Dirigente Medico  
I Livello
SC Dietetica e 
Nutrizione Clinica
Città della Salute e 
della Scienza Torino
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secca già dal 2003 ha ricevuto una confer-
ma importante dalla Agenzia americana per 
la Sicurezza Alimentare e dei Farmaci, la 
famosa Food and Drug Administration, che 
raccomanda l’uso di circa 30 gr al giorno di 
tali frutto al fine di ridurre le malattie cardio-
vascolari. A seguito di tale indicazione anche 
negli Stati Uniti, nello Stato dell’Oregon, si è 
creato un forte impulso a svilupparne la col-
tivazione.

Effetti sulla salute
Le nocciole sono semi oleosi, quindi par-
ticolarmente ricchi di grassi. Il loro impiego 
è eterogeneo ma, tra i vari, si nota anche la 
produzione di un olio alternativo a quello ex-
travergine di oliva.
Gli usi gastronomici di questi frutti sono dav-
vero numerosissimi e non è affatto semplice 
citarli tutti. Oltre ad essere consumate da sole, 
le nocciole vengono adoperate per la produ-
zione di confetti, torroni, creme al cioccolato, 
dolci vari, ma anche di alimenti ad impronta 
"salutistica" come i muesli. Inoltre, sono mol-
to utilizzate nei regimi alimentari di tipo dieta 
macrobiotica o paleolitica.
Per il discreto contenuto in proteine (tenendo 
in considerazione che si tratta di un alimento 
vegetale) le nocciole risultano un valido sosti-
tuto degli alimenti plastici di origine vegetale. 
ovviamente, né la quantità, né il valore biolo-
gico sono paragonabili a quelli, per esempio, 
della carne. Ad ogni modo, la possibilità di 
associare più fonti proteiche vegetali, se ben 
ponderata, assicura la copertura del fabbiso-
gno di aminoacidi essenziali anche attraverso 
un regime dietetico vegano.
La ripartizione degli acidi grassi risulta bene-
fica per il metabolismo dei lipidi. A dir il vero, 

le nocciole non contengono grosse quantità di 
molecole essenziali come gli omega3 e ome-
ga6, tuttavia, l'apporto in acido oleico risulta 
più che soddisfacente, a tutto vantaggio dei 
livelli di colesterolo. Notevole anche la con-
centrazione di fibra alimentare importanti per 
prevenire la stipsi ma pure per ridurre il ri-
schio di tumori del colon e modulare l'assorbi-
mento dei nutrienti attraverso il miglioramen-
to del microbioma.
L'importanza nutrizionale delle nocciole è 
anche imputabile all'elevato contenuto in vi-
tamine (Vitamina E, B6, B1) e sali minerali 
come rame, ferro, manganese e calcio. Han-
no proprietà antiossidanti ricostituenti, ipo-
glicemizzanti e ipocolesterolemizzanti (sono 
una buona fonte di steroli vegetali).
Ad ogni modo, considerato il loro elevato ap-
porto calorico le nocciole andrebbero consu-
mate con moderazione (10-20 grammi sono 
più che sufficienti), possibilmente lontano dai 
pasti principali come snack.
Le nocciole si prestano soprattutto all'ali-
mentazione del soggetto ipercolesterolemi-
co, in virtù degli effetti positivi che svolgono 
gli omega 9 e i fitosteroli. Tuttavia, essendo 
estremamente energetiche, è sempre bene 
assumerle con una certa moderazione.
ATTENZIONE! Le nocciole, come tutta la frut-
ta secca, sono alimenti potenzialmente al-
lergizzanti ragion per cui dovrebbero essere 
escluse anche dalla dieta nello svezzamento 
e indicata sempre la presenza nelle etichette 
nutrizionali.
Gli effetti benefici della nocciola derivano dalla 
sua particolare composizione in acidi grassi: la 
nocciola infatti contiene più acido oleico del-
lo stesso olio di oliva e quindi potremmo dire 
che rientra a pieno titolo nel concetto di dieta 
Mediterranea, basato proprio sulla particolare 
composizione di tali acidi grassi nella dieta.
Come sempre accade le opportunità di svilup-
po di una materia prima hanno subito stimo-
lato l’industria a sviluppare, in associazione 
con Enti di ricerca ed Università, importanti e 
qualificati Studi e Ricerche sperimentali e ap-
plicative. Da studi recentissimi derivano posi-
tive sorprese: il consumo di nocciola apporta 
un elevato numero di calorie ma la compo-
sizione e/o l’effetto metabolico del frutto si 
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traduce in una risposta da parte del nostro 
organismo che compensa nei pasti successivi 
la quota calorica ricevuta.
In sostanza, quando introduciamo calorie con 
la nocciola il nostro organismo elabora una 
risposta in termini di sazietà in dipendenza 
della quale nel pasto successivo spontanea-
mente riduciamo l’immissione calorica di una 
quantità significativa di quella introdotta con 
il frutto; tale riduzione aumenta ulteriormente 
grazie alla energia spesa per digerire ed as-
sorbire i nutrienti della nocciola: in conclu-
sione l’apporto calorico netto risulta piuttosto 
basso a confronto della quota calorica globale 
ingerita.
Se poi consideriamo che la nocciola è una 
fonte importante di minerali ed in particolare 
di magnesio utile per la attività muscolare e 
che insieme ai vari tipi di grassi appare non 
trascurabile la quota di grassi che natural-
mente contrastano l’assorbimento del coleste-
rolo (steroli vegetali) cominciamo ad apprez-
zare sempre di più questo frutto.
Essendo un frutto molto interessante dal pun-
to di vista del gusto, delle proprietà organo-
lettiche e degli effetti sulla nostra salute, nei 
prossimi anni rientrerà tra gli alimenti oggetto 
di ulteriori e numerosi studi scientifici e nu-
trizionali.
 

L'olio di nocciole
L'olio di nocciole, ricavato per spremitura 
dei semi, è destinato soprattutto all'industria 
cosmetica, dove viene impiegato per le sue 
preziose proprietà antiossidanti, emollienti e 

tonificanti, ma ultimamente è stato scoperto 
per usi in cucina per il particolare sapore che 
si abbina a portate di carne, pesce e verdure.

Produzione di nocciola
La raccolta delle nocciole avviene in autunno, 
quando il frutto giunge a piena maturazione 
e l'involucro raggrinzisce, staccandosi con fa-
cilità. Seguono operazioni di pulitura ed essi-
cazione necessarie alla prolungata conserva-
zione dell'alimento. La riduzione dell'umidità 
diminuisce infatti l'irrancidimento dei grassi 
e ne prolunga la conservabilità, anche se un 
eventuale esposizione a temperature eccessi-
ve potrebbe sortire l'effetto contrario.
Una volta acquistate, le nocciole con il guscio 
vanno conservate in luoghi freschi, asciutti e 
a temperatura ambiente (circa 20°C) per non 
oltre un paio di mesi.
La produzione di nocciole sgusciate prevede 
anche la tostatura a bassa temperatura del 
frutto, necessariamente privato dell’involucro. 
Per preservare le caratteristiche organoletti-
che ed evitare la degradazione delle noccio-
le, il confezionamento avviene per mezzo di 
contenitori ben sigillati. Una volta aperti, le 
nocciole vanno riposte in un luogo fresco e 
asciutto, possibilmente dentro un vaso chiuso 
e al riparo dalla luce solare e dalle fonti di 
calore. Anche in questo caso, il deperimen-
to è piuttosto rapido ed il prodotto andrebbe 
consumato entro brevissimo termine.
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Dal confronto tra i cardiologi 
nascono idee e terapie

di Sebastiano Marra

LE CLASSIFICAZIONI GASTRONOMICA E NUTRIZIONALE NON SONO EGUALI

Pollame e pesce, maiale
e vitello: dov’è la differenza
fra carni bianche e rosse?

Ecco una guida per orizzontarsi e sfatare alcune credenze.  
Tra le componenti più importanti troviamo la mioglobina, una proteina  

globulare che si trova in grande quantità nei muscoli, e il ferro,  
che contrasta stati anemici dei bimbi e degli anziani.

di Virginia Bicchiega
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Capita spesso di fare confusione nel definire il 
colore della carne. 
Come fare ad identificare una carne rossa e in 
cosa si distingue dalla carne bianca? 
Innanzi tutto bisogna fare distinzione tra la 
classificazione gastronomica e nutrizionale. 
Potrebbe essere utile sapere che in gastro-
nomia la “carne bianca” consiste in tutta la 
carne degli animali giovani, quindi la carne 
di vitello, agnello e capretto. Infatti secondo 
questa classificazione la “carne è rossa” se 
possiede il suo colore rosso caratteristico pri-
ma della cottura e, ovviamente, si inscurisce 
con la cottura stessa. 
La “carne bianca” invece resta pallida e chia-
ra sia prima che dopo la cottura. Quella di 
maiale appartiene a una categoria a sé, defi-
nita secondo la classificazione gastronomica, 
come “carne rosa”, perché a metà tra la carne 
rossa e la carne bianca. 
In campo Nutrizionale le cose sono decisa-
mente diverse. 
Secondo la classificazione vigente, per “carne 
rossa” si intende qualsiasi carne che possie-
de più mioglobina di quelle bianche, mentre 
la “carne bianca” è indicata come la carne 
“chiara” di pollame e pesce. 
Secondo la moderna Scienza della Nutrizio-
ne, tutta la carne ottenuta dai mammiferi ter-
restri a quattro zampe, come manzo, maiale, 
agnello, è “carne rossa”, perché contiene più 

mioglobina della “carne bian-
ca” di pollame e pesce. La 
carne di maiale quindi è a tutti 
gli effetti una “carne rossa” no-
nostante il suo colore chiaro. 
La mioglobina merita un’ac-
cenno. Si tratta di una protei-
na globulare la cui funzione 
specifica è quella di legare re-
versibilmente l’ossigeno. 
La sua funzione fisiologica 
consiste nel trasporto intra-
cellulare di ossigeno in cel-
lule specializzate, fibrocellule 
muscolari, che per espletare al meglio la loro 
funzione in condizioni aerobiche richiedono 
grosse quantità di ossigeno; pertanto si trova 
in grande misura nei muscoli conferendo loro 
il caratteristico colore rosso dovuto all’eme. 
Abbiamo delle eccezioni, però, per esempio 
la carne di anatra o di oca, e dei grandi uccelli 
incapaci di volare come emu e struzzo, che 
pur appartenendo tutti alla categoria “polla-
me”, vengono classificate come “carni rosse”. 
Infatti secondo conoscenze Nutrizionali ormai 
condivise queste ultime carni contengono la 
più alta concentrazione di mioglobina e le fi-
bre muscolari a contrazione lenta sono fattori 
determinanti per identificare una “carne ros-
sa”, oltre al pH della carne molto simile al pH 
della carne di manzo. 
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Il pensiero comune considera le “carni rosse” 
più ricche in ferro eme, in grassi saturi e cole-
sterolo più delle “carni bianche”. Invece non è 
corretto affidarsi a questi comuni markers per 
identificare una “carne rossa”. 
Ad esempio le “carni bianche”, come pollo o 
tacchino, hanno più o meno la stessa quan-
tità di ferro di quelle rosse, ed è solo la mio-
globina a fare la differenza cromatica e non 
la differenza nutrizionale. La quantità di ferro 
eme, grassi totali, grassi saturi e colesterolo 
cambia tra i diversi tipi e tagli di carne, pesce 
e crostacei, risultando sorprendentemente in-
feriore nelle “carni rosse”. Questo va consi-
derato quando si crede che l’elevato tasso di 
grassi saturi e colesterolo sia una prerogativa 
della “carne rossa”. 
Quindi della mioglobina, della cui funzione 
abbiamo già descritto e che ci chiarisce del 
colore rosso intenso e non solo delle carni, 
focalizziamo un altro componente importante 
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Ricetta della Dott.ssa Virginia Bicchiega  
Nutrizionista

 Branzino con verdure al vapore 

Preparazione: 
Per 4 persone circa 700 gr di branzino pulito
Verdure 800 gr : preferire fagiolini e carote taglia-
te a julienne (potrete cuocerle insieme al branzino 
senza temere di scuocerle)
Inserire in una vaporiera per 10 ‘
Servire il branzino e le verdure, con un filo d’ olio 
extravergine di oliva in cui avrete triturato fine-
mente del cipollotto fresco.

Cosa possiamo consumare allora? 
Se in buona salute e senza esigenze partico-
lari o controindicazioni, possiamo consumare 
tutte le qualità di carni citate, in particolare 
curando di alternare le scelte e di non tra-
scurare il consumo di pesce, azzurro in par-
ticolare! 
Spesso si pensa che le “carni bianche” siano 
di qualità inferiore, in realtà non è così. 100 
grammi di carne bianca o rossa contengono 
circa la stessa quantità di proteine, 20 gr. 
Qualche differenza la troveremo nel contenuto 
di lipidi, le “carni bianche” sono solitamente 
meno grasse e pertanto nella quotidianità di-
rei di consumare più frequentemente la “car-
ne bianca”, senza dimenticare il buon senso e 
soprattutto il metodo di cottura semplice, non 
troppo elaborato, più digeribile infine.

per la nostra salute, la cui fonte è general-
mente rappresentata in particolare dalle car-
ni: il ferro. Facilmente assorbito a livello inte-
stinale e utilizzato quasi totalmente dal nostro 
organismo. È particolarmente importante per 
le donne in età fertile, perché componente di 
molecole che trasportano ossigeno ai tessuti 
e di molti fattori enzimatici implicati nel me-
tabolismo energetico. Importante negli stati 
anemici di bambini, anziani e di donne nel 
periodo mestruale.
La carne di mucca contiene circa 3 mg di 
ferro per ogni 100 gr. Essa presenta più fer-
ro rispetto alle carni bianche, esattamente il 
doppio rispetto alle quantità che troviamo nel 
pollo (in gr 100 di pollo ci sono circa 1.5 mg 
di ferro) e il triplo rispetto al pesce. 
La carne di maiale invece si attesta sui 1.4 
mg di ferro per ogni 100 gr.

Entrambe le “carni rosse” e “bianche” conten-
gono minerali importanti.

Potassio:  regolatore dell’ equilibrio idrico, 
contrattilità cardiaca, funzionalità 
nervosa

Zinco:  componente essenziale dell’attività en-
zimatica

Fosforo:  componente fondamentale del tes-
suto osseo

Magnesio:  componente di numerose reazioni 
enzimatiche e della matrice ossea

Rame:  assorbimento del ferro e componente 
di processi enzimatici nelle reazioni di 
consumo dell’ ossigeno molecolare

Cromo:  coinvolto nelle reazioni del metabo-
lismo dei principali nutrienti ed acidi 
nucleici

Selenio:  importante componente dei proces-
si antiperossidativi e antinvecchia-
mento
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TRA LEGGENDE E MITI CHE ABBRACCIANO L’ORIENTE E L’EUROPA

Mandorli e palme, il trionfo di 
piante ricche di fiori e frutti 

Al di là delle proprietà nutrizionali rivestono un significato simbolico. Come 
i confetti di mandorla per nozze e battesimi, segno di prosperità. E i datteri 

costituiscono un ottimo spuntino energetico

di Franco Orlandi

Franco Orlandi, 
già insegnante di 
matematica e fisica 
nei licei

– Guarda! – disse Morello a 
Lalla accostandole un ramo 
di mandorlo in fiore. – Hai 
mai conosciuta una cosa più 
bella e più amabile di questa? 
(Liala)

Non sarà sfuggito alla lettura 
dei numeri precedenti di questa 
rivista che intorno a molti fiori, 
frutti, alberi, l’essere umano ha 
creato simboli, miti e leggende 
un po’ dappertutto. Dall’anti-
ca Mesopotamia all’Estremo 
Oriente, dal mondo classico al 
medioevo cristiano, dalle cul-

ture tribali dell’Africa e dell’Oceania ai popoli 
dell’America precolombiana, tutte le civiltà si 
sono nutrite di simboli. Per C. G. Jung il simbo-
lo è un’immagine adeguata a indicare il meglio 
possibile la natura oscuramente intuita dello 
Spirito.
Anche la mandorla (e poi il dattero, nella se-
conda parte), rivestono particolari significati 
simbolici. Parlano alla, e della nostra anima. La 
parola “mandorla” (che è il seme commestibile 
del mandorlo, “Prunus amygdalus”), proviene 
dal latino “Amygdalusa”, che tiene al greco 
Amygdalose, voce probabilmente di origine se-
mitica, che diversi studiosi (Movers, Hehn ed 
altri) ritengono essere il nome frigio della greca 
Cibele, che significherebbe la grande madre. Si 
narra nella leggenda, che il mandorlo nacque 
dal sangue di quella dea, personificante “la ter-
ra che produce”. Il mandorlo, che appartiene 
alla famiglia delle Rosacee, ed è la prima pianta 
che si sveglia dal sonno invernale, preannun-
ciando con i suoi fiori il ritorno della primavera. 
Produce un frutto chiuso in un guscio, come la 

noce, graditissimo al gusto, detto dai latini an-
che Noce Greca. Questa è una pianta originaria 
dell'Asia sud-occidentale (la forma domestica 
può maturare i frutti anche al nord delle Isole 
Britanniche) che fin dall'antichità si diffuse in 
tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 
È arrivato nel nostro Paese, in Sicilia, grazie ai 
commerci dei fenici e poi di lì si estese nella 
Magna Grecia dove si diffuse l'uso della man-
dorla nella cucina. In America giunse solo suc-
cessivamente ai viaggi di Cristoforo Colombo. 
Presso gli antichi Romani, la mandorla era 
ritenuta un rimedio contro l’ubriachezza. Plu-
tarco narra di un medico che, ospite del figlio 
dell’imperatore Tiberio, sfidava sfrontatamente 
chiunque a bere del vino. Il mistero della sua 
“forza” rimase inaccessibile fino al giorno che fu 
sorpreso a mangiare mandorle prima del pasto. 
Inquisito per lo strano comportamento, con-
fessò che se non avesse mangiato quei frutti, 
anche una minima quantità di vino gli avrebbe 
dato alla testa. 
Carlo Magno contribuì alla diffusione del man-
dorlo, perché considerato una pianta che dona-
va un cibo completo, dalle proprietà stimolanti 
e curative. 
Nel Medioevo la mandorla divenne uno degli 
ingredienti più usati sia nella cucina di corte 
che come stimolante afrodisiaco e per i filtri 
d’amore. Tale successo era legato oltre che alle 
proprietà nutrienti e corroboranti del frutto, an-
che al suo contenuto quasi doppio in proteine 
rispetto a quelle della carne di manzo, ed alla 
sua forma che s’immaginava rappresentasse 
l’organo femminile pronto ad aprirsi nell’atto di 
generare la vita. L'usanza di regalare e mangia-
re confetti di mandorle in occasione di nozze e 
battesimi deriva proprio dal valore simbolico di 
prosperità collegato alla mandorla. 
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I mandorleti hanno subito negli ultimi 30 anni 
una notevole espansione in Iran e in California. 
In Italia c'è stata invece una controtendenza e 
la coltivazione del mandorlo ha subito una dra-
stica riduzione in superficie e quantità raccolta. 
La produzione italiana è concentrata in Sicilia 
e Puglia che da sole forniscono il 90% della 
produzione nazionale. 
Nell’esoterismo del medioevo la mandorla si-
gnifica la verginità della Vergine: la mandorla 
mistica. L’aureola ellittica talvolta circonda la 
Vergine nelle rappresentazioni artistiche. 
Non ho spazio sufficiente per alcune note sul 
simbolismo del mandorlo nell’arte, voglio solo 
ricordare come i fiori del mandorlo hanno ispi-
rato molti quadri del pittore olandese Vincent 
Van Gogh. Uno dei più famosi è l’olio “Ramo 
di mandorlo in fiore”, dipinto prima di morire in 
occasione dell’annuncio della nascita del nipo-
te, figlio di suo fratello Theo.
Termino con una Curiosità sulla Sagra del Man-
dorlo in Fiore che si svolge ogni anno ad Agri-
gento. Inizia nei primi giorni di febbraio e va 
avanti fino a metà marzo accogliendo il Festival 
Internazionale del Folklore
Nel 2011, durante il festival “Cubaita della 
Concordia”, venne creato il torrone più lungo 
mai esistito, con una lunghezza di 660 metri: 
fu preparato con 1.500 chili di mandorle e 
1.000 chili di zucchero ed è entrato a far parte 
del catalogo del Guinness World Records.
La prossima volta che mangiamo una mandor-
la, mastichiamola e gustiamola molto bene fino 
in fondo, così non ci sfuggirà il sapore esordien-
te del suo latte.

La tua statura rassomiglia a una palma | 
e i tuoi seni ai grappoli. | Ho detto: "Salirò 
sulla palma, | coglierò i grappoli di datteri".  
(Cantico dei Cantici)

La storia delle palme ed in particolare quelle 
da datteri si intreccia in modo così intenso con 
quelle dei popoli mediterranei lasciando segni 
che si colgono negli ambiti più diversi della vita 
dell’uomo (alimentazione, religione, tradizioni, 
costumi, spiritualità, arte) che mi è impossibile 
essere esauriente nella sintesi di queste poche 
righe. La palma da datteri (Phoenix dactylifera) 
ha origine africana e mediorientale. Il nome del 
dattero che ne è il suo frutto proviene dal greco 
"daktilos" (dito) per la forma che ricorda una 
falange. Considerata la prima pianta coltivata 
dall'umanità da tempo immemorabile, inizia 

a fruttificare solo 
dopo l'ottavo anno 
di vita, raggiun-
gendo la piena 
maturità a trenta. 
È documentato – 
presso gli Assiri, 
IX sec a. C. – che 
fin dall'antichità 
si era compreso 
che era possi-
bile fecondarla 
ar t i f ic ialmente, 
appendendo vi-
cino ai fiori della 
pianta femminile 
le infiorescen-
ze quasi mature 
asportate dalla 
pianta maschile. 
Le rilevazioni ar-
cheologiche ci svelano che, con molta proba-
bilità, i datteri furono coltivati dapprima nell’a-
rea dell’Arabia orientale, per poi diffondersi in 
seguito anche all’Africa settentrionale, all’Italia, 
alla Spagna e al Sud-Est asiatico. Gli spagnoli 
introdussero i datteri in Messico e in California 
attorno al 1765. Questo frutto ha molte varie-
tà, di cui più di 400 vengono prodotte oggi nei 
palmeti iraniani.
Già nell'Egitto dinastico era un albero apprez-
zato per i suoi frutti molto energetici, mangiati 
freschi o secchi. 
Presso i romani i datteri venivano anche utiliz-
zati per aromatizzare il vino, per fare dolci, e 
per produrre con la loro fermentazione bevande 
alcoliche. A questa pianta i latini attribuivano 
valori simbolici di onore e vittoria, perché pur 
gravata dal peso consistente dei suoi frutti non 
si piegava, ma anzi cercava con vigore di er-
gersi verso l'alto. In epoca imperiale si usava 
donare un ramo di palma ai grandi attori, au-
riga o gladiatori, ricordiamo che anche Cristo 
entrando a Gerusalemme per compiere il suo 
destino fu festeggiato con foglie di palma. 
Un medico arabo dell'antichità attribuiva ai dat-
teri la virtù di rendere agili e forti i popoli noma-
di, che se ne nutrivano durante le traversate del 
deserto. Nei ricettari medievali e rinascimentali 
era presente come ingrediente fondamentale di 
vivande complesse, quali torte e pasticci, spes-
so in unione con altri ingredienti salati.
Bartolomeo Sacchi detto Plàtina (umanista e fa-
moso gastronomo – VX sec.) descriveva questi 
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frutti come dolcissimi 
ma indigesti, racco-
mandando di consu-
marli prima del pasto 
dopo averli sbucciati 
e snocciolati, onde 
evitare di finire stran-
golati come i soldati 
di Alessandro Magno. 
Dumas consigliava 
di mangiare i datte-
ri maturi, altrimenti 
procuravano nausea 
e malattie alla pelle. 
I datteri più salutari 
sono senza dubbio 

quelli freschi, dalla forma liscia e cilindrica, 
molto meno calorici rispetto a quelli secchi e 
più ricchi di vitamine. Si possono utilizzare nei 
dolci, nella preparazione del gelato e per ac-
compagnare i formaggi, meglio se molto sapo-
riti. Uniti al latte diventano un ottimo spuntino 
energetico, che piace anche ai bambini. Questi 
frutti sono ottimi se consumati con il tè alla can-
nella o con un bicchierino di rum.
La palma da datteri, anche per il suo valore 
alimentare, ha assunto ben presto il significato 
simbolico di albero della vita. Gli Egizi associa-
vano questa pianta a una divinità femminile, 
Hator, dal capo sormontato di corna, simbo-
leggiata nel mondo animale dalla vacca, con-
siderata la patrona dell’amore e la protettrice 
della musica e della danza. Un soprannome 
della dea era Imait, forma femminile di Ima, 
l’albero sacro.

Nei luoghi di origine, nel Medio Oriente o in 
Africa, la palma evoca anche il simbolo della fe-
condità, grazie agli innumerevoli cibi e bevande 
che si possono ottenere. La palma rappresenta 
anche i simboli dell’immortalità della vittoria e 
della gloria. I Romani, che designavano la Vit-
toria come dea Palmaris, usavano come i Greci 
offrire ai vincitori una fronda di palma. Persino 
la fondazione di Roma è collegata al simbolo 
della palma vittoriosa. Ovidio narra che Rea 
Silvia prima di partorire aveva visto in sogno 
i gemelli Romolo e Remo nelle sembianze di 
palme. Traccia di questa usanza rimane anche 
oggi nel linguaggio comune quando si dice “ot-
tenere o conseguire la palma della vittoria”.
Una caratteristica biologica che destava gran-
de ammirazione era la possibilità di propaga-
re la pianta, pratica ancora oggi diffusa, grazie 

ai ricacci che spuntano alla base dello stipite. 
Anche per tale motivo veniva paragonata alla 
fenice. Altro motivo di meraviglia era legato alla 
dioicità della pianta, indica cioè che gli organi 
riproduttivi maschili e femminili sono portati su 
due piante distinte.
La palma da datteri è da sempre stata considerata 
un albero antropomorfo; in latino il termine pal-
ma viene dal palmo (della mano) e non l’inverso, 
così i datteri anche in latino sono le dita. Plinio 
sulla scorta di Teofrasto e Senofonte, afferma che 
la palma possiede ciò che si chiama “cervello” e 
definisce “midollo dolce”, il cosiddetto “cuore” di 
palma che si mangiava nell’antichità e si conti-
nua a mangiare oggi.
Nel Cantico dei Cantici ed un po’ in tutta l’an-
tichità questa pianta diventa simbolo di donna 
attraente, madre generosa, natura eccellente, 
nutrimento divino in mezzo alle delizie. Non di-
versamente si esprimevano anche i poeti india-
ni paragonando le braccia e le gambe delle bel-
le donne ai tronchi delle palme perfettamente 
cilindrici. E Ulisse nell’Odissea, stupito dall’ap-
parizione di Nausica, così esclama: Perché coi 
miei occhi mai vidi un tal mortale, / né uomo 
né donna: stupore m’invade guardandoti./ Vidi 
una volta a Delo, accanto all’altare d’Apollo, / 
levarsi così un giovane germoglio di palma.
Anche nell’arte abbiamo numerosi riferimenti 
alla palma. Ad esempio gli artisti rinascimentali 
idearono l’emblema della Felicità eterna, raffi-
gurandola come una giovane nuda dalle trecce 
d’oro, seduta sopra un cielo stellato, con una 
corona di lauro sul capo e nella mano sinistra 
una palma.
Anche nella religione islamica la palma ha un 
ruolo di estrema importanza. Già nella Sura LX 
del Corano viene ricordato che “è la palma che 
Dio riserba nel paradiso al vero credente”, dato 
che questa pianta è stata fatta da Dio “con il 
meglio dell’argilla rimasta dalla costruzione di 
Adamo”.
Voglio infine ricordare che dalla palma si ricava-
no frutta, gemme commestibili, farine alimen-
tari, zucchero, vino, liquori, burro, legname, 
fibre tessili per stuoie, carta e medicinali. Cosa 
vogliamo ancora?

Ringrazio in modo particolare la dott.sa Daniela 
Romano dell’Università degli Studi di Catania, 
Dipartimento di OrtoFloroArboricoltura e Tecno-
logia Agroalimentari per le preziose informazio-
ni sulle palme, storia e paesaggio siciliano e il 
sito dell’Accademia Italiana di gastronomia.

Datteri che pendono 
dalla chioma della 
pianta
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LA GRANDE PAURA DELLE NOSTRE AMICHE MARIA E LUCIA

Le medicine non sono caramelle
A sbagliarsi si rischia grosso

Occorre non prendere alla leggera le indicazioni dei medici e documentarsi con 
attenzione. Confusione e ignoranza possono rivelarsi trappole mortali

di Roberto Grimaldi

Dottor Roberto 
Grimaldi, Cardiologia 
Città della Salute e 
della Scienza di Torino

– Buon giorno dottor Greco, mi scusi ho letto il suo 
nome sul cartellino del camice, sono la signora Maria 
Anselmi mi hanno telefonato dall’ospedale dicendomi 
di venire subito alla rianimazione del Pronto Soccorso 
per avere notizie della mia amica Lucia Ferrero. Cosa 
è successo? È grave? È la mia più cara amica, dovevo 
accompagnarla questa mattina a fare la spesa al su-
permercato, quello che sta proprio di fronte a questo 
ospedale, ma non ho potuto perchè mi sono svegliata 
con la febbre e così è andata da sola. 
– La signora Lucia ha avuto un arresto cardiaco pro-
prio nel supermercato dove doveva accompagnarla 
stamattina. 
– Dottore, pensi che da qualche giorno mi diceva che 
le veniva il batticuore e le girava la testa, ma durava 
pochi secondi, sa Lucia soffre anche di fibrillazione 
atriale, pensi che 10 giorni fa eravamo andate dal no-
stro cardiologo di fiducia, che ci aveva rassicurate di-
cendo che tutto andava bene e di continuare i farmaci 
che prendeva, ma mi dica dottore come sta Lucia?
– Cara signora la sua amica è stata fortunata, l’arresto 
cardiaco è avvenuto davanti all’ospedale e nel super-
mercato c’erano dei medici che per fortuna sono in-
tervenuti subito con il massaggio cardiaco. Nel locale 
era disponibile un defibrillatore e l’aritmia ventrico-
lare a torsione di punta è stata interrotta quasi subi-
to con una scarica elettrica e poi un'ambulanza l’ha 
trasferita subito in ospedale. Purtroppo le tachicardie 
ventricolari hanno recidivato più volte e così abbia-
mo dovuto intubarla, trasferirla in emodinamica per 
fare una coronarografia pensando potesse avere una 
malattia alle coronarie e posizionarle, da una vena 
della gamba, un PM temporaneo. La signora Lucia 
adesso è stabile e va decisamente molto meglio ma 
lei signora Maria, che è una sua cara amica, sa dirmi 
quali farmaci assumesse? Abbiamo chiamato lei per-
chè sul cellulare, vicino al suo nome, c’era scritto, la 
mia migliore amica. 
– Dottore questi sono i farmaci della mia amica con 
la visita del cardiologo di 10 giorni fa, la ricetta è 
rimasta nella mia borsetta, sa siamo tutte e due un 
po’ sbadate. 
– Grazie signora Maria, mi fa leggere cosa ha ascrit-
to il cardiologo? “Signora Lucia Ferrero, 78 anni, 
ipertesa, intolleranza ai glicidi, fibrillazione atriale 
parossistica, ultimo episodio luglio 2016, cardiover-

tito elettricamente in profilassi con 
Atenololo 100 mg, Flecainide 50 
mg due volte al giorno, in terapia 
con anticoagulanti orali. All’ecocar-
diogramma, funzione ventricolare 
sinistra conservata, atrio sinistro 
dilatata ed ECG nella norma.”
Signora Maria, la sua amica non 
prendeva altri farmaci? 
– Si dottore ma solo nell’ultima set-
timana, aveva avuto una reazione 
allergica, forse alla fragole, lei lo 
sapeva di essere allergica ma al 
mercato costavano poco ed è golo-
sa, così ha incominciato a prendere 
un farmaco per il prurito, mi sem-
bra un antistaminico che aveva in 
casa, siccome i malanni vengono 
sempre in coppia, aveva anche la bronchite e un po’ 
di febbre e ha incominciato gli antibiotici. Ha fatto 
tutto da sola, una nostra amica Elena, aveva avuto 
anche lei la febbre e il suo dottore le aveva prescritto 
un antibiotico, la Levofloxacina che anche Lucia ha 
iniziato ad assumere. Inoltre prendeva ancora una 
medicina per lo stomaco perché non digeriva bene, 
la prendeva sempre prima dei pasti, mi sembra si 
chiamasse Domperidone. 
– Grazie signora Maria adesso ho compreso cosa è 
successo, perché prima non riuscivo a spiegarmelo… 
vede la sua amica ha avuto una aritmia ventricolare 
maligna il cui nome è torsione di punta, una delle 
cause che possono provocarla è un allungamento di 
una parte dell’elettrocardiogramma che si chiama QT. 
In un primo momento ho pensato potesse avere un 
problema alle coronarie e ho fatto eseguire subito la 
coronarografia che non ha evidenziato nulla di pa-
tologico. Le aritmie tuttavia continuavano e per farle 
smettere abbiamo dovuto posizionare un filo che dal-
la vena femorale arrivasse fino al cuore stimolandolo 
a una frequenza elevata, così abbiamo impedito all’a-
ritmia di ripresentarsi. Le condizioni sono stabili da 
circa 3 ore, presto, spero di toglierle il tubo che l’aiuta 
a respirare. Grazie a lei signora Maria, ho capito che 
cosa è successo. La sua amica assumeva un farmaco 
che poteva allungare il QT ma che non aveva provo-
cato questa alterazione perché l’elettrocardiogramma 
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fatto dal suo cardiologo 10 giorni prima era comple-
tamente normale; nei giorni successivi, la signora Lu-
cia, ha assunto altri due farmaci, l’antibiotico e l’an-
tistaminico che insieme alla flecainide e al farmaco 
per lo stomaco, hanno allungato di molto il QT e così 
ecco arrivare l’aritmia che poteva anche farla morire. 
Questa sera spero di farle dare altre buone notizie 
dalla dott.ssa Nobili, la riconoscerà, ha gli occhi az-
zurri e i capelli neri e domani mattina potrà parlare di 
nuovo con me.

– Buona sera dott.ssa Nobili, sono la signora Maria 
Anselmi, amica di Lucia Ferrero, mi potrebbe dare 
qualche notizia? 
– Certo signora, la sua amica respira da sola, non ha 
avuto danni cerebrali dovuti all’arresto cardiaco, ha 
solo un po’ di dolore allo sterno dovuto al massaggio 
cardiaco ma nessuna frattura costale e soprattutto 
non ha più avuto aritmie e abbiamo potuto rimuovere 
il PM temporaneo. 
– Grazie dott.ssa, lei non sa quanto mi ha fatto felice, 
siamo tanto amiche, siamo sole, ci teniamo un po’ di 
compagnia e se le fosse successo qualcosa non so 
cosa avrei fatto della mia vita. La posso vedere? 
– Oggi no signora ma domani la trasferiremo in car-
diologia dal prof Arcuati, e lì potrà andarla a visitare. 
– Scusi dott.ssa ma lei che è così bella e gentile, mi 
può confermare se ho capito bene, è vero che la mia 
amica Maria poteva morire per colpa delle medici-
ne? Quindi le medicine non curano solo ma possono 
anche fare del male. Sa a volte, chiedevo a Maria, 
hai preso la pillola, piccola bianca? E ti sei ricorda-
ta della piccola, rosa a triangolo che devi assumere 

a colazione? Vede non ci ricordiamo neanche i 
nomi e a volte, ad essere sincera, ci di-

mentichiamo di prenderle e temo che 
qualche volta, siccome non ci ricordia-

mo di averle prese, magari le avre-
mo ingerite anche due volte. Certo 
che se le medicine possono fare 
anche così male bisognerà stare 
più attente, scrivere sul calendario 
l’ora e il nome della pastiglia così 
magari sbagliamo di meno. Quan-
do eravamo giovani sapevamo la 
divina commedia a memoria, io 
i canti dell’inferno e Lucia quelli 
del paradiso, lo facevamo perché 
ci piaceva e poi perché volevamo 
fare colpo sui ragazzini, sa adesso 
ci vede così ma a 18 anni io sono 
stata eletta miss Carmagnola e la 
mia amica miss Moncalieri, ma 
volevamo far vedere che non 
eravamo solo belle ma anche 
intelligenti!
– Buon giorno dottor Verdi, pos-
so andare a salutare la mia ami-
ca? 
– Certo signora letto 23
– Ciao Lucia, finalmente ti posso 
abbracciare, come stai? Ti vedo 

bene, mi sembra impossibile che due giorni fa potevi 
morire e oggi posso parlarti, mi pare un miracolo. Mi 
devi promettere che non farai più di testa tua e pren-
dere le medicine senza chiedere al nostro medico, 
sai potevi morire e poi dobbiamo stare più attente, 
le medicine non sono come caramelle, bisogna che 
impariamo a conoscerle e a sapere di ognuna a cosa 
serve.
– Hai ragione Maria, pensa che credevo che la flecai-
nide aiutasse a digerire e invece mi hanno detto che 
era per il batticuore.
– Lucia, il cardiologo ti aveva detto a cosa serviva-
no, il problema è che nemmeno io me lo ricordavo 
più. Dovremmo farci scrivere il nome delle medicine 
e a cosa servono. Solo che ci vergogniamo un po’, ci 
sembra di dare fastidio e far perdere tempo ai dottori, 
ma adesso che ho rischiato di perderti non mi ver-
gognerò più e chiederò e scriverò tutto. Sai noi non 
capiremo nulla di medicine ma voglio vedere il nostro 
medico se comincio a parlargli di diritto e rovescio, 
penserà al tennis ma se dico punto catenella, maglia 
alta, maglia bassa voglio vedere che cosa capisce. 
Comunque Lucia, in questo reparto, quando mi di-
metteranno, mi spiegheranno a cosa servono i far-
maci, quando li devo prendere, se prima, durante o 
dopo i pasti, mi hanno detto che non è proprio la 
stessa cosa. 

La mattina della dimissione: 
– Buon giorno signora Lucia e signora Maria, vedo 
che siete inseparabili
– Buon giorno Katia, lei è l’infermiera più bella e dol-
ce che abbiamo conosciuto. 
Katia: – Oggi verrà dimessa e il dottor Verdi che l’ha 
curata in questi giorni, mi ha chiesto di spiegarle a 
cosa servono, quando e come si prendono i farmaci 
che le ha prescritto. L’atenololo, che già assumeva, 
serve per abbassare la pressione e i battiti cardiaci, 
lo può prendere al mattino a colazione e se lo doves-
se sospendere deve farlo gradualmente; la flecainide 
protegge dalla fibrillazione atriale ed è meglio pigliarla 
a stomaco vuoto per evitare influenze del cibo sul suo 
assorbimento; il warfarin le consente di mantenere il 
sangue più fluido ed evitare che si formino dei trombi 
che potrebbero provocare eventi embolici; dovrà ef-
fettuare regolari controlli per valutare INR che deve ri-
manere compreso tra 2 e 3. Deve assumerlo lontano 
dal pranzo e dalla cena per evitare il più possibile che 
i cibi, soprattutto le verdure a foglia larga e colorata 
che contengono vitamina K, alterino i valori di INR. Al 
di sotto di 2 sono indicativi di assenza di protezione 
anti-trombotica e al sopra di 3 indicano un aumen-
tato rischio di sanguinamento. Il dottor Verdi non le 
ha più prescritto il domperidone perché è un farmaco 
che potrebbe interagire con la flecainide provocando 
un allungamento del QT e lei, cara signora Maria, ha 
visto che i farmaci, se combinati in maniera non con-
sona, possono nuocere gravemente alla salute. 
Mi raccomando di non usare più i farmaci prescritti 
alle sue amiche ma avvisi il suo medico curante o il 
suo farmacista di fiducia, lei è ancora in buona salute 
c’è tempo per morire. Buon ritorno a casa. 
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PIÙ FACILI DA GESTIRE MOLTE PATOLOGIE CARDIOLOGICHE

Nuovi anticoagulanti orali 
promossi con dieci e lode

Rispetto al noto warfarin (o Coumadin), i farmaci “DOAC” (apixaban, edoxaban, 
rivaroxaban e dabigatran) offrono rilevanti vantaggi nel blocco di una emorragia. 

Non è più necessario attendere alcuni giorni dall’inizio del trattamento terapeutico, 
bastano due ore perché la prima compressa abbia efficacia. E non si deve eseguire 

un esame del sangue ogni 2-3 settimane.

di Tullio Usmiani

Dottor Tullio Usmiani, 
Responsabile UTIC p.t., 
Cardiologia Città della 
Salute e della Scienza 
di Torino

Per le persone che necessitano di terapia con 
anticoagulanti orali è un periodo di transizione 
dalla disponibilità di una sola categoria di far-
maci, i dicumarolici, tra i quali il warfarin – il 
ben noto coumadin – è il più noto, alla possibi-
lità di trattamento con altri anticoagulanti orali 
meno difficili da gestire. I dicumarolici richie-
dono attenzioni nella gestione con il periodico 
controllo di un esame del sangue (INR) con at-
tenzione nell’alimentazione e nell’assunzione di 
altri farmaci che con essi possono interagire. La 
coagulazione del sangue è un processo molto 
complesso e articolato nel quale intervengono 
numerosi fattori (FIG 1) in cascata per rendere 
possibile il blocco di un’emorragia. Sappiamo 
che esistono malattie della coagulazione: infat-
ti, ogni fattore può essere alterato ed è comun-
que soggetto a regolazione. I farmaci possono 
agire a vari livelli della catena per interferire con 
il processo della coagulazione, ma ci sono degli 
snodi che rendono utile il loro blocco ed efficace 
il trattamento. 
Gli anticoagulanti vengono usati in diverse pa-
tologie. Tra esse ricordiamo:

1)  La sindrome coronarica acuta (dove ven-
gono usati per lo più farmaci per iniezione 
endovena o sottocutanea) 

2)  La fibrillazione atriale per la prevenzione di 
formazione di coaguli all’interno dell’atrio di 
sinistra e la loro embolizzazione 

3)  La trombosi venosa profonda, cioè la for-
mazione di trombi nelle vene delle gambe 

4) L’embolia polmonare

5)  Il trattamento di mantenimento in pazienti 

con intervento di sostituzio-
ne valvolare mediante pro-
tesi meccaniche 

Per alcune di queste patologie 
sono utilizzabili appunto anti-
coagulanti orali recentemente 
definiti diretti che agiscono più 
rapidamente per inizio e ces-
sazione dell’effetto rispetto ai 
dicumarolici. Tanti lettori san-
no che assumendo il warfarin, 
per iniziare a essere in ambito 
terapeutico, bisogna attendere 
alcuni giorni dall’inizio del trat-
tamento e altrettanto tempo bi-
sogna aspettare per farne svanire l’effetto. Uno 
dei vantaggi degli anticoagulanti diretti, che 
d’ora in poi chiameremo DOAC, è quello di es-
sere in piena efficacia mediamente 2 ore dopo 
l’assunzione della prima compressa.
I farmaci DOAC attualmente disponibili e pre-
scrivibili con rimborsabilità dal Sistema Sani-
tario Nazionale (SSN) sono quattro: apixaban, 
edoxaban, rivaroxaban e dabigatran. Come si 
può intuire dal nome con la desinenza simile, 
i primi tre sono farmaci della stessa famiglia e 
“tecnicamente” uguali nel modo di agire. Sono 
inibitori del Fattore Xa (FIG 1) e bloccano la 
cascata della coagulazione a questo livello. Il 
quarto, il dabigatran, agisce al livello finale del-
la “cascata” essendo un inibitore diretto della 
trombina.
Andiamo in ordine alfabetico e iniziamo quindi 
a parlare del primo l’APIXABAN.
È un farmaco che è stato valutato nei confron-
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ti del warfarin nel contesto sia della trombosi 
venosa profonda sia della embolia polmonare 
e soprattutto nello scenario della fibrillazione 
atriale. Per quanto riguarda quest’ultimo con-
testo, il trial validativo che ne ha permesso 
l’accettazione sia negli USA sia in Europa è lo 
studio ARISTOTLE, pubblicato sul prestigioso 
New England Journal of Medicine nel settem-
bre 2011. In questo studio venivano comparati 
sia l’incidenza di eventi tromboembolici sia gli 
eventi emorragici in più di 18.000 pazienti con 
fibrillazione atriale con l’intento di dimostrare 
come il trattamento con il nuovo farmaco non 
fosse inferiore a quello con il warfarin. Il risulta-
to fu forse superiore alle attese in quanto apixa-
ban si rivelò provocare, in modo statisticamente 
significativo, non solo un minor numero di ictus 
ischemici ma anche un minor numero di ictus 
emorragici (complicazione ed effetto indeside-
rato comunque dell’utilizzo del farmaco antico-
agulante, qualunque esso sia) e in assoluto un 
minor numero di eventi emorragici. Si trattava 
quindi di avere a disposizione (come peraltro 
anche per gli altri farmaci DOAC) un trattamen-
to efficace nella prevenzione degli embolismi e 
più sicuro in quanto causava meno emorragie e 
soprattutto meno emorragie cerebrali rispetto al 
warfarin. Inoltre, nello studio ARISTOTLE fu no-
tata una riduzione significativa della mortalità 
per ogni causa nel gruppo trattato con apixaban 
rispetto a quello di pazienti trattati con warfarin. 
Ciò ha indotto gli enti regolatori , la Food and 
Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti e la 
European Medicines Agency (EMA) in Europa, 
a consentirne l’impiego. In Italia è commercia-
lizzato con rimborso da parte del SSN previo 
rilascio di un Piano Terapeutico. Il farmaco è 
prescrivibile in caso di fibrillazione atriale non 
valvolare (cioè in assenza di stenosi mitralica 
moderata o severa), per trombosi venose pro-

fonde, per i trattamento dell’embolia polmonare 
e per la prevenzione delle recidive di quest’ul-
time due patologie. Non ne è consentito l’uti-
lizzo nei pazienti portatori di protesi valvolari 
cardiache meccaniche perché in questo caso 
esso non è efficace per il corretto mantenimento 
della funzione della valvola. 
Caratteristiche dell’apixaban sono l’assorbi-
mento intestinale e l’attività senza necessità di 
altre trasformazioni: ha subito una buona per-
centuale di biodisponibilità. Dopo aver assun-
to la prima compressa compare già un effetto 
anticoagulante completo a distanza di circa 
due ore. La metabolizzazione ed eliminazione 
avviene sia per via renale sia per via enterica 
con la possibilità quindi di somministrazione 
anche in pazienti con moderata alterazione del-
la funzione renale senza crearne accumulo nel 
circolo sanguigno e quindi una maggior attivi-
tà. La funzione renale di ciascun soggetto deve 
quindi essere misurata o calcolata prima della 
prescrizione di un DOAC come pure la funzione 
del fegato. È interessante vedere uno schema 
di comparazione con gli altri farmaci anticoagu-
lanti. (FIG 2).
Dato che le funzioni renale ed epatica posso-
no modificarsi nel tempo e a seconda di alcuni 
eventi (febbre, vomito, diarrea, disidratazione, 
condizioni climatiche, assunzione di farmaci, 
ecc.) la valutazione deve essere fatta periodi-
camente. Quindi uno degli aspetti che più gra-
discono i pazienti trattati con un DOAC, cioè 
non dover fare ogni 15 o 20 giorni un esame 
del sangue, è solo parzialmente modificato in 
quanto è consigliabile fare un prelievo ematico 
con valutazione di creatininemia e AST con ALT 
un paio di volte all’anno. 
Il dosaggio del farmaco è di 10 mg al giorno 
per i soggetti con fibrillazione atriale, suddivisi 
in 2 due somministrazioni giornaliere da 5 mg 
ciascuna. In alcuni casi, e cioè in pazienti che 
abbiano almeno due di queste tre caratteristi-
che – età superiore a 80 anni , peso inferiore a 
60 Kg, funzione renale compromessa con GFR 
(cioè filtrato glomerulare, la cosiddetta clearan-
ce) inferiore a 30 cc/min, è da prescrivere un 
dosaggio dimezzato di 5 mg al giorno sempre 
suddiviso in due somministrazioni. 
Altro aspetto gradito ai pazienti che assumono 
apixaban è l’assenza di interferenze con alimen-
ti. Non è necessario quindi controllare l’apporto 
di verdure tanto per citare un esempio. Esistono 

FIG 1 Schema della 
complessa cascata 
di attività della coa-
gulazione del sangue. 
Le vie cosiddette in-
trinseca ed estrinseca 
convergono nell’atti-
vazione del Fattore X, 
da questo si giunge 
all’attivazione e alla 
trasformazione della 
trombina che prov-
vede a trasformare il 
fibrinogeno in fibrina 
, il prodotto finale 
della coagulazione. 
Nella figura si può 
anche individuare a 
quale livello agiscono 
gli anticoagulanti a 
nostra disposizione.
VKA : antagonista 
Vitamina K cioè il 
WARFARIN che agisce 
a vari livelli nella 
parte iniziale della 
cascata
Inibitori del Fattore 
X attivato (a) : sono 
APIXABAN EDOXABAN 
RIVAROXABAN. A 
questo livello inoltre 
agisce il fondaparinux 
usato nelle Sindromi 
Coronariche Acute
Inibitore diretto 
della trombina : e’ 
il DABIGATRAN che 
agisce allo stadio 
finale della cascata 
della coagulazione. A 
questo livello inoltre 
agisce l’eparina.
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interferenze ovviamente con altri farmaci, pe-
raltro di raro utilizzo. Sono ad esempio quelli 
per il trattamento dell’infezione da HIV, farmaci 
contro il rigetto degli organi trapiantati, alcuni 
antibiotici per il trattamento delle infezioni da 
miceti e la rifampicina. Per quanto riguarda i 
farmaci “cardiologici” bisognerebbe valutare 
con attenzione la contemporanea assunzione di 
statina e di diltiazem.
È importante sapere come bisogna comportar-
si in caso di sanguinamento che può essere 
esterno (es. epistassi) oppure interno per lo più 
gastroenteologico. Attualmente per apixaban, 
come per gli altri farmaci inibitori del fattore Xa, 
non è disponibile un antidoto. La breve emivita 
di questo farmaco, se confrontata a quella dei 
dicumarolici, già rende di per se più semplice la 
gestione delle emorragie. È iniziata però al con-
tempo una ricerca per la produzione di antidoti: 
l’efficacia di un antidoto per pazienti in tratta-
mento con inibitori del fattore Xa, che si chiama 
andexanet alfa, è ancora da verificare. Si tratta 
di una proteina esca del fattore Xa umano mo-
dificato, ricombinante, che si lega agli inibitori 
del fattore Xa ma è privo di attività catalitica 
intrinseca: cioè attira su di se il farmaco che 
così non agisce sul fattore della coagulazione. 
In caso quindi di sanguinamento importante il 
paziente dovrà portarsi in Pronto Soccorso dove 
verrà analizzata l’entità dell’emorragia e, se è il 
caso, trattata con la somministrazione di fattori 
della coagulazione e/o con emotrasfusione. 
Nel caso che un paziente in trattamento con 
apixaban debba subire un intervento chirurgico 

sarà sufficiente che sospenda il farmaco per 24 
o 48 ore, secondo la sua funzione renale e se-
condo il tipo di intervento. 
In conclusione, nella fibrillazione atriale (FIG 3) 
e in altre patologie tromboemboliche, apixaban 
è un farmaco anticoagulante efficace come il 
warfarin, più sicuro del warfarin, ben maneg-
gevole in considerazione della ridotta percen-
tuale di eliminazione renale e mediamente ben 
tollerato. 

FIG 2 schema che compara le modalità di assorbimento dei quattro DOAC dall’intestino ( colonna verde ). Il dabigatran, a differenza degli inibitori del Xa, 
subisce una metabolizzazione nel fegato per diventare la forma attiva. Da notare come da ciò derivi anche la differente percentuale di biodisponibilità 
rispetto al farmaco assunto. In particolare per il rivaroxaban vi e’ una differenza tra disponibilità del farmaco se assunto al pasto ( with food maggiore 
80% ) oppure a digiuno ( without food 66% ). Per comprendere a pieno la figura il simbolo t1/2 significa il tempo di dimezzamento dell’attivita’ del 
farmaco nell’organismo. E’ infine espressa la modalità di eliminazione del farmaco dal corpo ( per via renale o per via epatica ) e la relativa percentuale. 
Nella prescrizione di un farmaco il medico deve quindi tener presente le caratteristiche di ciascun paziente. 

FIG 3 Nella fotografia ( tratta dalle recenti Linee Guida della Societa’ Europea di Cardiologia 2016) 
principali meccanismi che causano la fibrillazione atriale ( FA ) da tenere in considerazione nella 
scelta della terapia. I vari fattori che concorrono alla causa( in rosso sulla sinistra ) provocano un 
rimodellamento anatomico ed di struttura del muscolo atriale creando condizioni per l’insorgenza ed 
il mantenimento della FA . Gli stessi fattori promuovono anche fenomeni coagulazione del sangue 
localmente con la formazione di coaguli che possono embolizzare ad altri organi.
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LE INDICAZIONI DELLE IMPRESE SPAZIALI SU APPARATO LOCOMOTORE E ORGANI INTERNI

Dagli astronauti una lezione 
sugli effetti della gravità

Gestirla in modo intelligente significa controllare il nostro corpo, compensando gli 
squilibri eccessivi che ne riducono efficienza e vitalità.  

Postura ed equilibrio sono indispensabili per una vita più attiva. Le correlazioni con 
il sistema cardiovascolare e la psiche. Come migliorare la nostra funzionalità.

di Paolo Piazza

Dott. Paolo Piazza  
Dottore in Scienze 
motorie, Osteopata, 
Wellness coach  
www.
allenatiastarebene.it

Una visione d’insieme
Poiché questa rivista tratta di 
temi e problemi legati all’ap-
parato cardiovascolare, potreb-
be sembrarvi strano che ci si 
occupi anche di postura e di 
equilibrio, argomenti che sem-
brano più di pertinenza orto-
pedica, fisiatrica o neurologica. 
Sappiamo bene, però, che ogni 
essere vivente, anche se “scom-
ponibile” in parti anatomiche e 
sistemi fisiologici distinguibili, è 
un’unità funzionale. Noi umani 
non facciamo eccezione. Ciò si-

gnifica che singoli organi, apparati interni, sche-
letro, muscoli, pelle, ecc. - senza trascurare gli 
aspetti mentali - interagiscono tra loro influen-
zandosi in modo continuo e reciproco. 

L’arte di gestire la forza di gravità
Nel corso dell’evoluzione della nostra specie, 
il progressivo sviluppo della posizione verticale 
e del bipedismo è stato accompagnato da no-
tevoli modificazioni anatomiche e fisiologiche. 
Si può dire che sia stata soprattutto la forza di 
gravità a plasmare l’organismo umano e, d’al-
tra parte, la sua influenza continua a modellar-
ci per tutta la durata della vita. È proprio questa 
attrazione verso il basso - che la Terra esercita 
senza sosta - il motivo per cui col passare degli 
anni ci s’incurva progressivamente oppure che 
il sovrappeso può aumentare in modo notevo-
le le sollecitazioni e l’usura cui vanno incontro 
le nostre articolazioni; salvo che non si faccia 
qualcosa per contrastare queste tendenze. Per 

contro, si è costatato che stare a letto per qual-
che giorno è già sufficiente a indurre delle mo-
dificazioni organiche che ci rendono più vulne-
rabili: i muscoli diventano più deboli, le ossa 
più fragili, il sistema cardiorespiratorio meno 
efficiente. Gli effetti drammatici della mancan-
za assoluta di gravità, però, sono diventati evi-
denti solo in seguito alle imprese spaziali. Dopo 
aver passato alcuni mesi in orbita, gli astronau-
ti ritornano con gravi deficit funzionali a carico 
sia dell’apparato locomotore sia degli organi 
interni, pur svolgendo intensi e quotidiani pro-
grammi di allenamento. Sappiamo che il corpo 
è condizionato dall’incessante e indispensabile 
relazione che sviluppiamo con la gravità, e che 
gli squilibri eccessivi ne riducono l’efficienza e 
la vitalità. Anche nel caso della postura, dun-
que, il benessere dipende dal mantenimento 
dell’equilibrio, o più giustamente, da un suo 
costante ripristino, il che richiede conoscenza 
e sensibilità. Imparare a gestire la forza di gra-
vità, quindi, conviene: alleggerisce la vita.
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Verticalità, simmetria ed equilibrio 
muscolare 
La verticalità del corpo e la simmetria tra la 
parte destra e quella sinistra rappresentano 
una condizione ottimale che dipende anche, 
se non soprattutto, da un rapporto bilanciato 
tra il tono e l’elasticità dei vari muscoli. Si tratta 
di equilibrio piuttosto precario perché il corpo 
deve adattarsi di continuo alle sollecitazioni cui 
lo sottoponiamo, in modo più o meno consa-
pevole, ogni giorno. In genere riteniamo che 
i problemi legati all’apparato muscolo-schele-
trico – disturbi, dolori, riduzioni di mobilità – 
originino da momenti o movimenti specifici e 
ben individuabili come grandi traumi o sforzi 
molto intensi. In realtà, nella maggior parte dei 
casi, sottostimiamo l’importanza dell’uso quoti-
diano che facciamo del corpo, del modo in cui 
lo plasmiamo poco alla volta attraverso posture 
e atteggiamenti ripetuti nel tempo. 
Migliorare verticalità e simmetria modera l’an-
tagonismo tra muscoli che hanno azioni oppo-
ste, riducendo così tensioni inutili e sprechi di 
energia (come accade, ad esempio, quando 
testa e busto sono inclinati in avanti e costrin-
gono i muscoli dorsali a un super lavoro); ma 
gli squilibri posturali non portano solo affati-
camento, dolenzia e difficoltà di movimento. 
Le fibre muscolari contratte comprimono i vasi 
sanguigni dei muscoli coinvolti, accentuando 
le resistenze periferiche alla circolazione, uno 
dei fattori che induce un aumento del lavoro 
cardiaco e della pressione arteriosa.
A livello articolare (caviglie, colonna vertebra-
le, ginocchia, anche, spalle), una postura più 
funzionale permette di mantenere una migliore 
distribuzione del carico sulle singole articola-
zioni, limitando i fenomeni di usura e rendendo 
più agevoli i movimenti e il camminare, attività 
fondamentali per mantenere l'efficienza cardio-
vascolare e respiratoria. 
Verticalità e simmetria facilitano il lavoro degli 
organi interni poiché conservano il naturale vo-
lume dei loro contenitori: torace e addome. Al 
contrario, nella condizione di chiusura/flessio-

ne – tipica della posizione seduta e che tende a 
svilupparsi con l’età – visceri e diaframma sono 
spinti verso l’alto riducendo così lo spazio intra-
toracico e comprimendo cuore e polmoni. Le 
funzioni di questi organi, dunque, si svolgono 
con efficienza diversa non solo in proporzione 
al maggiore o minore grado di allenamento, ma 
anche in relazione alla postura.
Non dobbiamo poi dimenticare che le sensa-
zioni di disagio o dolore, che spesso accom-
pagnano gli squilibri posturali, generano un’at-
tivazione del sistema nervoso simpatico – che 
entra in gioco negli stati di allerta – e la messa 
in circolo di catecolamine (adrenalina, ecc.). 
Questa condizione aumenta l’impegno cardio-
vascolare e respiratorio attraverso un incre-
mento della frequenza dei battiti, dei respiri e 
dei valori pressori.
Esistono, quindi, numerosi motivi per cui, in 
modo diretto o indiretto, la postura influenza 
tra le tante funzioni, anche quelle cardiovasco-
lare e respiratoria.

Dalla postura alla psiche
Come già detto, il protrarsi nel tempo di squi-
libri posturali è causa di dolore. Come avviene 
per ogni altra forma di disagio cronico, que-
sta condizione influenza anche umore e stato 
d’animo alimentando un vero e proprio circolo 
vizioso: aumenta la rigidità muscolare, il movi-
mento è maggiormente impedito, si abbassa la 
soglia del dolore, s’instaurano ulteriori riflessi 
di difesa, si diventa più irritabili, è sempre più 
difficile rilassarsi. 
Anche senza arrivare alla comparsa del dolo-
re, però, postura e psiche sono collegate da 
una relazione continua, seppure più silenziosa. 
Sappiamo bene che gli stati emotivi modifica-
no in modo istantaneo l’atteggiamento corpo-
reo e spesso possiamo intuire lo stato d’animo 
di una persona, anche se non la conosciamo, 
semplicemente osservandola. Infatti, postu-
ra, mimica, modo di muoversi, esprimono, 
molto più delle parole, il nostro stato interio-
re: sicurezza, serenità, felicità oppure ansia, 
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agitazione, tristezza. A questo punto è utile 
portare l’attenzione sul percorso inverso: an-
che il corpo esercita un’influenza sulla psiche. 
Abbiamo verificato tutti come un certo “catti-
vo umore” possa attenuarsi o addirittura dis-
solversi dopo una passeggiata, un massaggio, 
un bagno caldo, una seduta di stretching o di 
rilassamento muscolare. Modificando lo stato 
fisiologico, quindi, anche quello psicologico 
cambia. Tuttavia, di norma non ci rendiamo 
conto delle posture squilibrate e delle tensio-
ni fisiche, finché non sopraggiunge il dolore. 
Ne consegue che quando manteniamo, senza 
esserne consapevoli, spalle contratte, schiena 
curva, fronte aggrottata, mandibola serrata, ri-
maniamo in qualche modo ancorati allo stato 
d’animo che ha generato questi atteggiamenti, 
consolidando sia l’uno sia gli altri. Così, poiché 
le tensioni mentali si trasformano in rigidità fi-
siche, se riusciamo a individuare e ridurre que-
ste ultime, anche la mente ne trae giovamento. 
Una ginnastica posturale efficace non si limita 
ad agire sugli aspetti meccanici, ma insegna a 
percepire il corpo con maggiore precisione, a 
usarlo in modo più consapevole, e dunque an-
che a comprendere e a gestire meglio il legame 
tra stati fisici e stati emotivi.

Alla ricerca dell’equilibrio
In genere, quando si parla di equilibrio in sen-
so fisico, si pensa che serva essenzialmente ai 
ginnasti, ai funamboli o agli artisti del circo. 
Tuttavia l’equilibrio, aspetto fondamentale della 
coordinazione generale, non è importante solo 
per queste persone e la sua influenza non è 
limitata alla sfera corporea. Esercitando l’equi-
librio, infatti, si ottengono dei cambiamenti utili 
a tutti anche nella vita quotidiana. Sappiamo 
quanto sia importante praticare dell’attività fi-
sica ai fini dell’efficienza e del benessere, in 
particolare, nella prevenzione e nel recupero 
da problematiche cardiovascolari. Ora accade 
che affaticamento precoce e senso d’instabilità 
generino, soprattutto nelle persone meno gio-

vani, una condizione psicofisica d’incertezza e 
vulnerabilità che rende difficile intraprendere 
e mantenere uno stile di vita attivo. Allenare 
equilibrio e coordinazione ci aiuta a dosare 
meglio la forza dei vari muscoli e a eseguire 
movimenti più precisi; in tal modo riduciamo 
sprechi di energia e fatica fisica. Questi cam-
biamenti, inoltre, aumentano la percezione di 
padronanza del corpo, il senso di sicurezza e il 
piacere di muoversi. Non è poco! 
Postura ed equilibrio, dunque, influenzano 
l’insieme corpo-mente e, in un continuo gioco 
di rimandi, ne sono condizionati. Sperando di 
avervi fornito spunti teorici interessanti, adesso 
vi propongo di passare a un po’ di pratica.

Esercizi 
Vediamo dei semplici esercizi per “tirarci un po’ 
su” (e non solo in senso meccanico). Potete 
dedicare due/tre minuti a ciascuno di essi, tre/
quattro volte a settimana.
Il primo aumenta il tono ai muscoli che so-
stengono la colonna vertebrale e si può fare 
da seduti o in piedi. Inspirando aumentate len-
tamente la verticalità, come se un elastico vi 
tirasse verso l’alto; espirando lasciatevi un po’ 
andare.
Il secondo esercizio stira le “catene muscolari” 
che tengono in chiusura spalle e dorso. Appog-
giatevi con gli avambracci verticali agli stipiti di 
una porta ed espirando spingete lentamente il 
torace avanti. Per aumentare l’efficacia si pos-
sono usare tre posizioni diverse da alternare 
di volta in volta: con i gomiti all’altezza delle 
spalle, un po’ più in alto e un po’ più in basso.
Il terzo esercizio stira le catene muscolari che 
tengono in chiusura anche e tronco. Con un 
piede su di una sedia (è più sicuro se la met-
tete contro un muro) e mantenendo la schiena 
verticale, spingete lentamente il bacino avanti 
quando espirate.
Anche per l’equilibrio vi propongo tre eserci-
zi da alternare di volta in volta. Per sicurezza, 
mettetevi vicini a una parete, e, se riuscite, non 
appoggiatevi. Il primo consiste nello stare fer-
mi su un piede solo. Nel secondo, aggiungete 
l’oscillazione avanti-dietro della gamba solleva-
ta. Il terzo consiste nel camminare lentamen-
te lungo una linea mettendo un piede subito 
avanti all’altro. In tutti e tre gli esercizi cercate 
di mantenere un respiro regolare e, se traballa-
te, non scoraggiatevi: con la pratica si migliora. 
Buon lavoro a tutti!
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DA FILIPPIDE AI GIORNI NOSTRI: ECCO COME DIFENDERSI

Contro la morte improvvisa 
dei giovani la spia 

dell’elettrocardiogramma 
Questo dispositivo, nato oltre 100 anni fa, è ancora oggi il più efficace  

per compiere diagnosi sicure e prevenire gravi rischi. Analisi delle varie patologie  
che possono provocare il cedimento del cuore

di Elisabetta Toso e Fiorenzo Gaita

Sopra: Prof. Fiorenzo 
Gaita Divisione di 
Cardiologia,
Dip. Scienze Mediche, 
Ospedale "Città della 
Salute e della Scienza”, 
Università di Torino

Per morte cardiaca improvvisa si intende una 
morte inattesa per cause cardiache che si ve-
rifica in maniera subitanea, in assenza di sin-
tomi. La prima descrizione di morte cardiaca 
improvvisa risale al 490 a.C, quando, dopo 
la vittoria sui persiani nella battaglia di Ma-
ratona, Milziade incaricò Filippide di recare 
la buona notizia ad Atene. Filippide percorse 
l'intero tragitto (42 Km) di corsa; dopo aver 
gridato: «Gioia a voi! Abbiamo Vinto!», crollò 
al suolo morto. 
Anche nella Bibbia (Atti degli Apostoli cap 5, 
versetti 1-11) vengono descritti due casi di 

morte improvvisa “…all’udire 
di queste parole, Anania cad-
de a terra e spirò” e “…d’im-
provviso Safira cadde a terra 
ai piedi di Pietro e spirò…”.
A seconda delle casistiche 
prese in considerazione, le 
più comuni cause di morte 
cardiaca improvvisa nei giova-
ni di età inferiore ai 45 anni 
sono rappresentate dalla car-
diomiopatia ipertrofica (circa 
30%), dall’origine anomala 

Minneapolis Heart Institute. Morte cardiaca improv-
visa negli atleti (0.5:100.000). Maron B. et al. Cir-
culation 2014

Morte cardiaca improvvisa in Veneto (1.6:100.000). 
Corrado D. et al. New England Journal of Medicine 
1998 

Sotto: Dott.ssa 
Elisabetta Toso
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delle coronarie (circa 15%), dalla cardiomio-
patia aritmogena del ventricolo destro (circa 
15%). Nel 15% dei casi invece non viene 
identificata una anomalia cardiaca struttu-
rale sottostante responsabile dell’evento. In 
quest’ultima categoria rientrano le malattie 
dei canali ionici, di cui le più frequenti sono 
la sindrome di Brugada, la sindrome del QT 
lungo e la sindrome del QT breve.
I grafici sottostanti riassumono, a secondo 
delle popolazioni studiate, le principali cause 
di morte improvvisa nei soggetti giovani.
Nella maggior parte dei casi, l’elettrocardio-
gramma rappresenta il più importante ed effi-
cace esame di screening per identificare una 
possibile causa di morte cardiaca improvvisa. 

Cardiomiopatia ipertrofica
La cardiomiopatia ipertrofica è una patologia 
del muscolo cardiaco, il quale si presenta 
con un ispessimento eccentrico a carico del 
ventricolo sinistro. Solo il 6% dei pazienti 
con questa patologia presenta un elettrocar-
diogramma normale; nella maggior parte dei 
casi è possibile identificare all’elettrocardio-
gramma di superficie segni patognomonici 
diagnostici di malattia (es. . T negative gigan-
ti, Romhilt–Estes score >5, onde Q patologi-
che..). L’elettrocardiogramma sottostante ne è 
un esempio.

Cardiomiopatia aritmogena del 
ventricolo destro
La cardiomiopatia aritmogena del ventricolo 
destro è una malattia cardiaca a trasmissio-
ne autosomica dominante, caratterizzata da 
sostituzione fibro-adiposa prevalentemen-
te a carico del ventricolo dx, dilatazione del 
tratto di efflusso del ventricolo dx e acinesia 
infero-basale. Può raramente determinare un 
coinvolgimento biventricolare. Presenta segni 
elettrocardiografici peculiari come ad esempio 
la presenza di onda epsilon, QRS di durata 
>110 ms in V1, l’inversione delle onde T 
nelle derivazioni precordiali destre; si associa 
frequentemente alla presenza di aritmie ven-
tricolari non sostenute e sostenute. 

Morte cardiaca improvvisa in 6.3 milioni di militari (2:100.000). Eckart 
R, Ann Intern Med 2004

Cardiomiopatia ipertrofica
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Ci sono poi una serie di patologie respon-
sabili di morte cardiaca improvvisa che non 
presentano alterazioni anatomiche macrosco-
picamente evidenti ma che possono essere 
diagnosticate solo con l’elettrocardiogramma: 
si tratta delle malattie dei canali ionici. 

Malattie dei canali ionici
Trattasi di malattie genetiche aritmogene ere-
ditarie, che interessano soggetti giovani che 
non presentano alterazioni cardiache struttu-
rali, ma che presentano un aumentato rischio 
di sviluppare aritmie ventricolari maggiori in 
grado di determinare sincope o morte improv-
visa anche come prima manifestazione di pa-
tologia. Esse sono solitamente secondarie ad 
una mutazione gentica dei canali del sodio o 
del potassio, che regolano il passaggio degli 
elettroliti a livello dei miocardiociti. Le tre più 
conosciute sono: la sindrome del QT lungo 
(Romano 1963-Wrad 1964, prevalenza 0.2-
0.4:1000); la sindrome di Brugada Martini-
Brugada 1991, prevalenza 0.5-7:1000); 
la sindrome del QT breve (Gaita-Borggrefe 
2003, prevalenza <0.1:1000). Qui di se-
guito alcuni esempi elettrocardiografici delle 
suddette patologie.

Conclusioni
A 114 anni dalla sua scoperta (Einthoven W. 
1903), l’elettrocardiogramma resta ad oggi la 
metodica più sicura, sensisibile, specifica e 
meno invasiva per fare diagnosi in cardiologia. 
La sua corretta lettura e interpretazione per-

Sindrome del QT lungo – caratteristiche ECGrafiche: QTcorretto >460 
ms, onda T bifida/difasica o larga base di impianto

mette di fare diagnosi tempestiva di patologie 
che a volte presentano un substrato anato-
mico (es. cardiopatia ipertrofica e cardiopatia 
aritmogena del ventricolo destro), altre volte 
invece si manifestano in cuori strutturalmente 
“sani” (es. malattie dei canali ionici) ma che 
possono essere responsabili di morte improvvi-
sa nei giovani. Rappresenta ad oggi il più utile 
strumento di screening nella popolazione ge-
nerale per una diagnosi cardiologica precoce.

Sindrome del QT lungo – caratteristiche ECGrafiche: QTcorretto >460 ms, onda T bifida/difasica
o larga base di impianto

Sindrome del QT breve – caratteristiche ECGrafiche: QT < 280 ms, QTcorretto > 300 ms, onde T
alte, simmetriche e appuntite

Sindrome di Brugada – caratteristiche ECGrafiche: Punto J > 2mm -ST sopraslivellato convesso -
Onda T negativa in una o più derivazioni precordiali dx
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Sempre più acceso il dibattito
sui risultati dello studio SPRINT

Il motto degli autori è semplice: «Più la pressione arteriosa è bassa, meglio è».  
Ma le nuove linee guida proposte suscitano numerose perplessità. Secondo i 

critici, si sono trascurati molti fattori importanti.

di Erennio Rosettani

Prof. Erennio Rosettani

Nell’ultimo Congresso della So-
cietà Europea di cardiologia, 
svoltosi a Roma a fine agosto, 
un argomento ha dominato la 
scena, quasi da passeggiata sul 
tappeto rosso, come accade nei 
festival per le stelle del cinema. 
Mi riferisco, appunto, allo studio 
SPRINT (Systolic Blood PRessu-
re INtervention Trial) – riportato 
in dettaglio dal prof. Veglio nel 
numero di dicembre –, “con-
fezionato” dal National Heart, 
Lung, and Blood Institute (NHL-
BI), con il reclutamento dei pa-
zienti nel biennio 2011-2012, 

e verifica dei risultati programmata per il 2018, 
dopo 5 anni di monitoraggio. 
Ma l’11 settembre del 2015, dopo solo 3.6 anni, 
lo studio era interrotto per la «evidente positività 
dei risultati». E solo qualche giorno dopo, la pri-
ma trionfale segnalazione sulla sede online del 
NHLBI da parte di E. Topol (vecchia conoscenza 
della cardiologia americana), con lo stimolante 
titolo: “Non sedersi sugli allori di una scoper-
ta medica fondamentale” (Don’t sit on medical 
breakthrough), ripresa dal New York Times il 
18 settembre. Di seguito, il rapido invio per la 
pubblicazione ufficiale, avvenuta nel successivo 
mese di novembre sul The New England Journal 
of Medicine (NEJM), e la presentazione al Con-
gresso dell’American Heart Association. Ciò ha 
provocato “sconcerto” in buona parte dei co-au-
tori, «privati di una minima segnalazione sul mo-
tivo che aveva indotto lo sponsor all’interruzione 
anticipata dello studio, e senza essere informati 

sui risultati del loro lavoro, dopo tanto impegno» 
(NEJM-J.M Drazen: 26 Nov. 2015). In omaggio 
al principio che, per i pazienti in terapia antiiper-
tensiva, «più la pressione arteriosa (PA) è bassa, 
meglio è», si era voluto verificare se, in assenza 
di diabete e in età superiore ai 50 anni, spingen-
do la pressione arteriosa sistolica (PAS) da 140 
mm/Hg a valori inferiori ai 120 mm/Hg, si ridu-
ceva anche la frequenza di comparsa di incidenti 
cardiovascolari. È risultato che, in un gruppo di 
pazienti trattati con più farmaci antiipertensivi, 
era stato raggiunto un valore medio di PAS di 
121.4 mm/Hg, ed un 25% di eventi cardiova-
scolari inferiore a quello di confronto, trattato con 
modalità standard.
Sempre con il pensiero all’assegnazione del 
“Premio OSCAR” (l’inserimento dei risultati nel-
le Linee Guida Internazionali del Trattamento 
dell’Ipertensione Arteriosa), è stato allestito un 
Dibattito dal titolo “Devono le Linee Guida ab-
bassare i limiti della pressione arteriosa come 
dimostrato dallo SPRINT?” (Should Guidelines 
“SPRINT” to lower blood pressure targets?). Pre-
senti moderatori (B.Williams e M.Volpe) e relato-
ri di fama internazionale, tra i quali: G. Mancia 
(in qualità di conduttore), W.C.Cushman, auto-
revole rappresentante del NHLBI (ovviamente 
favorevole), S.E.Kjeldsen (contrario). Introduce 
il confronto Mancia, ma «richiama alcune aspet-
ti del Trial con interpretazioni personali, forse 
mettendo Cushman in posizione di svantaggio» 
(“questions about the trial and its interpretation, 
perhaps putting Cushman at a disadvantage” - 
L. Husten: MedPage Today; 29 agosto 2016). 
Afferma infatti «che i risultati dello SPRINT, con-
dotto su pazienti ad alto rischio, non possono 

STORIA. IPERTENSIONE, I CARDIOLOGI SI SCONTRANO SUI VALORI DA VALUTARE



Medicina & StoriaN. 1 gennaio/aprile 2017

Cardio Piemonte - 39

essere applicati in soggetti più giovani o a quelli 
a basso rischio. Inoltre, (fedele ai suoi concetti), 
ricorda come l’obbiettivo ottimale (target) possa 
variare per ciascun individuo in momenti diver-
si, limitando il valore pratico delle informazioni 
del Trial». Per curiosità, è lo stesso Mancia che, 
durante un Meeting della Società Europea dell’I-
pertensione (maggio 2012), dopo il rinvio di un 
anno della compilazione delle nuove Linee Gui-
da, per un diverso orientamento tra i componenti 
del comitato, alla precisa domanda su quale deb-
ba essere il livello ideale della PA, rispondeva: 
«Non lo conosciamo» (We just don’t know – L. 
Nainggolan: The heart Org.-2012). Segue l’inter-
vento di Cushman (in favore, e da anni fautore 
del limite dei 120/mmHg, già sperimentato nel 
2010 con il Trial ACCORD), il quale espone gli 
aspetti dello SPRINT, come sopra riassunto, e 
conclude ritenendo «i risultati meritevoli di esse-
re utilizzati nella compilazione delle Linee Guida 
per abbassare il target della PA. Mirando a quel 
valore, anche se meno del 50% lo raggiunge, 
si è almeno certi di condurre i pazienti in una 
zona di maggior sicurezza. Per quanto concerne 
la comparsa di effetti collaterali causati dalla te-
rapia, conferma una loro “lieve prevalenza” nei 
pazienti in trattamento intensivo. Tuttavia non li 
considera “un problema serio”, poiché di solito 
è possibile rimediare con successo, rappresen-
tando essi un elemento di minor preoccupazione 
di un evento mortale». Kjeldsen (contrario) «af-
ferma che il Trial è di difficile interpretazione e 
sotto alcuni aspetti “privo di etica”. Il metodo di 
rilievo dei valori della PA rende impossibile una 
comparazione con i precedenti Trial, e tre deter-
minazioni eseguite con un sistema automatico, 
in assenza di personale sanitario, potrebbero pro-
durre risultati inferiori di 10-20 mm/Hg di quelli 
usuali (variazione da camice bianco). Nel lavoro 
originale la metodica non è riportata in dettaglio, 
e i medici potrebbero essere indotti ad applicare 
in modo errato le conclusioni dello studio, con 
procedimenti ed apparecchiature di tipo diverso. 
Il differente impiego dei diuretici nei due grup-
pi, può provocare conseguenze negative, sia in 
quello tenuto a dosaggio standard, per il rischio 
di manifestazioni di insufficienza cardiaca, sia 
nell’altro (obbiettivo 120/mmHg), per un incre-
mento degli effetti collaterali. Infine, sul nume-
ro totale di soggetti arruolati (9361), quasi 500 
avevano interrotto la terapia e più di 250 erano 
persi durante il periodo di controllo, limitando la 
significatività dei risultati». Nelle conclusioni, B. 
Williams (moderatore) afferma: «non vi è dubbio, 

che una maggior riduzione della PA è più oppor-
tuna per i pazienti ad alto rischio, ma le Linee 
Guida dovrebbero sempre rimanere prudenti, nel 
senso che non si possono invocare livelli di trat-
tamento, che risultino potenzialmente pericolosi 
per alcuni, anche se di beneficio per altri». E per 
non assumere la piena responsabilità di un giu-
dizio conclusivo sul quesito posto dal Dibattito, 
invita abilmente l’uditorio a esprimere un proprio 
parere: il risultato è un generale “pollice verso” 
(thumbs down).
Questa introduzione, riportata come notizia di 
cronaca, sollecita ulteriori considerazioni di tipo 
fisiopatologico e clinico, su molti aspetti ancora 
controversi e/o ignorati del vasto capitolo dell’i-
pertensione arteriosa. Ma le limiteremo alla di-
scussa tecnica di rilievo della PA, ed al problema 
delle conseguenze negative della terapia nella 
popolazione anziana.
Il modo (automatico) di rilevare la PA, riportato 
nel Dibattito, con tre controlli eseguiti in 5 minu-
ti, dopo 5 di riposo, e ogni tre mesi, per moni-
torare il risultato dei due tipi di terapia (standard 
o intensiva), rivela il tentativo di interpretare un 
aspetto della funzionalità del sistema arterioso, 
attraverso la media dei valori registrati. Un sem-
plice, ma inefficace artificio, con cui si presume 
di definire (in 5 minuti) le caratteristiche genera-
li di un processo dinamico, e non statico, come 
sembra ormai considerato nel contesto della lotta 
all’ipertensione arteriosa. Si è quasi dimentica-
to (ampliando il concetto di Mancia) come, in 
condizioni normali o patologiche, sia espressione 
di un continuo e rapido adeguamento funzionale 
alle necessità generali dell’organismo, con oscil-
lazioni dell’ordine di secondi, minuti, del giorno o 
della notte (il noto ritmo circadiano), da un mese 
all’altro, d’estate o inverno ecc. 
Nello SPRINT, come si vede, l’obbiettivo è uno 
solo: 120/mmHg, per 5 minuti, ogni tre mesi. 
Non viene considerato in quale ora della gior-
nata, la temperatura ambiente, il differente sta-
to d’animo del paziente (anche se in assenza di 
personale sanitario!), la concomitanza di patolo-
gie transitorie, fattori che, come noto, influenza-
no la regolazione della PA nelle diverse età. Sono 
ignorati anche i vari tipi di ipertensione, ritenuti 
tanto determinanti in altre circostanze pratiche o 
scientifiche: se in prevalenza sistolica o diastoli-
ca, di tipo senile, giovanile, da camice bianco, 
da studio medico (office), mascherata, ecc. Con 
il sopraggiungere dei “50 anni”, questo comples-
so sistema dovrebbe essere subordinato ad un 
severo controllo farmacologico (con evidente e 
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redditizio consumo di farmaci), “doverosamente” 
mantenuto entro limiti prestabiliti, anche se pos-
sono diventare inadeguati per la salute. 
Trascurando tutti gli altri fattori di rischio coinvol-
ti, la PA sembra ormai divenuta la sola responsa-
bile dei danni al sistema cardiovascolare, e deve 
essere combattuta fino quasi a privarla delle sue 
normali funzioni fisiologiche. Si vuole forse evi-
tare che, come spesso accade, soggetti in tera-
pia antiipertensiva considerata “efficace”, come 
quelli del gruppo di confronto in trattamento stan-
dard, si precipitino al Pronto Soccorso, in preda 
al panico, per la inattesa e disagevole comparsa 
di valori “allarmanti” (superiori ai 140 mmHg!). 
Distesi su una barella, e sottoposti di solito ad 
un trattamento sedativo, vengono dimessi dopo 
qualche ora, con livelli di PA “normalizzati” ed il 
conforto di un bel check-up, rapido e gratuito.Il 
secondo punto, è la terapia antiipertensiva in età 
avanzata, e la frequenza delle conseguenze nega-
tive. Numerosi sono i riferimenti sull’argomento: 
dal HYVET, un Trial infinito sugli ultraottantenni, 
allo SPRINT SENIOR, sui soggetti di età superio-
re ai 75 anni, fino ad un ultimo lavoro (Messer-
li F.H.- JACC:2017), che riassume i risultati di 
tutti i Trial nella popolazione anziana, dal 1965 
al 2016. Tuttavia non esiste ancora un’adeguata 
conoscenza della reale entità del problema, al di 
là dei semplici dati statistici. Sappiamo solo che, 
col passar degli anni, il nostro organismo va in-
contro a continue e profonde modificazioni del 
substrato anatomo-funzionale, sempre più fra-
gile ed instabile, coinvolgendo i meccanismi re-
sponsabili del mutevole equilibrio biologico. Ne è  
l’esempio quel fenomeno dinamico, come abbia-
mo definito la PA, che nel confronto tra le diverse 
età, presenta notevoli differenze, e una variabile 
risposta di fronte all’azione di uno stesso farma-
co. La terapia antiipertensiva di tipo aggressivo 
negli anziani, diventa quasi un procedere per 
tentativi di tipo clinico-sperimentale; una sfida 
alle probabilità statistiche di ottenere risultati po-
sitivi o anche negativi. 
Come prima riportato, nello SPRINT, con un 
anno e mezzo in meno della durata prevista, 
«500 pazienti hanno interrotto la terapia e più di 
250 si sono persi durante il periodo di control-
lo», senza conoscere le motivazioni (Kjeldsen). 
Sorprende inoltre la “serenità” con la quale 
questi eventi vengono elencati e liquidati (vedi 
Cushman) come semplici crisi ipotensive, lipoti-
miche o sincopi, anche se in alcune circostanze 
sono seguiti da conseguenze devastanti. Sem-
brano quasi giustificati dal dovere di raggiungere 

limiti sempre più ridotti e più “sicuri” della PA (il 
traguardo dei 120/mmHg). Negli ultimi anni, la 
frequenza di fratture traumatiche ha subito un 
notevole incremento (Butt D.A.- J. Intern.Med.: 
2015), favorita dall’aumento della vita media e 
della terapia antiipertensiva (specie con diuretici 
ed ACEinibitori). E la colpa è da attribuire alla 
perdita dell’equilibrio, non solo alla fragilità ossea 
da osteoporosi senile, come asserito da molti au-
tori. Se ritorniamo all’aforisma iniziale, che «più 
la PA è bassa, meglio è», dobbiamo però chie-
derci: «di quanto, per ogni singolo individuo e 
specie nell’anziano». Nel trattarla, non possiamo 
limitarci alla sola gestione delle risultanze nume-
riche di un substrato dinamico complesso, ma va 
subordinata allo stato di salute generale dei no-
stri pazienti, con un’attenta verifica delle variabili 
cliniche. Deve essere “individualizzata” (non una 
manovra cosmetica), cercando di informare e 
collaborare con i pazienti su come condurla. Con 
serenità e senza l’assillo di raggiungere e man-
tenere ad ogni costo un preciso obbiettivo come 
suggerito dallo SPRINT. Liberiamoli dall’ansia 
delle frequenti e “obbligatorie” verifiche quoti-
diane, tormentati dal timore di andare incontro, 
specie se compiuti 80 anni, ad una esistenza 
condizionata dal probabile aumento del 25% di 
eventi cardiovascolari nei successivi dieci anni.E 
chiudiamo ricordando Sir George White Pickering 
(1904-1980), un noto medico inglese, precur-
sore dell’Ipertensiologia Moderna, il quale era 
solito ripetere che «l’abilità clinica di un medico 
si misura con la durata delle pile del suo oftal-
moscopio». Lo strumento usato per osservare i 
vasi della retina e valutare, oltre ai numeri, la 
gravità di un stato ipertensivo. Purtroppo, non fa 
più “capolino” dalle tasche dei camici bianchi.

P.S.: Oggi, 16 febbraio 2017, il The New En-
gland Journal of Medicine, ha fatto la sorpresa di 
sovrapporre alla prima pagina della copia setti-
manale online, l’invito ad esprimere un voto, per 
conoscere il livello di condivisione dei risultati 
dello SPRINT, entro il giorno 28. Senza commen-
tare l’inusuale attenzione di sapore pubblicitario, 
da parte di un mezzo di informazione medica di 
levatura mondiale, per un lavoro stampato nel 
2015, col pensiero al tappeto rosso, ed in linea 
con quanto espresso dall’uditorio alla fine del 
Dibattito, ho già inviato la mia scelta: «Pollice 
verso; non sono adattabili alla comune pratica 
clinica».
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In campo con la nostra 
Onlus

Incontri e iniziative a favore dei cittadini in giro per Torino e il Piemonte

GLI AMICI DEL CUORE AL LAVORO
Test per valutare lo stato di salute in preparazione della nuova scheda:  

dai volontari competenza e gentilezza

di Carla Giacone



5✘MILLE
pERSONE COME TE!

Codice Fiscale  

97504090016Ulteriori informazioni sul sito www.amicidelcuore.ideasolidale.org

Da oltre trent’anni lavoriamo sul territorio per la prevenzione delle malattie cardiovascolari in collaborazione 
con l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, diamo assistenza ai degenti in reparto, 
finanziamo borse di studio e l’acquisto di attrezzature ospedaliere. 
Le campagne di informazione e prevenzione sono un impegno costante, portato avanti da volontari, che 
contribuiscono ogni anno a monitorare lo stato di salute della popolazione. Il tuo sostegno ci permetterà di 
potenziare questi servizi, di cui beneficiamo tutti. 

Sostenendo Amici del Cuore Onlus 
sosterrai la tua salute.

PIEMONTE ONLUS
Associazione di volontariato per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari
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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
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Verso la quota in:
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 con bonifico bancario Banca Prossima - IBAN IT44P0335901600100000115399

  per conto corrente postale n. 19539105  
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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 
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