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ALTI E BASSI DELLA SITUAZIONE IN ITALIA

Sanità pubblica e privata 
La sfida tra le regioni

Il sistema nazionale è efficace e aggiornato ma problemi nascono sulla uniformità 
di erogazione dei servizi. La crisi economica ha creato una categoria di “nuovi 

poveri”. Oltre 13 milioni di Italiani nel 2017 hanno rinunciato a curarsi.

di Sebastiano Marra

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

Lo stato di salute del sistema sanitario italia-
no può essere valutato da diverse angolature: 
Efficacia, Uniformità, Distribuzione, Costi, Di-
sponibilità.
Non ci sono dubbi che esso sia qualitativa-
mente efficace, colto e aggiornato e che non 
tema confronti con altre istituzioni nazionali di 
antica tradizione. I risultati nostri in termini di 
mortalità di ricovero, di procedure e di assi-
stenza sono eccellenti e sicuramente non favo-
riscono quella migrazione di pazienti all’estero 
che ci caratterizzava fino a una ventina di anni 
addietro.
Inoltre, bisogna considerare quanto è cambiato 
il panorama di età e quindi di cronicizzazio-
ne dei nostri connazionali. Abbiamo una età 
media di popolazione tra le più alte al mondo 
e quindi vantiamo la sempre più importante 
capacità di gestire l’invecchiamento favorendo, 
quando possibile, la gestione a domicilio delle 
cure degli anziani e dei grandi anziani.
Qualche problema, invece, abbiamo sulla uni-
formità di erogazione dei servizi nel territorio 
nazionale come questo schema (Fig.1) vi può 
far comprendere. Bisogna fare una premessa 
che penso tutti conoscano: la nostra sanità ha 
una gestione regionale preminente e quindi si 
presta a confronti tra diverse regioni e in parte 
a una possibile differenziazione di modalità di 
distribuzione di servizi. Conseguenza: una spe-
cie di competizione per indurre i pazienti a uti-
lizzare le varie proposte con evidente beneficio 
economico sia diretto che indiretto, coè secon-
dario allo spostamento geografico delle perso-
ne. La valutazione come definizione di regione 
sana, influenzata e malata avviene sulla base 

di 8 indicatori di soddisfazione: 

1)  Soddisfazione dei servizi 
sanitari

2)  Mobilità attiva (pazienti 
che arrivano da altre 
regioni per farsi curare

3)  Mobilità passiva (pazienti 
che vanno a farsi curare in 
altre regioni)

4)  Risultati economici di 
esercizio

5)  Disagio economico delle 
popolazioni

6) Spese legali

7) Costi politica

8)  Speranza di vita 

Purtroppo il Piemonte figura nella sezione delle 
“regioni influenzate”, ovvero di quelle che non 
risultano tra le più performanti. Appare relati-
vamente interessante come siano raggruppa-
te e limitrofe le regioni sane e quelle malate 
mentre quelle influenzate sono distribuite a 
caso. Sicuramente la massima efficacia si ha 
al centro-nord e la massima inefficacia si vede 
al sud. 
È un testa a testa tra realtà del Nord e del Cen-
tro la competizione sulla migliore performance 
dei sistemi sanitari regionali. A “condizionare” 
i cambiamenti nell’area “sana” della classifica 
dell’Indice di performance sanitaria dell’Istitu-
to Demoskopika per il 2017 rispetto all’anno 
precedente sono i miglioramenti rilevanti offerti 
prioritariamente da Veneto, Marche, Umbria, 
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Emilia Romagna e Toscana. A guidare la gra-
duatoria, in particolare, l’Emilia Romagna che 
con un punteggio pari a 646.6 conquista la 
vetta, spodestando il Piemonte che, con 497.4 
punti, ha registrato una retrocessione di ben 
10 posizioni rispetto all’anno precedente collo-
candosi nell’area delle regioni con un sistema 
sanitario “influenzato”.
Ovviamente ne derivano immediate conse-
guenze sociali ed economiche molto importan-
ti. Il report IPS (Indice di Performance Sani-
taria) del 2018, che analizza i dati dell’anno 
2017, mette in evidenza che oltre 13 milioni 
di Italiani hanno rinunciato a curarsi.
Aggiungiamo che lo stesso ha fatto una fami-
glia su tre (34.3%) nel 2017. È quanto emerso 
dal sondaggio realizzato annualmente dall'Isti-
tuto Demoskopika su un campione rappresen-
tativo di cittadini.
Tra i fattori principali figurano i “motivi econo-
mici” e le “lunghe liste d’attesa”, rispettivamen-
te nel 10.9% e nel 9.8% dei casi. E ancora, 
l’8.9% del campione intervistato ha dichiara-
to di non curarsi “in attesa di una risoluzione 
spontanea del problema” o, addirittura, per 
“paura delle cure”, come nel 2.9% dei com-
portamenti rilevati
In termini di soddisfazione sui servizi erogati, se-
condo il report: «Circa 4 italiani su 10 (36.7%) 
dichiarano di essere soddisfatti dei trattamenti 
sanitari legati ai vari aspetti del ricovero: as-
sistenza medica, assistenza infermieristica e 
servizi igienici. Un andamento in crescita del 
2.5% rispetto all’anno precedente».
L’indicatore conferma un divario più che signifi-
cativo tra le diverse realtà italiane. I più “appa-
gati” vivono in regioni del centro-nord e i meno 
appagati vivono nelle regioni del sud. Questo 
ribadisce ancora una volta come il giudizio va 

ai sistemi regionali. I più “appagati” vivono in 
Valle d’Aosta, che ha ottenuto il massimo del 
risultato (100 punti), immediatamente seguito 
da Trentino Alto Adige (90.8 punti). Poi, con 
una distanza importante, Veneto (70.9 punti), 
Emilia Romagna (66.5 punti), Umbria (64.6 
punti), Piemonte (58.5 punti), Liguria (54.4 
punti), Friuli Venezia Giulia (45.4 punti), Mar-
che (43 punti), Lazio (34.7 punti). Toscana 
(33 punti) e Sardegna (32.5 punti), realtà in 
cui il livello medio di soddisfazione per i ser-
vizi ospedalieri, registrata dall’Istat tra coloro 
che hanno subito almeno un ricovero nei tre 
mesi precedenti l’intervista, oscilla tra il 50% 
e il 30%.
I dati del VII Rapporto Censis RBM Assicura-
zione Salute sulla Sanità Pubblica, Privata e 
Integrativa presentati a Roma nel Welfare Day 
2017 ci indicano ch e la spesa sanitaria pri-
vata sale a 35.2 miliardi con un aumento ri-
spetto al 2013 del 4.2%. Si tenga conto che 
nello stesso periodo l’esborso degli Italiani per 
i consumi è cresciuto del 3.4%, quindi meno 
delle spese sanitarie direttamente pagate dalla 
famiglie degli Italiani in toto.
L’impatto sociale della spesa sanitaria privata è 
fortemente diseguale e pesa di più su chi ha di 
meno, su chi vive in territori a più alto disagio, 
su chi ha più bisogno di sanità come gli anzia-
ni longevi (over 65), che spendono una volta 
e mezzo in più rispetto ai baby boeme (35-64 
anni), e sulle persone non autosufficienti, che 
spendono più del doppio rispetto alla media.
Quasi due terzi delle persone a basso reddito 
hanno dovuto affrontare spese sanitarie priva-
te, così come il 76.6% dei malati cronici.
Sono 13 milioni gli Italiani che hanno avuto 
difficoltà, con un abbassamento del tenore di 
vita: 7.8 milioni hanno dovuto usare tutti i loro 
risparmi o si sono indebitate e 1.8 milioni sono 
entrate nella area della nuova povertà.
Dietro questo fenomeno ci sono le dinamiche 
demografiche, l’invecchiamento della popola-
zione in primis, ma soprattutto un progressi-
vo disinvestimento della sanità pubblica con 
un taglio della spesa sanitaria pro capite che 
la Corte dei Conti ha quantificato in media in 
1.1% annuale nel periodo 2009-2015.
Ma questo non è un trend generale europeo 
perchè nello stesso periodo in Francia la spesa 



Editoriale

L’UNIONE FA LA FORZA
di Michele Fenu

Con la realizzazione alle Molinette della Sala 
Ibrida e del Nuovo Reparto di Degenza del 
Dipartimento unico cardio-toraco-vascolare 
diretto dal Prof. Mauro Rinaldi, che come 
sapete è vice-presidente degli Amici del 
Cuore, comincia un rivoluzionario quanto 
lungo cammino per la medicina piemonte-
se. Un primo passo verso la nascita a Torino 
del Parco della Salute, dell’Innovazione e 
della Scienza nell’area del Lingotto (si parla 
di 5-6 anni) con investimenti di vari istitu-
zioni ed enti pubblici (30%, gestione dell’at-
tività) e privati, che apportano naturalmente 
risorse fondamentali.
Come non mai si può dire che l’unione fac-
cia la forza, specie quando i soldi sono pochi 
e l’impresa è grande. Il piano prevede la co-
struzione di un complesso che deve erogare 
assistenza, ricerca, didattica, formazione e 
incubatori tra aziende specializzate nel cam-
po biomedicale e nelle tecnologie sanitarie. 
Il sistema, secondo gli auspici, risponderà in 
modo più valido ai problemi della salute e 
favorirà la creazione di un circolo economico 
e operativo virtuoso, puntando a una sempre 
maggiore integrazione tra ospedale e univer-
sità e tra assistenza e ricerca avanzata.
E il paziente? Appare ovvio che tutto questo 
impegno è per lui e che rimarrà al centro 
dell’attività, sperando che si superino in 
questi anni i disservizi, le pastoie burocra-
tiche, i continui tagli alle spese e tutte le 
altre problematiche legate al servizio sanita-
rio. In un complesso del genere chi è malato 
dovrebbe poter usufruire di un consistente 
progresso: professionalità degli operatori e 
tecniche di intervento sempre più innovati-
ve, multidisciplinarità dei medici e tecnolo-
gie che già oggi ci sembrano incredibili.
L’esempio del Dipartimento inaugurato in 
questi mesi nelle vecchie Molinette, unico 
nel panorama italiano, è stimolante. 
E rinforza il concetto di cui sopra: l’unione 
fa la forza.

N. 2 maggio/agosto 2018

Cardio Piemonte - 5

sanitaria pubblica è al contrario cresciuta del 
+0.8% e in Germania del +2% medio annuo.
In rapporto al Pil essa in Italia è pari al 6.8%, 
in Francia all’8.6% e in Germania al 9.4%. Il 
fabbisogno degli Italiani quindi aumenta e si 
ridefinisce per invecchiamento e cronicità. La 
Sanità Pubblica subisce una continua erosione 
e non potendo coprire tutto il necessario, razio-
na la domanda.
Le conseguenze sono: aumentano la sanità pri-
vata, le cure negate e la disparità di accesso.
Queste disuguaglianze hanno una geografia 
ben precisa, con una punta di Italiani insoddi-
sfatti del sevizio sanitario della propria regione 
del 52.7% nel Sud e nelle Isole, dove il 47.9% 
ritiene che non ci sia stato alcun miglioramento 
e il 38.9% dei cittadini pensa che il livello sia 
addirittura peggiorato, mentre nella media na-
zionale è il 12.5%.
Disuguaglianze che costringono i pazienti a 
spostarsi dal proprio territorio per farsi curare. 
Un fenomeno che in generale riguarda 6 mi-
lioni di Italiani, i quali si rivolgono alla sanità 
di altre regioni per almeno una prestazione sa-
nitaria in un anno. Ricordiamo che i viaggi di 
spostamento hanno sempre un costo umano, 
psicologico ed economico. Il 57% delle fami-
glie che si sono indirizzate “fuori casa” ha avu-
to difficoltà nel fronteggiare le spese sanitarie 
private.
Tra i nuovi poveri, molti lo sono a causa della 
salute: una categoria che i report definiscono i 
“salute impoveriti”: 1.8 milioni di Italiani sono 
entrati nell’area della povertà a seguito di spese 
sanitarie che hanno dovuto affrontare di tasca 
propria. I più coinvolti sono le persone a bas-
so reddito (9%),i non autosufficienti (7.8%), i 
residenti al Centro (4.7%) e quelli residenti al 
Sud-Isole (4.1%).
In conclusione, nelle scelte di politica econo-
mica nazionale sono condizionanti quelle di 
politica sanitaria della nostra popolazione. La 
riduzione del finanziamento pubblico va a sca-
pito delle classi più povere e più fragili come 
gli anziani e i non autosufficienti. La sanità 
privata ha un effetto sostitutivo sulle carenze 
di quella pubblica. Ci auguriamo che si possa 
vedere una inversione di tendenza come si sta 
verificando in nazioni a noi vicine sia geografi-
camente che culturalmente.
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Ferrara, Ospedale di 
Cona (FE)

UN DIFFICILE QUESITO CHE IMBARAZZA SEMPRE PIÙ I MEDICI

Il grande dubbio: meglio 
allungare o migliorare la 

qualità della vita?
La cardiologia ha compiuto passi da gigante: la mortalità intraospedaliera 

dell’infarto è crollata dal 30 al 4%. Ma sono sorti molti problemi in una società 
che non vuole arrendersi alla morte e ignora la realtà della fisiologia.

di Roberto Ferrari

Spesso si dice «questa è una 
domanda da un milione di 
dollari». In effetti lo è!
L’unica vera risposta è che 
bisognerebbe riuscire a fare 
entrambi le cose, ma sappia-
mo bene che non è possibile 
e, spesso, il medico si trova 
a dover decidere, anche in-
consciamente, in un senso o 
nell’altro.
Idealmente un sistema sanita-
rio dovrebbe massimizzare la 
qualità e l’aspettativa di vita 

di quante più persone possibile. Per ottene-
re ciò, dovrebbe implementare programmi di 
prevenzione, diagnosi e cura basati sull’evi-
denza scientifica. 
Facile a dirsi, difficile a farsi per motivi econo-
mici e, diciamolo pure, anche di conoscenza: 
non sempre abbiamo evidenze certe che ci 
guidino nel nostro operare quotidiano. Le linee 
guida stesse, spesso sono basate su esperien-
ze più che su evidenze concrete, il trattamen-
to dell’angina ne è un classico esempio anche 
se, in Cardiologia, abbiamo più certezze che 
in altre patologie e sub specialità. La cardio-
logia, infatti, ha contribuito per almeno sette 
anni all’allungamento di 10 anni della vita 
media che si è verificato negl’ultimi 30-40 
anni. L’Oncologia, al contrario, ha contribuito 
per soli pochi mesi e circa il 50% dei nuovi 
farmaci recentemente approvati in Oncologia 

non ha dimostrazione di prolungare la vita e/o 
aumentare la qualità.
I cardiologi, dunque, sono fortunati rispetto 
agli oncologi. 

I SUCCESSI DELLA CARDIOLOGIA
La proficua collaborazione accademia-in-
dustria ha capito che il trombo coronarico è 
la causa e non la conseguenza dell’infarto e 
questo ha permesso si sviluppare tecniche 
quali la trombolisi o l’angioplastica primaria 
per riperfondere il miocardio ischemico.
Tecnologia e organizzazione in reti per la cura 
dell’infarto permettono sempre più di accor-
ciare i tempi di ischemia e le riperfusioni sono 
sempre più precoci, con il risultato che la 
mortalità intraospedaliera dell’infarto è crol-
lata dal 30% al 4%. Contemporaneamente, 
si sono sviluppati farmaci efficaci nel ridurre 
la progressione dell’aterosclerosi coronarica. 
Inoltre, la popolazione è sempre più edotta ri-
guardo la necessità di portare stili di vita fun-
zionali alla salute cardiovascolare e non solo. 
Questi programmi coinvolgono spesso anche 
la società civile, e intere città o, anche, come 
nel caso di leggi antifumo o di regolamenta-
zione degli ambienti, intere nazioni. 
Nuove tecnologie di immagine, device sempre 
più interattivi ed intelligenti, diverse strategie 
farmacologiche hanno ottenuto di contrastare 
efficacemente il fenomeno del rimodellamen-
to post-infartuale e quindi di migliorare la pro-
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gnosi dello scompenso cardiaco. 
Nel contempo i successi di una cardiochirur-
gia sempre più rapida, precisa ed efficace, 
oggi affiancata da tecniche di riparazioni val-
volari percutanee hanno permesso di ottimiz-
zare quantità e qualità di vita.
Se ne deduce quindi che la Cardiologia ha 
fatto, anche in parte, il suo ruolo nei confronti 
della domanda che costituisce il “leit motive” 
di questo articolo. Ma, come sempre, tutto è 
relativo perché, nonostante i progressi sopra 
citati, la vera domanda è «sono diminuite le 
malattie cardiovascolari e la mortalità per 
malattie cardiovascolari?» Purtroppo no!

I SUCCESSI PARZIALI DELLA 
CARDIOLOGIA
In effetti abbiamo solo “rimandato” la mor-
talità cardiovascolare, abbiamo trasformato 
una patologia tipicamente acuta in cronica (al 
punto che stiamo riconsiderando la struttura 
dei nostri reparti, sempre meno intensivi e più 
orientati al cronico con il fiorire di Centri per lo 
Scompenso, la Prevenzione, ecc) e, di fatto, 
abbiamo fortemente e drasticamente contri-
buito all’invecchiamento della popolazione. 
Drasticamente perché invecchiare costa ed 
i sistemi sanitari oggi devono “letteralmente” 
“fare i conti” con una spesa poco sostenibile 
per via dell’innovazione tecnologica e farma-
cologica e dell’invecchiamento. 
Oggigiorno assistiamo ad alchimie di “mer-
cato”: fusioni di servizi, chiusure di ospedali, 
concentrazioni di alte tecnologie, privatizza-
zioni, ecc. 
Se è vero che «la salute non ha prezzo» è 
anche vero che «la salute ha un prezzo». Un 
prezzo che aumenta inesorabilmente con il 
progresso, a fronte di budget non adeguati 
neppure per le nazioni, come la nostra, con 
un elevato tenore di vita. 
E allora, cosa fare?
Altra domanda da un milione di dollari! 
Da un lato il quesito di sempre «dove e come 
spendere il denaro pubblico». 
Purtroppo questo non è un capitolo troppo 
edificante della nostra società moderna: si 
spende intensamente in armamenti che mi-
nacciano quantità e qualità di vita che non 
nella salute pubblica. 

Per non citare poi gli sprechi quotidiani: costi 
della politica, ospedali costruiti e non utilizza-
ti, auto blu, ecc. 
Il problema è particolarmente rilevante per la 
Cardiologia. Noi cardiologi, infatti, siamo vit-
time del nostro successo. 
Con un allungamento della vita media di sette 
anni, lo sviluppo di un farmaco cardiovasco-
lare oggi costa sensibilmente di più che 30 
anni fa. La durata dei trials registrativi è, per 
forza, più lunga o i trials necessitano di più 
pazienti arruolati, condizioni entrambi che 
implicano costi almeno duplicati e comunque 
proibitivi. Il risultato è che l’industria investe 
sempre meno in Cardiologia e sempre più, 
ad esempio, in Oncologia dove è sufficien-
te (e neppure necessario) prolungare la vita 
di qualche giorno o, al massimo, di qualche 
mese per avere la registrazione di farmaci 
quasi sempre molto costosi. 
Non vi è dubbio che l’oncologia abbia svolto 
un’azione di “advocacy” superiore alla Car-
diologia (nonostante la mortalità per malattie 
cardiovascolari superi di gran lunga quella 
per malattie oncologiche) ma, più che altro, è 
il rapporto costi/registrazioni che influisce su 
questo viraggio dell’industria. Ma così è e così 
continuerà ad essere.

QUALE POSSIBILE SOLUZIONE AL 
QUESITO?
Il medico, ed il cardiologo in particolare, deve 
dunque farsi alcune domande: «Di quanto 
possiamo allungare la vita?» «Dobbiamo pro-
curare ai nostri pazienti anni vita, o è meglio 
procurare vita agli anni?» e ancora, e forse la 
più importante delle domande «Siamo in gra-
do di combattere le patologie, ma possiamo 
contrastare la fisiologia?»

POSSIAMO CONTRASTARE LA 
FISIOLOGIA?
Qui entriamo in un argomento a dir poco spi-
noso perché, inconsciamente, non vogliamo 
accettare che la morte è fisiologica, non certo 
patologica. Può essere la conseguenza di una 
patologia o di una serie di patologie, ma è pur 
sempre fisiologica. 
Basti pensare che non può esistere vita senza 
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morte; come per la luce che non può esistere 
senza il buio. 
L’uno è complementare all’altro. 
Noi non vogliamo ammettere che vita e morte 
fanno parte di un susseguirsi, di un ciclo. 
Eppure noi medici di esempi ne abbiamo 
moltissimi. Un globulo rosso vive 120 gior-
ni, un neutrofilo 7 ore, le cellule endoteliali 
3 mesi, ecc. La morte dei nostri neutrofili e 
praticamente di tutte le nostre cellule (forse 
esclusi i neuroni e i miociti) è assolutamente 
fisiologica, avviene ma non ce ne accorgiamo. 
Avviene per apoptosi, un processo ben re-
golato, a partenza dal nucleo, coinvolge una 
cellula alla volta che viene dissolta in milioni 
di infinitesimi corpi apoptotici. 
Non dà, al contrario della necrosi, alcuna ri-
sposta immunitaria. 
La controparte è il processo di riproduzione 
cellulare, anch’esso regolato del nucleo. 
Dunque, per la Natura, vita e morte sono dei 
processi biochimici uno in un senso l’altro 
nell’altro. 
Quando questi processi, per qualsiasi ragio-
ne non sono finemente bilanciati, succedo-
no guai, ben noti agli oncologi che debbono 
stimolare la morte cellulare per apoptosi e, 
tutto sommato, anche per noi cardiologi se è 
vero che l’aterosclerosi coronarica origina da 
un mismatch tra vita e morte dell’endotelio ed 
il rimodellamento in fondo è una questione di 
vita e morte dei miociti.
Il punto è che la nostra società, la nostra edu-
cazione e, di conseguenza, il nostro inconscio 
non vogliono ammettere che la morte è fisio-
logica, che fa parte della vita stessa. 
E allora… cerchiamo di prolungare la vita 
al massimo, in fin dei conti noi medici sia-
mo creati per questo, prolungare la vita è 
l’endpoint del nostro operare! 
Ma è giusto? Difficile risposta. 
Cosa succederebbe se l’uomo divenisse im-
mortale e non si bloccassero le nascite? Una 
specie di cancro dell’umanità? Sappiamo 
cosa è successo alle prime vite submarine: le 
alghe. Quando è avvenuto un mismatch del 
loro ciclo vita e morte, non trovando spazio 
sott’acqua, sono uscite fuori e si è generato 
un olocausto dovuto alla necessità dell’ossi-
geno da lì, l’evoluzione ha sviluppato nelle 

cellule imponenti meccanismi di difesa con-
tro la tossicità dell’ossigeno grazie ai quali noi 
esistiamo. 
Da cardiologi dovremmo saperlo bene perché 
il cuore è l’organo maggiormente dipendente 
dall’ossigeno ma solo grazie ad un imponente 
sistema di difesa quale la superossido dismu-
tasi mitocondriale e il sistema del glutatione 
citoplasmatico e l’a tocoferolo di membrana.
In fin dei conti, le alghe, l’uomo potrebbero 
far parte di un ciclo, appunto vita/morte, di 
un grande immenso universo. 
Tutto è molto relativo, ma stiamo inopportu-
namente sconfinando nella filosofia.

CONCLUSIONI
Credo che la domanda postami dall’amico 
Marra sia la domanda più difficile. 
Non ha risposta se non che viviamo in una 
società che considera solo la vita, ignorando 
che la morte però, se ci pensiamo bene, è 
l’unica certezza, anche per noi medici. 
È una società che non ammette la morte no-
nostante sia un evento fisiologico. 
Non ammettiamo la morte addirittura per 
legge, come i precedenti casi sull’eutanasia 
ci insegnano. Credo sia una domanda molto 
attuale quando ci troviamo, per esempio, ad 
indicare una TAVI ad un paziente molto an-
ziano magari con pluricomorbidità. 
Il “sistema”, in genere, ci spinge a fare, per gli 
inevitabili risvolti (spinte) economici dell’indu-
stria, per ignoranza (non abbiamo indicazioni 
certe), per una questione di numeri (è sempre 
bello essere tra i primi) perché pensiamo che, 
anche se prolunghiamo la vita di pochi mesi, 
è sempre meglio. 
Spesso mi chiedo «e se riconoscessimo il co-
sto della TAVI al paziente per andarsi a fare 
una vacanza, in un bel posto e li concludere 
fisiologicamente la sua vita, non sarebbe me-
glio? non lo preferirebbe?»
In fin dei conti è ciò che faceva Socrate, nell’i-
sola di Koss: semplicemente accompagnava 
il ciclo vita/morte in un posto piacevole! 
Quindi prolungare la vita si, ma solo quando 
ne vale la pena, in altre parole usiamo il buon 
senso!
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VERSO IL PARCO DELLA SALUTE, DELL’INNOVAZIONE E DELLA SCIENZA

Vola la cardiochirurgia alle Molinette
Sala ibrida e nuovo reparto  

di degenza

L’eccellenza della classe medica piemontese 
è risaputa, ma in un mondo che si affida alla 
innovazione il ruolo della tecnologia è sem-
pre più rilevante. E così da una idea lanciata 
qualche anno fa dagli allora primari di car-
diologia delle Molinette, Sebastiano Marra e 
Fiorenzo Gaita, insieme con il cardiochirurgo 
Mauro Rinaldi, è partita una iniziativa, sorret-
ta da finanziamenti pubblici e privati, che si 
è concretata in aprile e che è destinata suc-
cessivamente a trasferirsi con costi accettabili 
(40-50 mila euro) nel nuovo Parco della Sa-
lute, futuro moderno sostituto di un ospedale 
nato nel 1935.
Nel suo campo si tratta di un gioiello che si 
fonda sulla nuova Sala Ibrida emodinamica 
e sul rinnovato reparto di degenza di Cardio-

chirurgia e che attirerà medici e pazienti evi-
tando l’esodo verso altre regioni. Tali opere, 
che esprimono la collaborazione tra medici-
na ospedaliera e universitaria nonché quella 
multidisciplinare, permettono la creazione di 
un vero e proprio percorso cardio vascolare, 
unico in Italia, che per ora è ospitato nella pa-
lazzina delle Molinette lungo corso Dogliotti, 
fronte fiume Po.
L’intervento complessivo ha previsto la ristrut-
turazione di un’area di oltre 1300 mq per 
una spesa totale di quasi 4 milioni e mezzo 
di euro. In particolare la Sala Ibrida, che si 
aggiunge a quelle del Mauriziano di Torino e 
del Santa Croce di Cuneo, è costata più di due 
milioni di euro, dei quali 1,7 milioni erogati 
dalla Compagnia di San Paolo e la parte re-

L’inaugurazione della 
Sala Ibrida: al centro 
il Prof. Mauro Rinaldi, 
Direttore del
Dipartimento unico 
cardio-toraco-
vascolare della Città 
della Salute di Torino, 
alla sua sinistra il 
Presidente della 
Regione Piemonte 
Sergio Chiamparino e 
a destra l’assessore 
regionale alla sanità 
Antonio Saitta con 
Sebastiano Marra.

Nasce un inedito percorso cardio vascolare, nato anni fa da un’idea dei  
primari Gaita e Marra. Il Dipartimento unico cardio-toraco-vascolare, diretto dal  

Prof. Rinaldi, rappresenta l’unico esempio di gestione integrata in Italia.  
La supertecnologica sala operatoria unisce sofisticate strumentazioni alla possibilità 
di interventi di vario e delicato tipo da parte di un team multidisciplinare con mezzi 

classici e tecnica mini-invasiva. Posti letto 29, spesa totale 4,5 milioni di euro

di Michele Fenu
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stante dalla Regione Piemonte. Per il reparto 
di degenza due milioni e 300 mila euro. Un 
esempio virtuoso e raro di quanto può essere 
efficace la collaborazione tra un ente pubbli-
co e una istituzione privata che, peraltro, da 
tempo sostiene un progetto per la promozione 
della ricerca, dell’innovazione e della terapia 
di eccellenza nel campo delle patologie car-
diovascolari.
Il Dipartimento unico cardio-toraco-vascolare 
della Città della Salute e della Scienza, diretto 
dal Prof. Mauro Rinaldi, costituisce un centro 
di gestione integrata altamente specialistica 
di pazienti affetti da malattie a interessamen-
to cardiaco polmonare e/o vascolare. Si tratta 
di soggetti ad alta complessità con necessità 
di trattamento multidisciplinare, il cui nume-
ro è in aumento. Anche per tale ragione si 
è resa indispensabile la realizzazione di una 
sala operatoria emodinamica, definita ibrida, 
termine ormai usato comunemente in molti 
settori industriali, come quello dell’auto, dove 
si diffondono le vetture che accoppiano moto-
ri termici ed elettrici.
Qui, ovviamente, il discorso tecnico è un altro, 
ma altrettanto interessante. In sostanza, ab-
biamo una camera operatoria fantascientifica, 
almeno per un profano, che oltre alle strumen-
tazioni di una sala tradizionale per interventi 
complessi di cardiochirurgia e di chirurgia va-

scolare, è dotata di sofisticate apparecchiature 
integrate di diagnostica radiologica, come un 
angiografo collegato a un braccio robotizzato 
che si sposta automaticamente e produce im-
magini radiologiche anche tridimensionali in 
tempo reale. Il sistema, con i suoi strumenti 
diagnostici e interventistici e la qualità del-
le immagini, si inserisce con precisione nel 
flusso clinico. Ma non solo: offre una stra-
ordinaria flessibilità per tutte le procedure e 
libera spazio intorno al tavolo operatorio, il 
che favorisce il lavoro di chirurghi anestesisti, 
interventisti e del personale di sala.
Il tutto permette di operare in modo integra-
to sia dall’interno che dall’esterno del cuore 
e delle arterie con tecnologie di ultima gene-
razione. Si risponde così a nuove esigenze 
sanitarie, come l’invecchiamento della po-
polazione: molti pazienti anziani necessitano 
di delicati interventi, addirittura alcuni non 
possono affidarsi a quelli tradizionali perché 
troppo rischiosi oppure non ottimali se rea-
lizzati con il solo ausilio di catetere. Ecco, se 
così possiamo dire, il trionfo della sempre più 
avanzata chirurgia con procedure percute-
nee, che propone interventi mininvasivi, sen-
za alcuna incisione o con incisioni minime 
(cicatrici inferiori ai 4 cm), e che consente 
di arrivare all’interno del cuore con cateteri 
introdotti dai vasi ascellari o femorali o an-
che giugulari. E grazie ai sistemi di imaging 
possono essere sostituite o riparate le valvole 
cardiache difettose.
Spiega il prof. Rinaldi, che di tale tipo di 
chirurgia introdotto in questo millennio con 
qualche dubbio ormai tramontato, è sempre 
stato un sostenitore: «Si può intervenire su 
soggetti un tempo non “curabili”, si accorcia 
la degenza dei pazienti con un miglioramento 
sensibile del decorso post-operatorio. Niente 
dolore, niente antiestetiche cicatrici e dimis-
sioni rapide». E, aggiungiamo, con un conte-
nimento dei costi sanitari, dal momento che 
è possibile utilizzare contemporaneamente 
entrambi i sistemi. In futuro con una ulteriore 
strumentazione si potranno eseguire interven-
ti a torace chiuso con tecnica robotica. 
Questa struttura, come si è già accennato, 
ospita un team multidisciplinare di cardio-
chirurghi, cardiologi, chirurghi vascolari e ra-
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diologi, che dovranno anche cimentarsi nel 
trattamento di aritmie complesse e nella siste-
mazione di impianti di endoprotesi aortiche.
«Siamo di fonte a un cambiamento epocale 
delle tecniche in campo chirurgico» sottoli-
nea il prof. Rinaldi. 
Il suo auspicio è che nel futuro Parco della 

Salute, dell’Innovazione e della Scienza, il cui 
bando di progettazione e costruzione dovreb-
be partire in settembre, ci siano più sale ibri-
de per tutto il Dipartimento. 
Una per ciascuna specialità, come accade nei 
grandi poli sanitari statunitensi. Bisogna sem-
pre puntare in alto.

La nuova Sala Ibrida 
emodinamica di 
Cardiochirurgia 
dell’ospedale 
Molinette della Città 
della Salute di Torino

L’attività del reparto di cardiochirurgia in questi anni 
è stata intensa. Ad esempio, il trattamento delle arit-
mie cardiache, in particolare della fibrillazione atriale, 
delle tachicardie sopraventricolari e di quelle ventrico-
lari, è stato di circa 1660 pazienti in costante crescita 
dal 2013 (296 procedure elettrofisiologiche) al 2017 
(347). Nell’ambito del Dipartimento, oltre alla sala 
ibrida, si è resa indispensabile anche la realizzazione 
di una nuova struttura sulla base dei risultati ottenuti 
negli ultimi 5 anni: 4650 interventi cardiochirurgici. 
Tra i programmi clinici spiccano il trapianto di cuore 
(quasi 700 eseguiti), il trapianto di polmone (che nel 
2017 è risultato il secondo in Italia: 31), l'assistenza 
ventricolare meccanica (85 cuori artificiali tipo "LVAD" 
impiantati), la chirurgia mini-invasiva toracoscopica 
(oltre il 90% degli interventi sulle valvole cardiache 

già avvengono con mini-incisioni senza più la neces-
sità di aprire il torace) e il trattamento transcatetere / 
interventistico della valvola aortica e mitralica (TAVI, 
mitraclip ed impianto transapicale di neocorde). Il 
nuovo reparto di degenza di cardiochirurgia si svilup-
pa su un'area di quasi 1000 mq con la creazione di 
29 posti letto in camere singole o doppie, che garanti-
scono il massimo confort alberghiero rispettando i più 
elevati standard qualitativi di sterilità e asepsi. Cinque 
dei 29 posti letto sono attrezzati secondo gli standard 
richiesti per garantire una assistenza sub-intensiva di 
pazienti critici.
Oltre alla zona ricovero e a una visitatori, c’è una area 
direzionale con una sala multimediale per l'attività or-
ganizzativa, didattica e di formazione e training, col-
legata direttamente con le sale operatorie.

LA DEGENZA? COME IN UN ALBERGO
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UNA FORMA DI NEOPLASIA DIFFICILE DA CURARE

Tumori del cuore:  
rari ma pericolosi 

I casi registrati e inseriti nel registro GITR sono pochissimi. La diagnosi è 
essenzialmente clinica e strumentale. E le possibilità di intervento sono modeste. 

Anche la scelta di un eventuale trapianto ha numerose controindicazioni.

di Alessandro Comandone

Il dr. Alessandro 
Comandone, 
Direttore della 
Struttura di oncologia 
dell’ospedale 
Humanitas-Gradenigo 
di Torino e presidente 
del GITR, il gruppo 
italiano tumori rari

EPIDEMIOLOGIA
Oncologia e cardiologia talora 
possono incontrarsi. Lo fan-
no pochissime volte: i tumori 
primitivi del cuore sono molto 
rari. L’incidenza annuale è di 
0,02 casi / 100.000 abitanti 
/ anno, con una prevalenza di 
0,0017 - 0,0028%. Natural-
mente, si tratta di eventi che 
rientrano nella sfera del GITR 
(Gruppo Italiano Tumori Rari) 
chiamato a impegnarsi in un 
settore specialistico assai deli-

cato. Come presidente del Gruppo, insieme 
con i colleghi, dobbiamo affrontare proble-
matiche importanti, a partire dalle diagnosi, 
e qui ci troviamo di fronte a una neoplasia 
che è addirittura rara nella rarità.
Circa 2/3 dei tumori di cuore e pericardio 
sono istologicamente benigni e solo il re-
stante terzo di neoplasie ha una istologia 
maligna. I tumori secondari sono invece 
più frequenti e possono derivare da organi 
diversi: carcinomi polmonari per diffusione 
ematogena o per invasione per contiguità, 
carcinomi della mammella e melanomi. Le 
metastasi rappresentano oltre il 50% di tutti 
i tumori cardiaci. (Vedi Tabella 1)

Tra quelli primitivi il più comune è il mi-
xoma, istologicamente benigno, prevalen-
temente localizzato nell’atrio di sinistra. I 
tumori maligni primitivi più frequenti sono 
i sarcomi: sarcomi pleomorfi indifferenziati, 

angiosarcomi e rabdomiosarcomi, quest’ulti-
mo definito istotipo pediatrico anche se si può 
riscontrare nella popolazione adulta. I linfo-
mi primitivi e secondari e i mesoteliomi del 
pericardio rappresentano le restanti forme di 
tumori primitivi.
Non si registra una differente incidenza tra 
maschi e femmine, mentre l’età di maggiore 
incidenza delle forme primitive è la 5a e 6a de-
cade di vita. Da rilevare che non esistono dati 
relativi a una specifica eziologia di questi tu-
mori primitivi del cuore. Non vi è correlazione 
con fattori di rischio genetico o ambientale e 
dunque la causa di questa neoplasia rimane 
oscura.

CLINICA DEI TUMORI CARDIACI
Il quadro più tipico di presentazione di un 
tumore cardiaco è lo scompenso (in circa il 
70% dei casi) con sintomi classici: dispnea, 
dolore toracico, sincope ed emoftoe. 
Tachicardia, disturbi del ritmo, segni di scom-
penso o riduzione dell’itto puntale, edemi, 
turgore giugulare e cianosi sono i quadri cli-
nici aspecifici, ma frequentemente presenti in 
questi eventi.
Meno frequenti sono brividi, malessere ge-
nerale, febbre, astenia. La morte improvvisa 
può verificarsi come elemento rivelatore di un 
tumore cardiaco nel 10% dei casi. 
Il mesotelioma e l’invasione del pericardio da 
parte di tumori originati in altra sede provoca-
no frequentemente un versamento di difficile 
gestione. Calo ponderale e cachessia sono 
eventi correlati alla fase terminale. La presen-
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za di metastasi polmonari peggiora ulterior-
mente il quadro di insufficienza respiratoria.
La diagnosi di un tumore cardiaco è essenzial-
mente clinica e strumentale, essendo com-
plesso organizzare una biopsia della massa 
neoplastica. Essi possono svilupparsi a livello 
intracavitario o intramiocardico. Il mesotelio-
ma, invece, è almeno all’inizio limitato al pe-
ricardio e solo tardivamente può coinvolgere 
il miocardio.
Le anomalie elettrocardiografiche più frequen-
ti sono causate o dall’infiltrazione diretta del 
tessuto di conduzione o per coinvolgimento 
del miocardio. Nessun esame del sangue è 
tipicamente correlato con la presenza di un 
“nemico” di tale gravità; non esistono mar-
catori sierici correlati con questi tumori, so-
prattutto se benigni o primitivi. Fibrillazione 
atriale e tachicardia ventricolare sono le ano-
malie elettrocardiografiche più comuni. Sono 
descritti casi di blocco atrio ventricolare. In 
caso di versamento pericardico si registrano 
alterazioni del complesso QRS. 

L’ecocardiografia transtoracica è il primo esa-
me da prescrivere nel sospetto di massa car-
diaca. Le informazioni che ne derivano pos-
sono essere molto significative: volume della 
neoformazione, sua collocazione anatomica, 
alterazioni della cinesi cardiaca, coinvolgi-
mento di strutture valvolari. Può essere di mi-
nore specificità nei grandi obesi e in casi di 
enfisema polmonare diffuso. 
La diagnosi radiologica si avvale come esame 
di base della radiografia del torace in due pro-
iezioni che peraltro offre notizie parziali rela-

tive solo alle aumentate 
dimensioni dell’ombra 
cardiaca.
La TAC con multide-
tettore può fornire utili 
informazioni relative alla 
localizzazione della mas-
sa, al pericardio e alla pre-
senza di eventuali metastasi 
polmonari.

L’esame attualmente più utile per la diagnosi 
di un tumore cardiaco è diventata la risonan-
za magnetica (RM) con mezzo di contrasto: 
può definire la presenza della massa intraca-
vitaria, l’invasione del miocardio, il rapporto 
dell’<intruso> con le strutture anatomiche 
normali, la presenza di versamento pericardi-
co. Inoltre può fornire elementi nella diagnosi 
differenziale tra tumore benigno e maligno. Al 
contrario la PET TC non ha ancora un ruolo 
definito sia nelle diagnosi che nel follow up.
Non essendo praticabile di routine la biopsia 
della massa cardiaca, una approfondita valu-
tazione preoperatoria è assolutamente neces-
saria per rendere l’intervento il più efficace e 
sicuro possibile. 
Infatti, la terapia chirurgica è l’unica che pos-
sa permettere l’eradicazione della malattia o 
almeno un prolungamento della sopravviven-
za del malato.

L’approccio è molto diverso a seconda del tipo 
istologico. Se si tratta di una forma primitiva 
benigna la finalità è la guarigione o la lungo-
sopravvivenza e va compiuto ogni sforzo per 

Benigni primitivi Maligni primitivi Maligni secondari
Mixomi 50% Sarcomi scarsamente differen-

ziati 5%
Ca polmonare non 
microcitoma

Fibroelastoma papillare 20% Angiosarcomi 9% Melanoma 

Lipomi 15-20% Rabdiomiosarcomi (giovani) 
6%

Carcinoma della mammella

Fibroangiomi 5% Mesotelioma pericardico 4% Timomi

Linfomi 2%

Totale 70-75% delle forme 
primitive

Totale 25-30% delle Forme 
primitive

Oltre il 50% di tutti i tumori

Tabella 1
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ottenere la radicalità chirurgica. In caso inve-
ce di tumore maligno, l’unico intervento con 
qualche potenzialità di indurre una remissio-
ne persistente, è il trapianto cardiaco. Ma il 
problema di disponibilità di organi, l’alta re-
cidività delle forme tumorali e l’elevato poten-
ziale metastatizzante rendono tale soluzione 
poco praticabile.
In caso di tumore maligno metastatico o di 
metastasi cardiache di neoplasia primitiva di 
altro organo, l’unico trattamento proponibi-
le è la chemioterapia con finalità palliativa. 
Questa andrà indirizzata sul tipo istologico, 
differenziandosi tra sarcomi di istotipo adulto 
o pediatrico, linfomi o metastasi di tumori so-
lidi originati in altra sede. Sfortunatamente la 
prognosi è estremamente severa: da 3 a 12 
mesi per sarcomi primitivi; 3-5 mesi per sar-
comi metastatici; da 12 mesi a 60 mesi per i 
linfomi, ma solo di 3-6 mesi per le metastasi 
cardiache di tumore solido.
 
Non vi sono evidenze che una terapia adiu-
vante post chirurgica con radio o chemiotera-
pia possa migliorare la prognosi. 
Al contrario la chirurgia per le forme benigne 
(mixoma, elastoma papillare, lipoma) può 
essere radicale e condurre a sopravvivenze 
significative o in alcuni casi alla eradicazione 
della malattia.
Nelle poche casistiche di casi consecutivi la 
sopravvivenza a 5 anni per mixoma oscilla tra 
il 45 e il 70%. 
Per quanto riguarda i tumori del pericardio 
esistono rare casistiche in considerazione 
dell’eccezionalità della patologia. 
Inoltre in molti casi il mesotelioma concomita 
anche a livello pleurico, rendendo inefficace 
un approccio chirurgico. La chemioterapia è 
scarsamente attiva e la sopravvivenza non su-
pera i 12 mesi.

FOLLOW UP
Nei casi di intervento chirurgico ad esito po-
sitivo il follow up deve essere estremamente 
ravvicinato. L’esame fondamentale resta l’e-
cocardiografia associata alla risonanza ma-
gnetica. La TAC è di estrema utilità per la 
ricerca di metastasi polmonari o epatiche o 
encefaliche. Gli esami devono essere ripetu-

ti ogni 3-4 mesi o anticipati all’insorgere dei 
sintomi. Purtroppo la finalità ultima del follow 
up, che è il prolungamento della sopravviven-
za legata alla diagnosi precoce di ricaduta, 
nei tumori del cuore è sovente disattesa, es-
sendo molto difficile, soprattutto nelle forme 
maligne, riproporre un secondo intervento 
chirurgico. Migliori risultati ha il follow up in 
quelle benigne.

CONCLUSIONI
I tumori a sede cardiaca, epidemiologicamen-
te molto rari, hanno ancora oggi una prognosi 
severa per i seguenti motivi: 
•	 	Diagnosi	 tardiva,	 generalmente	 quando	

già vi sono sintomi
•	 	Difficoltà	 a	 definire	 le	 dimensioni	 della	

malattia e la sua delimitazione in fase di 
stadiazione

•	 	Grande	difficoltà	ad	avere	un	esame	istolo-
gico prima dell’approccio chirurgico 

•	 	Intervento	 chirurgico	 che,	 ad	 eccezione	
della forma benigna, è raramente radicale. 
Difficoltà a intraprendere un trapianto car-
diaco in tempi utili

•	 	Tendenza	alla	precoce	metastatizzazione	a	
distanza 

•	 	Scarsa	efficacia	della	terapia	medica	sia	in	
fase adiuvante post chirurgica che in ma-
lattia metastatica

•	 	Difficoltà	 ad	applicare	 e	 ad	 intraprendere	
una radioterapia

Come in tutti i casi di tumori rari la diagnosi e 
il trattamento vanno effettuati in regime mul-
tidisciplinare presso centri ad alta concentra-
zione di casi e dotati di elevata expertise nei 
singoli elementi costitutivi del gruppo di cura. 
Il gruppo interdisciplinare deve includere di-
versi specialisti: cardiologo, cardiochirurgo, 
radiologo, oncologo, radioterapista, anatomo 
patologo, specialista della riabilitazione e in-
fermiere. Necessario a nostro avviso la pre-
senza di uno psicooncologo.
È infine auspicabile la nascita di un registro 
tumori specifico per questa patologia che 
sarà di aiuto nella descrizione e comprensio-
ne della storia naturale di tali malattie nella 
speranza di migliorare in tempi brevi i risultati 
terapeutici.
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Prendiamola con filosofia
«La vecchiaia è, di per sé, una malattia». 
Così affermava Terenzio circa due millenni fa, 
e Seneca, qualche tempo dopo, rincarava la 
dose aggiungendo “insanabile”. 
Nonostante il progredire dell’età comporti vari 
effetti collaterali, questa definizione dalle tinte 
oltremodo fosche non facilita di certo il modo 
di affrontarla. D’altra parte, sembra poco effi-
cace pure affidarsi a una mielosa retorica che 
vorrebbe scovare poesia e bellezza in qualun-
que aspetto dell’esistenza, rendendo ancora 
più duro l’impatto con aspetti della realtà con 
cui tutti dobbiamo, prima o poi, confrontarci.
Ispirandoci ad altri numerosi spunti forniti 
dalla cultura classica – sia in occidente come 
in oriente – possiamo dire che l’atteggiamento 
più saggio da tenere nei confronti della ter-
za età si collochi in qualche punto a metà 

tra due estremi, ed è quello di 
una serena consapevolezza. 
Infatti, come ha poco senso 
continuare a lamentarsi del 
clima perché non cambie-
rà lo stato delle cose se non 
amplificando il nostro disagio, 
non ci fornirà alcun beneficio 
fissare la nostra attenzione su 
tutto ciò che “non è più come 
una volta”. La vecchiaia è un 
evento naturale e inevitabile 
– l’unica alternativa è morire 
prima – e, come tale, andreb-
be accolto con la maggiore accettazione pos-
sibile. La buona notizia è che, a differenza del 
clima, l’invecchiamento è un processo che 
possiamo, in qualche misura, gestire. La con-
sapevolezza di sé, uno stile di vita sobrio, la 
pratica dell’equilibrio fisico e mentale - uniti, 
naturalmente, a un po’ di fortuna – possono 
rendere meno scivoloso lo scorrere del tempo 
e meno aspri i suoi effetti. Inoltre, la salutare 
abitudine a sviluppare conoscenza e riflessio-
ne si dimostra di grande utilità, se accompa-
gnata da comportamenti adeguati, anche nel 
prepararci all’idea di invecchiare, fattore non 
meno importante ai fini del ben-essere. 
Cominciamo ora a definire in che cosa con-
sista il processo d’invecchiamento, prima di 
descrivere delle azioni efficaci ad addolcirlo.
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UN PROBLEMA CHE CI ASSILLA, MA NON È MAI TROPPO TARDI PER RIMEDIARE

La vecchiaia è una malattia?
Bando alla retorica, bisogna

però comportarsi con saggezza
L’invecchiamento è parte di un naturale percorso biologico. Dal quarto decennio 

di vita in poi cominciano a prevalere i processi di disgregazione cellulare con 
una serie effetti negativi. Dobbiamo imparare a usare meglio l’energia: questo è il 

nostro elisir di giovinezza.

di Paolo Piazza

Dott. Paolo Piazza  
Dottore in Scienze 
motorie, Osteopata, 
Wellness coach  
www.
allenatiastarebene.it
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Che cos’è l’invecchiamento
In primis – sempre per rifarci ai latini - l’in-
vecchiamento è parte di un naturale percor-
so biologico. Durante tutto l'arco della nostra 
vita, il corpo si rinnova grazie alla continua 
sovrapposizione di nascita e morte di miliardi 
di cellule. Nei primi due decenni, quando l'or-
ganismo si costruisce, prevalgono i processi 
di generazione. Nei successivi due decenni 
si manifesta una sorta di equilibrio tra le due 
fasi. Dal quarto decennio in poi cominciano a 
prevalere, con lenta e costante accelerazione, 
i processi di disgregazione cellulare. Ciò com-
porta una serie di effetti:

•	 	Neuroni	 e	 connessioni	 nervose	 diminui-
scono.

•	 	Sistema	respiratorio	e	cardiovascolare	per-
dono efficienza.

•	 La	massa	muscolare	si	riduce	di	volume.

•	 Le	ossa	diventano	più	fragili.

•	 	Gli	equilibri	dei	vari	sistemi	e	i	ritmi	endo-
geni si turbano con più facilità.

•	 Tutti	i	tessuti	corporei	perdono	elasticità

•	 Il	metabolismo	energetico	rallenta

Questo insieme di modificazioni si traduce 
in una perdita di efficienza generale, in una 
maggiore difficoltà di adattamento al mutare 
delle condizioni ambientali e nel rallentamen-
to dei recuperi da fatica, traumi e stress. Biso-
gna ammettere che, limitandosi a considerare 
questi fatti, il quadro che ne risulta sia un po’ 
deprimente. 
È interessante notare, però, che gli stessi 
eventi “drammatici”, si possono riscontrare, 
anche in soggetti decisamente più giovani, in 
seguito all’inattività protratta e alla mancanza 
di stimoli adeguati. La vitalità richiede movi-
mento e relazione.
Il modo in cui invecchiamo, come avviene per 
qualsiasi fenomeno vitale, è determinato da 
una molteplicità di fattori. Il primo è senza 
dubbio la genetica, quell’insieme d’istruzio-
ni scritte nel DNA di ognuno, che determina 
struttura e funzionamento di base delle cel-
lule. I valori limite entro i quali sviluppiamo 
caratteristiche come altezza, peso, tolleranza 
al glucosio, intelligenza, tendenze caratteriali 
od ogni altro aspetto psicorganico – tra cui il 
ritmo d’invecchiamento – sono stabiliti dalla 
nostra eredità genetica. 
Esiste, però, un’infinità di altri fattori che, 
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contribuendo ad attivare o disattivare l’e-
spressione dei vari geni, ci porta a esprimere 
in percentuale maggiore o minore le nostre 
potenzialità. 
Ad esempio, chi in età infantile ha subito 
gravi e prolungate carenze alimentari e/o af-
fettive mostra senza eccezioni un ridotto – e 
quasi sempre permanente – sviluppo fisico e 
psichico. Insieme alla genetica, dunque, in-
fortuni, malattie, personalità, relazioni sociali, 
alimentazione, inquinamento, attività fisica, e 
perfino livello di cultura, contribuiscono a re-
golare il processo d’invecchiamento. 
Molti di questi elementi non dipendono dalla 
nostra volontà, ma alcuni li possiamo modifi-
care in virtù delle scelte che facciamo.

Il destino di Sisifo
Come tutti gli esseri viventi, dipendiamo 
dall’energia, per questo motivo converrebbe 
fin da giovani imparare come accrescerla e 
come risparmiarla. 
Il mito di Sisifo – quel personaggio costret-
to dagli dei a spingere su per una collina un 
pesante masso che, appena portato cima, 
rotolava di nuovo in basso costringendolo a 
ricominciare in eterno – fornisce un’immagine 
illuminante a proposito del fatto che la Vita 

richieda un impegno continuo.
Abbiamo detto che invecchiamento e inat-
tività hanno effetti in parte sovrapponibili. 
Cellule, sistemi corporei e organismi viventi 
non soltanto hanno un continuo bisogno di 
energia – ossigeno, acqua, nutrienti, mine-
rali, vitamine, ecc. – per mantenere struttu-
ra e funzioni, ma anche di stimoli adeguati. 
Per questo motivo, mentre l’esercizio aiuta a 
mantenere o a sviluppare capacità e caratte-
ristiche, la sua mancanza genera una sorta 
d’involuzione anatomica e fisiologica che por-
ta a una diminuzione di efficienza. 
Tuttavia – sempre per rifarsi ai latini – “La vir-
tù si trova nel mezzo” e non bisogna esagera-
re. Infatti, mentre la mancanza di movimento 
appiattisce il metabolismo energetico – ridu-
cendo l’efficienza e i processi di rigenerazio-
ne – l'eccesso lo esalta troppo aumentando il 
cosiddetto “stress ossidativo”, cioè una sorta 
d’intossicazione da ossigeno che incrementa i 
processi di senescenza cellulare. 
La maggior parte delle cellule umane può du-
plicarsi da 25 a 50 volte prima di terminare 
il ciclo vitale, e lo stress ossidativo - che può 
essere favorito da fattori come tossine, squili-
bri psicofisici o un'alimentazione troppo ricca 
– rende più veloce il loro ritmo di replicazione, 
accelerandone la fine.
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Non è mai troppo tardi
La terza età e l’infanzia sono periodi in cui la 
velocità del cambiamento è particolarmen-
te accentuata. Per questo motivo, anziani e 
bambini hanno un maggior bisogno di ritmi di 
vita regolari, che non accrescano la naturale 
tendenza alla destabilizzazione. I primi perché 
riducono con gli anni la capacità di recuperare 
l’equilibrio, sia in senso fisiologico che psico-
logico, i secondi per riuscire a integrare meglio 
un insieme di funzioni organiche e psichiche 
in rapida e continua evoluzione. Allo stesso 
tempo sappiamo che l’eccesso di regolarità ci 
rende meno elastici, meno capaci di fronteg-
giare imprevisti e più vulnerabili allo stress. 
Quali sono, allora, le caratteristiche ideali che 
dovrebbe avere il movimento per chi è vicino 
ai 70 anni o ha li già superati?
È opportuno partire da una premessa: quello 
che siamo oggi è, in buona misura, il risultato 
del modo in cui abbiamo vissuto finora. Ciò si-
gnifica che per affrontare la vecchiaia con più 
equilibrio, salute e serenità, l'ideale sarebbe 
cominciare a coltivare prima possibile queste 
caratteristiche, affinché si trasformino in un 
modo di essere abituale e indirizzino così lo 
sviluppo futuro. Tuttavia, se non avete anco-
ra avuto modo di prendervi sufficiente cura di 
voi in tal senso, non rinunciate all’idea di fare 
qualcosa. Il primo, il più comune – e spesso 
anche il maggiore – ostacolo al miglioramento 
è il pensare che non sia più possibile ottenerlo. 
In realtà, l'esperienza dimostra che si posso-
no ricavare benefici significativi da un'attività 
fisico-mentale adeguata anche cominciando 
“tardi” perché l'insieme corpo-mente mantie-
ne sempre la capacità di imparare e adattarsi, 
anche se in forma un po' ridotta a causa dei 
rallentati processi di rinnovamento cellulare.

L’elisir di giovinezza: imparare a 
usare meglio l’energia
Il più efficace elisir di giovinezza che abbiamo 
a disposizione è la pratica di un insieme di 
moderate, varie e, soprattutto, costanti attività 
che ci stimolino a più livelli: fisico, intellettua-
le, sociale. Per coltivare nel tempo l'energia 
necessaria per stare bene, infatti, oltre alla 
cura del corpo abbiamo bisogno di dedicarci 

anche a quella di emozioni, idee e relazioni.
Poiché la biologia ci governa, la capacità di 
mantenere e ritrovare l'equilibrio psicorganico 
richiede innanzitutto un corpo più forte (il che, 
oltre al movimento, include anche un'alimen-
tazione sana ed equilibrata). Immaginando 
che abbiate, finalmente, deciso di fare dell'at-
tività fisica in modo sistematico, potreste por-
tare progressivamente la durata delle passeg-
giate a 30/60 minuti, per almeno 3\4 volte a 
settimana. Questo vi aiuterà a migliorare effi-
cienza respiratoria e cardiovascolare, respon-
sabili dell’assimilazione e della distribuzione 
dell’energia (ossigeno e nutrienti). Una buona 
idea sarebbe anche cominciare a frequentare, 
una o due volte a settimana, qualche corso 
di ginnastica dolce, utile a sollecitare quelle 
qualità fisiche – forza, mobilità, coordinazio-
ne, equilibrio – la cui mancanza rende più 
problematica la quotidianità. Esercitandovi 
un poco, scoprirete che senza fare cose trop-
po complesse sarete in grado di muovervi con 
maggiore facilità e di sprecare meno energia 
per farlo. Anche apprendere delle tecniche di 
rilassamento, ci permette di risparmiare un 
bel po’ di energia. Non solo, ma rappresenta 
una base indispensabile per modificare abitu-
dini poco funzionali - come quelle a rimugi-
nare o a concentrarsi sugli aspetti negativi - e 
a vivere con maggiore serenità. Non ultimo, 
è importante cercare di dedicare del tempo 
alle relazioni, perché siamo esseri sociali ed 
è in buona parte dalla condivisione e dallo 
scambio con gli altri che traiamo gratificazio-
ni, emozioni positive ed energia.

Riflessioni finali
Soprattutto all’invecchiamento, dunque, pos-
siamo applicare il concetto “prevenire è me-
glio che combattere”. Tuttavia, per quanto 
possa sembrare paradossale, l'ideale sarebbe 
sviluppare anche una serena accettazione del 
cambiamento. Questo atteggiamento, infatti, 
non equivale a subire passivamente gli eventi, 
ma, al contrario, permette di agire con efficace  
realismo: intervenendo sui fattori che possia-
mo modificare e accogliendo quelli su cui non 
abbiamo potere. Insomma, impegnarsi per in-
vecchiare bene, in fondo, ci serve a vivere me-
glio tutta la vita. Può essere una buona idea? 
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Nel cielo di Bardonecchia  
arrivano i droni  
del cuore 
In appoggio all’Elisoccorso 118 nasce un servizio che si avvale di mini apparecchi  
telecomandati. Sono in grado di trasportare un defibrillatore e di risolvere  
in tempi rapidi situazioni di emergenza.  
Il sindaco Avato: «Sarà un’arma in più per i nostri cittadini e i turisti» 

di Luigi Grassia

Una persona si sente male per la strada, col-
pita (forse) da un attacco cardiaco; parte una 
telefonata e nel giro di appena tre minuti arri-
va in soccorso un defibrillatore. 
Come arriva? Volando. 
Portato da un drone, cioè da un mini-appa-
recchio telecomandato, che in questo caso 
svolgerà un’attività preziosa per la comunità. 
Abbiamo imparato a conoscere i droni per le 
operazioni militari, ma ormai, con tipologie 
differenti, sono operativi per numerosi com-
piti.

Questo nuovo servizio sanitario sarà presto 
disponibile a Bardonecchia, città amena e 
amata dai turisti, ma anche difficile per la 
conformazione di un territorio ampio e com-
plicato (montagne, vallate, case e frazioni iso-
late, sentieri in mezzo alla natura, piste da 
sci); un territorio che non rende facile il lavoro 
delle autoambulanze e non agevola nemme-
no l’elisoccorso. 

Dice il dottor Sebastiano Marra, presidente 
della onlus Amici del Cuore Piemonte e di-
rettore del Dipartimento cardiovascolare del 
Maria Pia Hospital: «Qualche mese fa un car-
diologo americano è arrivato a Torino per una 
conferenza e ci ha spiegato che dalle sue 
parti, in aree altrettanto difficili, si sta orga-
nizzando il soccorso con i droni per trasporta-
re farmaci, materiale medico vario e persino 
defibrillatori. Ne ho parlato con il Sindaco 

di Bardonecchia, Francesco 
Avato, e con il responsabi-
le regionale dell’Elisoccorso 
118, Roberto Vacca. Avato e 
Vacca sono stati subito entu-
siasti dell’idea, e hanno deci-
so di replicarla». 

Si tratta di un entusiasmo, ov-
viamente, che non ha niente 
a che fare con quello facile 
dell’improvvisazione: Bardo-
necchia ha già approntato, da 
sempre, una rete di strutture 
sanitarie di emergenza presso le scuole di 
sci, il soccorso alpino e così via, quanto poi 
all’Elisoccorso 118 l’aiuto dal cielo è la sua 
quotidianità, e il lavoro dei droni sarà com-
plementare a quello degli elicotteri. Insomma 
non si parte da zero, l’idea è innovativa ma si 
innesta su una base di competenze già ben 
solida. Il mix ideale.

Sentiamo ancora Marra: «Quando una perso-
na si sente male, è buona prassi di prudenza 
medica fare l’ipotesi peggiore, cioè dare per 
scontato che sia vittima di un attacco cardia-
co, e agire di conseguenza. Una volta partito 
l’allarme, l’elicottero del 118 arriva molto in 
fretta, ma da Torino a Bardonecchia impiega 
comunque 20 minuti. Inoltre non potrà at-
terrare ovunque, dovrà puntare su un campo 
sportivo, oppure mettersi a cercare un prato, 

UNA INTELLIGENTE INIZIATIVA PER AUMENTARE LA SICUREZZA
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e la persona da soccorrere dovrà essere spo-
stata da dove ha avuto il malore e trasferita 
fino al punto di atterraggio». 
«Si tratta di manovre che richiedono tempo 
e in tali circostanze il tempo è fondamentale. 
In alternativa, si possono evitare complica-
zioni facendo arrivare il defibrillatore in ap-
pena tre minuti per mezzo di un drone, che 
è piccolo e leggero e atterra praticamente 
ovunque, grazie alla guida a distanza di un 
pilota certificato dall’Enac, l’Ente Nazionale 
dell’Aviazione Civile». 

Proviamo a fare una possibile obiezione: 
sull’elicottero vola anche personale medico 
specializzato, sul drone invece no, c’è solo lo 
strumento, ma questo basta? 
Non è necessario trasportare, assieme agli 

apparecchi sanitari, anche le com-
petenze necessarie a utilizzarli? 

Il defibrillatore può essere 
usato da chiunque? 

Risponde Marra: «L’uso del 
defibrillatore è semplicissi-
mo. Mentre il drone è in volo, 
si istruisce al telefono la per-

sona che ha lanciato 
l’allarme, spiegando-

le le operazioni ele-
mentari che dovrà 
fare. L’esperienza 
in America dice 
che i risultati sono 

ottimi». Lo stesso Marra sottolinea che «una 
sperimentazione è in corso anche in Italia, 
a Bologna, e i riscontri sono molto positivi».
Il sindaco di Bardonecchia, Francesco Avato, 
precisa che l’iniziativa è piuttosto complessa: 
fare certe cose negli Stati Uniti è un conto, 
ma in Italia... «Per il soccorso con i droni – 
spiega Avato – bisogna gestire tante questio-
ni amministrative, autorizzazioni, burocrazia. 
Ma ne vale la pena, il sistema è un eccellente 
esempio di cooperazione fra pubblico e pri-
vato».
Il primo cittadino non ha difficoltà a ricono-
scersi fortunato. Sottolinea: «Faccio il Sinda-
co di una città cha ha già molte infrastrutture 
e che è sede di importanti interessi economi-
ci, certo abbiamo anche noi i nostri problemi, 
ma in molti casi si tratta di problemi di ab-
bondanza, che sono i più facili da affrontare. 
Anche per questo abbiamo un’attitudine al 
fare e a gestire progetti nuovi, per garantire 
un benessere e una sicurezza ancora mag-
giori a chi vive qui e agli ospiti che arrivano 
da noi di passaggio o come residenti tempo-
ranei».
Dotare Bardonecchia dei droni e di quello che 
sta loro intorno non costerà molto. Si parla di 
qualche decina di migliaia di euro, che posso-
no essere tanti in assoluto ma possono essere 
pochissimi se lo scopo è dare una mano in 
drammatiche emergenze come le valanghe o 
un incidente in punti difficili da raggiungere 
con rapidità.

DIECI E LODE ALL’AEROMOBILE SENZA PILOTA

Sono diventati famosi per le loro capacità 
operative sia in ambito militare che civile. 
Sono i droni, le cui origini risalgono al secolo 
scorso con sistemi di controllo che possiamo 
definire rudimentali. I progressi della tecno-
logia li hanno affinati, rendendoli efficienti 
in maniera straordinaria sia per qualità di 
volo, durata e caratteristiche di impiego che 
affidabilità. 
Definito tecnicamente APR o Aeromobile 
a Pilotaggio Remoto il drone, sostenuto da 
quattro eliche, imbottito di sensori, fotoca-

mere e telecamere di ripresa, pannelli solari, 
è caratterizzato dall’assenza di un uomo a 
bordo. I suoi spostamenti sono controllati da 
un computer posto nel corpo del mezzo e/o 
da un navigatore o pilota muniti di apposita 
licenza che ne indirizzano generalmente le 
evoluzioni da terra. I droni utilizzati dai mili-
tari americani contro l’Isis in Medio Oriente 
vengono addirittura comandati da una cen-
trale situata a Tampa, in Florida, a molte mi-
gliaia di chilometri. 
L’uso del termine “Aeromobile” sottolinea 

Francesco Avato, Sindaco di Bardonecchia
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DIECI E LODE ALL’AEROMOBILE SENZA PILOTA

Ovviamente questi mezzi volanti per inter-
venire in tre minuti nel territorio comuna-
le faranno base entro i suoi confini, però la 
gestione e il coordinamento coinvolgeranno 
l’Elisoccorso 118 che opera a livello regiona-
le. La struttura, di cui è responsabile il dottor 
Roberto Vacca, avrà a disposizione nella zona 
di Bardonecchia un’arma in più, e dovrà e 
potrà decidere ogni volta, a seconda del tipo 
di emergenza, quale mezzo far alzare in volo: 

che l’apparecchio deve rispettare le regole 
e le procedure dei velivoli con pilota o equi-
paggio. Il panorama normativo, a seconda 
del tipo di drone, è sottoposto a leggi nazio-
nali e internazionali, per l’Italia l’Enac. 
Ormai sono disponibili decine di modelli, 
con differenti pesi, dimensioni, quote di 
volo, durata, raggi di azione, prezzi: dai gio-
cattoli ad apparecchi che possono operare 
a migliaia di metri di altitudine spostarsi per 
ore, coprire decine di km e così via. 
I quadricotteri, come vengono comune-

mente chiamati per via dei quattro rotori, 
sono strumenti preziosi in ambito civile. Sia 
perché alcuni sono in grado di trasportare 
apparecchi di emergenza, come un defi-
brillatore (Bardonecchia docet), o persino 
(negli Usa) consegnare pacchi, sia perché 
possono svolgere operazioni di ricerca e 
soccorso, monitorare frontiere, impianti in-
dustriali, coltivazioni, intervenire nelle ca-
lamità naturali guidando i Vigili del Fuoco, 
creare mappe, rilevare siti archeologici. E le 
riprese aeree diventano una chicca.

se si tratta di un malore arriva il drone, se in-
vece una persona ha subìto un incidente con 
frattura toccherà all’elicottero. 
Si può pensare anche a un’azione in due 
tempi: in caso di sospetto attacco cardiaco, 
nell’immediato si manda il drone col defibril-
latore, e se questo non basta si fa intervenire 
poco dopo anche l’elicottero. È tutta questio-
ne di organizzazione.
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CONTRO IL RISCHIO CECITÀ LA MULTIDISCIPLINARIETÀ E IL LAVORO DI ÉQUIPE 

Retinopatia diabetica
Insidia per gli occhi 

I pazienti afflitti da diabete corrono il pericolo di affrontare pesanti  
patologie oculari. Oggi è possibile controllare le alterazioni  

più gravi della vista. Il supporto della Compagnia di San Paolo.

di Massimo Porta 

La visione è importante agli ef-
fetti della validità e del benes-
sere psichico dell’individuo. Dal 
punto di vista sociale è impor-
tante conservare la facoltà visi-
va nella sua completezza, per 
affrontare gli impegni quotidia-
ni, apprezzare le arti, leggere, 
scrivere, vedere il viso di chi ci 
circonda. L'integrità della vista 
può essere soggetta a numerosi 
pericoli: conoscere questi peri-
coli è fondamentale per una loro 
precoce individuazione e quindi 

evitarli e trattarli con le modalità adeguate.
La retinopatia diabetica rappresenta la prima 
causa di cecità in età lavorativa nei paesi 
industrializzati, come confermato anche dai 
dati da noi raccolti in Provincia di Torino, 
diventando una minaccia perché le lesioni della 
retina avanzano senza causare sintomi fino a 
raggiungere una tale gravità da non consentire 
più un pieno recupero della funzione visiva. 
Nel caso della persona diabetica sappiamo che 
il rischio di andare incontro a patologie oculari 
è maggiore. Questo risulta tanto più elevato 
quanto tempo è passato dalla insorgenza 
del diabete e quanto più alta è rimasta la 
glicemia durante questo periodo. È necessaria 
quindi una diagnosi precoce(1) ed è essenziale 
esaminare periodicamente il fondo dell’occhio 
di tutti i pazienti diabetici al fine di identificare 
le lesioni che, pur non avendo ancora 
causato disturbi alla vista, sono suscettibili di 
trattamento(2). A tal fine programmi di screening 
della retinopatia diabetica sono stati avviati su 

base nazionale in Gran Bretagna e nei paesi 
scandinavi mostrando un calo della retinopatia 
diabetica(3). 
Oggi, grazie al riconoscimento precoce del dia-
bete, alla sua corretta autogestione da parte del 
paziente, alle nuove procedure per la preven-
zione ed il trattamento delle patologie oculari, è 
possibile prevenire o almeno ritardare le altera-
zioni più gravi della vista. Imparare a conosce-
re gli occhi e ciò che il diabete può danneggiare 
è fondamentale per mantenerli sani.

Un po’ di storia …
Nel 1998, grazie ad un finanziamento della 
Compagnia di San Paolo, ebbe inizio l’attività 
del Centro Retinopatia Diabetica struttura sem-
plice afferente alla Medicina Interna 1U del Di-
partimento di Scienze Mediche dell’Università 
di Torino. 
Il centro dal 2 ottobre 2017 è ritornato all’inter-
no dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città 
della Salute e della Scienza, Dipartimento di 
Scienze Mediche Università di Torino ed è si-
tuato nel lato di Via Genova 3, nella zona degli 
ambulatori di Medicina Interna. Il sostegno e 
l’interesse della Compagnia verso le attività del 
Centro sono state fondamentali per il prosegui-
mento dell’attività negli anni. Questa relazione 
vuole essere un compendio del lavoro svolto e 
dei risultati ottenuti in venti anni di attività.

Il Centro Retinopatia Diabetica
Il centro è organizzato su un modello di assi-
stenza sanitaria del tutto originale per il nostro 
paese, sia per il problema medico e sociale 
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affrontato sia in termini di organizzazione dei 
flussi di lavoro e dell’utilizzo del personale che 
opera all’interno di team multidisciplinari ed in 
grado di lavorare in modo sinergico.
Lo screening della retinopatia diabetica si svol-
ge sulla base delle linee-guida per lo screening 
e il trattamento della retinopatia diabetica pub-
blicate la prima volta nel 2001 e periodica-
mente aggiornate fino all’ultima versione del 
2015 (http://www.siditalia.it/clinica/linee-gui-
da-societari/search).
Le linee guida sono state adattate alla realtà 
assistenziale italiana ed aggiornate in relazione 
alle nuove evidenze scientifiche disponibili dal 
Gruppo di Lavoro per le Complicanze Oculari 
del Diabete della Società Italiana di Diabetolo-
gia (SID), che è anche responsabile della ver-
sione finale del documento.
Lo screening della retinopatia diabetica com-
prende la raccolta di brevi dati anamnestici, la 
misurazione dell’acuità visiva, l’induzione di 
midriasi farmacologica e la ripresa o fotografia 
di immagini digitali della retina, a cura di per-
sonale infermieristico (Fotografia N°1). 
Le immagini ottenute nel corso dello screening 
sono valutate successivamente dal medico 
specialista; se il paziente necessita di un ap-
profondimento viene richiamato ed inviato a 
consulenza oculistica. 
Questa procedura permette di ottenere un calo 
dei costi ed un uso più razionale dell'oculista, 
che si dedica agli approfondimenti ed alla te-
rapia. Inoltre effettuando nello stesso luogo ed 
in tempi rapidi screening, approfondimenti e 
trattamento laser, il Centro è in grado di evitare 
alla persona diabetica il disagio di più visite, 
trasferimenti, code e prenotazioni ed esami in 
ambienti e strutture differenti. Si evita soprat-
tutto il rischio che nell'attesa la retinopatia pos-
sa progredire e la funzione visiva deteriorarsi ir-
rimediabilmente, mentre il medico diabetologo 
o medico di famiglia che ha inviato il paziente 
al Centro riceve le adeguate informazioni sullo 
stato di salute del paziente medesimo. 
Ad ogni paziente viene rilasciata, dopo refer-
tazione e su indicazione, la documentazione 
di quanto svolto nel corso dello screening. Il 
paziente viene invitato a mostrare il referto al 
proprio medico diabetologo o medico di fami-
glia di riferimento.

Il Laboratorio di Retinopatia 
Diabetica e la ricerca di base
A partire dalla fine degli anni ’80, il Laborato-
rio di Retinopatia diabetica ha contribuito allo 
studio dei meccanismi patogenetici responsabili 
dello sviluppo delle complicanze microvascolari 
del diabete. Le indagini si basano sulla valuta-
zione delle vie biochimiche del danno indotto dal 
glucosio in eccesso sulle cellule dei capillari re-
tinici (endotelio e periciti) e sulla possibilità che 
alcune molecole siano in grado di prevenire e/o 
limitare tale danno. Fra i risultati più significativi 
la scoperta del possibile ruolo della tiamina (vi-
tamina B1) nella prevenzione della retinopatia.
Il gruppo di ricerca, attualmente costituito 
da due biologhe (Fotografia N°2), ha inoltre  
creato, caratterizzato e brevettato una nuova 
linea cellulare immortalizzata di periciti retinici 
umani, in modo da poter meglio comprendere 
questi meccanismi utilizzando un modello spe-
cie-specifico. Sono stati anche creati modelli di 
co-coltura endotelio/periciti per avvicinarsi al 
microambiente capillare retinico.
Negli ultimi anni la ricerca si è focalizzata sulla 
caratterizzazione molecolare e funzionale delle 
vescicole extracellulari circolanti estratte dal 
plasma di soggetti diabetici di tipo 1, con o 
senza complicanze microvascolari, rispetto a 
controlli sani di sesso ed età comparabili. Nel 
laboratorio vengono correntemente utilizzate 
metodiche biochimiche, biomolecolari, ELISA e 
citofluorimetria, nonché modelli di angiogenesi 
in vitro(4,5).

Fotografia N° 1.  
Personale 
infermieristico del 
Centro Retinopatia 
Diabetica.
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Il laboratorio di Pedagogia Clinica e 
la ricerca educativa, clinica e sociale
Nel corso degli anni mediante diversi progetti 
di ricerca sono state esplorate alcune delle di-
mensioni educative e sociali che modificano o 
possono essere influenzate da una complican-
za come la retinopatia diabetica. La Retinopa-
tia Diabetica, come già scritto in precedenza, 
può rimanere asintomatica fino a stadi avanzati 
ed è per questo che le persone devono svol-
gere con regolarità lo screening. In tal senso 
la ricerca ha offerto importanti contributi per 
comprendere quali debbano essere i processi 
di coinvolgimento delle persone con diabete 
nel trattamento delle complicanze. 
L’équipe del Laboratorio di Pedagogia Clinica, 
attualmente costituita da una pedagogista, una 
educatrice con formazione socio-sanitaria ed 
uno psicologo, si occupa nello specifico di que-
sti aspetti. (Fotografia N°3) 
Nel corso degli anni anche grazie a collaborazioni 
internazionali, svolte all’interno del Laboratorio di 
Pedagogia Clinica con il centro Bro Taf Diabetic 
Retinopathy Screening Service, Llandough 
Hospital, Penarth, Vale of Glamorgan, con sede 
in Gran Bretagna nella zona del Galles, era stato 
possibile esplorare quale fosse l’impatto della 
malattia tra le persone diabetiche e quale fosse 
la percezione della procedura dello screening 
della retinopatia diabetica all'interno di contesti 
culturali, sociali ed economici diversi tra 
loro(6). Successivamente con il coinvolgimento 
di servizi italiani dediti allo screening della 
retinopatia diabetica era stato possibile rilevare 
e comprendere quale fosse l’impatto nella vita 
quotidiana del trattamento laser nelle persone 
con diabete(7,8). Con il progetto EUROCONDOR 
(European Consortium for the Early Treatment of 
Diabetic Retinopathy) il Laboratorio di Pedagogia 
Clinica si era impegnato a coordinare sette 
paesi Europei (Danimarca, Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Italia, Portogallo, Spagna) per 
rilevare la Qualità di Vita Visuo-Specifica tra 

le persone con diabete tipo 2 
mediante il questionario National 
Eye Institute Visual Functioning 
Questionnaire (NEI-VFQ 25) 
sviluppato dal National Eye 
Institute di Baltimore, Maryland 
e tradotto nelle diverse lingue 

dei paesi coinvolti nello studio. Il questionario 
che aveva verificato la qualità di vita correlata 
alla salute con target visivo aveva rilevato che 
la qualità di vita poteva essere alterata anche 
in presenza di Retinopatia lieve tra le persone 
con diabete tipo 2(9). Nel corso degli anni 
ulteriori studi hanno permesso di rilevare quale 
debbano essere gli intervalli di tempo utili e 
necessari per svolgere lo screening(10) e quale 
sia la prevalenza di retinopatia diabetica(11) tra 
i pazienti con diabete tipo 2. 
La prospettiva pedagogica che caratterizza le 
ricerche del laboratorio di Pedagogia Clinica 
aiuta a comprendere la complessità del lavo-
ro multidisciplinare oltre a evidenziare come il 
professionista, anche se abituato a riconoscere 
e risolvere la malattia nelle forme delle eviden-
ze mediche, debba conservare la capacità di 
comprendere quanto l’esperienza di malattia 
dialoghi con il più complessivo senso della vita 
del soggetto che ha di fronte. 
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Fotografia N°2. Le biologhe del Laboratorio di Retinopatia 
Diabetica.

Fotografia N°3. Equipe del Laboratorio di Pedagogia Clinica.
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CONFERENZA DELL’ASSOCIAZIONE “PIÙ VITA IN SALUTE”

La prevenzione cardiovascolare
prima terapia contro le malattie

Marra: «È un sistema fondamentale di azione e consigli rivolti  
soprattutto al singolo individuo». Ma quanti conoscono i fattori di rischio? 

Altri aspetti interessanti, sottolineati dal biologo Canavero, sono 
l’alimentazione, le diete e il rapporto cibo-farmaci

di Ernesto Bodini

Ernesto Bodini
Giornalista  
medico-scientifico - 
Biografo

Con l’entusiasmo di chi crede all’importanza 
della prevenzione nell’ambito della salute, è 
ripreso il programma di conferenze dedicate 
dell’associazione “Più Vita in Salute” (istitui-
ta e presieduta dal medico internista Roberto 
Rey), organizzate dal metodico e intrapren-
dente Giovanni Bresciani, da anni impegna-
to nel sociale. Primo relatore dell’incontro in 
aprile, il dott. Sebastiano Marra, specialista in 
malattie dell’apparato cardiovascolare. Marra 
ha subito “sentenziato” che in materia la pre-
venzione è da considerarsi una terapia fonda-
mentale, se non la prima, in quanto sistema 
di azione e consigli rivolti alla popolazione, 
ma soprattutto al singolo individuo proprio 
perché ognuno ha problemi diversi. 
Le malattie cardiovascolari sono la causa lea-
der di mortalità a livello mondiale e, per avere 
un’idea più approfondita del problema, baste-
rebbe consultare, ad esempio, il noto “Pro-
getto Monica” dell’Oms che dagli anni ’80 
ha cominciato a valutare se il declino della 
mortalità per cardiopatia coronarica (in alcu-
ni Paesi) fosse reale, e quale parte fosse da 
attribuire alla riduzione di incidenza e quale 
alla riduzione delle vittime. Tale progetto ha 
osservato per dieci anni 37 popolazioni di 21 
Paesi, i tassi di attacco degli eventi coronarici 
e cerebrovascolari e la loro letalità, i tratta-
menti in fase acuta e la distribuzione dei fat-
tori di rischio. 
«In questi ultimi 15-20 anni – ha spiegato il 
clinico – in Italia la mortalità è scesa di 100 
unità per 100 mila abitanti, e le ragioni sono 

da individuarsi soprattutto in 
una più adeguata alimenta-
zione, in un comportamento 
fisico più “razionale” e in un 
più corretto stile di vita in ge-
nere, che comprende la ridu-
zione dei vizi voluttuari come 
il fumo e l’alcol. La popolazio-
ne femminile al di sotto dei 
74 anni ha un rischio di ma-
lattia cardiovascolare molto 
inferiore rispetto agli uomini: 
se il picco di infartualità è per 
l’uomo di 60 anni per la don-
na è di 80 anni».
Ma al di là delle statistiche, che hanno un va-
lore sia indicativo che sostanziale, quello che 
primeggia e deve “imporsi” è la prevenzione 
e, al riguardo, il relatore non ha mancato di 
ricordare il ruolo della cosiddetta “Sorveglian-
za Passi” (Progressi delle Aziende Sanitarie 
per la Salute in Italia), avviata nel 2006 con 
l’obiettivo di effettuare un monitoraggio a 360 
gradi sullo stato di salute della nostra popola-
zione adulta. La sorveglianza “Passi” si carat-
terizza come un controllo in sanità pubblica 
che raccoglie, in continuo e attraverso inda-
gini campionarie, informazioni sugli italiani 
adulti (18-69 anni), sugli stili di vita e sui 
fattori di rischio comportamentali connessi 
all’insorgenza delle malattie croniche non tra-
smissibili e sul grado di conoscenza e adesio-
ne ai programmi di intervento che il Paese sta 
realizzando per la loro prevenzione.
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I temi indagati sono il fumo, l’inattività fisica, 
l’eccesso ponderale (eccessivo accumolo di 
grasso corporeo, ndr), il consumo di alcol, la 
dieta povera di frutta e verdura, oltre al con-
trollo del rischio cardiovascolare. Ma quanti 
conoscono e considerano i fattori di rischio? 
E quanto un singolo fattore può essere deter-
minante per la salute di un individuo? 
«È certamente fondamentale – ha precisato 
Marra – il ruolo del medico di famiglia, come 
pure sono di grande utilità le iniziative di as-
sociazioni culturali, come la Onlus Amici del 
Cuore che con l’ausilio del suo periodico Car-
dio Piemonte contribuisce alla mirata infor-
mazione. Purtroppo, non tutti i sintomi delle 
malattie sono indicabili come fattori di inizio 
malattia, poiché anche un semplice dolore al 
torace non è sufficiente per fare una diagnosi 
certa. Tuttavia, va detto che un buon eserci-
zio fisico fa bene all’apparato cardiocircolato-
rio, oltre ai vantaggi psicologici come l’acqui-
sizione di un maggior senso di autonomia».
Nel concludere il suo intervento il relatore ha 
spiegato che se si mettono a confronto seden-
tarietà e obesità (fattori di rischio), nel cor-
reggere la prima si tende a correggere anche 
la seconda e, di conseguenza, a mantenere 
nella norma i valori della pressione arteriosa 
(P.A.). 
Attualmente, secondo le indicazioni standard 
internazionali, 140 mmHg (sistolica o massi-

ma) e 90 mmHg (diastolica o minima) sono 
i valori della P.A. considerati nella norma, e 
mantenere nel tempo questi valori pare non 
essere così dispendioso: quindi non bisogna 
desistere da tale impegno perchè nei sogget-
ti ultra settantenni due su tre sono ipertesi. 
Mentre più preoccupante è il fatto di non sa-
pere di essere soggetti a rischio: una realtà 
che interessa gran parte della popolazione 
il cui 91% non ha fattori di rischio. Contra-
riamente a quanto si crede, può essere di 
”conforto” sapere che il caffè non ha alcuna 
controindicazione cardiovascolare, purché 
consumato con moderazione. 
 
Altro aspetto per la prevenzione è stato trattato 
dal biologo e nutrizionista Valter Canavero, un 
appassionato divulgatore della disciplina che 
comprende l’alimentazione e il suo corretto 
uso. Il primo impatto “ad effetto” informazio-
ne il relatore l’ha dato in cifre: è stato cal-
colato che introduciamo nell’organismo una 
quantità notevole di cibo, ossia 30 tonnellate 
nell’arco della vita, dedicando 5 anni di tem-
po della stessa ad alimentarci; ed è anche per 
questa ragione che c’è una certa incidenza di 
patologie, non solo per la quantità ma pure 
per la qualità del cibo ingerito.
Puntando il dito anche sul pianeta delle diete 
Canavero ha precisato che se ritenute utili, 
devono essere individuali ossia non di carat-
tere collettivo e men che meno provenienti da 
altri Paesi.
«Una buona alimentazione – ha spiegato – 
richiede un corretto comportamento e quindi 
sagge abitudini alimentari, con particolare 
accorgimento sui relativi nutrienti. La corret-
ta informazione è già insita nel nostro piatto 
e, a seconda di quello che si sceglie da in-
trodurre nell’organismo, si ottiene una cer-
ta risposta, ossia un linguaggio univoco. Ne 
consegue che l’informazione può essere po-
sitiva o negativa portandoci a una condizione 
di benessere o di malattia, e ciò coinvolge i 
diversi sistemi del nostro organismo: psiche, 
nervoso, ormonale, immunitario e apparato 
digerente, oltre al DNA (nucleo centrale della 
cellula, ndr)». 
È evidente che bisogna avere la consapevo-
lezza di quello che si vuole mangiare, par-
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tendo dalle scelte degli acquisti, ad esempio, 
in quanto il cibo è la nostra prima medicina 
(Ippocrate, docet!), e utile sarebbe essere in 
grado di leggere e comprendere le etichette 
stampate sui contenitori degli alimenti o sugli 
stessi, valutando la relativa composizione chi-
mico-merceologica giacché la storia dell’ali-
mentazione umana è strettamente legata all’e-
voluzione sociale ed economica dell’uomo. 
Ma quante calorie si devono introdurre nell’or-
ganismo? 
Bisogna essere in grado di fornire al nostro 
corpo l’esatta quantità di calorie, proteine, 
grassi, etc., come pure verificare esattamen-
te quali siano i suoi bisogni, ma quale sia la 
sua capacità di digerire e assimilare il cibo 
è un’impresa di non poco conto. Comunque 
si sa che mediamente una donna di media 
altezza e peso ha bisogno di assumere cir-
ca 2.000 calorie al giorno per mantenerlo e 
1.500 per perderne. Per un uomo medio ab-
biamo valori di 2.500 e tra 1.800 e 2000. 
«Ma superata questa esigenza – ha spiegato 
ancora il dott. Canavero – non meno impor-
tante è la conservazione degli alimenti, in 
quanto se non idonea può inficiare la qualità 
del cibo e i contenitori di vetro e acciaio so-
litamente sono ritenuti più idonei; mentre la 
plastica e l’alluminio potrebbero determinare 
la nocività specie se il prodotto è conservato 
per più tempo. Altrettanto importanti sono la 
cottura e la idonea collocazione dei cibi nel 
frigorifero, che peraltro se razionale può es-
sere utile per un minor spreco degli stessi: è 
stato calcolato che in Italia ogni anno si but-
tano via 146 Kg di cibo pro capite». 
Sul tema delle diete il relatore ha rammentato 
che in primis le emozioni, la respirazione, il 
movimento e un adeguato apporto nutrizio-
nale hanno un ruolo importante, come pure 
è importante considerare il rapporto tra 
cibo e infiammazione: quando la stessa 
è manifesta, utili sono gli antiossidanti 
(antinfiammatori), sostanze in grado di 
neutralizzare i radicali liberi e proteg-
gere l’organismo dalla loro azione ne-
gativa. Ed è altrettanto valido prestare 
una certa attenzione all’interazione 
tra alimenti e farmaci; infatti anche 
questi ultimi, come i cibi, vengono me-

tabolizzati ed eliminati dall’organismo. Essi 
sono trasformati principalmente dal fegato, 
ma anche nell’intestino tenue da una serie 
di enzimi. L’interazione metabolica avviene 
quando un certo cibo altera o modifica l’at-
tività dell’enzima che sta metabolizzando il 
farmaco inibendo gli enzimi CYP450. 
Questa interazione richiede un diverso do-
saggio del farmaco onde le concentrazioni 
plasmatiche rimangano all’interno di quanto 
prescritto dalla terapia. Classico è l’esempio 
di interazione tra farmaci e succo di pompel-
mo (scoperta avvenuta in modo casuale negli 
anni ’80 durante un esperimento, n.d.r.) in 
merito alla quantità di succo ingerito: è suffi-
ciente un solo bicchiere (250 ml) per indurre 
variazioni nelle concentrazioni plasmatiche di 
alcune medicine e tali effetti sono di entità 
simile a quelli indotti dal consumo di quan-
tità più elevate (2-3 bicchieri di succo con-
centrato). Infine, è stato ricordato, recente 
è il concetto della presenza di componenti 
“nutraceutici”, ossia sostanze alimentari dal-
le caratteristiche benefiche e protettive per la 
salute fisica e psicologica dell’individuo, ma 
anche in grado di prevenire e/o contrastare 
diverse patologie attraverso l’alimentazione. 
Identificare i meccanismi alla base dell’azione 
protettiva e/o preventiva di questi componen-
ti e l’analisi rischi/benefici, rappresenta una 
delle principali sfide per il futuro della ricerca 
in campo biochimico e tossicologico. 
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ANTICO E IMPORTANTE CAPITOLO DELLA PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE 

L’aterosclerosi sotto esame
Prevenirla è fondamentale

Studi e lavori scientifici fin dall’800. Ancora incerto il ruolo del  
colesterolo “cattivo” e dubbi sull’impiego delle Statine. L’età non è basilare  
per lesioni coronariche silenti: anche l’infanzia è colpita, neonati compresi.  

Il compito di Pediatria, Medicina di base e Dietologia

di Erennio Rosettani

Prof. Erennio Rosettani

Nel numero 3/2017 di questa 
Rivista, con un articolo dal ti-
tolo ”Regolare l’orologio biolo-
gico e fare una colazione da 
Re”, sono stati riportati e com-
mentati i risultati di uno studio 
di Autori Spagnoli, eseguito 
nell’ambito di una serie di ri-
cerche, iniziate nel 2015, con 
lo scopo “di indagare le cause 
favorenti la formazione di lesio-
ni aterosclerotiche sub-cliniche 
(“silenti”), in soggetti senza 
manifesti fattori di rischio car-
diovascolare” (Progression of 

Early Sub-clinical Atherosclerosis: PESA Stu-
dy-Circulation 2015).
Il lavoro, pubblicato sul “Journal of the Ame-
rican College of Cardiology (J.A.C.C.-Ottobre 
2017)”, aveva attirato la nostra curiosità per 
l’inusuale titolo: “L’importanza della colazione 
nella malattia aterosclerotica: osservazioni dal-
lo studio PESA” (The importance of Breakfast 
in Atherosclerosis Disease: insights from the 
PESA study). Poiché, anche l’argomento che 
intendiamo presentare è un prodotto del PESA, 
eseguito sullo stesso gruppo di volontari, pro-
viamo a riproporlo in breve, a scopo introdut-
tivo.
I partecipanti allo studio (4052 uomini e don-
ne, del colosso bancario Santander), di età tra 
i 40 e i 54 anni, con fattori di rischio nella 
norma, erano sottoposti ad una esplorazione 
Eco-Doppler delle arterie carotidi, del distretto 
aorto-iliaco-femorale e ad una TAC delle coro-
narie, per eventuali depositi di calcio. Il gruppo 
di quelli che, prima delle 10 del mattino, in-

troducevano una quantità di calorie inferiore al 
5% del totale nelle 24 ore (definiti “salta cola-
zione”), presentava una maggior percentuale di 
lesioni aterosclerotiche “silenti” (65%), rispet-
to al gruppo che superava il 20% con frutta, 
cereali, vegetali e proteine a basso contenuto 
calorico (13.4%). Nelle conclusioni si afferma 
che: «il digiuno, a colazione, si associa ad una 
aumentata frequenza di “aterosclerosi genera-
lizzata”, indipendentemente dai noti fattori di 
rischio cardiovascolare».
Il nostro commento finale, individua nel “salto 
della colazione”, più che la causa responsabi-
le delle lesioni aterosclerotiche, l’indice di un 
disordine nello stile di vita e nel programma 
alimentare, senza rispetto dei comuni processi 
fisiologici (metabolici) dell’organismo. Poche 
calorie al mattino, e sovraccarico dall’ora di 
pranzo, fino alle ore notturne, come ormai si 
verifica nel 25-30% della popolazione attiva 
(L.E. Cahili-2013).
Gli stessi Autori, sempre nella ricerca delle 
cause responsabili di lesioni aterosclerotiche 
“silenti”, hanno di recente pubblicato un altro 
lavoro dal titolo: ”Normali livelli di Colestero-
lo LDL sono associati con Aterosclerosi Sub-
clinica in assenza di fattori di rischio” (Normal 
LDL-Cholesterol Levels Are Associated With 
Subclinical Atherosclerosis in the Absence of 
Risk Factors. J.A.C.C.- Dic. 2017). A differen-
za della colazione, che può essere considerata 
una discutibile curiosità scientifica, la presenza 
di aterosclerosi, con livelli normali di colestero-
lo “cattivo” (LDL), ha richiamato ancora di più 
la nostra attenzione, per la sua importanza nel 
sempre più dibattuto argomento della preven-
zione cardiovascolare.
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Analisi dello Studio
Lo Studio inizia con la premessa che, nella pra-
tica clinica, in soggetti asintomatici, «la proba-
bilità di eventi patologici cardiovascolari, viene 
comunemente valutata sulla base del numero, 
della qualità e del livello dei fattori di rischio 
presenti». Tuttavia, poiché in adulti di media 
età, anche se considerati esenti, sono ugual-
mente presenti lesioni aterosclerotiche della 
parete dei vasi, è stata ricercata l’esistenza 
di una correlazione quantitativa, tra il quadro 
Eco-Doppler ed un vasto elenco di indicatori 
di rischio.
Gli stessi soggetti dello studio sulla colazione, 
erano arruolati se presentavano i valori nei “li-
miti normali”: l’assenza di diabete; la pressione 
arteriosa meno di 140/90; un livello di coleste-
rolo totale inferiore a 240mg/dl, con HDL su-
periore a 40mg/dl e LDL inferiore a 160mg/dl; 
l’assenza di fumo e un indice di peso corporeo 
(BMI), da normale a lieve sovrappeso (tra 18 
e 27). Il numero di idonei è risultato di 1779 
individui (pari al 42.5%), in prevalenza don-
ne (50.3%). Questo primo gruppo, è stato poi 
sottoposto ad una ulteriore selezione, sempre 
sulla base dei fattori di rischio presenti, ma a 
“livello ottimale”: pressione arteriosa inferiore 
a 120/80mmHg; colesterolo totale, meno di 
200mg/dl ed LDL di 130mg/dl; glucosio nel 
sangue inferiore a 100 mm/dl. Sono stati così 
individuati 740 soggetti (41.6%), che hanno 
rappresentato l’obbiettivo principale dello Stu-
dio.
Senza considerare le complesse analisi statisti-
che, condotte per individuare l’esistenza di un 
rapporto tra i dati clinici e i quadri ateroscleroti-
ci, le lesioni aterosclerotiche sub-cliniche sono 
state rilevate nel 49.7% di tutti i soggetti, no-
nostante la normalità dei fattori di rischio. Nel 
sottogruppo con “livello ottimale”, erano invece 
presenti nel 37.8% dei casi, con l’età, il sesso 
(maschile) ed il livello di colesterolo LDL, indi-
viduati come principali responsabili.
Il primo, l’età (purtroppo immodificabile), risul-
ta il più importante, e in dieci anni, tra i 40/44 
e i 50/54, specie nel sesso maschile, il qua-
dro di ”aterosclerosi generalizzata” aumenta 
del 12%. Gli autori, riferendosi ad alcuni dati 
della letteratura (J.C.Wang - Circ. Res- 2012), 
attribuiscono la causa ad un ipotetico processo 
di invecchiamento precoce, favorito dallo stile 
di vita, dal tipo di alimentazione e dalla ridotta 
attività fisica.

Per quanto riguarda il sesso, la sola evidente 
differenza, è la comparsa più tardiva in quello 
femminile, di almeno un decennio, probabil-
mente a causa di fattori ormonali. Il colesterolo 
LDL invece, dal confronto tra i livelli dei due 
gruppi (“normale” e “ottimale”), sembra costi-
tuire un fattore di rischio attivo, nello sviluppo 
del processo patologico.
Di fronte a questi risultati, ed alla relativa giova-
ne età dei soggetti esaminati (40 anni), è dove-
roso chiedersi come e quando, nella vita di un 
individuo, possano avere inizio e svilupparsi le 
anomalie dimostrate dall’indagine Eco-Doppler, 
ed il ruolo esercitato dal colesterolo. Proviamo 
pertanto a riferire alcuni dati della letteratura, 
prima delle considerazioni finali sull’argomento 
e sui rimedi suggeriti dagli Autori. 

Aterosclerosi ed età
Di “aterosclerosi” si parla fin dal 1810, quando 
Antonio Scarpa, un anatomo-patologo venezia-
no, descrive la presenza di materiale grasso 
con degenerazione fibrosa, sulla superficie in-
terna delle arterie, e la definisce «una malattia 
specifica del rivestimento interno del vaso». 
E cinque anni dopo (1815), nelle osservazioni 
di J.Hodgson, un anatomo-patologo inglese, 
viene considerata per la prima volta l’età. Su 
98 soggetti con meno di 20 anni, conclude 
che: “l’aterosclerosi può verificarsi fin dalla 
nascita, senza differenza tra i due sessi”. (da 
P.Zeek: ”Juvenile Atherosclerosis” Arch. of Pa-
thol. 1930). Questa affermazione trova con-
ferma, in tutte le successive ricerche eseguite 
sui giovani, (per quasi un secolo), con risultati 
concordanti, che si possono considerare rias-
sunti in un lavoro di R.L.Holman, dal titolo: 
“Storia naturale dell’aterosclerosi: la precocità 
delle lesioni aortiche osservate a New Orleans 
nella metà del XX° secolo” (The natural history 
of atherosclerosis: the early aortic lesions as 
seen in New Orleans in the middle of the 20th 
century - Am. J. Path. – 1958). 
Con indagini necroscopiche, su 526 soggetti 
di età tra 1 e 40 anni, rileva: «la presenza di 
anomalie sulla parete interna delle arterie fin 
dal primo anno di vita, e che la superficie in-
teressata, cresce lentamente fino all’età di 8 
anni, e più rapidamente in seguito. La forma-
zione delle placche aterosclerotiche, avviene 
dalla seconda decade di vita, fino alla terza, e 
dopo questo periodo, è possibile dimostrare la 
loro presenza nel 60% dei casi. La trasforma-
zione delle strie di grasso in placche fibrose, si 
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realizza lungo un periodo di circa 15 anni, ed 
a 40, più del 20% dell’area coperta, presenta 
delle degenerazioni di tipo fibroso». 
Lo stesso quadro messo in evidenza dagli Au-
tori Spagnoli, con l’indagine Eco-Doppler, 60 
anni dopo.
Le indagini istologiche sulle anomalie che pre-
cedono la formazione dell’aterosclerosi, risalgo-
no invece al 1903, quando l’anatomo-patologo 
tedesco L.Jores, descrive la presenza di una 
«frammentazione della membrana elastica 
interna nella parete delle arterie coronarie di 
bambini», e afferma, come principio generale, 
che si tratta «di una manifestazione precoce 
dell’aterosclerosi» (da Levene C.L.: “The early 
lesions of atheroma in the coronary arteries”- 
J. Path. Bact. 1956). E grazie al microscopio 
elettronico (1931), si completano le conoscen-
ze sull’evoluzione della primitiva lesione de-
scritta da Jores, definita “evolutiva ed irrever-
sibile” da J.W.McMeans (J. Med. Res-1915). 
Le alterazioni della “membrana elastica in-
terna”, sono seguite dalla neo-formazione di 
cellule muscolari lisce, e dall’infiltrazione di 
elementi provenienti dal circolo sanguigno 
(monociti, macrofagi, fibroblasti, fibrociti ecc.); 
espressione di un processo reattivo di tipo in-
fiammatorio, che provoca un ispessimento del-
la parete del vaso e la perdita della elasticità 
(fase seconda). Una parte delle cellule emati-
che (macrofagi), modificano la loro struttura in 
“cellule schiumose” (foam cell), e assumono il 
compito di fagocitare e depositare il colesterolo 
all’interno della lesione, dando inizio alla for-
mazione della placca (fase terza). 
Un processo che negli anni, oltre gli anatomo-
patologi ed i clinici, ha richiamato l’attenzione 
di genetisti, pediatri, e anche ginecologi, per la 
presenza fin dalla vita intrauterina. Lo sviluppo 
del feto è influenzato dalle caratteristiche gene-
tiche e metaboliche materne, come dimostrato 
dalla quasi costante presenza di strie di grasso 
sulla parete interna dell’aorta, nelle forme di 
ipercolesterolemia famigliare (M.S.Brown-Lan-
cet-1976). Ed un analogo quadro patologico, 
è stato osservato nei feti prematuri (età media 
di 6 mesi), causato da elevati valori dei co-
muni fattori di rischio (specie il diabete), pre-
senti durante la gravidanza (C.Napoli-J.Clin.
Invest.1997). 
Quindi, se si parla di aterosclerosi, non si pos-
sono ignorare le sue possibili origini, iniziando 
da presupposti di tipo genetico (famigliarità), 
all’età neonatale, l’infanzia, l’adolescenza, l’età 

adulta, ed il tipo di vita condotto in rapporto ai 
fattori di rischio. Sono un esempio le condizio-
ni delle arterie coronarie dei giovani militari, 
deceduti durante tre dolorosi eventi nella sto-
ria dell’umanità: la seconda Guerra Mondiale 
(A.J. French-J.A.M.A-1944), la guerra in Ko-
rea (W.F.Enos-J.A.M.A-1953), ed in Vietnam 
(J.J.McNamara-J.A.M.A.-1971). In soggetti 
con un’età media di 22 anni, la percentuale di 
quadri aterosclerotici variava dal 45 al 73.3%, 
con alcuni casi di riduzione del lume del vaso, 
fino al 90%.

Aterosclerosi e colesterolo 
Per quanto riguarda il suo contributo nella 
formazione della placca aterosclerotica, il co-
lesterolo svolge un ruolo ancora non ben defi-
nito. Fino ad oggi è prevalso il concetto di un 
coinvolgimento ad opera delle “cellule schiu-
mose”, favorite dalle elevate quantità presen-
ti nel sangue. E del “livello ematico” si parla 
fin dal 1913, quando Nikolai N. Anitschkow, 
un Medico Militare e Patologo Sperimentale di 
San Pietroburgo, osservava che, alimentando 
dei conigli con una dieta ricca di colesterolo, 
estratto dal rosso delle uova e diluito in olio 
di girasole, si potevano produrre delle lesioni 
vascolari, paragonabili a quelle dell’ateroscle-
rosi umana. Il livello nel sangue aumentava 
rapidamente, e dopo poche settimane, sulla 
superficie interna delle arterie, erano presenti 
delle lesioni giallastre, formate da depositi di 
lipidi. Il mondo occidentale veniva a cono-
scenza di questi studi dopo vent’anni, da un 
testo sull’Aterosclerosi, pubblicato in inglese 
(“Aterosclerosis”-E.V.Cowdry Editor-1933); ed 
erano subito seguiti da un conflitto di opinioni 
sulla validità dei risultati, durato più di mezzo 
secolo. In particolare, era prevalente l’obiezione 
che, di fronte ad elevate quantità di colesterolo, 
non tutti gli animali di laboratorio presentano le 
stesse anomalie, e le arterie del coniglio, come 
substrato sperimentale, non possono essere 
paragonate a quelle umane. 
Solo nel 1984, dopo il primo Trial clinico, ef-
fettuato dal National Heart Institute (Coronary 
Primary Prevention Trial- J.A.M.A. 1984), con 
l’impiego della Colestiramina, il controllo del 
“livello ematico” otteneva un riconoscimento 
ufficiale. Il gruppo di soggetti trattati, presen-
tava una riduzione del 13.4% del colesterolo 
totale, e del 20.3% dell’LDL; e dopo sette anni 
di studio, la diminuzione del 24% di patologie 
cardiovascolari, e del 19% di infarto miocardi-
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co. L’ipotesi prevalente era che, la ridotta quan-
tità nel sangue, limitava la velocità di formazio-
ne della placca, e la conseguente riduzione del 
lume del vaso coronarico. 
Questi risultati, costituivano inoltre un riferi-
mento nella formulazione delle prime Linee 
Guida per il controllo della ipercolesterolemia 
(1988). E dopo il Trial 4S, condotto con l’im-
piego della Simvastatina (Scandinavian Simva-
statin Survival Study -1994), iniziava l’era del-
la prevenzione con le Statine, ormai ai primi 
posti tra i farmaci consumati a livello mondiale. 
Da poco tempo sono impiegate nuove sostanze 
(anticorpi monoclonali anti PCSK9), ad azione 
specifica sul meccanismo di regolazione del 
livello di LDL. Ma l’uso corrente è ancora con-
dizionato da problemi relativi alle indicazioni, 
alla modalità di somministrazione, al dosaggio, 
alla durata della terapia, ed al costo troppo ele-
vato.

Conclusioni
Con i due lavori di riferimento, sono stati ri-
assunti alcuni aspetti storici dell’aterosclerosi 
e delle cause ritenute responsabili, come pre-
messa per alcune considerazioni su questo im-
menso capitolo della patologia cardiovascolare.
Nelle loro conclusioni, i rimedi indicati dagli 
Autori, consistono nell’adeguamento del pro-
gramma alimentare, per i ”salta colazione”, 
e nella riduzione del colesterolo, nei soggetti 
con valori “normali”, responsabile della diversa 
gravità del quadro aterosclerotico, rispetto agli 
“ottimali”. In pratica, un trattamento a lungo 
termine, proposto a quarantenni asintomatici 
e fattori di rischio nella norma (tipo prevenzio-
ne primaria), basato su indagini strumentali e 
di laboratorio (Eco-Doppler e livello ematico), 
per il controllo di un processo evolutivo, spes-
so presente fin dalla nascita. Ma nello stesso 
tempo, la dimostrazione di un clamoroso in-
successo, di quanto fino ad ora attuato in tema 
di prevenzione.
Nei soggetti adulti, è ancora l’occasionale esa-
me di laboratorio o un evento patologico acuto, 
a richiamare l’attenzione sul problema dell’ate-
rosclerosi. E più che un rigoroso cambiamento 
nello stile di vita, si preferisce di solito il con-
forto statistico della prevenzione farmacologica 
con le Statine, anche se è ancora sconosciuto il 
livello che si deve raggiungere, in ogni singolo 
individuo. 
Tra le Linee Guida e i dati della letteratura, è 
un continuo susseguirsi di indicazioni, spesso 

in evidente contrasto tra loro: si va da un LDL 
inferiore a 160/mgdL (“normale”), a 130 (“ot-
timale”), a 100, fino a 70 o meno (“ideale”), in 
omaggio all’aforisma “più è basso, meglio è”, 
senza alcun riguardo per l’elevata presenza di 
effetti collaterali (20%).
Nell’infanzia il problema è quasi del tutto igno-
rato, e solo nei casi di ipercolesterolemia fami-
gliare manifesta, si sente la necessità di un mo-
nitoraggio di tipo anamnestico delle condizioni 
cliniche famigliari e materne, fino al momento 
del parto. Lo stesso che dovrebbe essere effet-
tuato su ogni neonato, ricordando quanto affer-
mato da D.J. Barker sulla ”Origine fetale delle 
malattie cardiovascolari” (Fetal origins of car-
diovascular disease-Ann.Int.Med. 1999). In 
questo studio individua nella gravidanza, nella 
prematurità e nella malnutrizione, le cause di 
uno sviluppo anomalo e danni di tipo degene-
rativo all’apparato cardiovascolare, confermate 
in seguito da J.G. Eriksoon (B.M.J.-2001). 
L’argomento era stato trattato anche dalla 
Prof.ssa Gomirato, titolare della Cattedra di Cli-
nica Pediatrica dell’Università di Torino, in un 
lavoro dove, con un’ampia rassegna della let-
teratura, proponeva l’adozione di “screening di 
massa” per i bambini degli asili e delle scuole 
elementari (G.Gomirato - ll problema dell’ate-
rosclerosi nell’infanzia. Alcune considerazioni.- 
Minerva Pediatr.1991). L’adolescenza è l’altra 
fase critica, per il moderno stile di vita con 
fumo, alcool ecc., associati al continuo aumen-
to dell’obesità (47.1%), come osservato negli 
ultimi trenta anni (M.Ng - Lancet 2014): le 
premesse della elevata presenza di lesioni co-
ronariche silenti, nel secondo decennio di vita. 
In conclusione, riteniamo che il merito princi-
pale dello Studio, con la dimostrazione della 
diffusa presenza di lesioni aterosclerotiche in 
soggetti clinicamente sani, sia l’aver richiama-
to l’attenzione sulla necessità di una rigorosa 
applicazione dei programmi di prevenzione del 
rischio cardiovascolare, fin dalle origini. 
Un compito che dovrebbe impegnare la Pedia-
tria, la Medicina di base e la Dietologia, insieme 
a Programmi Educativi Scolastici e Socio-Assi-
stenziali, per informare sulla predisposizione, e 
la conseguente necessità di mantenere i fattori 
di rischio almeno in condizioni “ottimali”, per 
l’intera esistenza. E non contare solo sull’im-
piego delle Statine, il rimedio universale con-
tro l’aterosclerosi, che potrebbero anche finire 
diluite nell’acqua potabile o nei biberon, come 
ironicamente suggerito da qualcuno. 
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LUCIA E MARIA ALLA CONFERENZA SU MALATTIE CARDIACHE E AMORE

Tante domande e risposte
per combattere la paura

La ripresa dell’attività sessuale dopo un infarto miocardico suscita un senso di 
insicurezza: e se mi capitasse un’altra volta? Il 51% delle donne colpite durante un 

rapporto si pone molti dubbi: ecco una guida per superare i momenti difficili

di Roberto Grimaldi

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

Lucia-Maria 2 
17 marzo ore 21.00, 
aula delle Conferenze
Ospedale Civile.

– Hai visto Lucia quanta gente 
c’è questa sera?
– Accidenti, Maria hai ragio-
ne allora vuol dire che amore, 
sesso e cuore è un argomento 
che interessa a tante persone.
– È proprio così Lucia, ho visto 
che Caterina, la tua portinaia, 
ha convinto anche suo mari-

to a venire alla conferenza. Sono contenta, 
così anche lui sentirà cosa ci racconteranno il 
dott. Rossi e la dott.ssa Anfossi.

***

Lezione, seconda parte
Signori e signore buona sera, eccoci ar-
rivati alla seconda lezione, come vi 
avevo preannunciato questa sessio-
ne sarà a domande e risposte, e 
quindi visto che siete intervenuti 
numerosi non perderei altro tem-
po e incomincerei a leggere le 
domande che mi avete mandato 
via mail in questa settimana. 

La prima mail che ho ricevuto 
è di Francesco che mi chiede: 
«mia moglie Giovanna, 68 anni, 
ha avuto l’infarto circa 6 mesi 
fa, ha dilatato una coronaria e 

impiantato uno stent. Il cardiologo mi ha ras-
sicurato che è stato un “piccolo” infarto, ma 
noi da quel giorno abbiamo paura e quindi 
non abbiamo più avuto un’attività sessuale. 
Facciamo bene ad avere paura?
A presto Francesco.»

Caro amico, molti uomini e donne dopo un 
infarto miocardico hanno paura a riprendere 
i normali rapporti sessuali, la domanda a cui 
vorrebbero una risposta da parte del cardiolo-
go curante è: quando si può ricominciare ad 
avere una normale vita sessuale e che tipo di 
sforzo può sopportare il cuore? 
Pensi che in studi presenti in letteratura il 
51% delle donne che hanno avuto un infarto 
ha delle preoccupazioni e paure sulla ripre-
sa dell’attività. Il 27% delle donne infartuate 
non ha più avuto rapporti e il 44% li ha netta-
mente ridotti. Una delle domande che si pon-

gono i pazienti cardiopatici, sia uomini 
che donne, è: la ripresa dell’attività 

sessuale è sicura? 
Questa paura nasce dal timore 
di avere un altro evento cardia-
co durante il rapporto. Di que-
ste paure solo il 30% delle 
donne colpite da infarto ne 
parla con il cardiologo cu-
rante e di questo 30% solo 
il 20 riferisce di aver avuto 
delle risposte esaurienti sul, 
diciamo, ritorno in campo. 
Così purtroppo dopo un 
anno dall’infarto ben il 40% 

delle signore ha una ridottissi-
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ma o nulla attività sessuale. 
Ma quando si può ritornare a una attività ses-
suale dopo un infarto miocardico non com-
plicato? 
Nella maggior parte dei casi essa può essere 
ripresa dopo circa 3/6 settimane, mentre per 
gli infarti complicati e/o con danno cardiaco 
importante è necessaria dopo qualche mese 
una rivalutazione clinica e strumentale da 
parte del cardiologo curante. 
Comunque, la possibilità di avere un infar-
to durante un rapporto sessuale è veramente 
bassa ed anche la comparsa di angina e/o 
dispnea durante il rapporto raramente si ma-
nifesta in pazienti che non accusano già tali 
sintomi nella vita di tutti i giorni. 
Aggiungo che la morte improvvisa durante 
rapporto sessuale o nelle due ore successive 
è rara e si presenta più frequentemente ne-
gli uomini rispetto alle donne: è stata stima-
ta una incidenza annuale di morte cardiaca 
durante attività sessuale dello 0,2/100.000 
uomini. Inoltre, nella maggior parte dei casi 
il rapporto era extramatrimoniale o con don-
ne molto più giovani, dopo pasti abbondanti, 
preceduto da un consumo eccessivo di alco-
ol. Il rischio invece è estremamente basso se 
il rapporto è con il partner abituale. 

«Sono Luisa, mio marito 68 anni, forte fu-
matore, circa 6 mesi fa è stato operato di by-
pass aorto coronarico a causa di una angina 
pectoris che gli impediva anche di cammi-
nare in piano. Alla coronarografia sono state 
evidenziate ben tre coronarie severamente 
malate. Quanto tempo dobbiamo ancora at-
tendere per avere rapporti?»

Cara Luisa, tempi più lunghi sono previsti per 
i/le pazienti che per la presenza di angina e 
riscontro di una malattia coronarica pluriva-
sali vengono sottoposti a by-pass aorto-co-
ronarico in sternotomia. In tali circostanze si 
può riprendere l’attività sessuale dopo circa 8 
settimane. Questo per ottenere una completa 
cicatrizzazione della ferita sternale che dovrà 
essere rivalutata dal cardiochirurgo prima di 
effettuare sforzi fisici. 
Importante, però, è sempre valutare caso per 

caso, se la rivascolarizzazione è stata com-
pleta (cioè se tutti i vasi malati sono stati sot-
toposti a by-pass), il valore della frazione di 
eiezione del ventricolo sinistro e che non vi 
sia un malfunzionamento importante di una 
valvola.
 

«Mi chiamo Renato, ho 50 anni sono stato 
sottoposto ad angioplastica di una coronaria 
destra ed ho una frazione ventricolare sini-
stra nella norma.»

Caro Renato, dopo un angioplastica senza 
complicazioni con un ventricolo normale, se 
l’intervento è stato effettuato per via radiale, 
sono sufficienti 5 giorni di astinenza e poi si 
può riprendere la normale attività sessuale in 
tutta sicurezza, se invece l’approccio è stato 
per via femorale senza complicanze locali ba-
stano una decina di giorni. 

«Buona sera, sono Giorgio, ho 70 anni, pres-
sione e colesterolo alti ma non fumo. A causa 
di dolori al petto quando facevo 3 piani di 
scale, dolori che il mio cardiologo ha chia-
mato ”angina pectoris“, mi ha 
prescritto delle medicine e 
successivamente mi ha sot-
toposto a una nuova prova 
da sforzo durante la quale 
non si è più presentata 
l’angina ed anche l’ECG 
non ha più evidenziato 
le alterazioni del primo 
esame sotto sforzo. 
Adesso i dolori al 
petto non li ho più 
sentiti neppure an-
dando in bicicletta. 
La mia domanda è: 
posso riprendere la 
normale attività ses-
suale?»

Caro Giorgio solo il 5% 
dei pazienti hanno at-
tacchi anginosi durante 
un rapporto sessuale 



N. 2 maggio/agosto 2018

34 - Cardio Piemonte

ma sono persone che già aveva-
no angina svolgendo le normali 
attività quotidiane. Spesso tali 
attacchi avvengono durante 
rapporti in ambiente non fami-
gliare con partner non usuali e 

dopo pasti abbondanti.
I soggetti con angina stabile che 
svolgono una vita normale e che 
dopo l’assunzione delle terapie 
sono asintomatici possono ripren-
dere i rapporti sessuali così come 
tutti quelli che durante la prova da 
sforzo raggiungono senza accusare 
angina e/o modificazioni elettrocar-
diografiche ischemiche valori com-
presi tra i 3-5 Metzs. 
I pazienti con angina cronica che 
fanno uso di sildenafil e/o farmaci 

simili non devono assumere nitrati in terapia 
quotidiana, né assumere trinitrina se compare 
angina, questo per la possibilità di insorgenza 
di gravi ipotensioni per il sinergismo dei due 
farmaci e quindi anche gravi effetti sulla vita.

«Mi chiamo Giovanna, ho 70 anni, ho una 
pressione alta da tanti anni sicuramente un 
po’ trascurata. Sono stata ricoverata per uno 
scompenso cardiaco (mi mancava tanto il 
fiato e non riuscivo più a dormire sdraiata 
nel letto di notte, ma solo seduta in poltrona. 
Adesso sto bene e vado anche al mercato, 
ma le borse le porta mio marito a cui voglio 
un gran bene. Possiamo riprendere la nostra 
normale vita sessuale?»

Cara Giovanna, non mi hai specificato quale 
tipo di scompenso ti ha portato al ricovero e 
com’è la funzione contrattile del tuo cuore. 
Posso dirti che purtroppo il 30% dei pazien-
ti che hanno avuto uno scompenso cardiaco 
per vari motivi non ha più avuto rapporti ses-
suali e il 60% ha manifestato problemi du-
rante l’atto in questione. 
Infatti, la riduzione della funzionalità del cuo-
re, la scarsa tolleranza allo sforzo e gli effetti 
indesiderati di alcuni farmaci (beta-bloccanti, 
diuretici) indispensabili però per prolungare 
la vita e ridurre i sintomi, possono portare a 

peggiorare una disfunzione sessuale a volte 
già presente. 
Esiste comunque una classificazione utile 
per valutare la capacità fisica dei pazienti 
con scompenso cardiaco, si chiama NYHA. 
È composta di 4 classi di rischio, nella prima 
rientrano i pazienti asintomatici che possono 
svolgere attività fisica abituale senza mancan-
za di fiato né affaticamento. 
La seconda classe comprende i soggetti che 
possono compiere alcune attività come sali-
re due rampe di scale o qualche gradino con 
una borsa della spesa lamentando solo una 
lieve dispnea o affaticamento. 
I pazienti in classe terza con scompenso mo-
derato e grave presentano mancanza di fiato 
e affaticamento anche solo nello svolgere una 
minima attività fisica come camminare per 
casa o salire mezza rampa di scale. 
Nella quarta classe sono raggruppati i malati 
con grave scompenso cardiaco che presenta-
no mancanza di fiato e affaticamento anche 
a riposo (seduti o sdraiati nel letto). In questi 
pazienti l’attenzione deve essere massima e 
molto dipende dal miglioramento con la tera-
pia della sintomatologia e quindi la possibilità 
con terapie massimali di passare alle classi 
NYHA inferiori. 
I pazienti in classe 3 dovrebbero usare posi-
zioni che agevolino la respirazione e dovreb-
bero cercare di non assumere farmaci e diu-
retici subito prima del rapporto per evitare la 
necessità di urinare, e spostare l’assunzione a 
rapporto concluso.

«Mi chiamo Giulia sono stata trapiantata di 
cuore circa 3 anni fa ed ho 40 anni, in real-
tà non ho domande da porre ma volevo far 
sapere che dopo il trapianto sono tornata a 
sentirmi come prima della malattia. Adesso 
non mi ricordo quasi più quando mi manca-
va il respiro per minimi sforzi ed ero costretta 
a dormire con 3 cuscini.»

Cara Giulia il tuo nuovo “cuore” ti permette 
di fare tutto quello che vuoi soprattutto se se-
guirai le terapie che ti sono state prescritte e 
quindi a te auguro buona fortuna. 
«Sono Giovanni ho 75 anni e per una cardio-
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miopatia ipocinetica con FE 30% mi hanno 
impiantato un defibrillatore in prevenzione 
primaria. Il mio cardiologo mi ha spiegato 
che prevenzione primaria vuol dire che non 
ho avuto nessuna aritmia grave, ma il mio 
cuore nonostante le terapie non ha ripreso 
a funzionare normalmente e non si è capito 
perché agisca così male, comunque io sto 
bene, ma temo che durante il rapporto possa 
entrare in funzione il mio defibrillatore e spa-
venti me e mia moglie.»

Caro Giovanni i pazienti portatori di defibrilla-
tori in prevenzione primaria hanno un rischio 
basso di eventi che è correlato al numero e 
alla gravità delle aritmie ventricolari e alla 
completa assunzione della terapia. La per-
centuale di eventi aritmici è tanto più bassa 
nel paziente capace di svolgere una attività 
fisica moderata 3-5 Metzs senza registrazione 
di eventi aritmici (fibrillazione atriale, tachi-
cardia ventricolare o fibrillazione ventricolare 
con interventi appropriati e no del defibrillato-
re) e quindi nel tuo caso puoi svolgere attività 
sessuale con un basso rischio di eventi. 
Dopo le aritmie ventricolari, sicuramente le 
più gravi per la vita del paziente, volevo par-
larvi anche delle aritmie che nascono non dai 
ventricoli ma dagli atri. Per le aritmie che na-

scono dagli atri dette sopraventricolari come 
la fibrillazione atriale, l’attività sessuale do-
vrebbe essere differita nei casi in cui la fre-
quenza cardiaca non sia ben controllata ed 
un ecocardiogramma abbia evidenziato una 
funzione ventricolare accettabile. 
Quando la frequenza cardiaca ha raggiunto 
un valore vicino alla normalità si può ripren-
dere l’attività sessuale.

Credo di aver risposto alla maggior parte delle 
domande che mi sono state fatte. 
Concluderei dicendo che il sesso è una attività 
fisica moderata come salire due piani di scale 
o camminare a passo veloce, per la maggior 
parte dei pazienti è sicura perché meno del 
1% degli attacchi di cuore si verifica durante 
il rapporto sessuale ed il 94% delle morti av-
vengono durante rapporti extraconiugali. 
Donne in età fertile con importanti patologie 
valvolari e/o congenite dovrebbero ricevere 
consigli sull’uso di contraccettivi per evitare 
gravidanze che potrebbero peggiorare la pa-
tologia e mettere a rischio la vita della madre 
e del feto, almeno fino a che la patologia se 
trattabile venga risolta. 
I soggetti con patologia cardiaca non stabiliz-
zata con sintomi nelle minime attività di tutti 
i giorni (dispnea, angina, importante cardio-
palmo) dovranno evitare l’attività sessuale 
fino alla risoluzione o al miglioramento della 
sintomatologia. 
Noi crediamo che i cardiologi e il personale 
infermieristico dei reparti cardiologici coadiu-
vati da psico-sessuologi dovrebbero occuparsi 
oltre che della salute fisica anche di quella 
sessuale dei pazienti cardiopatici ricoverati.
Se le terapie mediche e chirurgiche aggiungo-
no “anni alla vita” la possibilità di riprendere 
un’attività sessuale dopo la malattia cardiaca 
potrebbe aggiungere “vita agli anni”…come 
diceva Rita Levi Montalcini. 

– Lucia ti è piaciuta la serata ? 
– È stata bellissima, speriamo che sia di aiuto 
a tante coppie. Peccato non averla sentita pri-
ma, quando mio marito Luigi era ancora vivo. 
Buona notte Maria.



Salute in tavola N. 2 maggio/agosto 2018

36 - Cardio Piemonte

Il caldo estivo impone all’or-
ganismo di abbassare la tem-
peratura interna del corpo 
attraverso il meccanismo fi-
siologico del sudore ma que-
sto può provocare, qualora 
le temperature esterne siano 
elevate, ad una disagevole se 
non pericolosa disidratazione 
corporea. La prima conse-
guenza della disidratazione 
è la sete; recepire il sano sti-
molo della sete significa che il 
corpo ( che in media è compo-

sto per il 70% di acqua) si trova in uno stato 
di necessità di liquidi e pertanto, non bisogna 
trascurare di assumerne in abbondanza, non 
troppo fredda e naturale (o poco gassata per 
intenderci).
In realtà, non dovremmo arrivare al punto di 
rapinare una bottiglietta d’acqua, qualunque 
essa sia, in preda alla sintomatologia da ca-
renza perché per troppo tempo, durante la 
giornata, non abbiamo assunto qualche bic-
chiere o tazza di tè, tisane o semplicemente 
acqua, perché sentirne la necessità significa 
essere già in uno stato di disidratazione, con 
conseguente disagio, disattenzione e nei casi 
più gravi confusione mentale.
Necessitiamo di almeno 2 litri al giorno di li-
quidi che potrebbero essere di diversa natu-
ra, purchè non contengano troppi zuccheri, 
sostanze nervine o gas. Il quantitativo di due 
litri è molto generico, in alcuni casi potrebbe 
essere superiore in caso per esempio di gros-
se obesità, dove sarà necessario rapportare in 
modo più funzionale il suddetto quantitativo, 

comunque generalmente raggiungere i 3 litri 
di acqua al girono, durante un periodo di afa 
e caldo africano garantirebbe dalla disagevole 
esperienza di uno stato di disidratazione.
Ricordiamo che le età estreme sono le più 
esposte ai rischi di carenza di liquidi in quan-
to le persone anziane e i bimbi molto piccoli 
possono non riconoscere lo stimolo della sete, 
pertanto preoccupiamoci di intervenire con 
piccole assunzioni, con attenzione e frequen-
za in modo da prevenire ulteriori disagi. 
L’omeostasi (ovvero l’equilibrio) dell’acqua nel 
corpo si ottiene bilanciando le perdite di ac-
qua renale ed extrarenale con assunzione ap-
propriata di liquidi, attraverso il meccanismo 
(come abbiamo già detto) della sete e in parte 
attraverso i liquidi contenuti nei cibi. Altera-
zioni neuro-endocrine degli elettroliti (sodio, 
potassio, cloro) associati all’età, riducono nel-
le persone anziane la proprietà di ritenzione 
di acqua a livello renale che associata ad una 
scarsa recezione dello stimolo della sete, che 
potrebbe permanere anche dopo aver bevu-
to, potrebbe essere la causa di una scarsa e 
insufficiente idratazione delle persone di una 
certa età senza considerare che molte terapie 
farmacologiche come meccanismo d’azione 
agiscono nella movimentazione dell’acqua a 
livello renale.
Anche il bilancio termico mostra tempi di 
adattamento al cambio di temperatura con 
una riduzione del flusso sanguigno a livello 
cutaneo associato ad una ridotta gittata car-
diaca e diminuita distribuzione sanguigna 
a livello della milza e dei reni. Alcuni studi 
hanno dimostrato che la perdita d’acqua “in-
sensibile” attraverso la pelle e la respirazione 
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CON L’ESTATE IL COLORATO FESTIVAL DELLE BEVANDE

Bere ritempra l’organismo
Anziani e bimbi da tutelare

Il caldo impone di abbassare la temperatura interna del corpo. Lo stimolo della 
sete già indica che ci troviamo in uno stato di necessità. Opportuno abbondare in 

centrifugati di verdure misti a frutta o a succhi di frutta senza zuccheri.

di Virginia Bicchiega
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Ricetta della Dott.ssa Virginia Bicchiega, 
Nutrizionista

 La bevanda dell’ estate 

Preparazione: 
Per 4 persone 200 ml di acqua
Spremere 4 pomplemi rosa, un limone, 200 ml di succo di pesca o ananas, 
qualche fogliolina di menta fresca
Servire fresco non freddo!

PIRAMIDE DELL’IDRATAZIONE

aumenti con l’età dando un notevole contri-
buto alla scarsa idratazione spesso presente 
nell’anziano.
Per i bimbi, è conosciuta la particolare fragili-
tà nell’infanzia ad una eventuale disidratazio-
ne dal momento che le loro perdite giornaliere 
d’acqua sono proporzionalmente più elevate 
rispetto ad un adulto; ancor di più se i loro 
organismi si trovano in uno stato di stress 
(caldo torrido oppure malattie esantematiche, 
sindromi da raffreddamento, manifestazioni 
febbrili o gastroenteriti). Le acque dette “leg-
gere” poco mineralizzate hanno una vasta 
gamma di ioni minerali favorenti una rapida 
eliminazione dei cataboliti tossici attraverso le 
urine, ma questo effetto benefico e detossifi-
cante dovrà essere tenuto sempre sotto con-
trollo, con particolare attenzione al reintegro 
dei liquidi, a piccoli sorsi e costantemente, 
che in un bimbo può giungere sino a due litri 
al giorno.
Quali dovrebbero essere inoltre, le bevande 
dell’estate? Direi oltre a quanto detto finora, 
abbondare in centrifugati di verdure misti a 
frutta o succhi di frutta senza zuccheri ag-
giunti, spremute. 
Il latte vaccino e il latte di soia, oltre a 
bevande possono essere a pieno titolo 
considerate anche alimenti 
contenenti proteine di ele-
vato valore biologico.
Gli integratori salini 
dovrebbero essere 
introdotti solo se in 
modo appropriato nel 
menù giornaliero, ma 
un abituale quotidiano 

consumo di verdure e frutta fresca di stagione 
avrà un apporto in Sali minerali sicuramente 
ottimale oltre che in vitamine.
A questo scopo mi sembra utile inserire una 
“Piramide dell’Idratazione” da dove in modo 
schematico, semplice e piuttosto intuitivo 
sarà possibile indirizzarci verso una sempre 
più naturale e funzionale abitudine al buon 
“bere”. Anche e soprattutto in Estate.
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DALLE RIVE DEL MEDITERRANEO ALLE REGIONI SUBSAHARIANE 

La cucina è sempre più globale
Ecco i segreti di quella africana

Un grande mosaico gastronomico con le sue ricette specifiche. Mangiare e bere 
insieme vuol dire celebrare la vita. Si stanno affermando per qualità i vini del 

Sudafrica. La leggenda della noce di cola

di Franco Orlandi

Franco Orlandi, 
già insegnante di 
matematica e fisica 
nei licei

Anche l’alimentazione diventa 
sempre più globale e ristoranti 
con specialità particolari fio-
riscono dovunque. Parliamo 
stavolta di cucina africana. 
Cerchiamo di saperne di più. 
Come sapete il Continente 
Nero è diviso in due regioni 
chiaramente differenziate. Sul-
le rive del Mediterraneo, i terri-
tori situati a Nord del Sahara, 
si identificano a livello geolo-
gico e biologico con l’Europa, 
e culturalmente appartengono 

al mondo arabo. Invece l’Africa sub-saha-
riana è abitata prevalentemente da indivi-
dui di razza nera che costituiscono il 70% 
della popolazione del continente.
Una filosofia locale, intesa come l'inter-
pretazione della realtà che gli africani 
forniscono per rispondere alle grandi do-
mande che l'uomo si pone, non può es-
sere tracciata nelle sue linee essenziali e 
storiche, parallele o paragonabili a quella 
occidentale. In Africa infatti la riflessione 
filosofica non ha assunto, per lo più, le 
caratteristiche di un pensiero sistemati-
co. Vi sono una miriade di approcci alla 
questione del senso dell'esistenza perché 
non possiamo dimenticare che abbiamo 
un continente, con migliaia di etnie – e 
quindi di culture – diverse. I tentativi di 
interpretare la realtà sono altrettanto va-
riegati. 
Si può però trovare una comunanza di 
idee, alcuni punti che sembrano essere 
condivisi da tutte le culture dell'Africa 

Subsahariana, e che quindi possono fornir-
ci la base di una filosofia africana sui grandi 
temi della cosmologia, di Dio, degli antenati, 
dell’io. Allo stesso modo possiamo osare un 
parallelo con il complesso mosaico gastrono-
mico di un continente nel quale ogni villaggio 
possiede le sue ricette specifiche: nella gran-
de eterogeneità, alcune costanti creano un 
nesso unificatore, come il piatto unico e lo 
stile africano nel pasteggiare. 
Col denominatore comune del piatto unico, 
la varietà della cucina dell’Africa nera è deter-
minata sia dai contrasti geografici tra le varie 
regioni, sia dall’eredità autoctona e coloniale 
dei singoli paesi. 
Molta differenza si incontra tra i paesi della 
fascia sahariana e quelli della foresta tropicale 
dell'Africa centrale. Le isole poi regalano una 
forma di alimentazione a sé. Il piatto unico è 
composto da fecole e cereali conditi con una 
salsa di legumi e accompagnato da ortaggi, 
carne o pesce, il tutto abbondantemente spe-
ziato. La base varia secondo le risorse locali. 
Nel Golfo di Guinea è il mais, con cui si pre-
para un purè, mentre in tutta l’Africa centrale 
si prediligono i tuberi (igname, manioca, taro, 
batata…) per produrre piatti africani classici 
come il fufu, il foutou o il gari. Nell’arida zona 
del Sahel si coltiva il miglio, con cui si ricava 
una farina chiamata tò. 
Nella cucina dell’Africa occidentale predomi-
nano il riso e la ingera (una sottile sfoglia mol-
le e tenera fatta con un cereale chiamato tef) 
come specie vegetale di base. 
Oltre al piatto unico, l’altro elemento comu-
ne è la preparazione artigianale delle ricette, 
un fenomeno possibile solo in un continente 
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dove la fretta non è mai stata tenuta in con-
siderazione. Aggiungiamo l’uso generoso di 
spezie e condimenti tra i quali spiccano il 
peperoncino e ingredienti abituali come le 
arachidi, i pistacchi e il mango. Oltre, in ge-
nerale, l’utilizzo di frutti, semi, rizomi e foglie, 
negli ultimi anni si sono diffusi i prodotti indu-
striali come il dado da brodo. Anche il pollo è 
molto diffuso, dal pollo saka-saka al pollo al 
burro d'arachide, condito con il dongo-dongo, 
una spezia che aiuta il sugo a compattarsi e a 
dargli il suo sapore particolare. 

La cucina africana è anche a base di pesce, 
soprattutto nelle isole e nei paesi che si af-
facciano sul mare particolarmente pescoso, 
ma anche dove i laghi e i fiumi offrono ricche 
prede. La tilapia nilotica, chiamata poisson 
capitain, è molto apprezzata e diffusa. Par-
ticolarmente delicati sono il suo profumo e il 
suo sapore quando è affumicata. In genere la 
cottura è alla brace, con spezie aromatiche e 
piccanti. Molto buone sono le crocchette di 
pesce e di verdure, preparate in tutte le ma-
niere. Particolarmente apprezzato è il saka-
saka (il pesce affumicato è accompagnato 
da foglie di manioca cucinate come spinaci, 
il tutto in olio di palma). Da non perdere, le 
banane e le patate dolci fritte,nonchè la ma-
nioca bollita e fritta. 

Il cibo in Africa è l'elemento base di un ritua-
le di comunione, un'occasione per esprimere 
valori e simboli della tradizione. Mangiare e 
bere insieme vuol dire celebrare la vita, cioè 
incorporare frammenti del suo mistero, un 
evento sacro e gioioso al contempo. 
Accostarsi alla cucina africana diventa per-
tanto un gesto altamente culturale, una mo-
dalità immediata e simpatica per conoscere e 
allargare la comunione. Per il cibo si ha quel 
rispetto che si conviene per qualcosa che rap-
presenta il proprio modo di essere. In genere, 
si mangia seduti in cerchio sul pavimento (le 
donne separate dagli uomini). Buona regola, 
prima di accomodarsi, è togliersi le scarpe, 
facendo attenzione a non mostrare la pian-
ta dei piedi, segno di maleducazione. Rara-
mente esistono le posate: occorre prelevare 
il cibo con una mano, facendo attenzione a 

prenderne le giuste porzioni. Non bisogna ab-
buffarsi con avidità e occorre lasciare un po’ 
di cibo nella ciotola per mostrare al padrone 
di casa che si è mangiato a sufficienza. Prima 
e dopo il pranzo viene offerta all’ospite una 
brocca con un po’ di acqua, usata per lavarsi 
le mani. Le donne condividono il cibo con i 
bambini, per controllarne l’alimentazione e 
allo stesso tempo per insegnare loro le buone 
maniere. Un’altra prassi è che bambini di età 
simile mangino da un piatto comune.

Dimenticavo di scrivere che parlando di carni 
mangiate nel piatto unico, l’Africa subsaha-
riana possiede una delle faune più varie ed 
esotiche del mondo il cui uso mangereccio 
può risultare sorprendente per i gusti occiden-
tali: l’ippopotamo, il cammello, la vipera, il 
coccodrillo, lo zebù e la scimmia - per citare 
gli animali più conosciuti dagli europei - for-
niscono le carni per gustosi e famosi piatti.
Tra le bevande, le più diffuse sono quelle di 
frutta: il latte di cocco, il succo di tamarindo, 
il succo di maracujà... Tra quelle alcoliche 
troviamo il vino di palma, la birra di cereali, i 
forti distillati della canna da zucchero, il de-
licato idromele (miele diluito e fermentato), i 
dolci liquori a base di limone ed il punch di 
cocco. 
In Gabon, ad esempio, è molto diffuso il men-
grokon (liquore di mais e manioca) e in quasi 
tutto il territorio si producono birre locali con 
miglio, sorgo o banane.

Fufu, un cibo 
nigeriano viene 
venduto lungo le 
strade di Lagos.

Foto di Naydness 
danidamiobi - Own 
work, CC BY-
SA 4.0, https://
commons.wikimedia.
org/w/index.
php?curid=64324586
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Ultimamente si stanno affermando per la loro 
qualità i vini del Sudafrica, ma ne troviamo 
tanti altri provenienti dallo Zimbabwe, dalla 
zona del Kilimangiaro e dal Kivu congolese. 
Un discorso a parte lo merita la birra, sia per 
l'ottima qualità che per l'abbondanza delle 
varietà. Quando la palma olearia - molto co-
mune in tutto il continente e da cui si ricava 
la linfa di palma – è vecchia, si taglia e una 
volta abbattuta se ne ricava un liquore che 
porta vari nomi (bangui in Costa d’Avorio, le-
gano in Benin). 

Anche nel cibo le credenze religiose hanno 
innescato tabù che influiscono sulle abitudi-
ni alimentari degli abitanti. Tra le più comuni 
vi sono quelle relative alle donne incinte; ad 
esempio, in Camerun si crede che se si man-
gia carne di iena, i propri figli si reincarne-
ranno in questo animale. Gli uomini, oltre a 
godere di certi privilegi, sono risparmiati dai 
tabù: presso diverse etnie, mangiare carne 
di pollo è una prerogativa riservata a uomini 
sposati e primogeniti. Le migliaia di etnie del 
continente africano, molte delle quali con-
servano sistemi di vita ancestrali, hanno nel 
cibo, nel modo di ottenerlo e consumarlo una 
base culturale che viene trasmessa anche da 
leggende e racconti meravigliosi.

Ho scelto qui di riportare la leggenda della 
noce di cola che è una pianta dalle proprietà 
stimolanti. Questa, viene considerata l’origi-
nario cibo degli dei. Il racconto tratta dell’o-
rigine del pomo d’Adamo degli uomini, ed è 

probabile che, nella sua forma originaria, l’e-
vento di cui narra fosse fantasticamente am-
bientato ai tempi della prima coppia umana, 
così come è possibile che abbia, in seguito, 
assorbito influenze e interpretazioni cristiane. 
Un giorno il Creatore, che era sceso sulla ter-
ra per vedere che cosa facevano gli uomini, 
e stava loro vicino, mise da parte un pezzo 
della noce di cola che stava masticando, e più 
tardi, nel partire, si dimenticò di riprenderlo. 
Un uomo, che aveva osservato la scena, pre-
se l’invitante boccone. La donna lo ammonì di 
non voler mangiare il cibo stesso di Dio, ma 
l’uomo si mise il boccone in bocca, e trovò 
ch’era di buon sapore. Ma mentre egli stava 
masticando, il Creatore tornò, cercò il pezzo 
di noce di cola che aveva dimenticato, e si 
accorse che l’uomo si sforzava di inghiottirlo 
rapidamente. Subito lo afferrò per la gola e si 
fece restituire il frutto. Da allora la laringe è 
diventata visibile: è il segno della forte stretta 
delle dita divine. (Louis Lewin, 1981 (1928), 
Phantastika, 3 voll., Milano, Savelli, vol. II, 
p. 237).

Per finire: l’ehuru sono semi aromatici che 
appartengono all’albero Monodora myristica, 
si usano spesso per insaporire le zuppe, prin-
cipalmente la pepe soup. Sono tipici della re-
gione occidentale del continente. L’ogbono è 
un condimento che si produce con i semi del 
mango silvestre. Molto popolare, viene ma-
cinato per addensare piatti in umido ai quali 
conferisce un sapore caratteristico e delicato. 
L’okazi invece viene prodotto con le foglie ta-
gliate a strisce e lasciate seccare della pianta 
rampicante Gnetum africanum. Si usa per 
condire il pollo ed altri tipi di carne.

Nonostante una continua e profonda trasfor-
mazione del continente africano, l’organizza-
zione sociale e le realtà culturali delle migliaia 
di etnie (dedite ancora alla pastorizia e all’a-
gricoltura) superano largamente le divisioni 
che i vari paesi africani ereditarono dopo se-
coli di dominazione europea. Si, ma ancora 
per quanto tempo? Ringrazio L’editrice La 
Stampa – Torino , che ha pubblicato I sapori 
del Mondo, libro da cui ho attinto per buona 
parte di questo articolo.

Monodora myristica.



Anche in questo 2018 la nostra Onlus ha par-
tecipato all’Assemblea Generale Annuale del 
Coordinamento Nazionale Associazioni del 
Cuore – Conacuore. La prima sessione, che 
riguardava la riforma del Terzo Settore, è stata 
tra le più interessanti. All’evento è intervenuto 
il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, dott. Luigi Bobba, promotore 
della riforma.
Il Presidente di Conacuore, dottor Giuseppe 
Ciancamerla, ha posto alcune domande per 
chiarire i dubbi su alcuni punti della riforma e 
il Sottosegretario ha risposto elencando le linee 
essenziali della stessa e quanto ancora manca 
per partire con l’attività. Nel luglio 2017 sono 
passati i decreti legislativi mentre mancano an-
cora quelli attuativi e correttivi del Ministero del 
Lavoro.
Bobba ha comunicato che il registro unico del-
le Associazioni non è ancora pronto ma che 
comunque andrà in funzione entro febbraio 
2019. Tutte le associazioni che sono già iscrit-
te nell’albo regionale di competenza saranno 
automaticamente inserite nel nuovo. «Vi ricor-
do – ha sottolineato – che alla base di ogni 
azione è necessario agire con buon senso. È 
il caso, ad esempio, delle spese associative: 
devono sempre essere documentate e giusti-
ficate».
Nella seconda giornata di convegno la ses-

sione più importante si è rivelata l’esperienza 
del Direttore del Dipartimento di Cardiologia 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, 
dottor Giovanni Bisignani. Il resoconto aveva 
per titolo “La telecardiologia e la centralità 
del paziente nei diversi percorsi cardiologici”. 
Il dott. Bisignani ha spiegato i benefici della 
telecardiologia per i malati più lontani dagli 
ospedali. Il paziente, dopo aver eseguito ECG 
ed ECOCARDIO ed essere stato oggetto di una 
diagnosi che ha valutato la criticità o eventuale 
urgenza di intervento, viene indirizzato presso 
la UTIC più vicina al centro di telecardiologia. 
Tale integrazione ospedale-territorio produce 
evidenti benefici per le persone e migliora l’effi-
cienza dell’amministrazione sanitaria.
Anche quest’anno, come in passato, gli Amici 
del Cuore hanno illustrato la loro esperienza 
maturata nelle giornate di prevenzione. Nella 
sessione dedicata alle Associazioni abbiamo 
constatato che molti gruppi hanno seguito il 
nostro esempio, come l’Associazione di Mestre, 
che ha da poco iniziato gli screening cardiolo-
gici. Infine, una software-house, ha presentato 
un programma per la raccolta e l’analisi dati 
rilevati nel corso degli screening cardiologici. 
Le due giornate di convegno si sono concluse 
con gli auguri di buon lavoro da parte del dottor 
Ciancamerla e un arrivederci a maggio 2019.
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In campo con la nostra 
Onlus

L’esempio degli Amici del Cuore
all’assemblea delle Associazioni

di Carla Giacone



GLI AMICI DEL CUORE AL LAVORO

FARMACIA COLLEGIATA SANTA MARIA

FARMACIA COLLEGIATA SANTA MARIA

VOLPIANO

VOLPIANOFARMACIA ALPIGNANO

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

N. 2 maggio/agosto 2018

42 - Cardio Piemonte



PIEMONTE ONLUS
Associazione di volontariato per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari

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

SCHEDA ISCRIZIONE A SOCIO

Il sottoscritto/a:

Codice Fiscale:

Nato a il

Residente a

Via/corso/piazza:

CAP: Telefono:

Cellulare:

E-mail:

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

Verso la quota in:

 contanti

 con bonifico bancario Banca Prossima - IBAN IT44P0335901600100000115399

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

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

Firma Data

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

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

Firma



A Bardonecchia una garanzia in più
per la sicurezza di cittadini e turisti:
all’Elisoccorso 118 si affiancano
gli agili droni muniti di defibrillatore
in grado di volare e atterrare ovunque


