
TRAPIANTI,  
UN PRIVILEGIO?

pp. 4-6

SIAMO IPERTESI! 
L’80% degli ultra 
settantenni ha  
la pressione alta

pp. 7-9

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
bb

.P
os

t. 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(N
.4

6 
20

04
) a

rt.
1 

co
m

m
a 

2 
E 

3 
• 

AN
NO

 2
01

9 
N.

 1

1/2019
I quadrimestre
gennaio/aprile  

2019

EMERGENZA PREVENZIONE
Il 48% degli Americani soffre  
di un problema cardiovascolare.
L’Italia segue a ruota

IL DIABETE, 
se lo conosci

ti fa vivere la vita!



Presidente: Sebastiano Marra

Vice Presidenti: Mauro Rinaldi,  
Enrico Zanchi

Tesoriere: Michelangelo Chiale

Segreteria: Carla Giacone

Consiglieri: Maurizio Benetti, Enrico 
Boglione, Carlo Budano, Michelangelo 
Chiale, Carla Giacone, Renate Heissig, 
Sebastiano Marra, Paolo Monferino, 
Ernesto Ovazza, Rita Porta, Mauro Rinaldi, 
Enrico Zanchi.

Sindaci: Michele Falanga, Giancarlo 
Piccinelli

Comitato Scientifico: Dott. Sebastiano 
Marra, Prof. Mauro Rinaldi, Prof. Fiorenzo 
Gaita, Prof. Massimo Porta, Dott. Armando  

De Berardinis, Dott. Alessandro 
Comandone, Dott. Maurizio D’Amico, Dott. 
Roberto Grimaldi, Dott. Tullio Usmiani.

Comitato di Redazione: Michelangelo 
Chiale, Carla Giacone

Coordinatrice volontari: Rita Porta

Direttore Editoriale: Beppe Fossati

Direttore Responsabile: Federico Danesi

Progetto grafico e impaginazione:  
Roberta Serasso

Segreteria di redazione: Carla Giacone

Fotografie: Michelangelo Chiale,  
Antonio Cirillo 

Webmaster: Candeloro Buttiglione,  
Antonio Cirillo

Il Consiglio Direttivo Amici del Cuore onlus

2 - Cardio Piemonte

EDITORIALE
Un po’ di stile, nella vita ___________ 3
IL GROSSO LIMITE È RAPPRESENTATO  
DAL NUMERO DI ORGANI A DISPOSIZIONE
Trapianto di cuore, un privilegio? ___ 6
L'APPROFONDIMENTO
Malattie cardiovascolari.  
La prevenzione vale più delle cure ___ 8

FOCUS - IL DIABETE

Alla scoperta del diabete, un nemico  
per 3 milioni di Italiani ___________ 10

CERIMONIA INAUGURALE IL 19 APRILE 
UNIVERSITÀ DI TORINO AULA MAGNA DEL 
RETTORATO
Torino, il diabete ha il suo museo __ 13

L’EVENTO
Dagli Egizi al terzo millenio:  
storia di una malattia ____________ 14

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI 
La Dieta Mediterranea  
ci salva dal diabete  _____________ 15

La Massaia si ribella...! ______ 18

IL RISCHIO DI PROBLEMI CARDIACI È MOLTO ALTO 
La malattia coronarica  
il rischio dei diabetici ___________ 19

Foto in copertina: archivio.

MOVIMENTO, IL PRIMO MODO DI VOLERSI BENE 
Prevenire diabete e malattie  
cardiovascolari con l’attività fisica _ 22

TRAGUARDO STORICO PER I DIABETICI 
I nuovi farmaci riducono la mortalità _ 25

BUONE NOTIZIE PER I DIABETICI CARDIOPATICI
Nelle nuove strategie terapeutiche  
ora può bastare una pastiglia! _____ 28

LUCIA E MARIA, UN GESTO DI CIVILTÀ
Acqua e sapone:  
l’importanza di lavarsi le mani ____ 31

I GRANDI RISULTATI DELLA RICERCA
Bypass coronarico senza  
circolazione extracorporea _______ 33

IL NOSTRO CIBO
Tutto ha inizio con l’invenzione  
della cucina  __________________ 36

LA MEDICINA CHE CAMBIA
Aspirina e prevenzione,  
non tutto funziona  ______________ 39

IN CAMPO CON LA NOSTRA ONLUS
Photo-Gallery __________________ 42

Sommario
___________________________________ pag___________________________________ pag

CARDIO PIEMONTE 
ANNO XV - N. 41 (2019)  

Tribunale di Torino 4447 del 26-02-92 
Direttore Responsabile: Federico Danesi

ORGANO UFFICIALE DE 
AMICI DEL CUORE PIEMONTE 

Associazione Onlus 
Associazione di Volontariato, no-profit, per la prevenzione  

e la ricerca delle malattie cardiovascolari

Sede A.O.Città della Salute e della Scienza di Torino
Corso Bramante, 88 • 10126 Torino 

Reparto di Cardiologia • Tel. 011.633.59.45 

Presidente: Dottor Sebastiano Marra 

www.amicidelcuoretorino.it
e-mail: direzione@amicidelcuoretorino.it

segreteria@amicidelcuoretorino.it 
tesoreria@amicidelcuoretorino.it

vicepresidenza@amicidelcuoretorino.it
volontari@amicidelcuoretorino.it

Segreteria cell. 392.221.4972
Coord. Volontari cell. 392.2716163

Tipografia: Grafart s.r.l. - Venaria Reale (TO)

N. 1 gennaio/aprile 2019



Cardio Piemonte - 3

Un po’ di Stile,  
nella vita

di Beppe Fossati

EDITORIALE

Volontario della penna. Così amava definirsi l’amico Michele Fenu che a queste pagine 
di Cardiopiemonte ha dedicato grande passione e competenza dopo una vita dedicata a 
raccontare la storia dell’automobile, dei suoi personaggi e dei suoi miti dalle colonne de 
“La Stampa”. 
Un esempio di amore per il giornalismo accompagnato dal desiderio irresistibile di fare 
sempre nuove conoscenze. Anche guardando all’interno di noi stessi, alla scoperta di 
quel complesso di formidabile tecnologia della vita che rappresenta il nostro organismo. 
Percorso non facile per chi, da cronista, è abituato a farsi gli affari degli altri. E a rac-
contare i fatti: quelli straordinari dello sport e dell’impresa e quelli – a tratti tristissimi e 
dolorosi – della vita.
Scrivere queste righe, oggi, mentre sta per andare in stampa il nuovo numero del maga-
zine con la collaborazione di medici illustri, mi onora e mi stimola. Come uomo e come 
giornalista che accetta una sfida. Sfida che esula dagli ambiti professionali in cui ho 
impegnato quasi cinquant’anni di professione, prima alla “Gazzetta del Popolo”, poi al 
“Giornale” di Indro Montanelli e infine a “CronacaQui” con un gruppo straordinario di 
giovani talenti e un Editore coraggioso. 
E mi accingo a farlo con la consapevolezza che questa rivista rappresenta uno strumento 
davvero utile di informazione. Ma soprattutto una  guida per chi vuole imparare a volersi 
bene. Sembra banale ma, passando anch’io attraverso qualche acciacco, ho imparato 
che più che ai farmaci, utili, a volte fondamentali, e all’abilità dei medici e dei chirurghi, 
sia importante il nostro stile di vita. L’alimentazione misurata, lo sport – anche quello 
che si pratica solo passeggiando – e  l’attenzione ai piccoli malesseri. Stile di vita e  
prevenzione, rimuovendo quel diavoletto che, celato in un recesso della nostra mente, 
ci induce a procrastinare, a dar tempo al tempo. Anche ad indugiare mentre la malattia 
silente, incombe e comincia a divorarci.
Spero di riuscire, con l’esperienza del cronista che mi accompagna da sempre, ad ono-
rare l’invito dell’amico Sebastiano Marra che di Cardiopiemonte è l’anima e il grande 
suggeritore. Un medico all’antica con lo sguardo rivolto al futuro. Ma anche, e soprattut-
to, un uomo curioso che ha capito come la comunicazione sia fondamentale soprattutto 
quando ci riguarda da vicino. E può colpirci al cuore.
Dunque, al lavoro. Con l’impegno a rendere il nostro magazine sempre più utile e diffuso. 
Con quel volontariato della penna che deve gratificare, più di qualunque compenso, chi 
ha il privilegio di scrivere qualcosa di  utile davvero per  una vita migliore.
Buona lettura a tutti.
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 IL GROSSO LIMITE È RAPPRESENTATO DAL NUMERO DI ORGANI A DISPOSIZIONE

Trapianto di cuore,  
un privilegio?

Questo tipo di intervento mantiene la sua posizione di  
terapia gold standard dello scompenso cardiaco terminale.  

Oltre al beneficio di sopravvivenza garantisce anche un’ottima  
qualità di vita nel medio e lungo termine

di Mauro Rinaldi e Massimo Boffini

Dopo oltre cinquanta anni 
dal primo trapianto di cuo-
re eseguito da Christiaan 
Barnard nel 1967 a Cape 
Town, Sud Africa, a tutt’og-
gi, il trapianto di cuore rap-
presenta il gold standard 
per il trattamento dell’in-
sufficienza cardiaca termi-
nale. Il trapianto cardiaco 
è riservato a quei pazienti 
affetti da cardiopatia avan-
zata non più passibile di 
terapia medica o chirurgica 
conservativa. I risultati del 

trapianto di cuore sono assolutamente 
ragguardevoli. Se si analizza la curva di 
sopravvivenza dopo trapianto cardiaco ci 
si rende conto dell’importante impatto 
clinico del trapianto. Infatti, se si con-
sidera che il trapianto è riservato a pa-
zienti che hanno una sopravvivenza del 
cinquanta percento ad un anno bene si 
comprende il beneficio di sopravvivenza 
ottenuto da questa procedura chirurgica. 
Secondo i dati del registro dell’Interna-
tional Society for Heart and Lung Tran-
splantation, la sopravvivenza mediana 
generale dopo trapianto cardiaco è di ol-
tre undici anni (fig. 1). Inoltre, se si stra-
tificano le curve di sopravvivenza per pe-
riodi storici si può notare come nel tempo 
c’è stato un progressivo miglioramento 
della sopravvivenza (fig. 2). Questo ulte-
riore miglioramento è legato a numerosi 
fattori. Tra questi sicuramente una tera-
pia immunosoppressiva personalizzata, 

un migliore matching tra donatore e ri-
cevente, più efficaci strategie di preser-
vazione del graft, una migliore selezione 
del ricevente, una migliore gestione ed 
ottimizzazione emodinamica pre, intra e 
postoperatoria hanno significativamen-
te contribuito ad ottenere tali risultati. 
Le curve di sopravvivenza del trapianto 
sono impressionanti anche per l’impor-
tante intervallo temporale che prendono 
in considerazione. La curva arriva ad un 
follow-up di oltre trent’anni. Se si consi-
dera che i pazienti che contribuiscono a 
queste curve avrebbero avuto una soprav-
vivenza media di un anno, ben si com-
prende la portata dell’evento trapianto 
nella storia naturale della cardiopatia 
avanzata. Inoltre è interessante notare 
come il ruolo fondamentale del trapian-
to cardiaco nel trattamento dell’insuffi-
cienza cardiaca avanzata riconosciuto da 
tutti non sia il risultato di studi prospet-
tici randomizzati che vengono solitamen-
te presi a supporto della pratica clinica 
quotidiana e che sono alla base della 
creazione di linee guida. In un’era, in 
cui l’attività clinica si basa sull’evidenza 
scientifica supportata da trial clinici ran-
domizzati, il trapianto sfugge da questa 
logica e mantiene inalterato il suo ruolo 
primario nel trattamento dello scompen-
so cardiaco. La sopravvivenza non è l’u-
nico parametro che deve essere preso in 
considerazione per valutare l’efficacia di 
una strategia terapeutica. Sempre di più 
e a buon diritto anche la qualità di vita 
che si ottiene da una determinata tera-
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pia rappresenta un fattore importante al 
pari della probabilità di vivere. I dati del 
registro dell’ISHLT confermano come il 
trapianto di cuore non solo dia un benefi-
cio di sopravvivenza ma garantisca anche 
un’ottima qualità di vita nel medio e lun-
go termine (fig. 3). 
Il grosso limite del trapianto è il numero 
limitato di organi a disposizione. Sicura-
mente le campagne di sensibilizzazione 
alla donazione hanno portato ad un in-
cremento delle donazioni ma nonostante 
questo il numero dei trapianti eseguiti è 
di gran lunga insufficiente rispetto alle 
reali necessità. Questo perché è sì au-
mentato il numero di donatori ma sono 
aumentati anche i pazienti in lista attiva 
per trapianto e l’età media dei donatori 
è progressivamente salita mantenendo di 
fatto stabile o addirittura ridotta l’attivi-
tà di trapianto di cuore. I dati dell’ISHLT 
mostrano come il numero di trapianti di 
cuore in Europa ha raggiunto un plate-
au a fronte di un progressivo incremento 
dell’età media dei donatori. A tutt’oggi, 
all’interno del pool dei donatori disponi-
bili, gli organi toracici (cuore e polmone) 
vengono effettivamente prelevati ed uti-
lizzati per il trapianto solo in due casi su 
dieci. 
Secondo i dati del Centro Nazionale Tra-
pianti, nel 2018 sono stati eseguiti 233 
trapianti di cuore in Italia a fronte di 716 

pazienti in lista attiva. Il 
tempo medio di attesa in 
lista è di 3,4 anni mentre 
il tempo medio di attesa al 
trapianto è di 1,1 anni. 
Lo scenario del trapianto di 
cuore si è progressivamen-
te modificato grazie ai pro-
gressi tecnologici nell’am-
bito della donazione (in 
particolare nella preserva-
zione degli organi) e nella 
gestione dello scompenso 
cardiaco acuto con l’utiliz-
zo di sistemi di assistenza 
meccanica al circolo. Ad oggi sono infatti 
disponibili delle macchine di perfusione 
ex-vivo del graft che permettono di man-
tenere gli organi perfusi e battenti duran-
te la fase di trasporto (dalla sede del do-
natore alla sede del trapianto). In questo 
modo si riduce il tempo di ischemia del 
graft e quindi la sofferenza dell’organo 
durante questa fase. Il tempo massimo 
di mantenimento del cuore dal prelievo 
al trapianto è di circa quattro ore, con le 
metodiche di perfusione ex-vivo il tempo 
massimo può essere significativamente 
aumentato. Questi sistemi riducono no-
tevolmente i tempi di ischemia consen-
tendo pertanto il prelievo a maggiore 
distanza e l’utilizzo di organi cosiddetti 
“marginali”. Queste metodiche hanno 

1 2

Sopravvivenza dopo trapianto cardiaco secondo il Registro 
dell’International Society for Heart and Lung Transplantation.

Sopravvivenza del trapianto cardiaco stratificata per era.
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permesso addirittura il prelievo del cuore 
in una categoria particolare di donatori: i 
cosiddetti donatori a cuore fermo (DCD). 
Si tratta, al momento, di esperienze an-
cora limitate sia numericamente (poche 
decine) che in termini di distribuzione  
geografica (Regno Unito ed Australia). 
Un impatto significativo per la gestione 
dello scompenso cardiaco avanzato so-
prattutto in fase di grave instabilità emo-
dinamica è dato dall’utilizzo di sistemi 
di assistenza meccanica al circolo (VAD: 
ventricular assist device). Esistono diffe-
renti tipi di VAD. Classicamente possono 
essere distinti in due grosse categorie: i 
VAD short-term e i VAD long-term. I primi 
permettono di offrire assistenza al circo-
lo in condizioni di grave shock cardiaco. 
Permettono di stabilizzare il paziente più 
grave impedendo o facendo regredire la 
sofferenza dei vari organi (cervello, fega-
to e reni, soprattutto) conseguente alla 
grave disfunzione cardiaca. Sono sistemi 
abbastanza diffusi sul territorio nazio-
nale e permettono di guadagnare tempo 
(in genere qualche settimana) per tra-
ghettare il paziente con prognosi infau-
sta nell’ordine delle ore a terapie di più 
lunga durata come appunto il trapianto 
o il VAD long-term. Questi devices hanno 
contribuito ad ottimizzare le limitate ri-
sorse del trapianto riducendo la necessi-

tà di eseguire il trapianto in emergenza e 
di sofferenza multiorganica che è gravato 
da risultati meno soddisfacenti rispet-
to a condizioni di maggiore stabilità. I 
VAD long-term rappresentano invece una 
vera e propria terapia dello scompen-
so cardiaco in qualche caso addirittura 
in alternativa al trapianto, configurando 
l’indicazione di destination therapy (DT). 
In questo caso il VAD viene utilizzato 
come terapia definitiva dell’insufficienza 
cardiaca terminale in pazienti con con-
troindicazione al trapianto cardiaco. Nei 
pazienti in lista attiva per trapianto che 
hanno una progressione della loro patolo-
gia cardiaca e presentano caratteristiche 
di instabilità emodinamica pur non rag-
giungendo il quadro di shock cardiogeno 
franco, i VAD long-term vengono impian-
tati con una strategia di bridge al trapian-
to (“bridge to transplant”, BTT). Il VAD 
viene utilizzato come strategia di ponte 
in quei pazienti che non riuscirebbero 
ad arrivare al trapianto per le loro con-
dizioni cardiache. Infine i long-term VAD 
possono essere utilizzati come strategia 
di candidabilità al trapianto (“bridge to 
candidacy”) in quei pazienti instabili in 
cui il trapianto potrebbe essere indicato 
ma che non sono ancora stati valutati per 
confermarne l’idoneità o in cui vi sono 
delle controindicazioni reversibili al tra-
pianto. I notevoli progressi tecnologici 
dei VAD hanno permesso di ottenere ot-
timi risultati in termini di sopravvivenza 
(comparabili a quelli del trapianto di cuo-
re) con l’utilizzo dei sistemi più moderni 
di assistenza meccanica anche se però il 
follow-up è più limitato e le complicanze 
tromboemboliche ed infettive rappresen-
tano ancora il tallone d’Achille di questa 
strategia terapeutica nel medio-lungo 
termine.
Il trapianto di cuore mantiene pertanto 
la sua posizione di terapia gold standard 
dello scompenso cardiaco terminale. I 
VAD permettono una stabilizzazione ef-
ficace dei pazienti più gravi consentendo 
una ottimizzazione degli organi disponi-
bili e rappresentano pertanto un impor-
tante supporto nel trattamento dell’in-
sufficienza cardiaca avanzata.

3

Stato funzionale dopo trapianto di cuore.
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L'APPROFONDIMENTO

Malattie cardiovascolari
La prevenzione vale più delle cure

Il rischio di ipertensione nella popolazione piemontese  
è superiore al 60%: ecco perchè è vitale tenersi sotto controllo 

di Sebastiano Marra

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

Premessa
Purtroppo in tutto il cosiddetto Mondo 
Occidentale il gruppo delle Malattie Car-
dio Vascolari rimane la causa leader di 
mortalità. Le nazioni che circondano il 
mare Mediterraneo (Italia, Francia, Spa-
gna) hanno la percentuale più bassa: 
circa 100 individui su centomila abitan-
ti muoiono per motivi legati al cuore o a 
tutte le diverse arterie del nostro corpo. 
Le nazioni molto a nord sulle carte geo-
grafiche hanno purtroppo una mortalità 
molto, molto superiore: 800 decessi su 
centomila abitanti.
Il fatto che noi siamo legati ad uno stile 
di vita, ad una alimentazione ed ad una 
cultura di famiglia e di ambiente più fa-
vorevoli rispetto ai paesi nordici, sicu-
ramente gioca un ruolo determinante. 
Ma purtroppo in tutte queste nazioni il 
problema delle malattie cardiovascola-
ri rimane sempre leader tra le cause di 
morte anche se il confronto con Finlande-
si, Russi o Ucraini ci vede relativamente 
favoriti. Perché questa leadership?

Analisi dei Dati
Una recente analisi statistica sul tema 
è stata pubblicata il 31 Gennaio sulla 
prestigiosa rivista “Circulation” e ne vie-
ne fuori una pesante considerazione sui 
livelli di rischio della popolazione Statu-
nitense: quasi la metà della popolazione 
adulta in USA ha un rischio aumentato 
per almeno un evento cardiovascolare.
Quali sono questi eventi possibili? L’ictus 
cerebrale ischemico, l’infarto cardiaco e 
la morte per causa cardiaca o vascolare.
Nel 2016, negli Stati Uniti, il 48% de-

gli adulti (128,5 milioni di 
persone) ha una qualche 
forma di malattia cardio-
vascolare con dati che pro-
vengono da aggiornamenti 
annuali sulle malattie car-
diache e sullo stroke (ictus) 
della American Heart Asso-
ciation (AHA). 
Questa prevalenza di ma-
lattie cardiovascolari (MCV) 
rappresenta un netto incre-
mento rispetto agli anni 
precedenti ed è da attribui- 
re al numero di persone 
classificate come portatrici di Iperten-
sione Arteriosa dopo la redifinizione, se-
condo le Linee guida del 2017, dei valori 
di normalità sui 130/80 anzichè 140/90 
come era in precedenza.
Se escludiamo da questa popolazione la 
diagnosi di Ipertensione Arteriosa la pre-
valenza di MCV scende dal 48% al 9%.
La quale riduzione può apparire confor-
tante, ma teniamo conto che quel 9% si-
gnifica 24,3 milioni di persone che hanno 
una malattia coronarica, uno scompenso 
cardiaco o un ictus.
Gli epidemiologi impiegano grandi ener-
gie nell’aggiornare i loro dati per cercare 
di darci dati per migliorare la salute di 
una popolazione collezionando informa-
zioni sulle variazioni di abitudini, com-
portamenti e stili di vita di un popolo.

Progressi e Opportunità
Le malattie CV attualmente persistono e 
sono la causa preminente di mortalità sia 
in Europa che nel Nord America.
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Negli Stati Uniti, nell’anno 2016, le MCV 
sono state responsabili di 840.678 morti 
superando gli 836.546 decessi dell’anno 
2015. Mentre, sempre nel 2016, a livello 
mondiale il numero di persone morte per 
MCV si era ridotto a 17,6 milioni rispetto 
ai 17,9 milioni dell’anno 2015.
Nel 2014/15 i costi annui (sia diretti che 
indiretti) delle MCV e Ictus sono stati sti-
mati in USA di $ 351.2 miliardi. Si preve-
de che tra il 2015 e il 2035 aumenteran-
no in modo lieve per gli adulti di media 
età mentre aumenteranno fortemente 
per gli anziani.
Guardando tra le circa 500 pagine del re-
port americano si osservano progressi e 
opportunità di miglioramenti:

1)  Nel 2015/16, il 94% dei giovani tra i 
12 e 19 anni risultavano non fumatori, 
mentre negli anni 1999/2000 i non fu-
matori erano soltanto il 76%. Un forte 
miglioramento!

2)  La percentuale di adolescenti tra i 12 e 
i 17 anni che avevano fumato nel mese 

precedente era fortemente scesa dal 
13% del 2002 al 3,4% del 2016. Una 
riduzione del 75% circa!

3)  Nel 2015/16, il 79% degli adulti era 
non fumatore, mentre nel 1999/2000 
il 73% era tale.

4)  Osservando i 50 anni precedenti: nel 
1965 i fumatori erano il 51% della po-
polazione maschile americana, men-
tre nel 2015 si è ridotta al 16,7%. La 
popolazione americana delle fumatrici 
è scesa dal 34% al 13,6% nello stes-
so periodo. Dati molto confortanti, ma 
certamente ancora migliorabili.

L’Attività Fisica continuativa (almeno 3 
giorni la settimana) è lievemente incre-
mentata passando dal 47,8% del 1991 al 
53,5% del 2015.
La prevalenza di completa inattività fisi-
ca tra la popolazione adulta si è ridotta 
di oltre un terzo passando dal 40,2% nel 
2005 al 26,9% nel 2016.
L’Obesità: rimane particolarmente ele-
vata in USA. Nel 2015 si osservava un 
39,6% di obesi tra gli adulti e un 18,5% 
tra i giovani. I Severamente Obesi erano 
il 7,7% degli adulti e il 5,6% dei giovani.
La conclusione del report Americano si 
può sintetizzare in una breve considera-
zione: i cambiamenti culturali, ambientali 
e politico-sociali che possono migliorare 
gli stili di vita richiedono anni per imple-
mentare e per vincere le resistenze delle 
abitudini e della pigrizia che le tecnologie 
ci propongono sempre più allettanti.

In Piemonte
Le 10.260 persone intervistate tra il 
2014 e il il 2016 in Piemonte, sia i aree 
cittadine che in aree rurali, avevano una 
distribuzione di età definita “adulta” da-
gli epidemiologi con netta preminenza 
della fascia over 60 e over 70 che rappre-
sentavano il 55% della popolazione.
Il BMI sopra il 26 (sovrappeso) era pre-
sente nel 26% delle donne e nel 42% de-
gli uomini.
La Sedentarietà (meno di 30 minuti di 
camminata almeno 4 volte la settimana) 
affliggeva il 42% delle donne e il 39% de-
gli uomini.

Percentuali di rischio registrate in Piemonte 
secondo i parametri delle Linee Guida 2017
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Il Fumo (qualsiasi numero di sigarette o 
altro tabacco) affliggeva il 17% delle don-
ne e il 21% degli uomini. Osservando, 
tuttavia, le fasce di età sotto i 40 anni, 
il 29% delle donne e il 35% degli uomini 
erano fumatori.
Molto complessa diviene la valutazione del 
fattore di rischio “Ipertensione Arteriosa” 
che dal 2017 ha cambiato il parametro 
di definizione quale superiore a 140/90 
prima di quella data e successivamente è 
stata definita come superiore a 130/80.
Nella nostra primitiva definizione ave-
vamo il 38% delle donne e il 48% degli 
uomini definibili quali ipertesi sull’intera 
popolazione globale. Ricordiamo che il 
55% della nostra popolazione aveva oltre 
i 60 anni di età.
Se analizziamo più in dettaglio le differen-
ti fasce di età scopriamo che i 41-50enni 
sono ipertesi nel 18% delle donne e 31% 
degli uomini, ma se prendiamo in consi-
derazione la fascia di età dei 61-70enni 
la prevalenza della malattia praticamente 
raddoppia con un 42% nelle donne e un 
55% negli uomini. Sempre con il parame-
tro di normalità posto a 140/90.
Abbiamo fatto una rivalutazione con i nuo-
vi parametri da Linee Guida del 2017 con 
il parametro di normalità posto a livello 
130/80 e questi seguenti sono i risultati:

a)  L’incidenza di Ipertesi praticamente 
raddoppia: le donne ipertese salgono 
dal 38% al 64%. Gli uomini ipertesi 
salgono dal 48% al 72%

b)  Le donne 41-50enni ipertese passano 
dal 18% al 46% e gli uomini ipertesi 
della stessa fascia di età passano dal 
31% al 62%.

c)  Le donne ipertese 61-70enni passano 
dal 42% al 69% e gli uomini di pari 
età salgono dal 55% al 76%

d)  Le donne ipertese ultra 70enni passa-
no dal 57% al 78% e gli uomini salgo-
no dal 59% al 79%.

In termini pratici si comprende come ridu-
cendo di 10 mm/hg i valori di normalità 
della pressione arteriosa si tende a confi-
gurare un’incidenza di malattia ipertensi-
va che sfiora l’80% della popolazione.

Non ci pare che questo configuri allarmi-
smo generico e confondente ma, invece, 
ci fa comprendere quanti danni e invali-
dità da malattia ipertensiva si possa e si 
debba evitare per non danneggiare la no-
stra società con la comparsa di così tan-
ti malati che con la prevenzione si pos-
sono identificare precocemente, come 
il nostro studio analitico ci permette di 
comprendere, al fine di ridurre il danno 
sia alle famiglie di questi pazienti che il 
danno da invalidità sociale che l’Iperten-
sione Arteriosa genera nel nostro sistema 
lavorativo e assistenziale.
Ben si comprende, a questo punto, come 
sia un grande servizio sociale la pre-
coce identificazione di questi pazienti 
che sono quasi sempre completamente 
asintomatici e quindi inconsapevoli del 
rischio grave che possono correre incap-
pando nella subdola rete della malattia.
L’azione di prevenzione delle malattie 
cardiovascolari ci rende orgogliosi di 
svolgere un’attività gratuita molto impor-
tante nel ridurre la mortalità e l’invalidità 
da queste patologie ben riconoscibili a 
priori e quindi curabili con terapie relati-
vamente semplici

Percentuali di rischio registrate in Piemonte 
secondo i parametri delle Linee Guida 2017
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FOCUS

Alla scoperta del diabete, 
un nemico per 3 milioni di Italiani 

Tipo 1, tipo 2 e secondario: quali sono i principali sintomi  
e scopri quali danni comporta per l'organismo

di Silvia Gamba

Il diabete è una malattia 
molto diffusa e in crescita 
nelle società sviluppate. Si 
stima che nel mondo ci sia-
no più di 400 milioni di per-
sone diabetiche, 60 milioni 
in Europa e questo numero 
è destinato ad aumentare 
progressivamente.
In Italia oltre 3 milioni di 
persone hanno avuto una 
diagnosi di diabete e accan-
to a questi si stima che un 
altro milione e mezzo abbia 
la malattia senza saperlo.
Il diabete è caratterizzato 

da un’elevata concentrazione di zucchero 
(glucosio) nel sangue (glicemia) per una 
carenza (assoluta o relativa) di insulina.
Nell’addome vi è una ghiandola, il pan-
creas, che svolge una duplice funzione: 
immette nell’intestino sostanze atte a di-
gerire gli alimenti e nel sangue l’insulina.
In condizioni non diabetiche le cellule 
dell’organismo consumano come combu-
stibile principale il glucosio, proveniente 
dall’alimentazione (amidi o zuccheri) o 

dai depositi e circolante nel sangue, per 
produrre energia. È l’insulina che fa at-
traversare al glucosio la membrana che 
circonda le cellule. Il glucosio non consu-
mato che resta nel sangue non supera il 
limite di 175mg/dl dopo pasto mentre a 
digiuno resta inferiore a 100 mg/dl.
In condizioni di diabete le cellule non pos-
sono utilizzare il glucosio perché manca 
l’azione dell’insulina: o perché il pancreas 
non ne produce (diabete tipo 1) o perché 
la quantità prodotta è insufficiente o non 
riesce più a svolgere il proprio lavoro (dia-
bete tipo 2).
Il diabete non è una malattia ereditaria. 
Esiste però una predisposizione familiare, 
soprattutto in caso di diabete tipo 2, per 
cui chi ha un diabetico fra i parenti di pri-
mo grado (genitori, fratelli) ha un rischio 
di ammalare superiore rispetto a chi non 
ha parenti con la malattia.
Le principali varietà di diabete sono:

•  diabete tipo 1 (detto anche insulino-di-
pendente)

•  diabete tipo 2 (detto anche non-insuli-
no-dipendente)

DIABETE

Dott.ssa 
Silvia GAMBA 
(Fondazione 
Diabete Torino)
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•  diabete secondario ad altra patologia 
(es. malattia del pancreas o asportazione 
della ghiandola) o farmaci (es. cortisone)

Il diabete tipo 1
È di origine autoimmune ed è la conse-
guenza di una distruzione, relativamente 
rapida, delle cellule del pancreas che pro-
ducono insulina. La distruzione è opera-
ta da sostanze prodotte dalle cellule del 
sistema immunitario dell’organismo per 
motivi ancora non ben conosciuti.
Il diabete tipo 1 compare soprattutto in 
bambini, adolescenti, giovani adulti e ra-
ramente inizia dopo i 40 anni.
Il glucosio, che per mancanza di insulina 
non può entrare nelle cellule, resta inuti-
lizzato nel sangue e si versa nell’urina in 
gran quantità (glicosuria).
Le cellule, non potendo utilizzare come 
combustibile il glucosio, cercano allora 
di produrre energia usando i grassi, accu-
mulati nei depositi. Il loro consumo però 
produce scorie chimiche, l’acetone, il cui 
eccesso si elimina con l’urina e con l’aria 
espirata.
Con l’eliminazione del glucosio attraverso 
le urine il soggetto perde liquidi e nutrien-
ti, vi è necessità di urinare spesso con uri-
ne abbondanti, compare una sete intensa 
e stanchezza.
Vi è spesso perdita di peso e l’inizio della 
malattia può essere brusco con notevole 
malessere, sonnolenza e odore di acetone 
nell’alito.
Per questo tipo di diabete è assolutamen-
te necessaria la terapia con le iniezioni di 
insulina che vanno praticate almeno 4 vol-
te al giorno o per mezzo di microinfusori, 
apparecchi che erogano insulina in modo 
continuativo.
È anche necessario controllare la glicemia 
prima di praticare l’iniezione di insulina, 
utilizzando una piccola goccia di sangue 
posta su strisce reattive, lette poi da ap-
parecchietti detti glucometri.

Il diabete tipo 2
Si sviluppa nell’arco di molti anni per un 
deficit di produzione di insulina che però 
non è mai tanto grave come quello pre-
sente nel diabete tipo 1, ma soprattutto 
per una mancata sensibilità delle cellule 

all’insulina stessa (insulino-resistenza).
Il diabete tipo 2 compare soprattutto dopo 
i 40 anni ma l’età di insorgenza si sta ab-
bassando per la sempre maggiore diffu-
sione dell’obesità anche fra i più giovani. 
Ricordiamo che 1 bambino su 3 in Italia 
ha problemi di eccessivo peso corporeo.
In questo tipo di diabete, infatti, un ruo-
lo importante è esercitato dall’eccesso 
di peso corporeo che determina insulino-
resistenza e influisce negativamente an-
che sulla secrezione dell’ormone. Gran 
parte dei soggetti con diabete tipo 2 è in 
sovrappeso o obeso ed ha una marcata 
sedentarietà.
Anche in questa situazione il glucosio 
aumenta nel sangue, gran parte passa 
nell’urina e provoca disidratazione, rara-
mente compare acetone.
Dal momento che i sintomi clinici nel dia-
bete tipo 2, all’inizio della malattia, sono 
poco marcati, spesso la diagnosi viene fat-
ta in una persona che sta sostanzialmente 
bene in occasione di esami di laboratorio 
o in occasione di accertamenti o ricovero 
per altra malattia (diagnosi casuale).
Il trattamento di questa forma di diabete 
è basato principalmente su un corretto 
regime dietetico, che poco si differenzia 
dall’alimentazione di una persona non 
diabetica, ma che deve portare ad una 
graduale perdita di peso. Occorre stabili-
re una regolare, anche moderata, attività 
fisica. Quando questi rimedi non sono più 
sufficienti per controllare la glicemia si 
usano farmaci per via orale. Col passare 
degli anni è spesso necessario ricorrere 
all’uso di insulina.
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Nel diabete secondario (ad altre malattie 
o farmaci) vi è alterazione della secrezio-
ne o dell’efficacia dell’insulina. Fra le ma-
lattie che possono causare diabete vanno 
ricordate le pancreatiti croniche, la cirrosi 
epatica, l’insufficienza renale cronica, l’a-
cromegalia, la sindrome di Cushing. 
Il diabete si sviluppa anche quando viene 
asportato chirurgicamente il pancreas. 
Il diabete, soprattutto nelle persone predi-
sposte, si può sviluppare in caso di terapia 
prolungata con cortisone o altri farmaci.

Complicanze acute
Iperglicemia
In alcune circostanze lo scompenso del 
diabete è tale da evolvere in disturbi me-
tabolici severi come la chetoacidosi, nel 
diabete tipo 1, e la sindrome iperosmola-
re non chetosica, nel diabete tipo 2. 
Tali complicanze acute, per quanto abba-
stanza rare, sono temibili perché mettono 
a repentaglio la vita del paziente e devono 
essere affrontate rapidamente e in manie-
ra intensiva in regime di ricovero ospeda-
liero da parte di personale addestrato ed 
esperto.

Ipoglicemia
L’ipoglicemia è il rapido abbassamen-
to della concentrazione di glucosio nel 
sangue. È la più frequente complicanza 
acuta del diabete trattato con farmaci 
ed è dovuta ad un eccesso di insulina o 
di compresse ipoglicemizzanti oppure a 
ridotta alimentazione o ad un’intensa at-
tività fisica. Tutti questi fattori possono 
fare abbassare eccessivamente il livello 
di glucosio nel sangue, che non arriva più 
in quantità sufficiente al cervello. I primi 
sintomi sono tremori, palpitazioni e su-
dorazione. Poi, se la glicemia continua 
ad abbassarsi, compaiono: debolezza, 
confusione, difficoltà di concentrazione, 
irritabilità, alterazioni della vista (talora 
visione doppia), alterazioni del compor-
tamento (crisi di pianto o riso, aggressi-
vità), senso di angoscia. Nei casi più seri 
si può arrivare alla perdita di coscienza.
Ai primi sintomi il soggetto deve assume-
re zucchero: 3 bustine di zucchero sciol-
te in acqua oppure 2-3 caramelle oppure 
una bevanda zuccherata.

Talora è necessario l’intervento di un’altra 
persona se il soggetto diabetico non rie-
sce più a risolvere da solo la crisi. 
Se vi è perdita di coscienza con incapaci-
tà a deglutire, non si danno bevande ma 
si può praticare un’iniezione intramusco-
lare di Glucagone o richiedere l’intervento 
di personale esperto dell’ambulanza per 
iniettare glucosio endovena.

Complicanze croniche
Il diabete, se curato male o trascurato, 
soprattutto nelle persone predisposte, 
determina danni a vari organi e tessuti.
La glicemia persistentemente alta può 
danneggiare i piccoli capillari in vari orga-
ni: nella retina (retinopatia), nel rene (ne-
fropatia), nei nervi (neuropatia), ma anche 
nelle grandi arterie del cuore, del cervello 
e degli arti inferiori.
La malattia e le sue complicanze sono 
però curabili e questi danni possono es-
sere minimi se vengono attuati i program-
mi di cura appropriati e precoci.
Nella retina i disturbi alla vista si ma-
nifestano quando il danno è già molto 
avanzato per cui è necessario controllare 
il fondo dell’occhio almeno ogni 2 anni 
presso centri che eseguono lo screening 
della retinopatia.
Nel rene il danno ai capillari determina 
una perdita di albumina nelle urine, au-
mento della pressione e una progressiva 
perdita della funzione renale. È necessa-
rio pertanto un buon controllo della glice-
mia e della pressione fin dall’esordio del-
la malattia; si possono inoltre associare 
farmaci che proteggono il rene.
Il danno ai piccoli vasi che nutrono i nervi 
si manifestano soprattutto agli arti infe-
riori. La conseguenza è la perdita di sen-
sibilità dei piedi dove possono compari-
re piccole ulcere, che, se non curate, si 
possono infettare. Se è presente anche un 
danno alla arterie l’infezione può evolve-
re in gangrena e portare alla perdita del 
piede o della gamba. Una corretta pulizia 
del piede, una particolare attenzione nel 
tagliare le unghie, l’uso di scarpe adatte 
e, soprattutto un attento controllo della 
pianta del piede possono evitare la com-
parsa di danni.

N. 1 gennaio/aprile 2019In primo piano



Cardio Piemonte - 13

CERIMONIA INAUGURALE IL 19 APRILE UNIVERSITÀ DI TORINO AULA MAGNA DEL RETTORATO

TORINO, IL DIABETE HA IL SUO MUSEO
Il Museo del Diabete è sorto nel 1984 
per opera del prof. Bruni presso l’Asso-
ciazione Karen Bruni Bøcher di Torino 
ed è stato chiuso per svariati motivi 
contingenti nel 2010.
Il disegno di un Museo del Diabete si è 
definito durante la revisione conclusiva 
di un ricco archivio personale che ri-
fletteva 48 anni dedicati dal prof. Bruni 
alla cura dei diabetici.
La grande e disparata quantità di mate-
riale raccolta a poco a poco era affluita 
nella sede dell’Associazione Karen Bru-
ni Bøcher sita in via Avigliana dove ha 
potuto trovare conservazione, ordina-
mento, studio e ampliamento evitando-
ne il deperimento e la dispersione.
Possiamo definirlo un mini-museo pri-
vato senza una linea ideologica precisa 
nato da 3 circostanze fortuite e conca-
tenate.
1. L’attività del prof. Bruni presso il 
primo reparto italiano specializzato, 
fondato nel 1936 dal prof. Fiorio (1903-
1986) all’Ospedale Maria Vittoria di To-
rino. In tale sede si sono costituite col-
lezioni di documenti e strumentazioni.
2. L’incontro al Maria Vittoria con il 
prof. Renato Bettica, storico della Me-
dicina. Tutto ciò che veniva a formare 
un primo nucleo di un possibile Museo 
sarebbe restato un semplice e confuso 
collezionismo affettivo senza l’intro-
duzione di Renato Bettica alla storia 
della medicina. Si è quindi manifestata 
la necessità di acquisire una bibliote-
ca mirata che si è via via accresciuta 
fino a comprendere circa 3.000 volumi 
dall’Antichità ai giorni nostri. Il Museo 
pertanto offre una vasta documenta-
zione – unica in Europa – sulla storia 
medica, psicosociale e intellettuale del 
diabete.
3. L’incontro nel 1953 del prof. Bruni 
con Karen Bøcher, diventata sua moglie 
nel 1955. Karen era amica di famiglia 
del famoso diabetologo danese Hans 
Christian Hagedorn di Copenaghen. 
Bruni sarà così introdotto nella dia-
betologia danese da Karen e stringerà 
una buona amicizia e una collaborazio-
ne con i diabetologi danesi di fama. Di 
questo periodo è presente e documen-
tato un intenso carteggio tra Bruni e i 
ricercatori danesi.

Il risultato di questa intensa opera di 
ricerca e di raccolta si può riassumere 
in questi punti:

Collezioni

•  Apparecchi per l’autocontrollo della 
glicosuria e glicemia

•  Testimonianze e documenti sulla 
cura del diabete

• Cure alternative

• Le Associazioni

Biblioteca

•  Oltre 3200 libri medici sul diabete, a 
partire dagli autori antichi

•  L’educazione per i diabetici dal 1900

• Il diabete nella narrativa

• Autori diabetici

• Archivi

Videoteca

•  120 video-film concernenti il diabete

•  Serie di divulgazione e rievocazione 
storica, a cura del Centro Karen Bruni

• Diateca

Tutti questi materiali sono tra loro stret-
tamente legati e costituiscono una col-
lezione unica realizzata nel corso degli 
anni dal prof. Bruni mettendo insieme 
materiali da lui prodotti e altri di diver-
sa provenienza raccolti per interesse 
personale e professionale. Il forte lega-
me tra libri, oggetti e documenti oltre a 
permettere di ricostruire la personalità, 
l’attività, il metodo di studio e di lavoro 
del professore e dei suoi collaboratori, 
consente agli studiosi di poter avere a 
disposizione una grande e unica raccol-
ta storica sulla condizione del diabeti-
co, sulla storia della medicina, anche 
militare, e della psichiatria. Quest’ulti-
ma disciplina è stata oggetto di studi 
approfonditi da parte del professore 
che ha utilizzato ampiamente le carte 
del nonno materno, Vitige Tirelli, da lui 
conservate. 

Tra le collezioni dobbiamo ricordare 
le attrezzature per la determinazione 
domiciliare della glicosuria seguite poi 
da quelle per la misurazione della gli-
cemia, strumenti assai complessi e la-
boriosi nell’uso; seguono poi tutti i tipi 
di glucometri che nel corso degli anni 
sono entrati in commercio. Un cenno 
particolare va al primo strumento pro-
gettato e costruito da un diabetico che 
frequentava l’ambulatorio del Maria 
Vittoria: il RapidGluco che, per facilità 
d’uso e per il basso costo ha permesso 

a molti diabetici di praticare l’autocon-
trollo della glicemia. Applicando un pa-
ragone di tipo automobilistico è stato 
come la FIAT 600 che ha permesso a 
molti italiani di possedere un’auto.
Da non trascurare la raccolta di pre-
parati, soprattutto a base di erbe, che 
spesso sono stati dati da persone in-
competenti e, oserei dire, criminali a 
diabetici di tipo 1 consigliando loro di 
sospendere l’insulina. Alcune prepara-
zioni sono state portate al prof. Bruni 
dagli stessi pazienti, dopo essere stati 
salvati da un coma diabetico.
Vi è una ricca collezione di siringhe di 
vetro per insulina, bollitori, iniettori au-
tomatici, contenitori autofabbricati di 
varia composizione.

La biblioteca è davvero una rarità: i libri 
sono frutto di acquisti di antiquariato 
perseguiti in tutta Europa per un ven-
tennio (sempre a spese del prof. Bruni). 
Essi riguardano l’evoluzione nei secoli 
della descrizione, dell’interpretazione, 
del trattamento e delle implicazioni 
sociali del diabete e coprono in pratica 
tutta la letteratura sul diabete di valore 
storico.
Dai classici greco-romani alla medicina 
bizantina, dalla medicina islamica con 
Avicenna a quella medioevale. Ricca è 
la raccolta risalente al Rinascimento, 
epoca di alchimisti, dove spicca la figu-
ra di Paracelso.
Nella stessa epoca abbiamo “l’Opera 
Omnia” di Ambroise Parè, che in un’ope-

Karen Bruni Bøcher, 
moglie del prof. Bruni.

DIABETE
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Torino,  
il diabete ha il suo museo

ra chirurgica parla di diabete mentre è 
del 1654 la vera prima monografia sul 
diabete di Sebastiano Pissini.
Nel volume del 1676 Thomas Willis 
parla per primo di urina dolce.
Alla fine del ’700 lo scozzese Jonn Rol-
lo propone una dieta per diabetici a 
base di carni grasse, salsicce di maiale 
con totale esclusione di vegetali, men-
tre nel primo ’800 per la prima volta si 
parla di glucosio.
Il “Formulaire magistrel” del 1879 fa di 
Apollinaire Bouchardat il padre della 
diabetologia clinica e primo promotore 
dell’educazione ai diabetici.
Alla fine dell’800 si impone la teoria 
pancreatica del diabete con Minkowski 
e, a Torino, con Giovanni Martinotti. 
È la strada che porterà alla scoperta 
dell’insulina con accanite dispute tra 
pareri contrastanti. Nel 1921 il quar-
tetto canadese composto da Banting, 
Best, il biochimico Collip, guidati dal 
professore di fisiologia Macleod, arri-
vano al miracolo della scoperta dell’in-
sulina che d’allora in poi salverà la 
vita a tanti diabetici. Numerose sono 
le pubblicazioni che seguiranno e che 
tratteranno anche di svariate prepara-
zioni di insulina e si svilupperà la dia-
betologia sociale.

La videoteca è ricchissima di videocas-
sette e DVD che trattano direttamente 
(“Four in the crowd”) o indirettamente 
del diabete (“Fiori d’acciaio”), ma so-
prattutto contiene una notevole rac-
colta di audiovisivi prodotti da Bruni e 
collaboratori rivolti ai diabetici e usati 
a scopo educativo.

L’EVENTO

DAGLI EGIZI AL TERZO MILLENIO: 
STORIA DI UNA MALATTIA

Data la ricchezza del materiale a disposizione si è pensato di 
allestire una mostra nell’ambito universitario di Torino in previ-
sione di un auspicabile futuro Museo della Medicina dove questo 
materiale potrebbe trovare una sua degna e stabile collocazione.
Tutta la collezione del Museo del Diabete è stata data in lascito 
alla Fondazione Diabete Torino Onlus.
Lo scopo di questa mostra è quello di rivisitare un passato, 
anche lontano, per meglio comprendere quanto accade oggi. 
Desideriamo raccontare la storia del diabete e come la ricerca 
abbia modificato il percorso di vita delle persone che si sono 
trovate a vivere la malattia.

Finalità dell'evento
Attraverso un percorso coinvolgente e multimediale la mostra 
propone di illustrare la storia e l’evoluzione dei metodi e degli 
strumenti di diagnosi e cura del diabete, dall’antichità agli anni 
più recenti, per sottolineare l’importanza della prevenzione e di 
una corretta informazione per pazienti e non.

A chi è indirizzato l’evento?
È indirizzata ad un pubblico di visitatori desiderosi di essere più 
informati, compresi turisti e scolaresche data la grande diffu-
sione che ha il diabete in tutte le età e in tutti i gruppi sociali. 
Vuole favorire una corretta informazione sugli aspetti della vita 
quotidiana per chi ne è affetto e per chi gli vive accanto.

Struttura della mostra
Mediante riproduzioni grafiche di frontespizi e passaggi signifi-
cativi dei volumi del Museo, esposizione di strumenti e proposte 
interattive, verrà realizzato un percorso che metterà in risalto 
soprattutto gli aspetti di vita quotidiana, attraverso i secoli per 
arrivare ad oggi, di chi è diabetico e di chi gli è accanto. Saran-
no considerati non solo gli stili di vita più adatti ma anche gli 
aspetti di possibile discriminazione nel mondo del lavoro e nella 
società.
Dopo un breve excursus sul diabete nella storia, dall’antico 
Egitto ai Greci e Romani, passando attraverso il Medioevo e il 
Rinascimento fino all’Ottocento, il percorso della mostra si arti-
colerà nei seguenti temi:
• l’alimentazione, ovvero non esiste più la dieta per diabetici
• dall’insulina alle insuline
• gli altri farmaci per il diabete
• come faccio a controllare la glicemia?
• l’educazione e l’autogestione del diabete
• cosa sono le complicanze e come prevenirle
• bufale e ai falsi rimedi
• ostacoli e problemi: vita quotidiana e grandi diabetici
• l’ipoglicemia

Ci saranno anche stazioni video con estratti del film “Glory Enou-
gh for All” sulla scoperta dell’insulina, video e programmi infor-
matici realizzati a scopo educativo dal prof. Bruni e collaborato-
ri utilizzando computer degli anni ’80 e ’90.
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I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

La Dieta Mediterranea  
ci salva dal diabete

La Dieta Mediterranea è sempre il rimedio più efficace  
Nella piramide alimentare verdura e frutta vengono prima di tutto

di Giorgio Calabrese e Cinzia Myriam Calabrese

Il diabete mellito tipo 2 (DM2) è una malattia 
che interessa il metabolismo del glucosio e 
se non viene trattata, si ripercuote sullo sta-
to di salute, abbassando la qualità e l’aspet-
tativa di vita del paziente. Nel diabete mellito 
tipo 2, il glucosio viene assorbito dal tratto 
intestinale e viene quindi riversato nel tor-
rente circolatorio. Se c’è una causa di un’al-
terazione dell’ormone insulina o di un mal 
funzionamento dei recettori periferici tirosin-
chinasici che non lo captano in modo effica-
ce, il glucosio rimane in circolo e determina 
una serie di reazioni metaboliche negative. 
Il diabete mellito tipo 2 è un disturbo che è 
connotato soprattutto dall’iperglicemia, che 
spesso è accompagnata da iperinsulinemia 
ed iperlipidemia. Ciò determina obesità, 
aggravamento dello stato ipertensivo arte-
rioso, glicazione delle proteine plasmatiche, 
pro-ossidazione delle APO-Proteine B, danni 
renali e vascolari. La DIETA MEDITERRANEA 
secondo gli esperti della Società italiana di 
diabetologia, si conferma la migliore contro 
il diabete. Secondo due nuovi studi, questo 
tipo di alimentazione è anti-infiammatoria e 
contribuisce a influenzare le capacità rigene-
rativa delle arterie, mantenendole così gio-
vani e sane.

Dieta per il diabete mellito tipo 2
La dieta per il diabete mellito tipo 2 è qua-
si sempre costituita da un regime ipocalori-
co, per favorire anche il dimagrimento e, se 
non dovesse essere fortemente ipoglucidico, 
deve essere tale che apporti il minor quanti-
tativo di carboidrati possibile pur mantenen-
do un certo equilibrio nutrizionale e non si 
può inoltre esulare dall’inizio di una terapia 
motoria.
I principi fondamentali della DIETA DM2 sono:
•  Ipocaloricità (se necessaria)
• Riduzione del carico glicemico complessivo

•  Riduzione del carico glice-
mico dei pasti

•  Riduzione dell’indice glice-
mico dei pasti

•  Apporto di glucidi semplici 
esclusivamente rappresen-
tato dal fruttosio natural-
mente presente nei vegetali 
o dal lattosio naturalmente 
presente nel latte e nei lat-
ticini (possibilmente, i CHO 
semplici devono rimanere 
intorno al 10-12% delle ca-
lorie totali).

Che dal punto di vista pratico, 
si traduce in:
•  Scelta di alimenti ricchi di fibre ed elimi-

nazione/riduzione drastica degli alimenti 
raffinati.

•  Abolizione dei dolci, delle bevande gassa-
te, dolci, dei succhi di frutta, della birra.

•  Riduzione della frutta contenente glucosio, 
come uva e fichi freschi ed eliminazione di 
quella conservata.

•  Aumento, quanto possibile, di alimenti ric-
chi di antiossidanti come ortaggi e frutta 
non troppo zuccherina.

Integratori utili?
Non ci sono integratori fondamentali al trat-
tamento dietetico per il diabete mellito tipo 
2, ricordando sempre che i farmaci NON sono 
integratori; tuttavia, è ovvio che un’integra-
zione ben ponderata a base di antiossidanti, 
per migliorare lo stress ossidativo a carico 
delle lipoproteine e un supplemento di fibre 
possibilmente viscose che migliorano l’indice 
glicemico del pasto e aumentano il senso di 
sazietà e potrebbe essere utile nel migliorare 
l’impatto del trattamento nutrizionale.
Consigliato un regolare consumo verdura, 

DIABETE
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ALIMENTAZIONE DIABETE TIPO 2
La dieta per un diabetico di tipo 2 è essen-
ziale per vari motivi:

1.  il livello glicemico dipende molto, ma 
non solo, dai carboidrati (zuccheri) 
che vengono ingeriti con la dieta;

2.  l’introito di grassi va controllato per 
correggere la dislipidemia spesso fre-
quente nel diabete tipo 2;

3.  l’eccesso di peso corporeo, che con-
tribuisce allo sviluppo del diabete tipo 
2, va corretto con un introito di calorie 
inferiore alle calorie consumate.

Raccomandazioni dietetiche generali 
per il Diabete Tipo 2

 Ridurre il consumo di zuccheri semplici.

 Ridurre il consumo di grassi saturi.

 Incrementare il consumo di fibra.

 Non saltare mai la colazione.

  Consumare pasti completi (carboidrati 
+ proteine + verdura + frutta) a pranzo 
e cena.

 Evitare periodi di digiuno prolungato.

  Suddividere equamente, nei 3 pasti 
principali, la quota totale di carboidrati 
complessi (pane, pasta, riso, fette bi-
scottate).

Alimenti non consentiti nel Diabete 
Tipo 2

  Zucchero bianco e zucchero di canna o 
fruttosio per dolcificare le bevande, so-
stituendolo eventualmente con il dolcifi-
cante.

 Marmellata e miele.

  Dolci quali torte, pasticcini, biscotti, 
frollini, gelatine, budini, caramelle.

  Frutta sciroppata, candita, mostarda di 
frutta.

  Bevande zuccherine come cola, acqua 
tonica, tè freddo, ma anche succhi di 
frutta, perché contengono naturalmente 
zucchero anche se riportano la dicitura 
“senza zuccheri aggiunti”.

 Salse contenenti zucchero tipo ketchup.

  Condimenti grassi come burro, lardo, 
margarine.

Alimenti consentiti con moderazione 
nel Diabete Tipo 2

  La frutta poiché contiene naturalmente 
zucchero (fruttosio). È importante ri-
spettare le quantità indicate nella die-
ta e limitare al consumo occasionale i 
frutti più zuccherini (uva, banane, fichi, 
cachi, mandarini).

  Prodotti da forno dietetici per diabetici, 
ricordando che seppur senza zucchero 

non sono ipocalorici, ma hanno un valo-
re calorico pressoché uguale agli analo-
ghi tradizionali.

  Vino rosso (circa mezzo bicchiere a pasto).

  È buona regola ridurre quello aggiunto 
alle pietanze durante e dopo la cottura e 
limitare il consumo di alimenti che natu-
ralmente ne contengono elevate quantità 
(alimenti in scatola o salamoia, dadi ed 
estratti di carne, salse tipo soia).

  Le castagne non sono un frutto e le 
patate e il mais non sono una verdura. 
Questi alimenti sono importanti fonti di 
amido quindi sono dei veri e propri so-
stituti di pane, pasta e riso. Possono es-
sere perciò consumati occasionalmente 
in sostituzione al primo piatto.

  I legumi (ceci, fagioli, piselli, fave, ecc.) 
vanno limitati, in quanto contengono 
carboidrati e quindi alzano la glicemia; 
tuttavia sono anche un’importante fonte 
di proteine vegetali (possono pertanto 
essere considerati dei veri e propri se-
condi piatti). Si consiglia di consumarli 
in associazione ai cereali (1 o 2 volte 
alla settimana) componendo così dei 
piatti unici.

Alimenti consentiti e consigliati nel 
Diabete Tipo 2

  Verdura cruda e cotta da assumere in 
porzioni abbondanti.

  Consumare pesce (fresco o surgelato) non 
meno di due-tre volte alla settimana.

  Carboidrati complessi (pane, pasta, 
riso, fette biscottate) e cereali integrali.

  Olio d’oliva, aggiunto a crudo e con mo-
derazione.

  Formaggi da consumare un paio di volte 
alla settimana, in alternativa al secondo 
piatto. È possibile assumere un paio di 
cucchiaini (g 15) di Grana Padano D.O.P. 
grattugiato al giorno.

  Affettati più magri (prosciutto cotto, cru-
do, bresaola, speck, arrosto di tacchino e 
pollo) privandoli del grasso visibile.

  Carne sia rossa che bianca (proveniente 
da tagli magri e che sia privata del gras-
so visibile). Pollame senza pelle.

  Latte e yogurt scremati o parzialmente 
scremati.

  Acqua, almeno 1,5 litri al giorno (prefe-
ribilmente acqua oligominerale).

Ci sono alcune regole comportamentali uti-
li per mantenere il compenso glicemico:

  Rendere lo stile di vita più attivo, andare 
al lavoro a piedi, in bicicletta. Parcheg-
giare lontano. Evitare l’uso dell’ascenso-
re e fare le scale a piedi.

  Praticare attività fisica almeno tre volte 
alla settimana

  Leggere le etichette nutrizionali dei pro-
dotti, per accertarsi del loro contenuto 
in zuccheri. Prestare attenzione all’u-
tilizzo di prodotti “senza zucchero” in 
quanto sono spesso ricchi di grassi e di 
conseguenza ipercalorici.
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CON QUALE FREQUENZAQUALI ALIMENTI

Poco e di rado, per il solo piacere

Giornalmente con moderazione

Alternati, durante la settimana

Il più possibile o almeno 5 volte al giorno

Ad ogni occasione, distribuite durante il giorno

Ad ogni pasto, 
ossia 3 volte al giorno

Bevande (acqua, tè senza zucchero)

Dolci, salatini e bibite

Olio, grassi e noci

Latticini, carni, 
pesce e uova

Grano e altri cereali, 
legumi e patate

Verdura e frutta
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particolarmente utili pomodori e carciofi ma 
anche alcuni tipi di frutta. È bene preferire 
poi cereali integrali limitando pane e pasta 
ottenuti da farina bianca e grassi di origine 
animale.
Un posto d’onore continua a mantenere l’olio 
extravergine d’oliva, il condimento migliore 
per ogni pasto fatto da persone diabetiche 
ma in generale consigliato a tutti. Questo 
prodotto è in grado di tenere a bada la glice-
mia, dato che condire un pasto ad alto con-
tenuto glicemico con questo tipo di olio con-
tribuisce ad abbassare il livello di zuccheri 
nel sangue.
Confermati anche, da uno studio effettuato 
su pazienti malati di diabete tipo 2, le pro-
prietà del pesce azzurro nei confronti delle 
arterie. I benefici sarebbero al solito da im-
putare agli acidi grassi Omega 3 che, come 
sappiamo, sono però contenuti anche in al-
cuni alimenti di origine vegetale.
Anche alcune erbe aromatiche o spezie do-
vrebbero essere più spesso inserite in una 
dieta per diabetici. Si tratta in particolare 
di origano e rosmarino presi in oggetto da 
una ricerca che ha dimostrato come il loro 
impiego per contrastare il diabete potrebbe 
risultare efficace addirittura quanto i comuni 
medicinali. Ciò sarebbe da imputare al fat-
to che piante aromatiche e officinali molto 
popolari in cucina, sono ricche di sostanze 
benefiche in grado di abbassare i livelli di 
glucosio nel sangue.
Anche la cannella è un alimento prezioso per 
i diabetici. Secondo uno studio pubblicato 
dalla rivista medica Diabetes Care, è stato 
dimostrato, attraverso test effettuati su sog-
getti con diabete di tipo 2 ai quali era stata 
fatta assumere una dose giornaliera di 6g di 
cannella, che questa riduce la glicemia.
Vi è poi la curcuma che agisce un’azione si-
mile tenendo a bada gli zuccheri nel sangue.
In generale la dieta per i diabetici dovrebbe 
quindi comprendere molti cibi vegetali (anche 
crudi) ricchi in fibre (che riducono l’assorbi-
mento di glucosio nel sangue) e antiossidanti.

Ricapitolando la dieta per i diabetici dovreb-
be comprendere:
•  Molta verdura e 

giusta quantità 
di frutta (in 
particolare alcuni 
tipi)

• Cereali integrali
•  Olio extravergine 

d’oliva

•  Pesce ricco di 
Omega 3

• Cibi ricchi di fibre
•  Cibi ricchi in 

antiossidanti
•  Rosmarino e 

origano
• Cannella e curcuma

Cibi da evitare
Come già detto, nella dieta 
per diabetici, vanno forte-
mente limitati i carboidrati 
raffinati, gli zuccheri semplici 
e dunque tutti i prodotti che 
li contengono: dolci, biscot-
ti, merendine, snack, pasta, 
pane e riso bianco, succhi di 
frutta e bevande zuccherate, 
marmellate, miele. 
È necessario ridurre anche il consumo delle 
tipologie di frutta molto ricche in zuccheri 
(come ad esempio banane, albicocche, fichi, 
uva, datteri e frutta essiccata).

Cibi da limitare o evitare in una dieta per dia-
betici sono dunque:
• Zucchero
• Miele
• Caramelle
• Biscotti 
•  Gelati e snack 

confezionati
• Marmellata 

•  Frutta molto ricca 
in zuccheri

• Frutta essiccata
• Cereali raffinati
• Condimenti grassi
•  Succhi di frutta e 

bevande zuccherate
• Alcool
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Dott.ssa Cinzia 
Myriam Calabrese
Specialista in 
Medicina Interna 
e Malattie 
Metaboliche
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La Massaia si ribella...!
a cura di Bruna Consolata Parigi

RISO ROSSO CON POLLO  
E VERDURINE

Ingredienti per 4 persone: 

300 g. di riso rosso 

300 g. di petto di pollo 

1cipolla 

2 carote 

2 zucchine 

1/4 di peperone

8 pomodorini (pachino) 

1 spicchio di aglio 

peperoncino a piacere 

4 cucchiai di olio extra 

vergine di oliva 

un po’ di vino bianco.

Preparazione
Cuocere in abbondante acqua il riso per 40 minuti e 

lasciarlo da parte.

Affettare e rosolare la cipolla con 3 cucchiai di olio in 

una padella, tagliare a fiammifero le carote, le zucchi-

ne, il peperone e saltarle per 5 minuti con la cipolla, 

unire i pomodorini tagliati in 4 e privi di semi e cuoce-

re a fuoco vivace per 2 minuti. 

In un’altra padella saltare con un cucchiaio di olio e 

l’aglio il pollo tagliato a pezzetti e bagnare con un po’ 

di vino bianco, ultimare la cottura. Regolare di sale e 

peperoncino. Unire tutti gli ingredienti. Scolare il riso e 

servirlo a cupoletta accanto al pollo e verdurine. 

A porzione: 447 Kcal

BUDINO  
DI MELA

Ingredienti per 4 persone: 

3 mele di media grandezza 

la buccia di 1/2 limone 

4 chiodi di garofano 

la punta di un cucchiaino di cannella 

7/8 g. di colla di pesce

150 cc. di vino bianco.

Preparazione
Ammollare in acqua fredda i fogli di gelatina.

Affettare le mele, mettere tutto in una pentola e cuo-

cere fino a che si disfino, togliere la buccia di limone, i 

chiodi di garofano. Unire i fogli di gelatina ben strizzati 

al composto ancora caldo e fare assorbire molto bene 

poi frullare con un frullatore ad immersione.

Ungere con pochissimo olio 4 pirottini (sufficiente 

mezzo cucchiaino per tutti e 4). Riempirli, riporli in 

frigorifero per mezza giornata.

Al momento di servire rigirarli sul piattino e decorare 

a piacere con gocce di cacao, o granella di mandorle 

o pezzetti di zenzero.

Io utilizzo le mele renette perché mi piace l’acidino.

La granella si fa pestando le mandorle con un batti-

carne e passandole in un tegame antiaderente per la 

tostatura.

A porzione: 

97 Kcal

Si ringraziano per la 
collaborazione:

Prof.ssa Simona Bo,
Specialista in Medicina interna, 
Endocrinologia e Malattie del 
metabolismo

Dott.ssa Ponzo Valentina,  
Dietista e Biologa nutrizionista

Dott.ssa Ponzo Valentina
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IL RISCHIO DI PROBLEMI CARDIACI È MOLTO ALTO

La malattia coronarica 
il rischio dei diabetici 

Occorre una maggiore informazione, oltre che un monitoraggio costante, 
per questo tipo di pazienti 

di Maurizio D'Amico

Dott Maurizio 
D’Amico
Responsabile 
del Laboratorio 
di Emodinamica 
e Cardiologia 
Interventistica
Citta’ della Salute 
e della Scienza  
Molinette di 
Torino

Le malattie cardiovascolari ed in particolare 
la malattia coronarica sono una causa mag-
giore di morbidità e mortalità tra i pazienti 
che soffrono di diabete mellito (vedi fig. 1). 
In particolare, i pazienti diabetici, rispetto alla 
popolazione generale, hanno una maggiore 
probabilità di avere una malattia coronarica 
e quindi di sviluppare infarti del miocardio ed 
ischemie miocardiche silenti. Per motivi non 
ancora del tutto chiariti, ma probabilmente 
legati ad effetti ormonali, l’aumento del ri-
schio cardiovascolare conferito dalla patolo-
gia diabetica è superiore nella popolazione 
femminile rispetto a quella maschile. 
L’importanza dell’associazione tra diabete e 
malattia coronarica è nota fin dai tempi dello 
studio Framingham, una pietra miliare della 
cardiologia, il quale dimostrò nel 1979 un 
rischio di malattia aterosclerotica doppio ne-
gli uomini e addirittura triplicato nelle donne 
diabetiche rispetto alla popolazione generale; 
questo dato è stato successivamente più volte 
confermato in maniera definitiva da studi più 
vasti ed in ultimo da una metanalisi del 2010 
pubblicata sull’importante rivista Lancet.

Come è noto le forme di dia-
bete più comuni e diffuse ven-
gono classificate come dia-
bete di tipo 1 e di tipo 2. Il 
diabete di tipo 1, generalmen-
te ad insorgenza giovanile, si 
sviluppa su base auto-immu-
ne: il nostro sistema immuni-
tario riconosce erroneamente 
come estranee le cellule beta 
del pancreas (le cellule re-
sponsabili della produzione di 
insulina) e le attacca causan-
done la distruzione e quindi 
un deficit di insulina (l’ormo-
ne responsabile del controllo della glicemia). 
Il diabete di tipo 2 invece è una vera e propria 
malattia del metabolismo caratterizzata da 
una prima fase in cui l’insulina, pur essen-
do normalmente prodotta, non funziona in 
modo efficace a causa della resistenza dei 
nostri organi; in seguito, anche in questa for-
ma di patologia i livelli di insulina divengono 
progressivamente insufficienti. In entrambe 
le forme di malattia la predisposizione gene-
tica ha un ruolo cruciale, ma se nel diabete 
di tipo 1 essa gioca un ruolo preponderante 
nelle sviluppo della malattia, nel diabete di 
tipo 2 molti fattori “modificabili” concorrono 
al manifestarsi della patologia tra cui l’obe-
sità, l’ipercolesterolemia, la sedentarietà e 
l’ipertensione arteriosa. Il risultato finale è in 
ogni caso l’iperglicemia, ovvero l’elevata con-
centrazione di glucosio nel sangue.
Sebbene la gran parte degli studi si sia foca-
lizzata sui pazienti affetti da diabete di tipo 
2, il rischio di angina pectoris e infarto del 
miocardio è verosimilmente ancora maggiore 
nei pazienti affetti da diabete di tipo 1.
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Oltre all’aumentato rischio di coronaropatia 
in sé, il diabete conferisce anche una mag-
giore probabilità di sviluppare una malattia 
coronarica più estesa, ovvero coinvolgente un 
numero maggiore di vasi coronarici rispetto 
agli individui non diabetici e sembrerebbe es-
serci un relazione diretta tra i livelli di glice-
mia e l’estensione della malattia  coronarica 
(vedi fig. 2).
L’importanza che i cardiologi e gli esperti di 
metabolismo hanno negli anni prestato a ca-
pire il rischio conferito dal diabete – e provare 
a ridurlo – ha fatto sì che si scoprisse che co-
loro che sono affetti da questa patologia, pur 
non avendo mai sofferto di malattie cardia-
che, hanno di fatto un rischio di infarto equi-
valente a quello dei pazienti che invece hanno 
già subito un’ischemia miocardica: in altre 
parole un paziente diabetico ha la stessa pro-
babilità di ammalarsi di infarto rispetto alla 
probabilità che un paziente già coronaropati-
co possa avere una recidiva. Questo ha fatto 
sì che il diabete venisse considerato dal pun-
to di vista cardiovascolare un “equivalente di 
malattia coronarica”, per ribadire che di fatto 
i pazienti diabetici andrebbero monitorati ed 
informati della necessità di controllare i fatto-
ri di rischio vascolare con la stessa assiduità 
che si riserva di solito ai pazienti in “preven-
zione secondaria”, ovvero coloro che hanno 
già superato un infarto cardiaco. 
Oltre all’aumentato rischio di eventi acuti (in 
particolare infarto e ictus) purtroppo i pazien-
ti diabetici sono altresì maggiormente esposti 
al rischio di malattia coronarica “silente”, ov-
vero riscontrata in modo occasionale ad esa-
mi di routine o di screening. Ciò è in parte la 
conseguenza di una delle complicanze più co-
nosciute e temute del diabete, ovvero la neu-
ropatia: l’iperglicemia, attraverso dei processi 
di danno ossidativo, ha la facoltà di danneg-
giare le fibre nervose, comprese quelle noci-
cettive (ovvero quelle responsabili di veicolare 

lo stimolo doloroso) facendo sì che i pazienti 
diabetici possano avere una percezione “alte-
rata” del dolore anginoso o addirittura degli 
infarti a decorso asintomatico. Questo dato 
sottolinea ulteriormente da un lato la neces-
sità che i pazienti diabetici siano sottoposti 
ad un’attenta sorveglianza al fine di ricono-
scere nel modo più tempestivo possibile gli 
eventuali segnali di una malattia coronarica 
che non dà manifestazioni di sé e dall’altro 
che il diabete sia diagnosticato precocemente 
e trattato come tale fin dai primi riscontri di 
alterati livelli di glucosio nel sangue.
L’aumentato rischio di coronaropatia dei pa-
zienti diabetici è spesso tuttavia la conseguen-
za di una costellazione di condizioni morbose 
che si accompagnano al diabete stesso. Non 
è affatto raro infatti che i pazienti diabeti-
ci soffrano contestualmente di ipertensione 
arteriosa, di ipercolesterolemia e di obesità 
configurando quella che viene definita “sindro-
me metabolica”. Dal momento che il rischio 
cardiovascolare è enormemente influenzato 
da questi fattori di rischio aggiuntivi è fonda-
mentale che questi siano controllati e corretti 
nella maniera più puntuale possibile. A titolo 
di esempio si riportano i risultati di uno stu-
dio inglese che hanno evidenziato come ogni 
abbassamento di 10 mmHg della pressione 
arteriosa sistolica sia associato ad una ridu-
zione del 12% di tutte le complicanze legate 
al diabete, raggiungendo il massimo beneficio 
possibile per valori pressori inferiori ai 120 
mmHg. Allo stesso modo anche la correzio-
ne dei valori di colesterolo LDL con farmaci 
appartenenti alla classe delle statine è forte-
mente raccomandata nei pazienti diabetici, 
per i quali sono stati individuati degli obiettivi 
specifici ed ancora più stringenti rispetto alla 
popolazione generale (<70 mg/dl) proprio in 
virtù dell’aumentato rischio basale a cui que-
sti pazienti sono esposti. Per le stesse ragioni 
è mandatorio che i pazienti diabetici non colti-

2 L’imagine dimostra 
il confronto le  

coronarie di un soggetto  
sano (a sinistra) e 
la diffusa malattia 
aterosclerotica 
multivasale tipica  
del paziente diabetico  
(a destra)

N. 1 gennaio/aprile 2019In primo piano



Cardio Piemonte - 21

vino abitudini tabagiche, mentre un moderato 
consumo di alcool ed un’attività fisica regolare 
(fortemente raccomandata in tutti i pazienti) 
sembrerebbero determinare una lieve riduzio-
ne del rischio di malattie vascolari come del 
resto nei pazienti non-diabetici. 
Chi si occupa di rivascolarizzazione corona-
rica ha ben presente le difficoltà legate al 
trattamento della malattia aterosclerotica nei 
pazienti diabetici. Infatti, sebbene il succes-
so procedurale dell’angioplastica percutanea 
sia in sé praticamente sovrapponibile nei pa-
zienti diabetici e non, purtroppo i primi sono 
esposti ad un aumentato rischio di sviluppare 
re-stenosi coronariche e nuovi eventi cardiaci 
nel medio-lungo termine (vedi fig. 3). Nono-
stante la ricerca biomedica abbia portato allo 
sviluppo di nuovi stent che grazie ad un ridot-
to spessore ed al rilascio di specifici farmaci 
anti-proliferativi hanno drasticamente abbas-
sato il tasso di recidive post-angioplastica, i 
risultati nei pazienti diabetici continuano ad 
essere sub-ottimali. Allo stato attuale dun-
que, nonostante gli enormi progressi delle 
tecniche e dei materiali utilizzati per la riva-
scolarizzazione percutanea, la migliore pre-
venzione delle recidive si combatte sul cam-
po della prevenzione: uno studio condotto nel  
2004 ha infatti dimostrato come i pazienti 
diabetici che riuscivano a tenere i valori di 
emogloblina glicata (un marker dei valori di 
glicemia nel corso dei tre mesi più recenti) al 
di sotto del 7% avevano dei tassi di recidive 
nettamente inferiori rispetto ai pazienti con 
scarso controllo glicemico e paragonabili a 
quelli della popolazione generale.
Peraltro, proprio per quanto detto preceden-
temente in merito alla malattia multivasale 
tipica di questa categoria di pazienti, spes-
so la scelta della strategia di rivascolarizza-

zione ricade sul by-pass aorto-coronarico. 
L’opzione chirurgica (il bypass appunto) ha 
infatti dimostrato di offrire risultati migliori 
in termini di recidive rispetto all’angioplasti-
ca percutanea proprio nei pazienti diabetici 
con malattia coronarica estesa ed anatomia 
complessa (vedi fig. 4). Tuttavia, come è 
noto, l’intervento chirurgico in questione ri-
sulta inevitabilmente più invasivo rispetto alle 
tecniche percutanee e comporta dei tempi di 
ricovero e riabilitazione più lunghi anche per 
consentire la guarigione della ferita sternale. 
Il risultato è che molto spesso i pazienti pre-
feriscono l’angioplastica percutanea proprio 
per la minore invasività, la paura dell’aneste-
sia generale e il trauma di un intervento “a 
torace aperto”. Talvolta però, i pazienti, non 
vivendo in maniera traumatica il momento 
dell’intervento, dimenticano che il modo mi-
gliore di evitare recidive è quello di adottare 
uno stile di vita esemplare che preveda come 
detto sopra un attento controllo dei fattori 
di rischio cardiovascolare, la cessazione del 
fumo ed un’adeguata attività fisica. Il pazien-
te diabetico dovrebbe sentirsi coinvolto nel 
suo processo di cura più di quanto si faccia 
normalmente sentendosi il primo medico di 
se stesso, perché il diabete spesso non dà 
segni di sé, ma purtroppo agisce costante-
mente e silenziosamente contro la salute.

3 La figura mostra 
l’aumentato tasso 

di restenosi coronariche 
dopo angioplastica nei 
pazienti diabetici 
(linea rossa: pazienti in 
trattamento insulinico; 
linea verde: pazienti 
non ancora dipendenti 
da insulina) rispetto ai 
pazienti non diabetici.
Adattata da Tada et 
al, Am j of Cardiology, 
2011; 1155-62 %
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Giorni dall’angioplastica

4 Performance del bypass (CABG) 
contro gli stent a rilascio di 

farmaco (EES) nei pazienti diabetici 
con anatomia coronarica complessa. 
La figura mostra un maggior numero 
di pazienti che non hanno richiesto 
ulteriori procedure di rivascolarizzazione 
dopo il bypass aorto-coronarico (linea 
continua) rispetto ai pazienti che hanno 
eseguito angioplastica percutanea 
(linea tratteggiata)
Adattata da “ Bangalore S et al., 
Circulation cardiovascular intevention 
2015; 8(7) e002626
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MOVIMENTO, IL PRIMO MODO DI VOLERSI BENE

Prevenire diabete e malattie 
cardiovascolari con l’attività fisica

Anche il sovrappeso, unito all’iperglicemia, è un fattore di rischio  
Ci aiutano un’alimentazione sana e un po’ di moto

di Paolo Piazza

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

Sono sempre maggiori le 
evidenze, convalidate dalla 
ricerca scientifica, che por-
tano a considerare l’attività 
fisica uno degli elementi fon-
damentali ai fini della salute 
e del benessere. 
Numerosi studi(*) dimostra-
no, a conferma, come l'au-
mento delle malattie croni-
che sia in stretta relazione 
con la sedentarietà e come 
un basso livello di efficienza 
rappresenti un fattore di ri-
schio più elevato rispetto a 

ipertensione, colesterolo, obesità e storia 
familiare. Risulta, infatti, che le persone in 
sovrappeso ma in forma fisica, siano meno 
colpite da morte rispetto a quelle di peso 
normale ma non in forma. In quest’articolo 
vedremo quali tipi di attività fisica siano più 
utili per prevenire malattie cardiovascola-
ri e diabete di tipo 2 (insulino-resistente), 
spesso correlati tra loro.

Il movimento è vita
Il movimento è una caratteristica intrinse-
ca alla vita. I diecimila miliardi di cellule 
del corpo umano sono altrettante micro-
scopiche “fabbriche” sempre attive, perciò 
hanno un bisogno continuo e proporzionale 
alla quantità di lavoro svolto, sia di ricevere 
ossigeno, acqua e nutrienti, sia di eliminare 
le scorie prodotte. Per realizzare il traspor-
to di ossigeno e sostanze da e verso le cel-
lule, è necessario che respirazione e circo-
lazione siano efficienti e che i tessuti siano 
sufficientemente vascolarizzati, permeabili 
ed elastici per consentire gli scambi. Un'at-
tività fisica regolare che comprenda una 

combinazione di esercizi diversi - aerobici, 
di forza, di flessibilità, di coordinazione e 
rilassamento – consente di ottenere note-
voli vantaggi:

•  Mantiene e/o accresce funzionalità ner-
vosa, respiratoria e cardiovascolare, faci-
litando anche uno stile di vita più attivo.

•  Riduce la perdita di tessuto muscolare e 
osseo.

•  Diminuisce iperglicemia e insulino-resi-
stenza.

•  Abbassa la pressione sanguigna, favoren-
do la dilatazione delle arteriole, la forma-
zione di nuovi capillari e l’eliminazione di 
sodio renale.

•  Migliora la regolazione emotiva e riduce 
il livello di stress, riequilibrando sistema 
nervoso autonomo e immunitario.

•  Aumenta il metabolismo consentendo di 
ridurre il tessuto adiposo e di equilibra-
re la percentuale di colesterolo ad alta e 
bassa densità.

Un altro effetto fondamentale del movimen-
to e dell’attività fisica – se praticati in modo 
consapevole, cioè ponendo attenzione an-
che alle sensazioni collegate all’agire e 
non solo agli elementi meccanici del gesto 
– è che affina percezione e uso del corpo. 
Quest’aspetto si dimostra di grande utili-
tà perché, accrescendo efficienza e senso 
di auto efficacia, rinforza le motivazioni a 
mantenere stili di vita più salutari.

Iperglicemia e sovrappeso 
accomunano diabete e MCV
Il glucosio è il carburante principale di tutte 
le cellule corporee: più sono attive e più ne 
hanno bisogno. Tuttavia, livelli eccessivi di 

DIABETE
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glucosio nel sangue sono causa di numero-
se patologie. Com’è già stato evidenziato su 
questa rivista, esiste una notevole correla-
zione tra diabete e malattie cardiovascolari. 
Infatti, le statistiche ci dicono che il 20-25% 
delle cardiopatie ischemiche sono associa-
te a diabete e che più del 70% dei diabetici 
muore per cause cardiovascolari. L'ipergli-
cemia (oltre 100 mg/dl a riposo) aumenta 
la reattività delle cellule all'ossigeno e lo 
sviluppo di processi infiammatori nei vasi 
sanguigni. Questi fenomeni rendono le loro 
pareti più rigide e fragili, favorendo iper-
tensione e rotture, e meno lisce, fornendo 
una base sulla quale i grassi circolanti nel 
sangue possono aderire con facilità e ge-
nerare occlusioni. I danni sono ancora più 
marcati nei piccoli vasi perché le loro pareti 
diventano meno permeabili all'insulina, im-
pedendo il trasporto di glucosio alle cellule 
circostanti. Così il problema si amplifica: 
la glicemia continua ad aumentare mentre 
tessuti e organi non ricevono energia suf-
ficiente a mantenere funzione e struttura.
Negli ultimi decenni si assiste nella po-
polazione a un progressivo aumento della 
percentuale di grasso corporeo. Le cause 
sono diverse: un incremento delle calorie 
introdotte quotidianamente, in particola-
re zuccheri; un ridotto dispendio calorico 
dovuto a una vita più sedentaria; crescen-
ti livelli di stress che favoriscono disordini 
alimentari e disturbi del sonno, fattori tra 
loro correlati. L’eccesso di tessuto adiposo 
è una condizione comune a diabete di tipo 
2 (insulino-resistente) e patologie cardio-
vascolari ed è tanto più pericoloso quanto 
più è concentrato in sede intra-addominale. 
Una misura del girovita che negli uomini sia 
uguale o maggiore a 102 cm e nelle don-
ne a 88 cm, si associa a varie alterazioni 
metaboliche tra cui una ridotta capacità di 
mobilizzare e/o utilizzare l’insulina.

Regolare il metabolismo richiede 
dieta, allenamento e motivazioni
L’organismo cerca di risparmiare e conser-
vare il più possibile l’energia mantenendo le 
condizioni cui è “abituato”, tra cui la percen-
tuale di tessuto adiposo. Per questo motivo, 
con il progressivo calare del peso corporeo 
il metabolismo basale si riduce rendendo 
sempre meno dimagrante lo stesso apporto 
calorico. Inoltre le diete molto strette indu-
cono gli adipociti a produrre un enzima che 
stimola l’immagazzinamento del grasso. Il 
risultato è che il 90-95% delle persone che 
perdono peso in seguito a una dieta tende a 

LA PERDITA DI PESO è la conseguenza di un bilancio nega-
tivo tra le calorie introdotte e quelle spese, per ottenere risultati 
migliori e più stabili è opportuno che questo disavanzo derivi 
dalla combinazione tra dieta e attività fisica. Per perdere circa 
½ kg di grasso corporeo a settimana è necessario generare un 
deficit calorico di circa 3500 kcal. Un’ora di attività aerobica o a 
circuito, con intensità da moderata a medio-elevata, comporta 
un consumo stimabile tra le 300 e le 500 kcal, in funzione di 
sesso, peso corporeo, grado di allenamento. Allenandosi tre ore 
a settimana, dunque, si spendono in media 1200 kcal, per cui 
la restrizione dietetica dovrebbe essere di circa 330 kcal/die 
(2300 kcal/settimana). Esercitandosi cinque ore, il consumo 
settimanale arriva a circa 2000 kcal, il che comporta una restri-
zione di circa 220 kcal/die (1540 kcal/settimana).

Flessibilità Tonificazione
Allenamento 

aerobico Coordinazione
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riacquistarlo nell’arco di 1-3 anni. Rispetto 
alla sola restrizione calorica, l’allenamento 
risulta più efficace nel normalizzare l’equili-
brio glucidico – diminuisce il livello di gluco-
sio ematico e l’insulino-resistenza del tessu-
to muscolare – e quello lipidico – aumenta il 
livello di HDL, riduce quello di LDL e intacca 
anche le riserve di grasso viscerale. Inoltre, 
stimolando la massa muscolare – dopo i 50 
anni se ne perdono circa 150 g all’anno – 
aumenta il metabolismo non solo durante 
l’esercizio, ma anche a riposo. Altri vantaggi 
sono la riduzione dello stress emotivo dovu-
to a una dieta meno restrittiva (vedi box 1), 
una diminuzione dell’ipertensione leggera e 
moderata, un miglioramento della motilità 
intestinale. Per stabilizzare un giusto peso 
corporeo e uno stato di buona salute, dun-
que, è indispensabile non solo modificare lo 
stile di vita ma, soprattutto, interiorizzarlo. 
Ci vogliono, dunque, motivazioni adeguate 
che possono essere mantenute solo se si 
agisce su più livelli:

• Razionale: comprendendo quali siano i 
principi basilari di alimentazione e attività 
fisica, e in che modo modificare i compor-
tamenti.

• Emotivo: imparando come si possano 
gestire e modificare – attraverso esercizio 
fisico e tecniche di rilassamento – gli stati 
mentali che facilitano alterazioni fisiologi-
che e abitudini non salutari.

• Corporeo: mettendo in pratica con rego-
larità ciò che si è appreso, fino renderlo una 
consuetudine che non richieda uno sforzo 
psicologico eccessivo.

Le attività più efficaci
Per ragioni di spazio, mi limiterò a descrive-
re le due forme di attività che, influenzando 
in modo importante il metabolismo energe-
tico, sono fondamentali nel trattamento di 
diabete e patologie cardiovascolari: quelle 
aerobiche e quelle di tonificazione a circui-
to (vedi box 2). 
Le prime comprendono movimenti ripetitivi 
che impieghino la maggior parte della mu-
scolatura – camminare, correre, pedalare, 
nuotare, praticare sci di fondo, ecc. – e che 
siano prolungati nel tempo, diciamo tra 20’ 
e 60’. 
Nelle seconde sono impegnati in prevalen-
za singoli gruppi muscolari – gambe, ad-
dominali, pettorali, dorsali, braccia – con 
esercizi a corpo libero oppure eseguiti con 
piccoli attrezzi o sovraccarichi, per un certo 
numero di ripetizioni, tra 10 e 30, oppure 
per un tempo compreso tra i 20” e i 60”.
Per svolgere un allenamento efficace e sicu-
ro bisogna adattarlo il più possibile alle ca-
ratteristiche personali (età, livello di forma, 
problemi muscolo-scheletrici, ecc.). 
Questo, di norma, richiede la presenza di 
un istruttore qualificato che sia in grado, 
se il caso, di interagire col medico curante.

 Circuito aerobico.  Alternare 4/5 esercizi 
aerobici (camminata, bike, step, rematore, 
ellittica, ecc.) utilizzando durate diverse, 
ad esempio 3’/5’ oppure 12’/15’ per ogni 
attrezzo.

 Circuito di tonificazione.  Alternare 6/10 
esercizi differenti che impegnino gruppi mu-
scolari diversi (ad esempio: gambe 1, tronco 
1, addominali 1, gambe 2, tronco 2, braccia, 
gambe 3, tronco 3, addominali 2) eseguen-
do 10/30 ripetizioni oppure 20”/60” per 
esercizio. In funzione dello stato di forma, il 
circuito può essere ripetuto più volte – con 
pause più o meno prolungate tra gli esercizi 
e i circuiti, in modo da modulare intensità 
e quantità di lavoro – fino ad arrivare a 
50'/60' totali.

 Circuito misto.  Alternare un esercizio ae-
robico della durata di 3’/5’ con un esercizio 
di tonificazione per 20/30 ripetizioni oppure 
40”/60” (ad esempio: camminata / addomi-
nali, bike / tronco, rematore / gambe ecc.)

 Attività aerobica specifica.  Si tratta di 
svolgere una sola attività: camminare, 
nuotare, andare in bici, giocare a tennis, ecc. 
Anche in questo caso si possono effettuare 
delle variazioni, come un’ora continua a in-
tensità moderata oppure ripetere periodi più 
brevi (da 10’ a 20’ l’uno) con intensità più 
elevate e recuperi di 3’/5’ tra l’uno e l’altro, 
per un totale di 40’/50’.

 Camminata e corsa.  Il costo energetico è 
circa 0.6 kcal*kg*km per la camminata e 
0.9 kcal*kg*km per la corsa. Il che significa 
che se percorrete 5 km e pesate 80 kg 
consumate 240 kcal camminando e 360 
correndo, se pesate 60 kg il consumo è 
rispettivamente di 180 e 270 kcal. 
Per accrescere gli effetti fisiologici è oppor-
tuno aumentare in modo progressivo per 
prima cosa la durata delle sedute, partendo 
dai 30’ fino ad arrivare all’ora. In seguito si 
possono incrementare intensità, velocità o 
ridurre i tempi di recupero tra gli esercizi, 

ma agendo solo su un parametro per volta, 
in modo da non generare uno stress ecces-
sivo. Per ottenere un migliore livello di salute 
ed efficienza e, al tempo stesso, ridurre 
assuefazione all’allenamento, microtraumi 
e noia, è utile alternare il contenuto delle 
sedute e variare il tipo di esercizi.

(*) Fonte princi-
pale: Fisiologia 
applicata allo 
sport. McArdle, 
Katch, Katch. 
Casa Editrice 
Ambrosiana 
2018
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TRAGUARDO STORICO PER I DIABETICI

I nuovi farmaci  
riducono la mortalità 
Nei pazienti che soffrono di diabete mellito di tipo 2 riducono  
la glicemia attraverso l'aumento della secrezione di insulina

di Paolo Fornengo

Il diabete mellito tipo 2 è un disordine cronico 
caratterizzato da anomalie a carico del me-
tabolismo dei carboidrati, delle proteine, dei 
grassi. L’incidenza del diabete mellito tipo 2 
è in continua crescita, colpisce il 5-10% della 
popolazione dei Paesi industrializzati e rap-
presenta quasi il 90% di tutti i casi di diabete 
mellito. I motivi di questi incrementi sono da 
ricercarsi nei profondi cambiamenti dello sti-
le di vita delle persone, in particolare stile di 
vita sedentario, dieta ricca di grassi e povera 
di fibre, obesità. Il diabete mellito tipo 2 è il 
risultato di uno stato di insulino-resistenza a 
livello di tessuto muscolare e adiposo e della 
concomitante alterata secrezione di insulina. 
Nella patogenesi del diabete mellito tipo 2 si 
riconoscono tre alterazioni fisiopatologiche 
fondamentali: un difetto relativo di secrezio-
ne insulinica; uno stato di insulino-resistenza 
a livello del tessuto muscolare e adiposo; uno 
stato di insulino-resistenza a livello epatico 
(con conseguente aumentata gluconeogenesi 
e alterata glicogeno sintesi) (fig. 1). 
L’insulino-resistenza è una condizione pre-
sente nel diabete mellito tipo 2 ed è il risul-
tato dell’interazione di fattori genetici e fat-
tori ambientali (attività fisica, alimentazione, 
età). 
L’obesità né è la prima causa ed è un molti-
plicatore dell’insulino-resistenza stessa. L’in-
sulino-resistenza è associata ad alterazioni 
metaboliche (alterata tolleranza al glucosio, 
ipertrigliceridemia e bassi livelli di coleste-
rolo HDL), obesità centrale (in particolare 
viscerale), ipertensione arteriosa, microal-
buminuria, disfunzione endoteliale, altera-
zioni del sistema coagulativo e fibrinolitico, 
iperuricemia, infiammazione che aumentano 
notevolmente il rischio di cardiopatia ische-
mica e della altre complicanze (fig. 2). Il 
difetto dell’azione dell’insulina si esplica a 
livello dei tessuti periferici: muscolo e tes-
suto adiposo. A livello del tessuto muscolare 
la capacità dell’insulina promuove l’utiliz-

zazione di glucosio e il suo 
immagazzinamento in forma 
di glicogeno è ridotto contri-
buendo all’iperglicemia della 
fase post-prandiale. A livello 
del tessuto adiposo la resi-
stenza all’insulina si traduce 
in una ridotta utilizzazione 
di glucosio e in un aumento 
della lipolisi con elevazione 
degli acidi grassi liberi (FFA) 
circolanti. L’aumentato afflus-
so di acidi grassi contribui-
sce all’insulino-resistenza a 
livello del tessuto muscolare, 
creando un pericoloso circolo 
vizioso. Elevate concentrazio-
ni di acidi grassi liberi, insulino-resistenza 
epatica e un eccesso di glucagone compor-
tano un’aumentata attività gluconeogenetica 
epatica che mantiene un eccesso di produ-
zione di glucosio da parte del fegato in con-
dizione basale e una assente soppressione 
nelle fasi post-prandiali. Una franca ipergli-
cemia (diabete) si manifesta qualora sia pre-
sente un difetto nella secrezione insulinica. 
Nelle fasi iniziali della malattia diabetica in 
risposta allo stato di insulino-resistenza, un 
aumento compensatorio della secrezione in-
sulinica delle cellule pancreatiche mantiene 
nella norma livelli circolanti di glicemia. Con 
il progredire della malattia la secrezione pan-
creatica di insulina si riduce causando iper-
glicemia. Un aumento dei livelli del glucosio 
ematico nelle fasi iniziali della malattia so-
prattutto nel periodo post-prandiale dato che 
il muscolo scheletrico rappresenta una tappa 
fondamentale nell’utilizzo dei carboidrati in-
geriti con il pasto e nelle fasi più avanzate, 
anche a digiuno quando la produzione epati-
ca di glucosio non risulta più sufficientemen-
te soppressa. Il progressivo aumento della 
glicemia ha un ruolo importante nel favorire 
la progressione dell’insulino resistenza e del 
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difetto di secrezione (glucotossicità) perpe-
tuandosi così il circolo. In ultima analisi il 
diabete mellito tipo 2 rappresenta il risultato 
di alterazioni fisiopatologiche riscontrabili a 
livello di vari organi: insulino-resistenza del 
tessuto muscolare e adiposo, ridotta secre-
zione insulinica a livello delle beta-cellule 
pancreatiche, produzione epatica di glucosio 
non più inibita dall’azione insulinica. Tutte 
queste alterazioni fisiopatologiche si embri-
cano tra loro e sono alla base dell’iperglice-
mia, e come tali sono i principali “obiettivi” 
della terapia del diabete mellito tipo 2. Negli 
ultimi anni la terapia per il diabete di tipo 2 
ha avuto una evoluzione enorme, con la sco-
perta di nuovi meccanismi e nuove molecole. 
Gli anti-iperglicemici orali (chiamati anche 
impropriamente ipoglicemizzanti orali) ap-
partengono a varie classi che presentano un 
diverso meccanismo d’azione. Essi sono in 
grado di ridurre la glicemia attraverso l’au-
mento della secrezione di insulina, riducendo 
l’insulino-resistenza sia periferica che epati-
ca, rallentando l’assorbimento intestinale di 
glucosio o ancora aumentando l’eliminazione 
renale del glucosio.
Le classi di farmaci orali attualmente dispo-
nibili sono le seguenti:

•  Insulino-sensibilizzanti o Biguanidi e glitazoni

• Insulino-secretori o Solfaniluree e glinidi

• Inibitori delle alfa-glucosidasi intestinali

• Gliptine ed analoghi del GLP-1

•  Inibitori del trasportatore renale del gluco-
sio SGLT-2

Le biguanidi e i glitazoni aumentano la sen-
sibilità all’insulina. Le sulfoniluree e le glinidi 
aumentano la secrezione insulinica. Gli inibi-
tori dell’enzima DPP-4 rallentano la degrada-
zione di un ormone (il GLP-1) che viene pro-
dotto dall’intestino e stimola la secrezione di 
insulina e inibisce la secrezione di glucagone 
dal pancreas. Gli inibitori delle alfa-glucosi-
dasi intestinali ritardano l’assorbimento del 
glucosio alimentare. Gli inibitori del traspor-
tatore renale del glucosio SGLT-2 aumentano, 
l’eliminazione renale del glucosio. Guardia-
moli singolarmente.

Biguanidi
L’unica molecola che in questo momento fa 
parte di questa classe è la metformina, ed 
è utilizzata da quasi 50 anni. Il farmaco non 
stimola la secrezione di insulina (anche se 
probabilmente protegge le cellule che pro-
ducono insulina dagli insulti tossici presenti 
nel diabete) ma agisce potenziando l'azione 
dell'insulina endogena, riducendo così la gli-
cemia principalmente in due modi: 

1)  inibendo la produzione di glucosio dal fe-
gato (gluconeogenesi) 

2)  stimolando il tessuto muscolare e gli altri 
tessuti insulino-dipendenti a captare e uti-
lizzare il glucosio

In realtà la metformina determina anche un 
minor assorbimento di glucosio nel tratto 
gastroenterico e ha una certa azione sull’ap-
petito, favorendo la perdita di peso. È impor-
tante notare che per il suo meccanismo d’a-
zione metformina non causa, se non molto 
raramente, ipoglicemia. Non ha interazioni 
con altri farmaci ma può dare a volte distur-
bi intestinali (gonfiore, dolore addominale, 
diarrea, sapore metallico). Va usata con pre-
cauzione in presenza di insufficienza renale o 
gravi patologie respiratorie. 

Glitazoni (o Tiazolidinedioni) 
Questi farmaci aumentano la traslocazione 
genica di particolari proteine, che favoriscono 
l'utilizzo del glucosio ed il metabolismo degli 
acidi grassi. In poche parole aumentano la 
sensibilità delle cellule all'azione dell'insulina. 
Fa parte di questa classe di farmaci il piogli-
tazone. Esso aumenta la sensibilità insulinica 
più della metformina, soprattutto nel tessuto 
adiposo e nel muscolo scheletrico. 
Ha anche molti altri effetti alcuni favorevoli 
(es. aumenta il colesterolo HDL “buono”, ri-
duce la pressione arteriosa) e presenta anche 
effetti sfavorevoli (es. aumenta il peso corpo-
reo o causa ritenzione idrica). Non causa mai 
ipoglicemia, a meno che non sia associato ad 
insulina o a solfaniluree e sembra proteggere 
le cellule che producono insulina. 
Infatti, sono i farmaci che hanno la efficacia 
più prolungata nel tempo.

1

disregolazione della 
secrezione di insulina

DIFETTO PRIMITIVO
DELLA CELLULA 

inadeguato utilizzo 
del glucosio

INSULINO RESISTENZA
DEI TESSUTI PERIFERICI

Difetti genetici multipli

PREDISPOSIZIONE GENETICA

Obesità

AMBIENTE

Esaurimento delle cellule 

IPERGLICEMIA

DIABETE DI TIPO 2
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Sulfoniluree
Sono una famiglia di molecole (glibenclami-
de, glimepiride, gliclazide, ecc.) che stimola-
no la secrezione dell'insulina immagazzinata 
nel pancreas. Il loro effetto richiede che le 
cellule che producono insulina siano presen-
ti e in numero non particolarmente ridotto. 
Dal momento che elevano la concentrazione 
circolante di insulina, possono essere in un 
certo senso paragonate all'insulina esogena; 
similmente ad essa, esistono sulfoniluree a 
breve, media e lunga durata di azione. 
Concreto il pericolo di ipoglicemia, in relazio-
ne al fatto che agiscono indipendentemente 
dal valore di glicemia, motivo per cui le com-
presse vanno assunte durante i pasti o subito 
prima. Gli effetti collaterali più comuni, oltre 
al rischio di ipoglicemia, comprendono l’au-
mento di peso ed arrossamento e calore del 
viso quando si beve alcool (motivo in più per 
evitarlo o moderarlo notevolmente…). 
Raramente può sussistere un'allergia verso 
tali farmaci. Sono progressivamente meno 
efficaci col passare del tempo.

Glinidi
Di questa classe in Italia esiste solo la repa-
glinide. Sebbene strutturalmente differenti, 
agiscono con lo stesso meccanismo di azio-
ne delle sulfoniluree e ne condividono virtù 
e limiti. L’effetto di stimolo della secrezione 
di insulina è in genere più rapido ma meno 
duraturo rispetto alle sulfoniluree. 
Può causare ipoglicemia ed aumento di peso.

Inibitori dell’α-glicosidasi
Appartiene a questa classe di farmaci l’a-
carbosio, unico della classe in commercio 
in Italia. L'acarbosio agisce in modo diverso 
rispetto ai farmaci visti in precedenza. Atti-
vo a livello intestinale, riduce l'assorbimento 
del glucosio assunto con l'alimentazione, in-
terferendo con la digestione dei carboidrati. 
Riduce quindi elettivamente la glicemia post-
prandiale. Purtroppo, la quota glucidica indi-
gerita costituisce un substrato per la fermen-
tazione microbica intestinale, la cui eccessiva 
proliferazione ed attività provoca disturbi 
come meteorismo, flatulenza e diarrea. 
L'acarbosio, considerata la modalità d'azione, 
viene generalmente consigliato ai diabetici in 
sovrappeso o che hanno difficoltà a seguire 
una dieta equilibrata. Non causa ipoglicemia. 

Inibitori della dipeptidil-peptidasi-4 (DPP-4) o 
gliptine
Si tratta di farmaci antidiabetici di ultima ge-
nerazione che agiscono bloccando la distru-
zione e quindi prolungando la vita del GLP-1 
e del GIP, due ormoni prodotti nell’intestino 

e nello stomaco, che modulano i livelli di glu-
cosio nel sangue agendo sul pancreas stimo-
lando la secrezione di insulina e riducendo il 
rilascio di glucagone. I principali vantaggi di 
questi farmaci sono il fatto che non causano 
aumento di peso e, se usati da soli, non indu-
cono ipoglicemia. 
Questa classe comprende numerose moleco-
le (sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, lina-
gliptin, alogliptin). Esse riducono la degra-
dazione di ormoni intestinali (GLP-1 e GIP) 
che stimolano l’insulina e inibiscono il glu-
cagone. Di conseguenza nel sangue la prima 
(insulina) aumenta e il secondo (glucagone) 
si riduce. Questi effetti però sono glucosio-
dipendenti, cioè si realizzano solo quando 
necessario. 
Per questo motivo non causano ipoglicemia. 
Esistono poi sul mercato farmaci iniettabi-
li, non orali, che hanno la stessa azione del 
GLP-1 ma una durata di azione più prolun-
gata, gli agonisti del recettore del GLP-1 o 
analoghi del GLP-1 (exenatide, liraglutide, 
lixisenatide). Anche questi farmaci agiscono 
sul pancreas stimolando la secrezione di in-
sulina e riducendo il rilascio di glucagone e 
rallentano lo svuotamento gastrico; se usati 
da soli o associati ad insulino-sensibilizzanti, 
non inducono ipoglicemia e favoriscono la 
perdita di peso. Accanto alla riduzione della 
glicemia ed al miglioramento del compenso 
metabolico alcune di queste molecole hanno 
dimostrato un effetto protettivo renale e car-
diovascolare.

Inibitori del trasportatore renale del glucosio 
SGLT-2
Appartengono a questa classe canagliflozin, 
dapagliflozin, empagliflozin. Riducono in 
parte il riassorbimento del glucosio filtrato 
dal rene. Quindi abbassano la glicemia attra-
verso un aumento della glicosuria (perdita di 
glucosio con le urine). 
Sono rivoluzionari perché agiscono riducendo 
la glicemia indipendentemente dall’insulina. 
Per questo meccanismo di azione non cau-
sano mai ipoglicemia ma sono efficaci solo 
la funzione del rene è buona o poco alterata. 
Possono causare infezioni genitali. Determi-
nano un apprezzabile calo del peso corporeo 
e anche della pressione arteriosa.

Spesso la terapia del diabete richiede la ne-
cessità di associare tra loro diversi farmaci 
delle classi sopra descritte, sfruttando i mec-
canismi complementari con notevole effica-
cia. Senza dimenticare mai che la prima tera-
pia del diabete è sempre la corretta dieta e la 
regolare attività fisica.
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Dottor Tullio 
Usmiani, 
Responsabile 
UTIC p.t., 
Cardiologia Città 
della Salute e 
della Scienza di 
Torino

Buone notizie per il pazien-
te cardiopatico diabetico e 
per il paziente diabetico di 
tipo 2 in generale. 
Dal punto di vista epide-
miologico si stima che nel 
mondo ci siano circa 400 
milioni di persone affette 
da diabete, che in Europa 
interessi circa il 7.9% della 
popolazione e che in Italia 
1 persona ogni 16 sia dia-
betica. Vista l’incidenza 
della malattia, la sua croni-
cità ed evoluzione con inte-

ressamento e danno nel tempo alla reti-
na, al rene, al sistema nervoso, al sistema 
circolatorio ed al cuore è intuitivo pensare 
a quale sia la dimensione della necessità 
di terapia e quale sia il costo sociale del 
diabete. 
Nell’articolo precedente avete potuto 
leggere una classificazione della attuale 
possibilità di trattare il paziente diabeti-
co e di conoscere quali e quante siano le 
strategie terapeutiche attualmente a di-
sposizione. 
La terapia ipoglicemizzante viene impo-
stata dal diabetologo secondo le caratte-
ristiche del paziente e l’intensità di cura 
necessaria per raggiungere l’obiettivo di 
contenimento dell’emoglobina glicata. 
Una categoria di farmaci che recentemen-
te si sono resi disponibili sono i SGLT2i 
(Sodium-GLucose coTrasporter-2 inhibi-
tors – inibitori del cotrasportatore sodio – 
glucoso) cioè i cosiddetti glicosurici. Essi 
agiscono facendo perdere glucoso attra-

verso la diuresi cioè non fanno riassorbire 
lo “zucchero” che viene filtrato dal rene. 
Nel rene dell’uomo ci sono due recettori 
(Fig. 1 e Fig. 2) che vengono attivati quan-
do nell’urina c’è glucoso per riassorbirlo: 
è un meccanismo che consentiva all’uo-
mo negli anni (o nei secoli) precedenti 
alla nostra epoca di non “sprecare” fonti 
di calorie per la sopravvivenza. 
Nella nostra epoca e nella nostra società 
con la facilità ad avere cibo a disposizione 
questo sistema ha un’importanza relati-
va, ma regola comunque la glicosuria cioè 
la presenza di glucoso nelle urine. 
Come potete vedere nella figura 2 ci sono 
2 recettori (SGLT1 e SGLT2), ma solo uno 
viene inibito dai farmaci. Il presupposto 
per l’attività di questi farmaci è: se si 
recupera meno glocoso dall’urina ce n’è 
di meno nel sangue quindi la glicemia si 
abbassa. Inoltre questi farmaci fanno ri-
assorbire meno sodio, fanno aumentare 
il volume di urina e si comportano quasi 
come se fossero un diuretico, con il risul-
tato di far diminuire la pressione arterio-
sa al paziente; si ottiene quindi un duplice 
vantaggioso effetto con diminuzione della 
glicemia e della pressione arteriosa, en-
trambi fattori di rischio cardiovascolare. 
Dal punto di vista della sicurezza di im-
piego questi farmaci agiscono in presen-
za di glicemia fino a circa 80 mg/dL per 
cui non c’è un rischio di ipoglicemia.
Dati questi presupposti c’è da attendersi 
che questi farmaci facciano bene al car-
diopatico ischemico diabetico. 
Attualmente sono stati registrati 3 farma-
ci di questa categoria per il trattamento 
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Nelle nuove strategie terapeutiche  
ora può bastare una pastiglia!

Si riduce la mortalità e l'ospedalizzazione per scompenso cardiaco  
in tutte le categorie di pazienti diabetici e con precedenti ischemici

di Tullio Usmiani
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in Italia e si chiamano empaglifizin (Jar-
diance da 10 oppure 25 mg), canaglifozin 
(Invokana da 100 oppure 300 mg ) e da-
paglifizin (Forxiga 5 oppure 10 mg).
Prima di concedere la possibilità di im-
mettere in commercio il farmaco gli enti 
regolatori americano (FDA – Food and 
Drug Administration) ed europeo (EMA 
– European Medicines Agency) hanno ri-
chiesto, come avviene da anni per i far-
maci ipoglicemizzanti, una valutazione 
sugli effetti cardiaci degli stessi. 
Il primo farmaco a concludere la valuta-
zione è stato l’empaglifozin con uno stu-
dio chiamato EMPA-REG OUTCOME(1) nel 
quale in più di 7.000 pazienti che avevano 
già avuto un episodio ischemico cardiova-
scolare l’utilizzo di empaglifozin ha ridot-
to in modo significativo la mortalità per 
ogni causa, la mortalità per causa cardia-
ca e l’ospedalizzazione per scompenso in 
poco più di 3 anni di somministrazione. 
Il secondo farmaco approvato è stato il 
canaglifozin che con il programma di va-
lutazione CANVAS(2) ha stabilito che in 

10.000 pazienti diabetici in parte con 
precedenti eventi cardiovascolari ed in 
parte senza in più di 3 anni e mezzo di 
osservazione, vi è una riduzione significa-
tiva di un obiettivo combinato costituito 
da morte cardiovascolare, infarto miocar-
dico non fatale e ictus ischemico. 
Il terzo farmaco approvato, il dapaglifo-
zin è stato validato da uno studio che si 
chiama DECLARE – TIMI 58(3) nel quale 
più di 17.000 pazienti sono stati seguiti 
per più di 4 anni; il risultato è che i pa-
zienti trattati con dapaglifozid hanno avu-
to un risultato che in statistica si chiama 
non inferiorità (più contenuto rispetto 
alla superiorità) per quanto riguarda un 
obiettivo cumulativo di infarto miocardico 
e ictus ischemico ed un risultato di supe-
riorità significativa per l’obiettivo cumu-
lativo di morte cardiovascolare e ricovero 
per scompenso cardiaco.
Comune a tutti e tre gli studi è il riscon-
tro di un abbassamento di valori della 
pressione arteriosa sia sistolica (tra 7 
e 4 mmHg circa) sia diastolica (circa 2 

Nella colonna a 
lo schema del 

nefrone; 
nella colonna b il 
funzionamento dei 
recettori SGLT2 
e SGLT1 con 
riassorbimento di 
glocoso e sodio 
dal tubulo renale e 
riammissione nel 
sangue; 
nella colonna c l’effetto 
dei farmaci con blocco 
dell’attività del co-
trasportatore SGLT2.

Schema dell’unità funzionale 
del rene, il nefrone; nel rene 

umano normale ce ne sono circa un 
milione. In alto a sinistra l’arteriola 
(sembra un gomitolo rosso) porta 
sangue al nefrone e avviene il 
filtraggio a stadio iniziale di urina 
che attraverso il percorso costituito 
da tubulo contorto prossimale (rosa 
chiaro in alto a sinistra) ansa di 
Henle (azzurro), tubulo contorto 
distale (rosa scuro a destra in 
alto) subisce modificazioni con 
assorbimento di vari sali e sostanze 
con concentrazione dell’urina. 
L’ansa di Henle ed il tubulo contorto 
distale sono le zone dove agiscono 
la maggior parte dei diuretici. Nel 
tubulo contorto prossimale è situato 
il co-trasportatore di glucosio e 
sodio SGLT2i interessato dai farmaci 
ipoglicemizzanti glicosurici.

1
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mmHg) e la riduzione del peso corporeo; 
importante efficacia c’è anche nella ridu-
zione di peggioramento della funzione re-
nale. Comuni anche ai tre farmaci l’effetto 
indesiderato più frequente che è l’infezio-
ne delle vie urinarie e la candidosi degli 
organi genitali. 
Dato che nei tre studi citati sono stati se-
guiti sia pazienti con precedenti episodi 
di cardiopatia ischemica sia pazienti che 
non ne avevano avuti (Fig. 3) e che si tro-
vavano quindi in una condizione di pre-
venzione secondaria nel primo caso e di 
prevenzione primaria nel secondo caso, 
c’è stato, successivamente alla pubblica-
zione dei tre studi, un lavoro di metanalisi 
e di una accurata revisione dei risultati(4). 
Questa revisione ci suggerisce che i far-
maci glicosurici riducono la possibilità 
di avere eventi cardiovascolari (infarto 
miocardico, sindrome coronarica acuta, 
necessità di rivascolarizzazione corona-
rica) nei pazienti che ne hanno già avuti 
ma non in quelli che non ne hanno avuti 
in precedenza; funzionano cioè come far-
maci in prevenzione secondaria ma non 
in prevenzione primaria. 
Riducono però a tutti, e non è poca cosa 
assolutamente (Fig. 4), la mortalità e l’o-
spedalizzazione per scompenso cardiaco 
in tutte le categorie di pazienti diabetici 
quelli con precedenti ischemici e/o di 

scompenso o senza solo dopo pochi anni 
di assunzione 
In conclusione il cardiologo dovrebbe 
valutare al momento della dimissione di 
un paziente diabetico dopo sindrome co-
ronarica acuta assieme al diabetologo, 
che al momento è il solo medico che può 
prescrivere questi farmaci con opportuno 
piano terapeutico, l’opportunità di pre-
scrizione di uno dei farmaci di questa ca-
tegoria. 
Il diabetologo dovrebbe valutare l’oppor-
tunità di prescrizione di uno di questi far-
maci al cardiopatico già noto o in preven-
zione primaria. Questa indicazione è stata 
inserita nelle linee guida sulla Prevenzio-
ne delle Malattia Cardiovascolari dell’ESC 
– European Society of  Cardiology.(5)
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3 Schema riassuntivo dei risultati dei 
tre trials con i farmaci SGLT2i. 

Mace = Major Adverse Cardiovascular 
Events cioè Infarto miocardico non 
fatale, morte cardiovascolare, ictus 
cerebrale non fatale, ospedalizzazione 
per scompenso (HHF); 

OUTCOME = risultato 

Driving Factor = fattore trainante (alla 
positività del risultato). 

Rappresentazione 
secondo Forrest plot 

dell’effetto favorevole 
su mortalità e ricovero 
ospedaliero per scompenso 
cardiaco. Statisticamente 
sono tutti a sinistra della 
linea verticale dell’unità 
cioè della uguaglianza 
tra trattamento e non 
trattamento (placebo).
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LUCIA E MARIA, UN GESTO DI CIVILTÀ

Acqua e sapone:  
l’importanza di lavarsi le mani

Come un semplice gesto quotidiano in ospedale  
diventa di fondamentale importanza per i pazienti 

di Roberto Grimaldi

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

Maria – Cara Lucia come stai?
Lucia – Bene oggi sono andata in ospedale a 
trovare Francesco il mio vicino di casa. 
È ricoverato in cardiologia, ha avuto un infarto 
l’altra settimana, per fortuna io ero a casa, mi 
ha suonato il campanello e quando l’ho visto 
così sudato, pallido, con le mani davanti al 
petto per il dolore, con difficoltà a respirare, 
ho subito avvisato il 118, in pochi minuti sono 
intervenuti portandolo in ospedale, fatta la 
diagnosi di infarto è stato trasferito in emo-
dinamica dove dopo la coronarografia, hanno 
dilatato una coronaria. 
Adesso sembra stare bene, ma quello che 
mi infastidisce di più è quello che vedo tutti 
i giorni nell’orario di visita dei parenti. Pensa 
che all’ingresso di ogni camera vi sono dei di-
spenser di disinfettanti per le mani, io le lavo 
sempre prima di entrare nella stanza, ma non 
ho mai visto un parente fare lo stesso. Forse 
non sanno che possono portare infezioni an-
che gravi ai malati che vanno a visitare o ai 
vicini di letto.
M. – Cara Lucia l’educazione non è più di que-
sto mondo, bisognerebbe mandare un mes-
saggio whatsApp a tutti i parenti dei ricoverati 
con le norme di comportamento. 
L. – Non credo serva a molto, ci sarebbe si-
curamente qualche navigatore del web, senza 
laurea in medicina che sosterrebbe che non 
lavarsi le mani oltre che essere bello allontana 
le malattie. 
M. – In questi giorni, ho letto un bellissimo 
libro, sembra un giallo, ma è la storia di una 
“scoperta” che ha salvato tante donne dalla 
morte nel post-partum. 
Lucia se vuoi ti impresto il libro oppure men-
tre camminiamo ti racconto la storia.
L. – Raccontamela Maria, intanto la strada 
per arrivare al museo è ancora lunga e oggi è 
una bellissima giornata di primavera…
M. – La storia inizia nella Vienna dell’Ottocen-
to, le donne che dovevano partorire dovevano 
recarsi all’ospedale generale Maria Theresia 
dove vi erano due reparti di ginecologia, la 

prima clinica diretta dal prof. 
Klein dove frequentavano gli 
studenti di medicina e la se-
conda clinica diretta dal prof. 
Bartch dove frequentavano in-
vece le ostetriche. 
Purtroppo le donne che par-
torivano nella prima clinica 
avevano un’alta probabilità di 
morire dopo il parto per infe-
zione, evento che raramente 
avveniva nella seconda clinica. 
Nelle due ginecologie venivano 
attuati esattamente gli stessi 
protocolli di trattamento e as-
sistenza delle partorienti, ma 
nonostante questo nella prima 
clinica la mortalità era di 10 volte superiore. 
Per tale motivo furono ordinate ispezioni da 
parte delle autorità sanitarie dell’epoca che 
conclusero che la causa della febbre che por-
tava a morte fosse legata alla visita ginecolo-
gica da parte degli studenti di medicina, as-
sociata anche al fatto che il personale medico 
era prevalentemente di sesso maschile e que-
sto aumentava lo stress nelle donne. 
Nella prima clinica, detta anche della morte, 
lavorava un giovane medico di nome Sem-
melweis, di origine ungherese, che cercò di 
risolvere il grave problema. 
Il primo tentativo fu quello di mandare per un 
mese gli studenti e i laureati in medicina nel-
la seconda clinica e le ostetriche nella prima, 
incredibilmente le morti aumentarono nella 
seconda clinica per questo motivo si pensò 
che gli studenti rappresentassero in effetti il 
veicolo delle malattie. 
Il primario di Semmelweis accettò questa tesi, 
ma pensò che i colpevoli fossero gli studenti 
stranieri, che vennero perciò ridotti da 42 a 
26, ma questo non fece ridurre la mortalità. 
Alcune donne, pur di non essere ricoverate 
quando di turno era la prima clinica, partori-
vano in strada e nonostante fossero poi ricove-
rate dopo il parto nella prima clinica non mo-
rivano. Era un vero rompicapo. Semmelweis 
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a questo punto obbligò gli 
studenti a lavarsi le mani 
prima di visitare le parto-
rienti, ma a quell’ordine 
pochi studenti aderirono. 
I decessi delle povere 
partorienti perciò conti-

nuarono. 
Semmelweis ricevette la no-

tizia della morte di una suo 
caro amico anatomo-patologo, 

il Dr. Jakob, morto di sepsi dopo 
essersi punto un dito durante un au-

topsia. Semmelweis volle assistere all’au-
topsia di Jakob. L’esame autoptico evidenziò 
un’infezione generalizzata a tutti gli organi, 
ma quello che impressionò Semmelweis fu 
che le lesioni che vide sul suo amico erano 
identiche a quelle  presenti sui corpi delle 
donne che morivano di sepsi nella prima cli-
nica. 
A quel punto tutto fu chiaro a Semmelweis: 
erano gli studenti della prima clinica che al 
mattino presto prima partecipavano alle au-
topsie e poi tornavano in reparto, dove si la-
vavano sommariamente le mani con acqua e 
sapone, le asciugavano in luridi strofinacci e 
si recavano in clinica a visitare le partorienti. 
Inoltre, la cosa peggiore è che le partorienti ve-
nivano visitate sempre da più di uno studente. 
Nella seconda clinica, invece, le ostetriche 
non frequentavano le sale autoptiche. Sem-
melweis aveva scoperto la causa dell’aumen-
to della mortalità. 
Come poterla eliminare? 
Pensò prima, non essendo all’epoca conosciu-
ta l’esistenza dei batteri, che la sepsi fosse 
trasferita tramite il “cattivo odore delle mani” 
e quindi l’ordine dato agli studenti fu quello 
di “deodorare” le mani, ma logicamente nulla 
cambiò. 
Allora Semmelweis obbligò gli studenti al la-
vaggio delle mani con cloruro di calce e final-
mente la mortalità scese al 3%.
Ma per Semmelweis morivano ancora troppe 
donne e capì che doveva fare lavare le mani 
con cloruro di calce non solo al mattino, pri-
ma di iniziare il giro visita, ma dopo ogni sin-
gola visita prima di iniziare la successiva. 
Fece disinfettare poi tutti gli oggetti che ve-
nivano a contatto con le partorienti, così fa-
cendo la mortalità per febbre puerperale si 
ridusse allo 0,5 %. 
Allora sembrò chiaro che questa profilassi 
doveva essere adottata in tutti gli ospedali 
d’Europa, ma in realtà non fu così. Il primario 
di Semmelweis sostenne che la riduzione del-
la mortalità era dovuta ad un cambiamento 
spontaneo del “genius epidemicus”. 

A Vienna lo scetticismo verso Semmelweis di-
venne generale, per tale motivo partì per tor-
nare nel suo paese, Prest in Ungheria, dove fu 
accolto benevolmente, frequentò i salotti e si 
dimenticò della febbre puerperale. 
Ma quando finirono i soldi dovette cercarsi un 
lavoro, ma né il direttore della  clinica, dott. 
Birley, né il primario dell’Ospedale Civile vol-
lero assumerlo.
Inoltre nessuno voleva sentir parlare di lavag-
gio delle mani con cloruro di calce, perché la 
causa della sepsi puerperale si pensava fosse 
legata alla putrefazione delle feci e quindi la 
terapia più consona doveva essere la purga. 
Quando Birley morì, Sommelweis fu chiamato 
a sostituirlo e finalmente potè mettere in atto 
le sue teorie. Comprò a spese sue nuovi mate-
rassi e coperte e obbligò tutto il personale a 
disinfettarsi le mani e finalmente la riduzione 
della mortalità arrivò anche a Prest.
L. – Che bella storia Maria, chissà come sarà 
diventato ricco e famoso un medico che ha 
salvato la vita di così tante donne… una sco-
perta di poco costo ma importantissima. 
M. – Purtroppo cara Lucia non andò così, 
Sommelweis pubblicò un libro sulle cause e 
sulle terapie della febbre puerperale, ma il 
mondo medico gli voltò di nuovo le spalle. 
Semmelweis stanco di tutti questi soprusi 
incominciò a scrivere lettere di insulti e mi-
nacce a tutti i luminari che non condividevano 
le sue idee, era l’inizio del cedimento della 
sua mente, la sua memoria peggiorava ogni 
giorno, ma continuava a frequentare l’ospeda-
le dove una mattina, in sala settoria, durante 
una autopsia si ferì una mano con un bisturi. 
L’infezione si estese al braccio (non erano an-
cora stati inventati gli antibiotici), venne tra-
sferito a Vienna dove, nonostante le gravi con-
dizioni cliniche non fu ricoverato in ospedale, 
ma per le sue sempre più frequenti crisi di 
agitazione fu inviato in manicomio dove morì 
dopo pochi giorni. 
L. – Ti pare possibile Maria che anche davan-
ti all’evidenza chi fa grandi 
scoperte non venga mai 
compreso? 
M. – La storia si ripete sempre 
Lucia, anche ai giorni nostri 
lavarsi bene le mani, in 
ospedale, a casa o in uffi-
cio può ridurre le infezioni 
e magari salvare qualche 
vita. 
L. – Accidenti hai ragione 
Maria, intanto ascoltando 
questa storia siamo arriva-
te davanti al Museo Egizio 
e non me ne sono neanche 
accorta.

Di Eugen Doby (1834-
1907[1]) - Scanned from 
"Die großen Deutschen im 
Bilde" (1936) by Michael 
F. Schönitzer, Pubblico 
dominio, https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=213879

Ignác Fülöp 
Semmelweis, 
disegno a penna di 
Jeno Doby, 1860
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I GRANDI RISULTATI DELLA RICERCA

Bypass coronarico senza 
circolazione extracorporea

Si riduce ulteriormente l'invasività sul paziente.  
Diversi i vantaggi, a cominciare dal minore rischio di fibrillazione atriale.  

Il Maria Pia Hospital è all'avanguardia in questa tecnica di intervento 

di Chiara Comoglio, Alessandro Dyrda, Gabriella Rovero

Dr.ssa Chiara 
Comoglio, 
Responsabile U.O. 
Cardiochirurgia 
MPH

La cardiopatia ischemica rappresenta ancora 
oggi una delle principali cause di morte nel 
mondo occidentale. In Italia da sola è respon-
sabile del 38% dei decessi con circa 135mila 
eventi all’anno di cui 45mila fatali. Chi so-
pravvive alla forma acuta diventa un malato 
cronico con notevoli ripercussioni sulla qua-
lità della vita e sui costi economici e sociali 
che la società deve affrontare. Tanto è vero 
che il 23.5% della spesa farmaceutica italia-
na (1.34% del PIL) è destinata a farmaci per 
il sistema cardiovascolare. Inoltre le malattie 
cardiovascolari sono fra i maggiori determi-
nanti delle malattie legate all’invecchiamento, 
producendo disabilità fisica e disturbi della 
capacità cognitiva. Questi dati di mortalità 
rimangono elevati nonostante gli interventi 
delle istituzioni sulla sensibilizzazione della 
popolazione per la correzione dei fattori di 
rischio modificabili, che ne hanno permesso 
almeno in parte di ridurre l’incidenza.
La rivascolarizzazione miocardica chirurgica, 
rappresenta il gold standard per il trattamen-
to della cardiopatia ischemica, soprattutto 
nei pazienti diabetici, con malattia multivasa-
le complessa o interessante il tronco comune 
(Classe IA linee guida europee 2018 rivasco-
larizzazione miocardica). Con il passare de-
gli anni si è assistito ad una evoluzione delle 
tecniche per ottenere una rivascolarizzazione 
più completa possibile, con condotti durevoli 
al fine di migliorare la sopravvivenza e ridurre 
l’incidenza di nuovi eventi cardiaci. 
Presso il Maria Pia Hospital eseguiamo quo-
tidianamente interventi di rivascolarizzazione 
miocardica, sia a cuore battente che in circo-
lazione extracorporea.
L’obiettivo del nostro centro è quello di ese-
guire una rivascolarizzazione completa sia in 
circolazione extracorporea che a cuore batten-
te, utilizzando quasi esclusivamente condotti 
arteriosi che, come largamente dimostrato 

dalla letteratura garantiscono 
una maggiore pervietà a di-
stanza e di conseguenza una 
maggiore sopravvivenza e li-
bertà da eventi come ischemia 
miocardica, angina ricorrente 
e necessità di nuove rivascola-
rizzazioni. Vengono prelevate 
routinariamente le due arterie 
mammarie (due arterie che 
decorrono ai lati dello sterno) 
che vengono anastomizzate 
ad Y tra loro. Riserviamo l’u-
tilizzo delle vene, prelevate 
dalle gambe, per la rivascola-
rizzazione della sola coronaria 
destra, quando la lunghezza 
delle due mammarie non è sufficiente alla 
rivascolarizzazione di tale territorio. Questa 
scelta è ancora più evidente negli interventi 
eseguiti a cuore battente dove il graft venoso 
è stato utilizzato nel 2017 soltanto nell’11% 
dei pazienti. 

Quando eseguire l’inter-
vento a cuore battente?
Soprattutto in passato la 
scelta di eseguire l’interven-
to con la tecnica “off  pump” 
era legata alle comorbidità del 
paziente che possono rappre-
sentare una controindicazione 
assoluta alla Circolazione ex-
tracorporea (CEC). 
La circolazione extracorporea, 
infatti, non rappresenta una 
condizione fisiologica, com-
portando inevitabilmente una 
risposta infiammatoria siste-
mica con il rischio di disfunzioni multiorga-
niche (polmonari e renali in particolare), di 
embolizzazioni cerebrali e sistemiche, oltre 

Dr. Alessandro 
Dyrda, 
Cardiochirurgo 
MPH
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all’arresto cardiaco cardiople-
gico. Da qui la spinta, negli 
ultimi anni, alla ricerca di so-
luzioni tecniche meno invasive 
per la chirurgia coronarica per 
ottenere una morbidità mi-
nore. Nel nostro centro l’off  
pump inizialmente era riser-
vato ai pazienti con comorbi-
dità maggiori, visti però i buo-
ni risultati è stata estesa alla 

maggior parte dei pazienti, pur restando un 
caposaldo per i pazienti che hanno controin-
dicazioni assolute o relative alla CEC. 
Le principali indicazioni all’“off  pump” sono: 
la presenza di vasculopatia periferica, disfun-
zioni polmonari croniche (BPCO), insufficien-
za renale, pregresse lesioni vascolari cerebra-
li, funzione ventricolare depressa, epatopatie, 
disturbi della coagulazione, calcificazioni 
dell’aorta ascendente, pazienti anziani (nei 
pazienti con più di 75 anni la sola manipola-
zione dell’aorta ascendente per manovre qua-
li la cannulazione o l’esecuzione delle anasto-
mosi prossimali provoca un rischio del 3-5% 
di embolizzazioni cerebrali). Tumori in atto 
o pregressi, incompleto wash out da farma-
ci antiaggreganti ad esempio in pazienti con 
lesioni ipercritiche del tronco comune o con 
angina instabile, per i quali non è possibile 
rimandare l’intervento chirurgico. 
Le condizioni necessarie all’esecuzione del-
la tecnica off  pump sono: efficaci sistemi di 
monitorizzazione intraoperatoria dell’emodi-
namica del paziente, buona esposizione in-
traoperatoria dei vasi da trattare (es. esclu-
sione dei vasi con diametro inferiore ad 1mm 
o estremamente calcifici), efficaci sistemi di 
stabilizzazione miocardica, cardiochirurgo 
esperto, buona collaborazione tra cardiochi-
rurgo-anestesista-equipe di sala operatoria.
Al fine di descrivere la nostra esperienza ne-
gli interventi di rivascolarizzazione miocardi-
ca isolata eseguiti in CEC o a cuore battente, 

abbiamo effettuato uno studio retrospettivo 
andando a confrontare i risultati intra e post 
operatori a breve-medio e lungo termine. 
Dal gennaio 2012 al dicembre 2017 sono 
stati eseguiti presso il Maria Pia Hospital di 
Torino 639 interventi di rivascolarizzazione 
miocardica isolata. Di questi 437 sono stati 
eseguiti in CEC e 232 senza circolazione ex-
tracorporea”. 
I pazienti (prevalentemente maschi), presen-
tano i classici fattori di rischio cardiovascolare 
quali ipertensione, abitudine al fumo, diabete 
senza differenze statisticamente significative 
tra i due gruppi. I pazienti sottoposti a chi-
rurgia a cuore battente sono mediamente più 
anziani e hanno maggiori comorbidità quali 
la vasculopatia periferica (43.9% vs 28.9%), 
l’insufficienza renale (28.1% vs 16.7%, p< 
0.001) e BPCO rispetto ai pazienti dell’altro 
gruppo. Presentano, inoltre, una FE minore. 
(Off  pump 51.6+/-11.4, vs on pump 53+/-
9.4; p= 0.073). 
Come già anticipato, la nostra filosofia è quel-
la di eseguire una rivascolarizzazione arterio-
sa, e il più completa possibile. Questo sembra 
essere il fattore più importante per la riuscita 
a lungo termine dell’intervento. 
Nel corso degli anni con il miglioramento 
dell’acquisizione della tecnica off  pump, si-
curamente più complessa rispetto alla tradi-
zionale in circolazione extracorporea; si è as-
sistito ad un aumento del numero di bypass 
eseguiti per ogni singolo intervento. Inizial-
mente era maggiore nel gruppo in CEC con 
una media di 3.9+/-0.96 vasi vs 2.56+/-1.15. 
Tale differenza si è affievolita nel corso del 
tempo, infatti nel 2017 si è arrivati a 3.3+/-1 
del gruppo off  pump vs 3.6+/-1 del gruppo in 
CEC e nel 2018 si è arrivati a 3.6 del gruppo 
on pump vs 3.7 nel gruppo off  pump. Pos-
siamo quindi affermare che siamo in grado 
di eseguire una rivascolarizzazione completa 
anche off  pump! 

Dr.ssa Gabriella 
Rovero, 
Cardiochirurgo 
MPH 

Foto in basso: L'esterno 
e la hall del Maria Pia 
Hospital
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Vantaggi riscontrati
Passiamo ai risultati, pur avendo un profilo 
di rischio superiore i pazienti del gruppo off  
pump hanno presentato:
1.  minore necessità di farmaci inotropi nel 

post-operatorio (13.4 vs 23%),
2.  minore insorgenza di Fibrillazione Atriale 

(32% vs 42%) che è la principale causa 
di instabilità emodinamica nel post-ope-
ratorio, soprattutto nei pazienti con bassa 
FE (mediamente inferiore negli off  pump), 
inoltre aumenta la durata della degenza 
ospedaliera, oltre ad aumentare il rischio 
di eventi cerebro-vascolari.

3.  netta riduzione del numero di trasfusioni, 
66% vs 37% che, come dimostrato dalla 
letteratura, sono associate ad un prolun-
gamento del periodo di ospedalizzazione 
oltre ad una maggiore morbidità e morta-
lità sia intraospedaliera che a lungo termi-
ne. Gli effetti maggiori si hanno in termini 
di aumento dell’incidenza di infezioni delle 
vie respiratorie, sepsi, infezioni delle feri-
te, disfunzione renale, oltre all’inevitabile 
aumento dei costi. 

Tra le complicanze maggiori, quali sepsi, essa 
ha un’incidenza uguale nei due gruppi, mag-
giore incidenza, invece, delle infezioni delle 
vie respiratorie nel gruppo on pump. L’insuffi-
cienza renale acuta post operatoria ha un’in-
cidenza maggiore nel gruppo off  pump, sep-
pur in modo non statisticamente significativo; 
per la valutazione di tale dato bisogna però ri-
cordare che i pazienti sottoposti a chirurgia a 
cuore battente presentano una peggiore fun-
zionalità renale rispetto agli altri (GFR medio 
di 77 ±32 ml/min contro 82.1 ±29.2 ml/min 
del gruppo on pump (p= 0.040). 
Si sono verificati 7 eventi cerebrovascolari nel 
gruppo in CEC mentre uno solo nel gruppo, 
off  pump, 3 infarti miocardici peri-operatori 
nel gruppo in CEC contro nessun evento nel 
gruppo off  pump. 
Per quanto riguarda la mortalità a 30 giorni 
essa è sovrapponibile nelle due popolazioni 
con differenze minime non statisticamente si-
gnificative (on pump 2.06%, off  pump 2.59%, 
P= 0.8, atteso 2.3-2.7). La mortalità a lun-
go termine appare lievemente superiore nel 
gruppo off  pump (5.6% vs 3.89%, p=0.41) 
anche se non in modo statisticamente signi-
ficativo, nell’interpretazione di tale dato, inol-
tre, bisogna ricordare il maggior rischio ope-
ratorio dei pazienti sottoposti a procedura a 
cuore battente e in un certo senso possiamo 
dire che tale risultato era atteso. 
Per quanto riguarda la letteratura internazio-
nale, la chirurgia off  pump è terreno di dibat-

tito aperto. Le critiche maggiori alla tecnica 
off  pump derivano dalla maggiore mortalità 
che sembra legata a tale metodica e alla ri-
dotta percentuale di pervietà a distanza del 
graft, per questo molti centri riservano la 
chirurgia a cuore battente soltanto ai pazien-
ti ad altissimo rischio con controindicazioni 
assolute alla circolazione extracorporea. Ana-
lizzando criticamente tali studi si nota come 
spesso i pazienti vengono inseriti nei due rami 
dello studio in modo quasi casuale, non iden-
tificando quindi eventuali controindicazioni 
all’uno o all’altro approccio. Fattore ancora 
più importante è il numero di bypass eseguiti 
per ogni singolo intervento, infatti in tali studi 
emerge in modo evidente come negli inter-
venti a cuore battente vengano eseguite molti 
meno bypass per ogni singolo intervento, 1-2 
vs 3-4 degli interventi in CEC. È evidente che 
una rivascolarizzazione incompleta espone il 
paziente ad un maggior rischio di nuovi even-
ti cardiaci e quindi ad un’inevitabile aumento 
della mortalità!

Conclusioni
In conclusione di può affermare che i pazienti 
sottoposti a chirurgia a cuore battente hanno 
un profilo di rischio superiore, nonostante ciò 
i risultati sono almeno sovrapponibili al grup-
po in CEC in termini di mortalità e libertà da 
eventi cardiaci e cerebrovascolari maggiori. 
Eseguiamo una rivascolarizzazione completa 
e quasi totalmente arteriosa che ci permette 
di praticare la cosiddetta “no touch techni-
que” cioè l’assenza completa di manipolazioni 
sull’aorta ascendente, sede frequente di atero-
masia, riducendo al minimo quindi il rischio di 
embolizzazione. Importante riduzione dell’in-
sorgenza di FA, dimezzamento del ricorso alle 
trasfusioni, riduzione delle infezioni polmonari 
e delle ferite chirurgiche e conseguente ridu-
zione dei costi intra e post-operatori. 
Alla luce di questi dati negli ultimi anni, pres-
so il nostro centro, il numero di interventi 
eseguiti senza ausilio della circolazione extra-
corporea è aumentato fino a diventare l’ap-
proccio di scelta per la coronaropatia, tant’è 
che nel 2017 il 53.3% e nel 2018 il 65.1% de-
gli interventi di rivascolarizzazione sono stati 
eseguiti off  pump. 
Da ultimo il bypass a cuore battente è una tec-
nica più complessa che prevede una curva di 
apprendimento da parte del chirurgo e dell’in-
tera equipe per la sua realizzazione, ma può 
potenzialmente essere estesa a tutti i pazienti 
affetti da cardiopatia ischemica e non solo a 
quelli ad alto rischio operatorio, diventando 
quindi un nuovo punto di svolta, per la terapia 
chirurgica della cardiopatia ischemica.
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IL NOSTRO CIBO 

Tutto ha inizio con l’invenzione 
della cucina 

Il viaggio affascinante delle nostre abitudini alimentari  
inizia molto tempo fa. Ma non troppo

di Franco Orlandi

Franco Orlandi, 
già insegnante 
di matematica e 
fisica nei licei

Oggi si può dire che, caso 
unico nella nostra cucina oc-
cidentale moderna, il prodotto 
che viene consumato senza 
essere ucciso, né cotto, è l’o-
strica e come scrive Armesto, 
«è tuttavia il cibo che ci lega a 
tutti i nostri antenati, il piatto 
che consumiamo nel modo in 
cui l’uomo si è accostato al nu-
trimento fin dagli albori della 
specie», e rimane il prodotto, 
insieme ad alcuni funghi ed al-
ghe, di una selezione naturale 
scarsamente modificata ma 
variabile considerevolmente 

da mare a mare. Anche altre culture hanno 
avuto cibi di questo tipo, come larve, pidoc-
chi, sangue da ferite inferte al bestiame vivo, 
favi di giovani larve. Bisogna dire che questo 
tipo di cibi crudi sono molto interessanti per-
ché non sono ordinari e perché segnano «un 
apparente regresso ad un mondo precivilizzato 
fino ad una fase preumana dell’evoluzione». 
Si può affermare che cucinare è una delle at-
tività originali definita come specificamente 
umana. Una lunga ricerca ha voluto rispon-
dere alla domanda su quale fosse la carat-
teristica distintiva che ci rende esseri umani 
differenziandoci collettivamente dagli altri 
animali. È emerso che la nostra specie non 
può accoppiarsi con altre ai fini riproduttivi 
e che «è solo nello sfruttamento del fuoco che 
siamo autenticamente unici… soltanto gli esse-
ri umani hanno preso l’iniziativa di domare una 
fiamma». Nella storia dell’umanità rappresen-
ta comunque una innovazione molto avanti nel 
tempo tanto che le ricerche in questo campo 
non segnalano una testimonianza indubita-
bile dell’uso del fuoco che sia antecedente a 

centocinquantamila anni fa.
Naturalmente gli alimenti si possono elabo-
rare in altro modo che non sia l’utilizzo del 
calore. Ad esempio una marinatura un po’ 
prolungata può produrre trasformazioni del 
cibo simile alla cottura con la fiamma oppure 
la affumicatura, e il più antico sistema di ela-
borazione del cibo è quello che praticavano i 
cacciatori antichi i quali una volta colpita la 
preda ne mangiavano il contenuto semidige-
rito del suo stomaco. Una sorta di vera pro-
tocucina naturale. Ci chiediamo perché l’uso 
della fiamma sarebbe stato privilegiato rispet-
to a tanti sistemi di elaborazione del cibo che 
l’uomo ha praticato. «La risposta, se ce n’è 
una, sta negli effetti sociali che l’applicazione 
del fuoco ha comportato nella preparazione degli 
alimenti. La cucina merita il suo posto nella sto-
ria quale innovatrice rivoluzionaria, non già per 
come trasforma il cibo, ma per come ha trasfor-
mato la società». Quando ciò che era crudo ha 
cominciato a diventare cotto, è nata la cottu-
ra. Cucinare conduce alla condivisione degli 
alimenti intorno al fuoco diventando un modo 
di organizzare la società con pasti comuni ad 
orari definiti; permette piaceri e responsabili-
tà da condividere; diventa un rituale di adesio-
ne e coesione sociale. Presso alcuni popoli, la 
cottura del cibo diventa nel tempo metafora 
della trasformazione della vita. La lavorazio-
ne del cibo diviene anche un rituale sacro che 
può raggiungere l’aldilà con emissioni sacrifi-
cali di fumi e vapore. Per molti popoli l’attività 
culinaria era un atto di mediazione tra cielo 
e terra, vita e morte, natura e società, per-
ciò era considerata sacra. Non sono manca-
te sorprese che impressionarono gli studiosi. 
In diverse culture, per la festività annuale del 
raccolto, gran parte dei rituali era praticato 
durante la preparazione collettiva del pasto e 
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la sua distribuzione e non nel suo consumo. 
Con l’accompagnamento di danze e tamburi 
le pietanze erano accatastate in mucchi per 
essere poi trasportate via nelle abitazioni pri-
vate e qui, consumate. 
In generale, le origini della cucina, di quasi 
tutte le culture della Terra, sono fatte risalire 
ad un dono divino o all’impresa di un eroe. 
Ogni angolo della terra ha il proprio Prome-
teo, che viene raccontato  con suggestioni 
diverse. Studi e ricerche sulla origine e la 
domesticazione del fuoco non hanno portato 
attualmente a dati certi. Le ipotesi dell’aba-
te H. Breuil mentore di Teilhard de Chardin 
negli anni '30 del secolo scorso, e l’idea più 
banale che l’invenzione della cottura possa 
essere avvenuta accidentalmente sono state 
abbandonate dalla maggior parte dei ricerca-
tori, i quali sembrano propensi, seguendo il 
pensiero della fisica del caos, a credere che le 
cause della nascita della cucina siano di fatto 
non rintracciabili. La cucina ha portato con sé 
la prima chimica e la prima rivoluzione scien-
tifica, cioè «la scoperta, mediante osservazioni 
ed esperimenti, delle variazioni biochimiche 
che mutano il sapore, il colore, la consistenza 
e aiutano la digestione». Così la cottura può 
compiere una vera e propria magia, rendendo 
commestibile ciò che prima poteva essere po-
tenzialmente velenoso. Ricordiamo che è l’uso 
della cucina ha permesso alla manioca amara 
(contenente, cruda, acido prussico, capace di 
uccidere chiunque ne mangi una porzione) di 
divenire un alimento base nell’antica Amazzo-
nia, e dei semi di marsilea un cibo apprezzato 
tra gli aborigeni australiani che deve essere 
cotto per essere commestibile. Sappiamo an-
che che cuocendo gli alimenti, siamo in grado 
di debellare molti germi patogeni che sareb-
bero nocivi o letali per l’essere umano, senza 
dimenticare che esistono batteri che escono 
indenni da qualsiasi tipo di cottura. Fatto sta 
che, una volta scoperta la fruibilità del fuoco, 
questa creò un fattore di coesione comunita-
ria perché, comprensibilmente, la manuten-
zione del fuoco acceso richiedeva uno sforzo 
comune ed una divisione dei compiti.
Verosimilmente, scoperto il fuoco, in un pri-
mo momento poteva essere utilizzato come 
focolare intorno al quale si raccoglieva il 
gruppo per ricevere luce, calore, e protezio-
ne da animali pericolosi. Si può pensare che 
prima dell’avvento del fuoco la propensione a 
consumare il pasto tutti insieme fosse molto 

scarso. Dopo, con l’invenzione della cucina, il 
suo consumo diventa un momento di aggre-
gazione regolare e fissato in alcuni momenti 
della giornata. Si crea così un centro di forte 
attrazione per la vita comunitaria e la valoriz-
zazione data ai cibi dischiude tutta una serie 
di possibilità, come ho accennato sopra, dai 
pasti come momenti sacrificali a celebrazioni 
dell’amore; atti rituali e occasioni per rituali 
operati dal fuoco. Ritroviamo un senso primi-
tivo del potere della combinazione del fuoco 
con i cibi, nelle parole di Gaston Bachelard:
«[…] il fuoco è più un essere sociale che un es-
sere naturale […]. Mangiavo il fuoco, mangiavo 
il suo oro, il suo odore e perfino il suo scoppiet-
tìo, mentre la cialda fumante crocchiava sotto 
i miei denti. Ed è sempre così, con una specie 
di piacere di lusso […] che il fuoco prova la sua 
umanità. Non si limita a cuocere, rende croccan-
te, fa dorato il biscotto… materializza la festa 
degli uomini… per quanto indietro nel tempo si 
possa risalire, il valore gastronomico sopprime 
il valore alimentare, ed è nella gioia e non nel-
la pena che l’uomo ha trovato il suo spirito. […] 
Dai denti della catena oscillava il nero paiolo… 
la pentola oscillava nella cenere calda. Soffiando 
a lungo nel tubo d’acciaio, mia nonna risvegliava 
le fiamme addormentate. Cuoceva tutto contem-
poraneamente: le patate per i maiali, le patate 
più scelte per la famiglia… per me 
un uovo fresco cuoceva sotto la 
cenere». Come ho già accen-
nato, tra la domesticazione del 
fuoco ed il suo utilizzo con 
l’invenzione della cucina c’è 
un intervallo che non si è 
riusciti a colmare. Forse 
sono stati cotti alcuni ali-
menti direttamente sulla 
nuda fiamma, o sospe-
si nel fumo o, ancora, 

Sopra: vaso per 
cucina tandoori;
a sinistra: un'im-
magine della 
cucina tandoori.
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arrostiti sulla 
brace, rive-
stendo magari 
l’alimento con 
impasti e ma-
rinate. Questo 
tipo di cottura 
resta ancora 
oggi una delle 
più appetitose e 
più praticate in 
tutto il mondo. 
Questo atto di 
cottura anche 
se semplice, 
permette un re-

pertorio culinario limitato specie per i cibi che 
necessitano di cottura lenta. Presumibilmen-
te i primi cuochi inventarono l’uso della pietra 
calda per cucinare i cibi utilizzando anche fo-
glie, erbe, zolle e pelli di animali come isolan-
te per il cibo. Alcuni anni fa sono stati raccol-
ti, nelle isole Cook «campioni di manioca, taro, 
polpo, patate dolci, maialino, pesce pappagallo 
e pollo marinato in succo di guaiava, avvolti in 
foglie e cotti su pietra pomice riscaldata, sopra 
buche piene di noci di cocco vuote. I gusci veni-
vano bruciati sfregando tra loro stecchi di legno 
di banano». 
L’introduzione della buca si è rivelata di capi-
tale importanza nella storia della cucina per-
ché le cavità asciutte potevano essere scalda-
te con le pietre divenendo un vero e proprio 
forno, mentre quelle scavate sotto le falde  
freatiche e riscaldate fungevano da pentola 
o da bollitore. Poi a seconda del terreno, se 
argilloso o meno, l’interno poteva diventa-
re refrattario. Sono stati scoperti in Irlanda 
centinaia di siti risalenti al II millennio a.C. 
e compiuti esperimenti per comprendere a 
fondo come potevano funzionare questi meto-
di di cottura. La cucina tandoori (tandoor è il 
nome dato in India e Medio Oriente al forno di 
argilla) rappresenta verosimilmente lo svilup-
po di quella in buca, di fatto il tandoor è una 
buca, con la variante che viene elevata rispet-
to al livello del terreno. Una buca che ha come 
pareti della creta o terracotta. Mentre la strut-
tura si riscalda si può porre dell’impasto sulle 
pareti esterni per farne delle schiacciate. Una 
volta che si è spento il fuoco all’interno, ecco 
che si introducevano carni, pesci e verdure 
da arrostire. La nascita dei metodi di cottura 
è certamente anteriore all’avvento di utensi-

li usati in cucina che si devono ritenere una 
invenzione relativamente tarda dell’umanità. 
L’introduzione delle terraglie con l’avvento 
della lavorazione dell’argilla nell’antichità 
sono spiegati da diversi studiosi, con la pra-
tica di spalmare la creta come isolante, sui 
contenitori di fronde e fili d’erba intrecciati 
(già di per sé del tutto impermeabili come si 
è scoperto), in modo che potessero essere ap-
pesi sul fuoco.
La natura deperibile dei manufatti in fibra 
vegetale non ne permette la datazione delle 
origini. Si è certi però che prima dell’uso di 
tali prodotti si impiegavano pelli, budella, sto-
maci o tratti di intestino di animali come con-
tenitori per la cottura del cibo perché gli orga-
ni interni possono essere davvero le pentole 
della natura, in quanto, in molti quadrupedi 
si presentano impermeabili e sufficientemen-
te elastici. Oggi sopravvivono tracce di questo 
metodo, difatti le salsicce sono ancora insac-
cate in parti di budello ed un sanguinaccio fat-
to bene è contenuto in un tratto di intestino. 
Gli intestini ripieni conservano ancora oggi un 
certo prestigio nella gastronomia occidenta-
le: in alcune versioni delle andouilles, pezzi di 
intestino tenue del maiale ne farciscono l’in-
testino crasso. Nei vari passaggi della cultura 
del fuoco, un passo decisivo è rappresentato 
dalla frittura e questo ha richiesto contenito-
ri artigianali perché come si comprende non 
è possibile impiegare tessuti organici come 
padella per friggere. Le terraglie più antiche 
sono state trovate in Giappone e risalgono 
all’XI sec. a.C., mentre in Grecia e nel Sud- 
Est asiatico a 6000 anni a.C. L’invenzione del 
vasellame in terracotta ha segnato la strada 
della cucina in modo decisamente innovativo. 
«Il cibo nutre, e l’avvento della cucina ha po-
tenziato questo effetto, ampliando la gamma di 
alimenti commestibili e facilitando la digestione. 
Il cibo dà piacere, e la cucina non ha fatto che 
accrescere tale prerogativa. Il cibo forgia la so-
cietà, soprattutto da quando l’invenzione della 
cucina le ha fornito una struttura ed un centro di 
aggregazione. La successiva grande rivoluzione 
sarà la scoperta che il cibo ha anche altri vizi e 
virtù: può codificare messaggi, può avere bene-
fici che trascendono il sostentamento e operare 
malefici peggiori dell’avvelenamento. Non solo 
conserva la vita, ma la valorizza o, talvolta, al 
contrario la degrada, può cambiare una persona 
in meglio o in peggio. Ha effetti spirituali e meta-
fisici, morali e di profonda trasformazione».

I moderni oggetti 
da cucina refrat-
tari nel 1894.
Di Schnäggli Opera 
propria, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wi-
kimedia.org/w/index.
php?curid=18595076

Le citazioni di 
questo articolo 
sono tratte dal libro 
di Felipe Fernan-
dez-Armesto, 
Storia del cibo, 
ed. Mondadori, un 
testo fondamentale 
per comprendere 
lo sviluppo della 
cultura gastrono-
mica. Così pure, 
generalmente, le 
altre informazioni.

N. 1 gennaio/aprile 2019Curiosità



Cardio Piemonte - 39

TRE STUDI RIVALUTANO L’EFFICACIA DELL’ACIDO ACETIL-SALICILICO  
NELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 

Aspirina e prevenzione,  
non tutto funziona

I Trial ASCEND, ARRIVE ed ASPREE, conclusi nel 2018, hanno rilevato 
che forse è necessaria una revisione delle indicazioni, per le quali 
l’Aspirina è considerata un valido strumento di prevenzione nelle 

malattie cardiovascolari e nei tumori del colon

di Erennio Rosettani

Prof. Erennio 
Rosettani

Nel numero 1/2016 della Rivista, un artico-
lo del Prof. Carlo Patrono, farmacologo ed 
esperto dell’argomento, riassume la storia 
dell’acido salicilico, utilizzato fin dal 1899 
col nome di Aspirina nella terapia antalgica, 
antipiretica ed antiinfiammatoria. In partico-
lare illustra il meccanismo con cui interferisce 
nel processo della coagulazione del sangue, 
modificando l’azione delle piastrine, che lo ha 
portato ad essere uno dei farmaci più utilizza-
to nella patologia cardiovascolare. Ma la sua 
presenza in un programma di prevenzione pri-
maria, con la probabilità di rischio di eventi 
patologici dell’1-1.5% all’anno per i succes-
sivi 10 anni, rappresenta la parte principale 
dell’articolo, per le incertezze che ancora esi-
stono sul rapporto rischio-beneficio. 
Nonostante l’elevato numero di Studi (Trial) 
finora eseguiti, anche tra le varie Associazioni 
Internazionali (Americane ed Europee), una 
soluzione concorde sullo schema di tratta-
mento non è stata ancora raggiunta. E nelle 
conclusioni, in attesa dei risultati di alcuni 
Trial in corso per acquisire nuove conoscen-
ze sull’argomento, affida al buon senso del 
clinico la decisione di scegliere i soggetti da 
sottoporre a terapia, in base alla gravità della 
percentuale di rischio presente.

Nel 2018 sono stati completati i tre importan-
ti Trial citati nell’Articolo, ed è nostra intenzio-
ne descriverne le caratteristiche ed i risultati, 
con ulteriori considerazioni sull’influenza che 
possono aver esercitato sul ruolo dell’Aspiri-
na, nella prevenzione di complicazioni trom-
botiche del substrato aterosclerotico (placca) 
e sul cancro del colon.

Il primo, con l’acronimo di AR-
RIVE (Aspirin to Reduce Risk 
of  Initial Vascular Events), è 
stato condotto con una durata 
media di cinque anni per ogni 
soggetto, e pubblicato nel 
mese di settembre 2018 sulla 
rivista The Lancet. 
Lo scopo principale era il con-
trollo dell’efficacia di 100 mg. 
di Aspirina rispetto ad una 
sostanza Placebo, nel ridurre 
l’incidenza di angina instabi-
le, infarto miocardico, ictus, 
eventi fatali ed altre patologie 
cardiovascolari, in persone 
con un livello di rischio “moderato”. 
A differenza dei Trial precedenti, nella sele-
zione dei partecipanti, il livello di rischio cal-
colato è stato portato dal 7.5-10% (lieve) al 
10-20% (moderato) per i successivi 10 anni, 
sulla base di due o più cause presenti come il 
fumo, colesterolo totale ed LDL elevato, HDL 
ridotto, ipertensione arteriosa, obesità ecc., e 
in assenza di diabete mellito. Un ulteriore ob-
biettivo è stato la valutazione della sicurezza 
e della tollerabilità del farmaco, con l’analisi 
degli effetti collaterali, rappresentati in preva-
lenza da episodi emorragici. In sette nazioni 
(Germania, Italia, Irlanda, Polonia, Spagna, 
Inghilterra e Stati Uniti) sono stati selezionati 
12.546 soggetti di età superiore ai 55 anni 
per gli uomini e 60 per le donne, e suddivisi 
in due gruppi: 6.270 trattati con Aspirina e 
6.276 col Placebo. 
Il controllo veniva eseguito ogni 6 mesi, per 
la durata media di cinque anni e dopo diverse 
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analisi statistiche, per quanto concerne l’inci-
denza di eventi cardiovascolari non emergono 
differenze significative, con un 4.29% di even-
ti patologici nell’Aspirina e 4.5% nel Placebo. 
Il dato più significativo è rappresentato invece 
dalla comparsa di episodi di sanguinamento 
nei soggetti in Aspirina (0.97%), quasi dop-
pio rispetto al gruppo Placebo (0.46%), che 
va dalla semplice ecchimosi o epistassi alle 
meno frequenti, ma più pericolose emorragie 
gastrointestinali, fino a qualche grave episodi 
di ictus emorragico .

Lo Studio ASCEND (A Study of  Cardiovascular 
Events in Diabetes), pubblicato sul N.E.J.M. 
(The New England Journal of Medicine) è stato 
eseguito invece per conoscere gli effetti dell’A-

spirina in soggetti con diabete mellito 
(noto fattore di rischio con ricor-

renza di eventi vascolari di 
tipo occlusivo), e la frequen-
za di sanguinamento. 
Un secondo obbiettivo era 
la comparsa di tumori a li-
vello gastro-intestinale.
I partecipanti, uomini e 
donne di età superiore ai 
40 anni, erano scelti se 
affetti da diabete (tipo I° e 
II°), ma in assenza di pa-

tologie cardiovascolari in 
atto; inoltre, senza l’indica-

zione di una terapia antiaggre-
gante o una evidente controindica-

zione all’impiego del farmaco (Aspirina), e in 
condizioni cliniche tali da garantire la parteci-
pazione allo studio per almeno 5 anni.
Un numero di 15.480 soggetti sono stati sud-
divisi in due gruppi, trattati metà con 100 mg. 
di Aspirina e metà con Placebo, seguiti per un 
periodo di 7.4 anni, con controlli semestrali. 
L’obbiettivo, come l’ARRIVE, era la comparsa 
di angina, infarto miocardico, ictus, attacchi 
ischemici transitori o un decesso per cause 
cardiovascolari, insieme ad episodi di emor-
ragia severa come ictus emorragico, o di ori-
gine gastrointestinale rispetto al Placebo. 
A differenza dello studio precedente, eventi 
patologici seri sono comparsi in percentuale 
di poco inferiore nei soggetti in trattamento 
con Aspirina (8.5% contro il 9.6% del Place-
bo), mentre episodi di sanguinamento si sono 
verificati nel 4.1% del gruppo in Aspirina ri-
spetto al 3.2% del gruppo Placebo. L’inciden-

za di cancro intestinale era identica, pari al 
2% in entrambi i gruppi.

Il terzo Studio, l’ASPREE (Aspirin to Reduce 
Events in the Elderly), è stato pubblicato in 
tre articoli separati nello stesso numero del-
la Rivista (N.E.J.M.), dal titolo: I°) – Effetto 
dell’Aspirina sugli Eventi Cardiovascolari e 
Sanguinamento in Soggetti Anziani Normali; 
II°) – Effetto dell’Aspirina sullo Stato di Salute 
di Soggetti Anziani Normali (Disability-free); 
III°) – Effetto dell’Aspirina su Tutte le Cause 
di Mortalità in Soggetti Anziani Normali. Un 
totale di 19.114 soggetti, uomini e donne (Au-
straliani ed Americani), di età superiore ai 70 
anni, esenti da patologia cardiovascolare, de-
menza senile o invalidità, sono stati separati 
in due gruppi: l’uno di 9525 trattati con 100 
mg. di Aspirina al giorno, e l’altro di 9589 con 
Placebo.
Come indicato nei titoli, lo scopo primario era 
la verifica del numero di eventi cardiovasco-
lari, di manifestazioni di demenza senile o di 
invalidità fisica persistente e di decessi, per 
un periodo di 4.7 anni; un obbiettivo seconda-
rio era la comparsa di manifestazioni emor-
ragiche.
I risultati del primo lavoro dimostrano che 
l’Aspirina non influenza la comparsa di ma-
lattie cardiovascolari intese come coronaro-
patie con o senza infarto miocardico, ictus o 
ricovero ospedaliero per scompenso cardiaco. 
Dal confronto si rileva un incidenza del 5.02% 
nei trattati col farmaco e 5.31% nel Placebo, 
mentre la percentuale di episodi emorragici è 
risultata superiore nel primo (Aspirina-4.42%) 
rispetto al secondo (Placebo-2.91%). Anche 
per i quesiti posti nel secondo e terzo lavo-
ro, non si osservano particolari differenze. La 
comparsa di eventi patologici in generale, o 
di quadri di demenza senile, era di 10.10% 
(Aspirina) contro il 9.96% (Placebo), mentre 
il rischio di morte era calcolato senza diffe-
renza tra il 5.96% e 5.21%. Di particolare 
interesse risulta invece la percentuale di ma-
nifestazioni cancerose, che dimostra essere la 
principale causa dei decessi (il 3.1% contro il 
2.3%), forse favorita dall’età avanzata.

Questi Trial, ampiamente discussi anche 
durante il Congresso Europeo di Cardiolo-
gia (Monaco di Baviera 2018), sembrano 
aver confermato i dubbi esistenti sull’utilità 
dell’impiego dell’Aspirina nella prevenzione 
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primaria. E non solo per quanto concerne la 
patologia cardiovascolare e i relativi fattori di 
rischio (ARRIVE), ma in altre condizioni clini-
che, come in presenza di diabete (ASCEND), 
o sullo stato di salute in generale e la relati-
va sopravvivenza di soggetti ultra settantenni 
(ASPREE). L’incidenza di eventi patologici tra 
i soggetti in Aspirina è sovrapponibile a quelli 
del Placebo, come accade anche per il cancro 
del colon, ma la percentuale di complicanze 
emorragiche risulta essere quasi sempre dop-
pia, alterando il rapporto in favore del rischio. 
Di fronte a questi risultati statisticamente 
indiscutibili, sembra giunto il momento di 
una revisione delle Linee Guida Internaziona-
li ed in particolare di quelle Americane, dove 
la USPSTF (United States Preventive Servi-
ce Task Force) dal 2016 raccomanda l’uso 
dell’Aspirina a basse dosi (70-100 mg./die) 
per la prevenzione primaria e per il cancro del 
colon, iniziando dai 50 anni, per un limite di 
rischio superiore al 10%. Al contrario le Linee 
Guida Europee non contemplano la necessità 
di attuare il trattamento nelle stesse condizio-
ni, richiedendo la presenza di un limite di ri-
schio più elevato ed una maggiore attenzione 
ai comuni fattori di rischio, per contenere lo 
sviluppo della patologia aterosclerotica.
Ma come spesso accade, anche questi Trial 
tanto attesi, non sfuggono alle osservazioni 
di esperti dell’argomento. E prima delle con-
siderazioni finali, ne riportiamo alcune che 
sembrano indicare come i dubbi sulla scelta 
dell’Aspirina in prevenzione primaria siano 
ancora lontani da una soluzione.
La prima riguarda l’uniformità del dosaggio 
impiegato (100 mg.) per tutti i soggetti coin-
volti negli studi. Rothwell P.M. (The Lancet 
2018) osserva che sui risultati possono aver 
influito le diverse condizioni del peso corpo-
reo, insieme alla nota differente risposta al 
farmaco tra i due sessi. 
Sembra che nell’ARRIVE (con 100 mg./die) 
l’effetto fosse più garantito per un peso infe-
riore ai 70 kg., con ridotta efficacia per limiti 
di peso superiori. Un problema di farmaco-
cinetica (assorbimento, metabolismo, elimi-
nazione) spesso ignorato, che riguarda qua-
lunque tipo di farmaco, insieme all’aspetto 
farmaco-dinamico (meccanismo d’azione, 
efficacia ecc.). 
Anche nell’ASCEND si è verificata una minore 
percentuale di eventi in quelli di peso supe-
riore ai 70 kg., «….e se con lo stesso dosag-

gio, l’incidenza di complicazioni emorragiche 
si presenta più elevata nei soggetti di peso 
inferiore, c’è qualcosa da rivedere nell’im-
postazione generale della ricerca. È sempre 
opportuna una certa cautela nell’interpreta-
zione dei risultati di studi randomizzati che 
confrontano l’effetto di una farmaco rispetto 
al Placebo (Armitage J. – Medscape 2018)».
Un altro importante problema, spesso ignora-
to, è l’alta percentuale di soggetti “resistenti” 
all’azione dell’Aspirina, anche a dosi elevate 
(“non responder”), stimata intorno al 20%. 
Sarebbe troppo lungo elencare le cause rite-
nute responsabili di questo fenomeno, e tra le 
più comuni ricordiamo il dosaggio inadeguato 
per il singolo soggetto, l’interazione con altri 
farmaci (comprese le statine), fattori genetici 
come la mutazione dei processi enzimatici su 
cui esercita la sua funzione (ciclo-ossigenasi).
Da qualche anno, in alcune condizioni clini-
che (es. l’angioplastica coronarica), per le 
quali è più elevata la necessità dell’azione 
anti-aggregante, si ricorre alla così detta Dop-
pia Anti-Aggregazione, associando farmaci ad 
azione analoga (Clopidogrel, Ticagrelor) per 
ridurre la probabilità della “resistenza”. Non 
va tuttavia dimenticato che, anche per questi, 
si può manifestare lo stesso fenomeno, richie-
dendo particolare attenzione di fronte all’obe-
sità, alla differenza di sesso, all’interazione 
farmacologica ecc..

In conclusione, anche se i Trial sembrano con-
fermare i limiti dell’Aspirina nella prevenzio-
ne primaria per la prevalenza del rischio di 
emorragie, non si può rinunciare del tutto al 
suo utilizzo e ai suoi effetti sulle piastrine. Ri-
fiutando le indicazioni delle Linee Guida Ame-
ricane, ci sembra opportuno seguire quanto 
proposto dall’Associazione dei Medici di Fa-
miglia Americani (AAFP- American Academy 
of  Family Physicians), vicina a quelle Europee.
Dopo una attenta valutazione dell’età, delle 
condizioni cliniche, della quantità e gravità 
dei fattori di rischio presenti (dislipidemia, 
diabete, ipertensione, obesità, fumo ecc.), 
evitando la generica somministrazione di 75-
100 mg., riteniamo utile la sua inclusione in 
un programma di prevenzione primaria perso-
nalizzato, se la percentuale di rischio cardio-
vascolare risulta particolarmente elevata (più 
del 20% nei successivi 10 anni). Una terapia 
che, iniziata in relativa giovane età, necessita 
a volte di essere attuata per tutta la vita.
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In campo con la nostra 
Onlus

Giornata di Prevenzione - Farmacia FC2  
Chieri (TO)

Giornata di Prevenzione - Museo GTT, Torino

Giornata di Prevenzione - Ciriè (TO)

Giornata di Prevenzione - Scarmagno (TO)Giornata di Prevenzione - Rivarolo (TO)

Giornata di Prevenzione - Robassomero (TO) Giornata di Prevenzione - Farmacia FC4 
Villastellone (TO)

Giornata di Prevenzione - Sciolze (TO)

Giornata di Prevenzione - Fiano (TO)

Giornata di Prevenzione - Artesina (CN)

Giornate Cardiologiche Torinesi Giornata di Prevenzione - Chiesa Madonna della 
Pace, Torino
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PIEMONTE ONLUS
Associazione di volontariato per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari

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

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



5✘MILLE
pERSONE COME TE!

Il nostro Codice Fiscale è 

97504090016

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. 

Ulteriori informazioni sul sito www.amicidelcuoretorino.it

Sostenendo Amici del Cuore Onlus 
sosterrai la tua salute.

PIEMONTE ONLUS
Associazione di volontariato per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari


