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A FINE OTTOBRE LE GIORNATE CARDIOLOGICHE TORINESI

Scienza e medicina insieme
La rivoluzione farmacologica
tra evoluzione e innovazione
Marra: «Incontro con grandi medici, spicca il Prof. Gersh».
di Sebastiano Marra
Il 27 e 28 Ottobre di questo anno avremo
il nostro annuale incontro con le più rappresentative figure del mondo cardiologico e del
mondo cardiochirurgico nella nostra Torino.
Tutti gli anni cerchiamo di riunire le massime
figure culturali della nostra nazione e i massimi rappresentanti dal resto d’Europa oltre
al prestigioso gruppo di cardiologi Americani
provenienti dalla Mayo Clinic.
Per i non addetti ai lavori, la Mayo Clinic è
uno dei più importanti centri OspedalieriUniversitari al mondo, per la serietà e grande
competenza dei medici che in essa operano.
In particolare questo anno avremo ospite gradito uno delle massime autorità culturali della
Mayo: il Prof. Bernard Gersh. Egli ha scritto
più di 650 articoli scientifici, 125 capitoli in

libri scientifici, è editor di 11
libri scientifici ed è nel board
editoriale di 25 riviste scientifiche.
Il Prof B. Gersh verrà a parlare
su diversi punti di rilievo e affronterà il tema della diffusione delle malattie cardiovascolari sia nel mondo occidentale
che nel “cosìdetto” terzo mondo con tutti i rischi poco conosciuti di spaventosa mortalità.
Ciraca 10 anni fa il prof B.
Gersh aveva fatto una conferenza nel nostro congresso in collegamento
via satellite da Rochester, Minnesota, cioè
dalla Mayo Clinic.

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

La sede della Mayo a Rochester, foto di Di Nephron (Opera propria).
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Gli argomenti che in questo anno verranno
trattati sono tra i più dibattuti ma anche tra i
più attuali che la Cardiologia vive i termini di
evoluzione ed innovazione non solo i termini di avanzamento tecnologico o terapeutico
ma anche in termini organizzativi con tutte
le ricadute sociali sui vari piani: economico,
sicurezza, etico, culturale.
Cominceremo con la valutazione dello stato
dell’arte nella prevenzione cardiovascolare,
osservando che quasi un terzo della nostra
popolazione non conosce il proprio colesterolo e la propria glicemia mentre sfateremo
il cosìdetto rischio che avrebbe il caffè nei
pazienti portatori di malattie cardiovascolari. Dedicheremo una sessione agli effetti di
alcuni alimenti (Caffè, Cacao, Olio di Oliva)
sull’apparato cardiovascolare, raccogliendo
le esperienze dei massimi esperti nei singoli
settori.
Tratteremo alcuni punti innovativi nel trattamento dello scompenso cardiaco quali i
nuovi promettenti farmaci e i risultati sia del
trapianto di cuore che dell’uso dei VAD (cuori
artificiali) di ultima generazione che oltre alla
loro miniaturizzazione danno un netto miglioramento sia di affidabilità che di durata.
La Fibrillazione atriale sarà valutata in termini di trattamenti avanzati sia di sua identificazione come causa sempre più dimostrata
4 - Cardio Piemonte

di ischemia cerebrale. I massimi esperti del
settore ci spiegheranno i risultati e i vantaggi
della ablazione sulle terapie farmacologiche,
con dettagli sulle metodiche più moderne.
Verranno valutati i risultati dell’impianto percutaneo delle valvole aortiche (Tavi) dopo 10
anni dai primi impianti (S.Marra 2008) in pazienti giudicati inoperabili, e della riparazione
percutanea delle valvole mitrali dopo 5 anni
di esperienza in pazienti con grave scompenso cardiaco e con inaccettabile rischio chirurgico.
Verrà dato particolare rilievo ai risultati a distanza nell’uso dei moderni nuovi anticoagulanti orali, che hanno sempre più dimostrato,
oltre alla già nota efficacia, un livello di sicurezza decisamente superiore al Warfarin e
soprattutto per il Dabigatran è disponibile un
vero inibitore (antidoto… se fosse un veleno)
che in 5 minuti è in grado di bloccare qualsiasi evento emorragico, anche il più drammatico.
Parleremo della rivoluzione farmacologica nel
trattamento delle più severe ipercolesterolemie e della possibilità di trattare efficacemente i pazienti che non tollerano in alcun modo
la terapia con le statine.

Prof. Fiorenzo Gaita
Divisione di Cardiologia,
Dip. Scienze Mediche,
Ospedale "Città della
Salute e della Scienza”,
Università di Torino,
Direttore delle Giornate
Cardiologiche Torinesi
insieme al dott.
Sebastiano Marra.
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Questi farmaci, al momento sono in commercio due prodotti, appartengono alla categoria
anticorpale che inibisce la proteina PCSK9 e
con recenti studi di efficacia e di sicurezza
molto interessanti, ma putroppo con costi
altrettanto importanti che per il momento ne
limitano l’uso a categorie molto limitate di pazienti.
Si parlerà della sindrome di Brugada e delle
interessantissime nuove prospettive terapeutiche, che darebbero ai pazienti portatori risultati molto positivi e mai visti prima.
Atro argomento di grande interesse sarà la
morte improvvisa non soltanto nei pazienti
con cardiopatie ma soprattutto nei soggetti
sani, o presunti sani, che svolgono attività
atletiche o addirittura attività sportive.
Si parlerà di ricerca sulla funzione delle arterie coronarie e i messaggi porteranno sempre
più attenzione alla funzionalità di queste arterie piuttosto che alla loro semplice visualizzazione in termini di calibro o di ostruzioni.
Si valuteranno anche gli effetti delle ultime
generazioni di stents soprattutto di quelli riassorbibili che ultimamente ci hanno dato alcune preoccupazioni.
Gli anziani sono sempre al centro dei nostri
interessi non tanto per l’incidenza proporzionale sempre maggiore nelle nostre popolazioni quanto per la complessità di malattie,
la contemporanea presenza di diversi fattori
di malattia e le relative difficoltà terapeutiche
che essi presentano.
Siamo sicuri di poter offrire alla popolazione
di medici non solo della nostra regione ma
anche a quella di altre a noi vicine argomenti
interessanti e la possibilità di ascoltare opinioni altamente competenti in modo da migliorare la nostra capacità di diagnosi e di
cura in un ampio spettro di cardiopatie con
sicuro beneficio per la gente che viene da noi
quotidianamente valutata e trattata.
Ci auguriamo un successo almeno pari alle
passate edizione e un interesse sempre più
vivo, tenendo conto delle difficoltà economiche in cui viviamo, che rendono sempre più
difficile realizzare congressi con molte decine
di ospiti e con molte centinaia di attivi medici
partecipanti.

Editoriale

LO SCAMBIO DELLE PARTI
di Michele Fenu
Giustizia e medicina, ovvero lo scambio delle
parti. In questi mesi magistrati e clinici hanno riempito le pagine dei giornali con le loro
iniziative, lasciando perplessa l’opinione pubblica. Un incrocio di sentenze e di decisioni
mediche che si sono intrecciate e che non si
capisce bene come si concluderanno. Il tutto
reso più complicato dalle difficoltà che incontra il piano sanitario nazionale, alle prese con
gravi problemi di sostenibilità.
È una situazione che affonda le sue radici nella
tipica confusione italica, favorita dalla scarsa
chiarezza delle leggi o, addirittura, dalla mancanza delle stesse o di indicazioni politiche
precise. Così abbiamo visto alcuni magistrati
trasformarsi in medici, dettando delle sentenze
scarsamente condivisibili, e questi ultimi inchinarsi nei loro confronti o assumere nelle categorie di appartenenza posizioni contrastanti.
Vogliamo prendere qualche esempio? Il Tribunale di Ivrea ha stabilito che l’uso continuato
di telefoni cellulari, in questo caso per ragioni
professionali, ha provocato in un dipendente
della Telecom un tumore benigno al cervello,
condannando l’Inail a erogargli una rendita vitalizia. È la prima volta che un tribunale assume una decisione del genere con l’appoggio di
un esperto. Il fatto è che in venti e passa anni
nessun medico ha dimostrato una relazione
del genere e le polemiche sono subito fioccate. Fior di specialisti, istituti, centri di ricerca
di fama mondiale hanno negato ogni possibile correlazione. Personalmente penso che sia
molto più pericoloso utilizzare un telefonino in
auto mentre si guida.
Altro caso: vaccini sì o no. Un medico che ne
negava l’utilità e ne proclamava i rischi nei
confronti dei bambini è stato radiato dall’Ordine con l’approvazione del ministero della
Sanità. In effetti, la stragrande maggioranza
dei camici bianchi non ha dubbi in materia.
I vaccini, in particolare quelli contro il morbillo, sono indispensabili e chi va a scuola senza
la loro protezione è un pericolo per sè e per i
compagni. Ma tant’è: siamo riusciti a creare
un problema nazionale.
Non ci resta che avere pazienza. Una virtù che
ci permette di sopravvivere.
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Tra oncologi e cardiologi è nata
una innovativa collaborazione
Come gli epidemiologi ci riferiscono alcuni fattori eziopatogenici sono comuni
alle malattie oncologiche e a quelle cardiovascolari. È sempre più attiva la nuova
branca della Cardiooncologia che è volta allo studio e all’assistenza.
Ecco come stanno maturando di anno in anno grandi vantaggi
per i pazienti legati a dolorosi e svariati problemi.
di Alessandro Comandone

Dott. Alessandro
Comandone, Direttore
della Struttura
Oncologica di
Humanitas Gradenigo
di Torino e Presidente
dell’Accademia di
Medicina
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Le malattie cardiovascolari e
quelle tumorali costituiscono
la prima e seconda causa di
morbilità e di mortalità nelle
società occidentali e nei Paesi industrializzati. Se ne parla
ormai in numerose circostanze, ad esempio nell’evento
mondiale Asco che si è tenuto
in giugno a Chicago. Più del
75% dei decessi annui sono
determinati da cause vascolari e cardiache o neoplastiche.
Entrambe le patologie sono
infatti il prototipo delle malattie non trasmissibili che negli ultimi cento anni hanno soppiantato nell’epidemiologia le malattie infettive quali prima causa di decesso.
Le cause di questa rivoluzione epidemiologica
vanno riconosciute in alcuni elementi legati
al progresso della Medicina: il riconoscimento degli agenti microbiologici che per secoli
hanno fatto strage dell’Umanità, le migliorate
condizioni igieniche, la disponibilità di antibiotici ed antivirali, il miglioramento delle
condizioni di vita con maggiore disponibilità
di alimenti a elevato tenore calorico.
Siamo purtroppo consci che questa rivoluzione non ha interessato tutto il nostro pianeta
e che alcune Nazioni al mondo sono ancora
flagellate da malattie infettive o diffusive. Inoltre, per il cattivo uso che abbiamo fatto degli
antibiotici, molti decessi nei nostri nosocomi

sono nuovamente dovuti ad agenti infettivi
ospedalieri estremamente resistenti alle terapie antibatteriche.
Nonostante queste doverose osservazioni, va
comunque considerato il dato statistico che
nel mondo occidentale si vive meglio, ci si
alimenta in maniera meno occasionale e sporadico, come da sempre l’essere umano ha
dovuto fare a causa di carenze e carestie, e
soprattutto si vive più a lungo.
Ormai è patrimonio comune sapere che la
speranza di vita media in Italia, seconda Nazione più longeva al mondo dopo il Giappone, è di 83 anni per le donne e di 81 per gli
uomini.
Inevitabilmente con il procedere dell’età divengono prevalenti le malattie legate alle abitudini di vita, all’alimentazione, alla sedentarietà, ma anche all’usura dell’organismo nei
suoi molteplici aspetti.
Infatti come gli epidemiologi ci riferiscono, alcuni fattori eziopatogenetici sono comuni alle
malattie oncologiche e alle malattie cardiovascolari.
La dieta ipercalorica e iperproteica, il sovrappeso o peggio, l’obesità, la sedentarietà e il
fumo sono cause che concorrono parimenti
nelle due patologie.
Nonostante queste similitudini e questi inequivocabili punti di contatto, per molti decenni le due Specialità, la Cardiologia e l’Oncologia hanno avuto poche collaborazioni.
È difficile capire i motivi di questa reciproca
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indifferenza, a cui ora si sta ponendo una rapida correzione.
Da parte degli Oncologi si riteneva che il vero
nemico fosse solo ed esclusivamente il cancro e che disperdere le cure su molti fronti
fosse una sorta di perdita di tempo.
Per quanto riguarda i Cardiologi vi era convinzione che il malato di tumore non avesse
chances e che disperdere risorse per una speranza di vita ridotta fosse improduttivo.
In molte occasioni nel passato il dialogo tra gli
specialisti era: il sig X dovrebbe essere operato per un vizio valvolare ma ha un tumore:
quale aspettativa di vita ha? È utile e opportuno portarlo in sala operatoria?
I tempi sono gradualmente cambiati dagli anni
90 quando vennero pubblicati i primi risultati
sulle cardiopatie nei bambini guariti con la chemioterapia dalla leucemia linfatica acuta. (LLA)
Ad un reale successo medico e umano (la LLA
era la seconda malattia tumorale che poteva
guarire con la sola terapia medica dopo il linfoma di Hodgkin), si associava la cocente delusione per il numero elevato di giovani adulti
che, a distanza di anni, diventavano cardiopatici, alcuni dei quali in modo grave e irreversibile.
Per evitare il ripetersi di tali gravi eventi, una
vera “vittoria di Pirro” che aveva allontanato
un mostro (la LLA) per concretizzarne un altro
(la cardiopatia invalidante), la collaborazione
tra Cardiologi e Oncologi si rese dunque indispensabile e si concretizzò gradualmente
negli anni del nuovo millennio quando si verificarono altri due importanti eventi: la cronicizzazione della malattia tumorale, grazie ai
progressi diagnostici e terapeutici sia chirurgici che radioterapici che medici e la comparsa
nell’armamentario terapeutico dei farmaci a
bersaglio molecolare, sia in associazione alla
chemioterapia sia come agenti singoli.
Tali farmaci, indirizzati contro difetti molecolari più specifici delle cellule tumorali e meno
rappresentati nella cellule normali, hanno
una tossicità meno acuta della chemioterapia, possono essere usati per lunghi periodi,
soprattutto con la finalità di mantenere la malattia in stato di quiescenza, pur non avendo
la forza di eradicarla.
Ma per converso si manifestano tossicità cumulative e tardive, prima sconosciute.

È cambiato nel contempo anche lo scenario
epidemiologico e sociale, con una maggiore
possibilità di un incrocio nello stesso soggetto
di patologie cardiologiche o oncologiche.
Non è affatto infrequente che un Paziente con
problemi cardiaci, grazie anche ai progressi
della medicina, abbia una speranza di sopravvivenza pari ad un coetaneo non malato
e che nel tempo possa contrarre un tumore.
Sull’altro fronte Malati di tumore, guariti o con
malattia sotto controllo possono, sia per cause jatrogene che per cause naturali diventare
cardiopatici.
Per tale motivo la collaborazione tra Specialisti si è fatta irrinunciabile e, al colloquio
iniziale, sporadico, tra Cardiologi e Oncologi
si è giunti a creare una nuova branca della
Medicina volta allo studio e all’assistenza: la
Cardiooncologia.
La collaborazione può concretizzarsi in molteplici scenari:
-	Un Malato cardiopatico che manifesti nella
sua vita un tumore e debba sottoporsi a terapia medica o radiante.
-	Un Malato oncologico che per motivi differenti divenga cardiopatico, sia per cause
naturali sia come effetto secondario delle
terapie antiblastiche
-	
La necessità di armonizzare al meglio la
terapia oncologica con quella cardiologica.
Ad esempio alcuni farmaci anticoagulanti
possono interferire nel metabolismo con i
farmaci a bersaglio molecolare quali Imatinib o Gefitinib.
-	Nei controlli nel tempo (cd follow up) di
un Malato guarito da un tumore ma che va
controllato per scongiurare sia la ripresentazione della malattia tumorale, sia la comparsa di tossicità tardive tra le quali, come
avvenne nei bambini guariti di LLA, la cardiopatia è evento molto grave.
- N
 ell’ambito dello studio di nuovi farmaci
antitumorali per valutarne sia l’efficacia sia
la potenziale pericolosità.
La collaborazione tra Cardiologo e Oncologo
sta maturando di anno in anno con grande
vantaggio per il Paziente, ma anche per una
Cardio Piemonte - 7
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crescita scientifica e culturale di entrambi gli
Specialisti e ha dato nome alla nuova branca
di studio e di assistenza chiamata appunto
Cardioncologia.
Questa scienza migliora certamente la qualità
di vita del Malato, ma permette all‘Oncologo
e al Radioterapista di agire in maggiore sicurezza, pianificando e poi somministrando una
terapia antitumorale.
La collaborazione deve essere continuativa,
pluridisciplinare, organizzata con riunioni pianificate e cadenzate nel tempo, sfuggendo alla
logica dell’occasionalità e alla necessità del momento che riporterebbe indietro nei decenni.
Un evento di cardiotossicità va possibilmente prevenuto e non affrontato quando è già
presente e in tante occasioni irreversibile o
irrecuperabile.
Ma soprattutto occorre garantire al Malato
una qualità di intervento costante, un monitoraggio proseguito nel
tempo per intercettare
e curare eventi cardiocircolatori che
si manifestino anche a distanza di
anni.

A sinistra il
Dott. Sebastiano Marra,
a destra il Dott. Alessandro
Comandone.
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Un aspetto infine sempre più rilevante della
Cardioncologia è la razionalizzazione dei controlli anche per garantire la sostenibilità degli
stessi da un punto di vista economico, in un
mondo sanitario ormai afflitto dalla carenza
di risorse.
È infatti il congiungersi delle due expertise,
del Cardiologo e dell’Oncologo che permette
di utilizzare al meglio gli esami nei controlli
clinici prolungati nel tempo. I controlli infatti vanno concentrati come intensità durante
una terapia oncologica, ma vanno reiterati nel
tempo, seppur a cadenza più ampia, in modo
da evitare sprechi di risorse e inutili ripetizioni, ma anche pericolose lacune.
La Cardioncologia si pone a buon diritto in
una posizione privilegiata nelle cosiddette
terapie di supporto in Oncologia: trattamenti
che non combattono direttamente il cancro,
ma che migliorando la qualità di vita e la sicurezza del malato rendono più facile, meno
dolorosa e, come dimostrato, più efficace la
terapia antitumorale.
Altri esempi di terapie collaterali, definite oggi
“supportive care” sono i trattamenti antinausea e vomito, il controllo del dolore, la correzione delle tossicità cutanee, la riabilitazione
nei suoi molteplici aspetti, il counseling nutrizionale e il supporto psicologico.
Riducendo i sintomi correlati alla malattia e
ai trattamenti, l’aderenza del Malato alle terapie antitumorali aumenta, le sue paure per
l’ignoto diminuiscono, con migliore risultato
delle stesse.
Un Malato Oncologico restituito nelle migliori
condizioni alle attività quotidiane e, se possibile al lavoro, sarà una risorsa per la Società
e non un peso come qualche filosofia utilitaristica sembra voler far credere.
Soprattutto si adempirà ad un compito fondamentale dell’etica medica: il rispetto e il recupero totale della dignità umana partendo da
Persone che nella fragilità indotta dalla malattia possono sentirsi emarginati o esclusi dalla
società. Al contrario recuperando le potenzialità fisiche, intellettuali e spirituali li fa diventare
attori importanti e testimoni di come la malattia possa essere una risorsa pur dolorosa,
ma fondamentale per una crescita dell’Uomo
integrale e della sua ricchezza interiore.

Salute in tavola

N. 2 maggio/agosto 2017

È BASATA SULLA RIDUZIONE O ELIMINAZIONE DEGLI ZUCCHERI

Dieta chetogenica, in realtà si rivela
una terapia per pazienti particolari
Può essere considerata alla stregua di un farmaco. È indicata per i casi di epilessia
resistente ai medicinali e in quelli di grave obesità. Viene effettuata a cicli
con un calo del peso di 1-2 chili settimanali. Ma attenzione a farne uso
sotto la guida di un clinico esperto.
di Virginia Bicchiega
Provate a digitare “dieta chetogenica” nel motore di ricerca di Google: troverete un numero
enorme di risultati, collegati ad altrettanti siti
più o meno affidabili, che vi spiegano quanto
sia utile per dimagrire in tempi rapidi. Il segreto? Eliminare zuccheri e carboidrati. In modo
più o meno calcolato (in riferimento a cosa?),
in modo più o meno empirico (in base a quale
presupposto scientifico?). Ma la dieta chetogenica è davvero così semplice e alla portata di
tutti? Non proprio. A fare chiarezza è un documento elaborato dagli esperti dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
(ADI) nel 2014, basato sulla revisione dei più
recenti studi clinici condotti sull’argomento.
Altro documento di riferimento sul tema sono
le raccomandazioni dell’European Food Safety Authority (EFSA) che nel 2015 ha definito
quantitativamente e qualitativamente l’apporto
dei nutrienti giornaliero nella terapia dell’obesità, ovviamente gestita da un clinico esperto e
personalizzata caso per caso.

Che cos’è
La dieta chetogenica si basa sulla riduzione
o sull’eliminazione completa degli zuccheri
dall’alimentazione per un breve periodo di tempo: alla ricerca di fonti alternative di energia,
l’organismo inizia a bruciare i grassi, elaborando nel fegato, dei metaboliti chiamati “corpi
chetonici”, come il beta-idrossibutirrato, l’acido acetacetico e l’acetone. Quest’ultimo nome
suonerà familiare a molte persone, che ricorderanno di aver sofferto proprio di “acetone”
durante l’infanzia: questo è infatti un disturbo
metabolico passeggero che nei bambini può

essere causato da un episodio
febbrile o da un digiuno prolungato, esempi “naturali” di dieta
chetogenica. La produzione di
chetoni è infatti una specie di
piano di emergenza, che serve
a fornire nuovo carburante al
cervello quando si trova a secco di glucosio.

Chi può farla
La dieta chetogenica può essere considerata alla stregua di
un farmaco e per questo non
dovrebbe essere fatta da soli
a casa senza la supervisione di un medico
specializzato in Nutrizione Umana. Per la sua
fisiologica azione a livello del sistema nervoso centrale, è indicata per i casi di epilessia
resistente ai farmaci: alcuni specialisti la suggeriscono anche per il trattamento delle cefalee
più gravi, mentre nuovi studi stanno valutando
la sua possibile applicazione nel campo delle
malattie neurodegenerative, come il Parkinson
e l’Alzheimer. Gli esperti ADI ricordano anche il
suo utilizzo nei casi gravi di obesità o di obesità
refrattaria, ad esempio nei pazienti che devono
perdere velocemente peso per sottoporsi ad un
intervento chirurgico oppure per prepararsi alla
chirurgia bariatrica. Una moderata chetosi può
offrire vantaggi anche in caso di diabete di tipo
2, sindrome metabolica e fegato grasso (steatosi epatica non alcolica, NAFLD).

Docente Incaricato di
Nutrizione Umana I
Università degli Studi
di Torino
Referente Clinico del
Servizio di Dietetica e
Nutrizione Clinica
Istituto Auxologico
Italiano IRCCS
Piancavallo (VB) e
Milano
Membro del Direttivo
della Società
Italiana per lo Studio
dell’Obesità (S.I.O.)
Piemonte e Val d’
Aosta
Tel. +(39) 0323
514387
Port.+(39)
3358314667
e-mail: v.bicchiega@
auxologico.it
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le donne in gravidanza e allattamento, nelle
persone che soffrono di insufficienza epatica,
cardiaca o renale, nei giovani malati di diabete di tipo 1, nei soggetti con disturbi psichici
e comportamentali (anoressia, abuso di alcol
e droghe), e in chi soffre di angina instabile,
aritmie, porfiria o ha avuto da poco un infarto.

Come si fa
La dieta chetogenica richiede obiettivi e tempi
ben stabiliti fin dall’inizio: in genere viene effettuata a cicli, un ciclo non dura più di tre o
quattro settimane, anche se alcuni studi clinici
si sono spinti fino alle 12 settimane. Il calo di
peso auspicabile è di circa 1-2 chili alla settimana, con punte massime di 2,5 chilogrammi.
Il regime alimentare va modulato e personalizzato in base alle esigenze del singolo paziente. In genere si possono assumere dai 30 ai
50 grammi di carboidrati al giorno (meno di
1 grammo per chilo di peso corporeo ragionevole), raggiungendo la quota massima nei
soggetti di sesso maschile e di grossa corporatura. L’apporto proteico sarà calcolato secondo
necessità individuali e rispettando le recenti
indicazioni dietetiche condivise. L’apporto lipidico anche. Le kilocalorie totali devono essere
comprese tra 600-800 al giorno a cui vanno
sommate le kilocalorie prodotte dalla sintesi dei

corpi chetonici, che ricordiamo trattasi di uno
step metabolico ad alta energia. Se si usano
alimenti naturali, la dieta può risultare un po’
limitata e ripetitiva: per questo in commercio
esistono pasti e alimenti sostitutivi preparati ad
hoc. Gli esperti consigliano un regime dietetico graduale, che parte da apporti più marcatamente ipocalorici mentre l’apporto proteico giornaliero deve considerarsi sempre non
eccessivo; preferibilmente rapportato al peso
ragionevole del paziente. Negli step successivi
le proteine verranno bilanciate gradualmente e
le calorie aumentate altrettanto gradualmente,
con 3-4 fasi ognuna della durata in media di
2 settimane.

Che problemi può dare
La cefalea è il più frequente effetto collaterale
precoce (qualora gli zuccheri vengano esclusi totalmente): presente in circa un terzo dei
pazienti, tende a scomparire spontaneamente
entro 72 ore. Successivamente sono descritti
alitosi (molti pazienti riferiscono la necessità di
utilizzo di spray orali o gomme da masticare, rigorosamente senza fonti di glucidi), xerostomia
(bocca secca), stipsi. Alcuni pazienti lamentano anche una ridotta tolleranza al freddo e vertigini posturali. Infine è stata segnalata un’aumentata incidenza di disordini e calcoli biliari.

Dieta chetogenica:
scopri gli alimenti consentiti e il menù-tipo
Carboidrati al minimo, un discreto ma controllato apporto di proteine, frutta e verdura
scelte con attenzione
Dimenticatevi la vecchia piramide alimentare
della dieta mediterranea basata sui cereali. La
dieta chetogenica è tutta un’altra cosa: prescritta come una vera e propria terapia per pazienti
con specifici problemi di salute (come l’obesità o l’epilessia), segue delle regole che sono
completamente diverse e che devono essere rispettate per un periodo di tempo limitato sotto
controllo medico.

Occhio agli zuccheri
La dieta chetogenica prevede un drastico abbattimento di zuccheri e carboidrati, in modo
10 - Cardio Piemonte
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che l’organismo bruci i grassi formando fonti
alternative di energia per il cervello, i cosiddetti
corpi chetonici. Questo significa ridurre pane e
pasta, ma anche evitare gli zuccheri “nascosti”
in caramelle e gomme da masticare, bevande
pronte, aceto balsamico e salse come soia e
ketchup.

Verdure sì, verdure no
Anche le verdure vanno scelte con attenzione.
Quelle consentite, che si possono mangiare
liberamente, sono: tutte le verdure a foglia,
biete, broccoli, cardi, cavolfiori, cavoli, cetrioli,
cime di rapa, fiori di zucca, finocchi, peperoni
verdi, ravanello, radicchio, sedano, spinaci e
zucchine. Le altre verdure saranno da scegliere
in base al gusto e preferenza del paziente e
soprattutto valutarne la quantità e la frequenza
del consumo.

A colazione
La colazione “chetogenica” può essere fatta ad
esempio mangiando un vasetto di yogurt magro da 125 grammi o fiocchi di latte. Gli amanti del salato possono includere 30 grammi di
pane integrale con due fette (45 grammi) di
prosciutto cotto o crudo o bresaola.

apporti si consiglia sempre la programmazione
con un esperto). Con l’aiuto del Medico Nutrizionista è anche possibile elaborare un piano
alternativo personalizzato, con soia e derivati,
che contenga le stesse proteine e le stesse calorie. Come contorno è possibile consumare
quantità a piacere delle verdure consentite, il
tutto va condito con un cucchiaino di olio extra vergine di oliva. La quota di carboidrati si
completa poi con 30 grammi di pane integrale,
sostituibili due o tre volte alla settimana con un
frutto medio (cambiamento da valutare attentamente con l’esperto) per evitare che il processo
metabolico chetogenico venga interrotto.

Nel corso della giornata
Tra i pasti principali è possibile fare uno spuntino, ad esempio con 100 grammi di yogurt
greco magro. Oltre all’acqua, si possono bere
tisane e tè non zuccherati, mentre il caffè d’orzo va consumato con moderazione.

Pranzo e cena
Il punto di forza della dieta chetogenica sono i
due pasti principali. A pranzo e cena, dunque,
si possono portare a tavola porzioni personalizzate di carne magra oppure di pesce, meglio
se azzurro o di piccola taglia (per questi ultimi

Dieta chetogenica contro epilessia
e malattie neurodegenerative
Modifica il metabolismo determinando un effetto protettivo sul sistema nervoso

Se pensate che la dieta chetogenica serva soltanto per perdere rapidamente peso ed entrare
nei jeans dell’anno precedente, vi sbagliate di
grosso. Questo regime alimentare terapeutico,
che garantisce un rapido calo ponderale tagliando i carboidrati, è nato molto prima dell’ossessione del corpo perfetto e del dimagrimento
a tutti i costi.

Nasce contro l’epilessia
I primi esperimenti di dieta chetogenica sono
stati condotti addirittura negli anni Venti, nel
tentativo di migliorare il controllo delle crisi epilettiche attraverso un drastico cambio dell’alimentazione. Iniziarono così le prime osservazioni sul ruolo del digiuno ciclico protratto per
alcune settimane basato sulla riduzione delle
Cardio Piemonte - 11
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calorie (soprattutto quelle derivanti dai carboidrati). Gli effetti non tardarono ad arrivare: il
cervello dei pazienti “a secco” di glucosio riusciva a riassettare il proprio metabolismo riducendo in modo significativo le crisi epilettiche.
«Furono pubblicati quattro lavori sul ruolo del
digiuno chetogenico – spiega l’ADI – in cui,
oltre agli auspicati effetti neurologici, si descrivevano gli effetti collaterali di dimagramento,
aprendo la strada a ulteriori ricerche in questo
campo».

Rinasce contro l’obesità
Il dimagrimento, vissuto inizialmente come un
effetto collaterale, è diventato poi l’elemento
centrale della dieta chetogenica, rivalutata a
partire dalla fine degli anni Sessanta con il fiorire dell’interesse per le diete contro l’obesità.

Gli esperti nel corso degli anni si sono divisi
tra entusiasti e scettici, ma molte delle criticità
emerse sulla dieta chetogenica, sono probabilmente dovute «a errori nelle indicazioni, nella
selezione dei pazienti, nella gestione del piano
terapeutico, nella tempistica e ancora nella
scelta della quota calorica e proteica».

La nuova frontiera della
neurodegenerazione
Oltre agli studi sulla dieta chetogenica contro l’obesità e altre malattie del metabolismo,
sono continuate in parallelo anche le ricerche
in campo neurologico. I risultati ottenuti finora
dimostrano l’efficacia di questo regime dietetico
in alcune forme di epilessia farmacoresistente e
nel miglioramento della risposta ai farmaci stessi. Sono emersi poi dati incoraggianti sul ruolo
della chetosi nella prevenzione e nel rallentamento di alcune malattie neurodegenerative. «I
dati disponibili sono per ora più che altro teorici
e sperimentali – sottolinea l’ADI - ma vista la
crescente prevalenza, si guarda con interesse
a questa potenziale applicazione. In particolare nella malattia di Parkinson», legata al danno
dei neuroni dopaminergici e all’iperproduzione
di radicali liberi dell’ossigeno, «una moderata
chetosi può ridurre il danno cellulare aumentando la forma ossidata di coenzima Q10. Nella
malattia di Alzheimer, invece, il potenziale vantaggio» deriva dal fatto che i corpi chetonici (le
riserve energetiche usate dal cervello al posto
degli zuccheri) riescono a bypassare il danno
funzionale delle cellule, migliorando l’attività dei
neuroni.

Dieta chetogenica efficace nella lotta all’obesità
È utile nei pazienti refrattari alle diete che devono dimagrire rapidamente per motivi di
salute
Perdere fino a 14 chili in un mese: il sogno di
qualsiasi obeso che deve dimagrire rapidamente per motivi di salute può davvero diventare
realtà grazie alla dieta chetogenica, che riduce
i carboidrati per un periodo di tempo controllato sotto la guida del medico. Lo dimostrano
i risultati ottenuti dalla Dott.ssa Virginia Bicchiega, Medico Specialista in Scienza dell’A12 - Cardio Piemonte

limentazione e in Biochimica e Chimica Clinica, Referente Clinico del Servizio di Dietetica
e Nutrizione Clinica dell’IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo (VB) e Docente
Incaricato di Nutrizione Umana della Scuola di
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I vantaggi
«La mia personale esperienza di dieta chetogenica ha portato risultati eccellenti nei pazienti
obesi che non riuscivano a dimagrire con le
altre diete, ma che avevano necessità di farlo
in tempi rapidi per motivi di salute, ad esempio
per sottoporsi ad un intervento ortopedico o ad
un intervento di chirurgia bariatrica», spiega
Bicchiega. «Il calo ponderale si nota fin dalla
prima settimana, e nel corso del primo mese
si riesce a perdere anche il 10% del peso corporeo, che solitamente equivale all’80% dell’obiettivo finale della dieta. Questo motiva molto
i pazienti, che tra l’altro non faticano a rispettare le restrizioni alimentari perché avvertono
meno fame e si sentono più energici». Per ottenere un dimagrimento importante è possibile
ripetere la dieta a cicli, senza temere il famoso
effetto yo-yo: «una volta smessa la dieta – precisa l’esperta – si ha un buon mantenimento
dei risultati ottenuti, con un parziale riacquisto
del peso che è davvero limitato e molto più
lento».

La preparazione
La dieta chetogenica elaborata dalla Dottoressa comincia con una fase di preparazione,
della durata di una o due settimane, in cui si
“abituano” i batteri dell’intestino ad accettare
il nuovo regime alimentare riducendo gradualmente carboidrati e calorie. «La dieta in questi
primi giorni – spiega l’esperta - deve contenere
al massimo il 45% di carboidrati e non deve

superare l’80% del fabbisogno calorico richiesto. Soltanto alla fine di questa fase comincia
la chetogenica vera e propria».

La fase chetogenica
Si entra così nel “cuore” della dieta, con la
vera e propria fase chetogenica che può durare
dalle due alle quattro settimane. Il programma
alimentare prevede al massimo 50 grammi di
carboidrati al giorno, elimina alimenti come latticini (l’esclusione dei latticini non è perentoria
ovvero dipende dal tipo di schema adottato se
alimenti freschi o con inclusione di alimenti
adattati), legumi, dolcificanti (è concessa solo
la stevia) e alcune verdure come patate, carote e barbabietole che contengono zuccheri.
Nell’arco della giornata - racconta Bicchiega faccio sempre in modo che ci sia un pasto principale (il pranzo o la cena) a base di carne o
pesce alla griglia con verdure di stagione, mentre per gli altri pasti si possono usare anche
prodotti pronti, appositamente realizzati per la
dieta chetogenica.

Il ritorno alla normalità
Dopo la chetosi si riprende gradualmente un’alimentazione normale, reintroducendo tutti quei
cibi che prima erano stati esclusi, uno alla settimana. «Durante queste 5-6 settimane – spiega
la Nutrizionista - il peso continua a scendere
lentamente, per poi stabilizzarsi quando il paziente riprende a tutti gli effetti una dieta equilibrata e normocalorica, accompagnata da una
regolare attività fisica».

Ricetta della Dott.ssa Virginia Bicchiega
Nutrizionista

Insalata “Cheto”
Preparazione:
Per 4 persone: 600 g. di vedure: peperone verde, radicchio, finocchio, cetriolo, qualche
ravanello.
600g di salmone fresco cotto al vapore per 10’-15’
Tagliate a fette sottili le verdure dopo averle ben mondate e lavate, unitele al salmone
tagliato a dadini, condite con 2 cucchiai da cucina di olio EVO, sale q.b. e il succo di 1-2
limoni oppure dell’aceto balsamico, secondo preferenza.
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COME SI È SVILUPPATA L’ALIMENTAZIONE NEI TEMPI ANTICHI

Dalla cucina etrusca a quella romana
Tanti cereali, carne e un po’ di spezie
Un’arte culinaria poco nota, salvo per la “scottiglia” del Casentino,
una specie di cacciucco senza pesce ma con pezzetti di vari animali.
I principi dell’epoca mangiavano su un trono. E si narra che in Toscana
i maiali venissero allevati al suono di strumenti musicali.
di Franco Orlandi

Franco Orlandi,
già insegnante di
matematica e fisica
nei licei

Purtroppo le ricerche nel campo dell’archeologia e della paleoetnologia non ci offrono la
possibilità di acquisire delle
conoscenze sull’alimentazione e la cucina degli Etruschi,
ma solo poche tracce di alcune sostanze alimentari vegetali
e animali, come emerso negli
scavi, ad esempio, nell’area di
Bolsena.
Possiamo solo osservare gli
affreschi che raffigurano, sulle
pareti delle tombe, i banchetti
funebri in onore di nobili defunti, ed essi non
potranno mai consegnarci le loro ricette gastronomiche, anche ammesso che ne esistessero.
Non possediamo degli Etruschi documenti
scritti sull’arte culinaria, così come testi di letteratura in generale.
Una vera e propria cucina etrusca può essere elaborata soltanto come una ipotesi storica,
che deve necessariamente rifarsi all’alimentazione degli antichi romani d’epoca repubblicana, dati i molteplici punti di contatto delle due
civiltà, la prossimità geografica dei rispettivi
territori abitati dalle due popolazioni, nonché
delle risorse vegetali, faunistiche, ittiche e ovine, della selvaggina e dei volatili. Va comunque sottolineato il carattere prevalentemente
agricolo dell’economia etrusca al contrario di
quella romana del periodo tardo repubblicano
(200 a.C.-30 a.C.), peculiare d’una società più
complessa, di tipo misto agricolo e pastorale.
Possiamo disporre, dagli scavi archeologici,
principalmente delle analisi dei reperti anima-
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li provenienti dagli scarichi degli abitati, veri e
propri rifiuti dei pasti antichi, e dei resti vegetali ancora conservati (noccioli, frutti, legumi e
cereali carbonizzati). Anche l’analisi dei pollini
rinvenuti ci consente la ricostruzione dell’ambiente vegetale ed agricolo in una determinata
epoca. Abbiamo a disposizione anche le informazioni tratte dal vasellame o dagli strumenti
da cucina rinvenuti negli scavi. Nel periodo più
antico (VIII-IX secolo a.C.) l’alimentazione di
base della maggioranza della popolazione era
costituita da cereali, principalmente frumento,
farro, setaria italica (un cereale simile al miglio)
ed orzo, che venivano consumati anche sotto forma di farinata o di una sorta di polenta,
nonché da legumi (piselli, ceci, lenticchie), cucinati in zuppe oppure, semplicemente, bolliti.
Questa dieta, di per sé ricca di carboidrati e
proteine vegetali, veniva integrata con frutta,
verdura, latticini, e con carne prevalentemente
di pecora e capra. La caccia di animali non
allevati era invece poco diffusa, se non nelle famiglie appartenenti alle aristocrazie emergenti:
qualche raffigurazione, specialmente sulle armi
o su strumenti maschili come il rasoio, ci mostra il capo guerriero intento alla caccia di animali “nobili”, come ad esempio il cervo.
Già nel VII sec. a.C. tuttavia la differenziazione
tra lo stile di vita dell’aristocrazia e dei capi rispetto al resto della popolazione è ben visibile
in tutto il territorio etrusco, nei corredi funerari
così come nei resti dei “palazzi”, le sedi delle
piccole corti che dominavano alcune delle città-stato etrusche. Anche nel modo di mangiare
i principi etruschi dell’epoca tendono a rappresentarsi come sovrani orientali, modello di
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riferimento per tutti i comportamenti della vita
sociale: seduto su un trono dall’alta spalliera il
signore, rivestito delle insegne del potere, mangia ad una mensa rotonda servito e accudito da
servi. A lui è concesso bere il vino all’usanza
greca, mescolato con acqua e temperato con
spezie e formaggio grattugiato.
Nel VII secolo il vino inizia ad essere prodotto
e commercializzato dagli stessi Etruschi, come
dimostrano i rinvenimenti in tutto il Mediterraneo delle anfore prodotte a Vulci. Ma oltre
alla vite viene coltivato – nell’Etruria propria e
nell’area campana – anche l’olivo, così l’olio
entra nell’uso comune, mentre la mensa degli
Etruschi nel frattempo si arricchisce anche di
frutti di origine orientale, come il melograno.
La specializzazione dell’allevamento portò ad
un maggiore consumo di carne, specie quella
di suino; e ciò non soltanto nella Pianura Padana, ma anche in Toscana, dove si narra che
i maiali venissero allevati al suono di strumenti
musicali. La carne bovina resta invece riservata
soprattutto ai nobili, mentre le carni consumate
d’abitudine erano certamente quelle dei volatili
(ad esempio le anatre), e del pollame, introdotto almeno dal VII secolo. Proprio da questo
periodo, tra l’altro, le uova figurano spesso tra
le offerte funerarie di cibo.
Comunque si può dire che nel VI e V secolo
a.C. la dieta-base della maggior parte della popolazione resta ancora affidata principalmente
al consumo di legumi e soprattutto di cereali,
della cui produzione gli Etruschi erano maestri, grazie ai sistemi di coltivazione avanzati
basati sulla rotazione delle colture che avevano introdotto. Le due pianure che dominavano all’epoca, quella padana e quella campana, garantivano secondo Plinio la ricchezza
di questo popolo, e, in momenti di difficoltà,
Roma importava cereali dall’Etruria, così come
Atene nel V secolo si approvvigionava a Spina – un’importante città portuale degli etruschi
affacciata sul mar Adriatico, presso il delta del
fiume Po – dei prodotti dell’Etruria padana, che
oltre ai cereali esportava certo anche carne di
maiale. Le classi colte in questo periodo hanno
come modello il banchetto greco, con l’unica
differenza che a quello etrusco partecipavano anche le donne. Si banchettava sdraiati
su lettini (le klinai) e si utilizzava sempre più

spesso ceramica importata dalla Grecia (prima da
Corinto e dalla Grecia
Orientale, poi da
Atene). Numerose sono le rappresentazioni di
banchetti, presenti soprattutto
nelle pitture funerarie, ma quanto questo
evento sociale fosse considerato rappresentativo di uno
“status” (e delle capacità economiche sottese alla sua organizzazione)
è testimoniato anche dalle statue funerarie e
dai sarcofagi con figure banchettanti, nonché
dai ricchi corredi con strumenti da banchetto,
ceramica e vasellame in bronzo, spiedi per arrostire le carni e calderoni per bollirle.
Nei secoli che precedono la romanizzazione, e
in particolare il IV ed il III a. C., ai chiari segni
di una crisi politica, non sembrano corrispondere una reale fase di recessione economica:
ancora al tempo di Scipione le città etrusche
sono infatti in grado di fornire la maggior parte delle risorse alimentari, specie cereali, per
la campagna d’Africa. Nella tomba Golini I di
Volsinii-Orvieto, della metà del IV secolo la rappresentazione delle diverse fasi di preparazione
dei cibi e il ricco apparato di musici e servitori,
danno una chiara idea del livello di potenza e
di autoreferenzialità dei ceti dominanti.
Proprio in quest’epoca scrittori greci come Teopompo censurano il lusso delle tavole dei ricchi
etruschi, resi molli e privi di virtù militari dal
loro stile di vita. Si tratti o meno di esercitazioni
retoriche, non pare comunque priva di significato la generalizzata diffusione dell’usanza di
questa moda culturale anche presso le classi
medie emergenti, che tentano di imitare nei
corredi funerari l’apparato conviviale. La moltiplicazione del vasellame deposto è un trasparente tentativo di supplire con la quantità allo
scarso pregio qualitativo e al modesto valore
intrinseco dei pezzi, ma allo stesso tempo di
rimarcare un nuovo ruolo ricoperto all’interno
della società, come nel celebre caso di Volsinii.
In questa città, uno degli ultimi baluardi dell’indipendenza etrusca, gli aristocratici dovranno

Oinochoe in
bucchero, Etruria
meridionale, fine
VII / inizio VI secolo
sec. a.C. Museo
archeologico di
Firenze.
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chiamare in soccorso la potenza romana nel
265 a.C. per fronteggiare una rivolta dei ceti
servili che li aveva scacciati dal potere.
Secondo alcuni studiosi forse, l’unico piatto sopravvissuto dal tempo degli etruschi potrebbe
essere la “scottiglia” del Casentino, in provincia
di Arezzo. La scottiglia è una specie di cacciucco preparato, anziché con pesce, con pezzi
di carne di vario tipo: tocchetti di pollo, coniglio, piccione, agnello, vitello e selvaggina, fatti
rosolare e cuocere con cipolla, pepe (adesso
peperoncino), erbe aromatiche, brodo di carne
e vino, in una grande padella, un po’ come
quella nelle mani d’un cuciniere della Tomba
Golini d’Orvieto. Come dessert probabilmente
c’era già la “spongata”, una torta ripiena di
miele, pinoli, uva passita e spezie, chiusa tra
due sfoglie di farina. Verosimilmente gli Etruschi, mostravano pochi casi di carie, dovevano soffrire invece di piorrea e di paradentosi,
malanni generati da un’alimentazione con cibi
ad alto contenuto calorico. Una cosa che pare
verosimile è che gli etruschi dell’ultimo periodo, come i romani, mangiavano molta carne
e per nascondere il cattivo sapore che spesso
questa prendeva, vista la mancanza di mezzi
adeguati per la sua conservazione, facevano
uso e abuso di salse molto elaborate. Racconta
così il professor Roberto Caprara, già ordinario di Archeologia all’Università di Sassari ed
attuale coordinatore scientifico per il nascente
Museo delle Attività produttive di Chiusi: “gli
ingredienti più usati per la loro realizzazione
erano le spezie, ma anche alcune piante come
ad esempio il silfium
che cresceva

La spongata.
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solo in Cirenaica, e si estinse per l’uso smodato che se ne faceva; da questo si otteneva
un succo pregiato, il laserpitium o laser, il cui
sapore molto forte pare fosse simile a quello
dell’aglio”. È molto probabile, secondo quanto
possiamo leggere nel trattato “De re coquinaria” (Intorno alla gastronomia) di Marco Gavio
Apicio (25 a.C.-37 d.C.), uno dei pochi documenti gastronomici a noi pervenuti, in cui lo
stesso Apicio racconta la realizzazione di alcuni piatti tramandati dal passato dando consigli
da seguire in cucina. Oggi, a due millenni di
distanza dal “De re coquinaria”, sembra esserci un ritorno alle ricette antiche, tanto che
è possibile consultarne alcune, dell’antico gastronomo romano, in internet. Spesso una pietanza veniva condita con del “garum”, liquore
filtrato prodotto dalla macerazione di strati di
interiora o di pezzi di pesci alternati a strati di
erbe aromatiche e di sale lasciati a decomporsi e a fermentare al sole in un doglio, grosso
recipiente di forma globulare. Anche se ammettessimo la riproducibilità secondo i consigli
dell’epoca, difficilmente potrebbe essere tollerata dai nostri stomaci, pur supponendo ancora che il “garum” probabilmente fosse usato
dai cuochi romani con molta parsimonia e che
forse era quasi sempre, per la sua asprezza,
temperato con miele o da dolce “defrutum”
(mosto di vino bollito). I Romani assumevano
cibo in tre momenti della giornata. Al mattino
consumavano una frugale colazione a base di
pane e formaggio, preceduta da un bicchiere
d’acqua (ientaculum). I medici sconsigliavano
espressamente una colazione abbondante. A
mezzogiorno consumavano un leggero pranzo
con pane, carne fredda, frutta e vino, spesso
in piedi (prandium). Il pasto principale, anzi
il vero e proprio pasto dei Romani, era la cena
(cena), come per i greci, che iniziava fra le 15
e le 16 e, in occasione di particolari festeggiamenti, poteva protrarsi fino all'alba del giorno
dopo e non è dato sapere se in questa abitudine riviveva qualche reminescenza etrusca.
Ringrazio, tra le fonti che ho avuto a disposizione, la Sovrintendenza archeologica dell’Emilia
Romagna per il materiale messo a disposizione
e la documentata sintesi di M. Savarese

N. 2 maggio/agosto 2017

COME REGOLARCI PER COMBATTERE IL CALDO

Bere e mangiare d’estate
Ecco i consigli degli esperti
È importante rispettare il numero e gli orari dei pasti.
Moderare il consumo di piatti elaborati e ricchi di grasso.
Una corretta conservazione degli alimenti all’interno del frigo
indispensabile per proteggersi la salute
di Etta Finocchiaro
Travolti dall’afa e dall’umidità di questi giorni,
potremmo avere la tentazione di saltare qualche pasto per sentirci più “leggeri” e meno
vulnerabili al caldo. È esattamente quello che
non dobbiamo fare, perché anche il cibo può
essere un’arma contro l’estate torrida che si
prospetta.
Ovviamente vanno seguite alcune regole di
base, e a fornircele sono gli esperti del ministero della Salute, che hanno messo a punto
un decalogo affinché i cittadini possano organizzare al meglio la propria alimentazione
quotidiana.
Ma vediamo i principi fondamentali:

LA SETE
In estate aumenta il fabbisogno d’acqua,
mentre diminuisce quello di cibo. L’organismo, infatti, consuma più acqua a causa
dell’aumento della traspirazione, indispensabile per mantenere costante la temperatura
corporea. Per fare un esempio, col salire della
temperatura esterna da 24 a 31 gradi, raddoppia la perdita d’acqua attraverso la pelle.
È importante conoscere i meccanismi che intervengono quando si prova il senso di sete.
La voglia di bere è controllata da una ghiandola del cervello, l’ipotalamo, nella quale c’è
una piccola area chiamata “centro della sete”,
che funziona come un centralino. Da una
parte riceve segnali di mancanza d’acqua da
parte delle cellule (in particolare le nervose)
che cominciano a disidratarsi, o dalle mucose
che si seccano, dall’altra invia segnali ad altre

parti del cervello che daranno
l’ordine di bere, facendo sentire assetati. Una volta a stomaco pieno, dalle pareti di
questo partiranno segnali “di
sazietà” verso l’ipotalamo, e la
sete si riduce.
Perciò, è utile bere almeno
due litri d’acqua al giorno, sotto forma anche di spremute,
tè, tisane, centrifughe. È un
luogo comune quello che bere
col caldo fa sudare di più: l’acqua in eccesso viene secreta
dal rene e non certo dalla pelle. La produzione di sudore serve invece a rinfrescare e a
tenere costante l’umidità del corpo.

COSA BERE QUANDO FA
CALDO?

Dott.ssa Etta
Finocchiaro
Dirigente Medico
I Livello
SC Dietetica e
Nutrizione Clinica
Città della Salute e
della Scienza Torino

Un ricercatore dell’Università di Ottawa attraverso uno studio ha dimostrato che una bevanda calda può aiutare a rinfrescare il corpo
ma solo in specifiche circostanze. Ingerendo
una bevanda calda, la temperatura corporea
scenderà a condizione che il sudore prodotto
dall’assunzione della bevanda possa evaporare. Questo perché quando si ingerisce qualcosa di caldo il calore corporeo aumenta immediatamente tanto da portare il fisico a sudare.
La chiave è nella traspirazione. Anche se il
sudore può essere fastidioso, il corpo suda
per una validissima ragione. Quando il sudore
evapora dalla pelle, l’energia, il calore, viene
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assorbito dall’aria perciò il corpo si raffredda.
Sudare tanto significa essere più freddi, fatto
che annulla la piccola quantità di calore contenuta per esempio in un tè bollente.
Il team del ricercatore ha fatto un esperimento
con dei ciclisti. Ciascuno di loro era equipaggiato con un sensore sulla pelle e sulle labbra
per misurare la quantità di ossigeno consumato e l’anidride carbonica rilasciata, fattori
che indicano l’ammontare di calore prodotto
dal metabolismo. I ricercatori hanno poi attentamente misurato la temperatura dell’aria e l’umidità. I dati raccolti hanno messo
in evidenza quanto calore veniva prodotto da
ciascun ciclista e quanto ne veniva rilasciato
nell’ambiente. Risultato: quelli che hanno bevuto bevande calde immagazzinavano meno
calore degli altri.
In poche parole se ci si trova in un posto
caldo con un elevato tasso di umidità non è
assolutamente il caso di bere una bevanda
calda, ma se ci si trova nel deserto, dove la
temperatura è elevata ma l’umidità è bassa
allora bere un tè caldo può essere un ottimo
rimedio.

I consigli del Ministero della Salute:
1.	
Rispettare quotidianamente il numero
e gli orari dei pasti, soprattutto la prima
colazione, che deve essere privilegiata rispetto agli altri pasti.
	La prima colazione dovrebbe essere costituita da yogurt preferibilmente non alla
frutta perché i prodotti sono molto spesso
arricchiti di zuccheri artificiali (fruttosio,
sciroppi di glucosio e fruttosio, edulcoranti vari e coloranti), quindi yogurt bianco
di buone marche con i prebiotici naturali
(lattobacilli e bifido batteri) con aggiunta
di frutta fresca o essiccata. Allo yogurt si
possono aggiungere cereali integrali e non
troppo zuccherini, ma quelli che hanno
come base avena, farro, il classico “rapunzel” con frutta secca ed eventuale aggiunta si semi come lino, chia, sesamo,
zucca, canapa. Le proprietà di questi semi
sono nell’elevato contenuto di oli ricchi di
omega 3 e 6, fitosteroli, proteine, fibre,
antiossidanti come carotenoidi, selenio,
vitamina E, inoltre contengono ferro, magnesio, rame. Quindi nella prima colazione dovrebbero comparire frutta di stagione
e yogurt, senza tralasciare la frutta secca,
ricca di grassi “buoni”, minerali e fibre, ma
senza esagerare, perché ricca di calorie.
Da evitare la colazione fatta con brioche
di bassa qualità e prodotti del commercio
come biscotti e merende in grosse quantità o come unica fonte di calorie al mattino,
spesso il risultato è sentirsi molto affamati a metà mattina e ancora mangiare altri
zuccheri a rapido assorbimento.
2.	Preparare i piatti con fantasia, variando
gli alimenti anche nel colore, che è dato
dalle sostanze ad azione antiossidante.
A pranzo è consigliabile preparare pietanze fresche anche dal punto di vista delle
temperatura. Si può rendere più rinfrescante il menu di tutti i giorni inserendogli
un piatto refrigerato come una crema di
verdure o di legumi (ad esempio il gazpacho spagnolo), un’insalata di cereali (ad
esempio il tabbouleh libanese), oppure un
dessert a base di yogurt o un sorbetto alla
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frutta (meglio se fatto in casa e senza zuccheri aggiunti).
3.	Moderare il consumo di piatti elaborati e
ricchi di grassi, evitando quindi i cibi fritti
o cotti per lungo periodo di tempo (arrosti,
stufati) perché impegnano la digestione
per molte ore, sottraendo liquidi necessari
per la digestione e abbassando la pressione sanguigna.
4.	
Privilegiare cibi freschi, facilmente digeribili e ricchi in acqua e completare il
pasto con la frutta.
5.	Valida alternativa ad un pasto può essere consumare un centrifugato di verdura e frutta che può sostituire il pranzo
in giornate particolarmente calde. Il vantaggio dei centrifugati è che apportano un
buon contenuto di vitamine, antiossidanti
e sali minerali e pochissime calorie, dando anche un senso di sazietà almeno per
qualche ora, l’unico neo è che vengono
rimosse completamente le fibre che sono
molto utili al nostro intestino e ai microbi
che lo abitano (microbiota).
6.	Evitare pasti completi con primo, secondo e contorno quando, durante soggiorni in
albergo o in viaggio, è più facile che si consumi al ristorante sia il pranzo che la cena.
7.	Consumare poco sale e preferire sale iodato. Quindi per esempio evitare di mangiare focaccia in spiaggia se fa molto caldo
per l’elevato contenuto di sodio e farine di
non sempre buona qualità, che possono
lasciare per tutto il giorno una sensazione
di sete, spossatezza, affaticamento e peggiorare quindi i sintomi del gran caldo. Anche alla sera la classica pizza può non
essere la soluzione giusta durante
la calura, sia per il caldo stesso
degli ambienti dove si serve la
pizza, sia per l’eccessivo contenuto in sodio, carboidrati
e mancanza di vitamine e
sali minerali che con l’eccessiva sudorazione, specie in caso di caldo umido,
devono essere ripristinati
con una dieta adeguata.

CONSIGLI PRATICI
l pranzo sarà sostanzioso ma non pesante:
non devono perciò mancare i carboidrati
complessi derivati dalla pastasciutta e da altri
cereali, meglio se integrali, quali riso, orzo e
così via, conditi con verdure o sughi semplici.
Molto pratici sono i piatti freddi unici quali le
insalate di pasta o di cereali in chicchi conditi con verdure crude o cotte e con piccole
quantità di alimenti proteici di origine vegetale come i legumi (soia, piselli e così via, da
consumare preferibilmente 2-3 volte a settimana) oppure animale come uova, formaggi
freschi, tonno al naturale.
Infine la cena, più leggera del pranzo. Sarebbe consigliabile aprire il pasto con un piatto
a base di rinfrescanti verdure cotte o crude,
quali passati o creme ai pomodori, insalate o
pinzimoni. Facendolo poi seguire da secondi piatti di pesce o carne, cucinati con pochi
grassi e facilmente digeribili. Non si dimentichi che anche una digestione laboriosa è faticosa, e fa sudare di più.
Altro capitolo importante con il caldo è rispettare le modalità di conservazione degli alimenti. Mantenere la catena del freddo per gli
alimenti che lo richiedono. Ricordare che cibi
conservati a lungo in frigorifero rischiano un
peggioramento nutrizionale e una contaminazione da microrganismi.
Lo sottolinea il biologo Luciano Atzori, esperto
in sicurezza degli alimenti e tutela della salute, che fornisce all’Adnkronos Salute i consigli
per mantenere correttamente i cibi in frigorifero, riporli in modo ‘intelligente’ e maneggiare
correttamente i surgelati. Operazioni quotidiane che possono nascondere alcune insidie
per la salute.
Fondamentalmente in casa la conservazione degli alimenti può avvenire a temperatura
ambiente (circa 20°C, si pratica quando si
conservano alimenti non deperibili o confezionati nella dispensa alimentare, negli stipetti o sui pensili), a basse temperature (+4°C,
quando si conservano alimenti in frigorifero;
-18°C, quando vengono stoccati nel congelatore o nel freezer) oppure a temperature moCardio Piemonte - 19
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deratamente calde (si ottiene quando alimenti
precedentemente cotti vengono mantenuti ad
una temperatura di circa 60-65°C).
Per una corretta conservazione degli alimenti all’interno del frigo, finalizzata non solo al
mantenimento delle caratteristiche organolettiche dei cibi (odore, colore, sapore e consistenza), ma anche alla riduzione di rischio
di contaminazione (microbi che arrivano alle
vivande) e di proliferazione microbica (aumento del numero dei microbi eventualmente
presenti in essi) bisogna seguire delle semplici regole.
a.	
Impostare e mantenere la temperatura
del frigorifero a circa +3/+4°C. Questa
temperatura risulta essere ideale per la
conservazione della maggior parte degli
alimenti;
b.	Verificare periodicamente la data di scadenza degli alimenti. Si consiglia di disporre gli alimenti a più lunga scadenza
in fondo, e davanti porre quelli a scadenza vicina. In questa maniera si applica il
principio Fifo (First In First Out: il primo

alimento introdotto nel frigorifero deve essere il primo ad uscire ovviamente nel rispetto della data di scadenza). Gli alimenti
scaduti non vanno consumati bensì eliminati. Qualora sugli alimenti, o sulle pareti
interne del frigorifero, si dovesse formare
della muffa, si consiglia di gettare prontamente questi cibi (quindi non effettuare
mai l’operazione di ‘scorticatura’ della parte esterna del prodotto), in quanto "alcune
muffe patogene per l’uomo producono dei
filamenti non visibili a occhio nudo che
possono arrivare in profondità - ricorda
l’esperto - Oltre a ciò in questi casi il frigorifero andrebbe spento, svuotato e sanificato internamente;
c.	Tutti i cibi vanno conservati dentro appositi contenitori (in plastica o in sacchetti per
alimenti) sempre puliti e ben chiusi al fine
di evitare eventuali contaminazioni microbiche. Per gli alimenti sporzionati o preparati
in casa si consiglia di porre sul contenitore la
data di acquisto o di preparazione;
d.	
Evitare la promiscuità. All’interno dei
contenitori non mettere cibi diversi per tipologia (carne con pesce) e per preparazione (alimenti crudi e cibi cotti) per evitare la cosiddetta ‘contaminazione crociata’,
cioè il trasferimento di microrganismi da
un alimento ad un’altro;
e.	Gli alimenti più deperibili (la carne, soprattutto quella macinata, ed il pesce)
vanno posizionati nella parte più fredda
del frigorifero che generalmente (soprattutto in quelli di vecchia concezione) corrisponde ai ripiani più bassi (questo perché
l’aria calda tende a salire mentre quella
fredda a scendere). Nelle mensole centrali
si possono posizionare i formaggi, il burro
e la margarina, i salumi, le uova, i dolci
farciti (di panna o crema) e le confezioni
aperte di alimenti. Nei ripiani interni dello
sportello (zona a temperatura più alta e
più soggetta alle oscillazioni termiche) si
consiglia di mettere le bevande da mantenere fredde.

20 - Cardio Piemonte

In primo piano

N. 2 maggio/agosto 2017

SIAMO AL 50° ANNIVERSARIO DEL PRIMO INTERVENTO DI BARNARD

Col trapianto cardiaco ortotopico
lo sport offre il ritorno alla vita
I significativi progressi medico-scientifici e la cultura della donazione
hanno permesso di trasformare l’intervento da pratica clinica di frontiera
a standard terapeutico. L’attività fisica riduce l’alta prevalenza dei rischi
cardiovascolari. Tanti effetti positivi, si può anche partecipare
a gare e competizioni.
di Massimo Boffini e Mauro Rinaldi
Quest’anno ricorre il 50° anniversario del trapianto di cuore. Era il 1967 e a Cape Town
in Sudafrica, Christiaan Barnard effettuava il
primo trapianto cardiaco ortotopico. A distanza di cinque decenni esso si è affermato come
strategia terapeutica vincente per il trattamento
dell’insufficienza cardiaca terminale non passibile di ulteriore trattamento medico o chirurgico
conservativo.
Ad oggi il trapianto cardiaco è considerato
universalmente come una reale strategia terapeutica per combattere lo scompenso cardiaco
che rappresenta una delle cause più frequenti
di morte nei paesi industrializzati. In realtà il
trapianto di cuore è il risultato di una lunga
serie di tappe sia sperimentali che cliniche che
hanno contribuito a renderlo una procedura affidabile con risultati assolutamente efficaci. In
particolare l’introduzione nella pratica clinica
di potenti farmaci antirigetto ha rappresentato
una svolta storica del trapianto di cuore modificando significativamente i risultati clinici dello stesso e in generale dei trapianti di organo
solido. L’evoluzione della terapia immunosoppressiva ha permesso di consolidare il ruolo del
trapianto di cuore nella gestione dello scompenso cardiaco dimostrato dagli ottimi risultati
a distanza.
Il principale registro internazionale sul trapianto di cuore mostra infatti dati di sopravvivenza
eccellenti soprattutto se si considera che questi
pazienti, affetti da insufficienza cardiaca terminale, senza il trapianto, avrebbero una prognosi infausta nel breve termine. Quindi il trapianto di cuore modifica in maniera sostanziale la

storia naturale di questi soggetti offrendo un significativo
beneficio di sopravvivenza. Da
notare, inoltre, che in un’epoca
di pratica clinica basata sulle
linee guida e sulla cosiddetta “evidence based medicine”
che condiziona le scelte della
medicina moderna soprattutto
sulla base di studi clinici “randomizzati”, il ruolo e l’efficacia
del trapianto di cuore nella gestione dello scompenso cardiaco avanzato non è il risultato di
alcuno studio clinico ma viene
comunque universalmente accettato a buon diritto come la strategia migliore
(gold standard) del trattamento dell’insufficienza cardiaca avanzata. Il grafico mostra i dati di
sopravvivenza dopo trapianto cardiaco suddivise in diversi periodi.
Il trapianto di cuore non significa solo aumento
della sopravvivenza ma anche miglioramento
della qualità della vita. I dati di una ripresa
funzionale con una classica capacità di svolge-

Prof. Massimo Boffini
Università degli Studi
di Torino
SCDU Cardiochirurgia
Dipartimento di
Scienze Chirurgiche
Città della Scienza e
della Salute
Corso Bramante
88/90, Torino
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re le normali attività quotidiane in oltre l’85% dei soggetti
sottoposti a trapianto sono un
aspetto altrettanto importante
che caratterizzano l’intervento.
I dati internazionali mostrano
infatti un progressivo recupero funzionale dopo il trapianto
che si mantiene anche a notevole distanza. Il grafico qui di
seguito riportato mostra come
la stragrande maggioranza dei
pazienti abbia una ripresa delle normali attività quotidiane
(barre rosse).
Prof. Mauro Rinaldi,
Direttore SCDU
Cardiochirurgia
Professore Ordinario
Chirurgia Cardiaca,
Università di Torino

Peraltro, la ripresa “funzionale” e la possibilità
di riprendere una normale attività lavorativa ha
un significativo impatto sulla sopravvivenza a
distanza. Infatti la sopravvivenza dei pazienti
trapiantati che hanno una normale attività lavorativa risulta maggiore rispetto ai cardiotrapiantati che non riprendono il lavoro.

I significativi progressi medico-scientifici e la
cultura della donazione hanno quindi permesso in questi anni di trasformare il trapianto da
pratica clinica ‘di frontiera’ a standard terapeutico. In questo contesto lo sport e l’attività fisica
diventano una importante terapia nel post trapianto e testimoniano l’efficacia del trapianto
stesso in termini di qualità di vita dei pazienti
trapiantati.
L’attività fisica presenta effetti positivi sui sog22 - Cardio Piemonte

getti sani e sugli individui ammalati perchè diminuisce il rischio di mortalità cardiovascolare
in generale e di mortalità da malattia coronarica, previene o ritarda l’insorgenza di ipertersione e diminuisce la pressione arteriosa nei
pazienti ipertesi. L’attività fisica risulta inoltre
necessaria per mantenere la normale forza muscolare, le articolazioni e le strutture articolari.
L’attività fisica è essenziale per il normale sviluppo scheletrico e per mantenere il picco di
massa ossea negli adolescenti. Negli anziani
preserva invece l’abilità di vivere indipendenti
e riduce il rischio di cadute. Infine, smorza i
sintomi di depressione e ansietà contribuendo
a un miglioramento della qualità della vita e il
funzionamento fisico nelle persone seriamente
ammalate.
Lo sport può quindi essere inteso come innovazione terapeutica e miglioramento della qualità
della vita.
Ci sono molte buone ragioni per raccomandare una regolare attività fisica dopo il trapianto.
Serve a ripristinare la capacità fisica dopo il
decondizionamento del periodo pre-trapianto.
Riduce l’alta prevalenza dei rischi cardiovascolari. Migliora la funzionalità fisica dopo il
trapianto riducendo o attenuando gli effetti collaterali dei farmaci immunosoppressivi. Fattori
che influenzano la bassa frequenza all’esercizio fisico dopo il trapianto sono rappresentati
sia dalla credenza da parte dei pazienti che
l’esercizio fisico sia controproducente nelle loro
condizioni che dalla scarsa consapevolezza dei
benefici clinici da parte degli infermieri e dei
medici dell’attività fisica. In qualche caso anche la scarsa disponibilità di strutture deputate
sistematicamente alla riabilitazione dei pazienti
dopo il trapianto può contribuire a ridurre l’attività fisica dei pazienti trapiantati.
Da alcuni anni il Centro Nazionale Trapianti
(CNT) dedica particolare attenzione al tema
“Trapianti e Sport” attraverso la promozione di
iniziative sportive e di carattere scientifico. Nel
2008, in particolare, è nato il Progetto “Trapianto… e adesso Sport” a cui ha attivamente
aderito anche il Centro Trapianto di Cuore della
ASOU Città della Salute e della Scienza di Torino. L’obiettivo del progetto è diffondere tra i
trapiantati l’importanza dell’attività fisica dopo
l’intervento e sostenere la ricerca scientifica.
Sono molti i vantaggi che un trapiantato può
ottenere da un costante esercizio fisico.
Dopo un trapianto d‘organo (e maggior ragione
dopo il trapianto di cuore) l‘obiettivo da per-
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seguire non è semplicemente “sopravvivere”
ma “vivere”, il che comporta riacquistare una
buona qualità di vita. Oggi è ampiamente dimostrato che gli individui che sono stati sottoposti a trapianto di cuore possono recuperare
una buona qualità di vita e da sempre l’attività
sportiva rappresenta, per molti trapiantati, un
percorso di recupero e benessere, ma anche
un mezzo per testimoniare l’efficacia dell’intervento. Riappropriarsi della funzionalità del
proprio corpo dopo il trapianto rappresenta
una tappa fondamentale e praticare un’attività
fisica e sportiva contribuisce notevolmente a
raggiungere questo obiettivo.
Lo sport può, quindi, fungere da terapia ed è
fondamentale anche per sentirsi meglio a livello psichico. La pratica sportiva è un modo
di vita, un metodo per vincere le difficoltà, per
scaricarsi, per conoscersi, per vincere i propri
limiti.

PIÙ SPORT MENO FARMACI
La ricerca scientifica ha evidenziato come l‘esercizio fisico sia in grado di avere un effetto
più che positivo sulla salute psico-fisica delle
persone che lo praticano con regolarità, senza
distinzione di età e di sesso. Lo sport è da tempo una terapia riconosciuta dal mondo medico.
È importante per tutti perché previene l’insorgere di malattie, ma lo è ancora di più per chi
ha già problemi di varia natura. Nel trapiantato in particolare, lo sport e un corretto stile
di vita concorrono a
prevenire e curare
disfunzioni metaboliche quali il
diabete o l’arterosclerosi, che
spesso insorgono in seguito al
trapianto a causa
dei farmaci immunosoppressori.

CON LO SPORT IL TRAPIANTATO
SI CURA DA SÉ
L’intrinseca particolarità del trapianto ha importanti ricadute sul piano psicologico del paziente.
L’idea e l’immagine di sé viene in un qualche
modo riposizionata e la vita assume un valore
e significato assolutamente nuovo. L’equilibrio
psicologico può essere fortemente aiutato dalla
ripresa delle attività quotidiane normali, tra cui
anche lo sport, a maggior ragione se veniva
praticato prima del trapianto.
Lo sport funge quindi da autopromozione: l’affermazione di un io finalmente completo e fiducioso nel futuro.
Praticare lo sport è inoltre sintomo di partecipazione attiva e in prima persona al recupero
della normalità, opponendosi all’atteggiamento
passivo e medicalizzato per cui ci si affida, impotenti, alle cure del medico.

IL TRAPIANTATO HA
UNA MARCIA IN PIÙ
Un trapiantato che pratica sport (non necessariamente a livello agonistico) è una delle
testimonianze più immediate del successo di
questa terapia. È inoltre un simbolo importante
che infonde fiducia ed energia e stimola altri
trapiantati (che si sentono ancora malati) a fare
lo stesso.
L’ulteriore passo avanti costituito dall’aspirazione a raggiungere livelli agonistici testimonia il
desiderio non solo di tornare alla vita di sempre, ma anche di eccellere, non solo di riprendere ad essere come gli altri, ma di essere addirittura “più” degli altri.
Esistono numerosi sport che possono essere
praticati per svago dai trapiantati, come il nuoto, il jogging, la ginnastica, lo sci di fondo, ecc;
tuttavia, se scrupolosamente seguiti dal proprio
medico, i trapiantati possono praticare sport
anche a livello agonistico partecipando a gare e
manifestazioni e raggiungendo ottimi risultati.
Quindi, se l’obiettivo finale del trapianto è il
recupero della “vita” e della salute del paziente, l’attività fisica e lo sport contribuiscono significativamente a questo scopo garantendo il
raggiungimento dello stato di completo benessere psichico, fisico e sociale (e non semplice
assenza di malattia”) secondo la definizione
completa di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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COME AFFRONTARE LE QUESTIONI DI CUORE?

Via ai programmi di allenamento
che aumentano l’efficienza generale
Gli esercizi di coordinazione e postura servono soprattutto ad accrescere
consapevolezza corporea, simmetria ed equilibrio. E l’allievo impara
a correggere le cattive abitudini e a gestire le tensioni emotive.
di Paolo Piazza

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

Da alcuni anni lavoro con diverse persone, uomini e donne,
con problemi cardiovascolari di
vario tipo: ipertesi, portatori di
bypass e stent coronarici oppure pacemaker/defibrillatori,
operati per plastiche o sostituzioni di valvole cardiache. Lo
scopo è aiutarli a migliorare in
primo luogo l’efficienza fisica e,
in senso più ampio, la qualità
di vita. Poiché le problematiche
cardiovascolari - nella grande
maggioranza dei casi e come
molte altre patologie - hanno
un’origine multifattoriale, per affrontarle con
maggior successo ho pensato di utilizzare una
miscela di esercizi e attività con fini diversi e
complementari.

Esercitarsi alla visione d’insieme
• Gli esercizi aerobici (tapis roulant, cyclette,
ecc.) e la ginnastica (a corpo libero e con attrezzi), migliorano efficienza cardiaca, vascolare, respiratoria e muscolare, aumentando la
capacità dell’organismo di produrre energia.
Questo insieme di esercizi ha un notevole
effetto sul metabolismo, favorendo così il dimagrimento e il controllo del peso corporeo.
Inoltre, l’attività motoria riduce il livello di
ansia e stress poiché rappresenta la naturale forma di chiusura del ciclo di attivazione
psico-fisiologica definito di ‘attacco o fuga’.
• Gli esercizi di coordinazione e postura servono soprattutto ad accrescere consapevolezza corporea, simmetria ed equilibrio. In tal
modo l’allievo impara a correggere le cattive
abitudini posturali e a gestire con più efficacia le tensioni emotive che si manifestano
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soprattutto attraverso gli atteggiamenti del
corpo (ad esempio spalle contratte e in chiusura). Un altro effetto correlato e che, grazie
a una maggiore padronanza e sicurezza nei
movimenti, si è più invogliati a praticare attività fisica in modo regolare e autonomo.
• Gli esercizi di rilassamento e respirazione
abbassano il livello di attivazione neuroendocrino e influenzano aspetti percettivi e cognitivi; aiutano, in sostanza, a considerare e a
vivere gli eventi con maggiore pacatezza. Per
questo motivo sono un mezzo eccellente per
prevenire, oltre che per mitigare, le reazioni
eccessive agli eventi stressanti. Poiché insegnano a risparmiare energia, rappresentano
un necessario complemento all’attività fisica.
• Alcuni momenti dedicati al dialogo e alla conoscenza dei principi psicofisiologici di base
(ad esempio gli adattamenti all’allenamento
e i meccanismi dello stress), completano in
vari modi l’efficacia delle attività proposte:
aiutano a costruire un senso di maggiore
sicurezza nelle possibilità di recupero e miglioramento, forniscono maggiore autonomia
nella gestione delle situazioni, offrono motivazioni a mantenere uno stile di vita più salutare, stimolano a modificare positivamente
la percezione degli eventi stressanti.
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L’insieme di queste differenti tipologie di lavoro,
integra in modo soddisfacente la terapia medica. Naturalmente, la proporzione tra le attività
e la scelta di esercizi specifici possono variare
da una persona all’altra, in funzione delle diverse condizioni. Nella mia esperienza, i punti
seguenti sono quelli che di più incidono sulla
strategia da scegliere.

Il tempo di elaborare
Chi si trova ad affrontare, più o meno all’improvviso, un evento traumatico che cambia in
modo notevole la propria vita e quella dei suoi
famigliari, è comprensibilmente più incerto, timoroso e confuso. Poiché il cambiamento da
assimilare è importante e riguarda vari aspetti della quotidianità, ha particolare bisogno di
rassicurazioni e di gradualità nel modo di procedere. Si tratta di alimentare la fiducia nella
ripresa di uno stile di vita normale anche se,
di norma, diverso da quello precedente. Infatti, spesso bisogna favorire l’introduzione e
il consolidamento di abitudini più salutari di
quelle adottate riguardanti alimentazione, attività fisica e gestione dello stress. Chi, invece,
ha imparato da tempo a convivere con una situazione, ha avuto la possibilità di elaborare
un modo personale nell’affrontarla e, di solito,
deve ‘solo’ continuare a mantenere motivazioni
e abitudini. Tuttavia, nonostante ognuno di noi
sia, in potenza, “il miglior esperto di se stesso”,
può anche essere che alcuni degli schemi che
adottati siano da perfezionare. In questo caso
è utile ragionare insieme sull’utilità di introdurre ulteriori cambiamenti e sul relativo rapporto
costi/benefici. Ad esempio, a volte una soluzione ideale, dunque in teoria più razionale ed
efficace, può avere, per quella data persona,
dei costi psicologici elevati che, in definitiva,
peggiorano la sua qualità di vita anziché migliorarla. In questi casi è opportuno cercare un
ragionevole compromesso.

Stile di vita ed emozioni
Un’altra variabile importante che determina
delle differenze nell’approccio è quella comportamentale, che riguarda cioè abitudini e stile di
vita. Condizioni come sovrappeso, scarsa cura
dell’alimentazione, sedentarietà, fumo, complicano ovviamente il quadro e richiedono un impegno supplementare, soprattutto dal punto di
vista psicologico. I motivi per cui sviluppiamo
delle abitudini è che in qualche modo ci gratificano, soprattutto quelle non salutari, e sono

comode: gli automatismi ci permettono
di risparmiare l’energia necessaria a pensare e cambiare. Un
altro aspetto che ci
porta a mantenerle, è
che mentre il piacere
procurato dall’abitudine è immediato e
reale, i vantaggi procurati dalla rinuncia
sono posticipati nel
tempo e, finché non
vengono apprezzati, solo immaginari.
Per questo, quando
vogliamo modificare comportamenti automatici, dobbiamo investire una quantità di energia
notevole, facendo fatica e incontrando sempre
delle resistenze opposte…da noi stessi. L’esperienza sembra dimostrare che le campagne
d’informazione, le buone ragioni e l’appello alla
razionalità, purtroppo ottengono raramente i risultati sperati. Quasi mai sapere cosa fare è
sufficiente per realizzare quello che è necessario: per agire con efficacia abbiamo bisogno
dell’energia rappresentata dalle emozioni. Queste, è bene ricordarlo, sia nell’evoluzione della
specie sia in quella dell’individuo, compaiono
ben prima delle capacità razionali e pertanto le
condizionano con forza. Vale, quindi, la pena di
spendere qualche parola su di loro. In seguito
a un evento traumatico, i principali motori del
cambiamento, quelli che ci portano a modificare con decisione lo status quo, sono la paura e
la sofferenza, condizioni che hanno a che fare
con l’istinto di sopravvivenza. Tuttavia la loro
forza spesso si attenua col tempo e l’abituazione, portandoci a riprendere i vecchi schemi
di comportamento. Ma, anche ammesso che
conservino la loro energia, non è allettante né
vantaggioso lasciare che la nostra vita sia guidata da emozioni negative, sapendo bene che
sono fonte di malessere e che favoriscono l’insorgere di ogni tipo di patologia. È importante,
dunque, impegnarsi per attivare emozioni positive che ci motivino all’inizio del cambiamento
e che continuino a sostenerci in seguito. Ai fini
della qualità di vita, imparare a focalizzare e
mantenere l’attenzione sui vantaggi acquisiti e
che acquisiremo – in termini di benessere, efficienza, estetica, migliore conoscenza e gestione di sé – anziché sulla fatica, sulle rinunce e
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sugli aspetti negativi, è un esercizio
indispensabile non
meno di quanto
lo sia il praticare
dell’attività fisica o
seguire le terapie
farmacologiche.

Personalità e risposte allo stress
Ultimo ma non ultimo, come si dice, è il ruolo
svolto dalla personalità. Il modo in cui affrontiamo le cose e reagiamo agli eventi, infatti,
contribuisce a determinare le nostre condizioni
fisiologiche in misura non molto differente da
come agisce l’attività fisica. Un’emozione può
farci battere il cuore, accelerare il respiro o alzare la pressione non meno di quanto faccia
una rampa di scale. E quando certi stati emotivi si ripetono spesso, le alterazioni fisiologiche
che li accompagnano tendono a stabilizzarsi,
proprio come avviene con l’allenamento fisico.
La ricerca dimostra come le problematiche cardiovascolari siano spesso associate a personalità che possiamo definire opposte: da un lato
chi si dimostra impulsivo, impaziente, competitivo (in termini di risposta allo stress si può
definire come tendenza alla lotta), e, all’altro
estremo, chi è portato all’ansia, all’inibizione e
al ritiro (tendenza alla fuga). In conseguenza di
questi schemi abituali di comportamento, c’è
chi va frenato e invitato a prendersi del tempo
prima di reagire, e chi invece ha più bisogno di
essere rassicurato e stimolato ad agire.
In entrambi i casi, grazie anche allo strumento del dialogo, all’acquisizione di conoscenze
utili e all’esercizio rilassato dell’attenzione, si
diventa più consapevoli delle proprie reazioni
emotive e dei comportamenti che si mettono in
atto in modo automatico, e si ha la possibilità
di modificarli.
Poiché le emozioni si manifestano principalmente attraverso il corpo, imparare a decifrarne
i segnali ci aiuta a gestirle riducendo la possibilità che ci travolgano. Un uso consapevole
del corpo non implica solo l’esecuzione di gesti
fisiologicamente utili, ma allena al giusto impiego dell’energia, alla percezione serena delle
sensazioni fisiche e al controllo del respiro. In
questo modo - imparando ad ascoltarsi senza ansia, esercitandosi a ridurre l’eccesso di
controllo, a non colpevolizzarsi o a sminuirsi,
insomma a smorzare i conflitti interiori – ci si
può prendere cura di sé in modo più sereno.
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Con l’esercizio le cose migliorano
Parliamo adesso dei risultati ottenuti, in media,
sulla base delle testimonianze riportate dai diretti interessati. Non c’è stato alcun miracolo,
ma, come avviene effettuando programmi d’allenamento ragionevoli, è aumentata l’efficienza
generale. I cambiamenti oggettivi più evidenti
sono stati una riduzione della frequenza cardiaca e respiratoria, a riposo e sotto sforzo moderato, e una normalizzazione dei valori pressori.
Queste variazioni sono state accompagnate da
un minore senso di stanchezza e affanno, sia
riguardo all’impegno fisico sia come bilancio di
fine giornata. Insomma, si è sviluppata la percezione di una vita quotidiana meno faticosa.
Inoltre, nei soggetti in sovrappeso, quando l’allenamento è stato accompagnato da una dieta adeguata, c’è stato anche un dimagrimento
significativo. Si sono poi manifestati altri cambiamenti, non quantificabili oggettivamente,
ma non per questo meno importanti, ai fini
della sensazione di benessere:
• Un uso più efficace del respiro, sia a fini
energetici sia ai fini del rilassamento.
• La capacità di individuare le tensioni muscolari - fonte di rigidità, affaticamento, dolore,
ansia - che si manifestano in varie aree del
corpo e di controllarle.
• Una migliore percezione e gestione delle
emozioni, in particolare rabbia e ansia, e una
maggiore facilità a disattivare i riflessi comportamentali non funzionali.

Conclusioni: viva la libertà!
Alla base di questo approccio multilaterale c’è
la semplice costatazione che le problematiche
cardiovascolari (come, del resto, la maggior
parte dei problemi di vario genere che incontriamo nella vita) sono favorite e complicate
dalla mancata comprensione di ciò che ci sta
accadendo e da una scarsa flessibilità nel rispondere agli eventi. Questo spesso ci porta
a reagire con modalità molto simili anche in
situazioni diverse, rimaniamo “imprigionati” in
uno schema di comportamento. Diventare più
consapevoli di noi stessi e più abili nell’ampliare e usare le nostre risorse – grazie al movimento, al rilassamento, alla gestione delle
emozioni – arricchisce la gamma delle risposte
che abbiamo a disposizione e ci permette di
affrontare le situazioni in modo più efficace. Insomma, non si tratta solo di allenamento fisico,
ma di un modo di liberare la mente e il cuore.
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MARIA E LUCIA, SFIDA ALLA DEPRESSIONE

C’è un cagnolino che mi aspetta
È l’ora della “pet therapy”
Ci sono molti modi per migliorare il proprio stato d’animo.
Una terapia basata su un rapporto affettuoso con i piccoli animali è
una soluzione positiva. La felice esperienza delle nostre amiche
di Roberto Grimaldi
– Pronto Lucia, hai visto che bella giornata di
sole? È tutta la mattina che provo a telefonarti ma non mi hai mai risposto, pensavo fossi uscita da sola per andare al mercato senza
aspettarmi.
– Cara Maria, credimi non ho voglia di uscire,
mi sono alzata tardi, da tempo di notte non
dormo, non ho più desiderio di leggere, uscire,
parlare, rispondere al telefono, nè di cambiarmi d’abito o di fare da mangiare. Forse è finito
il mio tempo ed è ora che vada da Carlo, sono
10 anni che non è più vicino a me e mi è sempre mancato tanto; ecco perché non solo da
oggi quando sento squillare il telefono non ho
voglia di rispondere, non ho più voglia di parlare, non ho più voglia di ascoltare.
– Lucia, ti prego non parlarmi così, mi fai stare male, sarai solo un pò depressa, noi anziani spesso ne soffriamo, ma poi passa vedrai,
passerà anche a te. Ti starò vicina, nessuno ti
abbandonerà, non sentirti sola, non lo sei. Mi
prometti che domani verrai con me dal dott.
Gastaldi, il mio amico geriatria, devo farmi fare
una visita; è un medico molto paziente e si interessa tanto di noi poveri vecchietti. Va bene,
te lo prometto, domani mi farò coraggio e ti
accompagnerò, tu sei sempre stata gentile e
buona con me.
– Buon giorno signora Lucia, sono il dott. Gastaldi, la sua amica Maria che ho appena visitato e che sta benissimo, mi ha parlato spesso
di lei, mi diceva che è una simpatica ex giovincella piena di voglia di vivere.
– Grazie dottore, molto gentile, non voglio farle
perdere tempo, sono contenta per Maria che
stia bene ma adesso tornerei a casa.

– Non vuole farsi visitare? Credo che non troverò nulla di
importante, tutti i suoi esami
sono normali, ma un controllo
ogni tanto bisognerebbe farlo.
– Grazie dottore ma credo che
il mio male non sia nel corpo
ma nell’anima.
– Va bene allora non visitiamo
il corpo ma ascoltiamo l’anima,
vuole parlare un po’ con me?
Anche io sono un ex giovincello
come lei, magari ascoltandoci
diventeremo amici.
– Lei è un dottore splendido,
me lo dice sempre Maria, io non sto male, ho
tanta tristezza e non so nemmeno il perché.
Senta signora Lucia, se le scrivo delle medicine ha voglia di prenderle? Vedrà starà meglio,
gliele prescrivo e ci vedremo dopo 20 giorni di
cura così mi dirà come sta. Va bene dottore ci
provo, a presto.

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

– Lucia ti ricordi che sono passati più di 20
giorni e domani dobbiamo andare da Gastaldi?
– Accidenti Maria, mi ero dimenticata, ti aspetto domani.
– Va bene domani è previsto bel tempo, vengo
prima così ci facciamo una bella passeggiata a
piedi fino allo studio del dottore.
– Ma tu Lucia stai un po’ meglio?
– Forse un poco ma non ho tanta voglia di vivere.
– Buon giorno signora Maria ma non doveva
venire insieme alla sua amica Lucia, cosa è
successo?
– Dottore ci scusi, oggi avevo proposto a Lucia
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di venire a piedi fino qui, così vedevamo le vetrine dei negozi e pensavo di offrirle anche un
gelato. Stavamo camminando su corso Roma,
quando all’improvviso Lucia si è messa a urlare
un nome che mi sembrava Tobi e correre in
mezzo alla strada con le macchine che la sfioravano, io non ho capito nulla finchè non ho
visto un cane, mi pareva un cucciolo che stava
per essere investito da un tir. Pochi secondi e
il cucciolo è sparito sotto le ruote del camion,
Lucia urlava e correva, sono stati secondi lunghissimi, poi passato il tir Lucia si è chinata
sull’asfalto ed ha raccolto qualcosa da terra e
piangendo urlava «Tobi respira, Tobi respira».
– Allora sono corsa anch’io verso di lei, teneva
un cane in braccio che tremava e guaiva, aveva un colore indefinito, magro e sporco, ma per
fortuna non perdeva sangue. Lucia ha chiamato subito un taxi e siamo filate dal veterinario.
Durante tutto il viaggio Lucia lo accarezzava e
se lo teneva stretto, ripetendo «Tobi non morire, Tobi non morire» .
Dottore non so perché chiamasse Tobi quel
cane, non lo avevamo mai visto prima, per
fortuna il veterinario ha rincuorato Lucia, dicendole che Tobi non sarebbe morto, perché
era passato sotto il camion, ma in mezzo alle
ruote e quindi non presentava gravi lesioni,
aveva solo una zampa contusa forse neppure
dovuta all’incidente ma a un trauma precedente. Aveva i segni di una corda legata al collo,
magrissimo per i giorni senza cibo ma con un
po’ di riposo, un po’ di cure e tanto affetto sarebbe diventato anche un
bell’animale.
In quel momento Lucia
ha smesso di piangere, sembrava un’altra
persona, la vecchia
Lucia di sempre, mi
ha detto che portava
il cucciolo a casa,
di salutarvi e che sarebbe venuta un’altra
volta. Adesso aveva
Tobi da curare. E così
dottore eccomi qui da
sola, con la lista della
spesa: pappe, collare, guinzaglio, antipulci,
spazzole che devo portare
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a Lucia quando uscirò di qui. Cara Maria credo
che alla sua amica farà bene avere un animale
di cui occuparsi, ci vedremo tra qualche settimana.
– Lucia ecco la spesa per Tobi, come state tu e
il cucciolone?
– Io bene, lui si sta riprendendo, gli ho disinfettato i tagli che aveva, controllato la stecca
della zampa malata, fatto il bagno con l’antipulci, ma soprattutto l’ho accarezzato, era tanto spaventato, pensa che quando l’ho messo
sul suo tappetino e ho preso la scopa per pulire
il pavimento, si è messo a guaire e zoppicando
è scappato. È solo un cucciolone ma deve aver
già sofferto tanto.
– Lucia, torno a casa, se hai bisogno mi raccomando chiamami.
– Pronto Lucia, è da giorni che ti telefono ma
risponde sempre la segreteria, così mi fai preoccupare.
– Stai tranquilla Maria, ero fuori al parco con
Stella, Thor, Luna e Kim.
– Scusa Lucia ma chi sono Stella, Thor, Luna
e Kim?
– Sono i cani, amici di Tobi che troviamo sempre al parco, sono bellissimi e mentre io parlo
con i loro padroni loro giocano; ormai la zampa di Tobi è guarita e non ha più paura delle
persone.
– Lucia domani vieni con me dal dott. Gastaldi?
– Verrei volentieri ma non so a chi lasciare
Tobi, potrò portarlo con me?
– Buon giorno signora Maria buongiorno Lucia
come state? E questo splendido cucciolone con
il mantello a chiazze scommetto che è Tobi.
– Si, io sto molto meglio dottore, adesso esco
spesso, devo portare a spasso Tobi, qualche
volta non uscirei, ma lui mi guarda con due
occhioni languidi e così mi vesto ed esco.
– Sono contento che lei stia meglio signora Lucia, posso chiederle perché il cucciolone l’ha
chiamato Tobi?
– Vede dottore quando ero piccola, vivevo in un
paesino con i nonni, in una casa con il giardino
e avevo un cane che mi veniva sempre a prendere a scuola e insieme tornavamo a casa. Era
il compagno dei miei giochi, mi stava sempre
vicino, giocavamo insieme nei prati, dormiva
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davanti alla porta di camera mia. Un giorno
non lo vidi fuori da scuola, lo aveva investito
un camion mentre veniva a prendermi; quel
cane si chiamava Tobi, ho pianto tanto e per
mesi vedevo Tobi andare sotto le ruote enormi
di quel camion e io non potevo fare nulla, e
quando ho visto il cucciolo che stava per essere investito ho rivisto Tobi e ho urlato il suo
nome e poi le assicuro dottore, sembra incredibile, ma questo cucciolone assomiglia tanto
al mio vecchio Tobi, un bastardino dai mille
colori.
– Signora Lucia vuole che la visiti?
– No grazie dottore, le pago la visita perché mi
ha ascoltato tanto ma adesso non voglio più
morire, devo vivere, adesso ho Tobi.
– Mi ascolti signora Lucia, facciamo un patto, lei
non mi paga la visita ma mi promette che posso
presentare il suo caso a una conferenza la prossima settimana e naturalmente lei sarà in prima
fila, l’aspetto, Tobi naturalmente è invitato.
Gentili colleghi e colleghe, l’argomento di cui
parleremo questa sera ha come titolo “Depressione nel paziente anziano e malattie cardiovascolari: terapia non farmacologica” Come
saprete vi è un aumento di malattie cardiovascolari nei pazienti con sindrome depressiva.
La sindrome depressiva colpisce entrambi i
sessi, non mostra differenze geografiche, è presente in tutte le età con un aumento in quelle
più avanzate. Vi è una relazione tra la gravità della sintomatologia depressiva e il rischio
cardiovascolare, l’aumento è di uno-due volte
per la depressione minore ma di ben tre-cinque
volte per quella maggiore. La depressione si accompagna ad un aumento dei comportamenti
a rischio come il fumo di sigaretta, la scarsa
aderenza alle prescrizioni mediche, l’abuso di
alcool, di cibo. I meccanismi fisio-patologici direttamente coinvolti sono l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, alterazione della
funzionalità piastrinica, disfunzione del sistema nervoso autonomo. Le sindromi depressive
si associano a aumento della cortisolemia che
può determinare aumento dell’appetito, del
tessuto adiposo viscerale, del peso corporeo,
del colesterolo. Possono dare insulino-resistenza con aumento dei livelli glicemici, aumento
dei casi di ipertensione arteriosa dovuta all’aumentato rilascio delle catecolamine circolanti

e dell’aumento della
renina. Sono state
evidenziate alterazioni
elettrocardiografiche
in soggetti depressi
con aumento delle catecolamine circolanti
ed alle registrazioni
ECG holter 24 ore,
sono state osservate alterazioni quali il sottoslivellamento del tratto ST in concomitanza di
stati emotivi negativi. Esiste un trattamento farmacologico con farmaci antidepressivi ma oggi
vi parlerò del trattamento non farmacologico e
precisamente la Pet-Therapy.
Il rapporto uomo-animale ha origini molto antiche intorno al 18° secolo, gli animali catalizzano l’attenzione, consentono un’amicizia senza
paura di giudizi, il nostro amico a 4 zampe non
guarda il colore della nostra pelle, se siamo ricchi o poveri, belli o brutti, giovani o vecchi, se
vestiamo alla moda o non abbiamo vestiti, ci
vuole bene per quello che gli offriamo, possiamo passeggiare con lui ore o solo 10 minuti,
sarà comunque contento di averci al suo fianco. Per questi motivi aumentano le motivazioni
positive, e vediamo intorno a noi un mondo
meno grigio, tutto questo sarebbe mediato
dall’aumento dell’ormone tipico dell’affettività:
l’ossitocina. Ci sono gli animali che condividono la nostra vita come i gatti, cani, conigli,
cavalli e animali e persone addestrate ad effettuare interventi presso ospedali, scuole, case
di riposo dove, con la loro presenza, alleviano
il senso di solitudine degli anziani o le carceri
dove aiutano a ridurre l’aggressività individuale. Ma anche gli animali di proprietà possono,
in alcune strutture ospedaliere selezionate, andare a far visita al padrone ricoverato e che si
trova in un momento difficile della vita, siano
essi bambini per strappare sorrisi e carezze o
nelle medicine o nelle geriatrie. In tutti i casi
la presenza del nostro amico a quattro zampe
aiuta emotivamente più di un parente o di una
persona cara perché il rapporto con il cane è
rilassante e aiuta il malato nel suo percorso terapeutico. Avere un animale che condivide la
nostra vita ha dimostrato essere una cura eccezionale per la depressione.
Adesso vi racconto la storia della signora Lucia
e del piccolo Tobi….
Cardio Piemonte - 29

N. 2 maggio/agosto 2017

LA SOSTITUZIONE VALVOLARE AORTICA CON PROTESI PERCUTANEA

Meno rischi, progressi della Tavi
Volano esperienza e tecnologia
Come si scende in campo nei pazienti inoperabili con il tradizionale metodo
chirurgico a cuore aperto. Il miglioramento delle valvole
introdotte sul mercato ha contribuito a rendere più valida la situazione.
La Germania nazione leader nel settore
di Maurizio D'Amico
La sostituzione valvolare aortica con protesi impiantata
per via percutanea (TAVI) è
la procedura d’indicazione
secondo le più recenti Linee
Guida internazionali per trattare la stenosi aortica severa
nei pazienti inoperabili con il
tradizionale intervento chirurgico a cuore aperto o che presentano un rischio elevato con
quest’ultima metodica.

Dott. Maurizio
D'Amico,
Responsabile
Laboratorio
Emodinamica
Cardiologia
A.O. Città della Salute
e della Scienza di
Torino

La valutazione del rischio è effettuato dai medici cardiologi o cardiochirurghi attraverso degli “score” (diciamo punteggi

Seppure inizialmente la TAVI sia nata per trattare esclusivamente questi soggetti altrimenti “inoperabili”, il progressivo miglioramento
della tecnologia a disposizione dal 2002 ad
oggi, così come l’incremento dell’esperienza
dei medici che si occupano di questo intervento, hanno recentemente portato alla ribalta la possibilità di trattare in modo meno
invasivo anche quei malati che non hanno un
rischio alto (>8%) ma bensì intermedio (cioè
tra il 4% e l’8%) di avere complicanze legate
all’intervento chirurgico.

Le tipologie di valvole

Edward sapiem 3
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anche in termini clinici) che prendono in considerazione le caratteristiche del paziente per
stimare la probabilità di eventi avversi.

Portico St Jude
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Alcuni recenti studi come il Trial SURTAVI,
presentato al Congresso Annuale dell’American College of Cardiology 2017 pochi mesi
fa, hanno evidenziato il fatto che, nonostante
l’intervento chirurgico tradizionale sia ancora
considerato il Gold Standard per i pazienti a
rischio intermedio, in questi la TAVI non sia
assolutamente inferiore.
Non per nulla numerosi registri nazionali hanno appunto al loro interno pazienti a rischio
intermedio e i risultati sembrano confermare
sempre più tale allargarsi delle possibilità della TAVI.
Ma chi sono questi malati a rischio intermedio? Nella nostra pratica clinica sono sostanzialmente pazienti ultraottantenni di entrambi
i sessi senza comorbilità, oppure maschi con
minime problematiche di salute e un cuore
sostanzialmente sano a parte il problema
della stenosi aortica. Un discorso separato, a
mio avviso, va fatto per i soggetti più giovani.
A modificare progressivamente la situazione è
stato il miglioramento delle valvole introdotte
sul mercato: i primi modelli che ormai hanno
più di dieci anni erano ovviamente migliorabili
e contestualmente il nostro modo di studiare
e preparare i pazienti Tavi, utilizzando meglio
alcune metodiche come la TAC o l’Ecografia.
In questo modo si sono ridotte le complican-

Symetis

lotus Boston

ze procedurali ed è migliorata la qualità degli
impianti.
Però, nonostante possa sembrare appetibile
cercare di correre meno rischi chirurgici in
un paziente con ridotto rischio, ma potenzialmente fragile, alcuni limiti esistono. Da un
lato le valvole a nostra disposizione hanno
follow-up ancora sostanzialmente brevi che
non ci permettono di affermare con certezza il
persistere della buona performance nel lungo
periodo ed in particolare dopo i primi 10 anni
dall’impianto. Non a caso lo stesso Prof. Ottavio Alfieri, in un’intervista su tale argomento
rilasciata dopo il suddetto congresso, affermava come dal suo punto di vista i pazienti con
meno di 75 anni e rischio intermedio si gioverebbero ancora oggi di più dell’intervento
tradizionale proprio per la maggior aspettativa
di vita.
Dall’altro lato non dobbiamo dimenticare l’aspetto economico, imprescindibile voce da
gestire nella corretta allocazione delle risorse
di qualunque Sistema Sanitario. Attualmente
il costo di una valvola transcatetere si aggira
sui 15.000 euro da confrontare con i circa
4.000 di una valvola chirurgica. Gli amministratori dovrebbero però prendere in considerazione le profonde diversità tra le due
metodiche.

CoreValve Evolut Medtronic
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mini assoluti i pazienti trattati con intervento
cardiochirurgico sono rimasti invariati, sono
le Tavi che aumentano. Questo significa inequivocabilmente che vengono ora trattati soggetti con stenosi aortica severa, i quali fino a
pochi anni fa venivano rifiutati o non presi in
considerazione .
Decidere se l’età di per se possa essere una
indicazione a Tavi, da un lato, e dall’altro, se
la metodica debba essere allargata a pazienti
piu’ giovani, modifica profondamente l’impatto economico di questo tipo di cura, trattandosi di popolazioni numericamente diverse.

Un paziente Tavi non necessita normalmente
di ricovero in rianimazione e dovrebbe essere
dimesso in terza giornata senza alcun bisogno
di ulteriore riabilitazione in strutture dedicate.
È evidente peraltro che un progressivo allargamento del mercato delle valvole transcatetere
deve portate a una sensibile diminuzione del
costo del singolo device. La stenosi aortica è
una patologia degenerativa legata all’invecchiamento ed è ovvio come i malati affetti da
questa patologia possano solo aumentare con
l’aumentare della vita media. E ovviamente
cresce il numero sia di chi presenterà un alto
rischio al momento di intervenire, sia di coloro per cui il rischio è “intermedio”.
Una Nazione leader nel trattamento della
stenosi aortica è la Germania. È un paese
che, come noto, dispone di un buon bilancio economico e dedica uno specifico budget all’innovazione in medicina. Bene, lo
scorso anno per la prima volta in Germania
il numero totale di Tavi eseguite ha superato
quello degli interventi chirurgici tradizionali.
L’aspetto interessante del fatto è che in ter32 - Cardio Piemonte

In Italia, su poco più di 60 milioni di abitanti
nel 2016, il numero di over 75 era pari al
31.9% (e in Piemonte su quasi 4 milioni e
mezzo di persone raggiungevano il 33.9%).
Nel nostro Paese la prevalenza della stenosi
aortica severa è del 15-16%: si potrebbe anche calcolare, in maniera molto prudenziale,
che la TAVI andrebbe proposta a circa 80-90
pazienti ad alto rischio chirurgico o inoperabili ogni milione di abitanti. È ovvio che se
prendessimo in considerazione chi è a rischio
intermedio, anche solo i pazienti ottantenni in
buone condizioni, questo numero dovrebbe
aumentare in modo considerevole.
Nel 2016 in Italia siamo riusciti a sottoporre a TAVI circa 76 pazienti ad alto rischio o
inoperabili per milione di abitanti (e in Piemonte 60): è chiaro come con i mezzi attuali
non si riesca a soddisfare nemmeno l’indicazione prima e più condivisa. L’allargamento
delle indicazioni non è pertanto solo materia di progresso tecnologico o virtuosismo
medico-chirurgico, ma un processo attento
e ponderato di Sanità Pubblica attraverso il
quale dotare cardiologi e cardiochirurghi delle
disponibilità tecniche per affrontare l’incremento dei pazienti operabili senza rischiare
di lasciare indietro coloro che al momento
attuale maggiormente possono beneficiarne.
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DOPPIA AGGREGAZIONE PIASTRINICA E ANGIOPLASTICA CORONARICA

Al lavoro con stent e farmaci
Dopo 25 anni cambia lo
scenario
L'antiaggregante in questione è un metodo che altera la funzione
delle piastrine che sono cellule circolanti nel sangue e possono formare
dei coaguli. L’importanza del trattamento chiamato DAPT.
Ricerche e strategie, via a nuove terapie
di Tullio Usmiani
Questo articolo è dedicato ad un argomento
che sta forse cambiando l’atteggiamento prescrittivo per quanto riguarda la terapia antiaggregante dopo l’esecuzione di angioplastica
con impianto di stent. L’antiaggregante piastrinico è un farmaco che altera la funzione
delle piastrine che sono cellule circolanti nel
sangue e che hanno la funzione di aderire al
vaso sanguigno, di aggregarsi e di formare
quindi dei coaguli.
Tale funzione ovviamente è importantissima in casi di ferite ma si può anche attivare
quando quando si rompe una placca aterosclerotica o quando vengono rilasciati stent
nelle arterie coronarie; è quindi intuibile quale possa essere il catastrofico effetto della formazione di un coagulo nelle coronarie.
Le piastrine hanno diverse vie metaboliche
per esercitare la loro funzione (FIGURA 1)
ciascuna stimolata da una struttura chiamata
recettore posizionata sulla superficie esterna
della cellula.
Per comprendere bene l’argomento è anche
opportuno fare un piccolo excursus storico
dell’impianto degli stent e della terapia antiaggregante.
Dagli anni ’90 dopo impianto di stent vengono somministrati in contemporanea due
tipi di farmaci che bloccano due vie distinte
dell’attivazione delle piastrine; questo tipo di

trattamento viene chiamato
con termini inglesi Dual Anti
Platelet Therapy sintetizzato
con l’acronimo DAPT. Generalmente un farmaco è l’aspirina e l’altro una tienopiridina (classe di farmaci che
comprende la ticlopidina il
clopidogrel ed il più recente
prasugrel) oppure il ticagrelor.
Nel corso degli ultimi 25 anni,
e specialmente dal 2002 in
poi quando sono entrati in
commercio gli stent medicati progressivamente applicati in percentuale maggiore fino
a diventare quasi esclusivi, è maggiormente
emerso il ruolo degli antiaggreganti per prevenire la trombosi degli stent.
Una serie di evidenze e di studi hanno invalso l’uso di impiegare 2 farmaci antiaggreganti per un anno dopo l’impianto di uno stent.
Tuttavia, dopo i primi anni dopo l’impianto
di stent medicati, quindi attorno a 2006, si
ebbe l’evidenza che si verificavano trombosi
di stent sia entro l’anno sia anche a distanza
di anni dall’impianto.

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

La ricerca portò a capire che ciò era dovuto
da un lato alla struttura dello stent dall’altro
al metabolismo del clopidogrel, farmaco alCardio Piemonte - 33
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Figura 1

Figura 1 una piastrina “ingigantita “con rappresentazione sulla superficie dei vari tipi di recettore ognuno dei quali esplica un effetto sull’adesione della
cellula al vaso e sull’aggregazione con altre piastrine. Nei riquadri i nomi dei farmaci che interagiscono con il recettore.

lora disponibile. Il clopidogrel è caratterizzato
da ampia variabilità di efficacia da persona a
persona. La ricerca quindi portò da un lato
alla realizzazione di nuovi stent, strutturalmente diversi, medicati con farmaci differenti
e dall’altra ad altri farmaci antiaggreganti più
potenti del clopidogrel.
Questo nuovo armamentario di strumenti e
farmaci portò quindi ad avere stent più sicuri
con riduzione degli eventi trombotici al prezzo
di qualche evento emorragico in più. Inoltre
si è osservato che trombosi e nuovi episodi
di sindrome coronarica acuta non erano comunque aboliti. Si studiarono quindi nuove
strategie con trials clinici con duplice indirizzo e cioè individuare la fattibilità di riduzione
della durata della somministrazione di terapia
antiaggregante con i nuovi stent medicati per
ridurre gli eventi emorragici correlati ai farmaci antiaggreganti. Contemporaneamente
sono stati eseguiti studi per valutare l’utilità e
la sicurezza di una strategia diametralmente
34 - Cardio Piemonte

opposta e cioè quella di proseguire con la duplice terapia oltre i dodici mesi “canonici” (FIGURA 2 e FIGURA 3) per valutare se vi è una
riduzione degli eventi ischemici e trombotici.
È quindi quella che è stata definita da alcuni
cardiologici una fase schizofrenica alla ricerca
di evidenze in grado di chiarire se meno di
dodici mesi o più di dodici mesi siano meglio
di un anno di terapia.
A rendere ancora un po’ più confusa la situazione è anche il fatto di dover tenere in
considerazione la circostanza nella quale viene effettuata l’angioplastica; se viene eseguita
per angina stabile o ischemia strumentale la
placca coronarica è meno “ricca” di trombo e
quindi, dal punto di vista clinico, può essere
sufficiente un periodo più breve di terapia e in
effetti viene consigliato un periodo di 6 mesi
dalle linee guida europee.
In caso di angioplastica eseguita in corso di
sindrome coronarica acuta (es. infarto) la
placca è più ricca di trombo e quindi per evitare rischio di trombosi nel tempo è utile una
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durata della terapia per almeno 1 anno.
Ora che sono stati presi in considerazione gli
aspetti “storici” e quelli clinici vediamo come
si può ragionare con le varie situazioni che si
presentano nei pazienti che eseguono un’angioplastica con impianto di stent.
In linea generale se eseguita in corso di sindrome coronarica acuta, la DAPT è consigliata
per almeno 1 anno; nel caso il paziente abbia
un rischio emorragico importante e cioè note
sedi di emorragia, ulcera gastrica attiva oppure debba sottoporsi a breve ad un intervento
chirurgico non cardiaco, si può, con gli stent
di ultima generazione, accorciare il periodo a
tre mesi se non a 1 solo mese. Appartengono
a questa categoria di rischio anche i pazienti
che devono assumere un anticoagulante perché in fibrillazione atriale o portatori di una
valvola cardiaca protesica meccanica e che
quindi per un certo periodo devono assumere
tre farmaci che interagiscono con la coagulazione del sangue.
Viceversa se fossimo in presenza di un paziente con alto rischio di trombosi o di avere
altri episodi di sindrome coronarica acuta, ad
esempio un paziente diabetico, già con precedenti infarti, con malattia coronarica multivasale, può essere presa in considerazione
la prosecuzione della DAPT oltre i 12 mesi.
La DAPT oltre il dodicesimo mese porta sì a
riduzione dieventi ischemici ma anche ad aumento di eventi emorragici (è lapalissiano che
più dura un trattamento più ci si espone ad
un rischio).
Quindi la DAPT oltre i 12 mesi deve essere
consigliata con attenzione prevalentemente
alla categoria di pazienti con le caratteristiche
sopra riportate. A tal proposito, recentemente,
è stato approvato dall’AIFA l’utilizzo del ticagrelor a 60 mg due volte al giorno (si impiega il dosaggio di 90 mg due volte al giorno
dopo impianto di stent) per mesi oltre l’anno
dall’impianto dello stent.
Quindi oggi, rispetto solo a pochi anni or sono,
ci sono più possibilità di gestire la DAPT e c’è
la possibilità di personalizzare il trattamento
secondo il profilo di rischio di ciascun paziente. La possibilità di ridurre la durata in caso di
pericolo di emorragie o viceversa di allungarla
in caso di elevato rischio di recidiva di infar-

to. Se in un primo momento queste possibilità hanno creato un po' di confusione nella
mente dei cardiologi rispetto al tradizionale
periodo di un anno ora possiamo sfruttare più
strategie.

Figura 2

Figura 3

Figura 2 e Figura 3: risultati di uno studio con quasi 10.000 pazienti nei
quali è stata prolungata la DAPT per 18 mesi dopo l’anno tradizionale.
Nello studio la metà dei pazienti ricevevano un farmaco attivo (thienopyridine linee verdi ) e metà no (placebo linee azzurre)
Nel grafico si vede come i pazienti che assumevano il farmaco attivo
avevano meno trombosi di stent e meno eventi cardiovascolari o cerebrovascolari in genere
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ASPETTI CONTROVERSI DELLA FARMACOLOGIA CLINICA

Le statine in primo piano
È una guerra ricca di risvolti
Sono passati oltre tre anni dalla pubblicazione di un lavoro sugli
effetti collaterali di questo farmaco, ma tra gli esperti del settore
è ancora vivo un conflitto. Una terapia che combatte
le malattie cardiovascolari
di Erennio Rosettani

Prof. Erennio Rosettani

Sono passati ormai più di tre
anni dalla pubblicazione di un
lavoro sugli effetti collaterali di
questo farmaco, ma è ancora
in atto il conflitto che ha provocato tra esperti del settore
e due autorevoli riviste di medicina inglesi, con inevitabili
riflessi nella comune pratica
clinica
Nell’ambito delle malattie
cardiovascolari, che una dieta particolarmente ricca di
grassi saturi (di origine animale), insieme ad elevati valori di colesterolo nel sangue, rappresenti uno dei principali fattori di rischio di eventi patologici, è un
problema noto da tempo. In Piemonte, alla
fine degli anni ’50, presso la Clinica Medica dell’Università di Torino, diretta dal Prof.
G.C.Dogliotti, l’argomento era considerato di
secondaria importanza e seguito da un ridotto numero di studiosi. Il prof. Carlo Caruzzo,
all’epoca assistente, è stato tra i primi in Italia
a dedicarci gran parte della sua attività di ricerca, con numerose pubblicazioni scientifiche. Non essendo disponibili farmaci efficaci
e ben tollerati per il controllo dei grassi del
sangue (lipidemie) e del colesterolo, l’attenzione era rivolta sopratutto alla limitazione
dei grassi saturi nella dieta. E a più di mezzo
secolo di distanza da una sua pubblicazione,
sullo “Studio dell’efficacia di una alimentazio-
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ne ricca di grassi polinsaturi (grassi vegetali)
ed il loro effetto sulla colesterolemia totale”
(Minerva Medica-1960), questi concetti rappresentano ancora la base della lotta contro
l’aterosclerosi. Tuttavia, alcuni colleghi dello
stesso Istituto, non riconoscevano la pericolosità del colesterolo. Considerato un elemento fondamentale nella composizione di molti
tessuti del nostro organismo, risultava quasi
impossibile definirne i limiti di rischio (“Leggenda e realtà del colesterolo. Le labili certezze della Medicina”- M. Bobbio; Ed. BollatiBoringhieri -1993).
L’evento coronarico acuto, più che dalla placca aterosclerotica e dal processo trombotico, si riteneva provocato in prevalenza dal
sovrapporsi di cause neuro-umorali. E nella
terapia dell’infarto miocardico, contro lo spasmo ritenuto responsabile dell’occlusione del
vaso, la preferenza era riservata ai farmaci
“vaso-dilatatori”.
Dagli anni ‘60, dopo una più approfondita conoscenza delle componenti del quadro lipoproteico, la lotta al colesterolo ha continuato a
crescere, con la ricerca di farmaci in grado di
controllare l’assorbimento a livello intestinale,
ad interferire sul meccanismo di produzione a
livello del fegato, oppure su quello di eliminazione. Dall’acido nicotinico (una vitamina B),
seguito da manifestazioni allergiche nell’85%
dei casi, alla colestiramina, poco impiegata
per l’insopportabile meteorismo intestinale,
fino a tutti i derivati dell’acido fibrico (col Clo-
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fibrate in prima linea), parzialmente efficaci a
livello epatico, o alla d-Tiroxina, per aumentare il consumo, ma con effetti negativi sulla
tiroide.

L’era delle statine
È verso la fine degli anni ’80, che compare il primo farmaco di questo tipo. Si tratta
della Lovastatina, una sostanza estratta dalla
coltura di un fungo (Aspergillus terreus), che
esercita una azione di blocco parziale su un
enzima del processo di produzione (solo la
sigla: HMG-CoA reduttasi). Il successo dimostrato dalla riduzione del colesterolo “cattivo”
(LDL) e dalla discreta tollerabilità, offre un
nuovo efficace strumento alla prevenzione
del rischio cardiovascolare. In breve tempo,
il mercato si arricchisce di una lunga serie di
molecole analoghe, in parte di origine fungina
ed in parte modificate in laboratorio. E dagli
inizi del ’90 ai primi del 2000 sono arrivate:
simvastatina, pravastatina, fluvastatina, mevastatina, pitavastatina, cerivastatina (ritirata
dopo poco tempo per gravi effetti collaterali),
rosuvastatina, e atorvastatina. Tutte insieme
documentano il grande interesse suscitato
nell’ambiente medico, nella sperimentazione clinica da parte delle ditte produttrici, nel
continuo impegno di vigilanza degli organismi
di controllo del farmaco (Food and Drugs Administration Americana), nelle diverse modalità di impiego, suggerite periodicamente dai
Comitati Internazionali di esperti del settore.
Con il primo grande Trial 4S (Scandinavian
Simvastatin Survival Study), eseguito nel
1994 con la simvastatina su 4444 pazienti con patologia coronarica manifesta, inizia
l’ “era delle statine”. È del 1995 il secondo
Trial WOSCOPS (West Of Scotland COronary
Prevention Study), condotto in prevenzione
primaria (soggetti ipercolesterolemici senza
segni di malattia coronarica), che dimostra
una riduzione del colesterolo LDL del 35% e
del rischio di infarto miocardico del 34%. In
seguito, con lo scopo di studiarne le caratteristiche principali come la tolleranza, l’interazione con altri farmaci, il dosaggio, il livello
di efficacia sulla percentuale di riduzione del
rischio cardiovascolare e numerosi altri aspet-

ti della farmacologia clinica, fino al 2015, attraverso i numerosi Trial sono stati arruolati
quasi 350.000 soggetti. L’impiego attuale è
ormai universale; in seconda posizione tra
i farmaci più venduti negli Stati Uniti ed il
primo nel mondo. Fino al tentativo, da parte
delle Multinazionali del farmaco, di farne approvare la libera vendita. Il solo Lipidol (atorvastatina-Pfizer), tra il 1995 e il 2011, ha
raggiunto i 120 miliardi di dollari. E sempre
in tema di bilanci, negli Stati Uniti, secondo
i nuovi orientamenti terapeutici proposti (Linee guida 2013), il numero dei soggetti in
trattamento dovrebbe passare da 13 a 45 milioni (Ridker P.M.- Lancet 2013), un miliardo
circa in tutto il mondo e una spesa di 1000
miliardi di dollari fino al 2020 (Ioannidis J.P.JAMA 2014).

I motivi del conflitto
Tuttavia, nonostante l’imponente successo,
qualche aspetto della farmacologia clinica
delle statine risulta ancora controverso, per il
diverso orientamento nelle modalità di impiego, e gli evidenti riflessi di natura economica
e, purtroppo, anche culturale.
Nel 2012, “The Lancet”, storica rivista di
medicina inglese, pubblica le conclusioni di
una meta-analisi condotta su 27 studi clinici
(Trial), dal Cholesterol Treatment Trialist (CTT)
Collaboration, un comitato di esperti, attivo
fin dal 1994 e sostenuto dalle Aziende Produttrici, con lo scopo di valutare i risultati dei
Trial condotti sulle terapie contro il colesterolo
e ottimizzarne i programmi terapeutici. Viene
affermato che nei soggetti a basso rischio di
eventi cardiovascolari (9,1% per i successivi
10 anni - prevenzione primaria), rappresentati dal 4° gruppo nelle nuove Linee Guida
(2013), “il beneficio ottenuto con la riduzione
del livello di colesterolo LDL, è cosi elevato
da superare di molto i pur noti pericoli della
terapia con le statine (greatly exceeded any
known hazards of statin therapy)”.
Nel 2013 (ottobre), il “British Medical
Journal”, altrettanto nota rivista di medicina,
pubblica un lavoro del Dr. J.D. Abramson
(Harvard Medical School), dal titolo: “Devono
i soggetti con basso rischio di malattie carCardio Piemonte - 37
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diovascolari prendere una statina?”, accompagnato da un altro del Dr. A. Malhotra, nella
sezione “Osservazioni,” intitolato: “I grassi saturi non sono il problema maggiore: lasciate
cadere il mito del loro ruolo nelle cardiopatie”.
Entrambi richiamano l’attenzione sul possibile effetto negativo di un esagerato controllo
farmacologico del colesterolo.
Abramson esamina e critica i risultati dello
studio del CTT, perché “secondo le sue valutazioni, la terapia con le statine previene solo un
serio evento cardiovascolare ogni 140 soggetti
a basso rischio, trattati per 5 anni. Non riduce
tutte le cause di mortalità o di gravi patologie,
e dimostra di provocare un rischio del 20%
di effetti collaterali; da quelli di minore entità, a quelli più gravi e irreversibili. Ampliando
le indicazioni delle Linee Guida, si andrebbe
incontro ad un aumento della percentuale di
effetti collaterali, senza alcun beneficio per la
salute”. A sostegno delle sue affermazioni,
richiama un lavoro di H.Zhang e coll., pubblicato su Annals of Internal Medicine (2013)
dal titolo “Interruzione della comune terapia
con statine: studio su un gruppo di soggetti”.
Vi sono riportati i risultati di un’indagine retrospettiva, eseguita su 107.835 individui (dal
2000 al 2008), per conoscere la frequenza e
i motivi di interruzione della terapia. L’evento si verifica in forma stabile o temporanea
in 57.292 soggetti, ed in 18.778 (17.4%)
è provocato dalle statine. Ma per Abramson,
la percentuale è ancora più elevata (20%), e
la attribuisce in prevalenza alla comparsa di
effetti collaterali. Passando in rassegna le diverse forme elenca, in primo luogo, la miopatia (intorno al 50%): dalla semplice astenia,
all’affaticamento, ai dolori muscolari diffusi,
fino ai rari gravi casi di rabdomiolisi; la com38 - Cardio Piemonte

parsa di diabete, da alcuni calcolato intorno al
15% dei casi, dopo 2-3 anni dall’inizio della
terapia; disfunzioni reversibili del fegato; insufficienza renale acuta; cataratta; neuropatie
con anomalie del processo cognitivo, intorno
al 5%; sintomi psichiatrici con depressione,
perdita di memoria, confusione mentale e
reazioni aggressive. E nelle conclusioni riporta
che ”il predominio dell’industria farmaceutica
nella conduzione degli studi clinici (Trial), ha
prodotto una quantità di evidenze scientifiche
tale, da condizionare l’intervento dei medici
nella gestione dei farmaci. Più che sentirsi
obbligati dalle Linee Guida, nella prescrizione
della terapia con statine in soggetti a “basso
rischio di malattie cardiovascolari”, i medici
dovrebbero impegnarsi maggiormente nella
illustrazione dell’azione benefica delle statine,
condizionata però dalla possibile presenza di
effetti collaterali, ed inoltre, informare anche
sull’evidenza epidemiologica dello stile di
vita, come fattore di rischio. L’uso del tabacco, la mancanza di esercizio fisico e una dieta
non salutare, sono responsabili di circa l’80%
delle malattie cardiovascolari”.

L’inizio delle ostilità
Una esposizione dettagliata di quanto è accaduto fino ad oggi, a causa di queste due pubblicazioni, richiederebbe un intero numero di
CardioPiemonte, per cui saranno riportati solo
i momenti più significativi di questo curioso
aspetto della lotta al colesterolo, che dura da
più di mezzo secolo.
La prima reazione ufficiale è del Dr. Rory Collins, presidente del CTT, il quale invia una
e-mail di protesta (30 ottobre 2013) alla responsabile Editoriale (Dr.ssa Fiona Godlee),
perché “sembra che tu e la tua rivista, abbiate
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deciso di assumere una posizione contraria
all’impiego delle statine nella protezione di
soggetti esposti ad attacchi cardiaci e ictus;
quegli articoli possono essere male interpretati e provocare notevoli danni“. Lo stesso giorno, la Godlee risponde che gli articoli sono
stati regolarmente sottoposti al giudizio dei
revisori prima della stampa, e commentati
nel successivo scambio di “Lettere e repliche” tra lettori ed autori. Lo invita pertanto
alla pubblicazione di eventuali osservazioni
con una “Lettera all’Editore”, che risulterebbe
inoltre di notevole interesse, per la sua autorevole posizione. Al contrario, il 3 gennaio 2014, arriva in redazione un lavoro sulle
tecniche di valutazione statistica dei risultati
dei Trial (in evidente polemica con quelli di
Abramson e Malhotra), ma viene respinto
dal vice-capo editore per il contenuto troppo
tecnico-statistico, non in linea con lo stile clinico della rivista. Il 31 marzo, nonostante la
già avvenuta correzione della percentuale di
effetti collaterali del farmaco in prevenzione
primaria (dal 20 % al 17.4%), eseguita da
Abramson e Malhotra in risposta ad alcune
“Lettere all’Editore”, il Dr.Collins, a nome del
CTT, invia una e-mail alla Dr.ssa Godlee nella quale chiede ufficialmente “il ritiro dei due
lavori, ed il divieto di pubblicazione sulla rivista per gli autori, a causa del riflesso negativo
sui pazienti e le possibili conseguenze sulla
loro salute”. Un quotidiano nazionale (The
Guardian) riporta quanto accaduto, e subito
la contesa finisce su tutti i mezzi d’informazione (TV compresa), attirando l’attenzione
dell’ambiente medico-scientifico e farmaceutico, dell’opinione pubblica ed in particolare
dei soggetti in terapia con le statine. Ha così
inizio “La guerra delle Statine” (Statin’s war),
come finirà per essere considerata da tutti i
mezzi d’informazione. Il primo agosto, una
Commissione Etica, incaricata dal Comitato
Editoriale di esprimere un parere sulla richiesta del Dr. Collins, termina il proprio lavoro,
affermando l’inesistenza di motivi validi per il
ritiro. Ma le conclusioni vengono rifiutate dal
richiedente, il quale dichiara di “non essere
sorpreso, perché la quasi totalità dei componenti presenta rapporti di stretta collaborazione con la rivista, e tre su sette hanno scritto

lavori sul pericolo delle statine, non supportati da evidenze scientifiche. La rivista ha perso
l’opportunità di sopprimere una errata comunicazione scientifica, con le immediate conseguenze, che medici e pazienti sono male
informati” (MedPage Today 2014).
Nei mesi successivi la contesa tra le due riviste prosegue in tono minore, pubblicando
entrambe le opinioni di esperti, schierati in
favore o contro il generico impiego delle statine nei soggetti in prevenzione primaria. Ma è
“The Lancet” a riaprire le ostilità nel settembre
2016, con la pubblicazione di un monumentale lavoro di Collins (31 pagine, da un’analisi
di 135 Trial e con circa 300 voci bibliografiche) come capo del CTT. Nelle conclusioni
afferma che “la Revisione intende informare
ed aiutare i medici, i pazienti ed il pubblico
su come utilizzare le statine, esaltandone la
ormai comprovata efficacia nella prevenzione
delle malattie cardiovascolari. L’assoluto beneficio del farmaco, dipende dal livello di riduzione del colesterolo. Al costo di 2 dollari al
mese, su 10.000 pazienti, si potrebbe prevenire la comparsa di eventi patologici in 1.000
(10% di beneficio assoluto) in prevenzione
secondaria, ed in 500 (5% di beneficio assoluto) in prevenzione primaria, per i successivi
5 anni. La riduzione degli eventi patologici è
inoltre garantita in assoluto, se la somministrazione viene condotta per lungo tempo, e
non subisce interruzioni. Per quanto concerne
gli effetti collaterali (“serious adverse events)”,
i più comuni sono la miopatia, associata ad
aumento della creatinchinasi (CK), comparsa
di diabete e probabilmente ictus emorragico.
In particolare, 40 mg di atorvastatina al giorno, sui 10.000 pazienti, potrebbero provocare appena 5 casi di miopatia, dei quali solo
uno può progredire verso una grave forma di
rabdomiolisi, se la terapia prosegue; 50-100
nuovi casi di diabete; 5-10 nuovi casi di ictus emorragico; e questi eventi non sono tutti
riconducibili alla terapia in atto. L’esagerato
clamore, circa le conseguenze della terapia,
può esser responsabile di un limitato impiego in soggetti con aumentato rischio di eventi
cardiovascolari. Mentre i rari casi di miopatia, attribuiti alle statine, si risolvono in genere con l’interruzione della terapia, e quando

Cardio Piemonte - 39

N. 2 maggio/agosto 2017

essa avviene senza necessità, le conseguenze
possono essere devastanti”.
Lo stesso numero della rivista, riporta un commento del responsabile editoriale, Richard
Horton, nel quale sottolinea l’importanza di
questi risultati. E per testimoniare l’atmosfera
del confronto col “British Medical Journal”, ne
riportiamo un breve riassunto: “La controversia sulla sicurezza e l’efficacia delle statine,
ha messo in pericolo la salute di migliaia di
individui nel Regno Unito. La pubblicazione,
nel 2013, di discutibili ricerche e tendenziose opinioni sul loro impiego, può aver indotto
alla rinuncia della terapia un 11% di soggetti
in prevenzione primaria, ed un 12% di quelli
in secondaria. Si calcola che circa 200.000
soggetti, abbiano interrotto l’assunzione delle
statine, nei 6 mesi successivi alla pubblicazione di quel lavoro. E la conseguenza certa
è, che nei successivi 10 anni, si verificherà
un aumento di circa 2.000 eventi patologici cardiovascolari. … L’ostacolo incontrato
nel contrastare quanto accaduto, è derivato
dall’assenza di un tribunale indipendente, in
grado di giudicare le pubblicazioni scientifiche e le affermazioni di ricercatori inesperti. … È stato permesso di continuare, per 2
anni, una dannosa disputa senza soluzione,
causando un consistente danno per la salute
pubblica. …Come accaduto per le statine, i
risultati delle ricerche meritano una rigorosa
valutazione da parte dei revisori, …che dovrebbero prevedere gli eventuali rischi derivanti dalla loro pubblicazione. … Anche gli
autori ed editori devono essere concordi nel
messaggio che viene trasmesso, per evitare
errate interpretazioni e malintesi. … Si continua ad affermare che le statine sono sopra
utilizzate, con un rischio ancora elevato …
ma, come dimostrato da questa Revisione,
eseguita con ricerche meglio condotte, niente
di quanto è stato pubblicato fino ad ora, è
risultato vero”.

Considerazioni finali
Dopo quanto riferito, è doveroso chiedersi
quali reali conseguenze possano derivare per
la salute pubblica da questo conflitto, ancora
ben lontano da una ragionevole conclusione.
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Risulta difficile avanzare delle previsioni; e
a differenza di quanto si è verificato fino ad
ora, ritengo opportuno evitare di schierarsi
in favore di qualcuno dei contendenti. Dobbiamo innanzitutto preoccuparci dei pazienti,
rinunciando a commentare quanta responsabilità sia da attribuire alle Multinazionali
del farmaco, e al diffuso conflitto di interessi
nell’ambiente medico-scientifico internazionale (“British Medical Journal”- 2013). Se
l’impiego delle statine è ormai doveroso per
i primi tre sottogruppi indicati dalle Linee
Guida, ben diversa è la posizione da assumere di fronte ad un soggetto appartenente
al 4°, con valori di colesterolo relativamente
elevati, associati o meno ad altri fattori di rischio, ma in assenza di patologie cardiovascolari pregresse. Riteniamo sia un dovere
del medico curante valutare l’opportunità di
iniziare la terapia solo dopo una attenta valutazione clinica, dimostrando di non subire le
informazioni derivate dalla “generalizzazione
degli studi statistici” (A.R. Feinstein: “Metaanalisi: un’alchimia statistica per il XXI° secolo” J. Clin. Epid.-1995). Possiamo anche
noi suggerire di iniziare con basse dosi (come
indicato nel 2016 dal USPSTF, un comitato
impegnato nella prevenzione), che potranno
essere aumentate e stabilizzate, sulla scorta
dei valori della colesterolemia e delle caratteristiche metaboliche di ogni soggetto. E se
tale scelta ci aiuta nel controllo dell’eventuale
intolleranza al farmaco, non si deve dimenticare un altro importante aspetto della terapia,
forse un po’ troppo trascurato. Si tratta della
frequente “interazione” delle statine con altri
farmaci, di cui esiste un lungo elenco, e che
riguarda tutti i quattro sottogruppi di pazienti indicati dalle Linee Guida. Come per ogni
trattamento a lungo termine, anche contro il
colesterolo è richiesto un monitoraggio continuo, onde evitare le conseguenze negative,
sulle quali ha avuto inizio “La guerra delle
Statine”. È difficile prevedere quando e come
potrà terminare; e forse l’armistizio è ancora
lontano, per il sopraggiungere di altri contendenti, equipaggiati con nuovi rivoluzionari farmaci per il controllo delle dislipidemie (come
gli inibitori del PCSK9), ma già in lotta tra di
loro per la conquista del mercato.
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In campo con la nostra

Onlus

Federazione Conacuore
un grande confronto
di Carla Giacone
L’Associazione, come ogni 12 mesi, ha partecipato all’annuale assemblea di CONACUORE,
federazione dei gruppi amici del cuore di tutta
l’Italia che si tiene in maggio. È un importante
momento di confronto tra i partecipanti: il Presidente prof. Gianni Spinella ha passato il testimone al dott. Giuseppe Ciancamerla, eletto
all’unanimità dai soci. Ciancamerla è l’attuale
presidente de “les amis du coeur du Val d’Aoste
– Dott. G. Devoti”. Ci siamo congratulati con il
nuovo numero 1 e augurato buon lavoro.
Quest’anno abbiamo portato due brevi ma importanti filmati: il primo ha come protagonista

PIEMONTE ONLUS
Associazione di volontariato per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari

il nostro presidente Sebastiano Marra che spiega la funzione principale dell’Associazione: la
prevenzione. Il secondo è il filmato creato per
la giornata in Consiglio Regionale a cui abbiamo partecipato lo scorso anno e che fa riflettere
sui corretti stili di vita da adottare. Abbiamo,
inoltre, fornito alcuni dati sulla nostra Onlus:
numero soci, numero volontari e ore volontariato fatte nell’anno 2016. La rivista Cardio
Piemonte ha avuto un notevole successo e le
molte copie che abbiamo portato all’incontro
sono andate a ruba.
Foto: alcuni momenti dell'Assemblea annuale Conacuore.

VOLONTARI IN OSPEDALE
E
VOLONTARI PER LA PREVENZIONE
CARDIOVASCOLARE
L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE PIEMONTE ONLUS
ha bisogno di TE
Per diventare volontario devi:
•	avere minimo 18 anni
•	avere una disponibilità
disinteressata di almeno 4/5 ore
settimanali
•	effettuare un tirocinio, presso il
servizio assegnato, affiancato da
un volontario veterano

Contattaci:
•	telefonicamente:
346/1314392 (Renate Heissig)
oppure
392/2716163 (Rita Porta)
• via e-mail:
volontari@amicidelcuoretorino.it
segreteria@amicidelcuoretorino.it
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In maggio l’assemblea ordinaria:
ecco i punti salienti con Marra
L’Assemblea Sociale Ordinaria della nostra
associazione Amici del Cuore Piemonte Onlus
si è svolta il 27 maggio con 42 soci e 36
deleghe. Tra i molti punti interessanti l’introduzione della riunione curata dal presidente
Sebastiano Marra: in primo piano l’argomento
prevenzione.
Marra sottolinea che i morti per malattia cardiovascolare sono ancora molti, anche se c’è
stata una diminuzione soprattutto nei paesi
occidentali mentre permane un’alta mortalità
nei paesi come la Cina e altre nazioni dove
non c’è stato un abbattimento dei fattori di
rischio. Grande interesse per le schede della
salute, che hanno raggiunto quota 15.000 e
che stiamo migliorando anche nella compilazione. La scheda, che viene compilata nelle
giornate di prevenzione, è stata ulteriormente
modificata in modo da poter indicare, sulla
stessa, il rischio cardiovascolare come da indicazioni dello Heart Score – Società Europea
di Cardiologia. Dobbiamo continuare a migliorarci sempre di più. Il presidente ha anche
ricordato tutti gli eventi a cui abbiamo partecipato come la giornata in Regione Piemonte
e molte altre in Torino e provincia.
La rivista Cardio Piemonte raccoglie sempre
alto gradimento perché il taglio scientifico,
dato dalla Direzione e dal Comitato Scientifico, ha avuto successo.
Altro punto importante è quello di incrementare e preparare un buon numero di soci volontari affinchè siano pronti alle sfide future
dell’Associazione.
Marra ha ringraziato tutti i volontari per il lavoro svolto, invitandoli a continuare in questo senso. Nella circostanza è intervenuto il
Vice Presidente Prof. Fiorenzo Gaita, che ha
rivolto il suo grazie ai volontari per l’opera che
42 - Cardio Piemonte

viene svolta in ospedale e concordato con il
Presidente per la funzione di prevenzione che
abbiamo intrapreso: la attenta compilazione
della scheda della salute porta a una maggiore consapevolezza dei rischi cardiovascolari.
Il Presidente ringrazia il Prof. Gaita, premiato con un gagliardetto, e invita tutti a fornire
nuove idee per il futuro dell’Associazione. Interviene il Past President che ricorda che dobbiamo continuare a fare più schede della salute che ECG, perché dobbiamo migliorare la
comunicazione che facciamo per mezzo della scheda stessa. Questo è il messaggio che
dobbiamo trasmettere nel nostro territorio.
Conclude il Presidente che ricorda che molte
persone che abbiamo intervistato non hanno
mai misurato la pressione o non conoscono
il valore del colesterolo, glicemia o trigliceridi
e quindi il nostro lavoro diventa sempre più
importante al fine di rendere più consapevoli,
i nostri intervistati, sul loro rischio cardiovascolare.
Dopo le relazioni di Zanchi, della Heissig e
della Giacone, Marra ha concluso l’assemblea ricordando che siamo conosciuti come
persone attente e preparate, dobbiamo continuare in questo senso.
C.G.

PIEMONTE ONLUS
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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
 er conto corrente postale n. 19539105
p
Intestato a : AMICI DEL CUORE PIEMONTE ONLUS - Cardiologia - C.so Bramante, 88 - 10126 TORINO
N.B. Il versamento della quota per donazione deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario
Firma

Data

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY D.L.196/03
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nel solo ambito delle finalità
e modalità dell’attività sociale dell’associazione. Autorizzo il Presidente a informatizzare il mio nome nell’elenco Soci, che non
verrà comunicato a terzi, fuori dall’ambito della stessa associazione. Mi riservo di tutelare i miei diritti, in ogni momento, qualora
tale disposizione non venga osservata.
Firma
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