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L’ASSEMBLEA DEI SOCI A CALUSO HA CHIUSO UN ANNO DI SUCCESSI

Amici del Cuore a tutto sprint
Marra: sempre più apprezzati
Il Presidente: siamo contattati da molte istituzioni per dare un contributo
ai controlli sulla salute. L’importanza delle attività svolte appare ormai consolidata
e i fattori di rischio per la popolazione individuati con precisione.
di Carla Giacone
Per gli Amici del Cuore, secondo tradizione,
il 2017 si è chiuso in dicembre con l’Assemblea ordinaria dei soci nell’accogliente sede
di Caluso. Un anno, come ha sottolineato il
presidente della nostra associazione, il dottor
Sebastiano Marra, ricco di iniziative e di successi malgrado le difficoltà in cui si dibatte la
sanità Italiana, alle prese con numerosi problemi di varia natura, in particolare di carattere economico.
Ma, come tutti sappiamo, gli Amici del Cuore,
impegnati dal 1977 nella prevenzione delle
malattie cardiovascolari, hanno a poco a poco
ampliato il raggio delle loro attività di volon-

tariato, offrendo un significativo contributo al
miglioramento del livello di salute della popolazione. Anche perché all’impegno generoso
dei volontari e dei medici chiamati a valutare
le situazioni cliniche più gravi nell’ambito dei
controlli aperti a soggetti di ogni sesso ed età
si è aggiunto un importante sviluppo nell’ambito dei dati clinici raccolti.
«Veniamo contattati da molte istituzioni – ha
detto il dr. Marra mostrando una serie di slides – la funzione della scheda della salute e
la sua progressiva interessante trasformazione sono state apprezzate. Il Consiglio Regionale del Piemonte ci ha richiesto lo screening
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Alcuni momenti
dell'Assemblea di
Caluso.
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per i loro dipendenti, i sindaci ci vogliono in
occasione di feste e sagre, le circoscrizioni ci
invitano negli eventi di quartiere e le farmacie
comunali ambiscono ai test per i loro clienti».
L’importanza dell’attività degli Amici del Cuore appare ormai consolidata e tutti i dati raccolti indicano con maggior precisione i fattori
di rischio della popolazione. Ad esempio, nella scheda della salute sono inseriti sei punti
fondamentali dettati dalla Società Europea di
Cardiologia, punti che definiscono la situazione dell’intervistato (il quale in molti casi
deve essere rapidamente inserito nel ruolo di
paziente!).
L’Associazione, supportata con successo dalla rivista Cardio Piemonte che unisce argomenti di varietà e curiosità con temi promossi
dal Comitato Scientifico, sta varando ulteriori
programmi per il futuro.
Per il presidente Marra l’opera di prevenzione è sempre più importante e in tale attività

un contributo di rilievo è stato offerto l’anno
scorso dall’attivismo del vice-presidente Enrico Zanchi.
Tra i momenti finali dell’Assemblea, l’illustrazione di alcuni punti tecnici della riforma del
terzo settore da parte del Segretario Carla
Giacone e del Tesoriere Michelangelo Chiale.
A partire da quest’anno la nostra denominazione cambia in Associazione di Volontariato
(ADV) e saremo iscritti in un unico Registro.
Da gennaio è in vigore una nuova normativa
fiscale. La consegna dei gagliardetti dell’Associazione alla prof.ssa Laura Bergamasco e al
Dr. Carlo Budano e il punto sulla situazione
dei volontari da parte della coordinatrice Renate Heissig hanno concluso la riunione che
ha dimostrato ancora una volta la vitalità degli Amici del Cuore, che hanno accolto come
vice presidente e nel Comitato Scientifico il
Prof. Mauro Rinaldi, Direttore SCDU Cardiochirurgia ed esperto mondiale di trapianti.
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NUOVO VICE PRESIDENTE

Acquisto prezioso
con Mauro Rinaldi
Gli Amici del Cuore hanno fatto un acquisto
prezioso. Il Prof. Mauro Rinaldi è entrato a far
parte della Associazione come Vice-Presidente
inserendosi nel Comitato Scientifico. Rinaldi è
considerato un mago dei trapianti di cuore: in
forza al Dipartimento Cardiovascolare e Toracico, direttore della struttura di cardiochirurgia,
agli inizi dell’anno è diventato all’Ospedale Molinette anche responsabile pro tempore di tutto
il settore, che comprendeva Cardiologia 1 e 2, i
cui primari Gaita e Marra si sono ritirati.
«Ho apprezzato in questi anni l’attività della
Onlus – ha sottolineato il professore – e mi fa
piacere partecipare al suo impegno nel campo
del volontariato». Rinaldi rientra in quel novero
di clinici che attraverso gli anni e l’evoluzione
della medicina hanno contribuito ad arricchire l’immagine di competenza ed efficienza alla
scuola torinese: da lui, all’opera in un settore
innovativo come quello dei trapianti, che in 50
anni, dal primo coraggioso tentativo del sudafricano Barnard, a oggi ha compiuto passi da
gigante, un contributo significativo.
Il nuovo vice-presidente degli Amici del Cuore
è nato a Como il 31 luglio 1962. Allievo del
prof. Mario Viganò a Pavia, con cui ha messo
a punto un vasto programma di cardiochirurgia
mininvasiva, vanta un ricchissimo curriculum
con migliaia di interventi. E’ stato ricercatore
alla Mayo Clinic di Rochester, specializzandosi in trapiantologia cardiaca e polmonare. Da
notare che per la prima volta in Italia ha impiegato alle Molinette durante un intervento
di sostituzione della valvola aortica, i Google
Glass, gli speciali occhiali che permettono un
approccio nuovo.
La cardiochirurgia in Italia, “inventata” dal prof.
Dogliotti, non si ferma: Rinaldi in questi anni
ha cercato ulteriori progressi. «La cardiochirurgia ha bisogno di innovazione, non solo tecnologica, ma anche “filosofica”, di un nuovo
approccio culturale. Occorre sviluppare la chirurgia mini-invasiva, le nuove terapie geniche,
le nuove pratiche con l'utilizzo degli organi artificiali».

Editoriale

SE IL PATTO TRABALLA
di Michele Fenu
Tra i problemi che incrinano l’alleanza tra
medici e pazienti o che suscitano punti di
conflitto tra una parte della popolazione e
gli specialisti di un settore clinico troviamo
in primo piano la discordanza, spesso grave, tra idee e comportamenti. Quello delle
idee, se vogliamo, può persino diventare un
evento stupefacente. È il caso della diatriba
sui vaccini: realtà scientifiche conclamate,
che hanno protetto nel corso dei decenni
decine di migliaia di bambini da malattie
come il morbillo, vengono messe in discussione da chi non possiede né la competenza
né la preparazione per affrontare un tema
del genere. Risultato? Entrano in scena figure di vario tipo, dalle istituzioni ministeriali alla magistratura, dalle famiglie che si
arrogano il diritto di proclamarsi “No Vax”
a chi si affida a improbabili teorie. Quello
dei vaccini è stato l’evento clou dell’inverno,
ma non solo. La ricerca, fondamentale per
migliorare diagnosi e tecnologia, suscita talora reazioni contrastanti con interventi che
sembrano voler penalizzare i ricercatori. E
così c’è chi è emigrato all’estero, in particolare negli USA, dove è stato accolto a braccia aperte andando a ricoprire incarichi di
particolare importanza. C’è poi sul tappeto il
tema del comportamento del paziente, fonte
tra i medici curanti di preoccupazioni. Se ci
sono soggetti scrupolosi, che seguono con
attenzione le prescrizioni badando a rispettare le terapie, molti altri finiscono per fare
di testa loro con conseguenti rischi per la
salute. Colpa, spesso, dell’ignoranza o della
disordinata consultazione di siti internet di
incerta qualità. In sostanza, occorre affidarsi
con ragionevole fiducia a chi se ne intende
e, volendo saperne di più sulla malattia che
ci affligge, documentarsi con fonti adeguate.
In materia gli Amici del Cuore svolgono con
scrupolo una interessante attività, cercando
di diffondere una cultura medica semplice
ma efficace.
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LA MEDICINA PIEMONTESE SALE ALLA RIBALTA
ALL’OSPEDALE SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO

Utilizzati per la prima volta in Italia il nuovo protocollo "stent e chirurgia" e
il farmaco antiaggregante antipiastrinico a uso endovenoso Cangrelor

Il team di cardiologia
interventistica con Giuseppe
Musumeci presenta negli USA
una brillante innovazione

Il dottor Giuseppe
Musumeci, Direttore
USC Cardiologia,
Ospedale Santa Croce
e Carle di Cuneo
e Past President GISE

Ogni anno 150 mila italiani vengono sottoposti ad angioplastica,
cioè al posizionamento di uno stent nell’arteria coronaria che
richiede, per funzionare bene, l’assunzione a vita di una ‘doppia’
terapia antiaggregante utile a evitare la chiusura dell’arterie del
cuore trattate con stent. Con un problema rilevante: in caso di
secondi interventi chirurgici l’eventuale sospensione della terapia
antiaggregante per evitare il cosiddetto ‘sanguinamento chirurgico’
può portare ad infarto. Oggi è possibile utilizzare un nuovo farmaco
antiaggregante piastrinico ad uso endovenoso denominato Cangrelor.
Questo medicinale è stato utilizzato per la prima volta in Italia presso
l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo in un paziente già trattato
con angioplastica coronarica che doveva essere sottoposto ad un
delicato intervento di chirurgia toracica. Il farmaco che è stato già impiegato con
successo in due pazienti è utilizzato nell’ambito del nuovissimo protocollo stent
e chirurgia che sarà presentato in anteprima assoluta al Congresso di Cardiologia
American College negli Stati Uniti il prossimo 12 Marzo.
di Giuseppe Musumeci
È stato impiegato per la prima volta in Italia
il nuovissimo protocollo stent e chirurgia ed
il farmaco Cangrelor presso il Dipartimento Emergenza e Aree critiche dell’Ospedale
Santa Croce e Carle di Cuneo. Il farmaco di
ultimissima generazione e disponibile attualmente solo presso l’ospedale cittadino è un
potente inibitore delle piastrine con un effetto
reversibile. Il farmaco è ideale per la cosiddetta terapia di bridge cioè per essere impiegato
transitoriamente al posto di un antiaggregante
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orale prima di un intervento chirurgico in un
paziente già sottoposto ad angioplastica coronarica. Ogni anno 150 mila italiani (1500 in
provincia di Cuneo) subiscono un intervento di angioplastica, cioè il posizionamento
all’interno dell’arteria coronarica di uno stent,
una sorta di ‘mollettina’ di acciaio chirurgico rivestita di farmaci, utili a tenere aperta
l’arteria coronaria. Di questi, nell’arco dello
stesso anno, il 10% può essere sottoposto a
un successivo intervento chirurgico di diversa
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natura, o a un’indagine diagnostica invasiva
(come una colonscopia o gastroscopia) o anche a semplici cure odontoiatriche.
Un problema rilevante, dal momento che l’angioplastica richiede l’assunzione a vita dell’aspirina, che ha funzione di antiaggregante,
più un secondo farmaco anch’esso antiaggregante necessari a evitare la formazione di
trombi (trombosi di stent), altamente probabili nel corso del primo anno e che possono indurre la chiusura della “mollettina”. Se da un
lato la terapia antiaggregante è un salva-vita,
dall’altro si associa a un importante evento
collaterale: il sanguinamento chirurgico, evitabile con la sospensione temporanea dell’antiaggregante, la quale espone però al rischio
di trombosi e quindi di occlusione dello stent
coronarico e al possibile sviluppo di un infarto
miocardico peri-operatorio, anche a domicilio
ancora prima di eseguire l’intervento stesso.
Eventi più che certi solo fino a qualche anno
fa, oggi invece prevenibili grazie ad un protocollo ‘terapeutico’ del GISE (Società Italiana
di Cardiologia Interventistica) condiviso dalle
Società Scientifiche dei Chirurghi e degli Anestesisti che misura la necessità di sospensione o prosecuzione della terapia antiaggregante in funzione del rischio emorragico di ogni
singolo paziente e della tipologia intervento.
Il protocollo ideato dalla Cardiologa Rober-

ta Rossini (attualmente in forze presso l’Ospedale di Cuneo) è stato sviluppato grazie
all’impegno del Dott. Giuseppe Musumeci
che ha rappresentato il GISE negli ultimi due
anni e attualmente Direttore della Cardiologia dell’Ospedale cittadino e del Dott. Alessandro Locatelli attualmente Direttore del
Dipartimento presso l’ospedale di Cuneo che
ha rappresentato la SIAARTI cioè la Società
Italiana degli Anestesisti Rianimatori. Questo
protocollo, che è stato applicato per la prima
volta in Italia a Cuneo, sarà inoltre presentato
dalla Dr.ssa Roberta Rossini il prossimo 12
Marzo al prestigiosissimo Congresso dell’American College of Cardiology che si svolgerà
ad Orlando e sarà simultaneamente pubblicato sul Journal of American College of Cardiology Intervention.
Inoltre il protocollo è fruibile anche grazie ad
un App rilasciata da GISE che può essere
utilizzata per applicare in modo semplice il
protocollo; quest’app denominata stentand
surgery ha già superato i 15.000 dowload
ed è quindi molto utilizzata.
Il Cangrelor a Cuneo è stato utilizzato con
successo grazie alla stretta ed efficace collaborazione di diverse strutture complesse
all’interno del Dipartimento Emergenza ed
Aree critiche sotto il coordinamento del Dott.
Alessandro Locatelli. In particolare il medi-

La struttura dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo
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tervento chirurgico coadiuvato dalla Dr.ssa
Alessia Stanzi e la SC di Anestesia e Terapia
Intensiva Cardiovascolare diretta dal Dott.
Alessandro Locatelli con la coordinazione di
ogni passaggio da parte della Dr.ssa Nicoletta
Barzaghi che ha assistito il paziente durante
tutte le fasi del progetto. È stato inoltre fondamentale il ruolo della Farmacia Ospedaliera
ed in particolare del nuovo Direttore, la Dr.ssa
Claudia Fruttero che è riuscita a garantire la
disponibilità del medicinale da utilizzare in
questo particolare contesto clinico ed ha eseguito la preparazione, calcolando il dosaggio
specifico per il paziente.
L’intervento chirurgico ed il decorso postoperatorio sono stati regolari ed il paziente è
già stato dimesso a domicilio dove può proseguire la sua terapia con i farmaci antiaggreganti orali che assumeva in passato. Successivamente il farmaco è stato impiegato con
successo anche in un paziente che doveva
essere sottoposto ad un intervento urologico.
cinale è stato utilizzato per la prima volta su
un paziente affetto da una neoplasia polmonare che dopo essere stato sottoposto ad un
angioplastica coronarica doveva subire un
intervento di asportazione di un polmone. È
stata fondamentale la collaborazione tra la
SC di Cardiologia diretta dal Dott. Giuseppe
Musumeci dove il paziente è stato ricoverato
nei giorni precedenti l’intervento chirurgico ed
ha iniziato il farmaco sotto lo stretto monitoraggio dei cardiologi coinvolti (Dott.ri Fabrizio
Rolfo, Luigi Losardo, Roberta Rossini e Mattia Tanga), la SC di Chirurgia Toracica diretta
dal Dott. Giulio Melloni che ha eseguito l’in-

La dottoressa Clauda Fruttero, Direttore della Farmacia Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo
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«Il 10% della popolazione italiana adulta –
dichiara il Dott. Giuseppe Musumeci, Direttore della USC di Cardiologia dell’Ospedale
Santa Croce e Carle di Cuneo e Past President
GISE – è cardiopatica e, tra questi, circa 150
mila subiscono un intervento di angioplastica
coronarica, ovvero il posizionamento all’interno di un’arteria coronarica di uno stent,
una sorta di ‘mollettina’ metallica di acciaio
chirurgico rivestito di farmaci, utile a tenere
aperta l’arteria coronaria. La funzionalità di
questo device è garantita dall’assunzione a
vita di una terapia con farmaci antiaggreganti, in particolare con l’aspirina, e di un secondo antiaggregante che evita la chiusura della
mollettina a causa della formazione di trombi
(trombosi da stent): un rischio piuttosto elevato nel corso del primo anno».
«Prima di un qualsiasi intervento chirurgico
– continua Musumeci – la terapia antiaggregante va temporaneamente sospesa solo in
caso di interventi molto invasivi per limitare
il rischio di sanguinamento, a sfavore però di
un aumento delle probabilità di formare dei
trombi (trombosi da stent), che significano
da un lato occlusione dello stent coronarico e
dall’altro elevato rischio di infarto miocardico
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pre-operatorio, anche a domicilio ancora prima di eseguire l’intervento stesso. L’utilizzo
transitorio di questo nuovo farmaco in vena
denominato Cangrelor ci permette di sospendere i farmaci antiaggreganti per via orale
nei giorni precedenti; Cangrelor, avendo una
durata d’azione brevissima, può essere interrotto poche ore prima dell’intervento, che
sarà quindi eseguito senza terapia antiaggregante; il paziente sarà però stato protetto dal
Cangrelor nei giorni precedenti l’intervento»
«Essere stati i primi in Italia ad usare questo
nuovo farmaco – spiega il Dott. Alessandro
Locatelli, Direttore del Dipartimento Emergenza e Aree Critiche dell’Ospedale Santa Croce
e Carle – non è stato legato al caso. È frutto
di un lavoro che ha visto Cuneo protagonista
nell’ultimo anno nel contesto di una collaborazione tra le principali Società Scientifiche
dei chirurghi e degli Anestesisti che hanno
effettuato un importante lavoro sinergico
nel quale i chirurgi hanno valutato il rischio
emorragico del paziente e i cardiologi interventisti stimato il rischio trombotico, con un
unico fine: stilare in un ‘protocollo ad hoc’
sulle indicazioni, le sospensioni o la prosecuzione ottimali della terapia in funzione di ogni
tipologia di intervento possibile».
«Abbiamo redatto le conclusioni e i nostri
suggerimenti pratici saranno pubblicati – dichiara ancora Locatelli – sulla principale rivista di cardiologia interventistica statunitense.
Ma non solo: applicando queste linee guida
abbiamo intenzione di iniziare un Registro
nazionale multicentrico che partendo da
Cuneo coinvolgerà 40 centri italiani sotto la
coordinazione della Dr.ssa Roberta Rossini in
sinergia con la Dr.ssa Nicoletta Barzaghi».
«Il Cangrelor è un farmaco ‘innovativo’ – spiega la Dr.ssa Claudia Fruttero, Direttore della
Farmacia dell’Ospedale Santa Croce e Carle
– ed era per noi importante poterlo avere a
disposizione proprio per utilizzarlo in questi
pazienti particolari in cui non è possibile utilizzare altri medicinali. Peraltro in passato
sono stati utilizzati degli antipiastrinici ad uso
endovenoso ma con caratteristiche diverse
tra cui la durata d’azione che era molto più

lunga, la potenza
ed un livello di sicurezza inferiore. Il
medicinale è stato
utilizzato sotto la
diretta supervisione della Farmacia
che ne ha valutato
le indicazioni, modalità di utilizzo e
dosaggio per garantire al paziente
cuneese una terapia efficace e ancor
più ‘tailored-made’
rispetto alle sue necessità».
«Presso il centro
di Cuneo, spiega la Dr.ssa Roberta Rossini,
Cardiologa del Santa Croce e Carle che ha
ideato il protocollo, partiremo inoltre con due
grandi studi nazionali supportati dal GISE
che valuteranno su tutto il territorio nazionale
in particolare nelle strutture ospedaliere l’applicabilità e la sicurezza del nuovo protocollo
stent e chirurgia. Cuneo infatti sarà il centro
coordinatore degli studi MONET e MONET
Bridge che valuteranno in più di 1300 pazienti la sicurezza e l’efficacia del protocollo
e del Cangrelor in questo setting di pazienti»

La Dr.ssa Roberta
Rossini, Cardiologa
del Santa Croce e
Carle che ha ideato il
protocollo

L'equipe di Cardiologia dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo
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L’EPOPEA DI BARNARD NEL RACCONTO DI RINALDI

Una rivoluzione per la medicina
«Fu un acceleratore di eventi»
Quando il cardiochirurgo sudafricano eseguiva i primi trapianti non si erano ancora
fissati i criteri per stabilire la morte cerebrale. Tra dubbi e polemiche il cammino
era ormai segnato. E i progressi si susseguirono con il controllo del rigetto
e l’arrivo di nuovi farmaci e tecniche.
di Mauro Rinaldi

Prof. Mauro Rinaldi,
Direttore SCDU
Cardiochirurgia
Professore Ordinario
Chirurgia Cardiaca,
Università di Torino

Correva l’anno 1967 quando il 3 dicembre accadde un
evento di portata mondiale
che avrebbe cambiato la storia
della medicina: il primo trapianto di cuore. Poteva essere
una delle notizie trionfalistiche
lanciate quasi ogni giorno sui
mass media che gridano alla
grande scoperta del secolo
ma il mondo capì subito che
si trattava di qualcosa di assolutamente eccezionale, di
un enorme balzo in avanti
nel progresso scientifico dell’umanità (Fig.1,
fig.2).
L’impatto che l’operazione ebbe sul mondo
della medicina e sull’opinione pubblica mondiale fece sì che il 1968, tra le altre cose,
fosse soprannominato «anno del trapianto»:
in meno di un anno ne furono eseguiti più di
sessanta, non solo in Sudafrica, ma anche in
Europa, Stati Uniti, India e Venezuela.
Proprio quella notte Christian Barnard (fig.3)
presso l’ospedale Groote Schuur di Città del
Capo eseguì il primo trapianto di cuore allogenico su Louis Washkansky, di 55 anni.
La donatrice fu una ragazza di 25 anni, Denise Darvall, morta in seguito a un incidente
stradale. Il 2 gennaio 1968 lo stesso professor Barnard eseguì il secondo trapianto cardiaco sul dentista Philip Bleiberg, che visse
con il cuore nuovo per 19 mesi.
A ben 50 anni di distanza ci troviamo a celebrare uno dei momenti storici che hanno
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segnato il passo della chirurgia trapiantologica cardiaca aprendo pertanto uno scenario di trattamento dell’insufficienza cardiaca
terminale refrattaria alla terapia medica fino
ad allora ritenuta senza alcuna chance terapeutica. Gli straordinari risultati garantiti oggi
dal trapianto cardiaco mai sarebbero stati raggiunti senza la tenacia e l’audacia del giovane
chirurgo sudafricano.
Ma chi era Christian Barnard?
Barnard era un giovane chirurgo sudafricano
laureatosi nel 1946 presso la facoltà di medicina della University of Cape Town Medical
School.
Nel 1953 Barnard consegue una borsa di
studio che gli permetterà di trascorrere due
anni in America per perfezionarsi in chirurgia cardiotoracica, presso il celebre professore Owen H. Wangesteen a Minneapolis. È
l’occasione della vita per Barnard, che arriva a New York nel 1956, per poi dirigersi in
Minnesota. Barnard trascorre così due anni
imparando le tecniche di cardiochirurgia da
Wangesteen, ripetendo sugli animali le operazioni che vedeva in sala operatoria.
In questo periodo Barnard fa anche la conoscenza di Norman Shumway, le cui ricerche
contribuirono in modo fondamentale al lavoro
di preparazione necessario per un futuro trapianto di cuore tra uomini. Nel 1958 Barnard
riceve prima il master in scienza della chirurgia (con una tesi sulla valvola aortica e i
problemi connessi alle protesi valvolari) e poi
il PhD.
Barnard parlò in seguito dei due anni trascor-
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Fig. 1

si negli Stati Uniti come i più affascinanti della sua vita.
Tornato in Sudafrica nel 1958, Barnard diventa chirurgo cardiotoracico al Groote Schuur
Hospital, costituendo la prima unità coronarica dell’ospedale. Poco dopo viene nominato
docente a tempo pieno e direttore della ricerca chirurgica presso l’università di Città del
Capo. Nel 1960 si reca a Mosca per incontrare Vladimir Demikhov, uno dei più avanzati
studiosi di trapianti umani. Nel 1961 è promosso a capo della divisione per la chirurgia
cardiotoracica all’università di Città del Capo,
che lo nominerà Professore al dipartimento di
chirurgia l’anno dopo.
Negli anni Sessanta i chirurghi cardiaci del
mondo non si sarebbero mai aspettati che sarebbe stato Barnard a fare il primo trapianto
di cuore: qualcuno arrivò a definirlo un dilettante, non perché non fosse un chirurgo, ma
perché non fu lui a fare le ricerche che resero
possibili i trapianti. Nonostante questo l’ambizioso Christian Barnard, anche grazie a una
certa spavalderia, è riuscito a fare il primo trapianto di cuore prima dei chirurghi americani
le cui ricerche aveva studiato, divenne una
celebrità in tutto il mondo.
Di colpo Barnard diventa l’uomo più famoso
del pianeta, conquista le copertine di Time e
di Life. Eppure non è un successo: Washkansky muore 18 giorni dopo il trapianto: non
ha resistito al rigetto dell’organo e a una polmonite causata dai farmaci immunosoppres-

Fig. 2

sivi. Nella sua autobiografia Barnard annoterà freddamente: «All’alba, l’ultimo battito del
cuore trasformò Washkansky dal paziente
più profondamente amato e meticolosamente curato in un reperto patologico» (fig.4).
Secondo una rilevazione fatta nel dicembre
del 1968, meno della metà dei 65 pazienti
operati fino al quel punto erano ancora vivi.
Nel dicembre del 1970 l’American Heart Association fece un altro censimento secondo
cui solo 23 dei 166 pazienti sottoposti a trapianto di cuore fino a quel punto erano ancora vivi. I problemi non erano chirurgici le
tecniche dell’epoca erano abbastanza avanzate per rendere l’operazione fattibile ma successivi ai trapianti stessi: non si sapeva bene
come contrastare i rigetti.
Un altro grosso problema era l’opinione pubblica. Dopo gli entusiasmi iniziali i chirurghi
che volevano fare trapianti di cuore ricevettero moltissime critiche, sia per come venivano
scelti i cuori da trapiantare, sia perché alcuni chirurghi fecero tentativi usando cuori di
animali, una scelta considerata offensiva da
molte persone.
Un merito i trapianti di cuore falliti comunque
lo ebbero: portarono a una ridefinizione del
concetto di “morte” nella comunità scientifica.
Infatti, fino a quel momento, generalmente si
considerava morta una persona senza più
battito cardiaco: la definizione fu ampliata,
resa più complessa e tra le altre cose si mise
in conto che una persona può essere morta
Cardio Piemonte - 11
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Fig. 3

anche se per via artificiale il suo cuore continua a battere se non c’è più attività cerebrale.
All’epoca la legge in Sudafrica prevedeva che
la dichiarazione di morte poteva essere certificata da due medici, di cui uno con più di 5
anni di esperienza di in questo ruolo. In realtà
non esisteva una vera e propria definizione
di morte, pertanto il decesso di un paziente
veniva accertato come “morte cerebrale”, ed
è questa la definizione che, al di là di tutto,
portò poi al vero successo mondiale Barnard.
Barnard continuò a fare trapianti di cuore per
alcuni anni, ma i suoi interventi non contribuirono al progresso scientifico nel campo in
modo particolare. In totale fece 53 trapianti di
cuore in 13 anni. Nel 1983 poi smise di operare, un po’ per i problemi alle mani causatigli
dall’artrite reumatoide, un po’, secondo molti
dei suoi colleghi, perché aveva perso interesse nella chirurgia. Morì il 2 settembre 2001,
mentre era in vacanza a Cipro.
Le ombre non devono far dimenticare che
Barnard fu comunque un pioniere. Quando
eseguiva i primi trapianti la Harvard Medical
School non aveva ancora fissato i criteri per
stabilire la morte cerebrale. Operava senza
conoscere i meccanismi del rigetto, scoperto
negli Anni 40 dal futuro Nobel Peter Medawar. Non esistevano validi farmaci immunosoppressivi la ciclosporina arriva nel 1979 e
Folkert Belzer non aveva ancora inventato la
«soluzione Wisconsin» per conservare gli organi durante il trasporto, né esisteva una organizzazione per l’analisi della compatibilità
tra donatore e paziente trapiantato.
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Tutto ciò però non sarebbe mai accaduto o
avrebbe visto tempi di realizzazione lunghissimi senza l’audacia di Barnard. Quel momento
rappresentò un acceleratore di eventi. Il mondo scientifico intensificò attività di ricerca al
fine di ottimizzare e rendere quella procedura, quella “terapia” il più efficace possibile.
A partire dagli anni ’70 il trapianto cardiaco
subiva una svolta per quanto riguarda il controllo del rigetto e solo Shumaway e Stanford
a Lower in Virginia continuarono il loro lavoro,
ottenendo successi nel controllare la reazione
dell’ospite all’organo trapiantato. Negli anni
Ottanta, infatti, le cose cambiarono ulteriormente quando si diffuse un nuovo farmaco,
la ciclosporina, che ridusse drasticamente i
rischi di rigetto, e furono migliorate le tecniche di diagnosi del rigetto, rendendo possibile
tempestivi trattamenti delle complicanze. Il
primo trapianto di cuore in Italia avvenne il
14 novembre 1985 a Padova seguito a distanza di cinque giorni dall’equipe di Pavia.
Il secondo trapiantato di cuore in Italia fu il
monregalese Gian Mario Taricco operato nel
1985 all’ospedale di Pavia dal professor Viganò (fig.5) che è ad oggi il più longevo trapiantato di cuore d’Europa.
Nel celebrare una così importante impresa
non si può non citare la storia ed il ruolo di
un collaboratore del Dott. Barnard: Hamilton
Naki (fig.6). Per l’istituto della previdenza di
Città del Capo era il giardiniere in pensione
Hamilton Naki. Ma Naki, il giardiniere all’ospedale di Città del Capo, l’ha fatto solo pochi anni. Lui era in realtà il braccio destro di
Christian Barnard: l’ha aiutato a fare il primo
trapianto di cuore, l’ha seguito in sala operatoria per quarant’anni. Era il
suo chirurgo di
fiducia,
l’assistente prediletto.
Anche se la laurea in medicina
non l’aveva mai
presa. Tutto per
lui cambiò nel
1954: un medico ebreo, Robert
Goetz, trapianFig. 4
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tato in Sudafrica, faceva esperimenti sugli
animali. Aveva bisogno di qualcuno che si
occupasse delle sue cavie e Naki accettò il
lavoro. Fu così che un nero sudafricano con il
diploma di terza media incominciò il suo apprendistato autodidatta. In breve tempo passò
dalla pulizia delle gabbie, alle macchine che
pompavano aria nei polmoni delle cavie. All’inizio degli anni 60, nel chiuso dei laboratori
della facoltà di Medicina, Hamilton Naki rivelava il suo straordinario talento per il mestiere
del chirurgo e trapiantava organi dai cani.
La svolta definitiva nella vita di Naki fu l’incontro con il dottor Barnard. Rientrato dall’America, dove aveva imparato le tecniche di
intervento a cuore aperto, il cardiochirurgo
aveva bisogno di un assistente e la scelta
cadde, ancora una volta, su Hamilton Naki.
La coppia divenne inseparabile: Naki continuava la sua scuola in prima linea, senza
libri ma con tanta pratica fino a quella notte
del ’67. L’équipe cardiochirurgica guidata da
Hamilton Naki compì l’espianto dal corpo della donatrice; quella di Barnard, il trapianto.
L’intervento riuscì: Christian Barnard divenne
una celebrità mondiale, ma la faccia del suo

Fig. 5

Fig. 6

assistente nero rimase sconosciuta. «A quei
tempi le cose andavano così - commentò
Naki filosofico - e tutti continuarono a dire
che ero l’uomo delle pulizie».

FATTI & CIFRE • TRAPIANTI DI CUORE Città della Salute e della Scienza di Torino
Presso il Centro Cardiochirurgico della Città della
Salute e della Scienza di Torino sono stati eseguiti in totale 652 trapianti di cuore al 01/01/2018.
L’età media dei riceventi è di 51.3 anni ed il 17%
sono pazienti di sesso femminile. L’età media dei
donatori è di 40.2 anni, nel 38% dei casi di sesso
femminile. La causa principale di morte cerebrale è
stata l’emorragia subaracnoidea nel 58% dei donatori, 36% post-traumatica e 6% legata ad altri eventi
patologici.
La patologia che ha portato al trapianto è la cardiomiopatia ischemica nel 39% dei casi, dilatativa
primitiva nel 38%, valvolare nel 7% e congenita nel
restante 16% dei pazienti. Il trapianto è stato effettuato successivamente al supporto con sistemi di
circolazione extracorporea o all’impianto di assistenze ventricolari meccaniche rispettivamente nel 7% e
8% dei casi. Il tempo medio di permanenza in lista
di attesa è stato di 173 gg con una mortalità in lista
del 4%. La sopravvivenza a 5 e 10 anni è rispettivamente del 68% e 55%. Questi ottimi risultati,

addirittura lievemente superiori a quelli del registro
della società internazionale per i trapianti di cuore e
polmoni (ISHLT registry), riflettono l’andamento ormai consolidato del trapianto cardiaco in un centro
di eccellenza che si contraddistingue per uno scrupoloso programma unicamente, ad esso, dedicato.
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LUCIA E MARIA, LE CONFESSIONI DELLE NOSTRE AMICHE

Malattie cardiache e amore
Sono tanti i dubbi da chiarire
La sessualità riveste un aspetto importante nella qualità della vita. Ma spesso poche
informazioni sui comportamenti da tenere sono fornite ai pazienti all’atto delle
dimissioni. E crescono i problemi di tipo psicologico
di Roberto Grimaldi

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

Lucia-Maria1
– Ciao Lucia come stai? Perché hai gli occhi lucidi?
– Scusami Maria, vieni con
me in cucina e sediamoci
sul divano davanti al camino.
Vedi Maria oggi avevo un po’
di malinconia e invece di venire con te per negozi mi sono
riletta le lettere che mi scriveva mio marito Luigi. Ti ricordi
di Luigi vero?, era un romanticone e anche un grande amatore. Ho trovato questa poesia
che mi ha fatto commuovere, eravamo ancora abbastanza giovani e tanto innamorati, e
Luigi aveva già avuto il primo infarto al cuore.
Leggila anche tu, secondo me è bellissima.
«Tutte le lettere d’amore sono ridicole,
non sarebbero lettere d’amore se non fossero
ridicole
anch’io ho scritto ai miei tempi lettere d’amore, come le altre ridicole
Le lettere d’amore, se c’è l’amore devono essere ridicole
Ma dopo tutto solo coloro che non hanno mai
scritto lettere d’amore sono ridicoli
Magari fosse ancora il tempo in cui scrivevo
senza accorgermene
Lettere d’amore
Ridicole
La verità è che oggi sono i miei ricordi di
quelle lettere
a essere ridicoli»
Dopo questa lettera Luigi ha vissuto ancora
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5 anni, mi sembrava fosse a posto, invece
il destino me lo ha portato via. Ci volevamo
tanto bene, siamo riusciti anche ad andare in
vacanza, Vieste, Parigi, Roma, Firenze, la Camargue e poi Palermo e lì i nostri viaggi sono
finiti, un altro infarto, la corsa in ambulanza,
il medico del pronto soccorso che non sapeva
come dirmi che Luigi non c’era più. Abbiamo
fatto tanti viaggi, tanti progetti insieme anche se i nostri rapporti sessuali erano finiti.
Io troppo impaurita di potergli causare un altro infarto e lui che non voleva che io avessi
paura, così probabilmente abbiamo perso un
pezzo importante negli ultimi anni felici della
nostra vita.
Non ne abbiamo mai parlato con nessuno,
Luigi era contento anche di camminare tenendoci per mano e stringendoci forte come due
ragazzini innamorati. Così quando andavamo
per le visite di controllo dal cardiologo, Luigi
era sempre sorridente, contento e raccontava
anche barzellette ma non parlava mai di noi
e devo dire che neanche il dottor Rossi, il suo
cardiologo, ne ha mai fatto cenno.
Adesso ti chiederai perché ti ho raccontato
tutto questo? Ti ricordi Caterina, la mia portinaia, suo marito che ha solo 50 anni ha avuto in infarto al cuore circa 6 mesi fa e anche
lei sta vivendo quello che ho vissuto io quasi
20 anni fa. Vorrei aiutarla, farla parlare con
qualcuno che possa capire i suoi problemi e
spiegarle cosa sia possibile fare.
– Cara Lucia, forse siamo fortunati, mentre
portavo a spasso Toby, circa un mese fa ho
conosciuto un cardiologo simpatico e credo
anche bravo, sua moglie si occupa di psico-
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sessuologia. Mi raccontava che insieme svolgono delle lezioni proprio sulle malattie cardiache e le problematiche sessuali. In pratica
essendo lui cardiologo conosce quali sforzi
un cuore malato può sopportare e la moglie,
Giulia, come psicosessuologa aiuta la coppia
a non avere paura e a ricominciare ad avere
rapporti normali. Domani spero di incontrarlo
durante le nostre passeggiate con i cani, così
chiederò il programma dei corsi.
– Pronto Lucia, ho visto il dottor Rossi, il primo corso inizia il 12 marzo alle ore 21.00, il
titolo sarà “Amore, sesso e cuore”, ho prenotato tre posti, per noi due e Caterina, la tua
portinaia.
***
Il 12 marzo alle 21.00 nell’aula delle Conferenze dell’Ospedale civile, insieme a circa
100 persone, in prima fila Maria, Lucia e
Caterina sono pronte ad ascoltare la prima
lezione del corso del dottor Rossi e dalla psicosessuologa dott.ssa Anfossi.
Lezione, prima parte
Signori e signore buona sera, diamo inizio
alla prima lezione del corso “Amore, sesso
e cuore”, essendo un corso interattivo sarò
felice di rispondere alle vostre domande su
problemi che affrontate tutti i giorni ma prima vorrei ricordarvi come la sessualità sia un
aspetto importante della qualità della vita del
genere umano e quindi anche per i pazienti
cardiopatici.
Una ridotta vita sessuale ha varie motivazioni, di ordine fisico e/o psicologico, spesso per
scarse conoscenze a volte dei pazienti e dei
cardiologi curanti, nonostante la disfunzione
sessuale maschile e femminile sia frequente
nei cardiopatici. Negli Stati Uniti una disfunzione sessuale è stata riscontrata nel 33%
negli uomini e nel 43% delle donne con cardiopatia ischemica.
Alla dimissione dei pazienti ricoverati nei reparti cardiologici spesso non viene data nessuna informazione sulla possibilità, i tempi
e i modi per la ripresa dell’attività sessuale.
Ciò comporta che un gran numero di soggetti
presenti disfunzioni prevalentemente di tipo
psicologico, ansia, depressione, timore che

il rapporto sessuale possa aggravare la propria cardiopatia
o quella del coniuge, provocando
eventi
acuti cardiaci,
se non addirittura la morte improvvisa. Estremamente rare
sono invece le
vere controindicazioni fisiche dei cardiopatici
a una regolare vita sessuale.
Sia la disfunzione sessuale sia quella erettile nei pazienti con cardiopatia ischemica, il
problema che colpisce le coronarie, possono
presentarsi molti mesi prima della diagnosi
di malattia cardiaca e ciò perché numerosi
fattori di rischio coronarico sono responsabili
anche di disfunzione sessuale e deficit erettile
(stress, fumo, diabete, ipertensione, dislipidemia). In Italia in chi ha una malattia coronarica documentata angiograficamente, la prevalenza di disfunzione erettile è risultata del
49% ed era diagnosticabile nel 70% dei casi
circa 39 mesi prima della comparsa dell’angina. Secondo studi presenti in letteratura molti
pazienti dopo un evento cardiaco acuto desidererebbero avere un colloquio con il cardiologo del reparto al momento delle dimissioni
per avere ragguagli sul “rischio” e conoscere i
“tempi” di ripresa di una normale attività sessuale. Spesso cardiologi e infermieri si adoperano prevalentemente per salvare la maggior
quantità di cuore e la vita del paziente e poco
si interessano, dopo questa prima fase fondamentale, del ritorno a casa dell’interessato.
Ma quali dubbi aleggiano nella mente dei pazienti? Potrò riprendere la mia vita sessuale
normale?, quando?, potrò avere disturbi durante il rapporto sessuale? Potrò riprendere la
pillola blu?
Io credo che sia compito del cardiologo e del
personale infermieristico dei reparti cardiologici e delle riabilitazioni cardiovascolari, coadiuvati da psicosessuologi, occuparsi anche
di dare risposte a queste domande legittime.
Sapete cosa succede all’apparato cardiovaCardio Piemonte - 15
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scolare durante l’atto sessuale? La frequenza
cardiaca, la pressione arteriosa e il consumo
di ossigeno ovviamente aumentano.
Nelle persone sane durante l’atto sessuale la
frequenza cardiaca raramente supera i 130
battiti minuto e anche la pressione arteriosa
massima raramente supera i 170 mm di mercurio.
Il maggior consumo di ossigeno si realizza
al culmine dell’orgasmo e dura al massimo
5-10 secondi per ritornare ai valori pre-rapporto nel giro di 3-5 minuti. Esso è paragonabile a una attività fisica lieve-moderata (salire
un piano di scale o lavare i pavimenti di un
alloggio), questo se il rapporto avviene con
il partner abituale, nella propria abitazione,
senza stress aggiuntivi, lontano da un pasto
abbondante o dall’assunzione di alcool. Mi
spiace invece dovervi avvisare che sono più
pericolose le situazioni ad alto coinvolgimento
emotivo (come le relazioni extra-coniugali).
Vi ho voluto introdurre nel mondo dell’“Amore,
sesso e cuore”, e terminerei questa mia prima
lezione dandovi appuntamento tra una settimana in cui potrete pensare alle domande da
porre a me e alla dott.ssa Anfossi, anche perché come non tutti gli infarti cardiaci hanno la
stessa prognosi, pure le numerose patologie

PIEMONTE ONLUS
Associazione di volontariato per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari

cardiovascolari di cui ci occuperemo hanno
diagnosi, terapie e prognosi diverse. Buona
serata a martedì prossimo.
***
– Ti è piaciuta Lucia la prima lezione?
– Sì, mi ha messo un po’ di malinconia perché se ne avessimo parlato forse io e Luigi
saremmo stati ancora più felici negli ultimi
anni della sua vita. Mi raccomando Caterina
ti accompagno alla prossima lezione perché
tu possa migliorare la qualità della tua vita e
di Alfonso.
– Maria, volevo dirti che la lettera che ti ho
letto me l’aveva sì scritta Luigi, ma in realtà
l’aveva copiata anni fa da un grande poeta,
Fernando Pessoa, me ne sono accorta quando un giorno alla radio ho sentito Roberto
Vecchioni che cantava una canzone con le
stesse parole della lettera di Luigi, ma non mi
sono offesa anzi, pensa come è stato bravo
il mio Luigi, quinta elementare, operaio alla
FIAT Mirafiori, catena di montaggio, a cercarmi una poesia così bella nei libri che alla sera
amava leggere.
Nel prossimo numero la seconda parte della lezione

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
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Contattaci:
•	telefonicamente:
346/1314392 (Renate Heissig)
oppure
392/2716163 (Rita Porta)
• via e-mail:
volontari@amicidelcuoretorino.it
segreteria@amicidelcuoretorino.it
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TANTE LE CAUSE CHE INNESCANO UNA PERDITA TEMPORANEA DELLA COSCIENZA

Se finisco al “tappeto” KO
la colpa è di una sincope
È una manifestazione molto frequente nei pazienti con malattie cardiache e tende
ad aumentare con l’età. Il tipo più comune è la “vaso-vagale” che conosciamo
come svenimento. Dipende da un transitorio malfunzionamento del sistema
nervoso autonomo che regola fra l’altro la pressione arteriosa. Sintomi e cure.
di Carlo Budano
Con il termine sincope o svenimento si intende una perdita temporanea della coscienza, a
risoluzione spontanea e in genere rapida (al
massimo pochi minuti), che si può associare
a caduta a terra. In linea generale si può affermare che sia dovuta a una riduzione transitoria del flusso di sangue al cervello.
La sincope è una manifestazione molto frequente sia nei pazienti con malattie cardiache
sia nella popolazione generale, e la sua prevalenza aumenta con l’età. Basti pensare che
in Italia e nei paesi industrializzati è la causa dell'1-2% delle visite al pronto soccorso e
dell’1-2% di tutti i ricoveri ospedalieri. In generale, quando non è associata a cardiopatia,
ha una prognosi benigna. È molto probabile
che, nell’arco della vita, ciascuna persona
possa sperimentarne almeno un episodio.
In base alla causa la sincope può essere classificata in quattro gruppi: neuromediate (di
cui fa parte la sincope vaso-vagale, il tipo più
comune con prognosi benigna); ortostatiche;
cardiache e cerebrovascolari.
Alcune condizioni, quali l’epilessia, l’ipoglicemia (cioè bassi valori degli zuccheri nel
sangue), o i disturbi di tipo psichiatrico, possono alterare completamente o solo in parte
lo stato di coscienza e simulare quindi una
sincope. In questi casi, però, l’alterazione della coscienza non è dovuta a una riduzione
dell’apporto di sangue al cervello, ma a meccanismi differenti.
Le sincopi neuromediate sono legate a un
transitorio “malfunzionamento” del sistema

nervoso autonomo (quella
parte del sistema nervoso
svincolato dal controllo della
nostra volontà) deputato alla
regolazione della pressione
arteriosa e della frequenza
cardiaca.
Questo temporaneo blackout è in genere dovuto a un
riflesso nervoso anomalo o
esagerato, che determina una
dilatazione dei vasi periferici
associata a un rallentamento del battito cardiaco (fino
anche a una pausa prolungata), con brusco
calo della pressione arteriosa e conseguente
riduzione della quantità di sangue che arriva
al cervello. Ciò crea una sofferenza del centro
della vigilanza del nostro cervello che, se si
prolunga per alcuni secondi, porta alla perdita di coscienza.
Le sincopi neuromediate comprendono la
sincope vaso-vagale (chiamata anche svenimento comune), la sincope senocarotidea e
la sincope situazionale.

Division of Cardiology
Città della Salute e
della Scienza
University of Turin
Italy

La sincope vaso-vagale è tipicamente scatenata da vari stimoli, quali forti emozioni, vista
del sangue, ortostatismo prolungato (cioè il
rimanere fermi in piedi per molto tempo). La
sincope senocarotidea, invece, viene scatenata dalla stimolazione del seno carotideo, il
quale è una porzione dell’arteria carotide che
si trova nel collo, ed è deputato a controllare
Cardio Piemonte - 17
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la pressione arteriosa. La sincope situazionale, infine, è in relazione a specifiche circostanze, quali defecazione, minzione, deglutizione,
tosse, starnuti, fase post-prandiale (periodo
di tempo della durata di un'ora successiva al
pasto). In alcuni pazienti i vari tipi di sincope
possono coesistere.
Le sincopi neuromediate sono la causa più
frequente di perdita di coscienza. Esse colpiscono persone di tutte le età, compresi i
soggetti giovani e sani. Nella maggior parte
dei casi, comunque, sono sporadiche e i pazienti sperimentano solo uno o pochi episodi
sincopali nell’arco della loro vita. Inoltre, una
volta fatta la diagnosi e rassicurato il paziente
sulla benignità della prognosi, molto spesso
le sincopi tendono a scomparire. Le sincopi
neuromediate non sono associate a un aumentato rischio di morte, né allo sviluppo di
altre malattie. Esse possono tuttavia causare
traumi a volte anche severi e, nei pazienti con
sintomi molto frequenti, determinare uno scadimento significativo della qualità di vita: il
paziente diviene ansioso, depresso ed è fortemente limitato nella propria attività lavorativa
e di relazione.
Nella maggioranza dei casi semplici misure
comportamentali sono sufficienti a controllare
18 - Cardio Piemonte

i sintomi. Soltanto in alcuni pazienti risultano
necessari trattamenti specifici, quali l’uso di
farmaci e/o l’impianto di un pacemaker.
Comprendere la causa della sincope è molto
importante, non solo per conoscere il destino
del paziente, ma anche per impostare correttamente la terapia. La diagnosi della causa
si basa su una valutazione clinica iniziale e,
se questa non è sufficiente, sull’esecuzione di
una serie di indagini strumentali mirate. La
valutazione iniziale comprende l’anamnesi, la
visita medica con la misurazione della pressione arteriosa in clinostatismo (cioè da distesi) e ortostatismo (cioè mentre si è in piedi), e
l’elettrocardiogramma. Per un corretto inquadramento risulta fondamentale raccogliere
informazioni dettagliate inerenti le modalità
con le quali si è verificata la sincope e notizie accurate riguardanti la storia clinica del
paziente. In particolare, è molto importante
valutare la familiarità per morte improvvisa, la
presenza di cardiopatia e l’eventuale terapia
farmacologica in atto.
Il tilt-testing (o test del lettino inclinato), mira
a riprodurre le condizioni circolatorie responsabili dell’innesco del riflesso nervoso autonomo che sta alla base della sincope vasovagale. Lo scopo del test, quindi, è quello di
riprodurre in laboratorio la sincope spontanea
del paziente, in modo da poter formulare
la diagnosi di sincope vasovagale. Durante
il test il paziente viene disteso e assicurato
con apposite cinghie a un lettino, il quale è
in grado di sollevarsi e cambiare posizione,
di passare cioè dalla posizione orizzontale a
quella verticale. Durante l’esame vengono tenute sotto stretto controllo la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca. Il test consiste
in due fasi: nella prima fase il paziente deve
rimanere fermo sul lettino a un’inclinazione di
60 gradi per la durata massima di 20 minuti
(fase non farmacologica); nella seconda fase,
della durata massima di 15 minuti, mentre
il paziente rimane inclinato a 60 gradi si
somministra un farmaco capace di innescare il riflesso sincopale (fase farmacologica).
In particolare, vengono utilizzati la trinitrina
spray per via sublinguale (farmaco vasodilatatore impiegato nelle crisi anginose), oppure
l’isoproterenolo per via endovenosa (farmaco
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che stimola la frequenza cardiaca).
Prevenire la sincope è possibile evitando i
cosiddetti fattori scatenanti o predisponenti e
adottando delle semplici misure preventive.
Le misure preventive possono essere generali
(valide cioè per tutti i tipi di sincope) oppure specifiche (valide cioè per i singoli tipi di
sincope). Le sincopi che beneficiano maggiormente degli interventi preventivi sono quelle
neuromediate.
È noto che alcune situazioni ambientali e
condizioni fisiche possono scatenare o facilitare gli episodi sincopali. I seguenti fattori
scatenanti o predisponenti, perciò, andranno
quanto più possibile evitati:
• Evitare di stare in piedi o seduti per troppo tempo, soprattutto in posti affollati, caldi e con scarso ricambio d’aria.
• Evitare le temperature ambientali elevate, compresi bagni, docce calde e saune: il
caldo facilita la diminuzione della pressione arteriosa e la sincope.
• Non assumere bibite ghiacciate.
• Evitare di bere quantità eccessive di alcolici: l’alcol, infatti, determinando una
riduzione della pressione arteriosa, può
peggiorare i sintomi.
• Non assumere pasti troppo abbondanti,
possono causare riduzioni importanti della
pressione arteriosa.
• Non assumere droghe.
• Evitare l’assunzione di farmaci non prescritti dal proprio medico (comprese erbe
e tisane).
• Cautela nell’assunzione di alcune categorie di farmaci: alcuni farmaci, quali quelli
utilizzati per il trattamento dell’ipertensione arteriosa, possono facilitare le sincopi.
Bisogna quindi informare il proprio medico
dell’assunzione di tali farmaci e, se possibile, trovare sotto suo consiglio altri medicinali più sicuri.
• Evitare di svolgere sforzi fisici troppo intensi, soprattutto in ambienti caldo-umidi
e quando si indossano abiti non adatti.
• Non cambiare di postura troppo velocemente: quando si è distesi a letto o sul divano, oppure quando si è seduti da molto
tempo, bisogna prestare molta attenzione

a non alzarsi troppo velocemente in piedi,
soprattutto di mattina quando la pressione
tende a essere più bassa.
• Evitare le situazioni stressanti dal punto
di vista fisico ed emotivo.
• Informare il medico del possibile rischio
di sincope se si eseguono punture venose
o altri interventi invasivi.
L’adozione di semplici comportamenti aiuta a
mantenere la pressione arteriosa entro valori
adeguati, contribuendo a prevenire gli episodi
sincopali. Tali misure, però, dovranno essere
adottate solo dopo averne discusso indicazioni, controindicazioni e modalità con il proprio
medico:
–B
ere molti liquidi: risulta fondamentale
bere spesso acqua, specialmente durante
l’esercizio fisico e durante la stagione calda.
Bisogna aumentare l’introito di liquidi a 2 o
3 litri d’acqua/die (bevendo una buona parte dell’acqua – almeno 500 ml – al mattino
e/o 10-15 minuti prima di eventuali situazioni scatenanti o predisponenti la sincope). Controllare che le urine si mantengano
sempre abbondanti e di colore chiaro.
–A
 ssumere tè o caffè (non superare le 4-6
tazzine al giorno): la caffeina e la teina aiutano a mantenere la pressione arteriosa a
livelli accettabili.
umentare l’introito di sale: assumere
–A
giornalmente, sia attraverso i cibi sia salando gli alimenti, 120-240 mmol/die di
NaCl, cioè 7-14 grammi (corrispondenti a
2-3 cucchiaini da caffè) del normale sale
da cucina. Questa misura preventiva, soprattutto per i pazienti cardiopatici o con
ipertensione arteriosa, deve essere prima
discussa col medico curante. Sono alimenti
ricchi di sale: gli insaccati, i formaggi, i cibi
in scatola e quelli sottolio.
Cardio Piemonte - 19
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–	Indossare calze elastiche: utilizzare durante le ore diurne calze elastiche previene
l’accumulo di sangue nelle gambe (questa
misura è importante soprattutto per i pazienti con insufficienza venosa).
– Tilt training (allenamento all’ortostatismo):
restare fermi in piedi appoggiandosi a una
parete con la schiena e con la nuca, mantenendo i piedi uniti a una distanza di circa
20 cm dalla parete, per almeno 30 minuti
al giorno. Questa pratica, se eseguita giornalmente, “allena” il nostro organismo a
sopportare l’ortostatismo prolungato.
– Head-up sleeping: dormire con la testa sollevata di almeno 10° dal piano del letto. A
tale scopo alzare la testiera del letto utilizzando dei libri oppure dei mattoni.
– Praticare una moderata attività fisica: è
sufficiente camminare di buon passo per
almeno 30 minuti al giorno e/o praticare
2-3 sedute alla settimana, di 30-40 minuti
ciascuna, di nuoto, jogging, marcia, o ciclismo a intensità moderata. Dopo esercizi
di una certa intensità, soprattutto se si è in
terapia con farmaci cardiovascolari, si raccomanda di eseguire sempre una adeguata
fase di defaticamento. Non bisogna, cioè,
interrompere bruscamente lo sforzo fisico,
ma rallentare lentamente nell’arco di alcuni
minuti, fino a fermarsi.
–	Nel caso sia necessario rimanere in posizione eretta o seduta per lungo tempo, al
fine di mantenere adeguati livelli di pressione arteriosa, contrarre periodicamente i
muscoli dei polpacci e delle cosce o alzarsi
sulle punte dei piedi.

premonitori che annunciano la sincope. Questi sintomi sono: malessere generale, debolezza, nausea e disturbi digestivi, offuscamento
della vista, sudorazione, pallore, palpitazioni,
sensazione di testa leggera, vertigini, dolore
toracico.
Quando il paziente avverte i sintomi premonitori e la sensazione di imminente perdita di
coscienza dovrà immediatamente distendersi
“a pancia in su” (alzando possibilmente le
gambe o appoggiandole a una parete) e non
dovrà rimanere in piedi cercando di vincere
i sintomi. In questo modo si riduce sensibilmente il rischio dei traumi dovuti alla caduta
a terra conseguente alla sincope. In seguito, il
paziente dovrà rimanere disteso in posizione
supina sino a quando non si sentirà meglio
(per 5-10 minuti almeno). Tentativi di rialzarsi in piedi oppure di sedersi prima di tale
intervallo di tempo potrebbero provocare un
nuovo episodio sincopale. Se non risulta possibile sdraiarsi, assumere almeno la posizione
di accovacciamento.
Subito dopo un episodio sincopale il paziente
dovrà recarsi al più vicino pronto soccorso nei
seguenti casi: primo episodio di sincope; presenza di traumi severi; presenza di cardiopatia nota; età avanzata e/o presenza di malattie
associate; recupero insolitamente lento dopo
la perdita di coscienza; presenza di dolore toracico; palpitazioni; difficoltà di respiro; incapacità a parlare e/o a muovere correttamente
uno o più arti. Negli altri casi il paziente non
necessita di assistenza immediata ma potrà
rivolgersi al proprio medico curante.

–	Nei casi in cui risulti necessario praticare
punture venose o altri interventi di tipo invasivo, avvertire preventivamente il medico
della propensione a sviluppare sincopi vasovagali ed eseguirli in posizione distesa.
È inoltre possibile interrompere gli episodi
sincopali (evitando la perdita completa di coscienza e/o i traumi associati) imparando a
riconoscere i sintomi premonitori, assumendo
la posizione supina e adottando le cosiddette contromanovre fisiche. I pazienti dovranno
imparare a riconoscere prontamente i sintomi
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LUCI E OMBRE, ECCO LA SITUAZIONE DEL PIEMONTE

Sanità e costi, conflitto
che scatena le polemiche
La nostra Regione ha margini di miglioramento.
Tanti i problemi sul tappeto, pubblico e privato si confrontano sempre più.
Marra: «Attiriamo meno pazienti di quanti ne mandiamo a curarsi altrove»
di Luigi Grassia
Che rapporto ha il Piemonte con la salute?
Non è il caso di piangerci addosso, ma non
siamo neanche messi troppo bene. Sia chiaro, l’Italia ha uno dei sistemi sanitari migliori del mondo, perché garantisce una valida
copertura universale a costi contenuti; però
in questo quadro italiano complessivamente
positivo, ci sono luci e ombre, e il Piemonte
non è fra le regioni all’avanguardia. Lo dicono
vari parametri.
Per esempio la speranza di vita: secondo
l’Osservatorio nazionale salute dell’università
Cattolica di Roma, il Piemonte è appena al
quattordicesimo posto fra le regioni con gli
abitanti più longevi, dovendosi accontentare
di 82,63 anni di speranza di vita alla nascita, contro gli 83,57 del primatista TrentinoAlto Adige. Dietro di noi solo il Sud zavorrato
da problemi storici (e curiosamente anche la
Val d’Aosta). Sintetizza Sebastiano Marra, già
primario di Cardiologia 2 alle Molinette e ora
al Maria Pia Hospital di Torino: «In classifica
siamo in testa al gruppo delle regioni meno
felici, da questo punto di vista».
C’è un ulteriore dato che non depone a nostro favore: mentre da varie regioni d’Italia i
pazienti si muovono verso la Lombardia, in
cerca di cure migliori, non c’è un flusso del
genere in direzione del Piemonte, anzi, diversi piemontesi alimentano a loro volta i flussi
verso la Lombardia. Anche l’Emilia Romagna,
la Toscana, il Veneto, il Molise, l’Umbria e la
provincia di Bolzano hanno un bilancio di
flussi in attivo, mentre il Piemonte attira meno
pazienti di quanti ne mandi a curarsi altrove. Ripetiamo: questo non è assolutamente

il bollettino di un disastro, la
situazione piemontese è complessivamente buona, ma c’è
margine per migliorare.
Sì, ma in che direzione bisogna muoversi?
Sono esclusi in partenza i
programmi velleitari di investimento da miliardi di euro.
Il dott. Marra solleva invece
una questione di salute pubblica che può essere affrontata
in termini realistici: «Bisogna
migliorare la prevenzione,
che magari è una noia oggi ma evita guai
in futuro, ritarda l’insorgere delle malattie e
ne modifica il decorso. Che cosa si può fare
in questo senso? Cito un esempio concreto.
Visto che molta gente, pur sapendo che la
palestra fa bene, non ci va, bisognerebbe
riempire le nostre città di zone che incoraggino le persone a camminare, oppure fare più
piste ciclabili, ma piste ciclabili vere, non finte, come capita di vederne troppo spesso».
Una popolazione mediamente più in forma
sarebbe anche più sana, e basterebbe poco.
Varie ombre si addensano sulla sanità in Piemonte. Anche da noi, ad esempio,
si sta assottigliando l’esercito
dei medici di base, che dovrebbero essere la prima linea
di combattimento per la cura,
ma anche per la prevenzione.
Purtroppo il turnover non basta
a riempire i vuoti, e il fenomeno
si aggraverà nei prossimi anni.

Luigi Grassia
Giornalista de
La Stampa
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La regione Piemonte ha lanciato di recente
un’iniziativa per garantire e migliorare la copertura delle zone montane, che sono le più
a rischio. Ma il problema non sono soltanto i
numeri. Dice Marra: «Ai medici di base viene
chiesto di svolgere sempre più pratiche burocratiche. Per carità, sono cose utili, ma tolta
metà del tempo passata a fare gli impiegati,
e l’altra metà a curare i pazienti, ai medici di
base per la prevenzione non resta granché».
Un discorso da fare con cautela è quello dei
vaccini. Con cautela perché i diversi pareri si
contrappongono con una veemenza paragonabile alle guerre di religione, o al tifo calcistico. Nessuno vuole ascoltare ragioni diverse
dalle sue. Sul piano della politica sanitaria è
però dimostrabile che i vaccini evitano malattie e così fanno risparmiare risorse, che il
sistema può destinare ad altri impieghi.
Una delle spaccature fra Montecchi e Capuleti riguarda l’apporto del settore privato
al sistema complessivo della sanità. Avendo
lavorato sia nel pubblico sia nel privato, Marra ha maturato questa esperienza: «In Emilia
Romagna la cardiologia più rilevante è il Maria Cecilia Hospital di Lugo. L’Emilia ha una
tradizione di sinistra e questa clinica privata
vi è ben accetta. Invece in Piemonte, non so
perché, il privato tende a essere visto come
cattivo. Eppure in alcuni casi può gestire le
risorse con più efficienza. In Lombardia, la
regione italiana con la sanità migliore, ai privati fa capo il 50%, e in Francia, pur con la
sua grande tradizione di servizio pubblico, è
privato addirittura il 60% del sistema sanitario. Non può essere il male assoluto».
Detto questo rimane un grande interrogativo:
il diritto alla salute, riconosciuto dalla nostra
Costituzione, può scontrarsi con la sostenibilità dei costi? Purtroppo, sì e la limitatezza delle
risorse implica l’obbligo nei vari livelli decisionali nello stabilire scelte di priorità. Abbiamo
un conflitto in ospedale e il senso deontologico dei medici verso i pazienti urta con le
esigenze degli amministratori, alle prese con
farmaci costosi e nuove tecnologie mentre le
liste di attesa per visite e interventi si allungano. In ogni caso (sentenza della Corte Costituzionale) spetta sempre al medico valutare la
terapia idonea.
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Tabella 1 Speranza di vita alla nascita per
Regione - Anno 2016 - Fonte: Istat
ITALIA

82,751

Nord-ovest

83,007

Piemonte

82,625

Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

81,871

Liguria

82,739

Lombardia

83,246

Nord-est

83,255

Trentino Alto Adige / Südtirol

83,571

Veneto

83,306

Friuli-Venezia Giulia

82,834

Emilia-Romagna

83,189

Centro

83,010

Toscana

83,290

Umbria

83,311

Marche

83,364

Lazio

82,654

Mezzogiorno

82,054

Sud

82,056

Abruzzo

82,849

Molise

82,594

Campania

81,068

Puglia

82,832

Basilicata

82,433

Calabria

82,296

Isole

82,041

Sicilia

81,835

Sardegna

82,645

Tabella 1 Speranza di vita alla nascita in
Piemonte per provincia - Anno 2016 Fonte: Istat
Torino

83,097

Vercelli

81,707

Novara

82,745

Cuneo

82,504

Asti

81,784

Alessandria

81,892

Biella

81,995

Verbano-Cusio-Ossola

82,540

Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

81,871
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LE PROBLEMATICHE DI CHI LAVORA IN PRONTO SOCCORSO

Dottore, ho male al torace
Ma la diagnosi non è facile
Compito fondamentale dei medici è riconoscere una sindrome coronarica acuta.
Diagnosi e terapie hanno compiuto importanti progressi negli ultimi venti anni.
La popolazione colpita da infarto miocardico è destinata a crescere.
di Franco Riccardini
Inutile negarlo. Uno dei desideri più grandi
di chi lavora in un Pronto Soccorso è quello
di identificare i pazienti con dolore toracico,
riconoscere la Sindrome Coronarica Acuta
(SCA) e dimettere in sicurezza chi ne soffre.
Compito fondamentale del medico d’urgenza
in questa situazione è quello di identificare
rapidamente le patologie che rappresentano
un imminente pericolo per la vita e allo stesso
tempo evitare ricoveri impropri e dimissioni
inappropriate. Le patologie che occorre sempre avere presenti di fronte a un dolore toracico sono: l’infarto del miocardio, la dissezione
dell’aorta toracica, l’embolia polmonare e il
pneumotorace iperteso.
Già dai primi anni 80 emerse l’importanza
di affrontare il problema del paziente con
dolore toracico con la creazione di algoritmi
diagnostici che servissero al medico per una
diagnosi rapida e sicura. Da allora sono nati
PDTA aziendali e Chest Pain Unit per meglio
affrontare lo spauracchio del dolore toracico.
Una recente pubblicazione basata su un registro svizzero mostra che dopo i traumi (29%)
e il coma (9%), il dolore toracico (6%) e la
dispnea (6%) sono le motivazioni più comuni di richiesta di accesso al servizio d’emergenza. Nonostante gli importanti miglioramenti nelle diagnosi e terapie della SCA, vi
è inoltre la preoccupazione che le strategie
diagnostiche attuali possano contribuire a un
sovra-trattamento dei soggetti che si presen-

tano con dolore toracico senza
evidenza di SCA. Dal 1999 al
2008, l’utilizzo di imagining
avanzato in questi pazienti è
incrementato del 368%. Ciò
nel tentativo di evitare diagnosi mancate di sindrome coronarica acuta.
In molte metanalisi la causa
più frequente di dolore toracico è risultata tale sindrome,
con percentuali fino al 45%,
e con prevalenza media tra il
10% e il 20%. Tuttavia, solo il 17% di questi
pazienti possiede i criteri diagnostici di SCA
all’esame davanti ai medici, motivo per cui in
circa il 2% dei casi l’individuazione del problema non scatta e le persone sono erroneamente dimesse.

Dott. Franco
Riccardini
Responsabile
Pronto Soccorso P.O.
Molinette

Le problematiche legate alla gestione di tali
pazienti continuano a essere dunque di due
tipi:
1)	
da un lato evitare le mancate diagnosi
di SCA, la cui mortalità è evidentemente
elevata con un notevole impatto sociale e
medico-legale;
2)	
dall’altro, evitare un’estensiva ospedalizzazione di casi a basso rischio che comporterebbe un eccessivo e ingiustificato
aggravio della spesa sanitaria.
Ricordo un tardo pomeriggio di almeno 20
anni fa, quando l’infermiere di triage mi portò
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in sala visita un paziente di 50 anni con dolore
toracico suggestivo per angina pectoris, l’Ecg
non poneva dubbi, si evidenziava un infarto
miocardico acuto. Il trattamento prevedeva la
somministrazione di un trombolitico per via
endovenosa come trattamento riperfusivo
della coronaria occlusa e successivamente il
ricovero in Unità Coronarica. Pochi anni dopo
la svolta che ha cambiato la prognosi (mortalità a breve termine, la recidiva di ischemia, il
reinfarto, lo scompenso cardiaco e le aritmie
maggiori) dei pazienti con infarto miocardico
acuto, altrimenti detto STEMI (infarto miocardico acuto con ST elevato), l’angioplastica primaria che rivascolarizzava la coronaria
ostruita e che veniva eseguita dopo pochi minuti dalla diagnosi in pronto soccorso.
Se le nuove tecniche riperfusive coronariche nell’ambito dello STEMI hanno avuto un
impatto positivo sulla prognosi di questi pazienti ma poco hanno cambiato il processo
diagnostico del dolore toracico, l’introduzione
dei nuovi biomarcatori cardiaci ha permesso
di identificare l'altra popolazione affetta da
sindrome coronarica acuta, altrimenti detta
infarto miocardico non STelevato (NSTEMI).
Negli Stati Uniti nel registro nazionale dell'infarto miocardico dal 1990 al 2006 si è assistito ad una crescente riduzione degli infarti
con sopraslivellamento ST e incremento di
infarti NSTEMI, trend che è stato confermato
anche negli studi epidemiologici italiani.
Questo mutamento epidemiologico si associa a un altro aspetto osservato negli ultimi
20 anni, aspetto che complica il processo
diagnostico del medico del pronto soccorso,
ovvero la popolazione che oggi è affetta da
SCA è più complessa, con età avanzata, e
soprattutto le manifestazioni ischemiche sono
meno tipiche e più sfumate (aumento degli
infarti con meccanismo non trombotico ma
emodinamico) richiedendo provvedimenti
più impegnativi non soltanto sotto il profilo
diagnostico terapeutico ma anche gestionale (quale setting di ricovero più adeguato per
l’ottuagenario pluripatologico con NSTEMI?)
Mediamente, come si rileva dallo studio Blitz,
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relativo alla popolazione afferente in pronto
soccorso per SCA, avevano un’età maggiore, in minor misura avevano infarti con sopraslivellamento del tratto ST, avevano una
maggiore complessità clinica e comorbidità
e maggiore storia di rivascolarizzazione. Inoltre, si evinceva una percentuale minore degli
STEMI con un aumento degli infarti con meccanismo non trombotico, ma emodinamico,
più tipico della fragilità e comorbilità delle fasce più avanzate della popolazione
In conclusione la popolazione colpita da infarto miocardico è destinata a crescere con
l'aumento dell'età media, interessando pazienti con un profilo di rischio maggiore, determinato da una mortalità e morbilità a lungo
termine più elevata.
Le scelte terapeutiche sono spesso condizionate più dell'età del malato e dalla sede
del trattamento piuttosto che dal profilo di
rischio, per cui vi sono categorie di persone
non trattate adeguatamente nella popolazione: il profilo di rischio dei pazienti è sempre
più complesso.
La sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto ST è in progressivo
aumento con una frequenza quasi doppia rispetto agli infarti con sopraslivellamento del
tratto ST. La prognosi a breve termine è migliore nella sindrome coronarica acuta senza
sopraslivellamento del tratto ST; tuttavia, colpendo pazienti con un profilo di rischio maggiore, quest’ultima determina una mortalità e
morbilità a lungo termine più elevata.
Le scelte terapeutiche sono spesso condizionate più dall'età del soggetto e dalla sede del
trattamento piuttosto che dal profilo di rischio,
per cui vi sono categorie di pazienti non trattate adeguatamente.
Sono trascorsi più di 20 anni dalla trombolisi,
dal dosaggio del CPK _ MB (vecchio biomarcatore cardiaco), dai ricoveri impropri nei reparti di cardiologia/UTIC/Medicina D’Urgenza
e probabilmente da SCA misconosciute dimesse.
Molti passi avanti sono stati fatti, ma quando
un paziente si presenta in Pronto Soccorso il
tempo non sembra passato, e la domanda rimane la stessa, avrà un infarto?
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IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE NON SARÀ PER I GOLOSI

Un po’ di carne artificiale
e un piatto di cavallette
La crescita demografica mondiale prevede nel 2040 una popolazione
di circa 9 miliardi di abitanti. Inquinamento, alto consumo d’acqua,
emissioni di CO2 e metano sono oggi un fattore negativo per cui si cercano
nuove soluzioni biosostenibili. Ma piaceranno?
di Virginia Bicchiega
La crescita demografica mondiale prevede per
il 2040 un incremento un incremento che dovrebbe arrivare a circa 9 miliardi di abitanti.
Le risorse della Terra, a questo punto, saranno messe a dura prova per il sostentamento
di tutta questa popolazione, soprattutto da un
punto di vista di risorse alimentari, biosostenibili. Infatti, la biosostenibilità, è un fattore
fondamentale nella scelta delle risorse da cui
attingere e possibilmenete utilizzare per un
consumo consapevole, nello stesso tempo
gradito e palatabile.
Gli allevamenti tradizionali sono accusati di
essere troppo inquinanti, ad alto consumo

di acqua e soprattutto ad alte
emissioni di CO2 e metano. La
soluzione più immediata, pertanto potrebbe essere quella
di trovare e preferire delle fonti
energetiche proteiche vegetali,
come i legumi e derivati, diminuendo il consumo di carne
rispetto alle abitudini e ai livelli di consumo attuali.
Al momento sono già in commercio carni vegetali a base di
farine o legumi come seitan,
mopur, muscolo di grano e
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) 335 8314667
e-mail: v.bicchiega@
auxologico.it

Sede della FAO a Roma. Nel 2006 la FAO ha pubblicato il noto report scientifico Livestock's Long Shadow, in cui viene accuratamente valutato l'impatto
globale del settore zootecnico sui problemi ambientali. Foto di Sergio D’Afflitto, 2012

Cardio Piemonte - 25

Salute in tavola

N. 1 gennaio/aprile 2018

derivati. Gli alimenti OGM, negli ultimi anni
osteggiati e criticati da più fonti, sono stati oggetto, recentemente di rivalutazione al punto
da esaltarne il consumo, oltre che sdoganarne
la tossicità o altra complicazione suggeribile.
Tanto che persino la ricerca scientifica ha
smosso fondi economici importanti, finalizzati a migliorare ed ottimizzare la qualità dei
prodotti OGM. Sarà opportuno, comunque
non trascurare anche il ventaglio di possibile
danno dall’utilizzo dei prodotti OGM, al fine
di renderne il plausibile consumo totalmente
scevro da dubbi e critiche in merito.
La produzione di “carne artificiale” tramite le
moderne tecnologie, utilizzando cellule staminali estratte da muscolo animale, permetterà
una crescita in laboratorio di tale, diciamo,
presumibile alimento. Ma occorreranno molti
anni prima che una simile produzione possa
essere estesa su scala industriale internazionale e, gradevolezza inclusa, possa essere veramente considerata un’alternativa al consuRicetta della Dott.ssa Virginia Bicchiega,
Nutrizionista

Mopur (carne vegetale)
Preparazione:
(Ricetta per 4 persone)
50g di glutine di frumento, 1 cucchiaio di olio
EVO, un pizzico di curry, sale un pizzico, 120 cc di
acqua, 10 g di lievito madre, 100 g di farina di ceci.
Del brodo vegetale (circa 1 lt)
Procedere con il mescolare in una ciotola il glutine, la farina di ceci e le spezie, e il pizzico di sale.
Aggiungere il lievito e mescolare, se necessario aggiungere del brodo vegetale a filo q.b. per creare
un composto morbido e leggermente appiccicoso
Lievitare per circa 3 ore
Una volta lievitato, adagiare il mopur in un canovaccio di cotone pulito e chiudere i lembi.
Immergere il canovaccio con il mopur nel brodo
vegetale e lasciare cuocere per 50’
Dopo i 50’ srotolare il mopur dal canovaccio,
tagliarlo a pezzetti e prepararlo come un semplice
spezzatino con del pomodoro in salsa e se gradito,
aglio o cipolla.
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mo (ovviamente per chi volesse farne uso!).
Ed ora arriviamo al punto di questo articolo, una fonte alimentare ad alta qualità, di
scarsissimo impatto ambientale, di altrettanto
scarso impatto economico: gli insetti commestibili. Sicuramente ecologici, ma di impatto emotivo, almeno alle nostre latitudini,
alquanto controverso.
Abbiamo ritrosie ataviche, culture variegate,
ma quasi totalmente univoche nel dissentire da un consumo da fonte insettivora, che
possa sostituire le abituali bistecche o altro!
Piuttosto vegetariani! Queste sono le prime
reazioni.
A proposito di vegani o vegetariani, chi rifugge dall’idea di addentare un innocente grillo o
cavalletta oppure carne da tradizionale allevamento, una fonte alternativa potrebbe essere
rappresentata dalle alghe, e più precisamente
dalle microalghe. Un esempio potrebbe essere rappresentato dalla spirulina, fonte di
aminoacidi essenziali e quindi di proteine ad
alta qualità, ma anche di vitamine e antiossidanti. Ma ciò che le rende proponibili, al
fine di una moderna eco logicità del consumo, non è solo il profilo nutrizionale di elevato
livello ma anche la naturale e necessaria, per
la loro sopravvivenza, fotosintesi clorofilliana
che consente di assorbire anidride carbonica
dall’atmosfera e produzione di ossigeno.
Una considerazione sorge spontanea e naturale… ogni consumo è libero d’essere felicemente condiviso, purchè se ne tragga piacere,
salute e soprattutto, anche in questo caso, che
non ci si allontani in modo irreversibile, dalla
nostra storia, dalle nostre tradizioni anche se
sempre proiettati verso un futuro sostenibile.

L'alga wakame bollita. Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4306697
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ORTAGGI “POVERI” MA RICCHI DI MOLTE QUALITÀ TERAPEUTICHE

Aglio e cipolla, da secoli
due amici per la pelle
Poco adatti alle cenette romantiche, sono indicati per prevenire neoplasie. Di
origine asiatica si sono poi sviluppati in Egitto e nel Mediterraneo. Sali minerali e
vitamine aiutano ad abbassare la pressione sanguigna e a stimolare la forza fisica.
di Franco Orlandi
Le verdure colorate sono periodicamente le
protagoniste di molti articoli su una sana e
corretta alimentazione. “Dobbiamo mangiare
colorato”, si legge spesso, privilegiando i colori rosso e violetto per il loro importante contenuto di sostanze antiossidanti (antocianine,
licopene, carotenoidi) fondamentali nella lotta
ai radicali liberi e molto meno si parla invece
delle proprietà di quelle verdure che esaltano le
nostre ricette come aglio e cipolla.
Possono essere sicure protagoniste di cenette
romantiche al lume di candela? Sicuro che no!
Ma hanno una parte molto importante nella
tradizione della cucina italiana. Vale la pena
soffermarci su questi due ortaggi perché sono
protagonisti di interessanti studi alimentari in
cui si evidenziano indubitabili e notevoli benefici attraverso il loro consumo.
I primi studi arrivano dalla Cina dove sono state analizzate le abitudini alimentari di un gruppo della popolazione e si è giunti alla conclusione che un basso consumo di aglio e cipolla
era associato ad un alto rischio di sviluppare la
neoplasia.
In Italia, dal confronto delle diete del Nord, con
quelle del Sud, i risultati sono simili. Andiamo
per ordine.

L’aglio
Le proprietà dell’aglio (Allium Sativum L., proveniente dall’Asia centrale e/o dall’India), verosimilmente, erano conosciute già dall’egiziano
Ermete Trismegisto, considerato il padre di tutte le scienze e autore della Tavola Smeraldina.
I Faraoni lo facevano mangiare abbondantemente agli operai addetti alla costruzione delle
piramidi per preservarli da malattie e infezioni

intestinali, ma anche per dare
loro maggiore resistenza fisica
(codice Ebeers, 1550 a.C.).
Alimento base per gli Ebrei,
ai quali era proibito il consumo prima di mezzogiorno,
i testi biblici riferiscono che
rappresentò una delle privazioni più sofferte dal popolo
eletto durante la traversata del
deserto. Nel Talmud, ne viene sottolineata l’importanza
per la salute e la prevenzione
delle malattie ed è presentato
come un sicuro afrodisiaco, un promotore della sintonia matrimoniale e della procreazione.
Nel tempo la coltivazione dell’aglio si estese
dall’area egiziana a tutto il bacino del Mediterraneo. I Greci lo utilizzavano sia a fini terapeutici che alimentari, arrivando ad aromatizzarci
il pane. Era puntualmente mangiato dai soldati
poco prima di una battaglia perché si vedeva
nell’aglio un “concentrato” di potenza ed energia che aveva l’effetto di riscaldare gli animi
eccitandone i sensi. Alessandro Magno dedicò
la pianta agli dei della guerra. Aristofane (IV
sec. a.C.) scrive: «Ora ingoiate questi spicchi
d'aglio. Imbottiti d’aglio troverete maggiore ardore nel combattere». «Preferirei puzzassi d’aglio!» esclamò l’imperatore romano Vespasiano
quando passando in rassegna le sue truppe
odorò nell'aria la fragranza di un profumo che
un soldato emanava, perché ad un rude soldato
si addiceva molto più l’odore dell’aglio piuttosto
che quello di una essenza profumata. I Romani, per i quali la pianta era sacra a Cerere (dea
della fertilità), ne mangiavano grandi quantità

Franco Orlandi,
già insegnante di
matematica e fisica
nei licei
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Raccolta dell'aglio,
Tacuinum Sanitatis
Casanatense (XIV
secolo)
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durante i banchetti, e Plinio lo raccomandava
come stimolante sessuale «… pestato insieme
a coriandolo fresco e preso nel vino puro». Nel
mondo antico era inoltre apprezzato anche per
le sue facoltà magiche e protettive. Nell'antico Egitto numerose prescrizioni terapeutiche e
magiche lo utilizzavano come ingrediente principale. L’aglio rea ritenuto inoltre efficacissimo
contro il veleno del serpente e bastava cospargersi il corpo con aglio per non essere morsi.
In Egitto si pensava inoltre che l’aglio servisse
a tenere lontano le ombre dei morti, preparando una “pozione magica” che aveva come ingrediente principale l’aglio, e recitando l’antica
formula: «Io ho fatto la sua protezione magica
contro di te… con aglio che ti fa danno, con
miele dolce agli uomini, ma amaro a quelli che
sono nell’aldilà». Ed i Romani lasciavano piatti di aglio davanti ai tempietti della dea-strega
Ecate, signora dei fantasmi e degli incantesimi.
L’origine delle doti magiche e protettive dell’aglio forse è proprio da ricercare nell’odore sgradevole che questo emette, riuscendo a tenere a
debita distanza le persone: perché non avrebbe
dovuto farlo anche con gli spiriti dell’aldilà e
i serpenti velenosi? Inoltre, il suo sapore acre
e mordace ricorda da vicino quello del veleno
dei serpenti e visto che omeopaticamente rappresentava qualcosa di simile ed affine poteva
anche avere il potere di sconfiggerlo. L’aglio,
antico amuleto contro tutto ciò che morde, ricorda da vicino le storie dei vampiri tipiche del

28 - Cardio Piemonte

folklore occidentale. Il vampiro è un morto che
torna nella notte e come un serpente morde…
l’unica salvezza, l’amuleto che fa indietreggiare il vampiro e lo sconfigge inesorabilmente è
sempre l’aglio.
Nella cultura contadina l’aglio era considerato
la “farmacia dei poveri”. Trovava largo utilizzo
sia per uso esterno che interno. Nel primo caso
si impiegava ridotto in poltiglia per ammorbidire i calli, se arrostito sulla brace per strofinare i
geloni, se a spicchi freschi per lenire i bruciori
delle punture d’insetti. Per uso interno era consumato fresco al fine di abbassare la pressione
sanguigna, cotto nel latte come antidoto contro
la tosse. Questo ortaggio era collegato anche al
culto di San Giovanni, e si pensava che comprarlo nel giorno a lui dedicato avrebbe tenuto
lontana la miseria. Le principali proprietà terapeutiche dell’aglio sono state definite scientificamente da Pasteur nel 1858: antibiotico,
antisettico, balsamico, antipertensivo e protettivo per la pelle. Unico svantaggio è quell’odore
antisociale che si porta dietro chi lo mangia. Il
buonsenso popolare però ci viene in soccorso:
masticare preferibilmente foglioline di prezzemolo oppure grani di caffè, semi di anice, cumino o cardamomo.

La cipolla
La cipolla (Allium cepa L.) è uno degli ortaggi più antichi fra quelli consumati dall’uomo.
Originaria del continente asiatico (Iran o Afganistan) godeva di grande reputazione già presso gli Egizi. Rappresentata negli affreschi delle
tombe dei faraoni, era venerata come una divinità tanto da essere chiamata a testimonianza
di giuramenti o messa in mano ai defunti quale
lasciapassare per l’aldilà.
Fatta consumare da Alessandro Magno alle sue
truppe per accrescerne il valore, venne posta
sotto il dominio di Marte e introdotta in Europa dai Greci. In epoca classica le cipolle erano
classificate secondo le zone di provenienza e
si dice fossero particolarmente rinomate quelle
della città greca di Megara.
Dioscoride (medico e studioso romano, 40-90
d.C.) segnalava che la varietà bianca era più
idonea come alimento, mentre quella rossa
quale medicinale. Anche Galeno sposava la
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stessa tesi, ritenendo il colore rosso indice di
una più intensa efficacia curativa.
Alla cipolle venivano riconosciute le virtù di stimolare l’apparato digerente, risolvere problemi
di ritenzione e migliorare la circolazione. Oltre
a far bene alla pelle aiutando ad eliminare brufoli e punti neri.
In epoca Medioevale questi ortaggi rappresentavano un alimento d’uso comune, e anche
se la maggior parte dei medici antichi non gli
avevano attribuito particolari qualità stimolanti,
durante il Quattrocento e Cinquecento acquisirono grande fama di cibo afrodisiaco funzionante con l’andamento delle fasi lunari.
Il suo succo era utilizzato per lenire la tosse e
guarire le bronchiti. Nel caso di punture d’insetti, verruche, foruncoli, ascessi o ustioni si
interveniva applicando sopra la parte interessata alcune fette di cipolla cruda.
Come altri prodotti della terra, anche la cipolla
era usata come metafora nelle interpretazioni
simboliche e nelle superstizioni.
Nell'esegesi biblica, ad esempio, veniva identificata con il dolore prodotto dal peccato, perché
irrita gli occhi, e la falsità, per i molti strati del
suo involucro. Seguendo le credenze popolari
la sua buccia era indicata per prevedere il tempo (buccia sottile inverno mite – buccia grossa
stagione dura e fredda).
Durante l’epoca moderna, si diffuse rapidamente nel consumo tra le diverse classi sociali
e venne introdotta nelle Americhe.
Oggi è forse la pianta da orto più coltivata in
Italia, sia per le qualità organolettiche che per
l'alto contenuto di sali, vitamine e principi antibiotici. Di cipolle ce ne sono molte varietà con
forme e colori vari, ma le più sostanziali differenze sono legate all’area di provenienza e
all’epoca di raccolta.
In cucina si consiglia l’uso di cipolle bianche o
le cipolle di Tropea, se mangiate crude, perché
sono più dolci, mentre quelle dorate e le bianche meglio cuocerle. Ideali per bolliti e antipasti le cipolline in agrodolce o sott’aceto.
Per evitare di lacrimare mentre si affettano le
cipolle si consiglia di bagnare con acqua calda
la lama del coltello, oppure mettere l’ortaggio a
bagno per almeno un’ora prima del taglio.
Se hai tempo e voglia, adesso farcisci con la
cipolla bianca una fetta di pane ai cereali o

del pane pugliese che culla nella sua mollica
del formaggio affumicato, con gocce di aceto
balsamico… Torniamo al lavoro! Coltivata in
tutto il mondo, nella nostra penisola le regioni maggiormente interessate sono Calabria,
Sicilia, Puglia ed Emilia-Romagna. È sempre
stata considerata un potente afrodisiaco e sono
diversi i poeti e letterati nel tempo che hanno
fatto uscire le cipolle dagli olezzi delle cucine
dell’epoca ed entrare nelle profumate e turgide alcove. Lo stesso Casanova scrive nella
sua biografia delle qualità stimolanti di questo
bulbo, «fiore della Terra». Così termina Wislawa Szymborska, premio Nobel della letteratura
la sua ode alla cipolla: La cipolla, d’accordo:/
il più bel ventre del mondo./ A propria lode di
aureole/ da sé si avvolge in tondo./ In noi –
grasso, nervi, vene,/ muchi e secrezioni./ E a
noi resta negata/ l’idiozia della perfezione.
Tale nomea di afrodisiaco, deriva probabilmente dall’abbondante contenuto di sali minerali,
di vitamine, che le danno poteri antiossidanti, o dal magico profumo che scaturisce dalla
sua cottura. Fatto sta che ancora oggi molti
concordano con l’opinione dell’avventuriero
veneziano che spopolava nelle corti europee
con la sua fama da conquistatore. Abbandonate le alcove settecentesche, rieccoci quindi,
a rimirare la cipolla ricordando che la buccia
si chiama tunica e quella bianca ha una tendenza dolce, le “bionde” hanno un gusto un
po’ più deciso, mentre le cipolle dalla tunica
rossa si distinguono per il gusto molto forte. In
base alla zona d’origine hanno ulteriori caratteristiche, così, se la “cipolla ramata di Parma”
è adatta alla conservazione, quella di Firenze
ha un gusto più pronunciato e fine con una
forma appuntita che ricorda una trottola. Se volete quelle per le preparazioni sott’olio usate la
“cipolla di Barletta” ma se amate consumarla
fresca allora usate la “cipolla bianca di Imola”,
adatta a questo uso grazie al sapore deciso ma
delicato. Molti artisti tra cui Van Gogh, Cézanne, Renoir hanno dipinto come soggetto principale, cipolle nei loro quadri.
Una curiosità: nel Medioevo oltre ad essere
apprezzata come cibo, veniva utilizzata per
pagare gli affitti, come dono e, in campo medicinale, era usata per alleviare il mal di testa,
curare i morsi di serpente e contro la caduta
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Tre differenti varietà
di cipolle. Foto di
Jebulon
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dei capelli. La tradizione medievale, in uso ancora oggi in alcuni paesi la vede protagonista
nella lettura divinatoria. A gennaio era necessario per i contadini cominciare a stabilire le
semine per l’annata appena iniziata e cercare
di prevedere il clima. L’usanza, che è giunta
sino a noi grazie ai proverbi che sono un modo
per tramandare usanze e cultura oralmente,
prevede di utilizzare una cipolla e del sale. La
previsione si fa la notte tra il 24 ed il 25 gennaio, la notte di san Paolo. Scriveva nel 1490
Marin Sanaudo nei Diarii: «La giornata chiara
di san Paolo è indice di un anno ricco di messi;
se ci sono neve o pioggia è segno del tempo
di carestia; se la giornata sarà ventosa ci sarà
discordia tra i popoli; se sarà nuvolosa ci sarà
moria di animali». Esecuzione: si prende una
cipolla, si taglia in 12 spicchi che rappresentano i 12 mesi dell’anno e si cospargono di sale
posizionandole su un tagliere posto sul davanzale della finestra rivolto ad oriente per tutta la
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notte. All’alba del 25, si prende il tagliere e si
procede con la lettura che avviene interpretando l’impatto del sale con i veli dell’ortaggio e
con l’ambiente esterno; a seconda che il sale
si sciolga o meno, si possono prevedere precipitazioni o clima secco. Ma già la sola osservazione del clima nel giorno di san Paolo consente di ottenere indicazioni, in quanto «delle
calende non me ne curo purché a san Paolo
non faccia scuro», infatti, «se per san Paolo
è sereno, abbondanza avremo» a prescindere
del sistema delle calende.
L’ultima: nel 1864, durante la guerra civile americana, il generale Ulysses S. Grant, a
fronte di un attacco di dissenteria che decimò i
suoi uomini, mandò un telegramma al Ministero della Guerra: «Non muoverò il mio esercito
senza cipolle!». Dopo un giorno furono spediti
tre vagoni di cipolle per aiutare i soldati a difendersi anche da ipertensione, cardiopatie e
asma.
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ALLA SCOPERTA DELLA RELIGIONE AZTECA E DELLE SUE CREDENZE

Quando il cuore diventa
centro di un concetto divino
Nel pantheon di questo popolo Tezcatlipoca è il dio che muore e che permette
con la sua fine, che il sole, la luna e le stelle possano muoversi nel cielo.
Le origini della cultura dei sacrifici di sangue.
di Alfredo Aldo Carlo Luvino
Il termine aztechi deriva dalla mitica terra di
Aztlan, dalla quale, secondo una leggenda
dei primordi, sarebbe giunto quel popolo che
chiamava se stesso Mexihca o Tenocha1. Nel
famoso Codice Boturini, realizzato, come tutti
i testi aztechi e maya, dopo la conquista da
parte di Cortes nel 1521, è narrato con pittogrammi il leggendario viaggio degli aztechi
dalla mitica terra di Aztlan fino al luogo nel
quale, una profezia, avrebbe indicato per fondare la città di Tenochtitlan2.
Secondo la concezione azteca, il mondo e
l'uomo sono stati creati più volte perché ad
una creazione ha fatto sempre seguito un cataclisma. Questo stato di cose è rappresentato
nel famoso calendario conservato al Museo di
Antropologia e Historia di Città del Messico,
dove, al centro è rappresentato Tonatiuh, il
dio sole legato all'era contemporanea e, attorno, quattro dei collegati ognuno ad una
era trascorsa. L'ultima creazione dell'uomo
è avvenuta quando Quetzalcoatl è sceso nel
mondo dei morti per riunire le ossa delle generazioni passate e, innaffiandole con il proprio sangue, ha dato vita alla nuova umanità.
L'uomo, perciò, è stato creato dal sacrificio di
un dio ed egli deve contraccambiare offrendo loro il suo sangue. Per questo il sacrificio
umano è essenziale nella religione azteca. Gli
dei hanno bisogno che l'uomo li mantenga
con il sacrificio e che fornisca loro, come ali1 C.Duverger, L'origine des Aztèques Paris 1983. Secondo lo studioso francese, gli aztechi sarebbero venuti da una zona posta a nord
ovest dell'attuale Messico, la mitica terra di Aztlan
2 Tenochtitlan venne fondata nel 1325 e cadde, per opera dei conquistadores guidati da Cortes nel 1521. Sorgeva dove oggi è Città del
Messico, sul lago Texcoco, ed era formata dalla riunione con i centri
precedenti di Tlateololco e Tlacopan.

mento, la vita che risiede nel
sangue e nel cuore.
Gli studi recenti di americanisti sulla religione azteca hanno messo in luce un tratto di
questo pensiero legato al divino che potrebbe essere avvicinato, così come la religione
antico egizia, al cosiddetto
enoteismo, termine coniato da
Max Muller nell'ottocento per
tentare di comprendere la religione induista nella quale tre
sono solamente le divinità, la
Trimurti, Brahma, Siva e Visnu. La altre forme divine, ad esempio Kali, altro non sono
che ipostasi, avatar, che rappresentano un
aspetto della Trimurti stessa. Anche nel pantheon egizio le varie divinità sono immagini
di un identico concetto divino3, e tale teoria
è stata applicata da alcuni americanisti anche all'antico Messico. Le varie figure divine,
perciò, sarebbero rappresentazioni di un concetto solare rappresentato da Tonatiuh, e la
loro appartenenza alla realtà contingente le
fa rappresentare, in sede d'immagine, diversamente. Così Tlaloc è legato alla pioggia e
alla fertilità, Quetzalcoatl è l'archetipo della
santificazione di un dio, Hiutzilopochtli è legato all'astro diurno. Uno fra i concetti divini
più interessanti del pantheon azteco è Tezcatlipoca, il dio che, nella storia delle religioni,
può essere avvicinato al trikster, cioè il pazzo,
colui che rompe con le morali, trasandato, il
folletto al quale tutto è concesso anche cri-
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Tezcatlipoca
Di sconosciuto Pubblico dominio,
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=24856952

ticare il sovrano. Nel mondo indiano questa
figura era avvicinabile ai Pasupata, mentre
nel Giappone antico erano i Boshido erranti, i samurai che non avevano un padrone.
Bes, nel mondo egiziano, potrebbe rientrare
in questa logica, in quanto è il dio brutto, goffo ma, contemporaneamente anche colui che
sorveglia la casa e presiede al parto. Tezcatlipoca, il cui nome per alcuni sarebbe legato ad
uno specchio fumante che ha al posto di una
gamba; secondo altri tale attributo potrebbe
invece riferirsi al fatto che il suo idolo era rappresentato con fuliggine dai riflessi metallici.
Tezcatlipoca è il dio che muore, colui che permette, con la sua fine che il sole, la luna e le
stelle possano muoversi nel cielo. Questa entità divina è in relazione con il cielo notturno,
è colui che non invecchia mai, il Telpochtli ed
è anche in diretta relazione, non a caso, con
Huitzilopochtli, entità legata al sole e quindi
aspetto diurno del primo. Tezcatlipoca era l'inventore del fuoco, sebbene questo elemento
abbia nome, come aspetto divino, Xiuhtechtli, il signore dell'anno; molti sono ancora gli
aspetti legati a “specchio fumante” per i quali
si rimanda ad uno fra i testi più importanti
legati alla religione azteca, Il popolo del sole
di Alfonso Caso, scopritore della tomba sette
di Monte Alban (cultura zapoteca) e uno fra i
più grandi direttori dello splendido Museo di
Antropologia e Historia di Città del Messico4.
Di certo in poche pagine non si possono riassumere tutti i rituali e le feste che venivano
celebrati presso gli aztechi, per cui, chi fosse
interessato può rivolgersi alle lunghe relazioni
4 A.Caso, Il popolo del sole, Milano 1965
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su questa materia che ci hanno fornito Sahagun5 e Diaz6, in particolare.
Un aspetto peculiare legato alla cultua azteca
era il sacrificio, anzi i sacrifici, poiché ne esistevano di tipi diversi legati ad alcuni momenti
celebrativi. Il sacrificio umano non si compiva
né allo scopo di far del male al sacrificato,
né per crudeltà e vendetta; anzi, il sacrificato
era considerato un messaggero portatore della volontà del popolo azteco e, nel sacrificio
collegato alla figura di Tezcatlipoca, il giovane
che lo raffigurava veniva ricoperto di doni e di
onori. Il cuore era l'elemento più rappresentativo da donare agli dei e nella cerimonia del
sacrificio che potremmo definire più comune,
il prigioniero veniva collocato su una pietra
detta techcatl con la parte superiore piatta.
Quattro sacerdoti afferravano la vittima per
le braccia e le gambe e la deponevano sul
techcatl in modo che il petto rimanesse sollevato. Un quinto sacerdote gli conficcava un
coltello di ossidiana nel petto e infilava una
mano nella ferita strappando il cuore che offriva agli dei. Chi vada a Chichen Itza, uno fra
i centri più conosciuti legato però alla cultura
maya, può ancora vedere la statua di Chac
Mool, rappresentato in posizione sdraiata,
sulla quale era deposto il cuore dei sacrificati
affinché il dio lo portasse agli dei. Legata a
Xipe Totec, Nostro signore lo scorticato, era
una festa durante la quale un sacerdote indossava la pelle di un sacrificato dopo averne
strappato il cuore. Nel gioco cosiddetto della pelota, che si giocava nel tlachtli7, cioè il
campo che ancora oggi si vede in vari centri
maya e a Teotihuacan, secondo alcuni studiosi solamente una rappresentazione rituale, si
sfidavano due squadre rappresentanti, forse,
la disputa perenne fra bene e male. Alcuni
hanno supposto che i vincitori, proprio perché
all'interno di un contesto di sacralità, fossero
sacrificati agli dei. Può apparire assurdo tale
privilegio, ma esso poteva essere ammissibile
in un mondo nel quale la magia e la religione ammettevano al di sopra del mondo naturale dei fenomeni che percepiscono i sensi,
5 B.De Sahagun, Historia general de las Cosas de Nueva Espana,
Storia indiana della conquista del Messico, Palermo 1983
6 Bernal Diaz del Castillo, Historia de la conquista de Nueva Espana,
Mexico City 1960
7 I.Bernal, Il Messico. Dalle origini agli Aztechi, Milano 1987
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un mondo sovrannaturale che circondava e
avvolgeva il mondo contingente. A ciò si aggiungano i miti come quello, fra i più noti,
legato ancora a Tezcatlipoca, nel quale si narra che proprio il sacrificio di questo dio, con
lo specchio al posto della gamba, coperto di
ulcere e povero, abbia permesso il movimento
del sole, della luna e delle stelle. La necessità
di offrire sangue agli dei, così come il dio lo
aveva fatto per permettere la vita agli uomini,
era il motivo principale per cui veniva praticato il sacrificio umano e, spesso, coloro che
erano immolati agli dei erano prigionieri fatti
dagli aztechi nella cosiddetta “guerra fiorita”.
Il popolo che viveva a Tenochtitlan, città che
sorgeva dove oggi sorge Città del Messico, sul
lago Texcoco, non ha mai intrapreso, infatti,
guerre allo scopo di imporre la propria supremazia commerciale, bensì ogni conquista
serviva per procurare prigionieri da sacrificare. Due erano i momenti legati ai sacrifici più
carichi di significato. Il primo si svolgeva nel
sesto mese dell'anno detto Toxcatl nel corso
del quale un giovane prigioniero di guerra
veniva scelto per certe caratteristiche come
immagine vivente di Tezcatlipoca. Nel corso
dell'anno veniva istruito come un nobile, passeggiava per le strade della città, vestiva con
abiti sfarzosi. All'inizio della festa, poi, era trasportato su una barca fino al Templo Mayor,
la piramide di Tenochtitlan della quale si vedono ancora i resti a Città del Messico, presso lo Zocalo, e che era l'unica ad avere due
templi sulla sommità, uno dedicato a Tlaloc,
l'altro a Huitzilopochtli. Appena giunto alla piramide, il prigioniero saliva le scale e veniva
sacrificato dai sacerdoti che gli strappavano
il cuore mostrandolo alla folla entusiasta al
di sotto. Molti sono gli aspetti delle culture
mesoamericane che sarebbero degni di nota,
come la figura di Nezahualcoyotl, sovrano di
Tajin, che pare sia stato un poeta e un grande teologo. Nell'ambito del sacrificio ancora
molte pagine si potrebbero scrivere, ma val
la pena di riportare la notizia di un momento fra i più importanti della civiltà azteca,
cioè la fine del Katun. Nel mito azteco della
creazione dei soli, del quale si è accennato,
questo astro diurno che attualmente illumina
il mondo dovrà un giorno finire a causa di

terremoti. Tale catastrofe si credeva dovesse
accadere alla fine di un periodo di 52 anni, il
Katun, appunto. Giunta la notte di quel giorno, si spegnevano tutti i fuochi nella città e
nei centri vicini e i sacerdoti, seguiti da tutto il
popolo, eccetto le donne incinta e i bambini,
salivano in processione fino a un tempio che
sorgeva non distante da Tenochtitlan. Là attendevano la mezzanotte e se una stella, forse
Aldebaran o l'insieme delle Pleiadi, passava
nel punto che essi consideravano la metà del
cielo, il mondo non sarebbe finito. Un prigioniero era allora sacrificato e una fiamma era
accesa nel suo petto dal quale si estraeva il
cuore, simbolo, così, di rinascita della vita.
Bibliografia
H.Matos Moctezuma, Tenochtitlan. Gli aztechi e le loro
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TANTI I BENEFICI FISIOLOGICI OTTENIBILI CON UNA PRATICA REGOLARE

Muoversi ci dà la carica
Stimola cervello e mente
L’esercizio fisico rappresenta una distrazione positiva, perché aiuta
a spostare l’attenzione dagli stress quotidiani e dall’insieme
di pensieri/emozioni correlati. I segreti della coordinazione neuromuscolare.
Attenti al collegamento tra depressione e diabete.
di Paolo Piazza
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Il sistema nervoso è presente negli animali e non nelle
piante. Il motivo è che la sua
funzione finale è gestire il
movimento e consentire varie forme d’interazione con
l’ambiente. Azioni come la
ricerca di acqua, cibo e partner, la fuga dai predatori, la
creazione di ripari o strumenti sono possibili solo grazie al
fine controllo che il sistema
nervoso esercita sull’attività
muscolare.
Nel corso dell’evoluzione, il cervello umano ha accresciuto dimensioni e complessità
ampliando enormemente la possibilità di migliorare gesti e movimenti – sviluppando, ad
esempio, la raffinata manualità dei pianisti
– e anche quella di apprenderne di nuovi –
come avviene per le svariate forme di danza
o di arti marziali.
Attraverso l’attività muscolare in tutte le sue
manifestazioni – tra le quali vanno incluse
postura, mimica e linguaggio – non solo
agiamo in senso meccanico, ma esprimiamo
anche bisogni, timori e stati d’animo. Infatti,
sono le emozioni che ci spingono ad avvicinarci a quello che ci piace o ad allontanarci
da ciò che ci disturba, che ci fanno irrigidire se siamo in allerta o afflosciare dopo una
delusione.
Sistema nervoso, stati psichici e movimento,
dunque, sono interdipendenti e s’influenzano in modo reciproco e costante. Così, se ci
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interessa mantenere un cervello efficiente, e
gestire meglio emozioni e pensieri svantaggiosi, è certamente utile imparare a usare il
corpo con più consapevolezza.

Tutto influenza il cervello,
cominciando dal pensiero
Riguardo i benefici fisiologici ottenibili con
la pratica regolare e ragionata dell’attività fisica, pare non sussistano più dubbi. Un’infinità di ricerche - alcune delle quali durate
decenni - concorda sul fatto che tutti i sistemi corporei siano influenzati positivamente
dal movimento. In tempi più recenti l’interesse si è spostato verso gli effetti su cervello
e psiche, e sono sempre più numerosi gli
studi che mostrano la stretta correlazione tra
stati mentali ed esercizio. In particolare, è
stato evidenziato il modo in cui questo – che
sia più dinamico, come camminare o fare
ginnastica, oppure più statico, come rilassarsi o meditare – può essere utilizzato nel
trattamento dei disturbi dell’umore in affiancamento o, a volte, in parziale sostituzione
della terapia farmacologica.
Tutto quello che facciamo influenza il cervello. Un pensiero è già sufficiente a innescare
risposte neuroendocrine e variazioni metaboliche proporzionali all’intensità del coinvolgimento che suscita. Un’azione semplice
come osservare un’immagine, ascoltare un
brano musicale o eseguire un calcolo matematico, anche in perfetta immobilità, induce
un maggior afflusso di sangue in diverse,
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specifiche aree cerebrali.
Con la ripetizione, le aree più
attivate del cervello non solo
migliorano la loro funzione,
ma aumentano di estensione, in modo simile a quello
che avviene nei muscoli allenati.

Perché il movimento
fa bene a cervello e
psiche
Se la ‘semplice’ attività mentale è già sufficiente a innescare a livello cerebrale
dei cambiamenti misurabili,
modificazioni maggiori si ottengono con l’esercizio fisico
che, a causa del coinvolgimento muscolare, comporta
un’attivazione neuroendocrina e variazioni
fisiologiche più accentuate. I vantaggi psicologici dell’attività fisica sono importanti e
abbastanza evidenti.
Per tutti rappresenta una distrazione positiva, poiché aiuta a spostare l’attenzione dagli
stress quotidiani e dall’insieme di pensieri/
emozioni correlati. Si rivela particolarmente
utile in caso di problematiche, determinate
dall’età o da disturbi psicofisici, grazie al fatto di accrescere il senso di autonomia, l’efficacia di movimenti e azioni, la percezione di
competenza, e, di conseguenza, l’autostima.
Inoltre offre occasioni per frequentare ambienti differenti dal solito, sviluppare rapporti
sociali, stare in mezzo alla natura. Ciò che
è meno conosciuto, e collegato ai manifesti
benefici psicologici, è il modo “nascosto” in
cui il movimento agisce sulle funzioni cerebrali.

Equilibra il sistema nervoso
autonomo e riduce lo stress.
La condizione di stress è associata a una
predominanza della componente simpatica del sistema nervoso autonomo (SNA) su
quella parasimpatica, la prima prevale nelle

condizioni di allerta e nei momenti di attività intensa, la seconda nelle fasi di recupero, nel sonno, nei processi di rigenerazione
cellulare, nella digestione. La stimolazione
simpatica incrementa la quantità di cortisolo e adrenalina prodotti dai surreni, e questi
ormoni, a loro volta, generano un’energica
attivazione psico-organica definita di lotta o
fuga. Poiché nella normale vita quotidiana
dobbiamo controllare i nostri comportamenti, questa risposta finale manca e lo stato di
eccitazione, non trovando sfogo nel movimento, tende a perdurare.
L’attività fisica agisce, innanzitutto, metabolizzando il cortisolo e l’adrenalina già in
circolo e chiudendo in modo naturale il ciclo
dello stress. In secondo luogo, poiché ogni
forma di attivazione, compresa quella motoria, aumenta la secrezione surrenale, crea
una sorta di adattamento allo stress.
Abituandosi all’interazione con cortisolo e
adrenalina prodotti durante l’attività fisica,
sistema nervoso e tessuti corporei riducono
l’entità delle loro risposte.
Inoltre, l’eccitazione simpatica dovuta all’esercizio, se regolare e ben modulato, viene
bilanciata da un successivo e temporaneo
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N. 1 gennaio/aprile 2018

za al dolore, resilienza emotiva ed efficienza
cognitiva.
Anche crisi di ansia e di panico sono eventi
frequenti. Si manifestano con uno stato di
iperattivazione – opposto, cioè a quello depressivo – e, in effetti, producono gli stessi
sintomi dell’attività fisica: sudorazione, tachicardia, iperventilazione.
Lo smarrimento provato di fronte a tali improvvise manifestazioni neurovegetative e la
difficoltà a interpretarle, genera una crescente sensazione di perdita di controllo che si
trasforma spesso in quella di morte imminente.
L’abitudine a praticare forme di esercizio con
intensità progressivamente più elevata, consente di familiarizzare con queste sensazioni
di attivazione fisiologica. In tal modo, non
solo diventa una desensibilizzazione rispetto
ai sintomi, ma consente anche di associarli
a una condizione salutare e non di pericolo.

Migliora energia e metabolismo
aumento dell’attività parasimpatica. Dopo
un periodo di allenamento di almeno otto
settimane tale modificazione acquisisce una
maggiore stabilità. Il riequilibrio del SNA,
dovuto al consolidamento dell’attivazione
parasimpatica, è dimostrato, innanzitutto,
dalla riduzione della frequenza cardiaca e
del ritmo respiratorio, sia a riposo sia sotto sforzo, ma esistono anche altri vantaggi
dimostrati come una migliorata qualità del
sonno e dei processi digestivi.

È efficace nei disturbi dell’umore.
La depressione è un fenomeno sempre più
diffuso. Questo stato – contraddistinto da
sensazioni soggettive come mancanza di
energia, perdita d’interesse, pensieri negativi
– è associato a squilibri nella produzione di
alcuni ormoni e neurotrasmettitori: endorfine, serotonina, dopamina, noradrenalina.
Numerose prove documentano come l’attività fisica aumenti i livelli di queste sostanze
che, nell’insieme, sono correlate con umore
positivo, sensazione di benessere, tolleran36 - Cardio Piemonte

Il cervello consuma molta energia – a riposo contribuisce, da solo, al 20% dei costi
metabolici di tutto l’organismo - e per mantenere l’efficienza ha bisogno di un apporto
costante di ossigeno e glucosio. Per questo,
quando il livello di glicemia cala e/o il livello
di ossigenazione è insufficiente, diventiamo
più stanchi, le capacità cognitive si riducono
e anche l’umore ne soffre.
L’esercizio, in particolare quello aerobico,
aumenta la quantità di energia a disposizione in vari modi: rendendo più regolare ed
efficiente la respirazione e facendo arrivare
più ossigeno ai tessuti impegnati, cervello
compreso; aumentando le riserve epatiche e
muscolari di glucosio; abituando i muscoli
a usare una maggiore percentuale di grassi
come carburante, lasciando più glucosio alle
cellule nervose; migliorando la coordinazione neuromuscolare, riducendo così sprechi
energetici e fatica.
La correlazione tra energia, funzione cerebrale e stati psichici emerge in modo chiaro
anche dal collegamento che esiste tra depressione e diabete.
Nei diabetici, infatti, la depressione è più dif-
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ficile da trattare e sono più facili le ricadute.
Inoltre, chi soffre di uno dei due disturbi ha
più probabilità di contrarre anche l’altro.

Favorisce il controllo cerebrale e i
fattori di crescita nervosa
L’attività fisica consapevole coinvolge, attiva
e potenzia numerose aree cerebrali tra cui
corteccia prefrontale, corteccia sensomotoria, ippocampo, cervelletto.
Di particolare interesse per noi è la corteccia
prefrontale – l’ultima a svilupparsi nell’evoluzione della specie e nella maturazione cerebrale dell’individuo – perché svolge un ruolo
essenziale nella pianificazione dei comportamenti, nel prendere decisioni e nel gestire
gli impulsi.
Deviando flusso sanguigno ed energia verso
le strutture citate, l’esercizio attenua l’attività del sistema limbico, area più antica e responsabile delle manifestazioni emotive. In
particolare, riduce l’eccitazione dell’amigdala, struttura che svolge un ruolo importante
nella genesi della paura e della rabbia.
Così, stimolando le aree di controllo e sedando quelle di attivazione, l’attività fisica
facilita la capacità di modulare le emozioni. Inoltre, molti dati suggeriscono che l’esercizio, praticato con una certa intensità
e regolarità, stimoli la produzione di fattori
di crescita nervosa (BDNF - Brain Derived
Neurotrophic Factor). Questi migliorano la
rigenerazione delle cellule e le loro connessioni soprattutto a livello cerebrale.
Gli effetti positivi dell’esercizio non solo
sull’umore, ma anche su svariate capacità
cognitive (quoziente intellettivo; mantenimento
dell’attenzione;
pianificazione dell’azione,
del linguaggio e del
pensiero; modulazione delle emozioni;
forza di volontà;
memoria di lavoro; apprendimento) sono dunque
spiegabili grazie a
una sommatoria di
fattori: attivazione e disattivazione di specifiche

aree cerebrali, aumentata secrezione di alcuni neurotrasmettitori, produzione di fattori
di crescita nervosa.
Questo insieme d’importanti influenze su
strutture e funzioni cerebrali, fa sì che l’attività fisica sia consigliata anche nel trattamento di malattie neurodegenerative come
l’Alzheimer e il Parkinson.

Come allenarsi in modo
consapevole
L’attività dovrebbe avere queste caratteristiche: una frequenza regolare, da due volte a
settimana fino a 4/5; un’intensità prevalentemente moderata, ma con qualche picco, se
le condizioni individuali lo consentono; una
durata compresa tra i 30’ e i 90’, secondo il
numero e la tipologia delle sedute; una certa
varietà di esercizi (aerobici; posturali; di mobilità, equilibrio e coordinazione), per fornire
stimoli differenti e non annoiare.
Va anche ricordato di non enfatizzare la competizione, né con se stessi né, tanto meno,
con gli altri: l’obiettivo è il ben-essere e non la
prestazione. Inoltre, è necessario tenere presenti alcuni concetti.
Per rafforzare la motivazione al movimento
è di grande utilità conoscere i meccanismi
psico-fisiologici di base, ciò fornisce maggiore
autonomia e aiuta a mantenere la motivazione superando eventuali disagi iniziali.
È anche bene porsi obiettivi ragionevoli, cominciando dal facile, e prepararsi alle inevitabili difficoltà e ai passi indietro. Questa forma di allenamento consapevole – in cui si
rivolge un’attenzione rilassata e curiosa alle
sensazioni generate dai movimenti
e non ci si limita a eseguirli in
modo meccanico – permette
di sviluppare, poco alla volta, una serena coscienza
dell’insieme corpo-mente
e di acquisire una maggiore padronanza di sé.
Senza dubbio, si tratta di
un percorso di un certo
impegno, ma, d’altra parte,
conoscete qualcosa che abbia
valore e sia facile da ottenere?
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APPROFONDIAMO UN TEMA CHE RIGUARDA MILIONI DI PERSONE

Ipertensione arteriosa in vetrina
Le ricerche accendono le opinioni
Secondo specialisti americani l’improvviso aumento del fenomeno nella
popolazione generale rappresenta quasi una nuova epidemia per il mondo
occidentale nel XXI secolo. Lo Studio SPRINT e le nuove Linee Guida
sui valori della pressione al vaglio degli esperti
di Erennio Rosettani

Prof. Erennio Rosettani

Durante l’ultimo Congresso dell’American Heart Association (AHA),
svoltosi ad Anahaim (CA) dall’11 al
15 di novembre, come riportato anche dai comuni mezzi d’informazione
(F. Semprini: New York - La Stampa
- 15.11.2017), due Sessioni sono
state dedicate alle Nuove Linee Guida
per l’Ipertensione Arteriosa. La prima
dal titolo :“2017- Linee Guida sull’Ipertensione nella Pratica Clinica”, comoderata da William C.Cushman, con
argomenti scelti per rimarcare lo scopo
e la loro importanza, la necessità di un
aggiornamento con la riclassificazione
dei livelli normali o patologici della
Pressione Arteriosa (P.A.), e gli obbiettivi del controllo terapeutico, in particolare nei soggetti anziani. La seconda: “Linee Guida per
il Trattamento della Pressione Arteriosa nella Pratica Clinica: Prossime Tappe” co-moderata da Giuseppe Mancia,
in Sessione Speciale, di prevalente orientamento clinico,
come il modo e le condizioni in cui misurarla, l’analisi dei
diversi tipi di ipertensione (da camice bianco o mascherata
o resistente), la presenza di patologie concomitanti, e le
sue caratteristiche nelle diverse razze o gruppi etnici.
La loro presenza, nel programma generale del Congresso,
ha fatto da cornice alla contemporanea pubblicazione sulle
riviste “Hypertension” e “Journal of the American College of
Cardiology (J.A.C.C.)”, dopo 3 anni di lavoro di 21 esperti,
che hanno preso in esame più di 900 pubblicazioni scientifiche. Raccolte in 192 pagine, di cui ben 112 di sintesi,
sono state sottoposte a molteplici revisioni, prima di quella
conclusiva dei 41 componenti il Comitato Scientifico di Coordinamento e Redazione, costituito con la partecipazione
di ben undici Associazioni Mediche, guidate dall’AHA e
dall’ACC, ed il supporto della potente AMA-Associazione
Medica Americana (M.Walsh: Medscape, nov. 2017).
Fino al 2003, l’aggiornamento periodico era stato eseguito
dal Joint National Committee (JNC), un Comitato che, operando per conto dell’Istituto Nazionale di Sanità (National
Institutes of the Health-NIH), nella settima edizione (JNC
7), aveva stabilito tra 140/90 mmHg., i valori normali di
riferimento, nel controllo della P.A.
Ma nel 2013, l’NIH annunciava di rinunciare al patrocinio
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della loro compilazione, e di affidare la responsabilità della
gestione all’AHA ed all’ACC (American College of Cardiology), per cui, l’ottava edizione (JNC 8), in elaborazione fin
dal 2010, compariva in tono minore sul “Journal of American Medical Association (J.A.M.A.)”, solo nel 2014. La
causa sembra fosse da attribuire al diverso orientamento,
tra i componenti del Comitato, sull’opportunità di elevare
il limite di normalità della P.A. massima da 140 a 150/90
mmHg, per i soggetti ultra sessantenni. In particolare, erano i rappresentanti dell’Associazione dei Medici di Famiglia( AAFP), che insieme ad una Associazione Universitaria
di Medicina (ACP), responsabile Editoriale del Periodico,
finivano col pubblicare, sulla rivista “Annals of Internal Medicine” (gennaio 2017), delle proprie: “Linee guida per il
trattamento dell’Ipertensione Arteriosa in soggetti di età
superiore ai 60 anni”. Appena dopo un mese dal Congresso di Anahaim (dicembre 2017), e ancora in aperto
contrasto con quanto stabilito dall’ AHA/ACC, una Commissione degli stessi Medici di Famiglia (CHPS), dichiarando «che la prevalenza delle evidenze scientifiche, non
dimostra maggiori benefici con la P.A. a meno di 140, stabiliva di non adottare le Nuove Linee Guida» (D.O’Gurek:
J.A.M.A. Dic. 2017). In pratica, un rifiuto ufficiale da parte
di altre due Associazioni Mediche, e la generica riconferma
delle indicazioni riportate nel JNC 8 (normalità tra 150/90
mmHg), accompagnate da altre motivazioni, quali: la loro
assenza nel gruppo delle «undici associazioni, coordinate
dall’AHA e dall’ACC»; la revisione della letteratura, troppo
orientata in favore dei risultati riportati da un solo Lavoro
Scientifico (il Trial SPRINT), e «l’evidente presenza di un
conflitto di interessi» (O’Gurek), tra i rappresentanti delle
Associazioni coinvolte. Giunti ormai alla fine del 2017, si
resta in curiosa attesa di quali saranno le conseguenze di
natura socio-sanitaria, per la decisione della Medicina di
Base Americana, sempre in prima linea nella lotta a questo
importante e diffuso fattore di rischio.

Lo Studio SPRINT

Sono stati prima indicati i nomi di due co-moderatori, Ipertensiologi di livello internazionale, come W.C. Cushman,
alto rappresentante del NIH e del Comitato Direttivo del
Trial SPRINT, e G. Mancia, Presidente del Comitato per
le Linee Guida Europee (2013), perché già presenti in un
articolo, quasi profetico, comparso sul numero 1/2017
di CardioPiemonte. Con il titolo: “Sempre più acceso il
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dibattito sui risultati dello studio SPRINT”, è riportato e
commentato, quanto accaduto a Roma, durante una Sessione del Congresso Annuale della Società Europea di
Cardiologia, di fine agosto 2016. In quella circostanza,
erano entrambi impegnati nel rispondere ai quesiti derivati dall’intrigante titolo: “Devono le Linee Guida abbassare
i limiti della Pressione Arteriosa come dimostrato dallo
studio SPRINT?”. Un argomento ed una presenza, indicativi del già diffuso interesse tra gli esperti del settore,
verso le future Linee Guida, e del proposito di ridurre la
soglia dello stato ipertensivo. Molti dei problemi dibattuti
in quella circostanza e riportati nell’articolo, ricompaiono
ora nei commenti, favorevoli o contrari, di tutta la letteratura internazionale, a testimonianza dell’enorme influenza
esercitata su di esse da questo Trial. Ed è anche curioso
osservare come l’NIH, responsabile fin dal 2010 della sua
programmazione e della sua conduzione, abbia continuato
a svolgere un ruolo da protagonista, nonostante la rinuncia
al patrocinio della loro compilazione.
Siamo ormai vicini alla prossima edizione di quelle Europee
(2018), con le quali si potrebbe assistere ad uno “SPRINT
finale”, anche se alcuni autorevoli pareri (G.Mancia:
Medscape - Dic. 2017), stanno già dimostrando una certa cautela di fronte all’ipotesi di un allineamento a quelle
Americane. Per coloro che non possono rileggerlo o non lo
conoscono, proviamo a riassumerne gli aspetti principali.
Nel novembre del 2015, sulla rivista “The New England
Journal of Medicine”, venivano riportati i risultati dello Studio SPRINT, (Systolic Blood PRessure INterventional Trial),
iniziato nel 2013, ed interrotto due anni prima del previsto
(2018), per la «evidente positività», secondo quanto dichiarato dal Comitato Direttivo (NIH).
Quasi nella ricerca di una conferma dell’aforisma, che
«la pressione arteriosa, più è bassa meglio è», dopo
aver stabilito la normalità della P.A. massima a meno di
120mmHg, sono stati confrontati quelli ottenuti, intensificando la terapia antiipertensiva, in un gruppo di pazienti
di entrambi i sessi (4678), non diabetici e di età superiore
ai 50 anni, rispetto ad un gruppo analogo (4683), mantenuto in trattamento tradizionale (sotto i 140/90 mmHg).
Con un abbassamento medio a 121.4 mmHg, raggiunto
nei pazienti “ipertrattati” (fino a tre farmaci al giorno), veniva dimostrata la riduzione del 25% degli eventi patologici
cardiovascolari; dal 6.8% al 5.2%, per i 3.6 anni di durata
dello studio. Nello stesso periodo, è stato però osservato il
contemporaneo aumento di effetti collaterali negativi, dal
2.5% al 4.7%.
Il lavoro ha scosso il panorama medico internazionale, non
sempre favorevole, come il giudizio finale dell’uditorio al
Congresso di Roma che, quasi all’unanimità, con il pollice
verso, ha respinto la proposta di utilizzarli nella compilazione delle future Linee Guida.
Ad esempio, Franz H. Messerli, clinico e ormai storico Ipertensiologo, che sull’American Journal of Medicine (Commentary-2016)”, afferma: «questi numeri suggeriscono
due possibili interpretazioni che, come medici, possiamo
trasmettere ai nostri pazienti: 1) o dire, “con entusiasmo”,
che l’abbassamento della P.A. sistolica a meno di 120
mmHg, ottenuto “prendendo tre farmaci al giorno per più
di tre anni”, può ridurre il rischio di eventi cardiovascolari
del 25%, con un contemporaneo “trascurabile” aumento dal 2.5% al 4.7% di effetti negativi; 2) oppure,“con
espressione severa (gravely frown)”, dire che con “tre
farmaci al giorno per più di tre anni”, si possono ridurre
gli eventi cardiovascolari dal 6.8% al 5,2%, pari ad un

modesto 0.54% annuo, e nessun beneficio nella prevenzione di ictus o attacchi cardiaci, mentre aumentano i rischi di ipotensione, sincope, anomalie elettrolitiche, danni
o insufficienza renale acuta, di quasi l’88%». Prosegue
ricordando il monito di Valentin Fuster, altro noto esponente della cardiologia nord-americana, che in un articolo dal titolo “Destreggiarsi tra le complessità dei risultati
statistici: perché è importante? (J.A.C.C. 2016)”, afferma:
«nella nostra posizione di clinici e ricercatori, valutando
sia l’efficacia che la sicurezza della terapia per i nostri
pazienti, dobbiamo essere molto chiari, quando parliamo
di possibili risultati negativi. Se si intende ottenere una
P.A. sistolica di meno di 120mmHg in un paziente, come
quelli dello SPRINT, “andarci piano” (make haste slowly),
sembra essere al momento il miglior consiglio».
E Messerli ancora: «Noi medici, dovremmo sempre ricordare una semplice, ma inevitabile verità: che i pazienti
sono geneticamente, fisiologicamente, metabolicamente,
patologicamente, psicologicamente, e culturalmente differenti. Non vi sarà mai un solo modo per diagnosticare e
trattare le diverse patologie, compresa l’Ipertensione Arteriosa. Abbassare uniformemente la P.A. di tutti i pazienti
ipertesi, a meno di 120 mmHg, deve essere chiaramente
considerata “un’assurdità”, senza riguardo per i risultati
dello SPRINT. Noi speriamo solamente che, nonostante
(o anche a causa) dello studio SPRINT, i medici continueranno a trattare i pazienti e non solo “i numeri” della
Pressione Arteriosa».
Gli aspetti più controversi di questo Trial, che hanno indotto molti esperti ad esprimere il loro dissenso, sono: la
diversità del modo e delle condizioni in cui è stata rilevata
la P.A.; la scelta di sottoporre al trattamento intensivo solo
i pazienti di età superiore ai 50 anni; la sola attenzione
verso i valori della massima, ignorando quelli della minima; le difficoltà nel mantenimento a lungo termine dello
schema terapeutico da parte del paziente (più di 500 interruzioni della terapia e di 250 assenze al controllo finale); l’interazione con altri farmaci nei soggetti con patologie
concomitanti; la necessità di frequenti controlli (sopratutto
negli anziani), per la prevenzione dei rischi derivati dalla
intensità della terapia.

Le Nuove Linee Guida

Analizzando le Nuove Linee Guida, appare evidente come
il rigoroso limite di normalità ed i risultati ottenuti dallo
SPRINT, abbiano rappresentato il principale riferimento,
per una rivoluzionaria classificazione, rispetto alle edizioni
precedenti. Continuano infatti ad essere considerati «normali, per individui di ogni età», i valori di P.A. al di sotto
di 120/80. E per rendere quasi obbligatoria quella soglia,
l’area tra 120 e 139, definita prima di «pre-ipertensione»,
viene suddivisa in una generica «pressione arteriosa elevata», da 120 a 129 , e una di «ipertensione arteriosa-stadio
1°», da 130 a 139/80-89. I valori sopra i 139/89, prima
«ipertensione arteriosa-stadio 1°», diventano «ipertensione arteriosa-stadio 2°». Valori di 180/120, o superiori,
sono definiti «crisi ipertensiva, con richiesta di consulenza
medica immediata».
Per il punto critico «del passaggio da 129 a 130, una volta
nella norma, ma considerato ora la porta d’ingresso nell’ipertensione arteriosa-stadio 1°, è stato trovato un compromesso» (H.Krumoltz: MedPageToday - Nov.2017): la “raccomandazione” di condizionare il programma terapeutico,
alla presenza ed alla gravità dei fattori di rischio cardiovascolare (peso corporeo, sale, fumo, alcool ecc.). Nei pa-
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zienti a basso rischio, (10% di eventi, per i successivi 10
anni), si deve attuare la sola prevenzione, e proseguirla nei
casi in cui risulta efficace (a meno di 120/80). Se inefficace (dopo 3-6 mesi), o nel caso di rischio elevato presente
fin dall’inizio, associare la terapia farmacologica, «partendo con un solo farmaco», tra quelli ritenuti più indicati, nel
contesto delle condizioni cliniche generali. In conclusione,
è ora semplice comprendere i motivi per i quali i commenti
rivolti allo SPRINT, siano subito ricaduti sulle Nuove Linee
Guida. E nell’attesa di ulteriori avvenimenti, e di conoscere
le inevitabili conseguenze sui pazienti e sulla organizzazione economico-sanitaria, non solo Americana, ci limitiamo
a riferire i più ricorrenti, in particolare nei riguardi del loro
impiego pratico.
In primo luogo, l’improvviso aumento dell’Ipertensione
Arteriosa nella popolazione generale, di entità tale da rappresentare quasi «una nuova epidemia per il mondo occidentale nel XXI° secolo» (P.Greenland: Chicago Tribune
- Nov. 2017). Nei paesi dove sono già in vigore (Stati Uniti
e Canada), il numero di soggetti con «pressione arteriosa elevata - ipertensione stadio 1°», passa dal 31.9% al
45.6%; vale a dire «da 72.2 a 103.3 milioni» (in Italia
da 16 a 22). La fascia di età maggiormente interessata
è quella inferiore ai 45 anni, socialmente più attiva, in
prevalenza di sesso maschile, che potrebbe triplicarsi, e
raddoppiare in quello femminile. La terapia farmacologica
diventa raccomandata per il 36.2%, «pari a 81.9 milioni»,
mentre i soggetti che possono sperare in un risultato positivo dal controllo dei fattori di rischio, e rinviare l’impiego
di farmaci, si aggirano intorno ai «21.4 milioni». La nuova
definizione di «soggetto iperteso» significa che, coloro per
i quali è invece indicato l’immediato inizio della terapia con
un solo farmaco, «aumentano di 4.2 milioni», passando
dal 39% al 53.4% (P. Muntner: Circulation - Jan. 2018).
Come accaduto per lo SPRINT al Congresso di Roma, resta
dominante il problema del modo di rilevare la P.A.. In quella ricerca, ai diversi Centri Partecipanti, era stato indicato
l’utilizzo di una metodica comune: il calcolo della media di
tre controlli, ad intervalli di tre minuti, preceduti da cinque
minuti di riposo, eseguiti con un apparecchio automatico
dallo stesso soggetto in esame, isolato in una stanza. In tal
modo, i valori possono però risultare dai 5 ai 15mmHg,
inferiori a quelli ottenuti comunemente con strumentazioni
ed in condizioni diverse (nello studio medico, in ospedale,
a domicilio, in farmacia ecc.), impedendo di classificare il paziente nel rispetto delle Nuove Linee Guida, con
inevitabili riflessi sul tipo di trattamento da adottare (S.E.
Kjeldsen: Oslo University). E i dubbi aumentano, se si considera la variabilità provocata da fattori comuni ricorrenti,
quali la temperatura (ambientale e stagionale), le condizioni psicologiche del momento (emotività, stati d’ansia),
di giorno o di notte (nel rispetto del ritmo circadiano), che
possono influenzare il risultato della misurazione, anche in
assenza di un operatore sanitario.
È impensabile, poter ottenere un generale e rigoroso impiego della stessa metodica nella pratica clinica. Basta considerare quanti medici di base, «coinvolti in un improvviso
sovraccarico di lavoro» (W.C.Cushman), possano disporre
del tempo e di una sede per isolare il paziente; illustrare la scelta e l’uso della strumentazione, da usare seduti
comodamente, e con il braccio a livello del cuore (degli
atri); ripetere periodicamente l’operazione, per monitorare i risultati del programma terapeutico. «E quanti di essi
si impegneranno nella attenta lettura delle 192 pagine e
ricorderanno le 106 raccomandazioni, che erano appena
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6 nella prima edizione delle Linee Guida ?» (P. Greenland:
Medscape - Dic.2017).
E ancora più complesso diventa come discutere con i pazienti, l’opportunità di un cambiamento dello schema di
terapia in atto, senza influire sul loro stato d’animo, specie se il risultato ottenuto fino a quel momento, è stato
considerato soddisfacente. Dice G. Mancia: «Ad un ottantaduenne, con una pressione sistolica di 122 mmHg, di
appena 2mm superiore, più che congratularmi con lui,
dovrei dirgli che i valori della sua P.A. sono elevati! Oppure, ad un soggetto con un moderato rischio di patologia cardiovascolare e 130/139 mmHg, che ora viene
classificato nel 1° stadio, e deve quindi considerarsi un
iperteso! Trovo questo sconcertante (disconcerting). Preferisco tenere la vecchia definizione di “alta normale»
(Medscape - Dic. 2017). E “disconcerting”, possiamo
aggiungere, potrebbe anche essere constatare, come i rappresentanti di ben “undici Associazioni Mediche”, dopo la
“monumentale” analisi di 900 lavori scientifici, forse affascinati dal “meno 120” dello SPRINT, si “siano dilettati”
ad argomentare sulla differenza di 10 mmHg (da 120 a
129 e da 130 a 139), ignorando qualunque riferimento
alle caratteristiche del substrato fisiopatologico e clinico del
processo in discussione, come se le sue conoscenze fossero definitivamente acquisite. Basta, ad esempio, ricordare i
valori ed il significato della P.A. diastolica, che continuano
a destare scarso interesse, pur essendo parte integrante del
fenomeno. Sono semplicemente liquidati come: «interpretazione basata sull’opinione degli esperti, senza evidenze
scientifiche» (W.Cushman: MedPage Today - Nov.2017).
Ancora più sorprendente è, come un così illustre consesso,
abbia dimostrato una totale indifferenza verso le prevedibili
conseguenze di natura socio-sanitaria ed economica delle
loro conclusioni.
Se ora si attribuisce un perentorio significato clinico ai
120mmHg, ed alla ricerca del modo più affidabile di rilevare la P.A., forse l’unico risultato utile dello SPRINT, dovremmo mettere in dubbio anche la validità delle indicazioni poste da tutti i JNC, fin dalle origini (1976), e la conseguente
gestione del capitolo dell’Ipertensione Arteriosa. Rimane il
conforto, che la loro applicazione è stata condotta con un
prevalente orientamento clinico, libera dall’obbligo di non
superare lo stesso numero, in ogni tipo di paziente. Una
volta, in assenza di sollecitazioni statistiche, il riferimento
standard per la normalità di una P.A., comunque rilevata,
era un semplice «100 più l’età, ora non più accettabile;
ma che sarebbe ancora valido, se fosse “100, più l’età divisa per due”, nel rispetto delle variazioni funzionali dell’organismo umano: un 85enne, è molto diverso da uno di 25
anni» (F.H.Messerli: Medscape - Dic. 2017).
Un invito a continuare sull’esempio dei Medici di Famiglia
Americani, con l’ esplicito richiamo al JNC8, e non trasformare il controllo della P.A., che dura una vita, al pari di
una controversa sperimentazione clinica durata poco più
di 3 anni. Senza dimenticare, quanto dello stesso Messerli
riportato: che «i valori della P.A., sono espressione di un
processo fisiologico dinamico complesso, da considerare
nel contesto delle condizioni cliniche generali del singolo paziente». Si può così evitare che, non solo 130/80,
definito già prima di Anahaim «il nuovo numero magico» (L.Husten: Medpage Today - Ott. 2017), ma tutte le
Nuove Linee Guida, diventino dei “nuovi numeri magici”,
tra i quali correre il rischio di perdere i nostri pazienti (…
welcomed advice: but lets not lose the patient amid the
numbers.- V.Fuster: J.A.C.C. - Feb. 2018).
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In campo con la nostra

Onlus

Farmacie Comunali e Amici del Cuore,
felice collaborazione
di Enrico Zanchi
Cari Amici ecco qualche notizia sulla nostra
positiva attività con le Farmacie Comunali nello scorso anno. Le visite (dieci) sono state effettuate dal 26/9/2017 al 30/11/2017.
Il numero delle schede della salute redatte raggiunge quota 188, così suddivise:
184 con ECG più 4 senza ECG, 112 con esiti
positivi (cioè nella norma, 61%), mentre 72
sono risultati negativi (39%), ovvero con anomalie rilevate dagli ECG; di questi ultimi, una
quindicina sono risultati da ricovero ed accertamenti urgenti.
Le presenze: UOMINI 37%, DONNE 63%.
Questo è stato l’inizio, per esperienza posso
dire che se il tutto si ripeterà nel 2018, il numero dei cittadini sarà certamente maggiore
perché, come sapete, il “passa parola” ha il

suo peso. Penso che sia necessario organizzare un sistema di accertamenti che renda
le interviste dei volontari più
rapide.
Nel corso degli anni ho potuto
assistere personalmente alle
varie fasi del nostro lavoro,
sempre impegnato e generoso,
e notare come le persone si
trovino a loro agio nel raccontare le loro vicende di salute.
Considerando anche l’età della
maggioranza degli intervistati
(il 50% va dai 65 agli 85 anni), ho rilevato che
l’opportunità di incontrare chi li ascolta ha un
effetto positivo. Concluso il dialogo la gente va
via soddisfatta. E qui ringrazio i miei collaboratori e colleghi che operano con la massima
attenzione per realizzare i compiti assegnati.

Enrico Zanchi
Vice Presidente Amici
del Cuore Piemonte
Onlus

Mi pare opportuno segnalare le risposte che
molti assistiti danno alle tre domande che
pongo: TIROIDE, ECOGRAFIA ARTERIE SOVRAORTICHE e CRAMPI ALLE GAMBE NEL
CORSO DELLA NOTTE.
Le risposte sono significative in termini clinici. In particolare, la maggioranza delle donne
(65%) non ha mai fatto l’esame della tiroide
nonostante l’età, in considerazione del colesterolo elevato, né quello delle arterie sovraortiche. E per i crampi nessun controllo del
potassio.

La scheda della salute utilizzata per raccogliere le interviste.

Ringrazio la Direzione delle Farmacie Comunali, il personale di tutte le Farmacie per la gentilezza e la disponibilità che ci hanno fornito.
Nel 2018 continueremo nelle iniziative, volte
a valutare lo stato di salute della popolazione.
Tanti auguri da parte degli Amici del Cuore Piemonte Onlus.
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Farmacie Comunali e gli Amici del Cuore

FARMACIA COMUNALE N. 8

FARMACIA COMUNALE N. 36

FARMACIA COMUNALE N. 11

FARMACIA COMUNALE N. 37

FARMACIA COMUNALE N. 13

FARMACIA COMUNALE N. 42

FARMACIA COMUNALE N. 28

FARMACIA COMUNALE N. E01
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PIEMONTE ONLUS
Associazione di volontariato per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari

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

SCHEDA ISCRIZIONE A SOCIO
Il sottoscritto/a:
Codice Fiscale:
Nato a

il

Residente a
Via/corso/piazza:
CAP:

Telefono:

Cellulare:
E-mail:

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

Verso la quota in:
contanti
con bonifico bancario Banca Prossima - IBAN IT44P0335901600100000115399
per conto corrente postale n. 19539105
Intestato a : AMICI DEL CUORE PIEMONTE ONLUS - Cardiologia - C.so Bramante, 88 - 10126 TORINO
N.B. Il versamento della quota per donazione deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario
Firma

Data

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

SINDROME CORONARICA ACUTA
E MALATTIA TUMORALE
IL SANTA CROCE DI CUNEO
DEBUTTA IN ITALIA E IN USA
CON UN INNOVATIVO INTERVENTO

