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UNA SINDROME CHE COLPISCE MAGGIORMENTE LA TERZA ETÀ

Lo scompenso cardiaco in Italia: 
le prospettive terapeutiche più 

avanzate
Migliora la durata e la qualità della vita della popolazione, ma aumentano anche le 
patologie legate all'invecchiamento. Lo scompenso cardiaco è tra queste. Molte  le 

possibilità di terapia interventistica e chirurgica efficaci e con risultati duraturi 

di Sebastiano Marra

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

Lo scompenso cardiaco è divento il motivo più 
frequente di ricovero nella nostra società. Vero-
similmente è la conseguenza di un netto allun-
gamento della durata di vita nella nostra nazio-
ne e del significativo invecchiamento in Italia 
ed in particolare nella nostra regione Piemonte.
Osservando la tabella 1 si può valutare quanto 
è migliorata durata (e qualità) di vita in Italia. 
Lo scompensa cardiaco è dovuto ad una ano-
malia/malattia della struttura o della funziona-
lità cardiaca che porta in modo inesorabile ad 
una incapacità del cuore a perfondere adegua-
tamente, portando ossigeno, agli altri organi 
del corpo umano. L’indebolimento del muscolo 
cardiaco porta nel tempo ad una insufficienza 
di pompa e quindi ad un insufficiente apporto 
di sangue ossigenato a tutto l’organismo.
Ovviamente, questa sindrome colpisce mag-
giormente la popolazione degli anziani perchè 
in quella fascia di età (Tabella 2) si manifesta-
no una serie di problemi che ne favoriscono 
chiaramente la comparsa.

Quali sono queste problematiche che portano 
gli anziani verso lo scompenso cardiaco? 
Potremmo facilmente riassumere che l’invec-
chiamento strutturale di molti organi ne favo-
risce la relativa perdita di funzione e spesso 
noi la chiamiamo con il termine “comorbidità”, 
cioè anomalie o malattie di differenti organi 
che mettono in crisi la capacità del muscolo 
e di tutta la struttura cardiaca di assolvere alla 
funzione di motore che rifornisce ossigeno ai 
vari distretti del corpo umano.

Elenchiamo solo le maggiori co-
morbità che soprattutto nell’an-
ziano favoriscono la compar-
sa di sintomi e segni clinici di 
scompenso cardiaco:

•	 L’Ipertensione	Arteriosa

•	 L’Insufficenza	Renale

•	 L’Insufficenza	Respiratoria

•	 L’Anemizzazione

•	 Il	Diabete

•	 	La	comparsa	di	Fibrillazione	
Atriale

•	 	La	degenerazione	struttura-
le della valvola mitrale che diviene insuffi-
ciente

•	 	La	 degenerazione	 strutturale	 della	 valvola	
aortica che diviene stenotica

•	 	La	comparsa	di	Ipertensione	Polmonare

•	 	La	malattia	delle	arterie	Coronarie

Il sintomo più frequente, potremmo definire 
come universale è il fiato che diviene sempre 
più corto in relazione alle nostre attività fisiche 
e in ultimo anche a riposo, perché non ci lascia 
stare sdraiati nel letto ma ci obbliga a cercare 
sollievo stando seduti o addirittura in piedi.

I segni clinici, cosiddetti obbiettivi, sono vari e 
differenti soprattutto nei due sessi: Cardiopal-
mo, tosse, dolenzia nella zona epatica, caviglie 
gonfie, aumento di peso. 

N. 3 settembre/dicembre 2018
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EPIDEMIOLOGIA

COSTI

OUTCOME

Chiaramente questi segni obbiettivi evolvono 
con il tempo e possono essere confusi con altre 
malattie dei vari organi.
La malattia dello scompenso cardiaco ha vari 
trattamenti farmacologici ben consolidati, ma 
comunque tende negli anni ad avere recidive di 
acuzie pur nel suo andamento che definiamo 
di malattia sostanzialmente cronica (Tabella 3).

Nella Tabella 4 osserviamo come la prevalen-
za di questa sindrome è diventata molto alta 
nella nostra popolazione: 1,5-1,7% di tutta la 
popolazione, ma diventa di oltre il 20% nella 
popolazione degli ultra ottantenni.
La mortalità ospedaliera è del 6-7%, quella a 
trenta giorni dal ricovero è del 10-11% e quella 
ad un anno sale a circa il 25-28%.
Ovviamente i costi per il sistema sanitario sono 
molto importanti e si valuta che il costo medio 
di un anno di vita per questi pazienti sia di 
circa € 5600.
Quali sono, ad oggi, i presidi terapeutici più 
moderni ed efficaci per trattare questi pazienti 
al di fuori delle consolidate e moderne terapie 
farmacologiche?

Tabella 2

ASPETTATIVA DI VITA

Tabella 1 Tabella 3

PREVALENZA SC - ITALIA

Tabella 4

N. 3 settembre/dicembre 2018
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Molto chiaramente i vari strumenti che oggi 
possono salvare da una fase grave, acuta di 
scompenso cardiaco sono in relazione alla 
gravità del quadro clinico e alle possibilità del 
centro cardiologico e cardiochirurgico dove il 
paziente è ricoverato.

Elenchiamo i principali “Devices” o strumenti 
che oggi abbiamo a disposizione nella città di 
Torino.

1) Pace Makers Sincronizzatori (CRT): 
essi ci permettono soprattutto nei cuori molto 
dilatati di migliorare la sincronizzazione della 
contrattilità del ventricolo sx.

Pace Maker Sincronizzatore (CRT)

Cuore artificiale (L VAD)

Mitraclip

3) Assistenza meccanica del ventricolo SX  
(L VAD): 
si applica nei casi più gravi ad altissimo rischio 
di mortalità e per i quali non si può prospettare 
un trapianto di cuore per qualsiasi motivo.

2) Riparazione Percutanea della valvola 
mitrale (MITRACLIP): 
consiste nel creare una lieve stenosi della val-
vola mitrale (tecnica di Alfieri) riducendo in 
modo significativo la insufficienza della valvola 
spesso secondaria alla dilatazione dell’anello 
valvolare che, a sua volta, è secondario alla 
dilatazione del ventricolo sx.

Spesso questi interventi, oltre a salvare la vita 
di un paziente, diventano forme di terapia defi-
nitiva (Cuori artificiali) e grazie alla evoluzione 
tecnica degli ultimi anni, essi sono ben tollerati 
e si hanno sopravvivenze di molti anni associa-
ti ad una ottima qualità di vita. 
Questi pazienti tornano ad una vita relazionale 
normale come, ad esempio, riprendono ad an-
dare in bicicletta o a giocare a golf.

Si può concludere che per questa malattia, lo 
Scompenso Cardiaco, che è molto aumentata 
nella nostra società, grazie ad un incredibile 
aumento della durata di vita della nostra po-
polazione, ha attualmente delle possibilità di 
terapia interventistica e chirurgica veramente 
eccezionalmente efficaci e con risultati duraturi.
Bisogna comunque sempre ricordare che que-
sti pazienti, molto spesso anziani, dobbiamo 
trattarli soprattutto per migliorare la qualità di 
vita e di ridurre la necessità di ricoveri. 

L’intento di prolungare la durata di vita è sem-
pre compreso nei programmi terapeutici ma 
non è assoluta e preminente. 
Questi pazienti hanno spesso età avanzate o 
molto avanzate e non si può prescindere dall’e-
voluzione delle cosiddette comorbidità.
Circa la metà di questi pazienti trattati con que-
sti devices non muoiono per cause cardiache 
bensì per eventi o problemi correlati con età e 
con eventi da patologie di altri organi.

N. 3 settembre/dicembre 2018
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PROSCIUTTO E PARMIGIANO SOTTO ACCUSA 

La “black list” dei cibi sconsigliati
Ma sono le errate abitudini 

alimentari a danneggiare la salute
L’Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe potuto mettere prosciutto e parmigiano 

nella “lista nera” dei cibi che causano diabete, malattie cardiache e persino tumori. 
All’ipotesi anche tasse su prodotti come la pizza, che fanno parte della Dieta Mediterranea 
e sono tipici del Made in Italy. Ma il Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano e anche la 

pizza e l’olio, assieme al vino, sono alcuni dei cibi che fanno parte della Dieta Mediterranea 
riconosciuta dall'UNESCO qual Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dal 2010. 

Eppure ora potrebbero ottenere ben altra “bollatura”, come quella degli alimenti da evitare, 
arrivando ad essere paragonati al fumo, che “nuoce gravemente alla salute” (con tanto 

di apposita etichetta). Colpa del loro apporto calorico e soprattutto della quantità di sale, 
responsabile di molte malattie che l’Oms vorrebbe diminuire di un terzo entro il 2030.

di Giorgio Calabrese

Si tratta in primo luogo del dia-
bete, seguito dai problemi car-
diovascolari (infarto e ictus), 
arrivando anche al cancro. La 
lista dei cibi “sconsigliati” è 
stata messa a punto e avreb-
be potuto diventare effettiva il 
27 settembre, quando all’Onu 
si è discusso di malattie non 
trasmissibili e avrebbero po-
tuto essere votate misure per 
dissuadere dal consumo di 
alcuni prodotti. Si ipotizzano 
non solo apposite etichette 

come quelle a semaforo o sui pacchetti di si-
garette, ma anche tasse specifiche su alcuni 
cibi, come quelle sulle bevande zuccherate, 
già introdotte in alcuni Paesi.
Ma davvero alcuni alimenti sono così dan-
nosi per la salute? Noi pensiamo che, come 
sempre, valga il buon senso, perché non é 
la prima volta che alcuni alimenti, come sale 
e zucchero, vengono messi sotto accusa, ma 
se alcune campagne possono essere utili a 
ridurre il consumo di certi prodotti, incrimina-
re alcuni alimenti è vessatorio e scorretto in 
termini di educazione alimentare.

Perché certi cibi sono messi sotto accusa? 
Perché negli ultimi anni si è assistito a un au-
mento nel consumo di sale e zuccheri sem-
plici, responsabili rispettivamente di malattie 
cardiovascolari e diabete. Ma riteniamo che 
gli interventi da seguire siano altri, infatti, due 
anni fa, per esempio, il ministero della Salute 
aveva condotto una campagna molto intelli-
gente contro l’eccessivo consumo di sale, in-
sieme ai panificatori. A differenza del Parmi-
giano o del prosciutto, infatti, è più il pane ad 
essere consumato quotidianamente e, insie-
me a cracker e grissini, contiene una elevata 
quantità di sale. Lo stesso vale per gli alimenti 
che contengono molti zuccheri semplici.

Come migliorare l’alimentazione?
Occorrerebbe ridurre il consumo di pane e 
prodotti da forno (tranne quelli che sono qua-
si sciapi), così come ciò che si mangia con 
gli aperitivi, che ha una quantità enorme di 
sale, o ancora diminuire drasticamente l’uso 
di salsa di soia, che è entrata nell’uso comu-
ne ed è un vero concentrato di sodio, oltre a 
contenere glutammato di sodio. Lo vediamo 
anche con i pazienti: la tendenza a mangia-

N. 3 settembre/dicembre 2018
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re giapponese sta aumentando e con essa 
il consumo di sushi (anche 2 o 3 volte alla 
settimana), spesso letteralmente inondato da 
salsa di soia; il consiglio, dunque, è non de-
monizzare certi alimenti, ma piuttosto certi 
condimenti.

La “black list” dei cibi da evitare
La decisione dell’Oms prende le mosse dalla 
considerazione che si consuma troppo sale, 
ma finisce col mettere sotto accusa alimenti 
che fanno parte non solo della Dieta Mediter-
ranea, ma anche della tradizione del Made in 
Italy, come il parmigiano o il Grana Padano. 
Si tratta invece di cibi sani, naturalmente con-
sumati nelle giuste dosi. Il parmigiano appor-
ta calcio e vitamine, è facilmente digeribile e 
non ha lattosio, quindi è adatto anche a chi 
è intollerante. Non è certo un tocco di questo 
formaggio a causare un eccessivo apporto di 
sale. 
Bisogna prestare attenzione alle abitudini ali-
mentari: al ristorante, per esempio, la prima 
cosa che spesso si fa, è salare le pietanze, 
mentre non ce ne sarebbe bisogno. Anche 
a casa sarebbe meglio imparare a cucinare 
con meno sale e più spezie. Quelli della dieta 
mediterranea sono alimenti nobili e utili, non 
vanno eliminati né colpevolizzati, mentre an-
drebbero considerati altri cibi di uso comune. 
E la pizza? 
Un’altra nota dolente riguarda la pizza. Già in 
passato è stata ritenuta un cibo poco “sano” e 
troppo calorico, ma anche in questo caso oc-
corre distinguere: sulla pizza si apre un mon-
do: bisogna vedere se è fatta in casa o com-
prata fuori e, in questo caso, dove. Occorre 
poi distinguere quale tipo di pizza (margherita 
o 4 formaggi, con mozzarella o senza?) e con 
che frequenza la si mangia (un conto è man-
giarla una volta alla settimana, un altro è tutti 
i giorni).

Tasse ed etichette speciali
Tra i provvedimenti che potrebbero essere de-
cisi a breve, ci sono tasse aggiuntive sui de-
terminati prodotti ed etichette speciali, come 
quelle a semaforo (rosso = proibito, giallo = 
con moderazione, verde = a volontà) già in-

trodotte in alcuni Paesi su prodotti come le 
bevande gassate e zuccherate. 
L’aver introdotto le etichette sui pacchetti di 
sigarette, però, non ha ridotto il loro consu-
mo o diffusione. Sono state piuttosto le cam-
pagne di informazione e sensibilizzazione 
ad aver contribuito alla riduzione del fumo. 
Scrivere su una confezione di Parmigiano 
che ‘nuoce gravemente alla salute’ sarebbe 
surreale e quasi ridicolo, soprattutto se si tra-
scurano altri prodotti più diffusi” sostiene la 
nutrizionista.
Essendo derivati di origine animale, sono 
tra gli alimenti accusati di apportare elevate 
quantità di grassi saturi e colesterolo alla die-
ta. Dalle analisi più recenti è emersa tuttavia 
una notevole riduzione della quota lipidica, 
grazie anche all’impiego di mangimi a base di 
mais, orzo e soia per l’alimentazione. 
I grassi insaturi sono dei grassi benefici che 
possono avere effetti positivi sul cuore e sulla 
circolazione e potrebbero anche essere asso-
ciati a una diminuzione del rischio di svilup-
pare alcune forme neoplastiche, tra cui il car-
cinoma del colon, il carcinoma mammario e 
il carcinoma della prostata, sebbene le prove 
a sostegno di tale ipotesi siano attualmente 
ritenute non sufficienti a giustificare racco-
mandazioni nutrizionali da parte di organismi 
autorevoli quali il Fondo mondiale per la ri-
cerca sul cancro (WCRF) o l’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS). 
Nella maggior parte dei prodotti analizzati 
questi sono passati dal 30% a oltre il 60% 
dei grassi totali. 
L’acido oleico (monoinsaturo, principale com-
ponente lipidica dell’olio d’oliva) è oggi l’acido 
grasso maggiormente rappresentato. Tra gli 
acidi grassi polinsaturi, i più importanti sono 
quelli della serie omega-6 e omega-3 che 
hanno un’influenza positiva sulla salute, so-
prattutto a livello cardiovascolare e cerebrale.
In seguito alla riduzione dei grassi saturi in 
alcuni salumi e, in alcuni casi, all’aumento 
del contenuto in grassi insaturi, si è verificata 
una riduzione del rapporto tra acidi grassi sa-
turi e insaturi, con effetti benefici per la salute 
umana. 
Il profilo lipidico dei salumi sembra essere 
migliorato anche sotto questo punto di vista. 

N. 3 settembre/dicembre 2018
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Per ridurre ulteriormente il contenuto di grassi 
della dieta apportati con il consumo di salumi 
è consigliato eliminare il grasso visibile, lad-
dove è possibile.
I prodotti di origine animale in questione, 
contengono proteine ad elevata qualità bio-
logica: contengono, infatti, in quantità appro-
priate, tutti gli amminoacidi essenziali (quelli 
che non possono essere prodotti dal nostro 
organismo e dobbiamo quindi assumere con 
la dieta).
Le proteine dei salumi, inoltre, sono caratte-
rizzate da una rapida digeribilità, in quanto 
durante i processi di maturazione del prodot-
to gli enzimi e la flora microbica hanno già 
operato una pre-digestione, frammentando le 
lunghe catene proteiche. Rispetto alla stessa 
quantità di carne, i salumi hanno talvolta una 
concentrazione maggiore di proteine, per via 
del ridotto contenuto in acqua dovuto alla sta-
gionatura.
Grazie alle nuove tecniche di allevamento e 
produzione e all’attenta selezione genetica 
degli animali, c’è stata una crescita degli ap-
porti proteici, a scapito della quota lipidica; 
si è così anche ridotto il valore energetico in 
quanto 1 gr di grasso fornisce 9 kcal, mentre 
1 g di proteine solo 4 kcal. 
Il contenuto in colesterolo è estremamente 
variabile; il problema dell’apporto in coleste-
rolo non deve riferirsi al singolo alimento, ma 
alla totalità della dieta e alla composizione dei 
grassi.
Le carni e il latte presentano un buon con-
tenuto di alcuni sali minerali in forma alta-
mente biodisponibile, indispensabili anche 
in dosi minime per il corretto funzionamento 
dell’organismo. I minerali maggiormente rap-
presentati sono ferro, zinco e potassio; seguiti 
da magnesio, rame, fosforo e selenio. 
Il contenuto in ferro, che è mediamente di 
1,7 mg per 100 g di prodotto, è soddisfa-
cente rispetto alle raccomandazioni sia dal 
punto di vista quantitativo che qualitativo, se 
si considera che il ferro di origine animale è 
più disponibile rispetto a quello proveniente 
dai vegetali.
Nella nuova analisi condotta è emerso che il 
contenuto di fosforo e potassio è particolar-
mente elevato, tanto da coprire con una sola 

porzione più del 15% del fabbisogno giorna-
liero di un adulto.
Il contenuto di vitamine presenta un notevole 
grado di variabilità tra i vari prodotti. 
Per quanto riguarda il contenuto in vitamine 
del gruppo B, è stato determinato il contenu-
to in riboflavina (vit. B2) e tiamina (vit. B1), 
quest’ultima notevolmente più alta rispetto a 
quella delle altre carni. 
Il contenuto di vit. B1 è talmente significativo 
da superare, con una sola porzione, il 30% 
della razione giornaliera raccomandata per un 
adulto. 
Nelle tabelle di composizione degli alimenti, 
elaborate dall’INRAN, aggiornate al 2000, 
non erano presenti valori relativi a vitamine 
B6 e B12; questa lacuna è stata superata 
grazie alla revisione del 2011 che ne ha mo-
strato una presenza significativa, ad esempio 
la bresaola ne fornisce una quantità per por-
zione in grado di coprire il 15% dei fabbisogni 
della popolazione adulta. 
Questo è positivo perché la vitamina B6 è il 
precursore di un enzima importante nel me-
tabolismo di proteine, carboidrati e lipidi; la 
vitamina B12 svolge numerose importantissi-
me funzioni, intervenendo nella maturazione 
dei globuli rossi, nella funzione nervosa e nel-
la biosintesi delle emoproteine, la sua caren-
za può causare disturbi a carico del sistema 
nervoso e della produzione delle cellule del 
sangue, fino a una forma di anemia definita 
perniciosa. 
Il controllo sull’alimentazione del suino ha 
permesso, inoltre, di ottenere carni contenen-
ti vitamina E, un antiossidante naturale che 
contribuisce al mantenimento dell’integrità 
cellulare. 

Piatti e sughi pronti
Un altro esempio sono i piatti e i sughi pronti. 
Complice la vita frenetica, sono ormai una 
minoranza coloro che si preparano un piatto 
di pasta tradizionale, condito con un sempli-
ce sugo di pomodoro, mentre cresce il nume-
ro di persone che ricorre ai piatti già pronti, 
magari surgelati, o ai sughi pronti, nei quali 
la quantità di zuccheri o sale è elevatissima. 
Occorrerebbe ripartire dal ritorno ad abitudini 
alimentari più sane.
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Il Presidente di Cardio Piemonte 

Cardio Piemonte è cresciuto e le Giornate Cardiologiche 
Torinesi continuano ad essere un successo

di Sebastiano Marra

Non sono capace di sostituirmi al mio grande 
amico Michele Fenu nel darvi una piccola intro-
duzione a questo numero del nostro periodico, 
ma penso che la forza del suo ricordo mi dia 
l’animo a cercare di esprimere cosa Lui voleva 
da tutti noi.
Vi risparmio gli strali che lanciava a tutti noi e 
a me in particolare per la nostra congenita non 
puntualità e scarso rispetto dei tempi editoriali, 
ma, adesso, un poco lo capisco e gli chiedo scu-
sa per alcune volte che siamo andati in stampa 
solo grazie alle sue “imprecazioni”.
Circa otto anni addietro mi ero reso conto che 
il nostro Cardiopiemonte non era altro che un 
quasi inutile insieme di fogli aggregati con la for-
ma di un giornale, ma senza logica, senza ob-
biettivi e senza autori affidabili e credibili. Allora 
chiesi al mio amico Michele, da poco ritiratosi 
dalla sua attività di Caporedattore de LaStampa, 
di darci la sua capacità coordinatrice e profes-
sionale per rifondare questo periodico, votato a 
divulgare e rendere chiara la conoscenza delle 
malattie cardiovascolari e soprattutto a diffonde-
re una nuova e ben comprensibile cultura della 
Prevenzione di queste Malattie, non solo a far 
conoscere le innovazioni terapeutiche più inte-
ressanti.
Credo che solo il grande affetto e la stima re-
ciproca gli fecero rispondere in modo positivo. 
Michele conosceva la razza medica come scar-
samente trasferibile su un pianeta comunicativo 
e dal linguaggio facile per trasferire alla gente e 
ai non addetti ai lavori concetti di prevenzione 
(dieta, attività fisica, stile di vita), di diagnostica 
(esami invasivi e non), di terapie farmacologi-
che (statine, alimenti salutari, anticoagulanti) e 
di terapie interventistiche (Stents, Tavi, chiusura 

FOP, Mitraclip, PaceMaker) con il solo intento di 
avere sempre più persone capaci di meglio com-
prendere e di fare scelte sempre consapevoli.
Noi medici ben conosciamo come uno dei più 
grandi problemi della nostra professione sia il 
dover spiegare decisioni diagnostiche e propo-
sizioni terapeutiche a persone che non hanno 
alcuna familiarità con questi temi, la cui unica 
fonte di conoscenza sono i vari “sentito dire da 
amici e parenti” oppure le informazioni prese su 
Google, che quasi sempre sono commerciali e 
non trasferibili sul caso in oggetto.
Michele ci ha permesso, dal 2011 all’attuale 
edizione, di avere un enorme consenso sulla 
vera utilità di queste 44 pagine, lette volentieri 
sia da non addetti ai lavori e, nel tempo e sor-
prendentemente, anche da addetti ai lavori.
Il rigore della correttezza informativa è sempre 
stata alla base del processo informativo, sem-
pre espressa con linguaggi chiari e interpretabili 
da parte di chiunque sfogli la rivista, anche per 
caso, nelle varie sale di attesa dell’ospedale o di 
qualsiasi studio medico. La rivista era stata con-
cepita, in origine, per gli associati della nostra 
Onlus (circa un migliaio). Ma la tiratura usuale 
è successivamente salita a 7.500 e ci ha per-
messo di donarla a tantissime persone, a tutti 
coloro che si avvicinavano ai nostri Tavoli della 
Prevenzione posizionati, durante tutto l’anno, in 
varie sedi: piazze, strade, municipi, centri spori-
vi, istituzioni della nostra regione Piemonte.
Michele ha portato il livello di interesse del no-
stro periodico molto in alto e con orgoglio pos-
siamo affermare che esso è assolutamente unico 
in tutta la nostra nazione.
Mi permetto sottolineare che questo numero è 
stato interamente concepito e diretto da Michele 

Il Presidente di Cardio Piemonte, il dott. Sebastiano Marra, ha portato a termine questo 
numero della rivista ereditando il delicato lavoro di coordinamento condotto dal suo 

grande amico il direttore Michele Fenu, che purtroppo ci ha lasciati.  
Il dott. Marra fa il punto sui progressi fatti da Cardio Piemonte, e sul prezioso operato 

della Onlus, introduce i temi della rivista e del Congresso internazionale giunto alla sua 
trentesima edizione: le “Giornate Cardiologiche Torinesi”. 
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Fenu e la sua relativa tardiva pubblicazione, 
dopo la sua ascesa a vita migliore, è legata alla 
tradizione di pubblicare il terzo numero dell’an-
no in novembre, dopo il nostro congresso inter-
nazionale annuale di fine ottobre.
Cosa vi aspetta in questa edizione? 
Analisi molto critiche del mondo della alimen-
tazione, sul mondo dei pazienti più complessi, 
sul mondo dei vaccini, sul mistero delle sin-
copi, sulla nuova sala ibrida, che lo scrivente 
pensò nel 2011, cercò i fondi nel 2012 e por-
tò avanti la progettazione terminata proprio in  
questa primavera.
Un enorme ringraziamento alla Compagnia di 

San Paolo nelle persone dell’avvocato Benessia 
e del dr. Remmert, che insieme all’unanimità 
del consiglio direttivo hanno creduto nelle mie 
proposizioni e in quelle dell’amico Prof. Gaita 
concedendoci i fondi indispensabili per la sua 
progettazione e costruzione.
Altri temi di interesse sono stati l’uso della Ip-
nosi nella analgesia periprocedurale interventi-
stica, la cooperazione tra Oncologi e Cardiologi 
nel trattamento di pazienti portatori della dupli-
ce patologia.
La nostra partecipazione ai campionati mon-
diali di volley dove Enrico Zanchi, Carla Giaco-
ne, Antonio Cirillo, Rita Porta, insieme a molti 

L'intervista

La prevenzione è sempre possibile!

PREVENZIONE E STRUTTURE SANITARIE. UN TEMA DELICATO CHE MERITA PIÙ ATTENZIONE

Francisco Lopez-Jimenez si è laureato in medicina in Messico, suo paese natale. Dopo aver 
conseguito un Master in Epidemiologia Clinica alla Harvard Medical School, si è specializzato 
in cardiologia e si è dedicato ad attività di ricerca in vari settori della cardiologia stessa, con 
particolare riferimento all’ecocardiografia ad alla riabilitazione. I suoi lavori sono testimoniati 
da più di 200 pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche. Attualmente dirige la la Divisione 
di Cardiologia Preventiva della Mayo Clinic al cui interno opera anche l’unità di riabilitazione. 
Sposato, con tre figli già maggiorenni, il Dr. Lopez Jimenez nelle poche ore libere cerca di tenersi 
in forma con jogging e ciclismo ed ha attrezzato una piccola palestra nella sua casa. Nel pochis-
simo tempo rimanente legge libri di filosofia, passione che gli è rimasta dai tempi dell’università.

Cardio Piemonte: Da esperto di prevenzione cardiolo-
gica, può dirci qualcosa sugli ultimi sviluppi di questo 
settore?
Dr.Francisco Lopez Jimenez: Un punto di estrema at-
tualità è la ridefinizione di qual è il livello normale di 
pressione sanguigna. L’altro è il valore massimo ac-
cettabile per la colesterolemia. Ci sono stati numero-

si cambiamenti, ad esempio fino a pochi anni fa una 
pressione sistolica di 130 mm/Hg era considerata nor-
male.
L’altra novità si riferisce all’attività fisica. Si è sempre 
saputo dei suoi numerosi benefici, ma ultimamente 
l’attenzione si è spostata dalla pratica sportiva alla vita 
quotidiana.
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altri volontari, ancora una volta hanno profuso 
tutte le loro energie per una eccellente comuni-
cazione a tutti i partecipanti circa il significato 
della prevenzione Cardiovascolare anche nel 
mondo dello Sport ad alta competizione 
Anche quest'anno il nostro congresso interna-
zionale "Giornate Cardiologiche Torinesi" ci ha 
portato, soprattutto grazie al fantastico contri-
buto degli amici della Mayo Clinic, informa-
zioni e innovazioni nel campo cardiologico, 
cardiochirurgico e vascolare con una una par-
tecipazione che ha superato le 600 iscrizioni 
sia di medici che di infermieri. L’intervista al 
prof Francisco Lopez-Jimenez sulla evoluzione 

storica che la prevenzione delle malattie car-
diovascolari stanno avendo nel mondo è di 
grandissimo interesse storico.
Difficile trasferire in poche righe quanti punti 
di interesse sono stati trattati, sempre da  spe-
akers molto esperti. Si dovrebbe rileggere tutto 
il programma caricando di possibile noiosità 
queste righe. Sicuramente abbiamo rileva-
to note di interesse ed apprezzamento tra gli 
iscritti… anche se errori sono stati commessi e 
i miglioramenti possibili verranno trasferiti sulla 
edizione del prossimo anno 2019.
Ancora un caloroso ringraziamento a Michele 
Fenu

di Maurizio Enrico

Dato che il tempo da dedicare a queste attività per chi 
lavora è necessariamente limitato, è importante che 
si faccia del movimento durante l’attività lavorativa e, 
purtroppo, i giovani, ultimato il periodo scolastico, ten-
dono a diventare sempre più sedentari.
Un altro cambiamento in corso è relativo all’impiego 
dell’aspirina nella prevenzione. 
Oggi si pensa che sia realmente utile soltanto nei sog-
getti che hanno già avuto attacchi di cuore e non per 
una prevenzione generale.

C.P.: Qual è secondo lei, la situazione della 
prevenzione cardiologica negli Stati Uniti?
Dr. F.L.J.: Essa è passata attraverso alcu-
ne fasi. L’American Heart Association 
è stata promotrice di questa at-
tività ed ha sempre cercato di 
stimolare la consapevolezza 
dell’importanza della preven-
zione. Il problema è che essa 
non è ancora al centro dell’in-
teresse delle strutture sanitarie. 
La conseguenza è che il 50% 
delle persone è sedentaria ed il 
20% della popolazione fuma. 
Inoltre, fare una dieta sana è 

Cardio Piemonte - 11

A sinistra il 
dr. Francisco Lopez 
Jimenez, a destra 
Maurizio Enrico per 
Cardio Piemonte.

N. 3 settembre/dicembre 2018 In primo piano



In primo piano

L’invecchiamento progressivo della popolazio-
ne ha generato in questi anni la necessità di 
trattare nei laboratori di cardiologia interventi-
stica, soggetti sempre più anziani ed affetti da 
molteplici comorbidità.
Le difficoltà nell’esecuzione di angioplastiche 
coronariche si sono di pari passo accresciute. 
In particolare è stata definita una specifica 
popolazione di pazienti definita come High 

Bleeding Risk patients (HBR), che significa 
pazienti ad alto rischio di sanguinamento.
Sono inseriti in questo gruppo i pazienti con 
più di 75 anni di età, quelli anemizzati o con 
recenti episodi di sanguinamento maggio-
re, quelli con anamnesi recente di cancro, 
epatopatia o nefropatia, quelli in trattamen-
to cronico con cortisonici o antiinfiammato-
ri non steroidei, coloro per i quali è previsto 

UN PROBLEMA IN CRESCITA PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

Angioplastica coronarica in 
pazienti ad alto rischio 

Sono i cosidetti pazienti HBR (High Bleeding Risk), una casistica sempre più 
frequente. Strategie multiple opportunamente calibrate permettono  

di intervenire e curare riducendo quanto più possibile i rischi per il paziente. 

di Maurizio D'Amico

L'intervista

difficile, anche perché costa caro. Il cibo fresco ed il 
pesce sono molto più costosi di certe carni o del cibo 
confezionato. E il cibo confezionato è anche più como-
do e rapido da preparare.

C.P.: Come mai ancora oggi è più facile curare, piutto-
sto che prevenire?
Dr. F.L.J.: Penso si tratti di un problema culturale.
Prima di tutto, prevenzione significa non fare o fare oggi 
cose che daranno benefici non domani, ma magari tra 
più di dieci anni. Si tratta di un investimento a lungo 
termine e a noi non piace spendere o prendere denaro 
per qualcosa che avverrà tra più di 10 anni. Il valore 
di un euro o di un dollaro oggi è sicuramente superiore 
a quello che sarà tra dieci anni o più. Quindi il valore 
economico attuale della prevenzione è relativamente 
basso.
In secondo luogo, la prevenzione richiede una forma di 
fede. Una persona deve credere fermamente che se fa 
qualcosa oggi, otterrà benefici in futuro.
Bisogna poi aggiungere che nell’ambito della sanità vi 
è la mentalità di Superman: l’eroe entra in campo e ti 
salva la vita.

Nella prevenzione, invece, si salvano molte vite, ma 
questo non viene riconosciuto. Nella nostra società 
pensiamo più a correggere le cose che non vanno piut-
tosto che prevenirle. È come nell’ambito del crimine 
dove preferiamo avere più poliziotti sul campo, piutto-
sto che insegnare ai giovani a comportarsi bene.
Come si fa, ad esempio a parlare di ricerca a persone 
che non sanno ancora se avranno cibo sufficiente tra 
una settimana?
Hai più paura di subire un’intrusione criminale in casa 
tua oggi oppure di un attacco di cuore tra 20 anni?
Ma non voglio che le mie parole riflettano una visione 
negativa.
Da quando opero in questo settore, circa vent’anni, ho 
visto notevoli progressi. Sia gli studenti di medicina, 
che i cardiologi sono oggi molto più coinvolti nella pre-
venzione. Vent’anni fa non ci sarebbe stata questa no-
stra conversazione. 
Quando iniziai a frequentare gli incontri American He-
art Association, il modulo di iscrizione prevedeva di 
indicare le principali aree di interesse (interventistica, 
ecocardiografia, ecc.). La prevenzione non esisteva 
neppure. Oggi c’è.
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un intervento di chirurgia maggiore nei mesi 
successivi all’angioplastica coronarica ed in-
fine i pazienti che dovranno associare anche 
la terapia anticoagulante, sottoponendosi ad 
una triplice associazione di farmaci, poten-
zialmente assai rischiosa in termini di san-
guinamenti.
Il motivo principale di attenzione nei confronti 
dei pazienti con sanguinamenti maggiori, è 
legata alla più alta mortalità ospedaliera e nel 
follow up, riscontrata nei soggetti che speri-
mentano questa complicanza.
Le cause sono talvolta ascrivibili al sangui-
namento stesso ma spesso sono invece cor-
relate alla necessità di completa sospensione 
della Doppia Terapia Antiaggregante (DAPT) 
che segue necessariamente l’impianto di uno 
o più stent in coronaria.
Il nome dato a questa categoria di pazienti 
si riferisce pertanto al loro elevato rischio di 
sanguinamento ma, purtroppo, gli stessi pre-
dittori di rischio per il sanguinamento, sono 
applicabili ad un elevato rischio di trombosi 
dello stent.
Chi ha subito per qualsiasi motivo l’impianto 
di uno stent coronarico, durante l’esecuzione 
di una angioplastica, ben sa di aver dovuto 
assumere per un periodo più o meno lungo 
una terapia detta DAPT, ovvero Doppia Te-
rapia Antiaggregante. Essa consiste nell’as-
sociazione di Aspirina a basso dosaggio e di 
un altro farmaco come il Clopidogrel 75mg o 
farmaci analoghi. 
La necessità di assunzione della DAPT è mo-
tivata dal bisogno di ottenere la “guarigione” 
dello stent con la sua completa ricopertura 
da parte dell’endotelio coronarico. La fase in 
cui lo stent appare esposto nel lume vasale 
è infatti associata ad una elevata possibilità 
di trombosi del lume coronarico che viene 
appunto contrastata dalla contemporanea as-
sunzione della DAPT.
A seconda della presentazione della patologia 
coronarica, angina stabile oppure una qual-
siasi forma di Sindrome Coronarica Acuta, il 
periodo di DAPT consigliato dalle attuali Linee 
Guida varia tra i 6 ed i 12 mesi.
Per un paziente ad alto rischio di sanguina-
mento questo potrebbe essere un periodo 
troppo lungo poiché l’assunzione di DAPT di 

per sé aumenta il rischio di 
sanguinamento, ed in questi 
pazienti il rapporto rischio/be-
neficio della terapia si modifi-
ca in senso negativo.
Si devono quindi mettere in 
atto multiple strategie per ri-
durre, se non abolire, il rischio 
di sanguinamento in questo 
specifico gruppo di pazienti 
definiti ad alto rischio.
Vi sono tre momenti in cui de-
vono essere fatte delle scelte 
specifiche, il primo riguarda la 
tecnica procedurale, il secondo consiste nel 
definire la durata ed i farmaci da utilizzare per 
la DAPT, il terzo ha a che fare con la scelta 
dello stent.
Durante la procedura è preferibile utilizzare 
l’approccio radiale che ha dimostrato maggio-
re sicurezza in questo specifico ambito.
Il dosaggio di Aspirina nella DAPT non deve 
mai superare i 75-100 mg giornalieri ed è 
necessario associare in questi pazienti un 
gastroprotettore per ridurre i sanguinamenti 
gastrici. La molecola da associare è il Clopi-
dogrel, meno potente ma più sicura in questo 
sottogruppo di pazienti.

Sono in corso aggiornamenti delle linee gui-
da riguardanti la durata della DAPT dopo im-
pianto di stent in coronaria in questi pazienti 
HBR.
Nello specifico la durata della DAPT viene ri-
dotta fino ad 1 mese nelle forme Stabili di 
patologia, e a 6 mesi nelle forme Acute, con 
la raccomandazione di seguire attentamente 
i pazienti nel tempo costruendo, ove possi-
bile, strategie terapeutiche individualizzate e 
“sartoriali” sui singoli soggetti. Una speciale 
categoria di pazienti è poi quella che dovrà 
effettuare una “triplice” terapia associando 
anche la terapia anticoagulante. Anche in 

Cardio Piemonte - 13

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

Tabella 1

N. 3 settembre/dicembre 2018 In primo piano



In primo piano

questo caso le raccomandazioni delle Linee 
Guida indicano una robusta riduzione dei 
tempi di terapia.
Il terzo momento decisionale prevede la scel-
ta dello stent da impiantare. In passato si ri-
teneva più sicuro utilizzare, in questi pazienti 
ad alto rischio, Stent Non Medicati (Bare Me-
tal Stent). Questi vecchi stent, apparentemen-
te più sicuri, espongono i pazienti ad un più 
elevato rischio di ristenosi, che equivalgono 
ad un maggior numero di rivascolarizzazioni.
Recentemente sono stati pubblicati multipli 
studi randomizzati di cui il più significativo è 
il “Leaders Free” che hanno dimostrato che 
uno specifico stent ovvero il “Biofreedom” del-
la ditta Biosensors, testato esclusivamente su 
pazienti High Bleeding Risk (HBR) si è dimo-
strato superiore sia in termini di efficacia che 
di sicurezza rispetto all’omologo Stent Non 
Medicato.
La sicurezza è dimostrata da un minor nu-
mero di trombosi dopo impianto di stent e 
l’efficacia, come era prevedibile, da un minor 
numero di ristenosi clinicamente significative, 
ovvero un minor numero di pazienti hanno 
dovuto subire una qualche forma di nuova ri-
vascolarizzazione coronarica.

Una delle conseguenze per i laboratori di 
Emodinamica e Cardiologia Interventistica è 
la sostanziale scomparsa dagli scaffali degli 
stent Non Medicati (BMS), inoltre è forse la 
prima volta che si riesce ad evidenziare con 
chiarezza, che gli Stent Medicati, che in in-
glese si chiamano Drug Eluting Stent (DES), 
non sono tutti uguali e che possono essere 
fatte anche in questo caso scelte individualiz-
zate sui singoli pazienti. 
Un altro Stent il Synergy della ditta Boston 
ha recentemente dimostrato nello studio “Se-
nior” attuato in pazienti di età superiore ai 75 
anni di ben funzionare quando la DAPT è ri-
dotta ad un mese nelle forme stabili ed a 6 
mesi nelle Sindromi Coronariche Acute.
Sono in corso numerosi studi, randomizzati 
e di registro, che stanno reclutando pazien-
ti con caratteristiche HBR. Sono il Master 
Dapt che studia lo stent Multimaster della 
ditta Terumo, il POEM che studia il sopraci-
tato Synergy e l’Onix one month DAPT che 
sta confrontando efficacia e sicurezza dello 
Stent Onix, della ditta Medtronic, con lo stent 
Biofreedom, che dopo la pubblicazione dello 
studio Leeders Free, rappresenta attualmente 
il “Gold Standard” degli stent da utilizzare in 
pazienti HBR.
In conclusione potrei dire che i pazienti ad 
alto rischio (HBR) rappresentano un proble-
ma di crescente importanza per il mondo del-
la Cardiologia Interventistica e per i Cardiologi 
in generale.
Abbiamo capito che dobbiamo trovare specifi-
che soluzioni per ridurre la maggiore mortalità 
post procedurale che si evidenzia in questo 
numeroso gruppo di pazienti. Dobbiamo co-
struire strategie “sartoriali” sia nell’esecuzione 
dell’angioplastica coronarica, sia nelle caratte-
ristiche della qualità e della durata della Dop-
pia Terapia Antiaggregante (DAPT), che nella 
scelta degli stent che andremo ad utilizzare.
Gli studi in corso ci daranno maggiori infor-
mazioni sui pazienti HBR, che proprio per le 
loro caratteristiche di elevato rischio sono in 
pratica sempre stati esclusi dai principali stu-
di randomizzati che si sono occupati di DES e 
che costituiscono le basi scientifiche che gui-
dano il loro utilizzo nella nostra pratica clinica 
giornaliera.
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Una sala operatoria ibrida è una sala opera-
toria dotata di dispositivi avanzati di imaging, 
quali intensificatori di brillanza o scanner per 
la tomografia computerizzata o per la riso-
nanza magnetica nucleare.[1] Tali dispositivi 
permettono procedure chirurgiche minima-
mente invasive, ovvero meno traumatiche per 
i pazienti. Il chirurgo non ha pertanto bisogno 
di eseguire sul paziente le incisioni conven-
zionali per accedere alle parti del corpo da 
operare, potendo effettuare un cateterismo o 
l’inserimento di endoscopi attraverso piccole 
incisioni.
Gran parte degli interventi che anche solo 10 
anni fa venivano eseguiti attraverso incisioni 
estese che in genere comportavano una se-
zione completa dell’osso sternale (ovvero una 
frattura indotta di circa 20 cm) con conse-
guente guarigione che richiedeva circa 1/2 
mesi, oggi vengono eseguite attraverso micro 
incisioni in genere attraverso gli spazi interco-
stali senza necessità di fratture né divaricazio-
ni ossee dolorose.
Nel futuro probabilmente in molti casi po-
tremmo fare a meno addirittura anche di 
queste piccole incisioni, realizzando molti 
interventi strutturali cardiaci attraverso tecni-
che totalmente percutanee a paziente sveglio. 
Queste tecniche richiederanno sempre più 
monitoraggi sia radiologici che ecografici raffi-
nati e integrati e potranno essere svolti solo in 
sale ibride tipo quella recentemente inaugura-
ta presso la Città della Salute e della Scienza.
In tali sale è infatti possibile attraverso un 
raffinato procedimento di fusione di immagi-
ni integrare e sovrapporre immagini derivate 

dalla radiologia (TAC e scopia) 
con quelle real time ecogra-
fiche transesofagee. Questa 
fusione per sovrapposizione 
consentirà agli operatori di 
muoversi nello spazio tridi-
mensionale cardiaco come in 
una realtà virtuale ricostruita 
tramite la integrazione di que-
sto imaging.
Questa avanzata tecnologia 
renderà possibile e sicuro rea-
lizzare anche procedure molto 
complesse con tecniche com-
pletamente percutanee.
È evidentissimo che siamo all’alba di una era 
nuova per la cardiologia interventistica e la 
cardiochirurgia che oramai hanno un ampio 
margine di sovrapposizione: è infatti necessa-
rio “fondere” anche le competenze dei profes-
sionisti cardiologi, cardiochirurghi, chirurghi 
vascolari e radiologi interventisti in un unico 
ambiente culturale e di formazione di cui la 
nuova Sala Ibrida sarà il centro vitale.
Mia missione, come Capo del Dipartimento 
Cardiovascolare della Città della Salute e della 
Scienza sarà quello di assicurare che questo 
processo avvenga in maniera progressiva e 
atraumatica nel rispetto di tutte le professio-
nalità coinvolte, ma senza dimenticare che 
alla fine l’unico vero elemento che deve es-
sere tutelato è il paziente, nella sua integrità 
e nel suo diritto di accedere alle migliori cure 
possibili.
Un grande in bocca al  lupo per questo pro-
getto a tutti i miei collaboratori!!

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

SI APRE UNA NUOVA ERA PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

La Sala Ibrida per interventi di 
precisione minimamente invasivi
È la sala operatoria, recentemene inaugurata presso la Città della Salute di Torino, 

che consentirà agli operatori di muoversi nello spazio tridimensionale cardiaco 
come in una realtà virtuale, ricostruita attraverso un raffinato procedimento di 

fusione di immagini derivate da appositi dispositivi integrati tra loro.

di Mauro Rinaldi
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LUCIA E MARIA ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DEL VACCINO ANTI-VAIOLO

L’intuizione di un onesto 
medico di campagna

L’opposizione all’obbligo delle vaccinazioni è storia già vissuta. Ne fu coinvolto 
anche il dott. Jenner, medico di campagna del XVIII secolo. La sua scoperta pose 
fine al vaiolo, una malattia che nell’Europa di quegli anni causò la morte di circa 

60 milioni di persone, senza distinzioni di censo né di casta.

di Roberto Grimaldi

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

– Maria aiutami “12 verticale. Si 
assume per non prendere le ma-
lattie”, quale parola potrebbe es-
sere? 
– Lucia di quante lettere si compo-
ne questa parola?”
– Sono ben 12 lettere Maria. 
– Accidenti ma almeno, la prima 
lettera la sappiamo?
– La prima lettera è il 6 orizzon-
tale, la domanda è Varese ed è di 
due lettere. 
– Allora dovrebbe essere VA e 
quindi la prima lettera è la V e al-
lora la parola del 12 verticale po-
trebbe essere “vaccinazione” che è 

proprio di 12 lettere. 
– Maria a proposito di vaccinazioni, verresti questa 
sera con me ad ascoltare il dottor Rossi che parlerà 
della storia delle vaccinazioni?
– Scusa Lucia, ma il dottor Rossi non è il tuo car-
diologo? Perché si occupa di vaccinazioni?
– Non si occupa di vaccinazioni ma di storia delle 
vaccinazioni. 
Quando l’altra settimana l’ho incontrato, mi ha spie-
gato che ciò che succede adesso è già accaduto nel 
passato e che è sufficiente conoscere la storia per 
evitare gli errori del presente. 
– Ma non pensi che ci annoieremo, parlerà di nume-
ri, statistiche, non capiremo nulla. 
– Ma no Maria, vedrai, ci racconterà la storia, par-
lerà del mondo antico che secondo lui non è molto 
diverso da quello di oggi perché la storia si ripete. 

***
Signore e signori buonasera, vi parlerò del dott. 
Edwar Jenner, credo che nessuno di voi lo conosca. 
In realtà la sua grande passione era la zoologia, di 
cui si era interessato per anni, finchè non dovette 
occuparsi di allevamenti bovini e venne a contatto 

con quello che allora era il vaiolo delle mucche. 
Il dott. Jenner era tutti i giorni a contatto con gli 
allevatori che spesso si contagiavano mungendo 
vacche infette. Dopo qualche giorno dal contatto 
sulle mani degli allevatori comparivano delle picco-
le pustole che poi si essicavano e guarivano. Dopo 
questa contaminazione gli allevatori diventavano 
completamente resistenti al virus del vaiolo umano. 
Una delle espressioni più usate dagli allevatori era 
«Non posso prendermi il vaiolo perchè ho già preso 
quello delle vacche». 
Oggi non ci ricordiamo e molti di voi non sapranno 
neppure che cos’era il vaiolo, ma nel XVIII secolo in 
Europa vi furono ben 60 milioni di morti. Era una 
malattia che non faceva distinzioni né di censo né 
di casta. Morivano i poveri come i ricchi ed anche 
esponenti delle famiglie reali dell’epoca come Gu-
glielmo II, Giuseppe I di Germania, lo zar Pietro II, il 
re Luigi XIV di Francia e Maria II d’Inghilterra. 
Il 14 maggio 1796 in una fattoria vicino a Berkeley 
dove viveva il dott. Jenner si sviluppò un’epidemia di 
vaiolo. Quel giorno Jenner decise di provare a salva-
re dal vaiolo i suoi concittadini. Prelevò del pus dal 
braccio di una donna infetta e lo inoculò nel braccio 
di un bambino di 8 anni, James Phipps. Dopo una 
settimana il piccolo James accusò un po’ di febbre, 
la comparsa di una piccola eruzione nel punto di 
inoculazione, ma tutto sparì dopo pochi giorni. Dopo 
circa un mese Jenner inoculò una dose di vaiolo 
umano al piccolo James (per vedere se risultava in-
fettante) ma non provocò nessuna reazione, quindi 
dedusse che il piccolo James fosse immunizzato al 
virus del vaiolo. 
Jenner effettuò la stessa procedura su altri 23 suoi 
concittadini, che ebbero tutti lo stesso risultato. Jen-
ner a questo punto, convinto dell’importanza delle 
sue ricerche, a sue spese fece stampare un libriccino 
dove spiegava gli effetti sull’uomo dell’inoculazione 
del vaiolo bovino. Tali studi non furono però ben ac-
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cetti dalla comunità scientifica dell’epoca, che invitò 
Jenner a tornare ad occuparsi della sua passione, la 
zoologia. Negli anni successivi Jenner non si perse 
d’animo e scoprì come il liquido del vaiolo presente 
nelle lesioni infette delle mucche potesse essere es-
siccato e trasportato anche a distanza mantenendo 
la sua efficacia.
Finalmente il vaccino incominciò, favorito anche dal-
la facile trasportabilità e dalla facile produzione, ad 
essere usato in Europa. Napoleone Bonaparte ordinò 
nel 1805 l’obbligo ai suoi soldati di vaccinarsi. 
Gli stati della Baviera nel 1807 resero obbligatoria la 
vaccinazione seguiti dalla Danimarca, Svezia, Serbia, 
Gran Bretagna e buon ultima dall’Italia nel 1889. 
Ma il metodo di Jenner non ebbe vita facile. Caduto 
Napoleone Bonaparte, papa Pio VII aveva proibito la 
vaccinazione negli stati pontifici sostenendo che non 
era lecita la “contaminazione” dell’uomo con la be-
stia e anche perché la vaccinazione era stata favorita 
dal tiranno Napoleone ed andava quindi condanna-
ta ed abolita. Anche il popolo, che normalmente mal 
sopporta le imposizioni, si oppose all’obbligo delle 
vaccinazioni tanto che le cronache del tempo ripor-
tano numerose manifestazioni di protesta, disordini, 
violenze. Erano prevalentemente i genitori che si 
opponevano a che ai propri figli venissero inoculati 
“micidiali bacilli”. Ma non solo i profani attaccavano 
il metodi di Jenner, anche famosi intellettuali (Kant) 
ed il mondo scientifico. Gips fondò a Londra la “lega 
antivaccini”, usando la teoria di J .Watt secondo cui 
la riduzione di alcune malattie corrispondeva sem-
pre all’aumento di altre. Numerose motivazioni era-
no di ordine religioso: la vita è nelle mani di Dio e 
non in quelle degli uomini. 
Anche in America, operava una potente lega anti-
vaccinazioni che aveva pubblicato un libro dal titolo 
“Orrore delle Vaccinazioni”. 
L’Inghilterra non era da meno con una pubblicazione 
il cui titolo “45 anni di statistiche che provano che 
la vaccinazione del vaiolo non solo è inutile ma an-
che dannosa”, un altro libro dal titolo eloquente fu 
“Vaccinazioni: una delusione gigantesca”. 
Tutte queste pubblicazioni erano delle pugnalate al 
cuore del metodo di Jenner per eliminare il virus 
del vaiolo. 
In Inghilterra centinaia di genitori furono processa-
ti ed alcuni imprigionati perché non avevano fatto 
vaccinare i propri figli. Questa aspra opposizione 
indusse il parlamento inglese a riconoscere come 
legittima l’obiezione di coscienza per chi non voleva 
farsi vaccinare. 
Tutto questo succedeva nonostante fosse ormai 
impossibile negare la indubbia efficacia ed i van-
taggi della vaccinazione contro il virus del vaiolo. 
Basti pensare che nella guerra franco-prussiana nel 
1870-71 i soldati francesi che erano stati obbligati 
a vaccinarsi sotto Napoleone, ma dopo la caduta del 

Bonaparte non erano più stati vaccinati ebbero ben 
80.470 casi di vaiolo con 23.000 morti. 
I soldati prussiani, invece, tutti vaccinati, ebbero 
solo 297 casi. 
Ormai comunque nonostante le critiche anche aspre 
la vaccinazione contro il vaiolo aveva vinto la propria 
guerra grazie agli studi di Jenner, che nel 1813 rice-
vette dalla prestigiosa Università di Oxford la laurea 
Honoris causa in medicina. Infatti per la legge in-
glese dell’epoca bastava frequentare per alcuni anni 
uno studio medico per poter esercitare anche senza 
avere conseguito la laurea. 
Nonostante gli onori e due premi in danaro elargiti 
dal Parlamento inglese, Jenner rimase comunque 
sempre un onesto medico di campagna che sfuggiva 
alla notorietà, rifiutando anche importanti incarichi 
che il governo di Londra gli aveva proposto chieden-
dosi «Che cosa è la celebrità? Un bisogno dorato 
destinato ad essere sempre colpito dalle frecce del-
la cattiveria!».
Jenner si ritirò nella sua cittadina di Berkely, dove 
praticò gratuitamente la vaccinazione ai suoi concit-
tadini più poveri. 
Dopo un secolo e mezzo il vaiolo è stato completa-
mente debellato. 
Grazie a tutti per la Vostra attenzione e come avete 
potuto ascoltare la Storia ci insegna il presente, per-
chè tutto è già accaduto nel passato. Buona serata. 

***
– Ti è piaciuta la storia sull’invenzione del vaccino 
del vaiolo Maria?
– Certo Lucia, se pensi cosa è riuscita a fare una 
vaccinazione, una piccola puntura… debellare una 
malattia salvando tante persone dalla morte o co-
strette a una povera vita con lesioni deturpanti per 
tutto il corpo. A me sembra una cosa meravigliosa. 
Grazie Lucia per la bella serata.
– A proposito Maria: “7 verticale, si assume per 
combattere un’infezione”, è una parola di 11 lette-
re…
– Potrebbe essere “antibiotico”?

Statua di Edward 
Jenner presso il 
Kensington Gardens
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MASSIMO PORTA, 
nato a Torino il 27/02/1953. 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Torino 1977, 
specialista in Medicina Interna, Torino 1982 e 
PhD (Medicine), Londra, 1983. 
Dal 1 ottobre 2014 è professore ordinario di 
Medicina Interna all’Università di Torino.
Dal 1 novembre 2008 è direttore della 
Struttura Complessa a Direzione Universitaria 
Medicina Generale 1 dell’Azienda Ospedaliera 
Città della Salute di Torino (Molinette), dove 
svolge attività clinica di Degenza Ordinaria, 
Ambulatorio di Diabetologia e coordinamento 
del Centro Retinopatia Diabetica.
Dal marzo 2014 è Direttore della Scuola 
di Specializzazione in Medicina Interna 
dell’Università di Torino.

La sua attività di ricerca di base è focalizzata 
sulla patogenesi della retinopatia diabetica. 
In ricerca clinica, ha sviluppato e verificato 
modelli gestionali per la prevenzione della 
cecità nel diabete mediante screening della 
retinopatia e di trattamento del diabete 
mediante un approccio sistemico clinico-
pedagogico (Group Care).
Segretario della Società Italiana di Diabetologia 
(1982-84), Segretario della European 
Association for the Study of Diabetes 
(1999-2001) e past-president del Eye 
Complication Study Group of the European 
Association for the Study of Diabetes (EASDec) 
(presidente 2012-2014) e del Gruppo di Studio 
Complicanze Oculari del Diabete della SID.

È autore di 161 lavori su riviste con Impact 
Factor, 97 lavori su altre riviste, 44 capitoli, 12 
libri e monografie.

È Editor-in-Chief della rivista Acta 
Diabetologica (IF 2015: 3.074) e Series Editor 
della collana “Frontiers in Diabetes”, edita da 
Karger, Basilea.

Socio Ordinario dell’Accademia di Medicina 
di Torino.

Prof. Massimo Porta, Direttore SC 
Medicina Interna 1U Molinette e Scuola 
di Specializzazione in Medicina Interna, 
Università di Torino 

Comandone e Porta
con gli Amici del Cuore

Gli Amici del Cuore onlus e la rivista Cardio 
Piemonte si rafforzano, a testimonianza di un 
apprezzamento sempre più consistente, con 
l’inserimento di due illustri rappresentanti della 
medicina torinese nel Comitato Scientifico e in 
quello di redazione. Si tratta del dottor Ales-
sandro Comandone e del Prof. Massimo Porta. 
Il primo, nato a Torino nel 1956, autore di de-
cine di pubblicazioni e studi, è direttore della 
struttura di oncologia dell’Ospedale Humanitas 

Gradenigo e specialista del settore dei tumori 
rari. 
Il Prof. Porta (Torino 1953) è professore ordi-
nario di Medicina Interna all’Università e diret-
tore della Scuola di Specializzazione. Studioso 
e ricercatore, ha sviluppato la sua attività sulla 
patogenesi della retinopatia diabetica per la 
prevenzione della cecità. 
Diamo a loro il benvenuto del presidente Se-
bastiano Marra e di tutti i soci e collaboratori.

ALESSANDRO COMANDONE, 
nato a Torino il 09/08/1956. 
Laurea in Medicina e Chirurgia (1981), 
Specializzato in Oncologia (1985) e 
Farmacologia Clinica (1993). Borsista Lega 
Tumori dal 1982 al 1985.
1985-1986 Stage a Villejuif Institut Paul 
Brousse Oncologia dei tumori solidi e 
ematologici Prof Mathé. 
1987-1990 Ricercatore CNR per progetto Anticorpi 
Monoclonali e Cancro presso le Molinette. 
1990-1993 Assistente di Oncologia Medica 
presso San Giovanni Antica Sede. 
1993-1998 Aiuto di Oncologia Medica poi 
Dirigente di 1° livello Ospedale San Giovanni 
Antica Sede. 
1994 e 1997 Stage presso MD Anderson 
Houston Melanoma e Sarcoma unit. 1996 
Membro della European Society of Medical 
Oncology.
Dal 1998 a oggi (2018) Direttore SC Oncologia 
presso Ospedale Gradenigo.
Dal 1999 Professore a Contratto Università di 
Torino per la Specialità in Oncologia. Incarico 
tuttora confermato. 
1999 Membro del CIPOMO (Collegio Primari 

di Oncologia Medica); Membro dell’American 
Society for Medical Oncology.
2000 Conseguimento della European 
Certification in Medical Oncology. 
2001 Membro del Direttivo dell’Italian Sarcoma 
Group. 
2007 Eletto Socio Ordinario dell’Accademia 
di Medicina di Torino; Nominato Coordinatore 
Nazionale per le Linee Guida su Sarcomi e 
GIST dalla Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) carica ancora rivestita alla 
data odierna; Stage a Sebreniza (Bosnia 
Erzegovina) per l’organizzazione di un servizio 
di Oncologia per la Regione Piemonte.
2009 Eletto Vice Presidente dell’Accademia di 
Medicina di Torino.
2010 Membro della Commissione Regionale 
Unica del Farmaco Regione Piemonte.
2011-2013 Coordinatore del Gruppo di Studio 
della Regione Piemonte e della Rete Oncologica 
per i Tumori del colon retto.
2012 Professore a contratto per la Scuola 
di specialità per Farmacisti ospedalieri 
Università di Torino; Nomina a presidente della 
Commissione Oncologica Regionale Regione 
Piemonte.

2014 Elezione a Presidente dell’Accademia di 
Medicina di Torino; Coordinatore del Gruppo 
di studio della Regione Piemonte e della 
Rete Oncologica per i Tumori Rari; Nomina 
nell’Editorial Board di Annals of Oncology.
2013-2015 Docenze di Oncologia Medica 
presso l’Università di Wuhan (Cina).
2015 Nomina a rappresentante Italiano presso 
la European Society for Medical Oncology per 
le cure palliative e di supporto del paziente 
oncologico.
2016 Nomina a componente del Gruppo di 
studio ministeriale per lo studio dei tumori 
rari; Rielezione a Presidente dell’Accademia di 
Medicina di Torino.

Annovera 427 relazioni a Congressi Nazionali e 
Internazionali di Oncologia
Ha organizzato 7 congressi nazionali di 
Oncologia e 87 Congressi Regionali e locali
Autore di 122 pubblicazioni in extenso su 
argomenti di Oncologia (tumori rari, sarcomi) 
e di Farmacologia Oncologica. Settori di 
ricerca: Tumori rari, sarcomi dei tessuti molli e 
dell’osso, tumori del colon retto, farmacologia 
oncologica.

Il dr. Alessandro Comandone, Direttore 
della Struttura di oncologia dell’ospedale 
Humanitas-Gradenigo di Torino e presidente 
del GITR, il gruppo italiano tumori rari
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ANCHE I PICCOLI HANNO PROBLEMI DA RISOLVERE

Diamo una mano ai fanciulli
per aiutarne il felice sviluppo 

Bambini e bambine all’Università per un progetto destinato a impostare un corretto 
stile di vita. Una iniziativa professionale che può garantire un futuro migliore.

di Marina Trento

Dott.ssa Marina Trento
Pedagogista. 
Laboratorio Pedagogia 
Clinica, Dipartimento 
di Scienze Mediche, 
Università di Torino

Una breve premessa
Nella dichiarazione dei diritti del fanciullo 
continuamente si evidenzia l’obiettivo di aiu-
tare il bambino ad avere uno sviluppo armo-
nico con se stesso e con il mondo che lo cir-
conda. Le istituzioni preposte alla formazione 
ed educazione del bambino devono tutte 
concorrere a favorire lo sviluppo e l’autono-
mia del bambino. Sulla base di tale sistema 
di riferimento gli interventi educativi, rivolti 
in particolare ai bambini, sono da realizzarsi 
in sinergia con le persone che lavorano nel 
mondo dell’infanzia, la famiglia e la scuola, 
insieme a coloro che, a vario titolo, si occupa-
no di salute, alimentazione, attività motoria e 
comunicazione. 
L’Italia è attualmente al terzo posto in Eu-
ropa per l’alta prevalenza di bambini in so-
vrappeso di entrambi i sessi. La prevenzione 
del sovrappeso e dell’obesità in età infantile 
ed adolescenziale rappresenta, pertanto, un 
obiettivo prioritario di salute pubblica anche 
nel nostro paese. 
Oltre ad essere un problema sociale l’obesità 
infantile rappresenta un disagio che coinvolge 
non solo il bambino ma anche il contesto in 
cui vive il bambino trasferendo questa frustra-
zione anche nell’età adulta. 
Genitori, insegnanti e, in generale, quanti 
sono responsabili della crescita e della salute 
dei bambini, possono rappresentare un mo-
dello di apprendimento per comportamenti 
alimentari corretti e uno stile di vita attivo. Le 
parti interessate, genitori, studenti, personale 
e la comunità possono lavorare insieme per 
creare un ambiente protettivo capace di pro-

muovere salute e benessere a  
livello sociale ed emotivo. 

Il progetto Fata Maina
In un recente passato, grazie 
ad un finanziamento da parte 
della Compagnia di San Pao-
lo, il Laboratorio di Pedagogia 
Clinica con il Progetto Fata 
Maina aveva svolto attività di 
ricerca coinvolgendo le scuole 
materne del Comune di Tori-
no. Con il Progetto Fata Maina 
si era voluto verificare l’effica-
cia del gioco per promuovere scelte alimentari 
e un equilibrato sviluppo psicofisico nei bimbi 
in età prescolare 3-5 anni. 
Erano stati ideati e prototipati 33 giochi con 
il filo conduttore di alcune favole finalizzate 
ad aiutare il bambino a comprendere il valore 
del cibo e l’alimentazione sana. Il progetto era 
stato proposto all’Area Formazione Scuole per 

Le maestre coinvolte nel progetto Fata Maina
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l’Infanzia del Comune di Torino. L’efficacia di 
ogni gioco era stata misurata con schede di 
valutazione. 
Per questo specifico progetto erano state coin-
volte 25 sezioni di 7 scuole dell’Infanzia del 
Comune di Torino per un totale di 482 bam-
bini, età 4,5 anni, 19 insegnanti, 6 econome, 
6 direttori scolastici, 1 referente pedagogico 
per l’area infanzia del Comune di Torino. 
Il progetto era stato inserito nella programma-
zione scolastica delle scuole sotto forma di at-
tività didattiche per laboratori e classi aperte, 
valorizzando le aree delle abilità visuo-spazia-
li e percettive oltre a favorire il linguaggio e 
abilità motorie. 
Il progetto aveva favorito la messa a punto di 
un ambiente educativo non solo rassicurante 
e protettivo, ma capace di offrire una mol-
teplicità di stimoli culturali ed un luogo dal 
quale attingere e nel quale produrre oggetti 
culturali. Il percorso di ricerca partecipata 
aveva favorito la riscoperta del significato del-
la convivialità e lo sguardo iconico connotato 
dalla ricerca e dall’interdisciplinarietà aveva 
favorito una dimensione educativa strutturata 
secondo un processo di riqualificazione pe-
dagogica. 

Il nuovo Progetto Bambini 
e Bambine all’Università 
….pensando al futuro
L’iniziativa Bambine e Bambini all’Università 
rientra tra quei progetti rivolti a promuovere 
salute e favorire l’acquisizione di stili di vita 
utili per uno sviluppo psicofisico sano e armo-
nico. L'iniziativa si è rivolta a bambini della 5° 

elementare e, per la competenza specifica del 
Laboratorio di Pedagogia Clinica, ha avuto le 
caratteristiche della programmazione e inten-
zionalità pedagogica coinvolgendo insegnanti 
e bambini in un progetto di prevenzione pri-
maria.
L’iniziativa Bambine e Bambini all’Universi-
tà rientrava nel progetto di ITER Crescere in 
città, ideato dalla Città di Torino, rivolto alle 
scuole di ogni livello, dalle materne alle supe-
riori con il coinvolgimento dell'Università agli 
Studi di Torino.
Nello specifico per questa nuova attività era-
no stati coinvolti anche i volontari dell’Asso-
ciazione Amici del Cuore (Vedi Foto pagina  
seguente). In questi ultimi anni la letteratura 
scientifica ha rilevato che la figura dell’adulto, 
nel suo ruolo genitoriale, può rappresentare 
un modello di apprendimento per favorire 
comportamenti attivi nei confronti di uno stile 
di vita più sano. 
I volontari nella duplice figura di adulti e per-
sone che scelgono di aiutare il prossimo sono 
stati un esempio per i bambini oltre ad essere 
coinvolti nel Laboratorio dedicato alla Salute 
all’interno di una Aula Universitaria. L’attività, 
inoltre, aveva previsto due riunioni propedeu-
tiche per formarsi ai contenuti della giornata: 
lo stile di vita sano e la dimensione ludica 
oltre a pianificare nel dettaglio gli aspetti or-
ganizzativi dell’intera attività.

A tutti i partecipanti, bambini e maestre, era 
stata proposta la lettura e compilazione di 
una brochure. I messaggi della giornata sono 
stati la sana e corretta alimentazione, l’attività 
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fisica ed il gioco all’aperto, la cura di se an-
che per l’igiene personale. È stato introdotto il 
concetto di felicità come dimensione utile per 
l’autorealizzazione personale di cui il bam-
bino ha bisogno per crescere ed imparare a 
camminare in autonomia perseguendo la sua 
strada all’interno della società. 
L’attività aveva previsto un lavoro per piccolo 
gruppo formato da 4 o 5 bambini che segui-
vano la lezione del medico coadiuvata dalla 
pedagogista mentre i volontari insieme ad un 
educatore e psicologo aiutavano i bambini a 
compilare la brochure. 
La brochure al termine dell’attività era stata 
consegnata ad ogni bambino affinchè potes-
se condividere il messaggio anche all’interno 
della scuola e famiglia.
L’attività non era diretta ad esprimere una va-
lutazione sul grado di conoscenza dimostrato 
dai partecipanti, ma a creare il massimo coin-
volgimento dei bambini e delle maestre in 
azioni di prevenzione, tenendo conto dell’età 
dei partecipanti, e rispettando i ritmi e la ca-

pacità di apprendimento di ognuno di loro. Si 
voleva trasmettere il piacere e l'interesse per 
la ricerca, far scoprire, tramite questa, che si 
può sempre propendere al meglio, che “non è 
mai troppo tardi”, come recitava il titolo della 
famosa trasmissione televisiva del grande pe-
dagogista Alberto Manzi.
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L’équipe che ha partecipato al Progetto Bambine e Bambini all’Università.
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NUOVE LINEE GUIDA PER LA DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO DELLA SINCOPE

La sincope, questa sconosciuta
La perdita di coscienza è un evento che genera allarme e che può causare danni 

da caduta a chi la subisce. Diverse le tipologie e i fattori scatenanti. 
È comunque un evento da non trascurare che richiede accertamenti  

per stabilire le cause e i possibili trattamenti terapeutici.

di Tullio Usmiani

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

È una bella e calda domeni-
ca d’estate; Marco e Roberta 
decidono di fare una passeg-
giata e poi di andare a pranzo 
nella loro trattoria preferita. La 
piacevole giornata estiva e la 
passeggiata hanno fatto veni-
re un certo appetito; dopo un 
pasto abbondante, sotto il sole 
d’estate, si recano alla cassa 
dove c’è coda e quindi devono 
aspettare un bel po’ in piedi 
in fila. Dopo 10 minuti, Mar-
co avvisa Roberta che non si 

sente bene: comincia a sudare, la vista è an-
nebbiata, si sente debole, e si accascia a ter-
ra privo di coscienza. C’è grande apprensione 
tra i presenti e il proprietario della trattoria 
chiama subito il 118; fortunatamente dopo 
pochi istanti Marco si riprende.
Marco ha avuto una sincope, ovvero una bre-
ve perdita di coscienza dovuta ad una transi-
toria riduzione del flusso di sangue al cervel-
lo, con completa ripresa. Sicuramente alcuni 
dei nostri lettori avranno avuto un episodio di 
sincope o comunque avranno avuto un’espe-
rienza perché capitata ad un familiare o ad un 
conoscente. Infatti la sincope non è un evento 
raro, anzi, specialmente in periodi di caldo ed 
afa è abbastanza frequente. È un evento che 
genera allarme e talora panico per le persone 
che sono vicine a chi perde coscienza e che 
può causare danni da caduta (trauma crani-
co, facciale ecc) a chi la subisce.
Dal punto di vista medico comunque è un 
evento importante, anche nei casi a lieto fine 

come quello di Marco, che impone degli ac-
certamenti per stabilirne la causa e quindi dei 
provvedimenti terapeutici. Essendo molteplici 
le cause di sincope bisogna conoscere le cir-
costanza, ascoltare i testimoni dell’accaduto 
(se ci sono), ed effettuare accertamenti per 
scoprire la causa e proporre una terapia; il 
percorso della diagnosi e del trattamento del-
la sincope è stato quest’anno codificato dalla 
Società Europea di Cardiologia, l’ESC, con 
l’edizione di un aggiornamento delle Linee 
Guida (1).
Visto l’accaduto Marco potrebbe porre qual-
che domanda per avere una spiegazione tra 
le quali credo le seguenti:

È frequente la sincope? 
	 •		Il	20%	delle	persone	hanno	almeno	una	

sincope una volta nella vita.

Quali sono le cause? 
	 •		La	più	frequente	in	assoluto	è	la	sincope	

riflessa, cioè dovuta ad un meccanismo 
riflesso neurologico scatenato da alcune 
situazioni particolari; per esempio nel 
caso di Marco, il pasto abbondante, il 
caldo, e soprattutto lo stare in piedi per 
molto tempo, hanno favorito questo rifles-
so che l’ha fatto svenire; talvolta lo stimo-
lo può essere la minzione, la tosse ecc.. 
queste sincopi sono considerate benigne.

	 •		La	seconda	causa	più	frequente	è	 lega-
ta ad un abbassamento della pressione 
quando ci si alza, spesso è benigna (di-
sidratazione, diuretici), ma talvolta può 
essere il segno di una disfunzione del 
sistema nervoso.
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	 •		Infine	ci	sono	le	cause	cardiache,	le	più	
pericolose: aritmie, problemi alle val-
vole cardiache, ischemia, malattie del 
muscolo cardiaco, embolia polmonare o 
ipertensione polmonare. (Fig 1) 

È un problema frequente negli anziani? 
Perchè?
	 •		Gli	svenimenti	e	le	sincopi	sono	frequenti	

negli anziani; in questi pazienti ciò è do-
vuto frequentemente a un calo di pres-
sione quando ci si mette in piedi, a dei 
battiti cardiaci troppo lenti, o a un pro-
blema alle valvole cardiache.

 Quali sono i possibili segni che potrebbero 
indicare un problema al cuore? 
	 •		Se	 lo	 svenimento	 è	 preceduto	 da	 dolo-

re al petto, mancanza di fiato, dolore 
all’addome; se lo svenimento è accaduto 
durante sforzo, o da coricato; se lo sveni-
mento è preceduto da batticuore; se non 
ci sono stati sintomi prima dello sveni-
mento (come calore, sudore, annebbia-
mento della vista); se ci sono state morti 
improvvise in famiglia; se già si soffre di 
una malattia cardiaca.

 Il mio cardiologo può scoprire se la sincope 
è legata ad un problema cardiaco?
	 •		Certo!	 I	 primi	 strumenti	 del	 cardiologo	

sono ovviamente la descrizione dell’e-
vento, la storia del paziente e la visita; 
questi uniti all’elettrocardiogramma,  
riescono ad individuare o escludere un 
problema cardiaco in una buona percen-
tuale dei casi: si possono riscontrare soffi 
cardiaci alla visita, all’elettrocardiogram-
ma si possono individuare dei blocchi 
che possono suggerire un problema di 
battiti lenti, o una tachicardia, oppure 
delle alterazioni che suggeriscono una 
ischemia, o una ipertrofia cardiaca, o 
ancora segni suggestivi di rare malattie 
congenite che possono causare aritmie 
pericolose per la vita come la sindrome 
di Brugada, il QT lungo, il QT corto, la 
cardiomiopatia aritmogena... Negli an-
ziani spesso la sincope su base cardiaca 
è dovuta ad un problema di battiti lenti, 
e il cardiologo può “smascherare” questa 
condizione con un massaggio del seno 
carotideo, cioè una manovra fisica che, 
con l’aiuto dell’elettrocardiogramma, può 

Fig  1 Cause della sincope Fig  2 Diagnosi di sincope 
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rivelare una condizione non manifesta.

E se visita ed elettrocardiogramma non 
dovessero bastare? 
	 •		Si	possono	poi	eseguire	altri	accertamenti	

a seconda del sospetto del cardiologo, dai 
meno (ecocardiogramma, ECG Holter 24 
h, prova da sforzo, tilt test) ai più invasivi 
(coronarografia, studio elettrofisiologico, 
impianto di Loop Recorder). (Fig 2) 

 Lo svenimento di Marco era preoccupante? 
	 •		No,	era	una	tipica	sincope	riflessa,	scate-

nata dal pasto, dal caldo e dalla fila in pie-
di, preceduta da dei segnali di avvertimen-
to; è un evento assolutamente benigno.

Soffro di sincopi riflesse, esiste una 
soluzione? 
	 •		Non	esiste	una	precisa	cura,	ma	la	sin-

cope riflessa si può prevenire: evitare i 
fattori scatenanti (es. caldo, stare a lun-
go in piedi, pasti abbondanti, luoghi af-
follati, disidratazione); e, se si sentono i 
segnali dell’arrivo della sincope, sedersi 
ed eventualmente mettere in atto le ma-
novre che la contrastano, ad esempio 
incrociare le gambe e stringere forte le 
mani in direzioni opposte. (Fig 3) 

Soffro di sincopi riflesse, e queste manovre 
non bastano...
	 •		In	casi	selezionati,	per	chi	soffre	di	sin-

copi riflesse frequenti ed invalidanti che 
non rispondono a queste semplici mano-
vre, si può effettuare un “training” ovvero 
un addestramento al tilt test, per inse-
gnare al paziente ad esercitarsi a rico-
noscere i segni d’allarme della sincope e 
mettere in atto manovre efficaci. 

 Non ci sono dei farmaci che posso 
prendere?
	 •		In	alcuni	pazienti	giovani,	specialmente	

donne in cui gli svenimenti sono dovuti a 
pressione bassa, si può considerare una 
terapia con Midodrina o Fludrocortisone. 

Marco si è ripreso, l’equipaggio del 118 ha ef-
fettuato gli accertamenti senza trovare segni, 
parametri e ulteriori sintomi alterati; gli è sta-
to proposto un trasporto al Pronto Soccorso 
dell’ospedale di riferimento che ha rifiutato. 
Marco ha quindi pagato il conto (senza altri 
malori!) e, prendendo i dovuti accorgimenti, 
non ha mai più avuto sincopi. 
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Fig 3  Manovre per prevenzione sincope riflessa
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VIOLA, GIALLA, ARANCIONE PURCHÈ SIA CAROTA 

La carota nei secoli, un passato 
ricco di colore... e di sapore 

Ortaggio spesso presente sulle nostre tavole, la carota arancione  
deve la sua selezione e diffusione non soltanto all’aspetto e al gusto,  

ma anche alle vicende politiche dell’Olanda del XVII secolo.  
Utilizzate per scopi medicinali sin dall’antichità, a tutt’oggi è riconosciuto  

il valore nutritivo delle carote per un’alimentazione sana.

di Franco Orlandi

Franco Orlandi, 
già insegnante di 
matematica e fisica 
nei licei

“Il bastone e la carota”. È un modo di dire 
sempre attuale, questo ricorrere alternativa-
mente alle buone e alle cattive creanze per 
raggiungere un obiettivo stabilito, come si usa 
fare con gli asini che un po’ vengono allettati 
con le carote e se non basta vengono trattati 
col bastone quando le radici arancioni non 
bastano a vincere la loro caponaggine.
In questo senso la frase è stata usata da Win-
ston Churchill, in due discorsi alla Camera dei 
Comuni nel maggio e nel luglio del 1943, in 
merito al modo in cui secondo lui andava trat-
tato il popolo italiano. 
Nel 1945 Benito Mussolini riprese il tema e 
la locuzione in una serie di articoli sul Corrie-
re della Sera. 
Italiani o meno è un modo di dire che riguar-
da tutti su questa terra perché siamo tutti par-
tecipi della presenza/qualità degli opposti. In 
questo caso veniamo allettati con il “dolce” e 
rampognati con l’“amaro”.
C’è un antico proverbio italiano che recita: 
«Meglio mangiar carote in pace che molte 
pietanze in disunione». Qui l’ortaggio si può 
pensare semplice, “povero” ma anche com-
pleto come nutrimento.
Un elemento che attira il nostro sguardo sulla 
carota è sicuramente il suo colore, insolito e 
originale. 
Un colore che è cambiato nel tempo perché 
l'arancio che oggi vediamo fu ottenuto attra-
verso le selezioni realizzate nel secolo XVII 
dai contadini olandesi, in onore della famiglia  
reale degli Orange.

La scelta politica degli agricol-
tori olandesi fu, da quel mo-
mento in poi, apprezzata da 
tutta Europa, dato che il nuo-
vo colore era molto più grade-
vole alla vista e si caratteriz-
zava per un gusto più dolce e 
delicato rispetto alla versione 
originaria
In età antica e medievale la 
carota era più scura ed i ri-
cercatori che si sono occu-
pati dell’argomento sono tutti 
d’accordo nell’affermare che è 
il viola scuro il colore assegnato dalla natura 
alle carote. L’agronomo del quindicesimo se-
colo, il perugino Corniolo Della Cornia, l’ha 
chiamata «pastinaca rossa», intendendola 
come una variante colorata della pastinaca, 
radice di colore bianco a quel tempo assai 
coltivata e usata nell'alimentazione. 
I medici oggi ci spiegano che proprio dal co-
lore si riconoscono le virtù nutritive di una 
pianta, e ci raccomandano di consumare ogni 
giorno cibi rossi, o viola, o arancio. 
Il collegamento fra colori e sapori, a loro volta 
pensati come espressione e veicolo della qua-
lità di un cibo, è già suggerito da Aristotele 
che, nel De anima, delinea un complesso si-
stema di corrispondenze fra i colori e i sapori 
fondamentali, così che al bianco corrisponde 
il dolce e al rosso l’aspro. 
Aspro era, in effetti, il sapore della carota, se-
condo gli scrittori antichi. Aspro ma incline al 
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dolce. Le carote migliori, secondo il medico, 
poeta e botanico umbro Castor Durante da 
Gualdo, sono quelle grosse e dolci. 
Una caratteristica che i contadini e gli ortolani 
dell’Età moderna hanno progressivamente ac-
centuato, modificando a poco a poco la natu-
ra ‘selvatica’ del prodotto. Col sapore, anche 
il colore si modificò e se il botanico e natura-
lista Costanzo Felici, ancora nel Cinquecento, 
parla solo di carote «con il suo bello colore 
vermiglio», che consiglia di usare in insalata 
dopo averle lessate o cotte sotto la brace, agli 
inizi del secolo successivo l’umanista e ac-
cademico Giacomo Castelvetro scriverà, fra i 
primi, di carote «rosse e gialle». 
In ogni caso, per lungo tempo non fu il sapo-
re, ma piuttosto il colore delle carote a essere 
valorizzato nelle pratiche culinarie. 
Nei ricettari di epoca medievale esse compa-
iono quasi solo come ingredienti per realiz-
zare composte colorite, come ad esempio il 
«composto lombardo» prototipo della mostar-
da cremonese in cui entrano ortaggi e frutti 
di vario genere. Ancora Corniolo della Cornia 
scrive che la carota «arrossa le rape nella 
composta». 
Un uso, insomma, che parrebbe decorativo 
più che gustativo, ma che sbaglieremmo a 
ritenere accessorio, in una cultura che, sulla 
scorta di Aristotele e del pensiero medico-die-
tetico, ritenne a lungo fondamentale coniuga-
re colori e sapori, vista e gusto. 
Non sembra che oggi si pensi diversamente. 
Nei paesi occidentali quasi nessuno mangia 
carote che non siano arancioni. 
In passato qualcuno ha già provato a rein-
trodurre le carote “originarie”, ma con scarso 
successo. Nel 2002 il tentativo della catena 
di supermercati britannica Sainsbury’s è falli-
to. Le carote diverse dall’ormai familiare aran-
cione vengono viste da molte persone con 
sospetto, “innaturali”. 
Io ho trovato delle carote viola scure a Por-
ta Palazzo, qui a Torino, e devo dire che mi 
piacciono più di quelle comuni. Consiglio di 
provarle. 
Bisogna ancora sapere che i semi di carota, 
selvatica o semidomesticata, venivano sicu-
ramente usati per scopi medicinali nell’area 
mediterranea sin dal tempo dei Romani. Gli 

usi erano diversi: da diuretici ad abortivi o, 
addirittura, afrodisiaci. Plinio il vecchio de-
scrive quattro tipi di carote selvatiche e Gale-
no, (II sec.), distingue correttamente le carote 
dalle pastinache, e menziona esplicitamente 
coltivazioni di carote a scopo medicinale. 
Sembra accertato che gli antichi egizi, i roma-
ni e i greci le utilizzassero, ad esempio, come 
cicatrizzante. Data la loro forma, venivano 
considerati afrodisiaci, per curare l’impotenza 
maschile. 
Per arrivare ad essere coltivate e impiegate in 
cucina bisogna aspettare gli arabi che impor-
tarono carote in Spagna e poi l’estro di Cateri-
na de’ Medici, che le rese alimenti degni delle 
tavole dei signori. 
Di grande aiuto nello studio della storia della 
carota in Europa sono stati i dipinti. 
Dal XVI secolo i pittori olandesi e spagnoli 
dipingono spesso scene ambientate nei mer-
cati. Nei dipinti di Pieter Aertsen e Nicolaes 
Maes appaiono carote viola e gialle. 
Le carote arancioni compaiono solo nel XVII 
secolo nei dipinti ad olio dei pittori olandesi 
e questo farebbero pensare che l’origine di 
queste sia da cercare in Olanda, forse come 

Scena di mercato Pieter Aertsen.
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Varietà di Carote 
selezionate per i loro 
diversi colori. Alcuni 
di questi pigmenti 
sono utili nell'alimen-
tazione umana.

selezione di carote dal colore rosso intenso o 
con l’apparizione di una mutazione genetica 
di colore arancio. Fatto sta che queste caro-
te divennero subito popolarissime e in breve 
tempo divennero quasi le uniche ad essere 
mangiate in Europa. 
Invece di parlare delle carote dal punto di vi-
sta nutrizionistico ho preferito riportare le pa-
role di Norman W. Walker, famoso uomo d’af-
fari americano del secolo scorso (morto nel 
1985), studioso attento della salute e di una 
sana alimentazione che ha scritto numerosi 
libri sui succhi di frutta e di ortaggi: «Sono 
senza dubbio uno degli alimenti più prezio-
si e completi. Grattugiate finemente sono 
usate moltissimo per raggiungere il senso di 
sazietà da chi pensa erroneamente di non ri-
uscire a mangiare le verdure crude. Di fatto 
comunque la polpa delle carote grattugiata 
finemente è uno dei modi migliori, più effi-
cienti e positivi per aiutare il colon a ottenere 
il nutrimento necessario per tornare in una 
condizione normale. Le carote crude con-
tengono tutti gli elementi e tutte le vitamine 
di cui il corpo umano ha bisogno. Ma il loro 
valore nutritivo viene perduto quando sono 
cotte, inscatolate o lavorate in altra maniera. 
Le carote raccolte troppo precocemente non 
hanno minerali e vitamine completamen-
te formati e non sono così nutrienti come 
quelle che sono invece state lasciate in terra 
per quattro mesi e mezzo o cinque prima di 
essere raccolte. Tra i succhi vegetali, quello 
di carote sta al primo posto, a patto che sia 
sempre fresco e ottenuto nel modo giusto». 
Numerosi studi ed evidenze cliniche, di cui 
per mancanza di spazio non mi è possibi-
le darne i riferimenti scientifici, concludono 
come la carota porta ad un miglioramento 
della qualità dello sperma dell’uomo, com-
batte l’obesità infantile, aumenta la longevità, 
rende la pelle più rosea, tonica e rilassata; ne 
favorisce inoltre l’abbronzatura e la protegge 
dai raggi UV; fortifica la retina proteggendo la 
vista; migliora il funzionamento dell’intestino 
e svolge un’azione preventiva nei riguardi del 
tumore al colon. Infine aiuta ad abbassare i 
livelli di colesterolo riducendo sensibilmente 
la probabilità di avere un attacco di cuore.
Ora, una ricetta ottima e sfiziosa. Ingredienti: 

2 carote, 8 ra-
vanelli, una costa 
di sedano, mezza cipolla di 
Tropea, mezzo limone, olio evo, 1 mazzetto di 
erba cipollina, un pezzetto di zenzero fresco 
grattugiato, un pizzico di cumino. Affetta e tri-
ta finemente la cipolla, spunta e lava bene le 
carote, quindi, con il pelapatate, ricava delle 
strisce sottili. Sciacqua bene i ravanelli e ta-
gliali a rondelle fini. Riduci a dadini la co-
sta di sedano. Versa in una piccola ciotola il 
succo del limone e 4 cucchiai di olio, unisci 
lo zenzero, il cumino e qualche stelo di erba 
cipollina tagliuzzato con le forbici, poi emul-
siona bene gli ingredienti con una forchetta. 
Condisci le verdure e servi. Ottima anche con 
qualche scaglia di parmigiano reggiano. 

Filastrocche, poesie e brevi racconti per bam-
bini fanno da contorno a questo ortaggio e 
nella tradizione popolare, vecchia ormai di 
secoli, i fiori della carota simboleggiavano fe-
licità ed erano considerati un simbolo di festa: 
venivano utilizzati per abbellire gli ambienti in 
occasione dei matrimoni. 
«A me personalmente, del minestrone inte-
ressa la carota, è evidente che mi interessa 
la carota per le sue proprietà eccezionali d'al-
tronde ben note. La carota, questo prezio-
so ortaggio, fa bene al... irrobustisce il... il 
nervo ottico, sì fa bene, ai bulbi, ti vengono 
due bulboni, che vedi no, importante vede-
re, anche,… anche politicamente, questa,… 
questa vista che cresce, che si sviluppa, indi-
vidua il nemico da combattere, sì».( Giorgio 
Gaber )
Ringrazio per questo articolo l’Accademia 
Italiana di Gastronomia e Gastrosofia e Dario 
Bressanini divulgatore scientifico e saggista.
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SO TUTTO SUL CELLULARE MA POCO DI ME

Conosci te stesso:  
la cultura ci plasma

E il passato ci fa capire il presente
Siamo animali immaturi che condividiamo ancora  

con i nostri cugini scimpanzè il 98% del codice genetico.

di Paolo Piazza

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

Sappiamo che la prevenzione è 
il fattore che conta di più ai fini 
della salute, e che conoscersi 
è fondamentale per agire in 
modo adeguato. La conoscen-
za di sé, intesa in senso ampio, 
si può definire il modo più sag-
gio di fare prevenzione. Infat-
ti, ci rende più consapevoli di 
cosa fare per condurre una vita 
più felice e sana – le due con-
dizioni sono assai correlate – e, 
se subentrano dei problemi di 
salute, ci permette d’interagire 
con maggiore efficacia con me-

dici e terapeuti.

Nasciamo senza arte né parte...
Anche se può non piacerci granché come defi-
nizione, siamo animali culturali non specializ-
zati. Pur dotati di grandi potenzialità, nascia-
mo, infatti, immaturi e del tutto inetti. Inoltre, 
per molti anni la nostra sopravvivenza dipende 
da genitori o altri adulti che devono accudirci 
finché non raggiungiamo una sufficiente auto-
nomia, condizione che, per varie ragioni, nelle 
società “moderne” si raggiunge sempre più tar-
di (e, a volte, mai!). 
La mancanza di specializzazione – il fatto, cioè, 
di non avere qualità da mettere rapidamente in 
atto – fa sì che nella vita si debba imparare 
quasi tutto: dal camminare e parlare al rela-
zionarci con gli altri, dalla matematica e filo-
sofia di uso quotidiano a specializzazioni come 
la fisica quantistica o la filologia romanza. La 
nostra predisposizione culturale è fondamen-

tale non solo per sopravvivere e acquisire le 
conoscenze necessarie a muoverci nel mondo, 
ma anche perché la cultura ci plasma, letteral-
mente, in senso fisico e mentale, e spesso con 
prepotenza. È dimostrato, infatti, che il ruolo 
degli stimoli è essenziale per attivare o repri-
mere l’attività di moltissimi geni, e per guidare 
lo sviluppo nervoso, in particolare del cervello. 
Quello che mangiamo e l’uso che facciamo del 
corpo, la capacità di gestire le emozioni e di 
elaborare le idee, l’apertura e la chiusura che 
manifestiamo nei confronti degli altri e della 
vita, i timori e le aspettative che ci motivano, 
sono tutti modi di essere che sviluppiamo in 
gran parte perché influenzati dalle esperienze 
vissute. Se appena nati fossimo stati trasportati 
per magia in famiglie, città, latitudini o altre 
epoche, non avendo gli stessi geni attivi e un 
cervello sviluppato in modo differente, sarem-
mo persone diverse. 

...ma anche per imparare
L’animale che conosce il suo ambiente ha più 
possibilità di sopravvivere e riprodursi, e noi, 
che ci siamo posti in cima alla scala evoluti-
va, siamo biologicamente programmati per 
imparare. Poiché la conoscenza è essenzia-
le per vivere, è anche una delle più naturali 
e maggiori fonti di gratificazione. In effetti, i 
bambini, che devono apprendere tutto di loro 
stessi e del mondo, spesso ci sommergono con 
continui: “Perché?”. Anche in età adulta, però, 
manteniamo l’interesse per saperne di più su 
un’infinità di argomenti. Dal pettegolezzo al 
fatto storico, dall’acquisire una competenza in 
qualunque ambito – sportivo, artistico, relazio-
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nale, lavorativo o tecnologico – al capire qual è 
la causa di un evento o un comportamento, di 
norma comprendere ci fa sentire meglio, poi-
ché genera una sensazione di maggiore con-
trollo. La nostra mancanza di specializzazione 
è associata, dunque, a un’estrema plasticità, 
e mette anche in luce l’importanza di condi-
videre conoscenza e cultura. Riflettendo, tutto 
ciò dovrebbe indurci a scegliere con particolare 
oculatezza interessi e abitudini di cui ci nutria-
mo, perché, come si dice in ambito informatico 
per ridimensionare l’onnipotenza dei compu-
ter: “Se entra immondizia, esce immondizia”.

So tutto sul cellulare, ma poco di me
Con rammarico, bisogna notare come nei nor-
mali percorsi formativi – famigliari, scolastici e 
lavorativi – esista una notevole carenza: non 
viene dedicata un’attenzione specifica alla co-
noscenza dell’essere umano nella sua com-
plessità, e in particolare alla comprensione di 
se stessi. La maggior parte, se non la totalità 
dell’interesse è rivolta ad accumulare compe-
tenze che, in effetti, hanno poco a che fare col 
“capire chi siamo” e molto con l’uniformarsi ai 
modelli sociali, economici e comportamentali 
del momento. Così, l’intero sistema di vita ci 
porta, fin dall’inizio, a concentrare quasi tut-
ta la nostra attenzione all’esterno: dobbiamo 
imparare procedure specifiche, usare tecnolo-
gie sempre nuove, recepire un’infinità d’infor-
mazioni, adattarci a un ambiente sempre più 
instabile. Per la verità, anche così impariamo 
qualcosa su di noi, ma lo facciamo in modo 
indiretto, quasi accidentale, e sempre riferito 
all’essere o no allineati agli schemi dominanti: 
sono capace di fare questo e non quello, sono 
debole e inadatto a far carriera oppure “giusto” 
e performante, come esigono i tempi. E quan-
do ci occupiamo di noi stessi, perlopiù è per 
eliminare qualche malessere, reale o solo te-
muto, oppure per nascondere qualche vulnera-

bilità che non vorremmo mostrare, che ci rende 
o ci fa sentire inadeguati. In realtà, se ignorare 
chi siamo può comunque permetterci di rag-
giungere degli obiettivi – spesso, però, assorbiti 
in modo passivo e solo in minima parte nostri 
– non ci consente di ottenere quello di cui ab-
biamo veramente bisogno, di realizzare i nostri 
lati meno esplorati e, talvolta, più autentici.

L’utilità dell’auto conoscenza
Soprattutto in un periodo cangiante, confuso e 
conflittuale come questo, in cui cresce il biso-
gno disperato di senso individuale e collettivo, 
la conoscenza di sé può fornire un punto di ri-
ferimento prezioso, una stella polare che serva 
a orientare con maggiore saggezza la rotta dei 
singoli e, di conseguenza, della comunità. Co-
noscere se stessi, infatti, vuol dire imparare a 
osservarsi con serenità, capire qual è la nostra 
storia, quali sono le leggi basilari che governa-
no l’insieme corpo-mente, e le relazioni che ci 
collegano agli altri e al resto del mondo. Intesa 
soprattutto in tal senso, la conoscenza rappre-
senta una notevole forma di gratificazione e 
una formidabile creatrice di senso. Al piacere 
della scoperta di sé, uniamo l’utilità d’infor-
mazioni che ci aiutano a espandere la visione 
d’insieme e a concretizzare le nuove idee in 
comportamenti. Solo grazie a un continuo pro-
cesso di auto-conoscenza possiamo realizzare 
il meglio di noi, influenzando positivamente 
qualunque aspetto della vita: dalla salute alle 
relazioni interpersonali, dal lavoro alla gestione 
dello stress e delle emozioni.

Conoscere il passato (anche 
remoto) per capire il presente
La nostra storia evolutiva ci condiziona non 
meno di quanta faccia il passato individuale. 
Se consideriamo che noi umani attuali e i no-
stri cugini scimpanzé condividiamo ancora il 
98,5% del corredo genetico – e sono passati 
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sei milioni di anni dalla separazione tra i due 
generi - è facile comprendere come i cambia-
menti socioculturali siano infinitamente più ve-
loci di quelli biologici. Molte delle alterazioni e 
patologie più comuni e diffuse – mal di schie-
na, malattie cardiovascolari e metaboliche, 
tumori, ansia, disturbi da stress, ecc. – sono 
favorite, quando non determinate, dal fatto di 
vivere in modi e ambienti molto diversi rispetto 
a quelli che hanno plasmato la nostra specie. 
In un certo senso, tutti siamo dei disadattati. 
È importante, poi, ricordare che le nostre ca-
ratteristiche fisiche e psichiche si sono evolute 
insieme e che ogni esperienza – anche se non 
abbiamo memoria cosciente, come avviene 
per quelle della primissima infanzia – contri-
buisce a modellarci. Stati fisiologici e mentali, 
dunque, non sono elementi separabili, come 
esemplificano bene molte espressioni comuni: 
un’idea che opprime, una notizia che fa battere 
il cuore, una situazione per cui ci si rode il fe-
gato, un respiro di sollievo. 

Cosa fare per conoscersi meglio
Siamo creature complesse. Ricche di aspetti 
complementari, che di norma viviamo in modo 
conflittuale, dobbiamo comprendere chi siamo 
per poterli integrare e trasformarli in risorse. 
Per riuscirci, non basta sapere le cose. Abbia-
mo bisogno d’imparare a osservarci con calma, 
di unire alla conoscenza razionale una forma di 
serena consapevolezza. Per conoscerci e “usar-
ci” meglio, dunque, ci servono più strumenti. 
Brevemente, ne vediamo alcuni.
•		Sappiamo	che	 le	 informazioni	corrette	sono	

fattore necessario, ma - come emerge dai 
risultati d’innumerevoli campagne di preven-
zione - non sufficiente per portare le persone 
a condurre una vita più sana e gratificante. 
Tuttavia, per affrontare qualsiasi problema e 
innescare cambiamenti positivi, sapere cosa 
fare è fondamentale, così come comprendere 
il modo in cui corpo, pensieri ed emozioni 
interagiscono tra loro. Ma è solo una parte 
del percorso.

•		Migliorare	l’uso	e	la	percezione	serena	del	cor-
po è fondamentale, perché ci permette di agire 
sulle nostre componenti inconsce, irrazionali 
e primitive. Posture quotidiane, sedentarietà, 
attività fisica non adatta e stress sono fonti 
di notevole squilibrio psicofisico. L’uso con-
sapevole del corpo ci consente di: eliminare 
le alterazioni o di ridurne l’effetto; aumentare 
energia ed efficienza; gestire con più efficacia 
stress ed emozioni; sviluppare la percezione 
di sé e agire in modo più adeguato; esprimerci 
e comunicare con maggiore facilità.

•		Un	 altro	mezzo	 utile	 alla	 conoscenza	 di	 sé	
è la scrittura. L’atto di scrivere riguardo av-
venimenti, sensazioni, pensieri ci aiuta per 
vari motivi: mette una certa distanza tra noi 
e il vissuto, rendendoci più lucidi e obiettivi; 
trovare le parole accresce la capacità di de-
scrivere, comunicare e modulare le esperien-
ze interiori; ci arricchisce facendo emergere 
idee e sentimenti di cui avevamo scarsa con-
sapevolezza.

•		La	 pratica	 della	 meditazione	 non	 implica	
l’adesione ad alcun tipo di credo, ed è uno 
strumento di notevole efficacia pratica. Me-
ditando impariamo a osservare con calma 
contenuti e attività della mente, prendendo 
confidenza col flusso continuo d’immagini, 
pensieri e sentimenti, senza giudicarli. Di-
ventando consapevoli di ciò che avviene in 
noi, poco alla volta riusciamo a creare una 
maggiore armonia interna e nelle relazioni 
col mondo. Numerose ricerche, dimostrano 
come questa forma di equilibrata attenzione 
a sé, che la psicologia definisce meta-cogni-
zione, si rifletta positivamente sullo stato di 
salute psicofisico.

Riflessioni finali
La conoscenza di sé è indispensabile non solo 
per liberarsi da molti condizionamenti svantag-
giosi e per realizzare le proprie potenzialità ma 
– poiché aiuta a integrare i diversi aspetti della 
personalità e a ridurre i conflitti interiori - anche 
per essere più sani e felici. Conoscendoci pos-
siamo trovare equilibri più funzionali, costruire 
migliori relazioni con noi stessi e con gli altri, 
dare più valore al nostro tempo, comprendere 
come le differenze che attribuiamo gli uni agli 
altri siano infinitamente minori delle somiglian-
ze. Inoltre, può evitarci di concordare con Wod-
dy Allen quando afferma: «Nella vita ho un solo 
rimpianto, quello di non essere qualcun altro!»
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GLI ACIDI GRASSI SATURI SEMBRANO ESSERE MENO PERICOLOSI PER LE CORONARIE 

La dieta Mediterranea  
verso il tramonto?

Uno studio epidemiologico di livello mondiale ha dimostrato che una modesta 
quantità di sostanze grasse nella dieta può essere utile al nostro organismo, 
senza rappresentare un sicuro fattore di rischio per la comparsa di malattie 

cardiovascolari.

di Erennio Rosettani

Prof. Erennio Rosettani

Nell’articolo pubblicato sull’ultimo numero di Car-
dio Piemonte (n°2/2018), con i risultati di una 
ricerca che confermano la responsabilità del “co-
lesterolo cattivo” (LDL) nello sviluppo dell’atero-
sclerosi, le conclusioni suggeriscono la necessità 
di un controllo dello stile di vita fin dall’infanzia, 
specie per quanto concerne le abitudini alimenta-
ri. Poiché l’argomento è stato oggetto di un ampio 
dibattito anche durante il Congresso della Società 
Europea di Cardiologia (Monaco di Baviera: 25-
29 Agosto 2018), abbiamo scelto di continuare 
con la dieta, come possibile fattore di rischio car-
diovascolare.

La Dieta Mediterranea
Quando nel nostro paese si parla di alimentazio-
ne, è inevitabile pensare alla Dieta Mediterranea, 
le cui origini risalgono all’epoca della seconda 
guerra mondiale. È infatti il 1944, quando con 
le truppe anglo-americane sbarca a Paestum An-
cel Benjamin Keys, un medico militare, fisiologo 
presso l’Università del Minnesota, da tempo im-
pegnato nello studio dell’influenza di una dieta 
ricca di grassi animali (saturi), nella formazione 
di lesioni aterosclerotiche a livello coronarico. Ed 
è lo stile di vita, lo stato di salute e la longevità 
della popolazione locale ad attirare la sua atten-
zione. Il continuo impegno fisico nelle comuni 
attività lavorative, di tipo prevalentemente rurale, 
insieme ad una alimentazione basata in preva-
lenza sui cereali, legumi, vegetali, patate, frutta, 
frutta secca, vino, pesce, olio d’oliva (come com-
ponente lipidica principale), e limitata quantità di 
pesce, carni (rosse e bianche), uova e latticini. 
Un modello ideale di confronto per un’indagine 
epidemiologica, rispetto a quanto osservato negli 
U.S.A.
A metà degli anni ’50, pur continuando a girare 

il mondo per le sue osservazioni, 
decide di stabilirsi a Pioppi, un 
villaggio di pescatori del comune 
di Pollica, nel Cilento, dove rima-
ne per ben 28 anni. Da questa 
sede, con la collaborazione di 
Ricercatori Italiani, come Ales-
sandro Menotti (Epidemiologo) 
e Vittorio Puddu (Cardiologo) 
dell’Università La Sapienza di 
Roma, e Flaminio Fidanza, illu-
stre Nutrizionista dell’Università 
di Perugia, nel 1957 avvia la 
prima e più lunga ricerca multi-
centrica di tipo epidemiologico a 
livello mondiale su alimentazione e malattie car-
diovascolari: “Lo Studio delle Sette Nazioni” (The 
Seven Country Study).

Il Seven Country Study
Nonostante i limitati mezzi di comunicazione 
dell’epoca, vengono coinvolti 12.765 soggetti, di 
sesso maschile, di età tra 40-59 anni, raccolti in 
16 gruppi (coorti) distribuiti su 7 nazioni, 10 dei 
quali situati in zone rurali. Una coorte negli Stati 
Uniti, due in Finlandia, una in Olanda, due in 
Yugoslavia, due in Grecia (Creta e Corfù), due in 
Giappone e tre in Italia (Crevalcore (BO)-Monte-
giorgio (FM)-Nicotera (VV).
Per le conoscenze acquisite sul ruolo degli acidi 
grassi nella modulazione dei livelli di colesterolo 
nel sangue, lo scopo è la conferma della sem-
plice equazione: dieta-grassi (colesterolo)-coro-
naropatie.
La prima verifica a 5 anni dall’inizio, evidenzia la 
comparsa di eventi coronarici inferiore del 35% 
nelle coorti del bacino Mediterraneo (Italia e Cre-
ta) e del Giappone, rispetto al Nord Europa e agli 
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U.S.A., dove il consumo di grassi saturi è molto 
elevato. E i risultati rimangono invariati nei con-
trolli successivi, fino all’ultimo eseguito dopo 50 
anni da Menotti nelle aree rurali italiane (Aging 
Clin. Res.-2018).
Nel 1959, sull’onda del successo, Keys ufficia-
lizza la ”Dieta Mediterranea” con un libro dal 
titolo: “Mangiar bene e star bene: alla maniera 
Mediterranea“ (Eat well and stay well: the Medi-
terranean way).
In seguito, per il prevalente consumo di olio di oli-
va e l’affinità tra le abitudini alimentari, altre sedi 
dell’area, come la Spagna, la Francia, la Tunisia ed 
il Marocco, sono incluse tra i paesi virtuosi.
Nel 1994 Dimitrios Trichopoulos, epidemiologo 
greco in attività presso l’Università di Harvard, 
propone uno schema di dieta a forma di Pirami-
de, basato in prevalenza su quella Greca, seguito 
l’anno dopo da quella di Walter Willett, anch’egli 
epidemiologo ad Harvard, più affine alle abitudini 
di Nicotera. Dalla base all’apice, viene indicato 
un consumo quotidiano: di cereali (50-59% delle 
calorie), olio di oliva extra-vergine (15-20%), ve-
getali, patate, legumi, frutta fresca e frutta secca, 
formaggi o yogurt (1-2%), vino rosso con mo-
derazione; settimanale: di pesce, pollo, uova, e 
dolci; mensile: di carne rossa e grassi animali.
Nel 2010, il Comitato Intergovernativo dell’UNE-
SCO inserisce la Dieta Mediterranea nella “Lista 
dei patrimoni Culturali Immateriali dell’Umanità”.
Il successo iniziale di questa dieta, pur continuan-
do ad essere considerata ideale per la prevenzio-
ne delle Malattie Cardiovascolari, ha subito nel 
tempo un progressivo deterioramento, a causa del 
generale ed inarrestabile cambiamento dello stile 
di vita. Ad esempio, l’indice di adesione alle abi-
tudini alimentari da parte della popolazione inte-
ressata, calcolato da Fidanza negli anni ’70 sugli 
abitanti di Nicotera, dopo 20 anni si era ridotto 
di più del 50% del valore iniziale (da 7.5 a 3.5).

La stessa Piramide Alimentare è stata sottopo-
sta a continue modifiche, per le variazioni subite 
dagli alimenti rispetto allo stato naturale. Quel-
li derivati da farine raffinate sono stati ridotti di 
quantità, per l’influenza sulla glicemia, dannosa 
nei diabetici, mentre l’utilizzo dei grassi saturi ha 
continuato ad essere ancora oggetto di ricerca per 
i diversi orientamenti sulla loro pericolosità.

Lo Studio P.U.R.E.
È stato questo imponente studio (Prospective Ur-
ban Rural Epidemiology), pubblicato nell’Agosto 
2017 sulla rivista The Lancet, presentato anche 
al Congresso di Monaco di Baviera (2018), a tur-
bare i concetti base della Dieta Mediterranea e la 
serenità di epidemiologi, nutrizionisti e del mon-
do medico in generale.
In un periodo di 10 anni (2003-2013), ben 
135.335 soggetti di sesso maschile, tra i 35 e 70 
anni, di 18 nazioni, sono stati arruolati e seguiti 
per un periodo medio di 7.4 anni, con lo scopo di 
verificare la frequenza della mortalità totale e da 
malattie cardiovascolari, in relazione al consumo 
di grassi saturi e di carboidrati. Le popolazioni 
coinvolte sono state selezionate in base alle di-
verse condizioni socio-economiche (valutazione 
della Banca Mondiale-2006) ed alla disponibili-
tà a collaborare, mediante la compilazione di un 
questionario sulle proprie preferenze alimentari.
Tra quelle ad alto livello: gli Emirati Arabi Uni-
ti, il Canada e gli U.S.A.; tra quelle a medio li-
vello: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Cina, 
Iran, Malesia, Palestina, Polonia, Sud Africa e 
Turchia; ed a basso livello: Bangladesh, India, 
Pakistan e Zimbabwe.
È risultato che nei paesi ad elevato tenore di vita 
ed in alcuni a medio, un maggior consumo di 
grassi, compresi quelli saturi (fino al 35% delle 
calorie quotidiane), e relativo minor impiego di 
carboidrati, si accompagnava ad un ridotto indice 
di mortalità generale, con nessuna influenza su 
quella per malattie cardiovascolari. Al contrario, 
nei paesi a basso ed in altri a medio tenore di 
vita, con minor utilizzo di grassi in toto (meno 
del 25%), ma contemporaneo elevato consumo 
di carboidrati (più del 60%), si osservava un au-
mento della mortalità, sia generale che per cause 
cardiovascolari.
Gli Autori sostengono, che “l’elevato tasso di 
mortalità sia da attribuire alla minore disponibi-
lità di “micronutrienti” presenti nella carne e nei 
grassi saturi, indispensabili per numerose funzio-
ni metaboliche”. A questa categoria appartengo-
no le vitamine (A-B-C-D-E-K) e i minerali (calcio 
e fosforo), insieme al ferro, zinco, selenio e man-
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ganese; al contrario, i “macronutrienti” sono rap-
presentati dai carboidrati, dalle proteine e dagli 
acidi grassi, che costituiscono la principale fonte 
delle calorie giornaliere.
Inoltre, che “l’aumento della mortalità è da at-
tribuire all’elevato consumo di carboidrati, per il 
mantenimento di un adeguato apporto calorico 
quotidiano, insieme alla qualità, a causa della 
crescente diffusione di cereali sottoposti a proces-
si di trasformazione”.
Ed infine, “poiché numerose meta-analisi di stu-
di prospettici, eseguiti in Europa e negli U.S.A. 
(British Med. Journal 2015), hanno dimostrato 
l’assenza di una stretta correlazione tra grassi sa-
turi e mortalità, le Linee Era prevedibile che dopo 
più di mezzo secolo di serena applicazione dei 
suggerimenti della Dieta Mediterranea, lo studio 
sarebbe stato oggetto di commenti, favorevoli o 
contrari, in particolare da parte del mondo medi-
co interessato al rapporto tra stile di vita e patolo-
gia cardiovascolare.
Nell’Editoriale che segue la pubblicazione, C.E. 
Ramsden (National Institutes of Helth-USA), os-
serva che “i risultati non possono essere utilizzati 
per modificare le Linee Guida, perché derivano 
da uno studio “osservazionale”. Il Seven Country 
Study è dello stesso tipo, ma di recente ha ricevu-
to conferme da ricerche “randomizzate”, più affi-
dabili e rigorose, anche se di dimensioni ridotte”.
Ancora più severa Michelle O’Donoghue (Com-
mentary Medscape 2017), la quale,”ricordando 
la cronica mancanza di fondi per l’attuazione di 
Trial “randomizzati”, considera che molti di questi 
studi sono sostenuti da Gruppi Internazionali pro-
duttori di alimenti, impegnati nella promozione 
delle loro attività”.
A. Malhotra (European Heart Journal 2018) ri-
tiene che “se l’incremento dell’indice di mortalità 
provocato dal diffuso utilizzo di carboidrati raffi-
nati, preoccupa più dei grassi saturi, la comuni-
tà scientifica dovrebbe incoraggiare la ricerca di 
prove concrete, prima di apportare modifiche alle 
Linee Guida sull’alimentazione”.
E per concludere, al Congresso di Monaco di Ba-
viera (2018), dopo la presentazione del P.U.R.E. 
da parte di un co-Autore (A.Mente), “alla richiesta 
se fosse utile concedere un moderato aumento del 
consumo di grassi saturi nella prevenzione prima-
ria delle cardio-vasculopatie, l’uditorio ha espres-
so in maggioranza un voto contrario” (S.Hughes- 
Medscape - 2018).
A nostro parere, il merito principale del P.U.R.E. 
è la conferma del progressivo cambiamento del-
lo stile di vita a livello mondiale, favorito dalla 

inarrestabile evoluzione delle moderne tecnologie 
nel campo dell’alimentazione. Quello mediterra-
neo resiste e rappresenta ancora una garanzia 
nella prevenzione cardiovascolare, se mantenuto 
però nelle sue caratteristiche principali, come di-
mostrato dal PREDIMED (PREvenciòn con Dieta 
MEDiterranea), il più importante tra i recenti studi 
di tipo “randomizzato”.

Lo Studio PREDIMED
Sono ancora Autori Spagnoli ad aver iniziato nel 
2003 questa ricerca basata, non sul confronto del 
consumo di grassi saturi tra paesi diversi, ma sulla 
popolazione di una stessa nazione (Spagna), con 
elevato rischio di patologia cardiovascolare. Sono 
stati arruolati 7447 soggetti di entrambi i sessi, 
di età tra i 55 e gli 80 anni, che presentavano 
diabete e/o tre fattori di rischio tra fumo, obesità, 
ipertensione arteriosa, dislipidemia, e storia fami-
gliare positiva per malattie cardiovascolari, divisi 
in tre gruppi omogenei con dieta base di tipo me-
diterraneo. In aggiunta però, un gruppo doveva 
consumare più di 50 ml. di olio extra-vergine di 
oliva nelle 24 ore; un altro, più di 30 gr. di frutta 
secca mista (noci, mandorle e nocciole); ed il ter-
zo, di controllo, a dieta libera con limitazione dei 
grassi saturi. Dopo 5 anni, i primi due gruppi pre-
sentavano un riduzione del 30% del rischio car-
diovascolare, ed il merito era attribuito alla elevata 
presenza di polifenoli nei grassi mono e polinsatu-
ri del supplemento alimentare. Questi primi risul-
tati hanno trovato conferma nelle ulteriori indagini 
condotte per controllare anche l’efficacia su diversi 
parametri biologici (profilo lipidico, infiammazio-
ne, stress ossidativi) e quadri clinici (trombosi, 
sclerosi carotidea ecc.).
In conclusione, nel “conflitto con i grassi saturi, 
come suggerito da G.Lundberg (Commentary: The 
Fat War-Medscape 2017) la Dieta Mediterranea 
resiste ancora in posizione dominante”.
Conviene quindi rimanere fedeli alla sua Pirami-
de, anche se in versione moderna, in accordo con 
quanto proposto dalle attuali indicazioni interna-
zionali. Nel rispetto delle nostre tradizioni, limi-
tare il consumo di carboidrati moderni a non più 
del 50% delle calorie giornaliere, insieme ad un 
30% di grassi, di cui almeno il 20% derivati da 
olio di oliva extra-vergine, con il rimanente 10% 
da pesce, carni bianche e rosse, latticini; e totale 
libertà verso i vegetali, legumi, frutta, frutta sec-
ca. Non sembra ancora giunto il momento di ali-
mentarsi col pensiero rivolto ai “micronutrienti”, 
specie quando, con l’acquolina in bocca, si legge 
il menu prima di un pranzo al ristorante.
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FINALMENTE SONO UN CARDIOLOGO!!!... SI MA ORA CHE FACCIO?

Si fa presto a dire “Cardiologo”
Da giovane Cardiologa inesperta a specialista in Emodinamica in un ospedale 

pediatrico di eccellenza. Le esperienze, lo studio costante e la gratitudine di una 
giovane Cardiologa verso chi ha creduto nelle sue potenzialità professionali. 

di Gaetana Ferraro

Durante gli anni della scuola di 
Specialità in Cardiologia i gio-
vani specializzandi iniziano a 
individuare, lavorando diretta-
mente nei vari servizi (reparto, 
terapia intensiva, ecocardio-
grafia ecc…), quale ramo ap-
profondire, per potervi, auspi-
cabilmente, lavorare in futuro.

Io mi innamorai di ciò che si 
svolgeva nella sala di emodi-
namica dall’inizio del percorso 
di specialità. Ricordo la prima 

volta che vidi sullo schermo di un computer il 
filmato delle coronarie di un paziente: ne fui 
totalmente affascinata. Mi chiesi se un giorno 
sarei mai stata in grado di essere l’artefice di 
tali procedure. 
Durante il corso di studi, dedito nei primi anni 
soprattutto alla formazione clinica ed ecocar-
diografica, cercavo di ritagliarmi sempre un 
piccolo spazio per sbirciare ciò che accadeva 
in quel mondo in bianco e nero.

La fine della specialità, per me e il gruppo di 
colleghi della stessa annata, arrivò nel 2011. 
Che gioia e che soddisfazione per il traguardo 
raggiunto! Tali sentimenti erano accompagnati 
però anche dalla preoccupazione e ansia del 
dover lavorare davvero indipendentemente e 
allo stesso tempo dalla paura di non riuscire 
a trovare lavoro. Un turbinio di emozioni e di 
domande: «evviva, finalmente sono un Cardio-
logo, che gioia!»… «Ma…riuscirò a lavorare 
senza l’appoggio di uno strutturato?»… «E …
chissà dove lavorerò?!»…
Io fui fortunata. Durante gli ultimi sei mesi della 
specialità frequentai il laboratorio di emodina-

mica della Cardiologia Ospedaliera del Dr. Mar-
ra. Immediatamente dopo avere conseguito la 
specialità, ottenni una borsa di studio annuale, 
per continuare a frequentare lo stesso laborato-
rio. Iniziò così un lungo periodo di Cardiologo 
emodinamista in formazione. La specialità era 
finita, certo, ma per lavorare indipendentemen-
te in quella branca era necessaria ancora tanta 
tanta esperienza. L’abilità manuale, essenziale 
nel laboratorio di emodinamica, deve essere 
coltivata con impegno e costanza, necessita 
di molto tempo e dedizione e soprattutto non 
deve prescindere dalla consapevoezza di ciò 
che si sta svolgendo. 
Trascorrevo in sala moltissime ore ogni giorno. 
Cercavo di essere presente in ogni procedura, 
talvolta anche dieci al giorno. Mi relazionai con 
un’equipe formidabile. Conoscevo già il reparto 
e la maggior parte delle persone che vi lavo-
ravano, ma entrare a far parte di quel gruppo 
fu un’esperienza unica. Inizialmente lavoravo 
come secondo operatore durante le procedure 
semplici e poi in quelle più complesse. Duran-
te quelle ad alta complessità guardavo cercan-
do di apprendere da ogni singolo gesto. 
Successivamente i colleghi più esperti iniziaro-
no a farmi lavorare come primo operatore nelle 
procedure semplici, sempre presenti accanto a 
me, sino a lasciarmi sola in sala. 
Tutto assolutamente nella sicurezza del pazien-
te dal momento che loro erano dall’altra parte 
del vetro.
I momenti di sconforto non mancarono. Nel-
la formazione di un cardiologo interventista ci 
sono dei periodi in cui sembra di non migliora-
re mai, ed è uno sforzo non darsi per vinto. La 
curva di apprendimento è lenta e non costan-
temente in ascesa. Le procedure stesse sono 
una diversa dall’altra, la routine praticamente 
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della Scienza di Torino
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non esiste e bisogna sempre essere pronti all’e-
mergenza. Si tratta di manovre invasive. Più di 
una volta mi sono chiesta se mi sentivo davvero 
in grado di affronatre quel tipo di lavoro e di 
vita. Le procedure non sempre hanno succes-
so, talvolta quelle più semplici possono compli-
carsi e diventare ad alto rischio. Ci sono alcuni 
momenti di paura trascorsi in quella sala che 
non potrò mai dimenticare. Qualcosa però in 
me diceva di continuare, anche dopo i momenti 
più difficili.

Fu un primo anno intenso, pressoché comple-
tamente dedito al lavoro. 
Durante alcuni weekend iniziai a lavorare in 
una clinica prestando servizio di guardia e 
successivamente affrontai di petto il mio timo-
re per l’ecocardiografia (non mi sentivo affatto 
portata per tale metodica) e iniziai a lavorare in 
un’altra clinica come cardiologo ecocardiografi-
sta ed ambulatoriale. In seguito fui grata a me 
stessa per aver affrontato quel timore. 
Tutte queste decisioni “extra borsa di studio” 
furono condivise con il primario del reparto, 
dottor Marra, assecondando le mie esigenze 
sia nel non volere perdere la conoscenza clin-
ca, sia nel desiderio di stare il più possibile in 
sala di emodinamica alle Molinette.

La borsa di studio fu rinnovata una prima volta.
Iniziai ad avvicinarmi anche al mondo della 
cardiopatia strutturale, dapprima nella valu-
tazione dei pazienti candidati alla sostituzione 
percutanea della valvola aortica (TAVI) e poi 
prendendo parte attivamente alle procedure 
stesse. 
In quel contesto divenne familiare il lavoro in 
“Heart Team”, un gruppo multidisciplinare di 
specialisti che si riunisce con cadenza rego-
lare per valutare ogni singolo caso. Cardiologi 
clinici, interventisti, ecocardiografisti, cardio-
chirurghi, anestesisti, radiologi e non ultimo il 
personale infermieristico e tecnico: tutte queste 
figure riunite per ogni singolo paziente!
Parallelamnete l’attività in sala procedeva, ed 
ormai svolgevo da sola le coronarografie dia-
gnostiche, le angioplastiche semplici e le biop-
sie cardiache.
I giorni, lavorando e cercando di apprendere il 
più possibile, trascorrevano, ed un anno dopo 

mi sentivo allo stesso tempo più sicura di me e 
più consapevole di quanto ancora dovessi im-
parare e praticare.

Accadde poi che la Dottoressa Agnoletti, pri-
mario della Cardiologia dell’ospedale Regina 
Margherita e cardiologo interventista, avesse 
bisogno di un aiuto nella sua sala di emodi-
namica.
In accordo col dottor Marra iniziò una collabo-
razione, che cambiò la mia vita.
La borsa di studio fu rinnovata ancora una 
volta, con una modalità diversa: due volte alla 
settimana avrei lavorato nella sala di emodina-
mica della Cardiologia pediatrica.
Si aprì per me un altro piccolo grande mondo. 
Nuove patologie, nuove procedure, nuovi am-
bienti e nuove emozioni. 

In campo con la nostra 
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Non fu semplice. Ero abituata a lavorare con gli 
adulti e mi ritrovai a lavorare anche con neona-
ti e bambini “di tutte le misure”. 
Un mondo iperspecialistico da studiare e inte-
riorizzare. 
Tutto quanto avevo appreso negli anni prece-
denti fu fondamentale. La manualità fine delle 
procedure coronariche, i materiali utilizzati nei 
casi più complessi, le complicanze vissute e 
risolte, tutto si rivelò essere un preziosissimo 
bagaglio per poter affrontare una branca tanto 
specialistica. Il lavoro in Heart team inoltre era 
all’ordine del giorno e anche la ripresa della 
dimestichezza con l’ecocardiografia fu molto 
importante. 
Sempre di più mi appassionai al mondo della 
cardiologia pediatrica e, assecondando deside-
ri e destino oggi mi ritrovo a far parte dello staff 
dei cardiologi pediatrici di Torino, lavorando 
principalmente come cardiologo interventista. 
Un traguardo? Meglio parlare di un obiettivo 
raggiunto. 
Col trascorrere del tempo aumenta sempre più 
la consapevolezza di quanto ci sia sempre tan-
to e ancora tanto da imparare nell’ambito della 
medicina e soprattutto nelle branche iperspe-
cialistiche. 

Mentre scrivo queste parole mi trovo a Dubli-
no, dove trascorrerò alcuni mesi in un Ospe-
dale pediatrico iperspecialistico e in un ospe-
dale dove seguono i pazienti congeniti aduti 
(GUCH), cercando di acquisire nuove tecniche 
e di ampliare le mie conoscenze.

A distanza di anni dalla mia prima borsa tante 
cose sono cambiate. 
Ero una giovane cardiologa inesperta e non au-
tonoma, ora lavoro in un centro di primo livello. 
Ciò non sarebbe stato possibile senza i preziosi 
anni come borsista. 
Sarò sempre grata a chi mi ha permesso di im-
parare tanto, a tutti coloro che con pazienza mi 
hanno insegnato segreti e trucchi del mestiere, 
a chi ha creduto nelle mie potenzialità. 

In campo con la nostra 
Onlus

Comitato scientifico e di redazione ricor-
dano e ringraziano il dottor Michele Fenu 
per tutto ciò che ha fatto per Cardio Pie-
monte. Continueremo a lavorare nel suo 
ricordo.
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IL GDPR È ENTRATO IN VIGORE. UN’OCCASIONE PER MIGLIORARE L’ORGANIZZAZIONE

GDPR e Terzo Settore 
Obblighi di legge e opportunità

Il mancato adeguamento alla nuova normativa ha conseguenze e costi gravi. 
Ecco in sintesi i passaggi fondamentali per essere in regola e  

quali sono gli obblighi per le organizzazioni no-profit. 

di Carlo Gonella

Il Regolamento UE 2016/679, noto come 
General Data Protection Regulation (GDPR), 
in materia di privacy è in vigore dal 25 mag-
gio scorso in tutti gli Stati UE. Trascorsi i primi 
sei mesi, è già possibile trarre un primo bilan-
cio: l’Italia è in ritardo nell’adeguamento alla 
normativa, in particolare con riferimento alla 
pubblica amministrazione ed al Terzo Settore. 
Gli enti del terzo settore non sono infatti esen-
ti dall’applicazione del GDPR: la normativa 
europea sulla privacy parla di "organizzazioni" 
e intende piccole e grandi, votate al profitto o 
a fini sociali. 
L’adeguamento alla normativa è pertanto ne-
cessario, e ci sono almeno due buoni motivi 
per non trascurarne la messa in opera.
In primo luogo, va rilevato che il mancato o 
non sufficiente adeguamento fa scattare nei 
confronti delle organizzazioni inadempienti ri-
levanti sanzioni penali e amministrative (oltre 
all’obbligo di risarcimento dei danni causati a 
terzi da un trattamento illegittimo). 
Sul piano penale, l’ipotesi più rilevante consi-
ste principalmente nell’aver causato un dan-
no all’interessato utilizzando dati personali 
senza il suo consenso, quando il consenso è 
necessario, oppure nell’utilizzo illecito di dati 
sensibili e giudiziari al fine di procurare danno 
o trarne profitto. All’interno dell’organizzazio-
ne, la responsabilità penale colpisce chi, sotto 
il profilo sostanziale, esercita il potere diretti-
vo. Impossibile dire a priori quale sia il rischio 
concreto di subire un’indagine; teoricamente 
tuttavia il pericolo esiste, anche in ragione del 
fatto che le organizzazioni no-profit trattano 
frequentemente dati particolari (dati sulla sa-

lute, ad esempio), per i quali il 
GDPR prevede una maggiore 
tutela. Il rischio di una inda-
gine penale potrebbe derivare 
principalmente dai control-
li della Guardia di Finanza/
Agenzia delle Entrate nell’ac-
certamento del rispetto della 
disciplina fiscale. 

Quanto alle sanzioni ammini-
strative, sono molto rilevanti. 
Ad esempio, è soggetta alla 
sanzione pecuniaria fino a € 
10.000.000,00 il trattamento senza consen-
so dei dati del minore, la mancata redazione 
dei Registri del trattamento o mancata adozio-
ne delle misure adeguate, la mancata notifica 
al Garante o all’interessato del Data Breach; è 
invece soggetta alla sanzione pecuniaria fino 
a € 20.000.000,00 la violazione dei principi 
di base del trattamento, comprese le condi-
zioni relative al consenso dei diritti degli inte-
ressati e delle regole per i trasferimenti di dati 
personali a un destinatario in un paese terzo 
o un’organizzazione internazionale. Anche 
nel caso il Garante limitasse l’importo della 
sanzione in ragione della natura non profit 
del Titolare o delle ridotte proporzioni dell’or-
ganizzazione, il pagamento (non previsto) di 
una somma di denaro potrebbe causare gravi 
problemi ad un’associazione che - come qua-
si sempre accade - non ha risorse economi-
che, perché sopravvive grazie alle donazioni. 
Un altro motivo incentivante per l’immediato 
adeguamento è costituito dal fatto che spes-

avv. Carlo Gonella
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so le organizzazioni no-profit hanno necessità 
di lavorare con enti locali e amministrazioni 
pubbliche; queste inizieranno, non appena a 
loro volta avranno completato il processo di 
adeguamento alla “nuova privacy” a porre l’a-
derenza al GDPR fra i requisiti necessari per 
ogni finanziamento o convenzione o collabo-
razione. Chiederanno cioè all’organizzazione 
di dimostrare che è “compliant” con il GDPR, 
e/o la nomineranno responsabile del tratta-
mento dei dati, prevedendo nell’atto/contratto 
di nomina tutti i vincoli di adeguamento pre-
visti dalla normativa europea.

Il mancato adeguamento ha pertanto con-
seguenze gravi e costi ben più pesanti del 
comportamento positivo di adeguamento. 
Impegno, tempi e costi per la messa a norma 
dipendono dalle dimensioni dell’organizzazio-
ne, dalla natura dei dati trattati, dalle misure 
già adottate. Non va infatti dimenticato che il 
Codice Privacy già imponeva numerose mi-
sure di sicurezza (le cosiddette “misure mini-
me”) e precisi adempimenti di informazione e 
di raccolta di consensi. Chi era già in regola 
prima dell’entrata in vigore del GDPR, deve 
solo dare corso ad un’attività di verifica, con 
minimi adeguamenti, secondo il principio di 
“accountability” (ovvero di responsabilizza-
zione) previsto dal GDPR. In altri termini, il 
GDPR non impone di cambiare prassi, ma 
solo di modificare quelle non conformi, e so-
prattutto di documentare tutto e giustificare le 
scelte fatte.

Tra le attività da intraprendere, le più impor-
tanti sono: (i) la redazione del registro dei trat-
tamenti; (ii) la valutazione della necessità di 
nomina del Data Protection Officer (DPO); (iii) 
la revisione delle informative e delle richieste 
di consensi; (iv) la stesura della procedura re-
lativa all’eventualità di data breach, cioè di 
violazione dei dati. 
Occorre iniziare dalla mappatura dei tratta-
menti, necessaria per poter redigere le pro-
cedure relative alla sicurezza e le misure da 
adottare, in caso queste vengano violate. 
Quanto alla nomina del DPO, se pure sempre 
consigliata, è obbligatoria solo per i soggetti 
pubblici e per chi fa attività di gestione e mo-

nitoraggio di dati sensibili su larga scala. Non 
è pertanto escluso che - per natura dei dati 
trattati e per l’attività di volontariato effettiva-
mente svolta - enti del terzo settore che trat-
tano dati sensibili debbano obbligatoriamente 
dotarsi di DPO.
La revisione delle informative e dei consen-
si è invece indispensabile, con particolare 
attenzione per le organizzazioni che fanno 
“fundraising” e marketing per il sociale. Oc-
corre, tra l’altro, verificare le autorizzazioni da 
parte dei donatori (sia che già sostengono la 
l’organizzazione, sia dei nuovi), e la loro pro-
filazione. Occorre anche rivedere le modali-
tà di reperimento dei database per le attività 
di “marketing sociale”, oltre alle modalità di 
gestione delle informative al trattamento dei 
dati.
Un ulteriore verifica deve riguardare le misu-
re informatiche adottate per il trattamento dei 
dati degli interessati. Molte organizzazioni di-
pendono da fornitori esterni (ad esempio per 
le newsletter, il database, spazi di archivia-
zione in cloud). Se questi fornitori hanno una 
certa autonomia nel mettere in atto il tratta-
mento, sono “responsabili del trattamento”, e 
l’organizzazione, quale titolare del trattamen-
to, deve stipulare con i suddetti responsabi-
li un contratto apposito, dando loro precise 
indicazioni su come operare nel rispetto del 
GDPR.
Non va infine dimenticata l’attività di forma-
zione - obbligatoria - delle persone che, an-
che a titolo volontario, operano nell’organiz-
zazione.
L’attività di cui sopra non deve essere effettua-
ta “una tantum”: pertanto, l’organizzazione 
dovrà individuare una persona che mantenga 
costantemente aggiornati nel tempo registri, 
informative, consensi, elenchi, ecc..

È pertanto più che evidente che, all’esito dei 
processi di verifica di cui sopra, ci saranno 
delle cose da cambiare, ed altre da fare; tut-
tavia, occorre valutare il GDPR non come un 
onere ma come un’opportunità per “metter 
ordine” nei processi (ad esempio di raccolta 
fondi e di gestione dei volontari) allo scopo di 
migliorare e di ottimizzare tempi e risorse. Ed 
evitare sanzioni.

N. 3 settembre/dicembre 2018



Cardio Piemonte - 39

In campo con la nostra 
Onlus

ECMO E SPORT

Nuove tecnologie per intervenire in casi 
particolari di arresto cardiocircolatorio
Si tratta di un dispositivo extracorporeo, utile quando il paziente non risponde 

alle convenzionali strategie terapeutiche. Di dimensioni ridotte, è stato ideato per 
portare questa tecnologia al servizio di grandi eventi sportivi. È stato messo a 

disposizione durante le Final six ai Mondiali di Pallavolo di Torino

di Matteo Attisani

Matteo Attisani

In Italia, circa 60.000 persone l’anno muoio-
no improvvisamente per arresto cardiaco. 
Questo drammatico evento può verificarsi an-
che nel giovane sportivo, generando grande 
sconcerto, sia nell’opinione pubblica che nel-
la classe medica. 
Recenti studi hanno dimostrato un rischio di 
morte improvvisa nella popolazione giovane 
atletica di 2,5 volte superiore rispetto a quella 
non atletica. 
Tra le principali cause di morte improvvisa 
nell’atleta di età inferiore a trentacinque anni 
si annoverano la cardiopatia ipertrofica e le 
malattie aritmiche (Sindrome di Brugada, QT 
lungo), mentre sopra ai trentacinque anni 
prevale la cardiopatia ischemica insieme alla 
più rara dissezione aortica. 
In questi soggetti, l’attività sportiva intensa e 
altamente competitiva, non è causa “per sé” 
del processo patologico che porta al decesso  
ma può rappresentare un “trigger” per l’indu-
zione di aritmie letali su un substrato patolo-
gico preesistente e misconosciuto dagli esami 
di screening. 
Già il Decreto Balduzzi nel 2013 aveva in-
trodotto l’obbligo di dotarsi del defibrillatore 
semi-automatico da parte delle società spor-
tive, presupposto fondamentale per l’innesco 
della “catena della sopravvivenza” che con-
sente una possibilità concreta di salvezza per 
questi giovani pazienti. 
L’ECMO è un dispositivo extracorporeo, dotato 
di una pompa ed un ossigenatore, che è in 
grado di supportare e vicariare completamen-
te cuore e polmoni in caso di arresto cardio-
circolatorio non responsivo alle convenzionali 

strategie terapeutiche. 
Prevede l’inserzione di cannu-
le flessibili in un grosso vaso 
arterioso e venoso; l’impianto 
può avvenire in pochi minuti 
anche all’esterno dell’ospeda-
le da un team iperspecialistico 
(ECMO TEAM) in cui collabo-
rano cardiochirurgo, anestesi-
sta e tecnico perfusionista. 
Il successivo trasferimento del 
paziente in ospedale è oggi fa-
cilitato dall’utilizzo di sistemi 
ECMO di dimensioni ridotte e 
trasportabili.
Recentemente la Città della Salute e della 
Scienza, in collaborazione con l’Ospedale 
Mauriziano, ha attivato tale servizio out-of-
hospital presso le Final-six ai Mondiali di Pal-
lavolo tenutesi a Torino. 
Il razionale di questa esperienza è quello di 
portare questa tecnologia al servizio di grandi 
eventi sportivi in cui la probabilità che si veri-
fichi un evento cardiaco avverso è maggiore, 
dato l’elevato numero di atleti coinvolti e l’alta 
competitività. 
Riteniamo che il supporto ECMO extraospe-
daliero possa dare una concreta possibilità di 
sopravvivenza a giovani con malattia cardiaca 
non ancora diagnosticata, che in un secondo 
tempo possono poi accedere ad un più ampio 
programma di trapianto di cuore o assistenza 
cardiaca artificiale totalmente impiantabile in 
caso di mancata ripresa di funzione del mu-
scolo cardiaco.
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Mondiale di Volley 2018
di Enrico Zanchi

Enrico Zanchi
Vice Presidente Amici 
del Cuore Piemonte 
Onlus   

Gli Amici del Cuore Piemon-
te onlus, insieme alla AABC 
(Associazione Amici dei Bam-
bini Cardiopatici onlus) della  
dott.ssa Agnoletti e IN VOL-
LEY del dott. Roberto Barbieri, 
ha avuto il piacere e l’onore 
di essere presente con uno 
stand situato nella hall del 
Pala Alpitour di Torino durante 
il Mondiale maschile di Volley 
2018. Per tutta la durata del 
campionato, dal 26 al 30 set-
tembre, il nostro automezzo 
ha stazionato nell'area interna 

del palazzetto, a fare da richiamo ben visibile 
per tutti gli spettatori.
In realtà non è la prima volta che la nostra 
Associazione partecipa ad un evento sportivo 
simile. Già il 31 marzo scorso, nel palazzetto 
dello Sport di Chieri, avevamo avuto l’oppor-
tunità di installare una postazione in occa-
sione dei campionati giovanili di Volley con 
squadre provenienti da tutta Italia. Era stata 
una giornata di grande attività, durante la 
quale avevamo potuto far conoscere l’impor-

tanza della prevenzione per le malattie car-
diovascolari sia ai giovani – atleti e non – sia 
ai loro genitori, accompagnatori e al pubblico.
Grazie al successo e al riconoscimento del va-
lore di quella giornata, la Presidenza dell’or-
ganizzazione di Torino ha richiesto la nostra 
presenza anche ai Mondiali di Volley. Certa-
mente il fatto che la nostra Associazione sia 
guidata e coordinata da cardiologi di fama 
internazionale quali il dott. Sebastiano Marra 
e il Prof. Mauro Rinaldi, ha rafforzato la ga-
ranzia sulla serietà e professionalità dei nostri 
volontari.
La nostra attività è stata soprattutto quella di 
sensibilizzare le persone sull’importanza della 
prevenzione delle malattie cardiovascolari e 
sui rischi a cui si va incontro se non si ac-
certano le cause in tempi utili per intervenire. 
Abbiamo puntato soprattutto su un concetto, 
tanto vero quanto fondamentale: quando si 
manifesta un evento negativo come una pa-
tologia cardiovascolare, tutta la famiglia ne 
soffre. 
La partecipazione del pubblico e degli atleti, 
giovani e meno giovani, professionisti o dilet-
tanti… è stata veramente inaspettata! 
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Centinaia di donne (le prime a occuparsi per 
la famiglia e per se stesse) si sono fatte con-
trollare la pressione e la frequenza cardiaca. 
Di sicuro la gioia di entrare in un luogo così 
bello, magari per la prima volta, l’entusiasmo 
di assistere ad un evento mondiale, l’euforia 
di poter fare un tifo scatenato (finalmente la 
libertà di urlare a squarcia gola), ad alcuni ha 
fatto aumentare la frequenza cardiaca! 
Al di là delle emozioni, sono i numeri a mi-
surare l’intensità del lavoro svolto: abbiamo 
distribuito circa 600 riviste, 330 borse di 
carta marchiate appositamente per l’evento, 
1000 palloncini azzurri; nella nostra posta-
zione si sono registrate un centinaio di prove 
pressione, alcune centinaia di saturazione. 
Quattro giorni non stop, dal pomeriggio alle 
15 fino alla mezzanotte. Un grande impegno, 
anche fisico, ripagato dalla gioia che abbiamo 
provato, quando tutti – atleti famosi e non, 
famiglie, autorità – ci hanno ringraziato con 
questa frase «Bravissimi, state facendo una 
cosa grandissima».
Anch’io voglio ringraziare tutti i volontari, an-
che coloro che non hanno potuto esserci in 
questa occasione. Ringrazio Marina De Nar-

do, Presidente AABC (Associazione Amici dei 
Bambini Cardiopatici onlus), il Dott. Roberto 
Barbieri della IN VOLLEY, la dott.ssa Elena 
Gribaudo per la loro presenza e partecipazio-
ne totale. 
Uniti nella fiducia, nella gioia e amore si vince 
sempre.
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Porte aperte alla 
Onlus

di Carla Giacone

La presenza della nostra Onlus Amici del Cuo-
re in Piemonte viene sempre più apprezzata. 
C’è curiosità, se ne valutano l’impegno e le 
iniziative nel segno di un generoso volontaria-
to. Ad esempio in luglio la Famiglia Monetti di 
Fiano ha desiderato ospitarci nella sua casa 
per una serata di beneficenza. Lo scopo: rac-
cogliere fondi per l'Associazione.
È stata nostra premura spiegare agli ospiti 
quali sono gli obiettivi della Onlus, come or-
ganizziamo le giornate di prevenzione per mi-
gliorare la conoscenza della cardiologia e dare 
impulso al volontariato ospedaliero. Notevole 
successo per i vari numeri della rivista Cardio 
Piemonte che abbiamo distribuito e per gli 
opuscoli informativi.
La somma raccolta nella serata sarà utilizzata 
per istituire borse di studio per giovani medi-
ci specializzandi, fornire apparecchiature per 
l’AOU Città della Salute e della Scienza di To-
rino e incrementare l'attività di prevenzione.
Dagli Amici del Cuore un sentito ringrazia-
mento alla Famiglia Monetti per la sua gene-
rosa ospitalità.

Banchetto della 
salute 2018-2019

Il banchetto della salute degli Amici del Cuore 
ha ripreso la sua attività: ogni giovedì, da fine 
ottobre 2018 ad aprile 2019, ritorna ad esse-
re un punto di riferimento. 
Lo potete trovare presso l’atrio della Struttura 
Sanitaria Maria Pia Hospital in Strada Comu-
nale Mongreno 180.
Prodotti salutari come noci, cioccolato e riso 
rosso vi aspettano, non mancate!

C.G.

Errata Corrige Cardio Piemonte 2/2018
La foto a pag. 42 di Cardio Piemonte 
2/2018 non è Farmacia Alpignano ma Co-
mune di Alpignano.

Festa d'Estate a Villa 
Silvana, Fiano (TO). 
Foto di Aldo Merlo.
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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
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L’Organizzazione Mondiale  
della Sanità si sta muovendo 
per promuovere una dieta 
più sana come strumento 
di prevenzione di malattie 
cardiache e tumori.
La nostra Dieta Mediterranea, 
riconosciuta dall’UNESCO 
Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Umanità dal 
2010, rischia di avere molti cibi 
“bollati” come pericolosi.
Ma se da un lato il  
prof. Calabresi ci aiuta 
a comprendere che per 
l’alimentazione l’ingrediente 
principale è il buon senso, 
l’intervista del prof. Francisco 
Lopez-Jimenez sottolinea che  
le vie per la prevenzione 
per queste patologie sono 
molteplici. Tutte percorribili!


