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Estate, istruzioni  
per l'uso

di Federico Danesi

EDITORIALE

Quando arriva l'estate, ogni cuore ha una sua meta: il mare, per chi vive in città, è la 

sensazione di staccare con la quotidianità. La montagna e i laghi rappresentano la voglia 

di avvicinarsi sempre di più al cielo, di respirare aria frizzante e pura, quasi una rarità di 

questi tempi.

Tutto corretto, a patto di volersi bene come facciamo già durante gli altri mesi dell'anno. 

Perché l'estate fa rima in automatico con ritmi diversi, voglia di relax e trasgressione, 

anche a tavola. Invece caldo e afa (mai come quest'anno la colonnina è lì a dimostrarcelo) 

possono diventare dei pericolosi nemici per i pazienti cardiopatici.

Pressione alta, per la quota o per la temperatura, alterazioni del sistema circolatorio per 

la perdita di liquidi, una vasodilatazione e traspirazione eccessive, disidratazione, più in 

generale la sensazione di essere stanchi ancora prima di muoverci. Ma che vacanze sono 

allora? Ecco perché abbiamo scelto una serie di istruzioni per l'uso, dedicando buona 

parte in questo numero della nostra rivista ai consigli di esperti del settore.

Alimentazione, prima di tutto, con la Dieta Mediterranea a farci ancora una volta da fede-

le compagna di vita. Pasti leggeri, sani, freschi, andando a (ri)scoprire gusti che troppo 

spesso trascuriamo. E attività fisica, quella giusta senza esagerare, ché le Olimpiadi me-

glio lasciarle ai professionisti. Noi che siamo dilettanti del benessere, cerchiamo soltanto 

di prevenire e limitare al minimo i pericoli.

Ci sono i consigli dettati dal buon senso (vestirsi leggeri, non salire oltre ad una certa 

quota, evitare le ore più calde della giornata). E quelli che ci danno i luminari, che per 

nostra e vostra fortuna qui abbondano. Un quaderno di appunti veloci e pratici, come 

nell'inserto staccabile che trovate all'interno della rivista e che ci è sembrato utile pro-

porre.

Ma il mondo della cardiologia torinese è fatto anche di novità e di appuntamenti. La 

prima è rappresentata dall'arrivo del professor Gaetano Maria De Ferrari, nuovo Diret-

tore della Divisione di Cardiologia alle Molinette. Un compito affascinante, gratificante 

ma anche molto coinvolgente, in una città come la nostra che ha sempre dimostrato di 

eccellere in questo campo. Il secondo è quello con le “Giornate Cardiologiche Torinesi” 

in autunno: una serie di appuntamenti con i massimi esperti mondiali in materia, perché 

scienza e ricerca non si fermano mai e questa è la dimostrazione più tangibile.

Un numero ricco di notizie e approfondimenti. Quindi buona estate a tutti.
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31a edizione delle Giornate 
Cardiologiche torinesi

I massimi esperti mondiali nell’annuale confronto sui progressi nella 
medicina cardiovascolare e sulle grandi innovazioni in cardiologia 

di Carlo Budano

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

Anche per il 2019, l’ormai 
annuale appuntamento a 
Torino con le novità in cam-
po cardiovascolare si pre-
annuncia carico di novità. 

Storicamente originato dal-
la fusione delle Giornate 
Cardiologiche Torinesi (nate 
nell’ormai lontano 1988), 
da “Advances  in Cardiac 
Arrhythmias” (anch’esso 
storico appuntamento di 
aritmologia e elettrofisio-
logia fondato dal Prof. Fio-

renzo Gaita) e da “Great Innovation in 
Cardiology, Joint Meeting with Mayo Cli-
nic” (ideato dal Dott. Sebastiano Marra), 
l’appuntamento annuale con le novità in 

campo cardiovascolare ha raggiunto la 
sua 31ma edizione.
Negli ultimi anni l’evento si è ulterior-
mente arricchito attraverso la ormai con-
solidata collaborazione con la Cardiochi-
rurgia diretta dal Prof. Mauro Rinaldi e 
quest’anno, per la prima volta, attraverso 
la collaborazione con Chirurgia e Interven-
tistica Vascolare diretta dal Prof. Rispoli. 
L’ipertensione in tutti i suoi aspetti sarà 
rappresentata dal Prof. Veglio. 
A tutto questo aggiungiamo l’afferma-
ta presenza di una folta rappresentanza 
della Mayo Clinic di Rochester, Minnesota 
(USA), l’ospedale migliore al mondo se-
condo la classifica pubblicata nel 2019 
da Newsweek che elenca le eccellenze tra 
le strutture sanitarie di 11 paesi. Grazie a 
medici che con ostinazione ricercano in-
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novazioni per curare anche i casi “estre-
mi”, ora il confronto con gli specialisti 
d’oltreoceano avviene su un tavolo im-
bandito con competenze paritarie.
Il risultato è un cocktail di grande inte-
resse che sta trasformando questo ap-
puntamento annuale in un congresso di 
interesse nazionale e internazionale. 
Attraverso un percorso articolato il con-
gresso è ricco di novità in grado di rende-
re d’interesse internazionale l’esperienza 
torinese.
Padroni di casa sono il Prof. Gaetano De 
Ferrari che ha recentemente preso le re-
dini della Cardiologia dell’Ospedale Mo-
linette, il Prof. Mauro Rinaldi direttore 
della Cardiochirurgica e del dipartimento 
Cardiovascolare della Città della Salute e 
della Scienza; insieme ai fondatori dell’e-
vento: Prof. Fiorenzo Gaita e Dott. Seba-
stiano Marra. Oltre 600 i partecipanti alle 
Giornate Cardiologiche Torinesi, tra me-
dici e operatori, relatori che provengono 
da 7 Paesi stranieri, innumerevoli i temi 
affrontati.

Si partirà con uno sguardo a tutto ciò che 
il futuro ci sta anticipando con una pano-
ramica sulle nuove tecnologie che stanno 
entrando a far parte della nostra pratica 
clinica, oltre a quelle che verosimilmente 
giungeranno in un futuro prossimo.
Nanotecnologie, interazione sempre più 
stretta tra macchine, operatore e pa-
ziente, comunicazione immediata trami-
te smartphone, smartwatch che monito-
rizzeranno sempre più i nostri parametri 
vitali. 
In poche parole “Dove la Cardiologia sta 
andando?” e quanto le nuove tecnologie 
influiranno sulla nostra qualità di vita. 
L’uso dei segnali vocali, della ricostruzio-
ne 3D e dell’intelligenza artificiale. 

L’impiego di nuove tecnologie in sala in-
terventistica propone una crescita espo-
nenziale di tecniche ibride che stanno 
sempre più trasformando il cardiologo 
e il cardiochirurgo in due aspetti e due 
competenze che lavorando in una sin-
gola equipe, come in gioco di squadra, 
trasformano via via tecniche e abitudini 

operatorie in nuove prospettive per il pa-
ziente. 

Cosa ci aspetta nel 2019? La risposta ar-
riverà dai massimi esperti mondiali nel 
campo. 
E le tecniche più innovative in campo di 
cardiologia, cardiochirurgia e chirurgia 
vascolare saranno presentate attraverso 
casi live direttamente dalla sala operato-
ria, discutendo in diretta i vari aspetti pro 
e contro da parte di discussant esperti 
nei vari argomenti direttamente con gli 
operatori. 
Una particolare attenzione sarà dedica-
ta alla TAVI e a tutto ciò che di più nuo-
vo c’è da sapere su questa tecnica. La 
TAVI, acronimo di  Transcatheter Aortic 
Valve Implantation, è una tecnica usata 
con successo presso la nostra Città della 
Salute e della Scienza, grazie alla quale 
è possibile intervenire per sostituire una 
valvola cardiaca, senza aprire il torace. 
Tra i numerosi vantaggi di questo meto-
do, il più apprezzabile consiste nella dra-
stica diminuzione della mortalità durante 
l'intervento. 
Una sessione particolarmente interes-
sante sarà quella che tratterà il tema 
“Cuore artificiale” e ogni aspetto della 
tecnologia che vi ruota intorno rendendo 
sempre più possibile quello che un tem-
po era considerato impossibile. 
Si continuerà con tutti gli aspetti tradi-
zionali della cardiologia e in particolare 
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la prevenzione cardiovascolare, i fattori di 
rischio e cosa di nuovo ci offre la farma-
cologia clinica. 
Le nuove linee guida sull’ipertensione arte-
riosa e sullo stroke ischemico saranno ana-
lizzati dai nostri massimi esperti torinesi. 

Ampio spazio sarà dedicato anche al 
tema della gestione della fibrillazione 
atriale. Verranno presentate le terapie e le 
tecniche più innovative per affrontare una 
delle patologie più diffuse in cardiologia.
Iniziamo a rilevare che la fibrillazione 
atriale è un fenomeno che interessa il 
20% della popolazione di età compresa 
fra i 50 e i 70 anni. Il “batticuore” spo-
radico può non rappresentare un rischio 
nei giovani sani, ma la percezione di bat-
titi più veloci che si manifestano all’im-
provviso e con frequenza ripetuta deve 
spingere gli over 50 a recarsi dallo spe-
cialista. Vi sono  fattori di rischio che ne 
possono aumentare la rilevanza: l’iper-
tensione, il sovrappeso, la cattiva alimen-
tazione (o mangiare di fretta), l’abuso di 
sostanze come il caffè. 
Come sempre una particolare attenzione 
sarà dedicata anche al tema della Mor-
te improvvisa. Si stima che in Italia ogni 
anno avvengano circa 50mila decessi im-
putabili alla cosiddetta morte improvvi-
sa: un fenomeno che può essere spesso 
accidentale ma rivelatore di una cardio-
patia clinicamente silente. 
Negli USA è la principale causa di morte 
degli uomini in età compresa tra i 20 e i 
60 anni (350mila decessi l'anno). Ricor-
diamo che dai dati statistici risulta che 
la fascia più a rischio è quella tra i 20 e 
39 anni.
I meccanismi della morte improvvisa non 
sono ancora completamente svelati, an-
che se pare ormai evidente che i sogget-
ti in questione soffrano di aritmie, il più 
delle volte mai diagnosticate.
Ma uno dei problemi centrali è la con-
sapevolezza che molte vite potrebbero 
essere salvate con un adeguato e tem-
pestivo trattamento (la percentuale di 
sopravvivenza dei pazienti sottoposti a 
defibrillazione entro 5 minuti dall'evento 
è del 50%). Ecco perché risulta auspica-

bile mettere in atto azioni extraospeda-
liere, quali dotare alcuni luoghi (stazioni 
e aeroporti) di defibrillatori e rendere più 
capillare l'insegnamento di tecniche di 
primo soccorso (massaggio cardiaco, ec-
cetera, già nelle scuole).  

Si continuerà con l’analisi delle ultimissi-
me novità sull’ipertensione polmonare, le 
miocarditi, le pericarditi e le endocarditi.
Sempre maggiore spazio viene occupa-
to dal tema della Cardioncologia e della 
cardiotossicità legata alle terapie e alla 
radioterapia: forum che vedranno con-
trapporsi vari specialisti come ematologi, 
oncologi, radiologi e cardiologi.

E, in ultima analisi, l’aspetto economico, 
ossia il costo richiesto dalla salute del 
nostro cuore. Un conto sempre più salato 
dovuto a nuove tecnologie e tecniche che 
oggi come non mai sembrano non cono-
scere confini. Tutto questo all’interno di 
un Panel che affronterà il tema: 40 anni 
dalla nascita del nostro sistema sanita-
rio nazionale con giornalisti e esperti che 
discuteranno insieme a medici e ammini-
stratori dell’argomento, mai come oggi di 
scottante attualità.

Le principali sessioni saranno affiancate 
da laboratori pratici con incontri tra me-
dici del territorio e specialisti, discussio-
ne di casi clinici, e laboratori tecnici in 
ecocardiografia e elettrofisiologia. 
Un “Biosimulator lab” sarà allestito con 
sessioni pratiche delle tecniche più inno-
vative, quali neocorde e riparazioni mitra-
liche mini invasive. 

Un concorso tra giovani in squadre sarà 
organizzato e attraverso vari step si pre-
mierà la squadra e il rappresentante più 
meritevole. 

Anche quest’anno le giornate cardiolo-
giche hanno molte novità da proporre e 
spero che la curiosità e la voglia di par-
tecipare porti sempre maggiore linfa a 
quello che sempre più si sta dimostrando 
essere un appuntamento irrinunciabile 
per il nostro cuore. 

N. 2 maggio/agosto 2019



Cardio Piemonte - 7

Il Prof. Gaetano Maria De Ferrari è il nuo-
vo Direttore della Divisione di Cardiologia 
“Città della Salute e della Scienza” Ospe-
dale Molinette di Torino. 
Il Prof. De Ferrari proviene dal Policlinico 
San Matteo di Pavia, dove era Direttore 
della Cardiologia Universitaria, Capo del 
Centro di Ricerca Clinica Cardiovascolare 
e Direttore della Scuola di Specializzazio-
ne dell’Università di Pavia. 
Il Prof. De Ferrari si è laureato a Mila-
no nel gruppo diretto dal Prof. Peter J. 
Schwartz e ha lavorato nella Cardiologia 
del Policlinico di Milano, prima di tra-
sferirsi a Pavia nel 1998. A Pavia è stato 
corresponsabile dell’Unità di Studio delle 
Aritmie e dell’elettrofisiologia e respon-
sabile della Terapia Intensiva Coronarica 
per oltre 15 anni. 
Il Prof. De Ferrari ha una grande espe-
rienza clinica in diversi settori della Car-
diologia, dalla malattia coronarica acuta 
(infarto miocardico) e cronica, allo scom-
penso cardiaco anche avanzato, alla arit-
mologia. 
Ha la più grande esperienza in Europa di 
malati a rischio di aritmie maligne che 
vengono candidati e poi sottoposti ad 
un intervento di denervazione cardiaca 
simpatica per ridurre il rischio aritmico. 
Questi malati hanno malattie genetiche 
come la Sindrome del QT Lungo (LQTS) e 
la Tachicardia Ventricolare Polimorfa Ca-
tecolaminergica (CPVT) o malattie strut-
turali come la cardiomiopatia dilatativa. 
Ha seguito una ampia serie di malati con 
scompenso cardiaco avanzato in lista di 
trapianto cardiaco dimostrando il benefi-

cio di un supporto di circo-
lo con contropulsatore. 
Da un punto di vista della 
ricerca è considerato uno 
dei massimi esperti mon-
diali di neuromodulazione 
in cardiologia. Ha dimo-
strato il beneficio della sti-
molazione elettrica del ner-
vo vago in diversi modelli 
preclinici di aritmie ed ha 
co-diretto il primo studio al 
mondo sulla stimolazione 
vagale nei pazienti con car-
diopatia. Ha suggerito l’im-
portanza dei riflessi vagali nella protezio-
ne dal rischio in pazienti con un infarto 
miocardico ed in pazienti con tachicardie 
ventricolari. 
È stato il primo al mondo a descrivere la 
presenza di una anomalia della contra-
zione cardiaca in una malattia conside-
rata prima di allora solamente “elettrica” 
come la sindrome del QT lungo a dimo-
strarne la scomparsa con una terapia 
calcio-antagonista ed il suo meccanismo 
cellulare in esperimenti appositi. 
È riconosciuto come un insegnante ap-
passionato ed un mentore di diverse 
generazioni di studenti di Medicina e di 
Specializzandi di Cardiologia, di cui ha 
sempre stimolato la curiosità invitandoli 
a non accontentarsi della prima diagno-
si ma a cercare di approfondire i quadri 
clinici ed a valutare possibili spiegazio-
ni alternative e meno convenzionali. Per 
molto anni ha enfatizzato l’importanza di 
operare scelte basate sulle evidenze me-

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

LA SIMBOLICA STRETTA DI MANO TRA DUE GRANDI MEDICI

Torino, l’eccellenza  
in Cardiologia

Il Professor Gaetano Maria De Ferrari è il nuovo Direttore della Divisione di 
Cardiologia “Città della Salute e della Scienza”- Ospedale Molinette 

di Sebastiano Marra
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Il Professore Gaetano Maria De Ferrari è il nuovo Direttore della Divisione di Cardiologia “Città della Salute e della 
Scienza” Ospedale Molinette di Torino

diche e sulla conoscenza delle linee gui-
da internazionali, in una fase storica in 
cui queste raccomandazioni erano rare. 
In tempi più recenti, nei quali la diffusio-
ne delle linee guida è sempre più capilla-
re e disponibile a tutti in maniera anche 
ripetuta, preferisce sottolineare l’utilità 
di comprendere al meglio i meccanismi 
alla base di ogni singolo caso clinico, allo 
scopo di scegliere il miglior approccio te-

rapeutico, personalizzato ad ogni singolo 
paziente. 
Si è interessato da moltissimi anni alla 
stratificazione del rischio, in particola-
re in pazienti con un precedente infarto 
miocardico. In questo settore ha collabo-
rato come membro del Comitato Direttivo 
Internazionale a diversi studi clinici che 
hanno fatto la storia della prevenzione 
cardiovascolare secondaria in tema di te-

N. 2 maggio/agosto 2019
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rapia antiaggregante e di terapia ipocole-
steromizzante, studi Prove-it, Improve-it e 
Fourier. In questa sua attività ha sviluppa-
to rapporti molto stretti con due tra i prin-
cipali centri di Ricerca Cardiovascolare al 
mondo, il Gruppo TIMI della Harvard Uni-
versity (Boston, Mass) e il gruppo dell’U-
niversità di Duke (Durham, NC). 
Ha tenuto relazioni invitato nei principa-
li congressi mondiali di cardiologia, ha 
pubblicato oltre 160 lavori scientifici su 
riviste internazionali, ha un indice H di 
46 (fonte Scopus). 
L’ospedale Città della Salute e della 
Scienza di Torino è uno dei più grandi 
presidi ospedalieri a livello nazionale ed 
europeo. La Divisione di Cardiologia è il 
frutto della fusione della precedente divi-
sione Ospedaliera diretta in passato dal 
Dr. Sebastiano Marra e del reparto Uni-
versitario, diretto dal Prof. Fiorenzo Gai-
ta. È un grande reparto con circa 40 letti 
di degenza e 15 letti di terapia intensiva 
cardiologica, che è in grado di offrire ogni 
tipo di approccio diagnostico e terapeu-

tico cardiologico moderno, anche per i 
casi più complessi. Vi esercitano l’attivi-
tà circa 40 cardiologi di staff, specialisti, 
oltre a 60 medici specializzandi in Car-
diologia. L’attività è anche legata a quel-
la della Cardiochirurgia diretto dal Prof. 
Mauro Rinaldi con ampia esperienza nei 
dispositivi di assistenza, nel trapianto di 
cuore e di polmone, nonché nella chirur-
gia riparativa valvolare mini-invasiva. 
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Dott.ssa Cinzia 
Myriam Calabrese
Specialista in 
Medicina Interna 
e Malattie 
Metaboliche

PIÙ SANI E BELLI CON FRUTTA, VERDURA E PESCE

C’è l’estate, 
buon appetito
Giusto mettersi in forma, ma non si deve esagerare

di Cinzia Myriam Calabrese

Con le alte temperature ge-
neralmente l’appetito cala, 
l’estate porta con sé mag-
giori varietà di frutta e ver-
dura, pesce, oltre ai sem-
pre presenti latte e latticini, 
alimenti che apportano nu-
trienti ad alto valore antios-
sidante e protettivo come 
le vitamine, i minerali e i 
grassi insaturi. 
Durante le vacanze, come 
è naturale, ci si concede 
tra amici qualche pranzo o 
cena più abbondanti. Tutto 

ciò non è un problema se non diventa una 
consuetudine quotidiana. 
Al mare occorre approfittare del luogo e 
della stagione per consumare più pesce, 
preferendo una cottura al forno o alla 
griglia, evitando invece intingoli ricchi di 
condimenti grassi. Bene anche frullati di 
frutta fresca capaci di reintegrare liquidi, 
vitamine e Sali minerali. Tutto ciò sarà 
molto salutare e la buona salute è anche 
sinonimo di bellezza. 
Le diete estive sono le più spinte e sugge-
stive, hanno un solo compito quello di fa 
perdere gli odiati chili in più ma più spes-
so innescano meccanismi pericolosi, pur 
di superare la famigerata annuale prova 
costume, tanto temuta dalle donne ma 
oramai anche dagli uomini. Ma è possi-
bile coniugare armonicamente le due ne-
cessità: stare in forma ed anche in salute. 
Ecco alcuni suggerimenti da seguire per 
godersi pienamente spiaggia e mare, per 
perdere peso e favorire l’abbronzatura. 

La prima strategia per mettersi a dieta 
si basa proprio sull’impostazione di un 
regime alimentare adatto alla vita da 
spiaggia. Una vera risorsa da sfruttare da 
parte di chi riesce a concedersi un paio 
di settimane da trascorrere al mare, fa-
cendo il pieno di sole, energia, relax ma 
anche di vita all’aria aperta ed esercizio 
fisico. La dieta per l’estate, da portare 
avanti anche consumando alcuni pasti in 
spiaggia, infatti, si basa su un presuppo-
sto fondamentale: il regime ipocalorico 
deve essere abbinato a una costante atti-
vità fisica, costituita da nuotate o passeg-
giate sulla battigia e, per i più sportivi, 
anche da divertenti partite a beach volley. 
Solo in questo modo sarà possibile otte-
nere una effettiva riduzione del peso in 
modo salutare, limitando le privazioni e 
salvaguardando la salute. 
Le indicazioni fondamentali per fare in 
modo che la dieta abbia successo sono 
poche e semplici: al bando fritti, formaggi 
stagionati, dolci e bibite gassate, alcolici. 
Da dosare con cura è anche il sale, prefe-
rendo l’utilizzo di spezie o erbe aromati-
che. L’acqua deve accompagnare l’intera 
giornata, garantendo un’idratazione ot-
timale, ma sono ammessi anche caffè e 
tè, ovviamente non zuccherati. Da evitare 
assolutamente è invece la rinuncia al pa-
sto, che non solo non aiuta a dimagrire 
ma rischia di creare disagio e indebolire 
l’organismo. Via libera, invece, a frutta e 
verdura che garantiscono il pieno di vita-
mine e sali minerali. Con il bel tempo si 
fanno più volentieri lunghe passeggiate, 
si va in bicicletta e si nuota o si fa co-
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munque sport e quindi si consumano più 
calorie. Alcuni penseranno che facendo 
attività fisica però la fame aumenti e che 
quindi si corra il rischio di mangiare di 
più di quanto si è consumato. Non è così! 
Se ci si muove in modo costante e regola-
re e con la giusta intensità, non solo può 
aiutare ad eliminare i grassi accumulati, 
ma fa diminuire la fame, ne consegue che 
risulti più facile perdere peso e soprattut-
to rinforzare i muscoli e tenere attivo il 
metabolismo. 
Sole e mare fanno pensare subito all’ab-
bronzatura per ottenere una pelle più 
liscia e dal colore ambrato, per questo 
aspetto è importante la vitamina D. Que-
sta vitamina svolge fondamentali funzio-
ni che vanno dalla formazione delle ossa 
alla prevenzione dei tumori, ma dagli ali-
menti non se ne trae quasi mai l’intero 
fabbisogno giornaliero. Esponendosi al 
sole, ma senza esagerare (cioè evitando 
le ore più calde), la nostra pelle sarà in 
grado di sintetizzare la vitamina D per 
usufruire dei suoi benefici ed evitare ri-
schi. Troppa esposizione ai raggi UV pro-

voca scottature e aumenta il rischio di 
contrarre i tumori della pelle ma anche, 
più semplicemente, procura inestetismi 
come quelle piccole e fitte rughette che 
possono formarsi anche in età giovani-
le. Non esporsi o proteggersi con troppi 
filtri solari però riduce quasi del tutto 
la produzione di vitamina D della pelle. 
Conciliare il fabbisogno di vitamina D con 
i danni dei raggi UV è possibile se si se-
guono alcuni accorgimenti. 

Alimentarsi con maggiori quantità di an-
tiossidanti e nutrienti protettivi, aiuta a 
dimagrire: 

•  Il pesce, che secondo le linee gui-
da dovrebbe essere assunto 3 volte a 
settimana, può essere consumato in 
maggiore quantità in particolare quel-
lo fresco e di piccola taglia, preferen-
do pesci azzurri e grassi, senza paura 
d’ingrassare, perché contengono più 
omega 3, grassi polinsaturi con un alto 
potere protettivo. 

•  Mangiare ogni giorno 2 porzioni di latte 
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o yogurt parzialmente scremato o 10-
20 grammi di Grana Padano DOP. 

•  Mangiare almeno 3 frutti al giorno (an-
che frullati, ma bevuti appena preparati 
per evitare che si ossidino alcune vita-
mine). Variare i colori della frutta anche 
ogni giorno (giallo, verde, rosso, viola, 
blu) e consumare frutta anche per gli 
spuntini o le merende oltre i 3 frutti 
raccomandati. 

•  Consumare tutta la verdura fresca che 
si può, almeno una porzione a pranzo e 
a cena. Anche per le verdure occorre va-
riare i colori, da sgranocchiare nell’arco 
della giornata: carote, sedano e finoc-
chio come spuntini o spezza fame. 

•  Ogni giorno bevete 2 litri di acqua e 
dosate la quantità durante la giornata 
anche se non avete sete. 

Comunque, se non siete prontissimi per 
la “prova costume” non vi sarà difficile 
perdere qualche chilo se oltre ad adotta-
re l’alimentazione di cui sopra. È impor-
tante cogliere l’occasione per muoversi di 
più, ciò permette di consumare un pochi-
no di calorie in più di quante ne richieda il 
vostro bilancio energetico. Le donne (ma 
anche gli uomini) che hanno l’occasione 
di andare al mare anche solo durante il 
weekend potranno fare una bella cam-
minata in acqua di 40 o 60 minuti è un 
esercizio che favorisce la circolazione de-
gli arti inferiori, riduce la ritenzione idri-
ca, quindi aiuta a combattere la cellulite. 
Non dimentichiamo inoltre che dal pesce, 
crostacei e molluschi possiamo assumere 
un’ottima percentuale di Iodio che aiuterà 
la tiroide a funzionare meglio e quindi a 
tenere più attivo il metabolismo.

Esempio di menu giornaliero
Quello proposto è un semplice sche-
ma che più che dividere la settimana 
in singoli giorni suggerisce una serie di 
varianti per la colazione, il pranzo e la 
cena.

•  Colazione: caffè o tè senza zucchero 
più due fette biscottate integrali con 
un velo di miele o marmellata, un frut-
to a scelta. In alternativa uno yogurt 
magro con un cucchiaio di cereali in-
tegrali;

•  Pranzo: un panino integrale con ver-
dure grigliate oppure una porzione 
piccola di riso freddo condito con ver-
dure fresche, o ancora un’insalata mi-
sta con aggiunta di tonno al naturale 
(80 grammi) condita con un cucchia-
io d’olio e aceto o limone a piacere;

•  Cena: privilegiando le proteine, le al-
ternative possibili sono due uova sode 
più un’insalata mista, un piatto di 
bresaola con rucola e scaglie di grana 
più 20 grammi di pane integrale, del 
pesce al cartoccio accompagnato da 
verdure grigliate a piacere più una fet-
ta di pane.
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I PARERI DI TRE ESPERTI A CONFRONTO: CALABRESE-DE FERRARI-USMIANI/1

Omega-3, 
una risorsa in natura

Il professor Calabrese non ha dubbi: pesce, noci, mandorle sono essenziali

di Giorgio Calabrese

Gli Omega-3 sono degli acidi grassi po-
linsaturi presenti in vari alimenti, soprat-
tutto nel pesce, nell’olio di pesce, nei 
crostacei, nelle noci, nelle mandorle, in 
vari tipi di semi (girasole, lino, canapa) 
e di oli vegetali, oltre che nella lecitina di 
soia. Sono detti "essenziali", perché il no-
stro organismo non li produce e per stare 
in salute dobbiamo introdurli con il cibo 
che mangiamo. 
Nel tempo, alcuni importanti studi hanno 
consolidato l’opinione che costituiscano 
un utile presidio contro le malattie car-
diovascolari, inoltre, risultano in grado 
di ridurre il rischio di infarti e ictus, con 
conseguente abbassamento di rischio di 
morte precoce. Abbassano i livelli di co-
lesterolo e di trigliceridi. 
Per contro da alcuni anni, indagini più 
rigorose dal punto di vista del metodo 
hanno invece raffreddato le speranze, ri-
tenendo scarse o poco convincenti le pro-
ve dei benefici degli Omega-3. 
Certamente non si possono ritenere una 
terapia alternativa a quella farmacologi-
ca ma certamente svolgono un ruolo mol-
to significativo nella prevenzione. Questi 
grassi buoni appartengono alla categoria 
dei polinsaturi. Il loro precursore è l’aci-
do alfa-linolenico (Ala), da cui derivano 
l’acido eicosapentaenoico (Epa) e quel-
lo docosaesaenoico (Dha). L’organismo 
non è in grado di sintetizzarli, per questo 
sono definiti essenziali, devono quindi es-
sere introdotti con l’alimentazione. L’Epa 
regola il metabolismo dei grassi e i livel-
li di trigliceridi e colesterolo nel sangue. 
In particolare, aumenta le lipoproteine 
Hdl, ovvero il colesterolo "buono", e tiene 

sotto controllo l’Ldl, quello 
cattivo e in più, normalizza 
il ritmo cardiaco e ha un’a-
zione antitrombotica. Per 
tutte queste ragioni è un 
potente protettore dell’ap-
parato cardiovascolare. 
I primi studi in proposi-
to risalgono alla metà del 
secolo scorso, quando i 
ricercatori osservarono 
il cosiddetto “paradosso 
eschimese”: la constata-
zione che fra gli Inuit si 
registrava una bassa pre-
valenza di malattie cardiache nonostante 
l’assunzione di quantità elevate di grassi 
animali, ciò fece emergere l’ipotesi che 
gli Omega 3, molto presenti nella loro 
dieta, costituissero un importante fattore 
di protezione. 
Anche una recente indagine americana 
pubblicata su Mayo Clinic Proceedings, 
che ha preso in esame gli studi interna-
zionali condotti negli ultimi settant’anni, 
ha dimostrato come il consumo di questi 
acidi grassi riduca il rischio di cardiopa-
tia ischemica soprattutto in caso di trigli-
ceridi e colesterolo Ldl elevati. 
L’Epa, infine, è coinvolto in numerose rea-
zioni cellulari, ha una potente attività an-
tinfiammatoria globale e attiva le difese 
immunitarie». 
Anche il cervello ne riceve benefici, infat-
ti, il Dha, agisce soprattutto a livello ce-
rebrale, qui contribuisce alla formazione 
dei tessuti del sistema nervoso centrale 
nei primi anni di vita (è perciò importan-
tissimo per i bambini) e protegge le cellu-

N. 2 maggio/agosto 2019

OMEGA 3



14 - Cardio Piemonte

le nervose negli adulti, stimolando anche 
la memoria e la concentrazione. 
Alcuni Test clinici hanno anche chiari-
to che favorisce l’equilibrio metabolico, 
dunque è efficace contro il sovrappeso e 
l’accumulo di grasso addominale. Inoltre, 
la combinazione fra Epa e Dha ha molte 
altre proprietà benefiche sull’organismo: 
«Questi due acidi grassi sono costituenti 
fondamentali delle membrane cellulari, 
dunque giovano al turgore della pelle e 
al tono sottocutaneo. Aiutano anche a 
migliorare la qualità del riposo notturno. 
Un’indagine norvegese, pubblicata sul 
Journal of  Clinical Sleep Medicine e uno 
studio dell’Università di Oxford apparso 
sul Journal of  Sleep Research ne hanno 
infatti dimostrato l’azione antinsonnia: gli 
Omega 3 attivano la sintesi di vitamina D, 
sostanza che nel nostro organismo rego-
la i livelli di melatonina, ovvero l’ormone 
da cui dipende il ritmo sonno-veglia. In 
più, stimolano la secrezione della seroto-
nina, il neurotrasmettitore che controlla 
il tono dell’umore e aiuta a rilassarsi. 

Dove possiamo trovarli? 
L’acido alfa-linolenico è contenuto es-
senzialmente nei cibi di origine vegetale, 
mentre i maggiori quantitativi di Epa e 
Dha si trovano in quelli di provenienza 
animale. 

Noci, semi di zucca e di lino, piselli, ver-
dure a foglia verde, tipo gli spinaci, sono 
tutti ricchi di Ala. 
I pesci grassi (sgombro, alici, sarde, sal-
mone) e le carni bianche forniscono inve-
ce gli altri due grassi essenziali. 
In tutti i casi bisogna tenere presente che 
si tratta di sostanze molto sensibili al ca-
lore e che si ossidano facilmente e il con-
siglio è quindi di consumare gli alimenti 
che li contengono crudi oppure preparati 
con cotture rapide e non aggressive. 

Qual è la giusta dose?
Il fabbisogno di Omega 3 varia a seconda 
dell’età e delle esigenze legate alle diver-
se fasi della vita. I livelli di assunzione 
raccomandati sono pari a:

-  250 mg tra Epa e Dha + 100 mg di Dha 
nei lattanti, nei bambini e negli adole-
scenti;

-  250 mg tra Epa e Dha negli adulti e ne-
gli anziani;

-  250 mg tra Epa e Dha + 100-200 mg 
di Dha durante la gravidanza e l’allatta-
mento.

Ma è soprattutto importante il rapporto 
con altri acidi grassi polinsaturi, gli Ome-
ga 6, presenti in abbondanza negli oli di 
semi di arachide, mais, girasole, sesamo 
e nel grasso delle carni. Secondo le più 
recenti teorie, bisognerebbe assumere 
4-5 parti di Omega 6 (dall’azione pro-
infiammatoria) e 1 parte di Omega 3: 
quindi 1-1,25 g dei primi e 250 mg dei 
secondi. La loro assunzione tramite i cibi 
che li contengono non ha controindica-
zioni ma per chi assume anticoagulanti 
e antipertensivi è bene far precedere un 
consulto col proprio medico. 
Una dieta onnivora, che preveda il con-
sumo di pesce almeno 2-3 volte alla set-
timana, è sufficiente per assicurarsi un 
apporto adeguato di Omega 3, tuttavia 
ci sono situazioni specifiche che, su indi-
cazione del proprio medico curante, pos-
sono richiedere il ricorso agli integratori: 
oltre che per i vegani e i vegetariani (e per 
chi non ama salmone, sgombro & Co.) i 
supplementi di questi preziosi acidi gras-
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si sono indicati se i lipidi ematici sono alti 
per cause genetiche o se si ha familiarità 
per patologie cardiovascolari come ictus 
e infarto, specie se in presenza di fattori 
di rischio quali fumo, sedentarietà e so-
vrappeso. Gli integratori vanno assunti 
per cicli di 3-4 mesi o alcune volte per 
tutta la vita, per esempio in caso di pro-
cessi infiammatori cronici che coinvolgo-
no l’intestino oppure le articolazioni.
Per proseguire l’onesta valutazione scien-
tifica di questi grassi polinsaturi è bene, 
però segnalare l’ultima revisione di studi 
del Cochrane Heart Group, di cui sono 
stati appena resi noti i risultati: consu-
mare Omega-3, di per sé, influisce poco 
o nulla sul rischio di morte in generale, 
sul rischio di malattie cardiovascolari. Il 
dato è più chiaro per gli integratori, mol-
to meno per la dieta. 
Insomma, prima di rottamare i consigli 
a cui siamo abituati, come abbiamo det-
to sopra, ad esempio, mangiare regolar-
mente pesce azzurro, vediamo di capire 
con calma i termini della questione. I ri-
cercatori hanno preso in esame 79 studi 
che hanno coinvolto 112.000 persone, 
tutti con l’obiettivo di valutare gli effetti 
sul cuore e sul sistema circolatorio di un 
maggior consumo di Omega-3 rispetto a 
un consumo inferiore o nullo. 

La maggior parte di tali studi riguardava 
l’uso di supplementi o integratori a base 
di Omega-3. Alcuni invece consideravano 
l’apporto di acidi grassi con la dieta. Si 
riduce leggermente la quantità di trigli-
ceridi nel sangue e aumenta il livello di 
colesterolo HDL. 
Aumentare le quantità di ALA non sem-
bra portare benefici particolari, se non un 
leggero calo del rischio di eventi cardiova-
scolari, mortalità coronarica e di altera-
zioni nella funzionalità cardiaca. Il pesce 
in più nella nostra dieta prende il posto 
di altri cibi che potrebbero essere meno 
positivi per la salute. 
Anche iodio, selenio, calcio e vitamina D 
fanno bene, e sono molto meno comuni 
nei cibi che il pesce potrebbe sostituire. 
Anche se la dieta gioca un ruolo impor-
tante nella prevenzione delle malattie 
cardiache, il suo è un ruolo complesso 
e difficile da correlare a un singolo ali-
mento. I supplementi a base di Omega-3 
sono piuttosto costosi e per questo ci si 
aspettano risultati all’altezza, cioè che 
in modo eclatante, migliorino il rischio 
di malattie cardiovascolari. Ma il primo 
step sicuro ed economico resta sempre il 
cibo e per quanto riguarda gli Omega-3 il 
pesce azzurro, poi in appoggio anche gli 
integratori.
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 I PARERI DI TRE ESPERTI A CONFRONTO: CALABRESE-DE FERRARI-USMIANI/2

Omega-3, 
bene ma non esageriamo

Il professor De Ferrari: I risultati dello studio REDUCE-IT 
resuscitano il ruolo potenziale degli oli di pesce

di Gaetano Maria De Ferrari

Dopo una lunga serie di 
delusioni sui possibili be-
nefici cardiovascolari de-
gli acidi grassi n-3 (o Ω-3) 
descritta bene nel testo di 
Tullio Usmiani, arriva una 
voce fuori dal coro. 
Il New England Journal of  
Medicine, la rivista più pre-
stigiosa al mondo, ha pub-
blicato all’inizio di questo 
anno i risultati dello studio 
Reduce-it che ha suscitato 
molto clamore. Lo studio 
ha arruolato un alto nume-

ro di pazienti, oltre 8000 e li ha seguiti 
per 5 anni. Sono stati selezionati pazienti 
con la presenza di una malattia cardiova-
scolare (70%) o con diabete e altri fattori 
di rischio (30%) che fossero in terapia 
con statine per ridurre i valori di cole-
sterolo, e avessero valori di LDL relativa-
mente bassi (tra 40 e 100 mg/dL, in me-
dia 75 mg/dL). I pazienti dovevano avere 
anche valori tendenzialmente elevati di 
trigliceridi (tra 135 e 500, in media 216 
mg/dL).
Sono stati valutati due obiettivi:

1)  L’incidenza combinata di morte car-
diovascolare, infarto miocardico, ic-
tus, rivascolarizzazione coronarica, o 
angina instabile

2)  L’incidenza combinata di morte car-
diovascolare, infarto miocardico, ic-
tus.

I pazienti avevano in media 64 anni e 
quasi il 60% di loro era obeso (con un in-
dice di massa corporea > 30). I pazienti 

potevano ricevere o 4 grammi al giorno di 
icosapent etile o capsule inattive conte-
nenti placebo (olio minerale). L’icosapent 
etile è un estere etilico altamente puri-
ficato e stabile della acido eicosapenta-
enoico (EPA). Il farmaco ha dimostrato 
di ridurre i valori dei trigliceridi e viene 
utilizzato in combinazione con la dieta in 
pazienti con livelli di trigliceridi superiori 
ai 500 mg/dL.
Nel corso dello studio il trattamento ha 
comportato una riduzione dei valori di 
trigliceridi di quasi il 20% (ovvero 40 
mg/dL) e una differenza di 5 mg/dl di 
LDL a favore del gruppo trattato.
Per quanto riguarda l’obiettivo primario 
dello studio (1, vedi sopra), questo si è 
verificato nel 17% dei pazienti che assu-
mevano icosapent e nel 22% dei pazienti 
che assumevano il placebo, mostrando 
perciò una riduzione del 25% degli eventi. 
Una riduzione quasi identica del 26 % si 
è evidenziata nell’occorrenza dell’obietti-
vo secondario (2, vedi sopra). Speculati-
vamente interessante appare la riduzione 
del 31% (dal 2.1 al 1.5%) del rischio di 
morte cardiaca improvvisa e del 48% del 
rischio di arresto cardiaco. Al contrario, 
si è rilevato lieve aumento dell’incidenza 
di fibrillazione atriale (5.3% rispetto a 
3.9%). Nessun altro aumento degli effetti 
collaterali è stato riscontrato.
Nel complesso i risultati dello studio dif-
feriscono da diversi riscontri negativi os-
servati negli ultimi due decenni. Lo stu-
dio attuale differisce dai precedenti sia 
nella formulazione (una formula molto 
purificata e stabile di EPA) sia nella dose, 
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elevata (4 grammi). Non sappiamo qua-
le sia stato il ruolo di queste differenze 
nell’ottenere i risultati positivi. In manie-
ra ancora più generale, non sappiamo 
quale sia stato il meccanismo alla base 
dei risultati positivi. Il farmaco riduce mi-
nimamente le LDL e in maniera modera-
ta i trigliceridi. L’entità del beneficio os-
servato appare superiore a quella che ci 
si attende dalla riduzione di queste due 
componenti lipidiche. Ci potrebbe essere 
un effetto di stabilizzazione della placca 
lipidica a livello coronarico ed un blando 
effetto antiaggregante od anticoagulante 
(che sembra in accordo con la tendenza 
verso più sanguinamenti). La riduzio-
ne della morte cardiaca improvvisa può 
essere messa in relazione alla riduzione 
degli eventi coronarici, grazie alla sta-
bilizzazione della placca, ma potenzial-
mente anche ad un effetto antiaritmico. 
Un meccanismo aggiuntivo sembrerebbe 
essere quello della riduzione dell’infiam-
mazione, in accordo con i livelli più bassi 
di proteina C reattiva raggiunti dai pa-
zienti che assumevano icosapent. 
Deve essere enfatizzato che il farmaco ha 
prodotto i suoi benefici in pazienti che 
già erano trattati con statine, in gran-
dissima parte a dosi moderate od alte e 

che avevano complessivamente un buon 
controllo delle LDL, con valori medi di 75 
mg/dL e che si trattava di pazienti con 
una lieve ipetrigliceridemia. 
Sarebbe possibile raggiungere gli stessi 
effetti mangiando molto pesce azzurro? 
EPA è prodotto da alcuni tipi di microal-
ghe e si accumula nella carne dei pesci 
che si nutrono di fitoplancton, a partire 
dai merluzzi e sgombri ma anche salmo-
ni, tonni, aringhe, sardine e pesce azzur-
ro in genere. Tuttavia la dose consiglia-
ta (e praticamente mai seguita!) di tre 
porzioni alla settimana di pesce azzurro 
fornisce una dose pari a circa un quinto 
di quella fornita da 4 grammi al giorno 
di icosapent. Perciò purtroppo appare 
improbabile poter fornire supplementi 
di questa quantità con il solo supporto 
alimentare. Questa considerazione non 
deve indebolire la raccomandazione di 
assumere pesce azzurro con regolarità, 
raccomandazione che rimane valida. 
Per concludere, abbiamo ora dati a sup-
porto dei benefici di supplementi di EPA 
in pazienti ad alto rischio cardiovascola-
re, con valori di LDL sotto controllo gra-
zie alla terapia con statine, ma con valori 
di trigliceridi elevati. 
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Sappiamo che mangiare re-
golarmente pesce che con-
tiene i mitici omega 3 fa 
bene al cuore e alle arterie; 
anzi molto spesso abbiamo 
visto in farmacia se non sugli 
scaffali di negozi o di grandi 
magazzini flaconi di omega 
3 e siamo stati tentati di ac-
quistarli o lo abbiamo fatto. 

È un’azione benefica che 
porterà dei vantaggi alla sa-
lute del nostro cuore e delle 
nostre arterie? Ovviamente 
ci sono pareri discordanti; 

iniziamo a vederci chiaro analizzando cosa 
sono, dove si trovano che benefici fornisco-
no in teoria e chi se ne potrebbe avvantag-
giare nell’assunzione. 

Cosa sono? Oggi siamo tutti a conoscenza 
del fatto che una sana alimentazione deve 
comporsi di una bassa dose di grassi saturi 
mentre bisognerebbe favorire l’assunzione 
di grassi monoinsaturi assieme ad una pic-
cola percentuale di grassi polinsaturi che 
non sono sintetizzabili dal nostro organi-
smo. Quando si parla di grassi polinsaturi 
si fa riferimento a delle molecole con deter-
minate proprietà chimico-fisiche, ovvero la 
presenza di doppi legami nella loro catena 
carboniosa che inducono un ripiegamento 
della struttura stessa della molecola. Que-
sta caratteristica è responsabile del fatto 
che questi tipi di grasso si presentino come 
liquido (olio) e non come solido a tempe-
ratura ambiente. Ad esempio, il burro e lo 
strutto sono costituiti principalmente da 
acidi grassi saturi e dunque sono solidi, 

al contrario gli oli vegetali essendo liquidi 
sono ricchi di grassi mono e polinsaturi.
Dove si trovano? I PUFA si differenziano 
in omega 3 e omega 6 in base alla posi-
zione in cui è presente, dal punto di vista 
chimico, il doppio legame. Tutti gli anima-
li incluso l’essere umano sono incapaci di 
sintetizzarli col proprio organismo, quindi 
hanno la necessità di introdurne i precurso-
ri attraverso fonti alimentari. Il precursore 
degli omega 3 si chiama Acido Alfa Lino-
lenico (ALA), il precursore degli omega 6 è 
chiamato Acido Linoleico (LA). Da queste 
molecole si ottengono i PUFA attraverso 
una serie di reazioni enzimatiche operate 
dal nostro organismo. Gli omega 3 attra-
verso il suo precursore ALA si trovano prin-
cipalmente nel pesce azzurro o nei pesci 
d’acqua marina fredda come: salmone, 
merluzzo, sgombro, sardine, alici, tonno. In 
realtà, in questi alimenti il contenuto di ALA 
è relativamente basso ma abbondano i suoi 
derivati ovvero l’acido eicosapentanoico 
(EPA) e l’acido docosaesanoico (DHA) (TA-
BELLA 1). Un’altra categoria di alimenti in 
cui si trovano gli omega 3 sono i semi quali: 
Chia o salvia Hispanica, semi del kiwi, semi 
di Perilla, semi di lino, nei semi di mirtillo 
rosso, nelle noci e nei rispettivi oli derivati. 
Considerata la suscettibilità all’ossidazione 
di questi alimenti, gli eventuali oli vegeta-
li derivati dovrebbero essere ottenuti per 
spremitura a freddo e conservati in conte-
nitori di vetro scuro, a riparo dalla luce e 
da fonti di calore. Il precursore degli omega 
6, l’Acido Linolenico (LA), si trova principal-
mente nei semi di girasole, nel sesamo, nel 
germe di grano, nel pistacchio, nelle noci, 
nella soia, nel mais e nelle olive e rispettivi 
oli. In una dieta corretta è anche importan-
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te tenere un corretto bilancio di proporzio-
ne tra assunzione di omega 3 e omega 6 
che dovrebbe attenersi ad un rapporto di 
circa 5:1. Da un’indagine della fine degli 
anni’90 la dieta degli italiani è sbilanciata 
con un rapporto di 13:1 probabilmente per 
elevata assunzione di omega 6 attraverso 
gli oli (TABELLA 2). 

Ruolo come farmaci anti-trigliceridi. 
Almeno due o tre porzioni di pesce alla set-
timana sono raccomandate per la preven-
zione delle malattie cardiovascolari, uni-
tamente al consumo regolare di altre fonti 
alimentari di omega 3. Per la prevenzione 
secondaria delle malattie cardiovascola-
ri (ovvero in chi ha già avuto un infarto ad 
esempio) la quantità raccomandata di gras-
si insaturi omega 3 deve essere di almeno 1 
gr. al dì. Tuttavia, ciò non è facile da ottene-
re attraverso fonti di cibo naturali, per cui, 
in quei pazienti con trigliceridemia alta (> 
150-200 md/dL), nonostante la terapia con 
statine, deve essere considerata la possibi-
lità di avvalersi di integratori di omega 3.
Gli omega 3 non hanno nessun effetto di-
retto sul colesterolo plasmatico e non de-
vono essere perciò assunti come alterna-
tiva alle statine. Quando vengono assunti 

a dosi farmacologiche (più di 2 gr. al dì) 
hanno dimostrato abbassare il livello di tri-
gliceridi nel sangue. L'integrazione con 2-3 
gr/die di olio di pesce (ricco di acidi grassi 
omega 3) può ridurre i livelli dei trigliceridi 
del 25-30%. Tuttavia, il loro ruolo rimane 
ancora controverso in quanto alcuni studi 
hanno evidenziato che una integrazione a 
basso dosaggio di una margarina con ome-
ga 3 (400 mg/die) o acido linolenico (2 g/
die) non hanno ridotto significativamente i 
livelli di trigliceridi in uno studio randomiz-
zato che ha coinvolto 4837 pazienti post-
infarto miocardico; né questa integrazione 
ha ridotto il tasso di eventi cardiovascolari 
futuri. 

Ruolo anti-aritmico.
Alcuni studi su animali e sulle scimmie 
hanno dimostrato un effetto benefico an-
tiaritmico degli omega 3. Sembrerebbe 
che la loro integrazione nelle membrane 
cellulari cardiache determini una stabilità 
elettrica (cioè ridurrebbe la propensione ad 
avere aritmie) attraverso l’interazione con 
in canali del sodio e del calcio presenti sul-
la superficie cellulare. Questi canali sono i 
principali responsabili della trasmissione 
dello stimolo elettrico nel cuore assieme ad 
i canali del potassio. 
È ormai accertato che un'elevata frequen-
za cardiaca a riposo (> 70-90 battiti al mi-
nuto) è associata ad un maggior rischio di 
morte cardiaca improvvisa sia in soggetti 
cardiopatici sia nella popolazione genera-
le. All’aumentare della frequenza cardiaca 
basale aumenta anche il rischio di mor-
talità cardiovascolare come dimostrato 
dallo studio Framingham. In alcuni studi 

TABELLA 1 
Contenuto di acidi grassi nei pesci 
di maggior consumo

TABELLA 2 
Rapporto percentuale di ω6/ω3 in 
alcuni oli di comune impiego

Olio di semi di lino 1:4

Olio di colza 2:1

Olio di canapa 3:1

Olio di soia 8:1

Olio di oliva 9:1

Olio di germe di grano 10:1

Olio di arachidi 62:1

Olio di girasole 71:1
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gli omega 3 sembrerebbero ridurre la fre-
quenza cardiaca basale ed inoltre la rispo-
sta della frequenza cardiaca all’esercizio 
fisico attraverso meccanismi di regolazione 
autonomica cardiaca (aumento dell'attività 
parasimpatica e /o ridotta simpatica) e dei 
pacemaker naturali cardiaci.
In aggiunta gli omega 3 avrebbero anche 
caratteristiche antifibrotiche, anti-infiam-
matorie e antiossidanti che potrebbero 
influenzare i meccanismi coinvolti nell'ini-
ziazione e nel mantenimento della fibrilla-
zione atriale (FA). Gli studi clinici che hanno 
studiato l'efficacia del PUFA mega 3 nella 
prevenzione o nel trattamento della FA han-
no prodotto risultati contrastanti. Gli studi 
hanno analizzato sia la FA post interventi 
di cardiochirurgia sia la FA parossistica o 
persistente. Considerando tutti questi studi 
nel loro insieme, non sembra esserci alcu-
na associazione, sia positiva che negativa, 
tra il consumo di pesce ricco di omega 3 o 
il trattamento acuto con PUFA e FA. Pertan-
to, è improbabile che i pazienti con fibrilla-
zione atriale ricevano benefici dalla terapia 
con supplemento di PUFA.
I potenziali benefici degli omega 3 sulla 
fibrillazione ventricolare e sulla morte car-
diaca improvvisa sono stati ampiamente 
studiati per diversi decenni. Studi clinici 
per la prevenzione secondaria di eventi car-
diovascolari avversi dopo un infarto miocar-
dico o in pazienti con insufficienza cardia-
ca che si sono particolarmente concentrati 
su aritmie ventricolari o morte cardiaca 
improvvisa hanno dato tuttavia risultati 
contrastanti. Le azioni benefiche dei PUFA 
n-3 sulla morte improvvisa sono dominate 
da un singolo trial italiano molto ampio. Il 
GISSI-prevenzione (11.324 pazienti, svol-
tosi nella seconda metà degli anni ‘90) 
ha riportato una sorprendente riduzione 
del 45% dei tassi di morte improvvisa nei 
pazienti post infarto trattati con integrato-
ri di PUFA n-3 rispetto al gruppo trattato 
con placebo. Una riduzione di questa entità 
non è stata riportata nemmeno per le tera-
pie antiaritmiche esistenti più efficaci (ad 
es. farmaci betabloccanti). Nasce quindi il 
sospetto che potrebbe esserci qualcosa di 
unico nella popolazione di pazienti GISSI 
che ha contribuito al notevole successo di 
questo studio quali fattori genetici comuni 
e una dieta "sana mediterranea". Altri studi 
analoghi e più recenti, in altre popolazioni 
non hanno confermato l’effetto favorevole 

degli omega 3 nei pazienti dopo un infarto 
miocardico; da tenere presente che i pa-
zienti dello studio GISSI avevano una bassa 
percentuale di esecuzione di rivascolariz-
zazione e di somministrazione di farmaci 
betabloccanti e di statine, standard attuale 
di terapia, che hanno dimostrato riduzione 
della mortalità a distanza dall’infarto. 

In quali pazienti sembrano per lo più es-
sere efficaci? Nei pazienti con insufficien-
za cardiaca. In questi pazienti una dose di 
almeno 840 mg di olio di pesce omega-3 
al giorno sembra ridurre la mortalità ed il 
tasso di ospedalizzazioni per cause cardio-
vascolari. Secondo gli ultimi studi sembre-
rebbe avere un effetto benefico riducendo 
la morte cardiaca improvvisa. Tuttavia, a 
parte la prevenzione secondaria e l'insuffi-
cienza cardiaca, l'uso di olio di pesce non 
guadagna terreno altrove. 

Quando è raccomandato? In questo mo-
mento, l'olio di pesce viene preso in con-
siderazione dalle linee guida internazionali 
solo per i pazienti con scompenso cardia-
co. Tali pazienti potrebbero giovare da un 
trattamento con questo tipo d’integratore. 
Al contrario non è raccomandato per la pre-
venzione delle malattie cardiovascolari nei 
pazienti con diabete, né è raccomandato 
per le persone ad alto rischio cardiovascola-
re. L'olio di pesce non è indicato nemmeno 
per la prevenzione della fibrillazione atriale 
in chi ha già avuto un primo episodio, ad 
esempio, post-intervento chirurgico. 

Conclusioni 
Nonostante le iniziali evidenze epidemiolo-
giche di una relazione inversa tra consumo 
di PUFA e mortalità cardiaca, dati più re-
centi non hanno confermato e iniziali evi-
denze, non trovando alcuna associazione 
tra PUFA n-3 e morte cardiaca improvvisa. 
In effetti, alcuni studi hanno dimostrato 
che i PUFA n-3 aumentavano la mortali-
tà nei pazienti con angina e aumentavano 
piuttosto che diminuire le aritmie maligne 
durante ischemia regionale dei cuori suini 
isolati nel miocardio e un modello canino di 
morte cardiaca improvvisa. Rimane solido 
il consiglio di una dieta con basso tenore 
di grassi saturi mentre non c’è solida di-
mostrazione di dover apportare omega 3 in 
quadro di prevenzione primaria o seconda-
ria nell’ambito di malattia cardiovascolare.
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Qualcuno potrebbe osservare che l’esse-
re fisicamente attivi, a qualsiasi età, po-
trebbe ricevere una nota di merito rispet-
to al non fare nulla tutto l’anno se non ci 
fosse il problema, sicuramente rilevante, 
che questa benemerita attività fisica vie-
ne svolta nel periodo più caldo dell’anno.
Questa stagione calda, per alcuni versi 
climaticamente attesa tutto l’anno, tut-
tavia può riservare dei problemi soprat-
tutto per chi è scarsamente allenato alla 
attività fisica e per coloro che assumono 
farmaci correttivi di malattie cardiache 
e vascolari che comunque, praticamente 
sempre, permette di fare attività fisica 
aerobica.

Cosa intendiamo per attività fisica aero-
bica? 
L’attività fisica si definisce aerobica 
quando i nostri muscoli non vanno mai 
in debito di ossigeno. Perché questo av-
venga bisogna rispettare alcune semplici 
regole che vengono anche dal buon senso 
comune, anche se qualcuno può obietta-
re che il buon senso non è molto comune!
Significa, in pratica, che i polmoni riesco-
no ad espellere tutta la Anidride Carboni-
ca (CO2) prodotta e riescono a fornire tut-
to l’Ossigeno (O2) necessario alla attività 
metabolica della nostra muscolatura.

Come possiamo capire in maniera sem-
plice ed immediata che stiamo facendo 
una attività aerobica? 

Molto semplice: partendo dal presuppo-
sto che il cuore è la pompa che trasporta 
tutto l’O2 che i muscoli richiedono e la 
CO2 che va allontanata dall’organismo, 
si comprende che rilevando in maniera 
semplicissima la frequenza del battito 
cardiaco, si possa comprendere se stia-
mo lavorando con un metabolismo aero-
bico o se stiamo sconfinando verso un 
metabolismo anaerobico.
Calcoliamo che la massima frequenza 
cardiaca raggiungibile da un individuo 
è proporzionale all’età. Normalmente si 
usa un parametro: 220 – età. 
Ad esempio: una persona di 70 anni ha 
una frequenza cardiaca massima di 150 
battiti al minuto (220 – 70 = 150). Il me-
tabolismo inizia sempre in forma aerobi-
ca e diventa anaerobico intorno al 80% 
della frequenza cardiaca massimale, 
quindi intorno ai 120-130 battiti al minu-
to. Calcolo un poco approssimativo, ma 
facile e ripetibilissimo.

Quanto detto vale per una persona che 
non assuma farmaci, mentre per un pa-
ziente in trattamento con farmaci che 
interferiscono con la frequenza cardiaca 
(Beta Bloccanti, Antiaritmici, Verapamil, 
Diltiazem) o pazienti che siano in Fibrilla-
zione Atriale cronica, questi numeri non 
sono realistici. 
Mediamente in questi casi bisogna tener-
si circa 10-15 battiti al disotto delle per-
centuali anzidette.
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Comunque, con queste note vogliamo ri-
affermare che tuti i pazienti portatori di 
cardiopatie possono e debbono fare atti-
vità fisica soprattutto quando la stagione 
lo favorisce per condizioni climaticamen-
te ideali.
Il vero problema si presenta quando le 
condizioni climatiche volgono verso il cal-
do e il grande caldo.
In queste condizioni bisogna fare alcune 
considerazioni e alcune attenzioni che 
permettono di fare attività fisica e so-
stanzialmente di vivere in buone condi-
zioni di sicurezza.

Vediamo di elencare i vari problemi che 
il clima caldo pone all’apparato cardio-
vascolare di qualsiasi individuo sia sano 
che portatore di cardiopatie:

1) Temperature estive molto elevate
In queste condizioni i rischi sono l’ecces-
so di vasodilatazione e la elevata disidra-
tazione. Questa ultima si può associare 
non solo a ipotensione con svenimenti 
con rischio sincopale ma anche ad una 
aumentata tendenza pro-trombotica già 
nota ai latini che sconsigliavano la fati-
ca fisica nelle ore più calde e invitavano 
all’ozio come giusto compenso climatico.

Soprattutto ai nostri giorni che vede 
temperature estive molto elevate diventa 
pericoloso fare attività fisica, certamen-
te aerobica, nelle ore più calde. Anche il 
cosiddetto “Giardinaggio” diventa sconsi-
gliato nelle ore calde. Ricordiamo la sag-
gezza contadina che in estate portava a 
lavorare solo nelle prima ore del mattino 
e nel tardo pomeriggio.
Per i pazienti ipertesi o con problemi di 
scompenso cardiaco è consigliabile con-
sultare specificamente il proprio medico 
curante per valutare una possibile ridu-
zione dei dosaggi dei farmaci vasodilata-
tori e soprattutto dei farmaci diuretici.
Ricordiamo che la sudorazione profusa 
avviene attraverso la perdita attraverso la 
pelle di Sali minerali (Sodio, Cloro, Potas-
sio) e quindi non perdiamo solo “acqua” 
ma anche Sali minerali molto importanti 
al funzionamento cerebrale, cardiaco, re-
nale e muscolare.
La reintegrazione alimentare (un poco di 
sale in più) o l’uso di bevande più ricche 
di sali è consigliabile nel periodo estivo. 
Per questo si può prevedere una ridu-
zione transitoria della terapia diuretica 
mentre deve assolutamente aumentare 
l’uso di bere più acqua rispetto a stagioni 
meno calde.
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Anche la funzione renale può essere 
compromessa da una eccessiva disidra-
tazione con rischi per un apparato tanto 
importante quanto delicato come è l’ap-
parato renale.

2) Raggi solari e Ultravioletti
Il grande caldo è secondario a raggi so-
lari molto diretti sulla nostra pelle e alla 
scarsa filtrazione dei Raggi Ultravioletti 
che possono passare anche attraverso i 
tessuti particolarmente leggeri che usia-
mo in estate.
Sconsigliabile arrostire sotto il sole per 
gravi danni alla pelle e rischi tumora-
li multipli e per la gravissima disidra-
tazione che ne genera spesso non ben 
percepita se accompagnata da venticelli 
pseudo rinfrescanti. Ricordiamo che la 
idratazione continua e massiva e obbli-
gatoria se non vogliamo svenire quando 
ci mettiamo in posizione eretta e quando 
mangiamo velocemente e golosamente.

3) Alimentazione
Ridurre l’apporto calorico evitando pasti 
molto abbondanti che per evitare di fare 
lavorare molto il cuore con digestioni lun-
ghe e complesse. Preferire piccoli pasti 
ricchi di frutta e verdura che oltre ad es-
sere abbondante nel periodo estivo forni-
sce Liquidi e Sali minerali in abbondan-
za. Attenzione per i diabetici a scegliere 
frutta e verdura meno zuccherina e altret-
tanto valida nel fornire capacità nutritiva 
per evitare picchi glicemici estivi.
Attenzione a bere alcoolici con grande 
moderazione perché questi favoriscono 
ulteriore vasodilatazione e ulteriore su-
dorazione. Evitare soprattutto i superal-
coolici con il gran caldo.
Teniamo presente che i maratoneti fan-
no molto attenzione a non bere alcolici in 
preparazione alle loro performaces pro-
prio per i motivi suddetti.
Evitare di associare attività fisica allo “sto-
maco pieno” per la competizione che l’ap-
parato cardiovascolare viene a subire: deve 
portare sangue alla muscolatura attiva o 
deve portare sangue allo stomaco ed inte-
stino in attività di assorbimento del pasto?
Questa competizione va comunque a sfa-
vore di uno dei due organi con rischio di 

svenire durante esercizio e di vomitare. 
Le due conseguenze sono facilmente evi-
tabili!

4) Apparato Respiratorio
Questo apparato è molto legato all’appa-
rato cardiovascolare e lo può influenzare 
assai. L’aumento della sua attività duran-
te esercizio è bel rilevabile con gli aumen-
ti degli atti respiratori per minuto.
Quando la frequenza respiratoria sale 
oltre i 20-24 atti al minuto suggeriamo 
di fare attenzione perché si sta andando 
verso un metabolismo anaerobico che 
può essere dannoso oltre che inutile.
Ricordiamo che l’aria calda o molto calda 
con è gradita ai nostri polmoni perché ha 
un effetto molto infiammatorio su tutte le 
vie aeree con comparsa di tosse, asma e 
produzione di secrezioni che possono ra-
pidamente diventare infezioni polmonari 
e non solo bronchiali.
Purtroppo durante la stagione calda le 
infezioni respiratorie tendono ad aumen-
tare con riflessi negativi sull’apparato 
cardiaco, favorendo ipotensione, crisi di 
fibrillazione atriale e comunque un au-
mento del lavoro cardiaco.
In conclusione, la stagione estiva climati-
camente attesa tutto l’anno per la libertà 
che ci da dal vestiario pesante e per le 
belle e lunghe giornate con cieli azzurri, 
albe e tramonti meravigliosi si può ac-
compagnare a temperature elevate che 
oltre ad essere poco gradevoli possono 
mettere a dura prova il nostro apparato 
cardiovascolare.
Anche chi è portatore di malattie cardia-
che può godere di una sana e gradevole 
attività fisica estiva facendo alcune atten-
zioni e seguendo alcuni semplici consigli 
qui dati a tutte le persone di qualsiasi età.
Abbiamo cercato di darvi qualche para-
metro comportamentale che vi permetta 
di gioire dell’estate senza subirne possi-
bili conseguenze negative.
Si tratta di saper distribuire le proprie 
energie, saper modificare i dosaggi di 
eventuali farmaci e distribuire la attività 
fisica in modo da essere gradevole, utile 
e tonificante sia per il corpo che per la 
mente del singolo individuo.
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L’ALIMENTAZIONE CON IL CALDO  
NON È PIÙ PERICOLOSA DI ALTRE STAGIONI 

Il diabete in estate: 
sfatiamo i falsi miti
di Massimo Porta 

Coerentemente con il titolo, cominciamo 
a sfatare il mito che in estate il diabete 
sia diverso dalle altre stagioni. Il diabete, 
come noto, è una condizione nella quale 
il nostro organismo perde la capacità di 
utilizzare nel modo appropriato il gluco-
sio che circola nel sangue. 
E qui sorge un primo mito, o forse una 
falsa percezione: se io non mangio zuc-
chero, o dolci, come mai poi c’è dello 
zucchero nel mio sangue? 
Cosa ci sta a fare? 
La risposta è semplice e complessa allo 
stesso tempo. Il nostro organismo è for-
mato da miliardi di cellule, ognuna con 
un lavoro preciso da svolgere in (quasi 
sempre) pieno accordo con tutte le altre. 
Ora, il lavoro costa fatica e richiede ener-
gia e il glucosio è il nutrimento principale 
delle cellule, che fornisce loro l’energia 
necessaria. Il sistema circolatorio distri-
buisce a tutte le cellule le sostanze che 
servono a mantenerci in vita, in modo 
non a caso definito capillare, e il glucosio 
arriva proprio dal sangue. 
“Ma come fa ad arrivarci se io non ne 
mangio? Pane e pasta, magari un dolci-
no, ma proprio il glucosio non so neppure 
dove comperarlo!” 
Parafrasando Ariosto: “Oh gran virtù dei 
nostri organismi”, così perfetto e così 
complesso. Tutti i cibi che noi ingeriamo 
vengono digeriti, cioè sostanzialmente 
smontati nei loro singoli componenti – 
zuccheri, proteine e grassi – e poi assor-
biti dall’intestino e immessi nel sangue. 
Attraverso una serie di trasformazioni 

complesse – il nostro cor-
po è come una grande in-
dustria chimica – gran par-
te degli alimenti assorbiti 
viene trasformata appunto 
in glucosio per uso e con-
sumo delle cellule. Così 
come il petrolio arriva alle 
raffinerie che producono i 
combustibili necessari alle 
nostre case, industrie e au-
tomobili.
Il glucosio può entrare 
quasi liberamente in molte 
cellule del nostro corpo, ad 
esempio in quelle del cervello, ma per al-
tri organi come il fegato, il tessuto adipo-
so e i muscoli (compreso il cuore, ma qui 
il discorso si fa più articolato) è necessa-
rio un lasciapassare: l’insulina. L’insulina 
è prodotta da cellule speciali, chiamate 
cellule beta per distinguerle da altre che 
producono sostanze come il glucagone 
(cellule alfa) e la somatostatina (cellule 
delta), tutte contenute in microscopici 
agglomerati (isole o insulae in latino, da 
cui insulina) del pancreas. Anche l’insu-
lina viene immessa nel sangue e ha il 
compito di aprire le porte delle cellule al 
glucosio. È interessante come, per evita-
re che ne arrivi troppo, il glucagone chiu-
da le porte, permettendo una regolazione 
fine della quantità di glucosio che pene-
tra nelle cellule. Come dire, una corretta 
carburazione dei microscopici motorini 
che mantengono in vita il nostro corpo. 
Ma può capitare che un così complesso 
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sistema di distribuzione si inceppi, quan-
do viene a mancare l’insulina e prevale 
l’azione del glucagone e di altre sostan-
ze “controinsulari”. È quello che avviene 
nel diabete. L’insulina può mancare del 
tutto, per distruzione delle cellule beta in 
seguito a un meccanismo di autoimmuni-
tà (il nostro organismo non le riconosce 
più come proprie e le distrugge come fa 
con i batteri o con un organo trapiantato 
che viene “rigettato”), oppure perché non 
riesce più a funzionare correttamente. 
Nel primo caso si ha il diabete tipo 1, 
dove l’insulina manca quasi del tutto e 
deve essere somministrata come farma-
co salvavita. 
Nel secondo caso si ha il diabete tipo 2, 
dove prevale un fenomeno di resistenza 
all’insulina. Qui l’insulina è prodotta, an-
che in grande quantità, ma non riesce 
più a svolgere il proprio compito con il 

risultato che il glucosio non entra in mi-
sura sufficiente nelle cellule e rimane nel 
sangue. Le cellule lavorano male e il glu-
cosio nel sangue (la glicemìa) aumenta 
oltre il livello fisiologico. Quanto più la 
situazione perdura, tanto più aumenta 
il rischio che le arterie e i capillari che 
portano sangue alle cellule ne rimangano 
danneggiati.

Cosa fare per evitare tutto ciò? 
Il diabete tipo 1 è un caso a sé, in quanto 
dipende da un processo patologico che 
finora la scienza non è riuscita a control-
lare. Ma più del 90% delle persone con 
diabete ha un diabete tipo 2 con insulino-
resistenza, e l’insulino-resistenza può es-
sere combattuta e migliorata con norme 
di stile di vita attuabili nel quotidiano, 
perdendo il peso in eccesso, praticando 
attività fisica non strenua ma continuati-
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va e consumando un’alimentazione ade-
guata.

Come dovrebbe quindi comportarsi una 
persona con diabete durante la calura 
estiva? 
Intanto la stagione ci aiuta fornendoci 
verdura, che può essere consumata in 
quantità (anche le carote: falso il mito 
che sarebbero ricche di zucchero e quin-
di controindicate nel diabete). Anche la 
frutta fresca, senza esagerare, può esse-
re consumata liberamente, meglio non 
fuori pasto. I frutti più zuccherini, come 
uva, mandarini e cachi, arriveranno più 
tardi e ne parleremo in autunno. 
Attenzione a fichi e banane. Bene quan-
tità moderate di pesce e carni bianche. 
Attenzione a uova, carni rosse, salumi e 
formaggi (compresi quelli freschi – falso 
mito la mozzarella vita snella) perché ric-
chi di grassi animali e colesterolo. Pane, 
pasta e anche il riso devono essere con-
sumati con moderazione. Occhio ai con-
dimenti: l’olio d’oliva, anche se extraver-
gine, è una fonte inesauribile di calorie 
e va centellinato. Soprattutto d’estate 
evitare burro, strutto e grassi di origine 
animale.
Si prevede che farà molto caldo e sarà 
importante evitare la disidratazione, so-

prattutto per chi assume farmaci diu-
retici per problemi di cuore e pres-

sione. 
L’acqua rimane il rimedio 

migliore, anche quella ga-
sata (altro falso mito – 

l’acqua e l’anidride 
carbonica ad essa 

addizionata non 
hanno mai fatto 
ingrassare nes-
suno). 

L’importante 
è che le bolli-

cine non siano 
in bevande con 

(molto) zuc-
chero aggiunto. 

Controllate le eti-
chette: le bibite 

“zero” in linea

di principio possono 
essere consumate 
tranquillamente da 
chi ha il diabete ma 
attenzione a non farne 
una giustificazione per 
poi eccedere con altri 
alimenti troppo ricchi di 
zucchero, grassi e calorie.
E qui arriva il capitolo gelati. “Dot-
tore, posso mangiare un gelatino? 
Solo uno ogni tanto!”. 
Altro falso mito: gelati e dolci sono 
sconsigliati non perché aumentino la 
glicemia ma perché contengono princi-
palmente grassi animali, che aumentano 
le calorie totali ingerite e quindi il peso. 
Il peso è il maggior contribuente all’insu-
lino-resistenza. In realtà, dopo un cono 
gelato, la glicemia sale poco perché 
crema, panna e altri grassi rallentano 
lo svuotamento dello stomaco e quindi 
l’arrivo degli zuccheri nell’intestino e, da 
quest’ultimo, nel sangue. Alcune persone 
diabetiche, che hanno fatto la prova, ci 
dicono sorprese che la glicemia è aumen-
tata poco o nulla dopo un gelato. Ma non 
è un buon motivo per mangiarne un al-
tro, perché quello che aumenta è il gras-
so corporeo. Quindi l’insulino-resistenza. 
Quindi la glicemia, non subito bensì nel 
più lungo termine. Il nostro consiglio è 
che il gelato migliore è quello della gela-
teria più lontana da casa: purché “si vada 
e si torni a piedi …”. Stesso discorso per 
la colazione a base di cappuccino e brio-
che: molto peggio del cono gelato!
Un ultimo mito da sfatare: non esiste 
una dieta per diabetici, d’estate o in al-
tre stagioni. Le cose che avete letto, se 
avrete avuto la pazienza di arrivare fin 
qui, valgono per tutti, con e senza dia-
bete. Non rimane che augurare a tutti i 
lettori, diabetici e non, una buona estate, 
con stomaci e cuori leggeri e soprattutto 
ben curati. 

Per saperne di più:
Associazione Medici Diabetologi e Società 
Italiana di Diabetologia. Standard di cura 
per il diabete 2018. http://www.siditalia.
it/clinica/standard-di-cura-amd-sid
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La salute richiede un 
equilibrio dinamico
La salute e l'efficienza di-
pendono, innanzitutto, dal 
fatto che il nostro organi-
smo mantenga una certa 
stabilità interna. Le cellule, 
infatti, funzionano in modo 
ottimale quando parame-
tri come ossigenazione del 
sangue, glicemia, acidità, 
idratazione e temperatura 
si collocano entro deter-
minati valori. Il costante 

bisogno di energia e il variare delle con-
dizioni interne ed esterne, però, fanno sì 
che questi valori siano molto variabili. Ad 
esempio, la glicemia s’impenna dopo un 
pasto abbondante e si abbassa notevol-
mente in seguito a un digiuno o a un’at-
tività fisica, prolungati. Per mantenere i 
vari parametri in una condizione di equi-
librio dinamico compatibile con la vita, il 
corpo è dotato di numerosi meccanismi 
di controllo, definiti omeostatici. Due tra 
i vari fattori che deve gestire, sono l’i-
dratazione e la temperatura interne. Ne 
parleremo in quest’articolo, soprattutto 
a proposito dell’attività fisica.

Conviene allenarsi secondo le stagioni
Per mantenere un certo livello di efficien-

za è necessario esercitarsi con regolarità 
nell'arco dell'anno. Tuttavia, nella pro-
grammazione dell'allenamento, è oppor-
tuno tenere conto, oltre che delle caratte-
ristiche individuali, anche delle differenze 
climatiche stagionali. Poiché ci troviamo 
nel periodo più caldo dell'anno, è utile 
vedere come sia necessario adattare l'at-
tività fisica quando le temperature diven-
tano più elevate.
In atletica, le prestazioni migliori, in 
particolare nelle attività di resistenza, 
si ottengono con temperature moderate 
perché freddo e caldo costringono l'orga-
nismo a usare parte dell'energia per man-
tenere le condizioni interne (omeostasi). 
Però, mentre d'inverno il calore generato 
dall'attività muscolare bilancia il freddo 
del clima, d'estate la situazione è più cri-
tica. Il corpo, infatti, a causa dell'elevata 
temperatura esterna, può accumulare 
più calore di quanto riesca a smaltirne e 
perder più acqua di quanta riesca ad as-
similarne. Si tratta di una situazione che 
può mettere l'organismo in forte crisi e 
bisogna tenerne conto.

Occhio a ipertermia e disidratazione
I due fattori che rendono faticoso o, se 
si esagera, addirittura pericoloso allenar-
si quando fa caldo, sono l'innalzamento 
della temperatura interna e la disidra-
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tazione. Strettamente correlati tra loro 
– all'aumentare dell'uno cresce anche 
l'altro – causano una serie di alterazioni 
metaboliche e funzionali importanti. La 
maggiore fatica, dipende dal fatto che, 
per eliminare calore, una parte del san-
gue destinato ai muscoli è dirottato verso 
la cute. Questo fa sì che alla muscolatura 
attiva arrivino meno ossigeno e nutrienti 
(glucosio, grassi) del necessario. Anche 
sistema nervoso e visceri sono penalizza-
ti da questa ridistribuzione. Il risultato è 
che i muscoli consumano più glucosio e 
producono più acido lattico, per cui ci si 
stanca in misura maggiore e in tempo più 
breve. In aggiunta, il recupero dalla fati-
ca, che dipende dal ripristino dei depositi 
energetici e dallo smaltimento dell'acido 
lattico, avviene più lentamente.
Quando fa caldo, il sangue è deviato ver-
so l’epidermide, dove si raffredda grazie 
alla temperatura dell'aria più fresca (pur-
ché inferiore ai 37°C) e all'evaporazione 
del sudore. Sudando, però, perdiamo ac-
qua, necessaria al mantenimento della 
temperatura interna e allo svolgimento 
dei processi metabolici. Questa perdita 
può arrivare fino a due/tre litri l'ora. In 
tal caso, poiché lo stomaco è in grado di 
assorbire meno di 1 lt/h, anche bevendo 
molto si genera uno stato di disidratazio-

ne. Parte dell'acqua eliminata deriva dal 
circolo sanguigno, il che comporta una 
serie di alterazioni – riduzione del volume 
plasmatico, della gettata sistolica, della 
pressione sanguigna e aumento della 
frequenza cardiaca – che determinano 
un’insufficienza circolatoria. Se la condi-
zione si protrae eccessivamente, a causa 
della vasocostrizione che riguarda reni e 
fegato, possono verificarsi complicanze a 
livello di questi organi. Inoltre, un'elevata 
concentrazione di elettroliti nel sangue 
interferisce con il normale ritmo del cuo-
re, e può scatenare fibrillazione ventri-
colare e insufficienza cardiaca. E, come 
se non bastasse, con la disidratazione 
si riducono la velocità di sudorazione e 
il flusso ematico periferico, il che, in un 
processo a cascata, aumenta l'accumu-
lo di calore interno. Insomma, quando fa 
caldo conviene moderare l’entusiasmo.

• Quando l’organismo si trova in difficoltà a 
causa del caldo e/o della disidratazione, 
alcuni sintomi vi permettono di capirlo. I 
più comuni sono: affaticamento, senso di 
stordimento, difficoltà d’equilibrio, ipoten-
sione, urine concentrate, secchezza della 
bocca, crampi. In questi casi dovete esse-
re prudenti per evitare spiacevoli incidenti 
come svenimenti o colpi di calore: bevete 
acqua, mangiate più frutta e verdura, co-
pritevi e/o non esponetevi al sole ed evitate 
di praticare attività che vi facciano sudare.

• Il rischio d’ipertermia dipende non solo 
dalla temperatura esterna ma anche dalla 
relazione tra questa e l'umidità dell'aria. 
Ad esempio, è sconsigliabile allenarsi con 
temperatura di 23°C e umidità al 90% op-
pure con temperatura di 28°C e umidità al 

40%. Infatti, l’umidità non consente al su-
dore di evaporare e di raffreddare la tem-
peratura della pelle e del sangue. 

• Le persone di grandi dimensioni corporee, 
sovrappeso, non acclimatate, non allenate, 
soprattutto se disidratate, producono più 
calore e lo smaltiscono con più difficoltà.

• L’uso di diuretici aumenta il pericolo di di-
sidratazione, quello d’ipotensivi il rischio 
di sincope da eccessiva vasodilatazione.

• L’invecchiamento ritarda l’inizio e l’entità 
della sudorazione poiché si riducono: sen-
sibilità dei termocettori, secrezione delle 
ghiandole sudoripare e vasodilatazione. 
Inoltre, poiché si attenua anche lo stimolo 
della sete, è meglio bere, anche se non ne 
sentiamo l’esigenza. 

Sintomi e Fattori di rischio – BOX 1
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Acclimatamento e attività fisica 
migliorano la termoregolazione
I “primi caldi” ci spossano. Il corpo, in-
fatti, ha bisogno di un po' di tempo, in 
genere due o tre settimane, per abituarsi 
a temperature più elevate. Anche un'at-
tività fisica ben dosata, però, grazie ad 
alcuni adattamenti fisiologici, è molto 
utile per rendere più efficiente la termo-
regolazione. I soggetti allenati hanno un 
maggiore volume plasmatico, dunque 
una riserva idrica più cospicua. Il loro 
l’organismo impara a eliminare il calore 
prodotto dall’attività muscolare (solo ¼ 
dell’energia consumata si tramuta in mo-
vimento, mentre il resto diventa calore). 
A parità di lavoro, grazie a una migliore 
coordinazione ed economia del gesto, 

sviluppano una temperatura corporea 
meno elevata. Inoltre, mentre nei sogget-
ti non allenati né abituati al caldo la su-
dorazione comincia con una temperatura 
interna di 37.7°C e si sviluppa in misura 
minore, con l'allenamento e l'acclimata-
mento la sudorazione inizia a 37.2°C ed 
è più copiosa. 

Riflessioni conclusive
Concedetemi una chiusura biofilosofica, 
perché anche un argomento come la ter-
moregolazione c’insegna qualcosa d’im-
portante. Capire un po’ meglio le leggi 
biologiche che ci governano, in fondo, 
significa imparare a conoscere noi stessi, 
ed è la base su cui possiamo costruire 
una vita più sana e più felice. 

• Se le temperature si sono innalzate bruscamente, per 
i primi 10/15 giorni date il tempo al corpo di accli-
matarsi. Le sedute di allenamento, a bassa intensità 
rispetto al vostro standard, non dovrebbero superare i 
15’-20’. In seguito, ogni settimana, potete aumentare 
gradualmente intensità e durata. Unendo esercizio e 
acclimatamento, si comincia a sudare prima, la tem-
peratura interna aumenta in misura minore, e il sudo-
re diventa meno ricco di sali.

• Aumento della temperatura corporea e disidratazione 
sono indotte soprattutto dalle attività aerobiche pro-
lungate: marcia, corsa, ciclismo, ecc. Questo vale, pur 
se in misura minore, anche per la ginnastica a corpo 
libero, con pesi o piccoli attrezzi, se eseguita senza 
pause. Quindi, anche se siete abituati a svolgere attivi-
tà fisica ma non al clima caldo, introducete frequenti 
pause facendo dello stretching leggero o blandi eserci-
zi di mobilizzazione, in modo da smaltire il calore pro-
dotto dalle contrazioni muscolari più intense. Per le at-
tività aerobiche uno schema può essere 3’/5’ di corsa, 
seguiti da altrettanti di camminata lenta o stretching. 
Nel caso della ginnastica potete far seguire all’eserci-
zio di tonificazione uno di allungamento che riguardi 
gli stessi muscoli. Le forme di movimento meno “ac-
caloranti” in assoluto sono, ovviamente, quelle svolte 
in acqua. Perciò nuoto e ginnastica in acqua sono, in 
questo senso, attività prive di controindicazioni.

• Indossate indumenti larghi e traspiranti, eventualmen-
te un copricapo se siete al sole, in modo da consentire 
la circolazione dell’aria e il raffreddamento del corpo. 
Ricordate che la maggiore perdita di calore avviene da 
mani, avambracci, fronte, orecchie, tibie. Se vi sentite 
troppo caldi, applicate acqua fredda o ghiaccio su pol-
si, caviglie, fronte.

• Bevete anche quando non vi sembra di avere sete, so-
prattutto se avete superato gli “anta”. Ricordate che la 

capacità dello stomaco di assorbire acqua non supe-
ra 1 lt/h, mentre sudando se ne possono perdere an-
che più di due, per cui è necessario: (a) iper idratarsi 
prima dell’attività (circa 1 lt nell’ora precedente), (b) 
reintegrare durante – 100/200 mml ogni 10'/15'  – e 
(c) alla fine. Per la reintegrazione, assumete acqua con 
una concentrazione di zuccheri non superiore al 2%, 
per non ritardare lo svuotamento gastrico.

• Pesarsi prima e dopo l’esercizio vi dice quanta acqua 
(e non quanto grasso) avete perso. Perdite di peso su-
periori al 2%  – cioè circa 1,5 kg, se ne pesate 70  
– indicano disidratazione e vanno assolutamente com-
pensate. Inoltre, poiché i reni formano urina indipen-
dentemente dallo stato d’idratazione, dopo l’attività 
dovreste assumere una quantità d'acqua pari a 1,2-
1,5 volte il peso perso, cioè 1,2-1,5 lt se avete perso 
un chilo. Se la sudorazione è particolarmente accen-
tuata, oltre all’acqua avete eliminato anche sodio e po-
tassio. In questo caso, può essere opportuno aggiun-
gere 0,5 grammi di sodio per litro d’acqua (circa 1/4 
di cucchiaino), mentre agrumi e banane vi consentono 
di reintegrare il potassio perso. Tenete presente che, 
con l’età, la percezione della sete è meno precisa e la 
reidratazione richiede più tempo.

Che cosa fare – BOX 2
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Buone ferie
Come convivere con mare, sabbia e zanzare 

di Roberto Grimaldi

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

– Che bella giornata di sole Lucia abbiamo 
fatto bene a prenderci una vacanza. 
– Giugno è un mese bellissimo, hai avuto 
un'idea eccezionale a prenotare in questo 
resort. Mare, sole e se vogliamo anche belle 
passeggiate per città ricche di cultura. Ma-
ria, ricordati che alle 10 dobbiamo anda-
re all'incontro con gli altri ospiti nella sala 
conferenze. 

– Gentili ospiti ben arrivati, sono il dottor 
Grassi e sono incaricato di illustrarvi insie-
me ai miei collaboratori le varie attività di 
benessere e sport di questa struttura. 
Il territorio dove ci troviamo fino a circa 100 
anni fa era endemico per la malaria, ma 
oggi dopo anni di bonifiche è uno dei centri 
più importanti di remise en forme italiano.
Vi voglio presentare due amici carissimi 
con cui trascorrerete ore indimenticabili: 
il sole e l'acqua di questo magnifico mare. 
Molti di voi mi diranno che sono venuti in 
questo resort per abbronzarsi,ma vi dimo-
strerò che l’abbronzatura rappresenta solo 
la parte estetica e meno importante dell'e-
lio-terapia. 
Infatti l’esposizione al sole è un antistress 
naturale, potenzia la produzione di sero-
tonina che a sua volta genera una sensa-
zione di benessere e di buon umore. Il sole 
è anche un fattore fondamentale per il be-
nessere delle nostre ossa, infatti stimolan-
do la produzione di vitamina D genera un 
miglior assorbimento del calcio, minerale 
indispensabile per il mantenimento della 
salute delle nostre ossa. La carenza di vita-
mina D è un evento molto frequente perché 
senza l'esposizione ai raggi solari non ab-
biamo produzione di vitamina D. E questo 
può accadere sia nei paesi dove vi è mol-
ta irradiazione solare ma dove gli abitanti 
coprendo tutte le parti del corpo con indu-
menti ,non espongono mai la pelle ai raggi 
del sole sia nei paesi con scarsa presenza 
di raggi del sole per molti mesi all'anno. 

Alcuni studi pubblicati su im-
portanti riviste scientifiche 
hanno evidenziato come valo-
ri ottimali di vitamina D ridu-
cono la incidenza dei tumori 
del colon, delle ovaie, della 
prostata e anche delle malat-
tie cardiovascolari oltre che 
delle già note patologie come 
l'osteoporosi ed il rachitismo. 
L'esposizione ai raggi del sole 
deve avvenire nelle prime ore 
della mattinata e/o al tra-
monto anche solo per 5-10 
minuti, ma particolare impor-
tante prima di aver applicato 
creme solari sulla pelle, per-
ché l’uso di prodotti antisolari impedisce 
l'assorbimento della vitamina D.
L'esposizione alla luce solare può regalar-
ci altri importanti vantaggi come quello di 
conciliare il sonno, e questo perché incre-
menta la produzione di melatonina durante 
la notte e quindi rende più regolare il ritmo 
sonno-veglia.
Durante il vostro soggiorno potrete avere 
altri benefici per il vostro corpo dall'acqua 
del mare. Al mattino verrete accompagnati 
a camminare lungo la spiaggia di questo 
splendido mare.
Camminare nell'acqua del mare infatti 
è utile a tutte le persone che soffrono di 
artrosi e provano dolore alle articolazioni 
quando svolgono qualsiasi attività fisica 
sulla terraferma. Camminare nell’acqua 
del mare infatti allevia il dolore alle artico-
lazioni e permette di svolgere senza dolore 
movimenti impensabili sulla terra. Questo 
è possibile perche in acqua si riduce il ca-
rico del nostro peso corporeo sulle artico-
lazioni. La riduzione del nostro peso non 
è uguale se camminiamo con l'acqua alle 
caviglie o al torace, infatti più ci si immerge 
e minore sarà il peso che grava sulle no-
stre ossa, il nostro peso corporeo sarà del 
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50% se ci siamo immersi con 
l'acqua che ci arriva all'ombe-
lico, del 33 % se ci bagna il 
torace e ben di solo il 20% se 
ci arriva alle spalle. E se cam-
miniamo con l'acqua fino al 
polpaccio? Beh il nostro peso 
corporeo che graverà sulle no-
stre articolazioni sarà diminu-
ito di solo il 5% e quindi con 
uno scarso beneficio. Cam-
minare nell'acqua comunque 
non e’ solo utile perché riduce 

il peso corporeo sulle artico-
lazioni ma svolge anche un be-

nefico effetto drenante sulla circolazione 
venosa. Dopo una bella camminata nelle 
onde di questo mare ci sarà utile anche 
camminare a piedi nudi sulla sabbia. Que-
sta attività svolge un'importante esercizio 
propriocettivo per migliorare l'equilibrio. 
Infatti il terreno sconnesso fa si che i sen-
sori propriocettivi situati a livello dei piedi 
e delle articolazioni delle gambe stimolino 
l'attivazione di vari muscoli per non perdere 
l'equilibrio. La maggior contrazione dei mu-
scoli favorisce un miglior ritorno venoso dei 
vasi migliorando gli edemi correlati ad una 
insufficienza delle vene degli arti inferiori. 
Camminare nella sabbia produrrà anche un 
miglioramento dell'elasticità delle dita dei 
piedi spesso costrette per molti mesi all'an-
no in scarpe a volte troppo rigide e strette. 
Camminare nella sabbia rappresenta quin-
di una splendida attività per recuperare l'e-
lasticità delle articolazioni dei piedi e delle 
dita. Non potremo certo trascorrere le no-
stre vacanze senza nuotare in questo mare. 
Il nuoto ci aiuterà a farci perdere peso, 
migliorerà la nostra postura ed il tono mu-
scolare e utilizzando numerosi muscoli del 
nostro corpo senza gravare su ossa e artico-
lazioni. Migliorerà l'attività cardiovascolare, 
regolarizzerà la nostra pressione sanguigna 
ed i battiti del nostro cuore migliorando la 
respirazione, i muscoli della colonna ver-
tebrale e del collo senza sovraccaricare le 
nostre articolazioni. Il nuoto ha anche però 
delle controindicazioni per le persone che 
hanno malattie alla colonna vertebrale. Al-
cuni stili natatori infatti non sono indicati 
alle persone che soffrono di mal di schiena. 
Nuotare a rana o a delfino può provocare un 
peggioramento di patologie già presenti a 
livello vertebrale. Anche nuotare a stile libe-
ro eseguito in modo non corretto non porta 
benefici ma a volte peggioramenti, lo stes-
so dicasi delle persone che nuotano mante-
nendo la testa fuori dall'acqua, questo er-

rato modo di nuotare arreca uno stress alla 
colonna cervicale e dorsale che a sua volta 
può provocare infiammazioni e contratture 
che possono indurre dolore e riduzione del-
la mobilità della colonna.
Dopo questi consigli per una splendida va-
canza il nostro personale vi augura buon 
soggiorno.

– Hai sentito Maria sbagliavamo tutto, io 
nuoto con la testa fuori dall'acqua, perchè 
ho paura di bere l’acqua del mare e di ba-
gnarmi i capelli, adesso capisco perché 
iniziavo a nuotare con il mal di schiena e 
finivo con dei dolori ancora più forti, ma 
tutte le nostre amiche mi dicevano che il 
nuoto faceva bene. Vedi io non ho imparato 
a nuotare ma, come dico io, solo a galleg-
giare guardando gli altri, ma durante que-
sta vacanza voglio imparare a passare dal 
galleggiamento al nuoto. 
Lucia cosa fai con quel giornale in mano? 
– Ho visto una zanzara volare sul muro, il 
dottor Grassi ha detto che in tutta questa 
zona la malaria era endemica, non vorrei 
arrivare sana e tornare a casa malata di 
malaria. Mi sembra di aver letto che sono 
le zanzare che fanno ammalare di malaria 
– Lucia guarda il titolo di questo libro sul 
comodino: Giovan Battista Grassi e la guer-
ra delle zanzare. Questa sera incomincio a 
leggerlo e poi ti racconto, ma intanto andia-
mo al supermercato a comprare uno spray 
antizanzare, non si sa mai….. 
– Buongiorno Maria, hai dormito bene?
– Benissimo Lucia solo che non mi sono ad-
dormentata fino all'ultima pagina del libro, 
avvincente! Mentre camminiamo verso la 
spiaggia te lo racconto.
Cara Lucia questa notte ho scoperto che 
l'Italia, l'Europa e buona parte del mondo 
è stata nei secoli colpita dalla malaria, che 
come dice il nome "mala aria" vuol dire aria 
insalubre perché si pensava che la colpa 
della malattia fosse legata ai luoghi palu-
dosi che emettevano esalazioni pestilenzia-
li da cui il nome anche di febbre palustre. 
Ci furono milioni e milioni di morti tra cui 
personaggi illustri come Urbano V, Raffaello 
Sanzio, Dante Alighieri, Enrico V, Luigi IVX 
e Lord Byron. 
La storia inizia nel 1854 a Rovellasca vicino 
a Como dove nasceva Giovan Battista Gras-
si, studente modello che già al quinto anno 
di Medicina alla Università di Pavia aveva 
scoperto il motivo della morte di molti gatti 
del suo paese dovuto ad un parassita chia-
mato anchilostoma. Da studente aveva dia-
gnosticato una misteriosa malattia che ave-
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va portato a morte una paziente ricoverata 
nel reparto presso cui frequentava e la cui 
diagnosi confermata all'autopsia era stata 
anch’essa di anchilostoma. 
Dopo la laurea Grassi si interessò della ma-
laria arrivando ad una prima conclusione:
1) la malaria esiste solo nelle zone dove ci 
sono le zanzare 
2) non sempre vi è la malaria dove vi sono 
le zanzare. 
Era necessario quindi riconoscere tra i vari 
tipi di zanzare quale fosse la responsabile 
della malaria. Per giungere alla soluzione 
dell’enigma fece catturare dal suo assi-
stente, Giuseppe Dell'Acqua ex contadino, 
centinaia di zanzare che venivano cattura-
te dal povero Giuseppe mettendo il braccio 
nell'acqua della palude, lasciandosi punge-
re e catturando poi le zanzare con una boc-
cetta di vetro. Nonostante Grassi girasse 
per paludi e venisse sempre a contatto con 
le zanzare durante i suoi studi, non si era 
mai ammalato di malaria. Una possibilità 
era che non si fosse ancora ammalato per-
chè non era mai stato punto dalla zanzara 
responsabile della malaria. Quando in giro 
per paludi chiedeva ai contadini se avesse-
ro contratto la malaria, quelli che rispon-
devano affermativamente dicevano che la 
colpa della loro malattia era dello “zanza-
rone”. Dopo aver studiato centinaia di zan-
zare Grassi scopri che lo “zanzarone” come 
lo chiamavano i contadini era l'Anopheles 
Claviger.
Mancava ancora un tassello importante alla 
soluzione del problema, la dimostrazione 
inequivocabile che la puntura dell’Anophe-
les Claviger provocava la malaria. La solu-
zione venne dal signor Sola, un paziente 
che non aveva mai sofferto di malaria e che 
si fece convincere a sottoporsi ad un espe-
rimento un po' strano: farsi pungere dalle 
zanzare. Sola acconsentì a farsi pungere 
ogni notte per un mese da tre differenti tipi 
di zanzare che mantenute a digiuno pasteg-
giavano con il sangue del povero paziente. 
Sola continuò ad avere grandi pruriti nel-
le sedi delle punture ma non si ammalava 
mai finché una sera Grassi non liberò nella 
stanza di Sola 10 esemplari di “zanzarone” 
e dopo circa 10 giorni il paziente fu scosso 
da brividi e da febbre e si ammalò. 
Dopo il povero Sola altri pazienti dell'Ospe-
dale Santo Spirito di Roma furono sottopo-
sti alla puntura delle zanzare e tutti quelli 
che venivano punti dallo “zanzarone” si am-
malavano e venivano successivamente cu-
rati come da anni si faceva con il chinino. A 
questo punto Grassi aveva dimostrato che 

era lo zanzarone cioè 
l'Anopheles Claviger 
a trasmettere con la 
puntura la malaria. 
Ma Grassi andò oltre 
e scoprì che era solo 
la femmina dello zan-
zarone che trasmet-
teva la malattia per-
ché solo lei aveva la 
possibilità di punge-
re l'uomo per nutrirsi 
del sangue ricco di 
serotonina elemento 
indispensabile per 
far maturare le uova 
che avrebbero dato vita ad altri zanzaroni.
Grassi quindi scoprì la causa della malaria, 
divenne per questo senatore del Regno d'I-
talia, ebbe la laurea honoris causa dall'u-
niversità di Lipsia, continuò a fare lezione 
all'università di Roma ma il Premio Nobel 
per la scoperta della causa responsabile 
della malaria fu assegnato ad un inglese 
Ronald Ross nel 1902 ma questa è un'altra 
storia. 
– Che bella storia Maria, ma quello che vor-
rei sapere è perchè non ha vinto il Nobel? e 
soprattutto la malaria in questo posto bel-
lissimo c'è ancora?
– Stasera lo chiediamo al dottor Grassi, 
adesso andiamo a fare il bagno così chiedo 
al bagnino di farmi una lezione di nuoto.
 
– Gentili ospiti spero che questa prima 
giornata sia stata di vostro gradimento, ho 
potuto constatare che molti di voi, seguiti 
dai miei assistenti, hanno incominciato gli 
esercizi in acqua, a camminare sulla sab-
bia e a frequentare i corsi di nuoto. Vorrei 
rispondere però ad un quesito che mi è sta-
to proposto dalla signora Maria, alcuni di 
voi avranno letto il libro di Giovan Battista 
Grassi e le zanzare, mi è stato chiesto se la 
malaria esiste ancora… 
Dati dell'OMS 2017 dicono che la malaria 
è presente ancora in 91 paesi, sono stati 
stimati nel mondo circa 216 milioni di per-
sone infette e 445.000 decessi. In Italia nel 
periodo 2013-2017 sono stati denunciati 
3805 casi di malaria, di questi molti era-
no viaggiatori che si erano recati in paesi 
endemici senza effettuare alcuna profilassi. 
Spero di avere risposto alle vostre doman-
de, ma adesso mi chiederete perché io mi 
interessi di malaria e nelle vostre stanze vi 
sia il libro della vita di Giovan Battista Gras-
si… perchè era il mio bis-nonno.
Buona serata.

Disegno originale 
di G.B. Grassi 
(1901) [1854-
1925] sul ciclo 
della malaria 
trasmessa 
dalla zanzara 
Anopheles.
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Le vacanze nell’antica Roma
di Franco Orlandi

Franco Orlandi, 
già insegnante 
di matematica e 
fisica nei licei

Mentre il popolo doveva accon-
tentarsi delle Ferie, cioè delle 
feste religiose e civili, che era-
no organizzate con una certa 
frequenza tra riti e spettacoli, 
i Romani delle classi alte go-
devano vacanze simili a quelle 
di oggi per chi dispone di se-
conde e terze case. Si trattava 
spesso di grandi ville. Basta 
leggere la descrizione che ne 
fa di una delle sue, Plinio il 
Giovane, che si considerava un 
uomo frugale e non adoperava 
le sue dimore per feste mon-
dane. Cicerone, nonostante le 
sue difficoltà economiche, si 

preoccupava di abbellire le sue residenze con 
statue greche, che gli procurava il suo amico 
editore e finanziatore Attico. Poco si sa della 
piccola villa, che la famiglia di Catullo posse-
deva a Sirmione. 
In genere i “Romani bene” disponevano almeno 
di due ville, una delle quali non molto lontana 
da Roma, per potervi andare agevolmente nei 
fine settimana. In tali ambienti, ad esempio, 
Cicerone immaginava e scriveva lo svolgimento 
dei suoi dialoghi filosofici e politici. 
Per i soggiorni estivi e le vacanze vere e pro-
prie, anche brevi, servivano altre ville. Le zone 
più rinomate appartenevano alla costa tirre-
nica. Già Tiberio aveva valorizzato la grotta di 
Sperlonga, facendone un luogo simbolico pie-
no di statue che ricordavano le gesta eroiche di 
Ulisse, eletto a specchio delle virtù superiori. 
Ricercate erano le coste campane, già celebri 
dai tempi repubblicani per l’amenità dei luo-
ghi. Qui si conduceva anche vita di piaceri e 
ben si ambientavano le dicerie su Tiberio a Ca-
pri ed i costumi di Pompei. Eppure non molto 
lontano da lì c’erano luoghi di studio e di me-
ditazione, come la villa dei Pisoni a Ercolano 
con una biblioteca famosa o il villino di Sirone, 
dove conducevano vita quasi cenobitica Virgi-
lio e i suoi compagni. 
Frontone ci racconta di Marco Aurelio, che era 
andato a Palo, poco a nord ovest di Roma, per 
un breve periodo e che avrebbe dovuto esse-

re contrassegnato da ludo et ioco et otio libero. 
Egli scrive: «Sono certo che tu ti sei preparato a 
godere così le vacanze in quella marina apparta-
ta: disteso al sole, in un angolo esposto a mezzo-
giorno, prima, per assecondare il sonno; chiame-
rai poi negro, ordinandogli di portare dentro i libri; 
poi, quando ti sarà venuto il desiderio di leggere, 
lo farai con Plauto, Accio, Lucrezio, Ennio. Ti inol-
trerai quindi il più possibile verso la spiaggia...; 
allora, se ti farà piacere, salirai a bordo di un bat-
tello e, con tempo sereno, godrai, al largo, della 
vista dei porticcioli e delle voci dei rematori, su-
bito dopo ti dirigerai ai bagni». Frontone insiste 
perché il principe approfitti della vacanza per 
riposare e quindi gli raccomanda il sonno, rim-
proverandogli l’abitudine di studiare di notte 
le cause e i dibattiti. 
Gli intervalli di riposo dall’impegno sono un 
obbligo di natura e allo scopo è stato inventato 
divinamente il sonno, come racconta una gra-
ziosa favola. All’epoca di questa lettera Marco 
Aurelio era già imperatore e quindi gravato da 
impegni, ma anche da principe si concedeva 
poco relax. Forse le vacanze migliori le aveva 
trascorse col padre adottivo, l’imperatore An-
tonino Pio, quando questi, come un borghese 
qualsiasi, in autunno andava a fare la vendem-
mia nelle sue vigne e si faceva allestire i pasti 
con la famiglia nella stanza del torchio, con la 
massima semplicità. 
Stando alle informazioni letterarie, era ab-
bastanza diffusa la ricerca di un modo intel-
ligente di impiegare il tempo libero. Plinio il 
Giovane si rifugiava nelle sue ville per coltivare 
il proprio hobby, la letteratura, stanco e anno-
iato com’era, della prestigiosa vita pubblica, 
ridotta a pura formalità. Lì Plinio è quasi solo, 
con la moglie e qualche volta con pochi amici, 
tra conversazioni e letture, passeggiate e me-
ditazioni. 
Poiché spesso la villa dei facoltosi romani, 
fuori dai centri turistici era collegata a una 
tenuta agricola, non mancavano i relativi fa-
stidi padronali. Quest’ultimo collegamento tra 
residenze e proprietà fondiarie anticipò il defi-
nitivo trasferimento in villa, che caratterizzerà 
i tempi dell’assenteismo civico e del declino 
di Roma. 

Sperlonga 
(provincia di 
Latina). I resti 
della villa di 
Tiberio, dalla 
strada per Itri.
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Per chi non poteva permettersi il lusso di una 
o più ville c’era la possibilità di passare gior-
ni di vacanza o momenti di relax alle terme. 
Le terme romane trassero la loro origine dal-
la fusione del ginnasio greco con il bagno a 
vapore egizio. L’Egitto in effetti, già dai tempi 
di Tolomeo, raggiunse il livello di conoscenze 
tecniche necessario per realizzare tali opere, 
come dimostrano dei reperti archeologici nel 
delta del Nilo, formati da due locali circolari, 
chiaro precedente del laconium romano. 
Le terme romane erano edifici pubblici dota-
ti di impianti che oggi chiameremmo igieni-
co-sanitari. Sono i precursori degli impianti 
odierni e rappresentavano uno dei principali 
luoghi di ritrovo durante l’antica Roma, a par-
tire dal II secolo a.C.. 
Alle terme poteva avere accesso quasi chiun-
que, anche i più poveri, in quanto in molti 
stabilimenti l’entrata era gratuita o quasi. Le 
fonti letterarie parlano di un solo quadrante, 
ovvero il conio più basso circolante, come 
tariffa d’ingresso. Comunque esistevano due 
classi di terme, una più povera destinata alla 
plebe, e una più fastosa destinata ai patrizi. 
Le regole potevano variare da provincia a pro-
vincia a secondo dei costumi locali, tuttavia il 
concetto generale era il medesimo: si trattava 
di un centro ricreativo polifunzionale. La mag-
gior parte delle terme includeva centri spor-
tivi, piscine, parchi, librerie, piccoli teatri per 
ascoltare poesia, musica e una grande sala 
per le feste. Alcune terme potevano ospitare 
fino a 6000 persone. Si trovavano anche risto-
ranti e locande per dormire o passare alcune 
ore in "piacevole" compagnia. 
L’attrazione principale rimanevano però sem-
pre i bagni. Le numerose terme erano un luo-
go frequentato da uomini e donne che talvolta 
prendevano i bagni insieme, ma tale usanza 
variava da periodo a periodo e da zona a zona: 
a Pompei ad esempio uomini e donne si bagna-
vano separatamente e completamente nudi. 
Durante l’ultimo periodo cristiano dell’impero 
fu proibito recarsi alle terme la domenica o 
nelle feste, mentre prima raramente venivano 
chiuse. Grandi acquedotti, di cui restano note-
voli rovine in tutto il mondo romano, alimen-
tavano le terme. Il calore era uniformemente 
distribuito attraverso muri cavi e pavimenti so-
vrapposti a vespaio, in cui circolava aria calda. 
In tarda epoca cristiana, forse per l’eccessi-
vo costo di manutenzione, forse per i mutati 
costumi che tendevano a non accentrare nelle 
terme gran parte della vita sociale, le stesse 
vennero via via abbandonate. La distruzione 
degli acquedotti da parte dei barbari ne in-
terruppe poi definitivamente l’uso. Il principio 
base del trattamento termale era l’alternanza 
di caldo e freddo; sottoponendo il corpo anche 
a brusche variazioni di temperatura si solleci-

tava la circolazione e si riattivava l’organismo; 
si beneficiava di questa terapia in particolar 
modo dopo aver abbondantemente sudato, è 
per questo che strettamente legata alle cure 
idroterapiche c’era l’attività fisica. 
L’architettura degli impianti rispondeva perfet-
tamente all’esigenza di unire il percorso ter-
male e l’esercizio, permettendo che il cliente 
potesse alternare le due attività per meglio 
avvertirne i benefici. Il modo migliore quindi 
per iniziare una giornata alle terme, nell’os-
servanza dei consigli che già gli stessi medici 
raccomandavano, era fare attività fisica nelle 
palestre e sudare molto per dare inizio al pro-
cesso di purificazione. 
L’ampiezza degli spazi riservati agli esercizi 
era tale che i Romani potevano dilettarsi in va-
rie discipline: senza dubbio la più impegnativa 
era la lotta; gli uomini, rigorosamente nudi, vi 
si cimentavano dopo essersi cosparsi i corpi 
di ceroma, un olio misto a cera e polvere per 
migliorare le prese contro l’avversario. Meno 
dispendiosi di energia erano i giochi con la 
palla, chiamata pila, riempita di sabbia o di 
piume; i Romani ne conoscevano diversi: c’era 
il trigon, che come suggerisce il nome coinvol-
geva tre giocatori nell’intento di non far cadere 
la palla lanciata a gran velocità, l’harpastum, 
in cui i giocatori dovevano trattenere la pal-
la resistendo alle spinte e agli attacchi degli 
avversari, e discipline più distensive, antena-
te della nostra pallavolo. Le donne amavano 
invece intrattenersi in un gioco fatto di corsa 
e giravolte chiamato trochus, una corsa all’in-
seguimento di un cerchietto di metallo diretto 
con un bastoncino detto clavis. Nelle palestre 

Pianta del bagno 
di Ercolano.
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delle terme si praticava anche la corsa, il pugi-
lato, il sollevamento pesi e la scherma. 
Su tutte le località termali e balneari, spiccava 
Baia, in Campania, dove i vacanzieri potevano 
concedersi il lusso di bagnarsi a mare oppure 
di lasciarsi curare dalle acque solforose nelle 
terme a cui si attribuiva un forte potere tera-
peutico. In poco tempo, Baia divenne il luogo 
più ricco e vivace della vita notturna, culturale 
e artistica delle estati degli antichi romani e 
qui possedettero una villa personaggi famosi 
come Cesare, Pompeo, Crasso, Seneca, Cali-
gola e Nerone. 
In epoca imperiale la villeggiatura non fu più 
esclusivo appannaggio dell’aristocrazia e c’e-
ra chi rimpiangeva gli anni in cui le mete del 
sospirato relax non erano assalite dall’orda 
dei vacanzieri. Un tempo in quei luoghi ameni 
c’erano soltanto la pace della natura e la ga-
ranzia di una “compagnia” fine ed elegante. 
Ma al di là di snobbistiche considerazioni, il 
“grande esodo” richiedeva precauzioni e an-
dava affrontato con mezzi appropriati, adat-
tando, per esempio, la rete stradale a questi 
grandi spostamenti e sorvegliando il corretto 
funzionamento degli alberghi e degli stabili-
menti balneari messi in funzione. 
La chiacchierata Baia era una sorta di Rimini 
dei nostri giorni. Proprio per questo, durante 
un rilassante soggiorno nell’incantevole loca-
lità marina, i gelosi mariti romani si preoccu-
pavano della moralità delle proprie consorti. 
Marziale osservava con sarcasmo in uno dei 
suoi epigrammi che un matrona romana era 
giunta a Baia come una pudica Penelope ed 
aveva lasciato quei luoghi “incantevoli” come 
la sensuale Elena. La comune “paura” degli 
uomini era chiaramente espressa dal poeta 
Properzio, che così si rivolgeva alla sua amata 
Cinzia: «Lascia la corrotta Baia il prima possibile. 
Quella spiaggia provocherà molte separazioni. È 
una spiaggia ostile da sempre alle fanciulle pu-
diche. Morte alle acque di Baia, alla vergogna 
d’Amore!». Come avrebbe preferito sapere la 
sua dolce metà tra le sperdute montagne, in 
compagnia di innocui greggi, piuttosto che 
circondata dalle mille tentazioni di una città 
dedita al vizio! 
Persino il filosofo Seneca non risparmiava fe-
roci critiche, sentenziando: «laggiù la lussuria 
si permette ogni cosa. Laggiù ci si abbandona a 
tutto ed è come se quel posto richiedesse la li-
bidine. Bisogna cercarsi una località salubre non 
soltanto per il fisico, ma anche per la morale». E 
così descriveva i villeggianti: «ubriachi vaganti 
sulla spiaggia, baldorie di marinai, eco strepitan-
te di musiche ed altre cose che la lussuria, come 
sciolta dalle leggi, non soltanto commette, ma 
esibisce». 
Dobbiamo prestar piena fede a queste parole? 

Donne romane 
alle terme, da 
un dipinto di 
Lawrence  
Alma-Tadema.
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Una cosa è certa: di terribile, oltre al gran bac-
cano dei moralisti, c’era sicuramente il viag-
gio in carrozza, l’unico modo a quei tempi per 
percorrere delle grandi distanze. 
Allora – c’è da pensare – che la gran fatica do-
vesse valere l’impresa. L’alimentazione come 
era considerata nella cura e nella bellezza del 
corpo? Seneca nel criticare la sregolatezza 
dei costumi dei suoi contemporanei attribuiva 
la crisi delle antiche doti morali alla perdita 
dell’antica frugalità, a quella parsimonia vete-
rum che in effetti si riscontra nelle abitudini 
alimentari primitive quando i latini si nutriva-
no di polente (puls) in parte sostituite nel II 
secolo a.C. dal pane. 
Nei tempi arcaici il piatto nazionale romano 
erano le crocchette rapprese di polenta di mi-
glio cotta nel latte (puls fitilla), poi la vera e 
propria polenta (la farinata di orzo) e infine, 
arrivati a una certa agiatezza, soprattutto di 
puls farrata o farratum, una più saporita e nu-
triente polenta di farro, molto più ricca di pro-
teine, cotta in acqua e sale, con i più diversi 
contorni di legumi, verdure, mandorle, pescio-
lini salati (gerres o maenae), frutta, formaggi e, 
raramente, di carne. 
La sobrietà alimentare caratteristica della vir-
tus romana era negli stessi inizi leggendari di 
Roma quando sulle navi di Enea, secondo il 
racconto di Virgilio, durante una travagliata 
navigazione durata sette anni, i marinai pote-
vano nutrirsi quasi esclusivamente della po-
lenta di farro accompagnata dai pesci pescati 
durante il viaggio e dalla poca carne acquista-
ta nei porti. Un’alimentazione, quella antica, 
fatta soprattutto di vegetali, com’era nell’uso 
dei vicini etruschi. 
Quando poi Roma entrò in contatto in età el-
lenistica con i Greci della Magna Grecia, da 
loro imparò ad apprezzare i frutti dell’olivo e 
della vite che aveva usato fino a quel momento 
soprattutto per i riti religiosi. 
A partire dall’età di Augusto, con la conquista 
dell’Oriente e gli intensi rapporti commerciali 
con l’Asia arrivò a Roma tutto quello che la 
terra produce di bello e di buono e l’alimenta-
zione romana si raffinò, così che al cibo inteso 
come puro sostentamento cominciò in epoca 
imperiale ad essere molto apprezzato, anche 
con l’uso delle spezie e dei profumi, il gusto e 
la cultura del cibo, e si passò in breve tempo 
dalla pura alimentazione ai sapori e ai piaceri 
della tavola.
Buone vacanze a tutti i lettori, nella leggerez-
za del corpo, dell’anima e nella limpidezza 
della mente. Perché quest’anno non trascor-
rere qualche giorno alle terme? (Ringrazio in 
particolare per la stesura di questo articolo 
Il giornale di Brescia, la giornalista Annalisa 
Venditti, il sito archart.it)
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LE NOSTRE  CATTIVE ABITUDINI PRODUCONO CONSEGUENZE PESANTI 

Aterosclerosi,  
anche il sonno può 

favorirne lo sviluppo
Una ricerca dimostra che il modo di dormire può diventare un fattore 
di rischio cardiovascolare, ma la maggior responsabile resta sempre 

l'inadeguata conduzione del nostro stile di vita

di Erennio Rosettani

Prof. Erennio 
Rosettani

Nel numero 3/2017 della Rivista, abbia-
mo riportato i risultati di uno Studio, ese-
guito da Autori Spagnoli nel programma 
di ricerche P.E.S.A. (Progression of Early 
Subclinical Atherosclerosis), sull’impor-
tanza della colazione nello schema ali-
mentare giornaliero, e le possibili compli-

cazioni di natura aterosclerotica 
nei soggetti che di solito la 

saltano (i salta colazione 
o “skipping breakfast”), 
limitandola ad una 
semplice tazzina di 
caffè o a meno del 5% 
delle calorie introdotte 
nelle 24 ore. 

Nella prima parte era 
stata ricordata anche 

l’importanza del ritmo cir-
cadiano, ed il necessario ri-

spetto dei suoi processi fisiologici e me-
tabolici, che si attivano nell’organismo 
sulla base delle variazioni giorno (luce)-
notte (buio) e le funzioni connesse al rap-
porto sonno-veglia. 
Continuando ad indagare sul rapporto 
tra i vari aspetti della vita quotidiana e 
la patologia cardiovascolare, lo hanno ri-
chiamato in causa, rivolgendo la loro at-
tenzione al sonno ed alle sue anomalie, 
come un altro possibile fattore di rischio. 
Numerosi infatti sono gli Studi che hanno 
dimostrato la sua influenza sull’apparato 
cardiovascolare, in particolare il “World’s 

Largest Sleep Study” (Owen 
A.- West. Univ. of Ontario 
-2017), condotto su scala 
mondiale, dal quale risulta 
che “il non dormire a suffi-
cienza, a causa della relati-
va alterazione dell’orologio 
biologico (ritmo circadia-
no), provoca profonde mu-
tazioni funzionali a livello 
neurologico. Ne derivano 
anomalie psicologiche e 
fisiche, oltre che ormonali, 
con diminuzione dell’atti-
vità insulinica, perdita del 
controllo dell’appetito e relativo accumu-
lo di peso e obesità”. Inoltre un sonno di 
breve durata, si associa spesso all’iper-
tensione arteriosa; o un sonno inferiore 
alle 5, o superiore alle 8 ore, a causa di 
un alterato ritmo alimentare e metaboli-
co, può favorire la comparsa di diabete 
(20%).
Con questo scopo hanno pubblicato sul 
Journal of  the American College of  Car-
diology (J.A.C.C.- gennaio 2019), i risul-
tati di un altro Studio, dal titolo: “Asso-
ciation of Sleep Duration and Quality With 
Subclinical Atherosclerosis” (Associazione 
della durata e qualità del sonno con l’atero-
sclerosi subclinica), un argomento molto 
più complesso del semplice “salto della 
colazione”.
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I soggetti utilizzati (3804 uomini e don-
ne), tutti dipendenti del Banco Santan-
der di Madrid, appartengono allo stesso 
gruppo dei “salta colazione”, già scheda-
ti per età, sesso e condizioni cliniche ge-
nerali, di età tra i 40 e i 54 anni, esenti da 
patologia cardiovascolare nota, e soprat-
tutto, dalla Sindrome da Apnea Ostrutti-
va Notturna (O.S.A.). Di ogni partecipan-
te, veniva rilevata la presenza dei comuni 
fattori di rischio, e su questa base, riuniti 
in gruppi omogenei, da sottoporre poi 
all’analisi del sonno ed al controllo ultra-
sonografico tridimensionale del distretto 
carotideo ed iliaco-femorale.

Quantità (durata) e Qualità del 
sonno
La “polisonnografia” è il metodo di soli-
to indicato per una corretta valutazione 
delle caratteristiche del sonno, che consi-
ste nella registrazione di parametri vitali, 
durante un episodio della durata mini-
ma di 5 ore, attuabile però solo presso 
sedi attrezzate, per la sua complessità. 
Si devono impiegare elettrodi e sensori, 
posizionati in diverse parti del corpo, per 
rilevare nello stesso momento la funzione 
respiratoria, il russamento, il battito car-
diaco, il livello di ossigeno nel sangue; i 
movimenti degli occhi, degli arti, dell’ad-
dome, del torace e l’attività del sistema 
nervoso centrale.
Nel loro Studio invece, gli Autori han-
no utilizzato una strumentazione meno 
complessa, che ha permesso la registra-
zione del riposo notturno per una setti-

mana, conducendo un tipo di vita norma-
le. Si tratta dell’Actigrafo, uno strumento 
paragonabile ad un comune orologio da 
polso, tipo Smartwatch, che oltre ad indi-
care l’ora, è in grado di registrare i prin-
cipali aspetti del sonno. In particolare 
la durata, la qualità, l’insonnia, le even-
tuali modificazioni provocate da stress 
nervosi, l’efficacia o gli effetti collaterali 
dei farmaci. Alcuni dispositivi actigrafici 
fissano anche determinati eventi, come 
il momento in cui il soggetto si distende 
o si alza dal letto, lo spegnimento della 
luce, o se deve essere tolto per qualun-
que necessità.
La durata del sonno (Quantità) era consi-
derata “normale”, se compresa tra le 7-8 
ore, e i soggetti con quella media costitui- 
vano il gruppo di confronto. Una durata 
tra le 7 e le 6 ore era definita “ridotta”; 
se inferiore alle 6 ore “molto ridotta”; di 
“lunga durata”, se superiore alle 8 ore.
 Solo il 30.7% dei soggetti esaminati pre-
sentava una durata “normale” (7-8 ore), 
mentre nel 65.3% era al di sotto delle7 
e delle 6 ore, ed appena il 4% sopra le 
8 ore.
La Qualità invece era valutata sulla base 
di un “Indice di Frammentazione”, costi-
tuito dalla somma delle interruzioni che 
si verificano durante le fasi del sonno, 
impedendo di raggiungere e mantenere 
la così detta fase REM, caratterizzata dal 
“rapido movimento degli occhi”. I casi 
con Frammentazione inferiore al 20% 
della durata totale, erano considerati 
normali e diventavano di riferimento per 
una valutazione generale. 

Sonno e Aterosclerosi subclinica 
(silente) 
Con l’Ultrasonografia Tridimensionale 
del distretto carotideo ed ileo-femorale, è 
stata indagata invece la presenza di ano-
malie aterosclerotiche e, sulla base del 
numero, del volume delle placche e del-
le sedi interessate, i singoli quadri erano 
definiti di entità lieve, media e severa.
Le manifestazioni aterosclerotiche dei 
gruppi con la stessa Durata e Qualità del 
sonno, sono state confrontate anche con 
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altri fattori di rischio presenti, quali: l’età, 
il sesso, il tipo di attività fisica, l’indice di 
massa corporea (B.M.I.), il fumo, il con-
sumo di alcool, la Pressione Arteriosa, la 
glicemia a digiuno, il colesterolo totale e 
le calorie introdotte nelle 24 ore.
È risultato che i quadri aterosclerotici di 
tipo severo sono associati a condizioni di 
sonno di durata “molto ridotta” o di “lun-
ga durata”, insieme ad un elevato “Indice 
di Frammentazione”, e tali da costituire 
un fattore di rischio indipendente. Mentre 
dal confronto tra tipo di sonno e i comuni 
fattori di rischio, solo la massa corporea 
(obesità), il fumo, l’alcool e la caffeina, 
hanno dimostrato una frequente correla-
zione con la “durata ridotta” ed una au-
mentata “Frammentazione”.
L’abbondanza del pasto, specie se con-
sumato nelle ore che precedono il ripo-
so notturno, sembra influire di più sugli 
aspetti del sonno, essendo risultata in-
differente l’introduzione di grassi, car-
boidrati e proteine. L’alcool e la caffei-
na provocano invece un aumento della 
“Frammentazione”, anche se, come ten-
gono a precisare gli Autori, sembra di-
mostrato che “un moderato consumo di 
caffè è associabile ad una migliore condi-
zione di salute generale cardiovascolare 
ed una più bassa mortalità”.

Aterosclerosi e prevenzione 
primaria
I risultati degli Studi che abbiamo rias-
sunto, dimostrano che la presenza di le-
sioni aterosclerotiche silenti, può essere 
favorita dalle conseguenze di un anoma-
lo stile di vita, per il mancato rispetto 
delle attività fisiologiche e metaboliche 
del nostro organismo (ritmo biologico), 
con un’alimentazione inadeguata in sen-
so qualitativo e quantitativo, l’alcool, il 
fumo, il sonno alterato ecc.
Rimane tuttavia aperto il problema del 
momento della loro formazione e del 
meccanismo responsabile, se si conside-
ra la relativa giovane età dei soggetti stu-
diati (40-54 anni), e quando è necessario 
intervenire con un efficace programma di 
prevenzione. 

Da indagini isto-patologiche, è noto da 
lungo tempo che lo sviluppo della placca 
aterosclerotica è preceduta da un pro-
cesso infiammatorio, osservabile anche 
nell’adolescenza. Ma la sua contempora-
nea presenza in un quadro di ateroscle-
rosi sub-clinica, non era stata mai dimo-
strata.
Per questo motivo, gli stessi Autori han-
no effettuato un ulteriore Studio, sempre 
nell’ambito delle ricerche P.E.S.A., dal ti-
tolo “Vascular Inflammation in Sub clinical 
Atherosclerosis Detected by Hybrid PET/
MRI” (Infiammazione vascolare nell’Atero-
sclerosi sub-clinica rilevata con PET/MRI 
Ibrida), pubblicata ancora sul J. A.C.C. nel 
mese di marzo (2019).
Un gruppo di 755 individui, tra quelli 
studiati per il salto della colazione e le 
anomalie del sonno, con un quadro docu-
mentato di aterosclerosi, sono stati sot-
toposti ad una indagine più complessa, 
come la Tomografia ad Emissione di Po-
sitroni (PET) e Risonanza Magnetica Nu-
cleare (RMN), dopo la somministrazione 
di F-Fluorodesossiglucosio (F-FDG), una 
sostanza particolarmente attiva nel rilie-
vo di foci infiammatori endovascolari.
Nei soliti distretti vascolari esaminati, il 
48.2% dei soggetti presentava delle aree 
di infiammazione isolate, mentre nel 
18%, lo stesso processo interessava la 
base della placca aterosclerotica in via di 
formazione.
Dall’analisi dei fattori di rischio presenti, è 
emersa una particolare correlazione del-
le lesioni infiammatorie, con il fumo: già 
noto responsabile della comparsa e della 
accentuazione del grado di infiammazio-
ne; con l’obesità: che attraverso la libera-
zione di particolari componenti da parte 
del grasso corporeo (citochine), attive sui 
monociti, esercita un ruolo centrale nella 
formazione della placca dal colesterolo.
Appare evidente come i risultati di questo 
Studio, che dimostrano per la prima volta 
lo sviluppo dell’aterosclerosi in condizio-
ni cliniche normali, con l’infiammazione 
che precede la formazione della placca 
aterosclerotica, si riflettano sul capitolo 
della prevenzione primaria delle malattie 
cardiovascolari.
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Le recenti Linee Guida, riproposte dalle 
Associazioni Cardiologiche Americane 
(AHA e ACC) nel 2018, oltre al controllo 
di noti fattori di rischio, come il diabete 
e l’ipertensione arteriosa, raccomandano 
sopra tutto la qualità dello stile di vita, se 
come dimostrato, a 40 anni è già presen-
te uno stato di aterosclerosi avanzata.
ll peso in eccesso ed il fumo, continuano 
ad essere le più precoci e prevalenti cau-
se del danno vascolare, diffuse quasi in 
forma epidemica, come dimostrato dallo 
Studio “Progress in Adolescent Health and 
Wellbeing” pubblicato di recente su The 
Lancet (P.S. Azzopardi - Marzo 2019). 
Dalle analisi di dodici indicatori dello sti-
le di vita, condotte in 195 nazioni, tra il 
1990 ed il 2016, si rileva che la popola-
zione di giovani in sovrappeso (tra 14 e 
24 anni) è salita dal 18% al 32%, men-
tre per quanto riguarda il fumo, dal 30% 
degli uomini e 12% delle donne, al 41% 
e 27%. In Italia, come conclude il “First 
Italian Obesity Barometer Report” (Aprile 
2019), realizzato dalla I.B.D.O. Founda-
tion (Italian Barometer Diabetes Observa-
tory) in collaborazione con l’I.S.T.A.T., il 

46% degli adulti (oltre 23 milioni) ed il 
24% dei minori di 15 anni (1.7 milioni), è 
portatore di adipe in eccesso, nonostante 
la tanto decantata Dieta Mediterranea, di 
cui ci sentiamo fieri promotori.

In conclusione, è ormai ampiamente di-
mostrato che importanti fattori di rischio 
derivano da anomale abitudini, come un 
regime alimentare inadeguato, l’assen-
za di attività fisica, l’abuso di alcool, il 
fumo, fino al salto della colazione ed al 
modo di dormire. 
Le prime conseguenze sull’apparato 
cardiovascolare, costituite dai foci in-
fiammatori, possono essere presenti fin 
dall’adolescenza, e ciò impone l’inizio 
di una precoce ed efficace prevenzione, 
mirata al controllo dello stile di vita. Un 
problema sociale che, oltre all’impegno 
della Famiglia, va affidato alla collabora-
zione della Medicina Pediatrica e di Base, 
di Organizzazioni Socio-Sanitarie, all’E-
ducazione Scolastica ed ai comuni Mezzi 
di Informazione, per evitare di trovarsi di 
fronte ad una patologia aterosclerotica 
avanzata a 40 anni.
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Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità: 
A. l’adempimento degli obblighi di legge, degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto di Amici del Cuore;
B. la gestione del rapporto associativo e l’erogazione dei servizi previsti;
C. l’invio della rivista Cardio Piemonte, di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali, previo consenso;
La base giuridica del trattamento è il rapporto associativo con l’erogazione dei relativi servizi.

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati 
Per l’esecuzione del contratto e l’adempimento di obblighi di legge, Amici del Cuore potrà comunicare i dati personali 
alle seguenti categorie di soggetti: 
• soggetti che svolgono per conto di Amici del Cuore servizi di natura tecnica ed organizzativa;
• studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti. 
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di i Responsabili del trattamento per conto di Amici del Cuore.

Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate.
Di seguito i periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
A.  i dati trattati per l’esecuzione del rapporto associativo e per i servizi sottesi saranno conservati da Amici del Cuore 

per tutta la durata del contratto associativo e per un periodo di 10 anni successivo allo scioglimento del rapporto 
associativo, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad Amici del Cuore la difesa dei 
propri diritti;

B.  i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati da Amici del Cuore nei limiti previsti dalla 
legge;

C.  i dati saranno trattati per l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali fino all’eventuale revoca del 
consenso prestato per tale scopo;

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun interessato 
potrà:
A. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 
B.  qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento 

nonché richiedere una copia dei dati personali; 
C. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 
D.  ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che 

lo riguardano; 
E. ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 
F.  ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automa-

tico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

Diritto di opposizione e di revoca del consenso in relazione al trattamento effettuato per finalità di comunica-
zioni informative, istituzionali e promozionali
Con riferimento al trattamento dei dati per le finalità C), di cui al suddetto paragrafo “Finalità e base giuridica del tratta-
mento”, ciascun interessato potrà revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato ovvero opporsi al loro 
trattamento, attraverso apposita richiesta formulata via email all’indirizzo 

Titolare, Contitolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è:
Amici del Cuore Piemonte O.D.V., con sede legale in 10126 TORINO (TO) Corso Bramante 88, nella persona del Presi-
dente pro-tempore, quale Rappresentante legale. Dati di contatto: direzione@amicidelcuoretorino.it



Giornata di Prevenzione con C.R.I. - Caselle (TO) Giornata di Prevenzione - Ciriè (TO) Giornata di Prevenzione - Ciriè (TO)

Giornata di Prevenzione - Pianezza (TO) Giornata di Prevenzione - Robassomero (TO) Giornata di Prevenzione con C.R.I. - 
Robassomero (TO)

Giornata di Prevenzione Malattie Congenite, 
Torino
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