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GIORNATE CARDIOLOGICHE TORINESI 2019

Il lato umano della medicina  
tra nuove tecnologie  

e intelligenza artificiale
di Carlo Budano

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

Chiusa ma di certo non archiviata la XXXI edi-
zione delle Giornate Cardiologiche Torinesi, ha 
permesso ad ognuno di portare a casa, assie-
me a nuove prospettive terapeutiche, la consa-
pevolezza di aver partecipato ad un congresso 
eccezionale sotto vari aspetti, non ultimo quel-
lo umano.
Per la prima volta a Torino si sono riunite oltre 
800 figure professionali: medici, ricercatori, 
infermieri, tecnici di laboratorio, provenienti 
da molti Paesi del mondo, insieme all’inter-
vento numeroso e fondamentale della delega-
zione della Mayo Clinic di Rochester, hanno 
interagito su tematiche inerenti la cura del 
paziente cardiologico. La presenza di molti 
specialisti in settori non prettamente cardio-
logici ha rafforzato il concetto del team multi-
disciplinare, ormai imprescindibile nella dia-
gnosi e nel percorso terapeutico del malato 
cardiopatico. Ma, soprattutto, alle Giornate 
Cardiologiche Torinesi 2019 si è parlato del 
cuore con il cuore.
Tra le molte novità entusiasmanti che hanno 
fatto di questo meeting un grande evento, ol-
tre ai numeri, ai dati e alle nuove prospettive di 
cui è stato foriero, l’aspetto emozionale offer-
to da non pochi interventi ha donato momenti 
indimenticabili e nuovi stimoli per insistere a 
percorrere con entusiasmo una carriera non 
facile. Come ha sottolineato il Prof. Malcolm 
Bell: «Negli ultimi anni il riconoscimento del bur-
nout tra i medici di tutto il mondo è diventato il 
centro di un intenso dibattito, in quanto la triade 
di sintomi di stanchezza emotiva, depersonaliz-
zazione e del senso di realizzazione diminuita 
costituiscono la definizione di tale malessere. 
È una condizione che ha un importante impatto 
sulle prestazioni del medico, sull'esito del suo 
intervento sul paziente e sul sistema sanitario in 
generale».
Si è ampiamente parlato di intelligenza arti-
ficiale e dei relativi device, dei traguardi rag-
giunti grazie a tecnologie sempre meno inva-
sive e dei successi della cardiologia italiana 

che vanta la più bassa mor-
talità per infarto in Europa. 
Ci si è interrogati sul futuro 
della cardiologia e l’interven-
to del Prof. Gaetano Maria De 
Ferrari, Presidente delle Gior-
nate Cardiologiche Torinesi e 
attuale direttore della Cardio-
logia della Città della Salute 
e della Scienza di Torino, ha 
posto l’attenzione sull’utilizzo 
di device in grado di aiutare a 
gestire la nostra vita comune 
ed eventualmente salvarci dal-
la morte improvvisa. Questi 
dispositivi hanno delle “skills” 
o delle “app” capaci di ricono-
scere il respiro agonico con facoltà preditti-
va che può risultare sorprendente. In futuro, 
tali dispositivi saranno in grado di chiamare il 
118 e salvarci la vita.
Durante il congresso l’incontro tra medico e 
paziente ha coniugato l’eccellenza della no-
stra cardiologia con il pathos. Sono stati il-
lustrati casi singolari per gravità di patologia 
e difficoltà d’intervento. Nelle pause dei lavo-
ri e nei corridoi, si è sentito spesso parlare 
del “paziente centenario”. Il Dott. Sebastiano 
Marra, co-presidente delle Giornate Cardiolo-
giche Torinesi, e il giornalista, scrittore e av-
vocato Bruno Segre, hanno raccontato l’inter-
vento eseguito nel 2009 dal team guidato da 
Marra. Ai tempi, Segre aveva 91 anni, presen-
tava una severa ostruzione della valvola aorti-
ca e un rischio operatorio inaccettabile. «Una 
delle prime TAVI fatte nel mio Centro – racconta 
il cardiologo – Ci si chiedeva perché intervenire 
su un paziente così anziano. Tuttavia, quando si 
analizza il singolo paziente e ci si trova davanti 
una persona estremamente lucida e attiva, il me-
dico comprende che è un peccato negare quanti-
tà e qualità di vita solo a causa dell’età avanzata. 
Ne abbiamo discusso in heart-team e si è proce-
duto all’intervento. Il recupero è stato ottimo e il 
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paziente è ritornato alla sua vita normale.
Successivamente ci si è posta la domanda di quanto potessero 
durare queste valvole. Non esistevano delle risposte ma, ad oggi, 
il nostro paziente di 101 anni, non solo ha una valvola che fun-
ziona bene e una capacità fisica eccellente ma lavora, partecipa 
a conferenze, fa due piani di scale a piedi ogni giorno e guida la 
macchina. Abbiamo ripristinato una qualità di vita intellettiva e fi-
sica ottimale. Siamo contenti di aver fatto un buon lavoro su un 
paziente che lo meritava e ritengo che questo sia il primo dovere 
del medico».
La vita media negli ultimi 30 anni è aumentata di circa 10 anni 
e la cardiologia ha contribuito per oltre 7 anni. L’Italia spende 
meno del resto dell’Europa (la cardiologia “costa” allo Stato 
circa 120 miliardi di Euro, pari al 25% della spesa sanitaria 
nazionale). La popolazione tende, tuttavia, a non percepire 
positivamente tale dato e persiste una diffusa insoddisfazio-
ne verso la sanità pubblica, soprattutto da parte dei cittadi-
ni meno abbienti. È comunque innegabile come, nonostante 
i palesi successi, il settore necessiti di ulteriori interventi e di 
maggiori investimenti.
Durante il convegno il prof. Roberto Ferrari, Past President del-
la Società Europea di Cardiologia, ha posto degli interrogativi 
d’ordine etico: “Di quanto dobbiamo aumentare la vita dell’uo-
mo cardiopatico? Dobbiamo offrire ‘anni vita o vita agli anni’?” 
«È possibile battere la patologia ma non la fisiologia – risponde. 
Morire è fisiologico. Un globulo rosso ogni tre mesi muore e si rifà, 
un neutrofilo ogni 7 ore muore e si rifà; perché per la natura la vita 
e la morte sono due processi molto ben regolati e essenziali. Non 
esiste vita se non c’è morte».
Gli interventi hanno posto interrogativi d’ordine etico sul rap-
porto medico paziente; si è molto discusso sull’umanizzazio-
ne del medico puntualizzando come frequentemente i pazien-
ti si preoccupano maggiormente delle attenzioni ricevute più 
che dell’efficacia delle cure stesse. 
Ma come rendere maggiormente umana una professione sem-
pre più contaminata dall’intelligenza artificiale? 
Il Dott. Giovanni Speziali, cardiochirurgo che vive negli USA 
da 30 anni e che si occupa di intelligenza artificiale applicata 
alla medicina in generale e alla cardiochirurgia in particolare, 
ha spiegato come l’avvento di nuovi device e tecnologie in-
terventistiche stia rivoluzionando il settore. Ha parlato di un 
sistema di intelligenza artificiale attinente alla radiologia tora-
cica che ha raggiunto la capacità di identificare la presenza di 
possibili tumori con un’accuratezza veramente impressionan-
te. Sottolinea come il database a cui questo sistema si riferi-
sce comprenda 1,4 milioni d’immagini e come sia impossibile 
immaginare un radiologo che in un secondo possa elaborare 
mentalmente tale quantità di dati. È chiaro come nessun es-
sere umano abbia questa capacità ma è necessario ricordare 
che un medico non può essere completamente sostituito da 
un sistema di computer. 
«Dobbiamo sempre tenere presente – risponde Speziali – che 
quando ci si prende cura di un paziente, il lato umano, emotivo, 
empatico, sono ciò che alla fine ci fa ottenere i migliori successi, 
perché noi curiamo la persona e non un insieme di dati».
Per altre grandi novità, ci anticipano il prof  Mauro Rinaldi e il 
prof. Fiorenzo Gaita, appuntamento al prossimo anno, dal 5 al 
7 novembre 2020!

Alcune immagini delle Giornate Cardiologiche Torinesi, 31a 
edizione. Foto di Zeronove Photos Juzzolo
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Editoriale

Nelle mani di un robot,  
ma con il cuore

di Beppe Fossati

Ricordo ancora, con emozione, le cronache dei tempi andati in cui un trapianto di 
cuore occupava le prime pagine dei giornali, con l’informazione che – piegando il 
capo alla scienza – celebrava di fatto i passi da gigante che si stavano compiendo in 
nome della medicina che salva le vite. 
Oggi, e non sono passati certo secoli dalle imprese del professor Barnard e di tanti 
illustri chirurghi di casa nostra, quell’epoca appare davvero pionieristica. Forse per-
ché la scienza e la tecnica hanno dato vita a qualcosa che solo vent’anni fa, poteva 
apparire come una fuga in avanti di un romanziere come Isaac Asimov: l’Intelligenza 
Artificiale. Orbene se la si collega con la medicina e in particolare con il nostro cuore, 
pare davvero di viaggiare nel futuro.
Anche se ormai, pur restando con i piedi per terra, le concrete possibilità di una stra-
ordinaria convivenza esistono e danno frutti.
Prova ne siano le tesi, i dibattiti, i dati scientifici e, consentitemelo, le suggestioni 
che sono state al centro nel “nostro” ultimo straordinario percorso convegnistico di 
Torino.
Dunque Intelligenza Artificiale e medicina saranno sempre più indissolubilmente le-
gate con l’intento ambizioso non solo di prevedere il futuro, ma di anticiparlo aiutan-
do i medici a raccogliere, analizzare e organizzare i dati clinici, fare diagnosi precoci, 
pianificare trattamenti e trovare le migliori soluzioni per i pazienti. Così mentre i 
robot medici e i software di gestione delle cartelle cliniche sono già una realtà con-
solidata, la scienza lavora alacremente per mettere sul mercato prodotti decisamente 
avveniristici che vanno nella direzione di rinsaldare sempre più il legame tra Intelli-
genza Artificiale e medicina.

Stiamo entrando, insomma, in una nuova dimensione della scienza mentre si spreca-
no le statistiche sulla longevità dell’uomo e della donna in particolare. Scriverne, da 
profano, mi turba, mi sorprende e un poco mi commuove. Per fare un esempio potrà 
essere possibile addirittura anticipare di due anni le diagnosi di insufficienza cardiaca 
rispetto ai metodi tradizionali. Trattengo l’applauso. E auguro buon cuore a tutti.
Ovviamente insieme ad un felice Anno Nuovo.
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La Cardiologia è una delle 
branche specialistiche della 
Medicina che ha più benefi-
ciato della evoluzione tecnica, 
strumentale, farmacologica e 
culturale soprattutto negli ulti-
mi 30-40 anni.
Mi sono laureato nel 1974 con 
la affascinante idea di fare il 
cardiologo ed allora i nostri 
strumenti erano ben pochi. 
Avevamo l’elettrocardiografo, 
il poligrafo (registrava i suoni e 
i tempi di attivazione delle ca-
mere cardiache), l’Ecg Holter, 
il Pace Maker, il cicloergometro 
o il tappeto rotante e una re-

mota disponibilità di fare una coronarografia.
Sono stato il fortunato testimone di una rapida 
ed incredibilmente efficace crescita sia nella 
dotazione strumentale a nostra disposizione 
che nella bellissima crescita culturale delle co-
noscenze apportate dai nuovi strumenti nella 
capacità sia di diagnosi che di cura delle ma-
lattie cardiache.
Pensate! il concetto che l’infarto cardiaco sia 
generato da un trombo che occlude la arteria 
coronaria nasceva in quei tempi e che prima 
si pensava che la trombosi della arteria fosse 
un fenomeno secondario (allo spasmo coro-
narico?).
Quindi dobbiamo essere molto grati alla splen-
dida evoluzione tecnico-culturale iniziata nella 
seconda parte degli anni ’70 e direi mai ter-
minata fino ai nostri giorni e che promette di 
continuare ancora molto vivacemente .
Diamo uno sguardo alle principali innovazioni 
comparse in questi anni:
• L’Echocardiografia, monodimensionale, bi, 

tridimensionale e transesofagea 
• La Cardiologia Nucleare

• La Angioplastica Coronarica
• Gli Stents Coronarici
• La Tecnica di Biopsia Cardiaca Percutanea 

sia dal Ventricolo sinistro che destro
• La Contropulsazione Aortica
• La Trombolisi coronarica dell’infarto miocar-

dico Acuto
• La Angioplastica dell’infarto miocardico Acu-

to
• La Ablazione trans catetere delle principali 

Aritmie Cardiache
• La TAC Cardiaca
• I Defibrillatori automatici impiantabili 
• I Sincronizzatori della contrattilità cardiaca
• La Risonanza Magnetica Cardiaca
• La Tecnica TAVI per l’impianto percutaneo 

della valvola aortica
• La Tecnica di riparazione percutanea dei di-

fetti congeniti del cuore sia nei bambini che 
negli adulti

• La Tecnica di riparazione percutanea della 
valvola mitrale

Perdonate se ho dimenticato qualcosa, ma 
esistono ulteriori evoluzioni strumentali e tera-
peutiche soprattutto dovute alla applicazione 
delle scienze informatiche alla medicina ed in 
particolare alla Cardiologia.
Sono comparsi strumenti (Telemedicina) che 
ci permettono un controllo dei parametri vitali 
di un paziente a distanza. Il paziente ci infor-
ma, attraverso un device, e senza dover recarsi 
in un Pronto Soccorso o dal proprio Medico, 
quali sono le sue condizioni vitali. Questo ci 
permette di intervenire con eventuali modi-
fiche terapeutiche tempestive e non legate a 
tempi dettati da casuali prenotazioni di con-
trolli ospedalieri ambulatoriali. 
L’elettronica ci ha permesso analisi di una im-
mensa quantità di dati su una enorme quanti-
tà di pazienti con il risultato di darci sicurezza 

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

I RISULTATI DELLE RICERCHE EFFETTUATE DALL'ÉQUIPE DEL PROFESSOR FRIEDMAN 
APRONO NUOVE FRONTIERE

Intelligenza Artificiale:  
un nuovo strumento  

che salva la vita
L’utilizzo della tecnologia nella lettura dell’Elettrocardiogramma è in grado di 

produrre un test assolutamente non invasivo e decisamente economico

di Sebastiano Marra

In primo piano

Giornate 
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nelle impostazioni diagnostiche e terapeutiche 
non basate su singole opinioni di medici ma su 
dati ricavati nel tempo su decine di migliaia di 
pazienti.
Questo ultimo passo che ci fa capire come 
moltissimi dati di moltissimi pazienti valutati 
nel tempo se fatti analizzare da un comples-
so informatico che noi chiamiamo Intelligenza 
Artificiale ci permette di avere delle sicurezze 
prima impensabili nell’uso di strumenti già a 
nostra disposizione ma che prima valutavamo 
con i nostri occhi o con le nostre mani.
Quindi dobbiamo immaginare la Intelligenza 
Artificiale come un Cardiologo che ha nella sua 
cultura dati ed esperienze di conoscenza di 
casi clinici, di immagini di pazienti, di risultati 
di trattamenti, di complicanze di trattamen-
ti, milioni di volte superiori a qualsiasi mente 
umana. Con questo non abbiamo scoperto il 
famoso super Uomo quale concetto illuministi-
co, ma abbiamo dato ai cardiologi un supporto 
di sicurezza molto superiore e certamente di 
grande affidabilità. Questa non è l’infallibilità 
medica! Attenzione!
Vediamo in quali campi abbiamo delle certez-
ze di affidabilità e di utilità.
L’uso della Intelligenza Artificiale (I A) nella let-
tura dell’Elettrocardiogramma (ECG) può cre-
are un test assolutamente non invasivo e mol-
to economico per identificare pazienti ancora 
clinicamente asintomatici ma già portatori di 
una disfunzione del ventricolo sinistro e quindi 
scoprire con grande anticipo quella che diven-
terà un quadro di scompenso cardiaco.
Il Prof. Paul Friedman ed il suo gruppo di ri-
cerca in Mayo Clinic, ancora una volta all’a-
vanguardia nella ricerca cardiovascolare, ci 
offrono un test di estrema semplicità esecutiva 
come l’ECG in alternativa a ben più complessi 
tests, come l’echocardiografia, la TAC, La Ri-
sonanza Magnetica, esami come la misurazio-
ne dei livelli ematici di Peptidi Natriuretici per 
identificare un paziente con quadro di iniziale 
ed asintomatico scompenso cardiaco.
L’accuratezza diagnostica di un ECG letto con 
la I A ha dei confronti estremamente favorevo-
li rispetto alla affidabilità che diamo ad altri 
test comunemente in uso come il dosaggio del 
PSA, la Mammografia o la citologia della cer-
vice uterina nello screening dei rispettivi pos-
sibili tumori.
Questi risultati sono stati recentemente pub-
blicati dal gruppo della Mayo Clinic su Nature 
Medicine.
Analizziamo meglio questo dato.
La disfunzione asintomatica (senza alcun sin-
tomo o sospetto di sintomo clinico) del cuore 
sinistro colpisce più di 7 milioni di persone in 
USA e questa malattia determina una grave 

compromissione della capacità fisica con net-
ta riduzione della attesa di durata di vita. Que-
sta è una malattia grave ma ben curabile se 
identificata precocemente e trattata in modo 
specifico.
Con questo capite la grande importanza che 
può avere un test semplicissimo che richiede 
10 secondi di registrazione, che costa pochis-
simo e realizzabile ovunque, che rileva una così 
grave patologia cardiaca con una accuratezza 
diagnostica del 93% 
Per poter creare questo nuovo strumento i ri-
cercatori della Mayo Clinic hanno usato i dati 
informatici di tutta la rete informatica della 
Mayo ed in particolare hanno analizzato i dati 
di 625.326 ECG ed Echocardiogrammi tran-
storacici di altrettanti pazienti studianti nei 
vari anni di attività.
Ecco da cosa deriva la sicurezza diagnostica 
di questi ECG: di questi pazienti si conoscono 
gli echocardiogrammi e la storia clinica con la 
possibilità interpretativa, quindi, molto accu-
rata su anche minime alterazioni elettrocardio-
grafiche che sfuggirebbero all’occhio umano 
che non ha alle spalle tutte le informazioni che 
il singolo paziente fornisce alla I A.
I campi di utilizzo della I A sono quasi infiniti 
ed alcuni molto pratici cominciano ad essere 
applicati come “robottizzare“ una procedura 
di coronarografia ed eventuale angioplastica 
che viene eseguita a distanza da un operatore 
in un ospedale lontano da quello ove abbiamo 
il paziente coricato su un lettino in una sala di 
emodinamica di un altro ospedale dove non c’è 
un cardiologo operatore.
Altri campi sono in via di valutazione ma ci fa-
ceva piacere che i nostri lettori fossero a co-
noscenza di questi stupendi progressi ulteriori 
nel campo della cardiologia dopo tutti quelli 
brevemente elencati prima.
Questo continuo progresso nelle conoscenze 
grazie a nuove metodologie e a nuovi strumen-
ti mette sicuramente a dura prova la efficienza 
e la sostenibilità economica di qualsiasi siste-
ma sanitario e di qualsiasi sistema assicurati-
vo nell’ambito della salute ma grazie a questi 
progressi che stiamo prolungando la attesa di 
vita delle nostre popolazioni rendiamo meno 
drammatica la possibile evoluzione infausta di 
tante malattie sia nel nostro campo cardiova-
scolare che in altri campi.
Il progresso non si fermerà mai? io lo spero 
vivamente come, penso, lo speri la stragrande 
maggioranza di tutte le popolazioni presenti 
sulla superficie del nostro mondo. Questo può 
dare un grande contributo ad alleviare proble-
mi di salute soprattutto in aree geografiche di-
sperse o mal servite dai sistemi sanitari. 

Giornate 
Cardiologiche 

Torinesi
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Il Dottor Paul A. Friedman, nato in Venezuela da genitori americani che erano là 
residenti per motivi di lavoro, lasciò quel paese all’età di cinque anni, si laureò in 
Ingegneria Elettrotecnica all’Università del Texas e successivamente in Medicina 
alla Stanford University in California. Ha operato presso le scuole di medicina 
della stessa Università di Stanford e successivamente presso l’Università di Wa-
shington. Si è dedicato ad attività di ricerca in campo cardiologico superando le 
500 pubblicazioni e, sfruttando le sue vaste competenze, si è sempre interessato 
all’innovazione, tanto da essere titolare di 40 brevetti. Da parecchi anni si è fo-
calizzato maggiormente nel campo aritmologico e nell’elettrofisiologia cardiaca. 
Il suo luogo di nascita e la sua lunga permanenza in Texas fanno sì che, oltre 
all’inglese, egli sia fluente anche in spagnolo.
Da molti anni opera all’interno della Mayo Clinic dove ha occupato numerose 
posizioni di responsabilità. Attualmente oltre alle sue attività di ricerca e consu-
lenza, presiede alla gestione del Dipartimento di Medicina Cardiovascolare.
Sposato con tre figlie, tutte adulte, sarà nonno, tra poco, per la prima volta.
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Cardio Piemonte: Lei è universalmente 
noto per l’attività di ricerca nel settore delle 
applicazione dell’Intelligenza Artificiale in 
campo medico. Ci può dire le origini del suo 
coinvolgimento?
dott. Paul A.Friedman: Circa dieci anni fa 
cercavamo di risolvere i problemi dei pa-
zienti con elevato livello ematico di potas-
sio. Si sa da lungo tempo che ciò genera 
alterazioni nell’elettrocardiogramma del 
paziente. Ma, affinché ciò avvenga, l’alte-
razione nel livello di potassio deve essere 
abnorme. Ne discussi con un amico inge-

gnere ricercatore presso lo Sheba Medical 
Center in Israele ed iniziammo uno studio 
congiunto. Ci concentrammo sulla lettura 
degli elettrocardiogrammi cercando di pro-
grammare un computer perché analizzasse 
il tracciato di un ECG nello stesso modo in 
cui lo fa un cardiologo. Ottenemmo subito 
dei risultati, quindi decidemmo, invece che 
programmare un approccio simile a quello 
umano, di far si che il computer imparasse 
esso stesso le tecniche di analisi dei dati, 
il cosiddetto “machine learning”. Si stabilì 
una collaborazione strettissima tra ingegne-

Intelligenza Artificiale,  
la nuova frontiera

. Il dottor Paul A. Friedman, precursore nella materia,  
e l'evoluzione rivoluzionaria nella lettura degli ECG 

di Maurizio Enrico
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re e medico, tanto che avevamo in comune 
l’ufficio e l’ingegnere veniva con me a visi-
tare i pazienti, seguendo le procedure che 
eseguivo e chiedendomi il perché di ogni 
cosa. Dato che l’approccio dava buoni risul-
tati, decidemmo di far si che questo ci per-
mettesse di raggiungere risultati diagnostici 
ai quali l’approccio tradizionale non era an-
cora arrivato.

C.P.: Come avete proceduto in questo cam-
po interdisciplinare così innovativo?
dott. P.A.F.: Come prima cosa volevamo ar-
rivare a diagnosticare problemi prima che 
si fossero già manifestati in modo eviden-
te facendo in modo di poter intervenire in 
fase precoce prima che la malattia si ma-
nifestasse in modo grave, a volte anche 
mortale. Più recentemente, e ne ho parlato 
proprio in questa conferenza, abbiamo la-
vorato sull’utilizzo dell’A.I. nell’analisi degli 
ECG cercando di diagnosticare la debolezza 
nel pompaggio cardiaco prima che ciò fosse 
evidente dall’analisi umana dell’ECG stes-
so. Abbiamo deciso di vedere se si poteva 
usare una rete neurale per “addestrare” un 
computer a leggere gli ECG per la diagnosi 
precoce. Il 2% della popolazione mondiale 
soffre di questi problemi. Il che vuol dire cir-
ca 7 milioni di persone soltanto negli USA. 
Ma se guardiamo agli ultrasessantenni, la 
percentuale sale al 9%.
Va detto che se si diagnostica il problema 
precocemente nei pazienti asintomatici, vi 
sono farmaci, come i betabloccanti, gli ACE 
inibitori, e molti altri, ed anche ottimi ap-
parecchi impiantabili, come i defibrillatori, 
che possono prolungare la vita.
Abbiamo una base di dati amplissima, di ol-
tre sette milioni di ECG, registrati in forma 
digitale e, per i nostri pazienti abbiamo in 
forma digitale anche gli ecocardiogrammi 
e le analisi del sangue. Da questi abbiamo 
estratto un numero relativamente ridotto di 
ECG, circa 50.000, ed abbiamo chiesto al 
computer di valutare la frazione di eiezione. 
Il computer inizialmente dava delle risposte 
sbagliate, ad esempio 35%, quando il valo-
re reale che sapevamo era 65%. Noi dava-
mo questa informazione giusta al computer 
e gradualmente inserivamo l’informazione 
corretta, che noi conoscevamo dall’ecocar-
diogramma, chiedendo al computer di de-
terminare con sempre maggiore precisione 
la frazione di eiezione, partendo dall’ECG.

Il computer apprende in modo molto simile 
a come apprende un bambino che impara 
ad associare specifiche esperienze senso-
riali, ad esempio vista tatto ed olfatto, per 
riconoscere i frutti.
Dopo aver ripetuto l’analisi di 50.000 ECG 
possiamo considerare il computer adegua-
tamente addestrato. 
Questo processo di autoapprendimento ri-
chiede molta potenza di calcolo. Noi ab-
biamo utilizzato il “cloud” che permette di 
servirsi contemporaneamente di molti com-
puter multiprocessore. Quando però l’adde-
stramento è terminato, il programma che ne 
risulta è molto leggero, tanto da poter funzio-
nare su di uno smartphone.

C.P.: Ci può raccontare i principali risultati? 
dott. P.A.F.: Abbiamo ottenuto uno strumen-
to diagnostico potente che richiede soltanto 
l’effettuazione di un ECG, che è un esame 
molto rapido ed economico, mentre l’eco-
cardiogramma è molto più lungo a costoso, 
richiedendo apparecchiature complesse e 
personale più qualificato.
L’analisi statistica dei dati diagnostici ot-
tenuti con questo nuovo sistema valuta la 
correlazione tra la diagnosi così eseguita 

L'intervista di Maurizio Enrico
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ed il dato reale. Ad esempio, mentre un test 
teoricamente perfetto ha un rating di 1 l’in-
terpretazione del test sotto sforzo è circa di 
0,85. A titolo di paragone la previsione di un 
fenomeno totalmente casuale come “testa o 
croce”, è di 0,5.
Nel nostro caso il coefficiente relativo alla 
determinazione indiretta della frazione di 
eiezione è 0,93!
Soddisfatti di questo risultato abbiamo in-
cominciato a considerare anche le caratteri-
stiche della persona a cui i test si riferivano, 
quale età, sesso, e comunque fattori che 
notoriamente influenzano le patologie car-
diache, supponendo un ulteriore migliora-
mento dei dati. In realtà non riscontrammo 
differenze.
Questo ci fece supporre che il computer riu-
scisse a dedurre autonomamente età e sesso 
dall’analisi dell’ECG. Scoprimmo che il pro-
gramma aveva la capacità di dedurre il sesso, 
analizzando l’ECG, pari a 0,97.
Data l’eccezionale accuratezza di questo 
dato, provammo a far dedurre dall’ECG, 
l’età del paziente, ma il risultato fu meno 
accurato con un errore medio di + o – sei 
anni.
La spiegazione è nel fatto che esiste una 
significativa differenza tra l’età “cronologi-
ca” e quella “fisiologica” che è conseguenza 
degli stili di vita quali fumo, alcol, seden-
tarietà, alimentazione. Vi sono persone 
che hanno un età fisiologica più giovane di 
quella cronologica, ma anche molto supe-
riore quando gli stili di vita non sono cor-
retti. Abbiamo avuto un paziente di 35 anni 
che aveva un età fisiologica di 53. Quando 
arrivò a 53 anni, la sua età fisiologica ave-
va raggiunto i 70. La cosa incredibile è che 
quando arrivò a 54 anni, la sua età fisiologi-
ca era scesa fino a quasi 35. Il motivo? Era 
stato trapiantato! Dopo il trapianto, senten-
dosi meglio, cominciò a fare attività fisica 
e a stare a dieta, perse peso e la pressione 
sanguigna si normalizzò. E ci sono casi in 
cui persone malate hanno una età fisiologi-
ca più avanzata, ma che “ringiovaniscono” 
quando si curano regolarmente. A volte, 
prima di un intervento chirurgico, usiamo il 
nostro sistema per valutare con facilità l’età 
fisiologica e quindi decidere se l’intervento 
è possibile a breve scadenza, oppure sia più 
opportuno trattare con farmaci per un pe-
riodo prima dell’intervento stesso.
C.P.: È noto che i farmaci prescritti dai 

cardiologi sono in grado di alterare l’ECG, 
come ne tiene conto il vostro sistema dia-
gnostico automatico?
dott. P.A.F.: Noi non abbiamo mai memoriz-
zato nel nostro modello le informazioni con 
quali farmaci ogni singolo paziente si curas-
se, ma la vastità del campione ha consentito 
di incorporare nella base di dati tutte le pos-
sibili casistiche. Numerosi colleghi stanno 
sperimentando farmaci anti-invecchiamento. 
Il nostro modello può essere utilizzato per va-
lutarne l’efficacia.

C.P.: Può dirci qualcosa sull’impiego dell’in-
telligenza artificiale in altri campi della me-
dicina?
dott. P.A.F.: In generale posso dire che i ri-
sultati sono molto promettenti, ma è ovvia-
mente necessario che essi vengano testati 
e validati. In cardiologia il prossimo passo 
sarà le lettura ed interpretazione automa-
tica degli ecocardiogrammi. Si tratta di un 
caso molto più complesso perché i parame-
tri da analizzare sono molto più numerosi. 
Un primo passo potrà essere un sistema 
automatico che dia le indicazione all’ope-
ratore per muovere e posizionare la sonda. 
Sarà quindi possibile affidare l’esecuzione 
dell’esame ad un infermiere addestrato, ri-
servando al medico la refertazione.
Un altro immenso campo di applicazione è 
la diagnostica per immagini, inclusa quella 
più complessa come la TAC. L’interpretazio-
ne automatica delle mammografie è molto 
utile per gli screening di massa. Un’altra 
applicazione molto interessante è l’analisi 
delle immagini della pelle per determinare 
in modo rapido e affidabile, la presenza di 
tumori anche negli stadi iniziali.

C.P.: Ma allora, quando saranno disponibili 
tutti questi sistemi diagnostici automatici, 
quale sarà il ruolo del medico? 
dott. P.A.F.: Se si va a fare una passeggiata 
di notte, ci si porta una pila. Questi sistemi 
sono una potentissima pila che ci consente 
di vedere cosa abbiamo di fronte a noi. Ma 
la medicina riguarda gli uomini ed è essen-
ziale il rapporto medico-paziente che non 
può essere sostituito da una macchina. La 
rapidità ed affidabilità della diagnosi con-
sentiranno al medico di dedicare più tempo 
ed energie al rapporto con il paziente. 
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La morte improvvisa (M I) ha quasi sem-
pre una genesi cardiaca o comunque 
cardio-cerebrovascolare. Definiamo “im-
provvisa” la morte rapida ed inaspettata 
di una persona quando si verifica entro 
un’ora dalla comparsa dei primi sintomi. 
Purtroppo questi sintomi sono spesso i 
primi in senso assoluto (senza nessun 
segnale o sintomo anticipatore minore 
di preavviso) e colgono di sorpresa il pa-
ziente che può trovarsi in ambienti, posi-
zioni o luoghi dove non è sempre possi-
bile un relativamente rapido accesso da 
parte del personale di soccorso del 118, 
qualora venga prontamente allertato.
La causa più frequente di M I è la im-
provvisa occlusione delle arterie corona-
rie comunemente definita come Infarto 
Miocardico Acuto (I M A), ma ne esistono 
molte altre:

•  Una grave ischemia cerebrale

•  La rottura di un importante arteria nel 
corpo umano.

•  Una anomalia congenita delle arterie 
coronarie.

•  Malattie infettive del muscolo cardiaco 
(Miocarditi)

•  Anomalie genetiche del muscolo car-
diaco (Cardiopatie Ipertrofiche)

•  Anomalie degenerative o infiltrative del 
muscolo cardiaco.

•  Degenerazioni asintomatiche delle val-
vole cardiache.

•  Anomalie congenite delle strutture car-
diache (Tetralogie di Fallot)

•  Anomalie genetiche del tessuto elettri-
co cardiaco (Brugada)

•  Instabilità elettrica in pazienti con già 
note malattie cardiache.

Il meccanismo di arresto cardiaco più 
frequente è causato da un IMA con suc-
cessiva genesi di una Fibrillazione Ventri-
colare che paralizza il muscolo cardiaco 
con conseguente mancato flusso di ossi-
geno diretto verso il cervello. Se il cer-
vello non viene ossigenato, dopo pochi 
minuti si creano dei danni gravissimi ed 
irreversibili che portano alla vera morte 
che è quella cerebrale.
Da questo si comprende come la rapidità 
del soccorso sia l’elemento principale nel 
trattamento dell’arresto cardiaco.
Ma questa rapidità dipende da alcuni fat-
tori fondamentali:

1)  La pronta richiesta di soccorso di co-
loro che assistono alla perdita di co-
scienza del paziente.

2)  La rapida risposta del sistema di soc-
corso 118 che deve poter localizzare il 
paziente.

3)  La accessibilità del luogo ove il pa-
ziente si trova localizzato.

4)  La disponibilità di un Defibrillatore 
Automatico Esterno (DAE).

In tutto questo “tempo di soccorso” ne-
cessitano le manovre rianimatorie di 
massaggio cardiaco senza le quali tutti 
i soccorsi sarebbero sempre troppo tar-
divi. Il massaggio cardiaco permette di 

IL TEMPISMO È ESSENZIALE QUANDO I MINUTI SONO CONTATI

Droni salva-vita 
Come ridurre i rischi  
della morte improvvisa
In pochi minuti possono raggiungere anche zone impervie  
trasportando un defibrillatore

di Sebastiano Marra
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mantenere una minima ma vitale ossi-
genazione cerebrale evitando danni di 
sofferenza ischemica cerebrale gravi ed 
irreversibili.
Il Piemonte ha una estesa area monta-
na ed è una pregiata meta di turismo 
montano in tutte le stagioni e quindi con 
tutti i climi sia invernali che estivi. Il tu-
rismo montano non praticato soltanto da 
espertissimi e atletici alpinisti ma anche 
di persone di tutte le età che fanno escur-
sioni su sentieri e aree dove non può arri-
vare una ambulanza o dove l’atterraggio 
di un elicottero può essere pericoloso od 
impossibile per condizioni climatiche o 
orografiche.
Da queste premesse si può comprendere 
come l’uso di Droni che possono traspor-
tare un DAE sul luogo dell’arresto cardia-
co permetterebbe un accorciamento dei 
tempi di soccorso realmente notevoli.
In pochissimi minuti un drone può rag-
giungere qualsiasi luogo, anche inacces-
sibile ai soliti mezzi di soccorso aerei, 
e può rilasciare un DAE salvando la vita 
dello sfortunato paziente in arresto car-
diocircolatorio.
I tempi di intervento di un mezzo tele-
guidato (il Drone) sono molto inferiori a 
quelli di un elicottero.
La base di partenza si potrebbe trovare 
già in alta montagna e non alle porte della 
città di Torino come attualmente collocato 
l’elisoccorso del nostro efficiente 118.

Circa due anni fa avevamo proposto al sin-
daco del comune di Bardonecchia (spon-
sorizzazione degli Amici del Cuore Pie-
monte Onlus) di attivare questo sistema di 
soccorso aereo con la gestione operativa 
ovviamente del 118 regionale. La propo-
sizione viene fatta alla Direzione Generale 
della Sanità regionale del Piemonte e alla 
coordinazione regionale del 118. 
Siamo ancora in attesa di ricevere una ri-
sposta anche se verbalmente tutti appari-
vano vedere molto favorevolmente questo 
tipo di servizio innovativo.
Si comprendono le possibili difficoltà di 
questo nuovo modello di servizio: chi vie-
ne autorizzato a far volare in sicurezza 
questi veicoli? Chi gestisce il servizio di 
terra (aeroporto)? Come si integra la nuo-
va attività con il sistema di terra? Quali 

sono le aree di servizio di un sistema re-
gionale di Droni?
La particolare complessità della geo-
grafia montana del Piemonte rendono 
molto valido il possibile recupero di vite 
tra i turisti che sia d’inverno sia d’estate 
possono avere bisogno di un tempestivo 
soccorso. Ricordiamo che la scorsa esta-
te un turista è morto di IMA sui sentieri 
di una montagna della Val di Susa come 
il Rocciamelone abitualmente molto fre-
quentato soprattutto con il bel tempo.
Sappiamo che in Italia esistono iniziative 
simili. In Emilia Romagna il 118 di Bo-
logna sta cercando di dare questo sevi-
zio per coprire l’area dell’Appennino ed 
in Veneto si sta pensando ad un servizio 
simile per le interminabili spiagge dell’A-
driatico.
Ogni anno in Italia abbiamo circa 60.000 
morti da arresto cardiaco. La tempesti-
vità con cui si può eseguire la defibrilla-
zione mediante un DAE è il fattore fonda-
mentale. 
Negli ultimi cinque anni abbiamo assi-
stito ad una ottima diffusione di DAE so-
prattutto nei territori metropolitani “ad 
elevata densità di popolazione”: piazze, 
centri commerciali, centri sportivi, scuo-
le, stazioni, aeroporti. Anche sui treni a 
lunga percorrenza abbiamo dei DAE. Re-
sta tutta l’area “cosidetta rurale”, mon-
tana e collinare, sicuramente meno den-
samente abitata ma comunque, in caso 
di urgenza/emergenza, meno servita e 
meno rapidamente raggiungibile.
Queste aree rurali potrebbero sicuramen-
te essere meglio servite con la istituzione 
di una rete di soccorso aereo non neces-
sariamente costituita da elicotteri ma 
molto più duttili e rapidi mezzi volanti 
come i Droni.
Restiamo comunque sempre in attesa di 
una autorevole risposta politica alla no-
stra proposta di donare un primo mezzo 
di soccorso (Drone) per poter fare per-
venire rapidamente e puntualmente un 
DAE in qualsiasi area di difficile accesso, 
come le nostre Alpi, agli abituali mezzi 
di soccorso, ove si verifichi un evento di 
arresto cardiovascolare.
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Dieta mediterranea, salute per i 
pazienti e risparmio per lo Stato 

Controllare il peso in maniera sana genera un doppio risultato.  
Ecco alcuni consigli utili

di Giorgio Calabrese
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In base ai dati Istat si stima che in Italia 
più di un terzo della popolazione adulta 
(35,3%) fosse in sovrappeso e addirittura 
quasi una su dieci obesa; questo significa 
che quasi la metà della popolazione italiana 
adulta (con più di 18 anni) è in condizione 
di sovrappeso. La percentuale dei soggetti 
interessati dal problema cresce all'aumen-
tare dell'età, complice probabilmente una 
maggior sedentarietà, e tendenzialmente 
è un problema che affligge in modo mag-
giore gli uomini rispetto alle donne (sono 
in sovrappeso il 44% degli uomini contro 
il 27,3% delle donne, sono obesi il 10,8% 
degli uomini contro il 9% delle donne).
Questi dati emergono in tutta la loro gravità 
se pensiamo che un eccesso di peso ponde-
rale è, insieme a
• sedentarietà,
• fumo
• e alcool,
uno tra i più importanti fattori di rischio 
cardiovascolari, responsabile di più di 1000 
morti ogni settimana.
Esistono moltissime diete che fanno dima-
grire, alcune anche corrette ed efficaci, ma 
spesso non funzionano perché chi le inizia 
non è costante nel proseguirle. Un pro-
gramma di mantenimento del peso forma 
permette a chi è in sovrappeso di perdere 
peso e di non recuperarlo più. Spieghere-
mo, quindi, come dimagrire e come fare per 
non riprendere più i chili persi, spieghere-
mo i principi generali dell'aumento di peso 
e del dimagrimento: seguendoli e facendo 
una vita più sana riuscirete a dimagrire. Ci 
occuperemo inoltre delle cause dell'aumen-
to di peso e dei benefici del dimagrimento, 
vi insegneremo a dimagrire seguendo una 
dieta sana e facendo esercizio fisico e vi da-
remo alcuni consigli per iniziare.
Tenere sotto controllo il proprio peso è sem-

pre una buona idea, perché
•  vi aiuta a rimanere in sa-

lute,
• previene le malattie
•  e vi fa risparmiare il denaro 

che altrimenti dovreste de-
stinare alle cure mediche.

Per mantenere un peso 
sano, di solito è sufficiente 
scegliere alimenti sani e fare 
attività fisica.
Non basta però mettersi a 
dieta e iniziare a fare attivi-
tà fisica solo per alcune set-
timane o alcuni mesi, ci si 
deve impegnare a seguire uno stile di vita 
corretto per tutta la vita, altrimenti si ri-
schia di recuperare il peso perso. Quando si 
prova una dieta, è opportuno concentrarsi 
su un dimagrimento graduale e sul mante-
nimento dei risultati sul lungo periodo. Di-
magrire il più in fretta possibile non serve 
a nulla. È invece fondamentale variare la 
scelta degli alimenti e permettersi qualche 
trasgressione moderata di tanto in tanto. 
Per essere fisicamente attivi, è opportuno 
inserire l'attività fisica nella propria routi-
ne quotidiana. Quando si sceglie il tipo di 
attività, è fondamentale optare per una che 
appassioni. Gli obiettivi dovrebbero essere 
flessibili e realistici e non bisognerebbe cer-
care di fare tutto subito.
Perché è consigliabile dimagrire?
Se si è in sovrappeso od obesi aumenta il 
rischio di:
• infarto,
• ictus,
• diabete di tipo 2,
• ipertensione,
• problemi respiratori,
• artrite,
• problemi alla cistifellea,
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• alcuni tipi di tumore.
Il peso eccessivo non è 

l'unico rischio per la sa-
lute, infatti anche la zona 

dell'organismo in cui si ac-
cumula il grasso riveste una 

certa importanza:
• le donne con una silhouette a 

pera tendono ad accumulare il grasso 
sulle cosce e sui fianchi,

• invece quelle con una silhouette a mela 
(più comune negli uomini) accumulano il 
grasso all'altezza del girovita.
Se il vostro girovita misura più di 88 cm, 
siete maggiormente a rischio di soffrire di 
problemi connessi al peso. Chi è in sovrap-
peso e riesce a dimagrire può notare mi-
glioramenti immediati nella propria qualità 
della vita, perché ad esempio:
• dorme meglio e più a lungo,
• si sente più in forma e rilassato,
• ha maggiore forza e flessibilità.
Ovviamente chi è in sovrappeso e riesce a 
dimagrire si sente meglio anche psicologi-
camente ed affronta meglio la vita socia-
le; tuttavia chi dimagrisce solo per motivi 
estetici tende a recuperare il peso, mentre 
chi si impegna a seguire uno stile di vita 
più sano di solito riesce a non ingrassare 
nuovamente.
Per dimagrire è fondamentale cambiare le 
proprie abitudini alimentari, per riuscire a 
modificare le proprie abitudini alimentari è 
opportuno ricordare questi due punti fermi:
1. Diminuire le porzioni
2.  Aumentare la quantità di frutta e verdura
Diminuendo le porzioni di solito si riesce a 
diminuire la quantità di calorie in ingresso, 
un modo semplice per iniziare a fare le por-
zioni giuste è quello di abituarsi a mangiare 
in piatti più piccoli.
• Quando mangiate a casa fate le porzio-
ni direttamente in cucina, e portate i piatti 
pronti in tavola; se lasciate che ognuno fac-
cia le porzioni per sé, la tentazione di fare 
il bis è maggiore ed è più semplice soddi-
sfarla.
• Se invece mangiate fuori casa, ordinate 
una porzione più piccola, o un menu per 
bambini.
Se mangiate più frutta e verdura lo stoma-
co si riempie prima, e quindi diminuisce lo 
spazio a disposizione degli alimenti ricchi 
di calorie. Sostituite gli spuntini ricchi di 

calorie con frutta e verdura a basso con-
tenuto calorico: ad esempio invece di una 
bustina di patatine che è ricca di calorie, 
potete fare uno spuntino croccante, più leg-
gero e molto più ricco di vitamine mangian-
do una carota o un po' di sedano.
Se pensiamo ad un pasto in termini di piat-
to unico, metà di questo piatto dovrebbe 
essere riempito di frutta e soprattutto ver-
dura, a prescindere dal fatto che vogliate di-
magrire o meno. Riuscirete a dimagrire se 
introdurrete meno calorie rispetto a quelle 
che l'organismo vi richiede, assumendo 250 
calorie in meno al giorno, perderete circa 2 
etti alla settimana, cioè più di 10 kg in un 
anno! Perdere peso con gradualità è me-
glio rispetto a perderlo troppo rapidamen-
te tutto in una volta. Se seguite una dieta 
che vi richiede di assumere una quantità di 
calorie non sufficiente per i vostri bisogni, 
correte il rischio di non assumere tutte le 
sostanze nutritive necessarie per il vostro 
organismo, senza contare che queste die-
te presentano una percentuale maggiore di 
fallimento. Anche se queste diete vi aiutano 
a perdere peso, quindi, correrete un rischio 
maggiore di recuperarlo.
Ecco 4 consigli per una dieta sana che val-
gono per chiunque, anche se non seguite 
una dieta.
1.  Variate la scelta degli alimenti. Nessuna 

categoria di alimenti, da sola, è in grado 
di fornirvi tutte le sostanze nutritive di 
cui avete bisogno. Una dieta sana com-
prende alimenti provenienti dai diversi 
gruppi.

2.  Abbondate con la frutta, la verdura e i 
cereali integrali. Noi dietologi consiglia-
mo di assumere molti prodotti vegeta-
riani perché contengono poche calorie, 
ma sono ricchi di fibre, vitamine e sali 
minerali; inoltre sono privi di colesterolo 
e contengono una minima percentuale di 
grassi.

3.  Seguite una dieta povera di grassi e di 
colesterolo. Al massimo il 30% delle 
calorie ottenute con l'alimentazione do-
vrebbe derivare dai grassi.

4.  I dolci, il sale e gli alcolici dovrebbero 
essere consumati con moderazione.
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Il cibo come farmaco? 
L’immonutrizione è la via giusta

Mangiare per prevenire non è soltanto una buona regola di vita

di Cinzia Myriam Calabrese

Il cibo è come un farmaco e arriva l'im-
munonutrizione, che denota nella pancia 
il motore della salute. Sfruttare i benefici 
dei batteri buoni, i probiotici, così come 
dei cibi naturalmente protettivi che sono 
alla base della dieta mediterranea ad alto 
contenuto di Omega 3 come il pesce az-
zurro e l'olio extra vergine di oliva; sfrut-
tare i magnifici benefici della lattuga con 
i suoi importanti effetti anti infiammato-
ri. Si tratta dell'immunonutrizione a dirlo, 
con una serie di studi che svelano l'im-
patto del cibo sul sistema immunitario e 
di conseguenza sulla salute. 
Una scienza giovane, arrivata ora anche 
in Italia, raccontata da Mauro Serafini, 
responsabile del laboratorio di Alimenti 
funzionali e prevenzione dello stress me-
tabolico presso il Consiglio per la ricer-

ca in Agricoltura, e Emilio 
Jirillo, professore di Im-
munologia all'Università di 
Bari, nel volume ''Mangiare 
per prevenire''. I due colle-
ghi alzano gli scudi contro 
chi parla di alimentazione 
senza le prove scientifiche, 
'alimentando' solo mode 
e leggende. Il principio è 
quello che ogni cibo in-
trodotto nell'organismo 
produce una reazione del 
sistema immunitario, uno 
stato infiammatorio che 
può essere 'spento' con la scelta dei cibi 
giusti, proprio come se fossero farmaci.
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Ecco alcune pillole di Immunonutrizione 
da conoscere.

1)  Il sistema immunitario svolge la funzio-
ne di protezione nei confronti dell'ester-
no ma il cibo spazzatura è un provato 
rischio per malattie cardiovascolari e 
alcuni tipi di cancro. 

2)  Il consumo di alimenti ad alto contenu-
to calorico, grassi e zuccheri produco-
no una risposta immunitaria che dura 
per circa 6-8 ore dal pasto. La buona 
notizia è che il consumo di alimenti o 
bevande di origine vegetale con questi 
pasti può ridurre invece questo stress 
dell'organismo.

3)  L'intestino contiene una massa di mi-
crobi e batteri di circa 1.5 kg costi-
tuenti il cosiddetto "microbiota" che, 
insieme al tessuto immune intestinale, 
mantiene il sistema immunitario.

4)  È più la percentuale di massa grassa 
che non l'eccesso di peso a costituire 
un rischio per il cuore, cancro e diabe-
te. 

5)  L'invecchiamento del sistema immu-
nitario ha un'evoluzione inesorabile 
nell'anziano complicando le malattie 
legate all'età. Cibi con molecole attive 
vegetali come frutta e verdura possono 
prevenire o attenuare le malattie croni-
che infiammatorie. 

6)  Allergie, intolleranze alimentari e ce-
liachia. Il cibo è veicolo di svariati tipi 
di antigeni e può provocare reazioni 
allergiche dannose per l'organismo in 
qualsiasi età della vita. È importan-
te eliminare fin dall'infanzia i cibi che 
hanno causato una reazione immuni-
taria avversa. Queste reazioni sono in 
continuo aumento per la contaminazio-
ne ambientale con l'aumento di nuove 
patologie legate a nickel e glutine.

7)  I probiotici contribuiscono in modo 

significativo alla salute e al benessere 
aiutando a prevenire e/o migliorare al-
lergie, infiammazioni intestinali di varia 
natura e alterazioni immunitarie asso-
ciate all'obesità e/o all'invecchiamento. 
I batteri probiotici sembrano essere ef-
ficaci e utili a tutte le età e al momento 
non ci sono effetti avversi riscontrati.

8)  I Flavonoidi. Sono ancora pochi gli studi 
nell'uomo ed è ancora tutto da chiarire 
sull'uso delle sostanze sintetizzate. 

9)  Il consumo di acidi grassi polinsaturi 
con la dieta in maniera è benefica sul 
sistema immunitario: l'olio extra vergi-
ne d'oliva e il pesce azzurro, esercita un 
effetto preventivo delle malattie cardio-
vascolari. Pochi ma buoni: le vitamine 
e gli oligoelementi. Sono essenziali per 
la regolazione di alcune funzioni vitali 
dell'organismo e della modulazione del-
la funzione immunitaria, svolgendo un 
ruolo attivo nei meccanismi di preven-
zione dei processi infettivi a tutte le età.

Alcune ricerche evidenziano come, de-
stinando risorse all'attività sportiva, è 
possibile ottenere risparmi del 28% sulla 
spesa ospedaliera, quantificabili in oltre 
60 milioni di euro l'anno. Tradotto in ter-
mini di investimento: 1 euro destinato 
allo sport produce un risparmio ospeda-
liero di almeno 5 euro. La prevenzione 
attraverso gli stili di vita salutari, come 
non fumare, seguire una dieta equilibrata 
e fare attività fisica quotidiana è obiettivo 
primario delle politiche dell'Unione Euro-
pea. La corsa e, più in generale, il movi-
mento fisico esercitano effetti preventivi 
e terapeutici: possono essere paragonati 
a un farmaco che, opportunamente som-
ministrato, previene le malattie croniche 
da inattività e ne impedisce lo sviluppo, 
garantendo considerevoli vantaggi sia 
alle persone che al sistema sanitario.
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Noi volontari,  
cosa cambia nel 2020

Un impegno serio e regolamentato,  
servizio sempre più essenziale per il pubblico

di Enrico Zanchi - Sebastiano Marra

Da sempre, il volontario è colui che vive 
con il piacere di aiutare le persone che 
hanno necessità di sostegno e di affian-
camento sia nei problemi di vita quoti-
diana che nei momenti di difficoltà psi-
cologiche.
Per farci una idea molto concreta e capi-
re cosa deve essere il volontariato, può 
essere istruttivo analizzare la nascita di 
una così bella organizzazione come quel-
la della CROCE ROSSA.
La prima lezione che ci da una bellissi-
ma organizzazione di volontariato come 
quella della Croce Rossa è la Continuità 
dell’operato. 
La saltuarietà e la occasionalità non ser-
vono a costruire alcun Sistema operativo 
di Volontariato. Le associazioni come la 
nostra hanno una strutturazione  organiz-
zata e regolata da uno statuto, che va ri-
spettato  così come le disposizioni di chi 
ha il compito di organizzare e dirigere i 
diversi gruppi che formano tutta la nostra 
Organizzazione di Volontariato.
Tutto questo costituisce un grande gio-
co di squadra. La squadra deve essere 
compatta  e deve essere capace di con-
dividere tutte le operazioni e gli incarichi 
assegnati. 
Questi ruoli o incarichi possono cambiare 
nel tempo in relazione alle richieste che 
arrivano alla Associazione stessa. 
Se pensiamo ad un gioco di squadra  con 
gli obbiettivi di dare una bella immagine 
di tutti noi al mondo che stiamo serven-
do, ognuno di Noi aiuta l’altro e gioisce 
nel sentirsi dire che siamo un bel grup-
po di persone generose, disinteressate e 
sempre disponibile ad aiutare la costru-

zione di una società sem-
pre migliore.
Fare servizio di volontariato 
è una cosa  molto seria ed 
impegnativa, perché volta  
ad aiutare  persone biso-
gnose, quindi necessita de-
dizione,  disciplina, spesso 
sacrificio e grande  senso 
di responsabilità.
Se solo uno di questi ele-
menti viene a mancare, non 
si può più definire volonta-
riato, ma semplicemente 
opportunismo.
Per questo motivo etico e 
per sempre più chiare restrizioni dei si-
stemi di controllo ospedalieri e dei siste-
mi controllo assicurativi che tutelano il 
volontariato, dovremo definire stringenti 
regole di sicura disponibilità dei singoli 
volontari per poterli includere in una lista 
certificata di sicura capacità operativa. 
Con il prossimo anno 2020, per indos-
sare il nostro camice bianco dovremo 
fare stringenti controlli sulla disponibili-
tà effettiva di tempo dei singoli volontari. 
In  caso di incertezze, di non chiarezze 
o di  continui rinvii  nel dare diponibilità 
di servizio saremo costretti a cancellare 
il soggetto dalla lista dei nostri volontari 
tutelati da rigorose norma assicurative.
“SI È PRINCIPI NON PER ESSERE SERVI-
TI, MA PER SERVIRE”
Per essere volontario basta avere la tes-
sera ma… 
Per sentirsi volontario quante ore devi de-
dicare agli altri?

Enrico Zanchi
Vice Presidente 
Amici del Cuore 
Piemonte Onlus   
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Il volontariato visto e vissuto dal suo interno: 
La molla che ci spinge a prestare una qualsia- 
si attività di volontariato in una associazione 
come la nostra è la necessità di rendersi an-
cora vitali e utili, donando parte del nostro 
tempo al nostro prossimo.
L'importanza di una parola, di una informa-
zione o di un qualsiasi aiuto o servizio presta-
to ad un paziente od a un suo famigliare nel 
momento di difficoltà fatto con gentilezza e 
semplicità avrà un valore grande.
Nei reparti e in modo particolare negli am-
bulatori è frequente recepire nei pazienti ed 
ancor più nei famigliari l'impazienza e a volte 
rabbia nelle attese dovute a difficoltà per il 
numeroso afflusso di pazienti.
Una informazione corretta, un consiglio dati 
con gentilezza riportano la calma e al termi-
ne della visita o dell'esame effettuato è per 

L’attività del volontariato deve intendersi quel-
la prestata in modo personale, spontaneo e 
gratuito, per fini di solidarietà, tramite l’orga-
nizzazione di cui si fa parte.
La nostra Associazione “Amici del Cuore” svol-
ge la sua attività di volontariato sia in ospeda-
le (reparto di cardiologia), sia all’esterno dove 
si svolgono le “Giornate di prevenzione”.
Queste attività impegnano i volontari in man-
sioni diverse.
In ospedale l’attività si svolge  nel settore car-
diologico: reparti, ambulatori dove si fanno 
esami vari: ECG, prove da sforzo, ecocardio-
gramma, controllo dei P.M., e visite mediche.
In reparto si da’ un aiuto ai capo-sala e in-
fermieri. Ciò consiste nel portare e riprendere 
pazienti ricoverati, solo con carrozzina, a fare 
esami richiesti. Accompagnare infermiere a 
portare il paziente con il suo letto per i vari 
controlli.
I volontari che svolgono la loro attività in re-
parto, nel pomeriggio, hanno il compito di 
colloquiare  con i pazienti (sempre che lo vo-
gliano) e presentare la nostra Associazione.
Questo perché il pomeriggio per loro è più 
lungo in quanto non sono impegnati per vari 
esami e visite e i loro famigliari ci saranno 
solo negli orari stabiliti.

il volontario veramente appagante il ricevere 
il saluto e il ringraziamento delle persone in-
teressate. Comunque è necessario evitare di 
dare consigli di propria iniziativa ma seguire 
tassativamente le indicazioni del personale 
sanitario (medico e paramedico).
Nel volontariato che si svolge all'esterno 
dell'ospedale è necessario essere convinti 
dell'importanza dell'informazione che diamo 
ai cittadini, dei dati che raccogliamo con le 
schede della salute e di tutto il lavoro di con-
trollo del cardiologo effettuato in ospedale.
La convinzione e consapevolezza dell'impor-
tanza della Prevenzione delle malattie Cardio-
vascolari.
Il volontario non deve mai dimenticare il Ri-
spetto della Privacy e il rispetto delle disponi-
bilità date ai Coordinatori dei Volontari

Il Volontariato
di Giancarlo Piccinelli

Si va anche in UTIC a dare un saluto ai pazien-
ti. Lì il nostro compito è più delicato in quanto 
sono persone più fragili e sono monitorate.
La nostra attività all’esterno è chiamata “Gior-
nata di prevenzione”.
Il nostro vice presidente Enrico Zanchi è la 
persona che programma e organizza queste 
giornate, contattando i vari Comuni, le Pro 
Loco ed Enti vari.
La giornata si svolge nel fare le varie misu-
razioni: controllo pressione arteriosa, massa 
corporea. Dopo si passa alla compilazione 
della “Scheda della Salute”: lì si riportano tut-
te le informazioni necessarie al medico che  
farà il suo consulto, unitamente all’ECG che si 
farà dopo la suddetta compilazione.
Dopo la refertazione degli ECG, da parte del 
dottor Marra,  tutte le persone intervenute ri-
ceveranno a casa gli esiti che dovranno farli 
vedere al loro medico di base.
È un’attività molto interessante e coinvolgente.
Per questi motivi è necessaria la costante pre-
senza dei volontari pur sapendo che ognuno 
di noi ha altri impegni personali.
L’attività del volontariato  dà molto a chi  do-
niamo il nostro tempo ma anche noi abbiamo 
un ritorno da parte loro.

Il Volontariato
di Rita Porta
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I TRATTAMENTI ENDOVASCOLARI DELLA MALATTIA ARTERIOSA SONO MENO INVASIVI  
E MOLTO EFFICACI

Arteriopatie del terzo millennio,  
la terapia chirurgica funziona

di Pietro Rispoli e Fabio Verzini 

Premessa

Le malattie vascolari continuano a rappresentare 
la causa di morte e di disabilità più importante in 
Italia: secondo dati ISTAT la mortalità per malattie 
dell’apparato circolatorio risulta del 29,6/10.000, 
ancora superiore alla mortalità per tumore, pari a 
25,3/10.000 abitanti. 
La cruciale importanza della prevenzione della disa-
bilità e della riduzione dell’impatto di queste malat-
tie nella popolazione è evidente, soprattutto tenendo 
conto della crescente anzianità degli italiani: l’indice 
di vecchiaia nazionale (calcolato come rapporto tra 
in numero degli ultrasessantacinquenni e i minori di 
15 anni %) ogni anno batte il record dell’anno prece-
dente ormai da più di un quindicennio, con un valore 
attuale di 168.9%. 
In crescita è anche il diabete, malattia ormai epide-
mica dei paesi sviluppati e uno dei maggiori fattori 
di rischio della malattia vascolare. In Italia il 5,3% 
della popolazione è diabetica, valore raddoppiato 
rispetto al 1980; tale prevalenza è crescente con l’e-
tà, infatti negli ultra75enni risulta del 20% secondo 
l’ISTAT. 
È ben noto che la prevalenza della malattia atero-
sclerotica cresce con l’età e il risultato è che quindi 
dovremo confrontarci sempre di più con questa pa-
tologia, in classi di età sempre maggiori. Negli stati 
più avanzati di manifestazione della patologia atero-
sclerotica periferica, la terapia chirurgica ha dimo-
strato ampiamente un beneficio addizionale a quello 
della terapia medica, almeno per alcuni sottogruppi 
di pazienti, ma il continuo accrescimento del profilo 
di rischio clinico dei pazienti candidati agli interventi 
di rivascolarizzazione richiede un perfezionamento 
delle tecniche operatorie, anestesiologiche e del ma-
nagement peri-operatorio tale da ridurre l’invasività 
a beneficio della riduzione del rischio chirurgico.
Negli ultimi 20 anni i trattamenti endovascolari del-
la malattia arteriosa, ostruttiva e aneurismatica, 
si sono affermati con decisione come soluzione a 
minor invasività specialmente per pazienti ad alto 
rischio, sebbene evidenze di classe A, derivanti da 
studi comparativi randomizzati su grande scala, sia-
no ancora carenti. Numerose Linee Guida di Società 
Scientifiche internazionali sono comunque di gran-
de aiuto dei Professionisti che debbano prendere 
decisioni riguardanti la miglior terapia da offrire a 
pazienti affetti da malattie vascolari arteriose peri-

feriche. La peculiarità della terapia 
chirurgica delle arteriopatie è da 
ricercare soprattutto nel fatto che 
qui la Chirurgia rappresenta un 
mezzo di prevenzione della morte 
vascolare e della disabilità grave, 
anche in pazienti asintomatici o 
con malattia non conclamata, in 
cui il bilancio rischio-beneficio 
deve essere attentamente valutato 
in relazione anche ai risultati della 
terapia medica.

La malattia carotidea

La terapia medica della malattia 
ostruttiva carotidea ha segnato 
progressi cruciali negli ultimi de-
cenni: il miglior controllo della pressione arteriosa, 
la diffusione della terapia con statine, con il loro ef-
fetto non solo sulla colesterolemia, ma anche gra-
zie all’effetto pleiotropico e anti-infiammatorio, e la 
prevenzione con antiaggreganti nelle popolazioni a 
rischio aterosclerotico, hanno determinato un netto 
decremento del rischio di ictus anche nei portato-
ri di stenosi carotidea serrata (intesa come emodi-
namicamente significativa, cioè superiore al 50%). 
Misure generali di buona pratica come la effettuazio-
ne di esercizio fisico aerobico, il controllo del peso 
corporeo e la astensione dal fumo, non sono misure 
di secondo piano nella prevenzione di questa grave 
complicanza e non debbono essere mai trascurate 
nei pazienti a rischio. Il diabete è un altro chiaro fat-
tore di rischio per l’ictus, con un Odds Ratio doppio 
rispetto ai non diabetici; sfortunatamente l’ottima-
le controllo glicemico che la terapia medica si può 
augurare non è dimostrato sia efficace nel ridurre il 
rischio di stroke, anche se è dimostrato che riduca 
le complicanze cardiovascolari e la microangiopatia.
Il rapporto stretto tra la presenza di stenosi caroti-
dea serrata e ictus è il primum movens per il tratta-
mento chirurgico di pazienti asintomatici portatori 
di questa malattia. Studi randomizzati condotti più 
di 20 anni fa in Europa (Asympromatic Carotid Sur-
gery Trial) e Stati Uniti (Asymptomatic Carotid Athe-
rosclerosis Study) hanno dimostrato che l’intervento 
chirurgico di endoarterectomia carotidea in Centri 
specialistici che assicurino un rischio peri-operato-
rio di ictus/morte inferiore a 3%, può apportare un 
beneficio ai pazienti affetti da stenosi serrata (>60-
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70%). L’intervento in pazienti asin-
tomatici ha comunque un alto co-
sto, se si considera che per evitare 
1 ictus si debbano operare almeno 
70 pazienti in un anno. Questi nu-
meri sono inoltre stati posti in di-
scussione da evidenze recenti che 
suggeriscono come in pazienti por-
tatori di stenosi almeno moderata 
(50%), il rischio annuale di ictus 
si è ridotto a 1-2%, un tasso che 
solo una chirurgia di perfezione 
può battere. Purtroppo nuovi studi 
randomizzati che comparino i ri-
sultati della miglior terapia medica 
con quella chirurgica non saranno 
disponibili probabilmente neanche 

nei prossimi 5 anni e quindi le più recenti linee gui-
da, come ad esempio quelle della Società Europea 
di Chirurgia Vascolare (ESVS) che ho contribuito a 
scrivere, hanno prodotto raccomandazioni sulla base 
delle pubblicazioni esistenti.
L’avvento della chirurgia mini-invasiva, endovascola-
re, in questo ambito non ha prodotto una riduzione 
evidente dei rischi peri-operatori: la tecnica chirurgi-
ca aperta è ormai codificata, in Centri che la eseguo-
no anche con alti numeri ormai da più di 50 anni, 
mentre le tecniche endovascolari sono piuttosto re-
centi, e con materiali che soltanto negli ultimi anni 
hanno dimostrato un potenziale miglioramento, con 
l’avvento di metodiche di clampaggio endovascola-
re durante la procedura, di stent a doppio strato di 
maglia per prevenire il rilascio tardivo di frammenti 
di placca (Fig.1), di cateteri con approccio diretto 
al collo per prevenire eventuali distacchi di embo-
li dal passaggio in archi aortici malati, in casi se-
lezionati. Studi come quello pubblicato dal gruppo 
dell’Università di Perugia, hanno dimostrato che la 
“learning curve” per l’apprendimento delle metodi-
che di stenting carotideo sono piuttosto lunghe: nel-
la nostra esperienza era stato necessario affrontare 
una esperienza triennale di 195 procedure prima di 
ottenere un plateau che presentasse stabilmente ri-
sultati dello stenting carotideo analoghi a quelli della 
chirurgia aperta. 
Dalla analisi della Letterature nelle Linee Guida si 
evince che:
• lo screening di popolazione per la ricerca di steno-
si carotidea non è efficace: il rischio per un paziente 
di avere una stenosi asintomatica almeno moderata 
è di circa il 2% nelle classi di età avanzata, e pro-
porre un intervento a tutti gli affetti determinerebbe 
un proibitivo rischio peri-operatorio di stroke e un 
costo per la società altissimo. Screening di popola-
zioni ad alto rischio potrebbe essere invece efficace 
nell’indirizzare i portatori di stenosi carotidea ad un 
maggior controllo della terapia medica e dei fattori 
di rischio aggiuntivi, al fine di ridurre l’alta mortalità 
cardio-vascolare 

• La terapia chirurgica con Endoarterectomia è in-
dicata nei pazienti asintomatici a basso e medio 
rischio di complicanze peri-operatorie, se la steno-
si carotidea è associata ad alto rischio di embolia 
(come ad esempio nei pazienti con stenosi >80%, 
con caratteristiche di placche instabili, rapido ac-
crescimento, lesioni ischemiche cerebrali pregresse, 
stenosi bilaterali, tra gli altri), se il paziente ha una 
buona spettanza di vita, e se il Centro può garan-
tire una esperienza con bassi rischi peri-operatori 
(ben inferiori a 3%). In realtà nel nostro Centro di 
Chirurgia Vascolare dell’Università di Torino, diretto 
dal Prof. Pietro Rispoli, così come in molti altri con 
esperienza ampia nel campo del trattamento della 
malattia carotidea, tali tassi di complicanze sono or-
mai ampiamente al di sotto del suggerito limite, con 
una incidenza intorno all’1%.
• Lo Stenting Carotideo negli asintomatici è indi-
cato in pazienti considerati ad alto rischio chirur-
gico, meglio se dopo una valutazione di equipe, e 
nei pazienti a basso e medio rischio, solo in Centri 
con risultati documentati simili alla chirurgia aperta, 
con tassi di complicanze <3%. Gli studi randomiz-
zati che hanno comparato lo stenting carotideo con 
la chirurgia hanno infatti dimostrato che in Centri 
selezionati, la terapia endovascolare può presentare 
risultati simili alla chirurgia aperta, con un rischio 
lievemente superiore di complicanze neurologiche 
per lo stent (solitamente ictus minori peri-operatori) 
e con il beneficio di minor incidenza di eventi cardia-
ci, per un totale di parità di rischio globale di morte 
ed Eventi avversi cardio-vascolari maggiori anche a 
distanza.
• L’intervento carotideo di Endoarterectomia in pa-
zienti Sintomatici è indicato invece prima possibile, 
con effetto benefico massimo se eseguito entro 14 
giorni dall’attacco ischemico transitorio (TIA) che 
ha rivelato la malattia carotidea di stenosi almeno 
>50%, in Centri che possano offrire risultati di ri-
schio peri-operatorio <6%. L’indicazione chirurgica è 
ovviamente più stringente in pazienti che presentino 
eventi ripetuti (Crescendo TIA, stroke in evolution) 
mentre è da valutare attentamente il rischio di com-
plicanze emorragiche in pazienti operati in acuto che 
presentino lesioni cerebrali ischemiche importanti. 
• Lo stenting Carotideo nei Sintomatici in fase acu-
ta ha un ruolo controverso: i Trials pubblicati sono 
stati eseguiti in una fase troppo precoce, dove l’e-
sperienza degli operatori non era ancora ottimale, 
in pazienti inclusi nei primi 6 mesi dopo un TIA o 
Ictus, e questo aveva un effetto negativo verso i ri-
sultati del trattamento endovascolare. Pochi studi 
hanno riportato i risultati nei pazienti nei primissimi 
giorni dall’evento TIA, con tassi i rischio comunque 
generalmente superiori all’intervento di Endoarte-
rectomia. Ad oggi quindi solo pochi centri possono 
garantire in pazienti a rischio operatorio accettabile 
per Endoarterectomia, tassi di complicanze <6% 
dopo Stenting in fase iper-acuta e le linee guida non 
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consigliano tale procedura se non in casi selezionati 
o all’interno di registri prospettici.

Le arteriopatie ostruttive degli arti inferiori

In questo ambito la terapia endovascolare ha svi-
luppato incredibili innovazioni e soluzioni tecniche 
che aiutano il Chirurgo Vascolare e in generale gli 
Interventisti nel ridurre l’impatto della chirurgia in 
pazienti spesso fragili e anziani. La mini-invasività 
e il basso rischio delle procedure di rivascolarizza-
zione percutanea della malattia ostruttiva degli arti 
inferiori hanno forse reso la terapia anche “troppo 
allettante”, così da espandersi anche nel trattamen-
to dei pazienti in fasi non avanzate della malattia, 
dimenticando invece un fattore critico, che riguarda 
l’alto rischio di recidiva dei sintomi, pari al 20-30% a 
2 anni dal trattamento. 
Sicuramente in pazienti con sintomi debilitanti, 
come la claudicatio intermittens con intervallo libero 
da dolore <100-200 m, che non migliorano dopo un 
imprescindibile tentativo di terapia medica e fisica 
con esercizio fisico crescente per 6 mesi, se la lesio-
ne arteriosa è idonea per il trattamento endovasco-
lare, cioè non particolarmente estesa o diffusamen-
te calcifica, la soluzione endovascolare rappresenta 
ormai il “gold standard” terapeutico. La tecnologia 
offre oggi la possibilità di trattamento con palloni 
da angioplastica o stent medicati, come nell’ambi-
to cardiologico, così da ridurre i tassi di restenosi a 
distanza, mentre altre soluzioni come la aterectomia 
endovascolare possono ridurre i rischi di insuccesso 
precoce. 
Purtroppo gli stati più avanzati della malattia sono 
ancora gravati da alto rischio di perdita dell’arto, 
molto spesso dovuta a malattie molto estese, ove la 
soluzione endovascolare presenta risultati meno fa-
vorevoli che nei pazienti senza segni di ischemia cri-
tica. Lesioni trofiche avanzate necessitano di lunghi 
tempi di guarigione anche dopo rivascolarizzazione, 
che talvolta la soluzione mini-invasiva non riesce a 
garantire, quindi la chirurgia aperta può rappresen-
tare la miglior soluzione anche se gravata da tassi di 
complicanze generali più elevate. 
In questi ambiti i Chirurgo Vascolare ha un ruo-
lo centrale nella cura del paziente arteriopatico, e 
può quindi, ovviamente in collaborazione con gli 
altri Specialisti, offrire le migliori scelte, individua-
lizzando la terapia sulle caratteristiche del singolo 
paziente. 

Gli Aneurismi Aortici

La chirurgia endovascolare degli Aneurismi della aor-
ta, sia toracica che addominale, ha rappresentato si-
curamente la innovazione di maggior impatto sulla 
terapia delle malattie vascolari negli ultimi decenni.
Dopo le prime entusiastiche esperienze, con l’uso di 
endoprotesi aortiche di prima generazione, i risultati 
a distanza hanno inizialmente mostrato alcuni limiti, 
soprattutto riguardanti la stabilità strutturale e di fis-

saggio delle protesi ai segmenti prossimali e distali 
all’aneurisma, i cosiddetti colletti. 
La innovazione tecnologica ha fornito quindi protesi 
estremamente più avanzate che ad oggi si dimostra-
no sicure ed efficaci anche nel lungo termine nella 
prevenzione delle rotture aortiche (Figura 2). Con le 
informazioni che abbiamo ottenuto seguendo ormai 
per più di 15 anni i pazienti operati con le ultime ge-
nerazioni di endoprotesi, è risultato evidente che la 
anatomia giuoca un ruolo cruciale per il successo di 
questo tipo di terapia. Infatti una stabilità del fissag-
gio e della tenuta emostatica delle protesi ai colletti 
è dipendente in larga parte dalla presenza di una 
parete non affetta da malattia prima dell’impianto, 
senza ectasia, trombosi o estese calcificazioni che 
possano essere espressione di una malattia che ten-
derà nel tempo ad avanzare con la dilatazione del 
colletto e l’inevitabile fallimento della procedura. Al-
tre complicanze a distanza della terapia endovasco-
lare degli aneurismi sono da attribuire, nel 10-20% 
dei casi operati, al rifornimento residuo della sacca 
aneurismatica dopo esclusione con endoprotesi ad 
opera di flusso refluo da arterie collaterali, inter-
costali nel caso di endoprotesi toraciche, lombari 
e mesenterica inferiore nel caso di aneurismi della 
aorta addominale. Tali rifornimenti, denominati “en-
doleaks” sono raramente causa di rottura ma posso-
no determinare la crescita dell’aneurisma e dettare 
un re-intervento dopo anni dalla prima operazione. 
Spesso tali reinterventi sono di carattere mini-inva-
sivo, possono essere eseguiti in anestesia locale e 
sono ripetibili. 
Questa differenza nella incidenza di re-intervento 
dopo chirurgia endovascolare rispetto alla chirurgia 
aperta, che offre interventi sicuramente più invasivi, 
fa sì che la chirurgia aperta abbia ancora un ruolo 
primario nel trattamento dei pazienti con anatomie 
sfavorevoli per l’intervento endovascolare.
Le linee guida europee, recentemente pubblicate an-
che con il contributo del Prof. Verzini, suggeriscono 
che:
-gli aneurismi della aorta toracica su base ateroscle-
rotica, se di diametro > 6 cm o che mostrino criteri 
di rapida crescita, sintomi, aspetto sacculare, o in 
caso di rottura, siano da trattare preferenzialmente 
per via endovascolare se la anatomia è favorevole, sia 
nei pazienti a basso rischio chirurgico che ovviamen-
te anche di coloro che presentino co-morbilità im-
portanti che innalzino il tasso di rischio operatorio. 
La indicazione alla chirurgia aperta rimane per i pa-
zienti con aneurismi con diametro massimo > 6 cm, 
a basso rischio operatorio, nei pazienti con malattie 
del connettivo (es. S. di Marfan) o nei pazienti con 
anatomia sfavorevole. Peraltro con la disponibilità at-
tuale di protesi fenestrate e ramificate, disegnate “su 
misura” sulle caratteristiche del singolo paziente, la 
necessità di atterraggio preservando l’origine di vasi 
collaterali cruciali come la succlavia sinistra o i vasi 
viscerali può essere rispettata anche con interventi 
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endovascolari. Studi randomizzati che comparino la 
chirurgia aperta con quella endovascolare purtrop-
po non sono al momento proponibili, mentre le re-
visioni della letteratura offrono risultati nettamente 
in favore delle endoprotesi sia per quanto riguarda 
la mortalità che la morbilità peri-operatoria. In una 
revisione di un registro amministrativo negli Stati 
Uniti, la mortalità per chirurgia aperta della aorta to-
racica rimane alta, intorno al 10% in elezione in cen-
tri non selezionati. Questi tassi sono da comparare 
con quelli di registri di procedure endovascolari che 
riportano tassi medi di mortalità intorno al 5%: in 
una meta-analisi di 17 studi con più di 1000 pazien-
ti inclusi, l’intervento endovascolare si è dimostrato 
associato ad un rischio di mortalità (OR =0.36) e 
ischemia midollare (OR = 0.33) di due terzi inferiore 
di quello della chirurgia aperta. 
La tecnologia sta rapidamente avanzando con la 
costruzione di protesi sempre più affidabili, che 
possono essere introdotte per via percutanea in ane-
stesia anche locale e che presentano risultati molto 
promettenti. In un trial globale di cui il Prof. Verzini 
ha avuto il ruolo di Principal Investigator europeo, 
abbiamo dimostrato di poter eseguire questo inter-
vento di sostituzione endovascolare per aneurismi 
toracici con un tasso di mortalità peri-operatoria del 
2%, e una necessità di reintervento precoce del 3%. 
Ovviamente la bontà di tali risultati dovrà essere con-
fermata a lungo termine, ma scuramente in popola-
zioni di pazienti anziani (età media 71+9 anni) con 
co-morbilità importanti (2/3 dei pazienti arruolati 
era classificato nelle categorie 3 e 4, ad alto rischio 
secondo la American Society of  Anesthesiology) il 
ruolo della chirurgia endovascolare risulta primario.
-gli aneurismi della aorta addominale debbono 
essere operati se, con aspetto fusiforme, hanno un 
diametro > 5,5 cm nei maschi e 5 cm nelle fem-
mine, in pazienti a basso e medio rischio genera-
le. L’intervento per piccoli aneurismi non riduce la 
mortalità generale a distanza, mentre la indicazione 
può essere estesa a pazienti a particolare rischio di 
rottura, come coloro con storia familiare di aneuri-
smi, con aspetto asimmetrico della dilatazione, nei 

pazienti con broncopneumopatia, collagenopatie, 
ipertesi mal controllati, negli aneurismi che abbiano 
dimostrato rapida crescita (> 1 cm/anno). Ovvia-
mente le indicazioni devono essere discusse con il 
paziente e i familiari, e condivise con il Curante per 
una terapia sì basata sulle evidenze, ma focalizzata 
sul singolo paziente; un ruolo importante ha anche 
l’spetto psicologico e la eventuale ansia del paziente 
secondaria alla consapevolezza di essere portatore 
di aneurisma.
L’intervento endovascolare (Endovascular Aneurysm 
Repair, EVAR) deve essere preferito a quello aperto 
nei pazienti con caratteristiche anatomiche favorevo-
li: lunghe zone di aderenza della endoprotesi alla pa-
rete aortica al di sopra e al di sotto dell’aneurisma, 
assenza di malattia nei segmenti arteriosi viciniori, 
assenza di eccessive tortuosità e/o calcificazioni. 
L’età giovanile, con aspettativa di vita superiore a 
15-20 anni, in assenza di comorbilità importanti, 
dovrebbe invece suggerire l’intervento chirurgico 
aperto anche se gravato da un maggior rischio ope-
ratorio. Nei trials pubblicati e in larghi registri nazio-
nali, la mortalità per EVAR risulta 3-4 volte inferiore 
a quella della chirurgia aperta (1 vs 4%) mentre la 
sopravvivenza a distanza di 15 anni è simile, con 
un tasso di reinterventi maggiore per i pazienti con 
chirurgia mini-invasiva. In larghi studi prospettici la 
aspettativa di vita dei pazienti operati, di età media 
di circa 72 anni, è di circa 9 anni. Considerando que-
sti numeri, i pazienti più avanti con l’età come gli 
ottantenni, che spesso dovremo valutare negli anni a 
venire, saranno sicuramente coloro che beneficeran-
no maggiormente della terapia endovascolare. Spin-
gere invece le indicazioni a EVAR nei pazienti giovani, 
< 65 anni, specialmente se la anatomia non è favo-
revole, può far perdere il guadagno iniziale in termini 
di mortalità precoce, a sfavore di un maggior tasso 
di re-interventi e di mortalità aneurisma-correlata a 
distanza. Ovviamente un franco rapporto Medico-
Paziente, la condivisione delle informazioni e la deci-
sione collegiale hanno un ruolo imprescindibile nella 
indicazione per una scelta personalizzata, adattata 
alle singole caratteristiche ed aspettative del malato.

Figura 1: Immagini angiografiche pre- e post- 
operatorie di una stenosi carotidea trattata con stent

Figura 2: Immagine esemplificativa di intervento 
endovascolare per Aneurisma aortico sottorenale, TC 
pre- e post-operatoria

N. 3 settembre/dicembre 2019



Cardio Piemonte - 23

a cura di Bruna Consolata Parigi

CODA DI OMBRINA AL CARTOCCIO  
PER 4 PERSONE

Ingredienti per 4 persone: 
una bella coda di ombrina del peso di 8 /9 
hg, 10/12 pomodorini o datterini ben maturi, 
10/12 olive ed altrettanti capperi, 1 spicchio 
di aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, 1/2 limone, 2 
cucchiai di olio evo, pochissimo sale, 2 dita di 
vino bianco.
Carta forno e una teglia adatta a contenere il 
tutto

Preparazione
Lavare e squamare l”ombrina, asciugarla, si-
stemarla sulla carta forno nella teglia, taglia-
re a metà i pomodorini e disporli attorno al 
pesce, aggiungere le olive, i capperi, tritare il 
prezzemolo e l’aglio, metterlo sul pesce ed at-
torno, tagliare anche il limone a fettine ed ag-
giungerlo, irrorare di olio e bagnare col  vino,  
salare pochissimo.
Chiudere bene il cartoccio ed infornare per 
35/40 minuti al massimo a forno caldo a  200 
gradi statico, sfornare, aprire il cartoccio fa-
cendo attenzione al vapore che sarà molto cal-
do e buon appetito.

Tot. Kcal. Ricetta per 4 porzioni: 
927 Kcal (230 Kcal a porzione)

Percentuale macronutrienti: 
Lipidi 35%; Proteine 60%; Carboidrati 5%

CASTAGNACCIO

Questo mio castagnaccio è 
senz’altro diverso dalla normale ricetta, è 
molto più calorico ma è un dolce buonis-
simo. Il castagnaccio si fa in una teglia di 
rame o di terracotta bassa e larga.

Ingredienti per 4 persone: 
250 grammi di farina di castagne, 750 di lat-
te parzialmente scremato, 1 bicchiere di uva 
sultanina, 10 noci, una manciata di pinoli, 
qualche prugna secca, un rametto di rosma-
rino, qualche pezzetto di buccia d’arancia, 2 
dita di olio evo, zucchero.

Preparazione
Una teglia di 30 cm . di diametro per 6/8 per-
sone.
Mettere la farina di castagne in un recipiente 
(ponsonetto), amalgamare l’olio ed aggiunge-
re sempre rimestando il latte e facendo at-
tenzione a non fare grumi.
Lasciare riposare per almeno un’ora, così la 
farina si gonfia, versare il liquido in una teglia 
bassa ma larga, ben unta di olio, mettere ab-
bastanza uniformemente l’uva sultanina, le 
noci spezzettate, i pinoli, le prugne, il rosma-
rino, la buccia d’arancia.
Infornare a 180 gradi per circa un’ora, dopo 
circa 15 minuti che avete infornato il dolce si 
rapprende, quindi cospargetelo di zucchero 
e rimettetelo in forno.  
(Il castagnaccio è cotto quando si formano 
sulla superficie delle spaccature) 

Tot. Kcal. Ricetta per 8 porzioni: 
1948 Kcal (240 Kcal a porzione)

Percentuale macronutrienti: 
Lipidi 34%; Proteine 11%; Carboidrati 54%

Si ringraziano per la collaborazione:
Prof.ssa Simona Bo, Specialista in Medicina interna, Endocrinologia e Malattie del metabolismo
Dott.ssa Ilaria Goitre, Dietista e Biologa nutrizionista
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IL NOSTRO CORPO NE CHIEDE 2 GRAMMI AL GIORNO, MA SPESSO ARRIVIAMO ANCHE A 12

Sale, angelo o demonio? 
Istruzioni per l’uso

di Franco Orlandi

Abbiamo tutti abbastanza 
“sale in zucca” per apprezzare 
questa bella intuizione di Kha-
lil Gibran e imparare, da un 
detto tibetano, che una per-
sona saggia mette un pizzico 
di zucchero in tutto quello che 
dice agli altri, e ascolta con un 
grano di sale tutto quello che 
gli altri dicono. Cum grano sa-
lis raccomandava Plinio il Vec-
chio nella Naturalis historia per 
indicare un antidoto che agiva 
soltanto se preso, appunto, 
“con un granello di sale”; in 
senso più ampio ha assunto 
poi il significato di “con un 
pizzico di buonsenso”.

Potrei continuare così per sottolineare che il 
sale è dappertutto. Il sale è… il “sale della 
vita”, l’umile elemento che ha dato e dà sapo-
re ad ogni piatto e ad ogni storia individuale 
e di tutto il pianeta. L’uomo ha capito, fin dai 
tempi più remoti, che doveva disporre di sale 
o morire: senza, infatti, il delicato equilibrio 
idrico del nostro corpo si rompe e la morte 
avviene per disidratazione. È stato così indi-
spensabile alla sopravvivenza che ha costi-
tuito motivo di guerre sanguinose. Egemonie 
sono state fondate o sono crollate per causa 
sua. 
L’uso del sale ha origini antichissime: 10.000 
anni fa, nel Neolitico, con la nascita dell’agri-
coltura si modificò profondamente lo stile di 
vita dell’uomo. Il cambiamento nell’alimenta-
zione che derivò dall’ampio consumo di ce-
reali coltivati (poveri di sale), ma soprattutto 
la necessità di conservare a lungo, mediante 
salatura, le derrate alimentari deperibili (car-
ne e pesce), rese necessario il diffuso utilizzo 
del cloruro di sodio. E, dunque, nel Neolitico 
che il sale entrò a far parte dell’alimentazio-
ne umana principalmente come conservante. 
Solo in epoche successive, infatti, si determi-
nò quel cambiamento del “gusto” che lo rese 
indispensabile come “sapore” e lo introdusse 
nella preparazione e nella cottura dei cibi. 
Il sale divenne, quindi, un bene di prima ne-
cessità che poteva venire estratto in forma 
solida dai depositi di salgemma o ricavato at-

traverso la cristallizzazione di acqua salata. 
Il controllo della sua produzione costituì un 
obiettivo primario per le comunità più antiche 
che si arricchirono con tale commercio, pa-
ragonabile a quello dell’ossidiana, dell’ambra 
e, in periodi più recenti, delle spezie e della 
seta. Si può dire che la storia dei popoli me-
diterranei si identificò con la storia del sale, 
elemento ritenuto anche più prezioso dell'oro. 
Le popolazioni che abitavano lungo le coste 
europee in età pre-protostorica (La protosto-
ria è il secondo periodo della preistoria, cioè 
quello generalmente compreso tra la prima 
età del bronzo – prima metà del IV millennio 
a.C.- e quella del ferro – che ha inizio nel Me-
diterraneo orientale attorno al XII secolo a.C.) 
producevano limitate quantità di sale facen-
do bollire l’acqua di mare sino ad ottenere la 
cristallizzazione ed il deposito del cloruro di 
sodio. 
Successivamente comparve un metodo di 
produzione più intensivo: quello delle grandi 
saline ad evaporazione solare. L’acqua mari-
na, raccolta in grandi vasche artificiali dispo-
ste in prossimità dei litorali, evaporava natu-
ralmente permettendo così la concentrazione 
del cloruro di sodio. Estese saline di questo 
tipo sono note presso le popolazioni italiche, 
ma furono sicuramente i Romani a fare della 
produzione del sale una vera e propria indu-
stria di cui detenevano il monopolio. Tale in-
dustria era strettamente legata a quella delle 
conserve salate di pesce, tra le quali eccelleva 
il garum, (salsa liquida di interiora di pesce e 
pesce salato). 
Nel I secolo dopo Cristo il sale era ormai par-
te della cultura romana: Plinio, infatti, affer-
ma (Naturalis Historia XXXI, 88) che non era 
possibile concepire una vita civilizzata senza 
di esso. Questa sostanza veniva utilizzata an-
che nelle offerte votive fatte agli dei e assunta 
come farmaco. Come ricordano le fonti anti-
che ampie zone delle coste italiane erano oc-
cupate da impianti per la produzione del sale; 
i più importanti furono, probabilmente, quelli 
situati vicino a Roma in prossimità delle foce 
del Tevere. Si tratta delle saline di Ostia e di 
quelle, di origine etrusca, collocate presso la 
moderna Fiumicino e note nell’antichità con il 
nome di Campus Salinarum Romanarum. Sca-
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vi archeologici attualmente in corso intorno 
all’Aeroporto Leonardo da Vinci (Fiumicino) 
stanno riportando in luce le canalizzazioni, 
le vasche di evaporazione e le infrastrutture 
produttive che costituivano il cuore del Cam-
pus Salinarum Romanarum. Ben nota è anche 
la strada che proprio dal sale prendeva il 
suo nome, la Via Salaria, attraverso la quale 
questo prodotto giungeva da Roma sino alle 
zone più interne della penisola. Il sale, dun-
que, condizionò profondamente lo sviluppo 
delle società antiche; la sua centralità nella 
vita dell’uomo è largamente testimoniata nel-
la letteratura, nella mitologia e nelle religioni. 
Valga per tutti un passo del Discorso della 
Montagna in cui Gesù, rivolgendosi agli Apo-
stoli, dice «Voi siete il sale della terra; ma se il 
sale perdesse sapore, con che cosa lo si potrà 
rendere salato?» (Matteo 5,13). Nel mondo, 
importanti indicazioni sull'utilizzo del sale si 
hanno già nelle prime civiltà stabili: sumerica, 
egiziana, cinese (3000 a.C.), ittita ed ebrea 
(2000 a.C.). Durante il Medioevo il sale conti-
nuò ad essere ritenuto merce preziosissima, 
le gabelle applicate su di esso passarono dal 
2,5% dell'età Imperiale al 20%, e l'Italia di-
venne il centro del suo commercio. Numerose 
furono le valenze simboliche che la sostanza 
acquisì durante questa epoca: fedeltà e stabi-
lità se impiegata nei “patti di sale” dove con il 
suo scambio si stringevano accordi matrimo-
niali ed economici; metodo di purificazione 
dal demonio, se il sale veniva asperso durante 
battesimi, benedizioni o esorcismi, di uomini 
e animali; indice di malaugurio se la sostanza 
cadeva sulla tavola, perché considerata pre-
ziosissima. 
Tutto il sale che consumiamo, sia quello “ma-
rino” che quello da “miniera” proviene dal 
mare. Solo che quello estratto dalle miniere 
arriva da mari preistorici, asciugati milioni 
di anni fa. Il “sale marino” invece dai mari di 
oggi. Ultimamente c’è solo l’imbarazzo del-
la scelta nell’acquisto del sale e, accanto al 
comune sale da cucina raffinato – cloruro di 
sodio quasi puro – è possibile anche acquista-
re il “sale integrale”. L’acqua di mare è una 
soluzione diluita di praticamente qualsiasi 

cosa, c’è praticamente tutta la tavola periodi-
ca degli elementi. Sodio e cloro fanno la parte 
del leone, e da soli rappresentano l’86% in 
peso dei sali disciolti. Arrivano al mare so-
stanze chimiche dalle nostre case, dai fiumi, 
dai terreni, dall’atmosfera, dalle fabbriche. E 
una volta lì reagiscono, si degradano, si tra-
sformano, e così via. Molti ritengono che for-
tunatamente, nella maggior parte dei casi la 
concentrazione di queste sostanze è talmente 
bassa da non avere alcuna importanza nella 
preparazione del sale da cucina che ricaviamo 
dall’acqua di mare. Però, pensiamo al seguen-
te dato di fatto. Prendiamo un litro di candeg-
gina e la versiamo in un punto qualunque di 
un oceano o mare che scegliamo a nostro 
piacimento. Immaginiamo, magari con l’aiuto 
del dio Nettuno di poter agitare e mescolare 
tutte le acque in modo che il nostro liquido si 
distribuisca uniformemente in ogni mare ed 
oceano della Terra, tanto in superficie, quanto 
in profondità. Ora andiamo in un punto qua-
lunque del pianeta, in mare, e riempiamo la 
nostra bottiglia con l’acqua. A questo punto ci 
chiediamo: «Quanta candeggina di partenza ci 
sarà ora nella nostra bottiglia?». Ebbene a conti 
fatti circa 2000 molecole del nostro disinfet-
tante si trovano in essa. Un dato sorprendente 
perché inaspettatamente grande, anche se le 
molecole sono incredibilmente piccole. Pen-
siamo allora alle grandissime quantità di tut-
to quello che finisce in mare. 
La quantità totale di sali disciolti nell’acqua 
di mare si misura con una scala di salinità, 
espressa in grammi di sali disciolti per chilo-
grammo di acqua (chiamata anche Practical 
Salinity Scale, PSS). La salinità media dei mari 
è di circa 35. In altre parole in un kg di acqua 
sono disciolti 35 grammi di sale. La salinità 
varia a seconda del mare, della profondità, e 
di tanti altri fattori. Il mar Mediterraneo è un 
poco più salino dell’oceano Pacifico.
Curiosando qua e là ho letto che gli yanomami 
brasiliani, che hanno una dieta basata su cibi 
poveri di sodio, l’apporto di sale è pari a circa 
un duecentesimo del consumo di un america-
no medio. Ancora oggi gli abitanti degli alti-
piani della Nuova Guinea, che conducono uno 
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stile di vita semi-primitivo e consumano pre-
valentemente patate dolci, sono disposti ad 
affrontare lunghi procedimenti di estrazione 
per ottenere pochi grammi di sale. 
L’estrazione del sale può rivelarsi un affare as-
sai complesso e ben poco redditizio per i po-
poli semi-primitivi che non hanno la fortuna 
di vivere nei pressi di fonti naturali di cloruro 
di sodio. I guineani, ad esempio, raccolgono 
le foglie di alcune piante, le bruciano, pren-
dono le ceneri e le bagnano con acqua per 
sciogliere i residui solidi; dopo l’evaporazione 
dell’acqua, ottengono minime quantità di sale 
amaro considerato preziosissimo dalle tribù 
locali. Un altro metodo è quello di immergere 
pezzi di corteccia spugnosa di banano all’in-
terno delle poche pozze salate naturali pre-
senti nella regione: dopo aver lasciato asciu-
gare e aver bruciato la corteccia, ottengono 
un impasto che modellano per creare piccoli 
panetti amari da sciogliere nelle pietanze che 
consumano. 
Nel secolo XX Gandhi si fece capostipite della 
rivolta non violenta, protratta in nome della 
liberazione del popolo indiano, contro i coloni 
inglesi guidando la famosa “Marcia del sale”: il 
6 Aprile 1930 i marciatori raggiunsero l’oceano  
Indiano e Gandhi raccolse dalle rive della 
spiaggia un cristallo di sale come ribellione 
contro le leggi inglesi che ne stabilivano il mo-
nopolio sia della produzione che della vendita 
esclusivamente ai sudditi di sua maestà e sul 
quale era imposta una tassa vessatoria che 
incideva in maniera pesante soprattutto sul 
ceto più povero indiano.
Veniamo ora a cose che ci riguardano più da 
vicino. La quantità di sale di cui il nostro or-
ganismo necessita giornalmente è di circa 2 
gr. Purtroppo le statistiche ci dicono che ne 
consumiamo da 10 a 12 gr al giorno. I danni 
per l’organismo sono molteplici: aumento del-
la pressione arteriosa per edema delle pareti 
dei vasi, osteoporosi legata ad una maggiore 
eliminazione di calcio con le urine, obesità. 
Col passare degli anni l’eccesso di sale può 
portare ad insufficienza renale e scompenso 
cardiaco. Ci conviene quindi ridurre il sale per 
condire. Evitare cibi in scatola o in salamoia, 
insaccati di ogni tipo; prosciutto, bresaola e 
speck; formaggi, soprattutto quelli stagionati; 
dadi per brodo e piatti pronti; conserve, sot-
taceti e salse; pizza e pane tradizionale o con-
dito. Abituiamoci ad apprezzare il sapore na-
turale dei cibi. Non aggiungeremo mai il sale 
quando un alimento è già stato condito e inve-
ce del sale useremo aceti, spezie ed erbe offi-
cinali; ridurremo il consumo di cibi in scatola, 
mangiando di più carni bianche o meglio, del 
pesce. In abbondanza, frutta, legumi e verdu-
re scegliendo quelli freschi e di stagione. Per 
capire quanto è importante la riduzione di 
sale nella dieta, la Società Mondiale dell’Iper-
tensione Arteriosa, sottoscritto da tutte le So-
cietà Nazionali dell’Ipertensione Arteriosa ha 
destinato un documento di raccomandazioni 

alle istituzioni governative, alle organizzazioni 
non governative ed alle industrie alimentari 
di tutto il mondo per la riduzione dell’introito 
di sale con la dieta. Nel documento si legge 
come il 30% dei casi di ipertensione in tutto 
il mondo sia legato all’aumento dell’apporto 
dietetico di sale. E ancora: «I programmi e le 
leggi per ridurre il consumo di sale vanno attuati 
in tempi brevi in quanto l’ aggiunta di sale nel 
cibo è pratica comune; una grande quota della 
popolazione non è inoltre consapevole di quanto 
sale stia effettivamente consumando; l’elevato 
consumo di sale porta conseguenze nocive sulla 
salute. Non va inoltre sottovalutato come la ridu-
zione dell’apporto di sodio con la dieta conduce 
alla riduzione dei costi economici e sanitari di 
una nazione, delle morti premature e ad un calo 
del numero di disabilità.»

Nota storica: sanguisughe e medicina
Già ai tempi di Ippocrate l’applicazione di san-
guisughe alla cute era considerata un metodo 
efficace per bilanciare gli umori del corpo ed 
eliminare sostanze dannose per il nostro or-
ganismo: un’usanza che venne tramandata 
attraverso i secoli e che fu particolarmente 
in voga nel XIX secolo. Basti pensare che, 
nel solo 1833, la Francia importò ben qua-
rantadue milioni di sanguisughe da utilizzare 
a scopo medico. L’irudoterapia – vale a dire 
l’utilizzo di sanguisughe in medicina – giunse 
tuttavia ad un rapido tracollo nella seconda 
metà dell’Ottocento, quando ci si rese conto 
che la maggior parte dei pazienti non traeva 
alcun giovamento da questa pratica, quando 
non era addirittura dannosa. Si può pensare 
che, storicamente e in assenza di altri tratta-
menti per l'ipertensione, il salasso poté avere 
talvolta un effetto benefico nel ridurre tempo-
raneamente la pressione sanguigna riducen-
do il volume di sangue.
Da qualche anno, l’utilizzo di sanguisughe 
nella pratica medica sta facendo ritorno. Nel 
campo della chirurgia plastica, un utilizzo 
controllato dell’irudoterapia sembra miglio-
rare notevolmente l’esito di interventi di ri-
costruzione: le sostanze rilasciate da questi 
parassiti contrastano la formazione di coaguli 
venosi, accelerando la guarigione. Non solo: 
l’irudoterapia giova anche ai pazienti affetti 
da osteoartrite: nella saliva delle sanguisu-
ghe si trova infatti una trentina di molecole in 
grado di contrastare due importanti fenomeni 
alla base di questa malattia – i coaguli venosi 
e l’infiammazione – aiutando ad alleviare di 
molto il dolore. Le sanguisughe vengono usate 
nella ricerca scientifica per scoprire rare spe-
cie animali.

Ringrazio il sito Taccuinistorici.it, la dott.sa Cin-
zia Morelli della Sovrintendenza Archeologica 
del Ministero per i Beni e le Attività culturali; 
Dario Bressanini di Le Scienzeblog; Archiviole-
scienze Zanichelli. Il sito vitantica.
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LA DISFUNZIONE ERETTILE COMPORTA UN RISCHIO QUASI DOPPIO DI INFARTO 
MIOCARDICO,  MORTE CARDIOVASCOLARE O MORTE IN GENERALE

Il sesso fa bene al cuore?
Un corretto stile di vita e controllo dei valori pressori e del colesterolo 

sono un'efficace strategia di prevenzione 

di Gaetano Maria De Ferrari
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Direttore della 
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Cardiologia “Città 
della Salute e 
della Scienza” 
Ospedale 
Molinette di 
Torino

I problemi di sesso sono legati agli affari di 
cuore. 
Questa affermazione non vale loro per gli af-
fari di cuore in senso metaforico ovvero per il 
possibile legame tra le vicende sentimentali 
e sessuali ma anche per il possibile legame 
con le vicende di salute del cuore. 
Di problematiche legate alla funzione e alla 
disfunzione sessuale tuttavia si tende a par-
lare poco con il proprio medico perché si ri-
tiene che l’argomento attenga alla sfera pri-
vata di ognuno o addirittura perché parlarne 
è ancora un tabù.
Per gli uomini parlare apertamente di di-
sfunzione erettile è certamente ancora diffi-
cile, perché spesso si prova vergogna. 
La disfunzione erettile è una condizione ca-
ratterizzata dall’incapacità di raggiungere o 
mantenere un’erezione sufficiente a termi-
nare un rapporto sessuale. 
La frequenza di disfunzione erettile aumen-
ta inevitabilmente con l’aumento dell’età, in 
particolare dopo i 40 anni. 
Circa il 50% degli uomini di 60 anni ed il 
65% degli uomini di 70 anni è interessato 
da disturbi della potenza sessuale. 
Quello che pochi uomini sanno è che la di-
sfunzione erettile può essere un campanello 
di allarme per una malattia vascolare che 
interessa tutto l’organismo e che, se non cu-
rata adeguatamente, potrà portare a conse-
guenza cardiovascolari gravi, come l’infarto 
e la morte cardiaca. 
Esiste naturalmente una quota delle disfun-
zioni erettili che trova una causa prevalen-
temente legata a problematiche emoziona-
li e legate al legame col partner o a stati 
ansiosi o depressivi, che meritano di essere 
affrontati con appositi approcci terapeutici 
sul soggetto affetto con eventuale coinvolgi-
mento di entrambi i partner in un supporto 
psicologico di coppia. Tuttavia è sempre più 
evidente il ruolo di una disfunzione dell’en-

dotelio, ovvero delle cellule 
che costituiscono lo strato 
interno delle arterie. Sappia-
mo che una ridotta capacità 
delle cellule endoteliali di ri-
lassarsi e quindi delle piccole 
arterie di dilatarsi è un segno 
precoce dello sviluppo di ma-
lattia vascolare. 
Una disfunzione endoteliale, 
per esempio è spesso asso-
ciata ad un aumento dello 
spessore medio intimale del-
la carotide, un noto marcato-
re precoce di aterosclerosi. 
Per avere una erezione effica-
ce è necessario che i vasi sanguigni del pene 
siano in grado di dilatarsi consentendo un 
adeguato afflusso di sangue. Da tempo era 
noto che una malattia avanzata della arte-
rie di grosso calibro (per esempio le arterie 
iliache) riducesse l’afflusso alle arteriole del 
pene e pertanto conducesse alla disfunzione 
erettile. Quello che si è andato evidenziando 
con chiarezza negli ultimi anni è che pur in 
assenza di aterosclerosi delle grandi arterie, 
una limitazione di flusso sanguigno causa di 
deficit erettile potesse essere dovuta ad una 
disfunzione endoteliale importante. 
La disfunzione endoteliale è notevolmente 
facilitata dalla presenza di una serie di con-
dizioni cliniche negative per la salute cardio-
vascolare come il fumo, il diabete, l’aumen-
to del colesterolo e del colesterolo LDL nel 
sangue, l’obesità e naturalmente il diabete. 
La disfunzione endoteliale precede spesso 
di molti anni lo sviluppo di una aterosclerosi 
clinicamente manifesta, cioè la formazione 
di placche aterosclerotiche che causano sin-
tomi clinici come l’angina di petto o l’infarto 
miocardico. 
Quindi il fatto che il pene sia irrorato da ar-
terie di piccolo calibro e soprattutto il fatto 
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che sia uno dei pochissimi distretti corpo-
rei dove si possano evidenziare dei sintomi 
legati alla disfunzione endoteliale rendono 
la disfunzione erettile un segnale potenzial-
mente utilissimo di alto rischio cardiovasco-
lare. 
Diversi studi clinici hanno dimostrato che 
seguendo per molti anni uomini oltre i 50 
anni quelli che avevano disfunzione eretti-
le ma nessun segno di malattia cardiaca, 
avevano un rischio quasi doppio di andare 
incontro ad infarto miocardico, a morte car-
diovascolare ed anche a morte in generale. 
Per esempio lo studioso tedesco Bohm ha 
seguito qualche anno fa oltre 1500 pazienti 
di età media di 64 anni con uno o più fatto-
ri di rischio cardiovascolare (fumo, diabete, 
ipertensione, ipercolesterolemia). Il 55% 
della popolazione soffriva di disfunzione 
erettile. 
Nella figura si evidenziano come i soggetti 
con disfunzione erettile (segnalati dalla cur-
va con tratto intero) manifestassero, nel cor-
so dei 5 anni in cui sono stati seguiti, molti 
più casi di morte per tutte le cause (a sini-
stra) e di morte per motivi cardiovascolari (a 
destra) rispetto ai soggetti senza disfunzio-
ne erettile, contrassegnati dalla curva trat-
teggiata.

Quali sono i messaggi pratici di queste 
considerazioni? 
Il primo messaggio è che un corretto stile 
di vita con attenzione all’alimentazione sana 
ed all’esercizio fisico, evitando sedentarietà, 
sovrappeso o obesità, oltre che il fumo, uniti 
ad un controllo dei valori pressori e del cole-
sterolo LDL, costituiscono una efficace stra-
tegia di prevenzione non solo delle malattie 
cardiovascolari ma anche del rischio di svi-
luppare disfunzione erettile. Questo monito 
compare anche su alcuni pacchetti di siga-
rette nella speranza di ridurre l’abitudine al 
fumo nei giovani maschi. 
Il secondo messaggio è che la comparsa di 
disfunzione erettile non deve essere nasco-
sta per paura o per vergogna. Deve al con-
trario portare ad una attenta valutazione dei 
fattori di rischio cardiovascolari e deve con-
durre ad una rigorosa eliminazione di tutte 
le cause reversibili (tipicamente fumo ed 
obesità) e al riconoscimento ed al controllo 
ottimale di situazioni patologiche come l’i-
pertensione ed il diabete. Così facendo non 
solo si migliorerà la disfunzione erettile, eli-
minandola del tutto nei casi migliori, ma si 
interverrà in tempo per poter ridurre signifi-
cativamente il rischio di morte cardiovasco-
lare nel corso degli anni successivi.
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Allenamento aerobico,  
salute per il cuore

Bastano 30 minuti di attività giornaliera per trarre benefici evidenti

di Paolo Piazza

Metabolismo aerobico ed 
evoluzione
Tutti gli organismi viventi – cominciando dal-
le singole cellule che li compongono – hanno 
un bisogno costante di energia per mantenere 
struttura e funzioni. Gli esseri umani, come 
molti altri animali, per produrre energia dagli 
alimenti utilizzano due meccanismi che si in-
tegrano e sovrappongono in funzione dell’os-
sigeno disponibile. Se la quantità di ossigeno 
è sufficiente impiegano il metabolismo aero-
bico, se invece è inadeguata (come può av-
venire in altitudine) o non sono in grado di 
usarlo efficacemente (per mancanza di alle-
namento o a causa di patologie), ricorrono a 
quello anaerobico. Il metabolismo anaerobico 
ci permette di sviluppare più potenza, cioè di 
produrre una maggiore quantità di energia 
per unità di tempo, ma sprecandone molta 
e per durate decisamente brevi, intorno al 
minuto. Questo perché usa come carburante 
solo il glucosio, di cui abbiamo scorte limi-
tate, e produce, come scoria, l’acido lattico, 
che, accumulandosi, inibisce l’attività delle 
cellule. Il metabolismo aerobico, al contra-
rio, è meno potente ma ha un rendimento più 
elevato e un'autonomia pressoché illimitata. 
Le nostre cellule muscolari, da una stessa 

quantità di glucosio, ricavano 
in modo aerobico 19 volte 

più energia, inoltre pro-
ducono come scorie 

anidride carbonica 
e acqua, facilmente 
eliminabili con la 
respirazione. Non 
solo, ma riescono a 
trasformare in ener-

gia, oltre al glucosio, 
anche grassi, pro-

teine e acido lattico. Insom-
ma, l’allenamento aerobico 
consente vantaggi energetici 
enormi che non riguardano 
solo salute ed efficienza fisica, 
è uno dei fattori fondamentali 
per il buon funzionamento del 
sistema nervoso e, in partico-
lare, del cervello. L’energia, in-
fatti, serve non solo per agire, 
ma anche per pensare.

Ossigeno, energia e 
salute
Allenare il meccanismo ae-
robico significa aumentare la capacità delle 
cellule di utilizzare l’ossigeno, ed è questo il 
fattore che consente di produrre più energia. 
Adesso vediamo quali sono le modificazioni 
fisiologiche e i vantaggi relativi – soprattutto, 
ma non solo, per cardiopatici e per chi soffre 
di disturbi metabolici - che accompagnano 
questo cambiamento.

1.  Un’accresciuta capacità ed elasticità tora-
cico/polmonare rende la respirazione più 
efficiente aumentando la ventilazione.

2.  L’aumento di globuli rossi ed emoglobina 
consente di inglobare e trasportare una 
maggiore quantità di ossigeno col circolo 
sanguigno.

3.  Il cuore diventa più efficiente: aumenta di 
dimensioni, accoglie più sangue, accresce 
la forza contrattile e riduce il numero di 
pulsazioni, a riposo e a parità di sforzo; la 
migliorata elasticità vasale riduce i valori 
pressori. Questi due fattori fanno sì che 
trenta minuti di attività aerobica ogni gior-
no possano abbassare la pressione arte-
riosa di 4/9 mmHg mantenendo la rispo-
sta ipotensiva all'esercizio fino a 12 ore.
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4.  L’estensione della rete capillare, nel mu-
scolo cardiaco e in quelli scheletrici solle-
citati, raddoppia. Ciò consente di portare 
più ossigeno e nutrienti ai tessuti e di ri-
muovere prima anidride carbonica e acido 
lattico che, aumentando l’acidità, inibisco-
no le funzioni cellulari.

5.  Nelle fibre/cellule dei muscoli allenati 
raddoppia il numero di mitocondri – gli 
organelli intracellulari dove avviene il me-
tabolismo aerobico - e le loro dimensioni 
arrivano quasi a triplicare. Questo per-
mette alle cellule di produrre più energia 
aumentando la capacità di effettuare lavo-
ro, e riducendo, a pari d'impegno, fatica e 
tempi di recupero.

6.  L’allenamento può incrementare il me-
tabolismo basale del 15%-30%. Quello 
aerobico, inoltre, aumenta, sia a riposo 
sia sotto sforzo, l’utilizzo dei grassi a fini 
energetici. In tal modo non solo aiuta a 
ridurre la percentuale di tessuto adiposo, 
ma permette anche di abbassare i livelli di 
colesterolo e trigliceridi nel sangue. 

7.  Usare più grassi consente di risparmia-
re glucosio, che è il carburante preferito 
dalle cellule nervose. Infatti, l’ipoglicemia 
si associa a sintomi come perdita di con-
centrazione e reattività, torpore, difficoltà 
coordinative e ansia. Inoltre, usare meno 
glucosio significa produrre meno acido 
lattico, causa di inefficienza, stanchezza, 
rigidità e stress.

8.  L’attività aerobica equilibra il sistema 
nervoso autonomo aumentando il tono 
parasimpatico e riducendo quello sim-
patico. Questa condizione diminuisce la 
liberazione di adrenalina e noradrenalina 
abbassando frequenza cardiaca/respirato-
ria e pressione arteriosa, a riposo e sotto 

sforzo. Un altro beneficio è una maggiore 
resistenza all'ipoglicemia e allo stress, an-
che di origine emotiva, dovuta alle risposte 
neuroendocrine più modulate e meno pro-
lungate.

9.  L’allenamento aerobico stimola la produ-
zione di fattori di crescita nervosa (BNDF), 
favorendo rigenerazione e connessioni 
neuronali. Inoltre, durante l’attività fisica, 
il flusso di sangue al cervello aumenta del 
25-30% rispetto alle condizioni di riposo. 
Per questi motivi, l’attività aerobica si di-
mostra efficace anche nel trattamento di 
patologie neurodegenerative come Parkin-
son e Alzheimer.

Come allenarsi
L’allenamento aerobico comporta l’aumento 
del consumo di ossigeno (VO2) e della fre-
quenza cardiaca (FC), e richiede l’impegno 
di una percentuale importante della musco-
latura corporea. In genere sono utilizzati mo-
vimenti ciclici che coinvolgano i grossi gruppi 
degli arti inferiori (marcia, corsa, ciclismo, 
pattinaggio) o il corpo globalmente (nuo-
to, sci di fondo, canottaggio). Un’alternativa 
agli esercizi ciclici è l’allenamento a circuito 
(Cardio Piemonte 1/2019). Ricordatevi che 
le varie forme di allenamento aerobico - an-
che se coinvolgono sempre cuore e polmoni 
- comportano adattamenti specifici solo nella 
muscolatura e nelle articolazioni coinvolte. Il 
fatto che nuotiate abitualmente, ad esempio, 
fa sì che braccia e tronco siano allenati, ma 
questo non vale per arti inferiori e schiena, 
che, se decidete di mettervi a correre, vanno 
preparati all’impatto della gravità in modo 
graduale. Un’altra raccomandazione: tenete 
sempre conto delle condizioni psicofisiche e 
ambientali del momento. Uno sforzo che, di 
norma, sopportate bene, potrebbe diventa-

Box 1
Nella tabella, oltre alle percentuali della FC max, calcolate secondo i nuovi parametri, sono anche indicate le percentuali del massimo consu-
mo di ossigeno relative alla frequenza cardiaca. La vecchia formula (220-età) è mantenuta  per consentire un confronto con i nuovi valori.

Età 50 55 60 65 70 75

FC max: 220 - età 170 165 160 155 150 145

FC max: 206.9 - (0,67 x età) intensità 173 170 167 163 160 157

50% FC max = 35% VO2 max bassa 86,5 85 83,5 81,5 80 78,5

60% FC max = 48% VO2 max medio/bassa 104 102 100 98 96 94

70% FC max = 60% VO2 max moderata 121 119 117 114 112 110

80% FC max = 73% VO2 max medio/elevata 138 136 134 130 128 126
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Box 2
Per totalizzare tre ore a settimana, avete varie possibilità: tre percorsi da un’ora; due percorsi da 45’ più uno da 30’ e 
uno da un’ora; sei percorsi da 30’; quattro percorsi da 45’. Il consiglio, comunque, per mantenere capacità di adatta-
mento e non annoiarvi, è quello di variare alternando le possibili combinazioni. Ecco tre esempi di sedute di differente 
durata.

Tempo totale Tempi parziali e percentuale FC max

30 minuti (6 x 5’) 50% 60% 70% 80% 70% 60%

45 minuti 5’– 50% 5’– 60% 15’– 70% 5’ – 80% 10’ – 60% 5’ – 50%

60 minuti 5’ – 50% 5’ – 60% 20’ – 70% 10’ – 60% 15’ – 70% 5’ – 50%

re eccessivo se siete stanchi, stressati o se 
c’è stato un brusco rialzo della temperatura 
esterna (Cardio Piemonte 2/2019). Vediamo 
adesso i tre parametri su cui agire per gra-
duare gli allenamenti aerobici: intensità, du-
rata e frequenza.

Intensità (box 1)
L’intensità degli allenamenti si calcola in re-
lazione alla percentuale della massima FC 
teorica, che, finora, si stimava sottraendo l’e-
tà a 220. Così, a 40 anni il numero massimo 
di battiti cardiaci sarebbe 180 e a 70 anni, 
150. Però, sulla base di una notevole mole di 
dati raccolti in laboratorio, sembra che que-
sta formula, rispetto ai valori reali, si dimostri 
imprecisa per eccesso per le età inferiori ai 
quarant’anni e per difetto per quelle superio-
ri. Per cui, recentemente, si tende a usare una 
formula un poco più complessa: 206.9 - (0,67 
x età). Per quelli che sono i nostri obiettivi, un 
buon livello di efficienza si può ottenere con 
intensità comprese tra il 60% e l’80% della 
FC max, al di sotto del è poco efficace e oltre 
rischia di essere eccessiva. Ricordate che FC 
e VO2 aumentano all'inizio dello sforzo per li-
vellarsi dopo circa 5', per cui siate graduali 
quando cominciate ad allenarvi e ogni volta 
che aumentate intensità. L’ideale, dunque, 
per allenarsi con metodo, sarebbe dotarsi di 
un cardiofrequenzimetro o di uno dei tanti 
smart watch che permettono di rilevare la fre-
quenza cardiaca. In ogni caso, per ottimizza-
re i risultati e non esagerare, un suggerimento 
semplice è quello di mantenere un’intensità 
tale da non impedirvi di parlare durante lo 
sforzo (naturalmente a meno che non stiate 
nuotando). 

Durata
L'attività deve essere sufficientemente pro-
lungata nel tempo, cominciando anche con 

soli cinque/dieci minuti consecutivi. Con l’a-
dattamento, la durata andrebbe aumentata 
in modo progressivo fino ad arrivare a un’ora 
o più. Ovviamente, la durata è inversamente 
proporzionale all’intensità: se potete mante-
nere un’intensità del 50%-60% per circa un’o-
ra, all’80% può essere sufficiente un quarto 
d’ora consecutivo. 

Frequenza (box 2)
Più è bassa l'intensità, maggiore devono esse-
re durata quotidiana e frequenza settimanale. 
In media, per avere benefici significativi, sono 
sufficienti circa tre ore alla settimana. Se ci 
si affatica con maggiore facilità, è meglio al-
lenarsi poco e spesso, ad esempio mezz’ora 
al giorno con intensità dal 50% al 70%. Se, 
invece, le condizioni fisiche lo consentono si 
possono effettuare tre (o più) allenamenti set-
timanali di un’ora variando le intensità. Alcu-
ne ricerche dimostrano che, con tre sedute a 
settimana e frequenze cardiache oscillanti tra 
il 55% e 75% del max, la capacità aerobica 
aumenta, rispetto ai valori iniziali, del 15%-
25% nei primi tre mesi per arrivare al 50% 
in due anni. Poiché gli effetti dell’allenamen-
to sono reversibili, la continuità è importante 
soprattutto nelle persone anziane: 4 mesi di 
inattività comportano una completa perdita 
degli adattamenti. Quello che c’è di buono è 
che una volta raggiunta una discreta forma, 
mantenerla è più facile.
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COME FUNZIONA IL “REGISTRO GUCH PIEMONTE” DEGLI AMICI DEL CUORE

Cardiopatia congenita negli adulti,  
il ‘Grande Fratello’ che funziona

di Gabriella Agnoletti

Più di una volta mi sono trovata 
un giovedì mattina, il giorno in 
cui in genere valuto i bambini, 
a vedermi un grandone piovu-
to dal cielo con qualche carta 
scritta a mano, una storia lunga 
lunga che neppure lui conosce. 
«Lei si ricorda il nome della sua 
malattia?» «Ero piccolo, non mi 
facevano giocare con gli altri». 
«Ma lei si sentiva bene?» «Io sì”. 
«E dopo è stato operato?» «Sì». 
«Si ricorda dove e per che cosa?» 
«Dovrebbe essere tutto scritto 
qui...» (documenti illeggibili...). 
In genere a questo punto sono 
piuttosto sconfortata, soprattutto 

se guardo la fila dei pazienti che attendono fuo-
ri…. In questi momenti ci vuole tempo, tanta cal-
ma e tanta pazienza. Questi non sono pazienti per 
un ambulatorio affollato e rumoroso. Vanno ascol-
tati senza fretta. Bisogna parlargli, senza fare “il 
professore”, da essere umano a essere umano, 
creare un contatto, un legame, ma libero e reci-
proco. Sono persone che spesso hanno assoluto 
bisogno di un riferimento, di qualcuno di cui fidar-
si, di qualcuno a cui si può anche dare del tu... 
E che magari ti chiede delle tue cose private, il/
la compagno/compagna, i figli, la vita sessuale. 
Perché il paziente congenito adulto è proprio di-
verso dal bambino! 

L’adulto con cardiopatia congenita: il GUCH

Le cardiopatie congenite (CC) sono le più fre-
quenti malformazioni che coinvolgono un sin-
golo organo. La loro incidenza è simile nei vari 
paesi, con trascurabili differenze geografiche.
Nel mondo nascono ogni anno circa 1.5 milio-
ni di bambini con CC, di cui 250 in Piemonte. Il 
45% di essi hanno CC moderate o complesse, 
che necessitano di cure specialistiche invasive, 
spesso plurime. I restanti 55% hanno difetti 
semplici, che possono necessitare o meno di 
cure invasive. L’intera popolazione necessita 
peraltro di follow-up a vita e di eventuale ac-
cesso a centri specialistici. Sino agli anni 50 
l’80% dei bambini con CC complesse moriva 
nei primi anni di vita. Oggi oltre il 90% di que-

sta popolazione raggiunge l’età adulta, prin-
cipalmente grazie agli sviluppi della diagnosi 
prenatale e neonatale, dell’approccio interven-
tistico e chirurgico, dell’affinamento delle tec-
niche di terapia intensiva e della farmacote-
rapia. Non solo la mortalità dei nati con CC 
è diminuita, ma che anche l’età al decesso 
è cambiata. Questa si è spostata verso l’età 
adulta e la curva di mortalità della popolazione 
con CC, che prima era bimodale (età pediatrica 
ed adulta) è ora divenuta unimodale, con una 
curva di mortalità simile a quella della popola-
zione sana. Gli interventi precoci ed efficaci su 
bambini con CC, ne hanno quindi permesso la 
sopravvivenza, spostando peraltro la morbidità 
ed il peso delle cure oltre l’età adulta. 
Sebbene la mortalità delle CC sia sensibilmen-
te diminuita, la morbidità rimane importante e 
ben superiore a quella della popolazione sana. 
I pazienti con CC sono a tutti gli effetti pazienti 
con una malattia cronica e multiorgano, che 
necessitano di cure e controlli durante tutto 
l’arco della vita e non possono mai essere con-
siderati veramente "guariti". 
Negli ulimi 30 anni si è quindi venuta a creare 
una popolazione nuova, identificata con l’acro-
nimo GUCH (Grown Up Congenital Heart), cioè 
adulti con cardiopatia congenita, che ha mes-
so a dura prova il sistema sanitario mondiale. 
Infatti nel mondo, soprattutto nei paesi occi-
dentali, ci sono ormai più adulti che bambini 
con CC e l’età media di questa popolazione sta 
crescendo ovunque.
Proprio per la gestione di questa popolazione 
che pone sfide mediche ed organizzative speci-
fiche, sono state sviluppate recentemente linee 
guida, raccomandazioni e registri. Sono inoltre 
nati centri dedicati, chiamati centri GUCH ed è 
stata proposta una certificazione per i sanitari 
che si occuperanno di questi pazienti.

I registri GUCH e i centri GUCH

L’organizzazione delle cure di questi pazienti è 
molto recente (Figura 1). 
Il primo registro nazionale è nato nel 1991, 
in Canada. In questo stato le cure dei pazien-
ti GUCH sono organizzate, standardizzate, e 
qui è nata la prima rete nazionale di cure. Nel 
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2000 è nato il registro olandese Concor, che 
ha prodotto una gran numero di pubblicazioni 
su oltre 10000 pazienti inseriti. Le prime linee 
guida della società Europea su questi pazienti 
sono state pubblicate solo nel 2010 .
In Italia non esiste ancora un registro nazionale 
ed i centri GUCH sono meno di 5. Nella nostra 
regione, come peraltro nella gran parte d’Eu-
ropa, questi pazienti sono spesso seguiti dal 
medico di base o valutati in centri senza com-
petenze specialistiche. Le ragioni di questa 
carenza è che la popolazione GUCH non è al 
corrente dell’esistenza del centro specialistico; 
non esistono programmi organizzati di transi-
zione (cruciali per evitare la perdita di pazien-
ti e garantire le cure necessarie) e questo in 
genere porta alla perdita di circa il 50% della 
popolazione. Secondo le raccomandazioni in-
ternazionali il modello ideale è quello in cui i 
pazienti GUCH sono valutati almeno una volta 
in un centro specialistico, che dà raccoman-
dazioni sull’intensità di cure e l’intervallo del 
follow-up. È comunque indispensabile creare  
una rete ben organizzata tra il centro specia-
listico, il cardiologo generalista, i cardiologi 
che lavorano in regime di attività privata ed i 
medici di base. I centri specialisti dovrebbero 
essere centri di eccellenza capaci di offrire non 
solo cure del livello più alto, ma anche educa-
zione e formazione per le sottospecialità del 
paziente GUCH. Secondo le raccomandazioni 
internazionali tali centri dovrebbero servire 
una popolazione di 5-10 milioni di persone. 
Nella nostra regione esiste un unico centro 
dedicato alle cure dell’adulto con cardiopatia 
congenita (centro GUCH), nato nel 2018 ed in 
costante crescita. È gestito dalla SC Cardio-
logia Pediatrica e delle CC presso il presidio 
Molinette. Attualmente il presidio pediatrico è 
contiguo al presidio dell’adulto e fa parte della 
stessa azienda ospedaliera. Questo significa 
che gli strumenti di archiviazione sono comuni 
ai vari presidi e che i sanitari dell’adulto pos-
sono accedere alla documentazione del mino-
re, e vice-versa. Presso il presidio pediatrico è 
attivo da vari anni un ambulatorio GUCH a cui 
accedono adulti e giovani adulti. In seno all’at-
tività ambulatoriale viene distribuito materiale 
informativo, si propone l’adesione al registro 
GUCH piemonte, con eventuale accesso del 
singolo paziente ai propri dati, si spiega come 
avviene l’accesso al centro GUCH situato nel 

presidio ospedaliero dell’adulto. Un gruppo di 
medici specializzandi ed un gruppo di medici 
del presidio pediatrico, che trattano anche il 
paziente adulto, seguono il paziente con CC 
presso il presidio dell’adulto durante il rico-
vero. Gli emodinamisti del presidio pediatrico 
si spostano presso il presidio dell’adulto per 
procedure diagnostiche ed interventistiche. In 
caso di ricovero urgente il medico di guardia 
presso il presidio dell’adulto avverte il collega 
del presidio pediatrico per una valutazione e 
programmazione comune. In questo modo, la 
"frattura" che si creerebbe trasferendo il pazien-
te presso un’altra realtà ospedaliera è evitata. 

Il registro GUCH degli Amici del Cuore

Per iniziare a riorganizzare la presa in carico 
di questa popolazione che, uscita dal centro 
pediatrico, aveva perso il proprio riferimento, è 
nato in Piemonte, sotto l’egida degli Amici del 
Cuore il Registro GUCH Piemonte. Il registro è 
nato nel 2013, ha subito due restyling ed è ora 
alla sua versione definitiva. La creazione del re-
gistro ha permesso una collaborazione intra ed 
interregionale che prima non esisteva e ha per-
messo di conoscere le caratteristiche di questa 
popolazione, in passato non seguita o seguita 
da medici senza competenze specifiche.
Si accede al registro tramite un sito web, login 
e password
Il registro ha un responsabile, che può leggere 
i dati dei propri pazienti, ma solo in modo ano-
nimizzato i dati inseriti da altri medici. Il regi-
stro è già strutturato come registro nazionale 
e prevedere anche responsabili regionali. Esiste 
inoltre un accesso paziente, che permette ad 
ogni singolo di accedere al sito, leggere i propri 
dati e creare la propria cartella sanitaria. Il re-
gistro estrae automaticamente i dati principali, 
rappresentati in grafici a colori e permette di 
eseguire statistiche più complesse.
Avere a disposizione uno strumento come il 
registro ha permesso di avere informazioni 
cruciali per meglio conoscere questa popo-
lazione, per intervenire sui modi di cura, per 
conoscere l’incidenza di malattie specifiche, 
quali l’ipertensione polmonare, per correggere 
il trattamento farmacologico interagendo con 
il medico inseritore... I pazienti inseriti sono ad 
oggi oltre 1000, ma in Piemonte dovrebbero 
essere presenti almeno 6000 pazienti GUCH. Il 
lavoro da fare è quindi ancora tanto...

Figura 1 I principali registri GUCH. Figura 2 Schermata del Registro GUCH
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Alcuni dati

La distribuzione geografica dell’assistenza, di-
mostra che il 71,4% dei pazienti GUCH è at-
tualmente seguito da cardiologi pediatrici men-
tre il 28,6% si rivolge a cardiologi dell’adulto 
(nell’83,2% dei casi, in centri non accademici). 
Il 20% dei pazienti ha usufruito dell’assistenza 
sanitaria fuori dalla regione di appartenenza.
I tipi di cardiopatie riflettono la distribuzione 
già riportata nei principali registri nazionali. I 
difetti settali (35,3%) costituiscono le princi-
pali anomalie riscontrate, seguiti a loro volta 
dalle ostruzioni del cuore destro (18,5%) e 
dalle ostruzioni del cuore sinistro (17%). Ana-
lizzando singolarmente le principali cardiopa-
tie, il difetto interatriale presenta la maggior 
prevalenza (17%) nella nostra popolazione. 
La bicuspidia aortica isolata e la tetralogia di 
Fallot sono altrettanto comuni presentandosi 
entrambe nell’11% dei casi.
Anche se al momento dell’inserimento del re-
gistro la classe funzionale è buona (NYHA I: 
76,2%; NYHA II: 21%; NYHA III: 2,8 %), que-
sta popolazione è altamente medicalizzata. I 
farmaci usati più comunemente sono i farma-
ci antiaritmici, gli antigregganti, i diuretici, gli 
antiipertensori polmonari. I ricoveri per aritmie, 
scompenso cardiaco, necessità di studio emo-
dinamico o nuovo intervento cardiochirurgico 
sono notoriamente frequenti in questi pazienti...
Oltre a dati medici il registro permette di otte-
nere dati sull’inserimento sociale della popola-
zione. È emerso che si tratta di una popolazio-
ne talora disagiata, che ancora ha difficoltà ad 
avere un adeguato inserimento sociale. Infatti 
solo il 57% della popolazione adulta >30 anni 
è attualmente inserito nel mondo del lavoro e 
che il 57% dei pazienti ha un partner. Meno di 
un terzo tra le donne (27%) ha affrontato una 
gravidanza. Il controllo del peso corporeo è un 
problema in questa popolazione. Infatti la BMI 
è >25 nel 26%...È presente sovrappeso nel 
19% dei casi e obesità patologica nel 6,9%. 
Questo è probabilmente il risultato del fatto 
che spesso l’attività fisica è vietata o sconsi-
gliata in questi pazienti, peraltro desiderosi di 
avere una vita normale. 

Anche la presenza di sindromi genetiche, ri-
scontrata nel 12,6%, rende complesso l’ap-
proccio a questa popolazione e obbliga ad 
una gestione multidisciplinare. La trisomia 21 
rappresenta l’anomalia genetica più frequen-
te (35,6%). Tuttavia, in una percentuale non 
irrilevante di pazienti (28,8%) il quadro plu-
rimalformativo e/o il ritardo mentale, rimane 
incodificato. 
Complessivamente, il 71,7% dei pazienti al 
momento della registrazione basale era già 
stato sottoposto ad un intervento correttivo/
palliativo (chirurgico e/o percutaneo); di que-
sti circa il 32,5% aveva eseguito ≥2 interventi e 
il 12,9% ≥3 interventi. Un dato che fa peraltro 
riflettere è che circa 1/3 della popolazione è 
in storia naturale, quando è sempre più chiaro 
che la cardiopatia sottostante o eventuali difet-
ti residui vanno corretti precocemente.
Malgrado gli sforzi quotidiani professionali e 
umani, la gestione del paziente GUCH ha an-
cora molte difficoltà organizzative. I GUCH rap-
presentano una popolazione di pazienti in con-
tinua crescita per dimensioni e complessità. I 
dati del Registro Piemontese delle Cardiopatie 
Congenite dell’Adulto comprovano la rilevanza 
clinica e sociale del problema anche in Italia. 
La prosecuzione del progetto si figura come un 
metodo efficace per concertare le diverse atti-
vità assistenziali e i diversi specialisti nell’otti-
mizzazione dei percorsi di cura e nella cono-
scenza delle innumerevoli problematiche che li 
contraddistinguono.

Figura 3 I numeri

Figura 5 I farmaci assunti

Figura 4 Le principali cardiopatie
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Fake news e diabete:  
quanti preconcetti sul cibo

La storia insegna che con il tempo le idee sulle diete per questo genere 
di malattie si sono evolute in peggio

di Massimo Porta 
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Ancora oggi chi ha il diabete viene percepito 
in due modi differenti: commiserato come una 
persona che non potrà mai più mangiare ali-
menti saporiti, soprattutto i dolci, e limitare o 
addirittura escludere pane, pasta, riso, patate 
e legumi. Da un altro punto di vista, tuttavia, 
la persona con diabete viene colpevolizzata 
come un individuo che, mangiando troppo, ha 
causato il proprio male. Di conseguenza, ai 
diabetici vengono incongruamente proscritti 
molti alimenti che invece dovrebbero far parte 
di una dieta sana ed equilibrata. 
In questo articolo vedremo come i preconcetti 
sull’alimentazione nel diabete abbiano un’o-
rigine molto antica e siano andati “peggio-
rando” nei secoli, passando da diete strane 
ma sopportabili a prescrizioni immangiabili a 
proibizioni che non solo rasentavano ma am-
piamente superavano la soglia della denutri-
zione.

Il mondo antico
Il ricorso a misure dietetiche per curare le 
malattie caratterizzate da emissione di urina 
in quantità spropositata, come avviene nel 
diabete scompensato, risale all’antico Egitto 
dove venivano consigliati rimedi tradizionali 
della medicina locale, quali gomma, resine, 
tritella di grano, frutti e radici di varie piante, 
coloquintide, miele, bacche di ginepro, chic-
chi d’uva, terebinto, ocra, orzo, semi di lino, 
ematite, verderame, birra dolce, olio, grasso 
animale, urina, sale del basso Egitto. Il tutto, 
secondo i casi, da sciogliere nell’acqua, bolli-
re, esporre una notte alla rugiada e bere per 
1-4 giorni.

Il Medioevo
Rare le notizie per quanto riguarda questo 
lungo periodo. Alessandro di Tralles (525-
605) offriva ai diabetici un’alimentazione co-
piosa e gradevole con vino di rosa, vino dorato 
d’Attica, miele rosato e idromele. Abu Ali Hu-
sajn Ibn Sina (Avicenna) (980-1037) chiamerà 
il diabete aldulab, in arabo “ruota dei secchi 
d’acqua per le lavandaie”, ma non apportò ag-

giunte originali alla tradizione 
greco-latina, che peraltro ave-
va contribuito a salvaguardare 
per i secoli successivi. Anche 
i vari esponenti della celeber-
rima Scuola Salernitana trat-
tavano l’eccesso di urina con 
elettuari a base di sangue di 
drago (una palma indiana) e 
abbondanti sudorazioni otte-
nute piazzando il paziente su 
una sedia traforata e surriscal-
data da sottostante braciere. 
Hildegard (1100?-1183?), ba-
dessa del monastero di Ru-
prechtsberg presso Bingen, 
sul Reno, scrisse ben 14 libri 
di medicina, tra cui “Causae et curae” di 47 
malattie, dedicando molte pagine al diabete, 
da sempre ritenuto malattia dei reni e della 
vescica. Fra le prescrizioni dietetiche, anda-
vano evitate noci, aromi e, per la prima vol-
ta nella storia conosciuta, i dolci. Purtroppo 
erano ridotti anche i liquidi, con il rischio 
concreto di peggiorare il già precario stato di 
disidratazione.

Il Rinascimento 
Sebastiano Pissini (1580-1655), patrizio e 
medico lucchese, nella sua monografia “De 
Diabete Dissertatio” seguì la tradizione di 
Galeno e, come tutti i suoi contemporanei, 
infieriva sui disgraziati pazienti diabetici con 
salassi, purganti, vomitivi, astringenti (“Som-
ministriamo ai diabetici ghiande, castagne, 
corteccia del sughero”), mucillagini, lenitivi 
(cannella, manna, tamarindo, liquirizia, cor-
teccia di sambuco, foglie di ginestra, giaggio-
lo, cavolo marino), vini generosi (ottimi quelli 
del Reno), bagni e terme. Rimedio sovrano, 
anche per i due secoli successivi, l’oppio! 
Dal canto suo, il chivassese Francesco Arma 
(1550), medico del duca Emanuele Filiberto, 
vantò il suo successo su “Domino Joanne Ma-
ria de Contino” dopo ”septem grana” di pepe. 
Ambroise Paré (1510-1590), Pareto, chirurgo 
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di quattro re di Francia, scrisse che il diabete 
è spesso preceduto da un “trop grand travail 
immodéré”: il moderno stress?

Il ‘700 e la dieta “rancida”
Con il passare del tempo, fu accertato che il 
sapore dolce delle urine dei diabetici era do-
vuto alla presenza di zuccheri, poi identificati 
come glucosio e per la cui misurazione furono 
messe a punto metodiche di laboratorio. 
Uno dei primi ad avvalersi di questi progres-
si della chimica applicata alla medicina fu lo 
scozzese John Rollo (1749-1809), General 
Surgeon della Royal Artillery a Woolwich, che 
pubblicò nel 1797 un “Account on Two Cases 
of  the Diabetes Mellitus” (Figura 1). Analiz-
zando minuziosamente il decorso della ma-
lattia in due altri militari, il Capitano Meredith 
di 37 anni e un altro ufficiale più anziano, 
utilizzò il dosaggio delle glicosuria giornaliera 
per valutare l’effetto delle terapie da lui som-
ministrate. Purtroppo, Rollo era convinto che 
lo zucchero rinvenuto nell’urina si formasse 
nello stomaco e perciò inflisse ai malcapitati 
pazienti una dieta ferrea povera di carboidrati 

e ricca di carni grasse, preferibilmente ranci-
de, con l’aggiunta di emetici. 
La “ricetta” comprendeva: una pinta e mezza 
di latte e mezza di acqua di cedro con pane e 
burro a colazione, sformato di sangue e sego 
a mezzogiorno, cena a base di selvaggina o 
carne grassa e vecchia “quanto più irrancidi-
ta lo stomaco possa sopportare” e, prima di 
addormentarsi, lo stesso che a colazione. Ai 
tempi gli chef  non erano ancora stellati …

L’ottocento: verso l’autogestione
Innumerevoli le teorie sull’origine del diabete 
all’inizio del secolo dei lumi, che si traduce-
vano in svariate prescrizioni terapeutiche fra 
le quali naturalmente primeggiavano le rac-
comandazioni sull’alimentazione dalla quale, 
dopo la scoperta della glicosuria, erano ban-
diti gli zuccheri, sia semplici che complessi. 
Quindi, niente dolci ma neppure pane e pata-
te: dopo le diete rancide, si sviluppa il retag-
gio alimentare che ancora oggi perseguita i 
diabetici!
Apollinaire Bouchardat (1806-1886) (Figu-
ra 2), professore di igiene e farmacista capo 
all’Hotel-Diêu di Parigi, compilatore del For-
mulaire ufficiale per il Ministero della Sanità 
francese e primo vero diabetologo pratico, 
suggeriva come primo provvedimento la sop-
pressione del pane e di quasi tutti gli altri 
carboidrati. Salvo poi concederne la parziale 
reintroduzione fino alla ricomparsa della gli-
cosuria, che il paziente stesso poteva rilevare 
assaggiando la propria urina! Nella dieta di 
Bouchardat entravano quantità abbondanti di 
proteine e grassi, una buona bottiglia di vino 
rosso al giorno, esercizio fisico regolare all’a-
ria aperta (“en plein air”) ma anche giornate 
di digiuno completo.
Arnaldo Cantani (1837-1893) (Figura 3), clini-
co medico a Napoli e primo diabetologo italia-
no, prescriveva vere diete da fame, ancorché 
“grasse e ricche di carne”, e pare fosse solito 
chiudere a chiave i poveri glicosurici, affinché 
non trasgredissero. 
Uscivano intanto i primi libri di cucina per 
diabetici con varie raccomandazioni: le dome-
niche metaboliche a base di fiocchi d’avena 
del tedesco Hanko Carl van Noorden (1858-
1944), il règime parmentière a base di 700-
900 grammi di patate al giorno (Alphonse 
Mossé – 1852-1936) e altre ancora.

Il primo ‘900 – Starvation diets
Le cose peggiorarono ulteriormente negli anni 
che precedettero la scoperta dell’insulina 
quando, fra il 1915 e il 1922, Frederick M. Al-
len (Figura 4) ed Elliott P. Joslin, forse i due più 
importanti diabetologi americani dell’epoca, 

Figura 1.
Frontespizio dello 
studio di John 
Rollo, 1797 
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Figura 2.
Apollinaire Bouchardat (1806-1886)

Figura 3.
Arnaldo Cantani (1837-1893
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prescrivevano diete basate sul digiuno stretto 
fino alla malnutrizione allo scopo di prolunga-
re – di pochi mesi peraltro – la sopravvivenza 
dei giovani malati di diabete tipo 1. Basata su 
scarse evidenze empiriche, la pratica veniva 
giustificata dalla speranza che intanto si ma-
terializzasse qualche nuova cura. 
La loro paziente più famosa fu Elizabeth Hu-
ghes, figlia di Charles Evans Hughes, Gover-
natore dello stato di New York, candidato pre-
sidente nel 1916 per il partito repubblicano 
e infine presidente della Corte Suprema. Eli-
zabeth si era ammalata di diabete nel 1919, 
all’età di 11 anni, e fu posta a digiuno assolu-
to per una settimana, seguita da una dieta di 
500 calorie al giorno con un giorno di digiu-
no settimanale. Quando il suo peso fu calato 
da 34 a 25 kg, le calorie furono aumentate a 
1250, sempre con il giorno di digiuno. Dopo 
una breve ripresa iniziale, Elisabeth continuò 
a peggiorare e nell’inverno 1921-22 pesa-
va poco più di 20 kg ed era ormai destinata 
a morire quando la madre implorò il dottor 
Banting a Toronto di includerla nella speri-
mentazione dell’insulina appena scoperta. 
Elisabeth si riprese, si laureò, si sposò, ebbe 
3 figli e condusse una vita attiva. Morì di pol-
monite nel 1981, a 73 anni, senza che molti 
suoi conoscenti sapessero che era diabetica.
Altri pazienti di Allen furono meno fortunati. 
Un bimbo di 12 anni, cieco, chiuso nella sua 
stanza d’ospedale, si era ridotto a mangiare 
dentifricio, il miglio del canarino e i pochi ali-
menti che i genitori pensavano di nascondere 
nei cassetti fin quando, scoperto, fu posto a 
digiuno assoluto, per “rimediare” la scarsa di-
ligenza. Morì 4 mesi dopo.

L’alimentazione del diabetico oggi
Se queste erano le premesse e le vere e pro-
prie vessazioni cui erano sottoposti i diabetici 
nel passato a causa di conoscenze incomple-
te ed errate, non stupisce che il retaggio ne 
rimanga ancora oggi, pur disponendo di tera-
pie efficaci per controllare la glicemia, sulla 
scia di false credenze e proibizioni ingiusti-
ficate. Senza contare il giudizio morale che 
spesso condanna il paziente diabetico come 
un ghiottone inguaribile “causa del suo mal”. 
Come se chi giudica fosse sempre un esempio 
di morigeratezza!
L’ultima recente perla risale a maggio 2017. 
Mick Mulvaney, direttore del White House Of-
fice of  Management and Budget nella nuova 
amministrazione americana, sostanzialmente 
il capo gabinetto del Presidente Trump, ha 
dichiarato in conferenza stampa di non rite-
nere di dover sovvenzionare le cure per chi è 
diabetico:

“The question is, who is 
responsible for your or-
dinary healthcare? You or 
somebody else? That doe-
sn’t mean that we want to 
take care of  the person, 
or should be required to 
take care of  the person, 
who sits home, drinks 
Coca-Cola, no offense, 
drinks sugary drinks, and 
doesn’t exercise, and eats poorly and gets dia-
betes”. 
(“Chi è responsabile della propria salute? Voi 
stessi o qualcun altro? Noi non abbiamo in-
tenzione, né dovremmo esserne richiesti, di 
farci carico di persone che se ne stanno se-
dute in casa, bevono Coca-Cola, senza offesa, 
o altre bevande zuccherate, non fanno eserci-
zio, mangiano male e si prendono il diabete”)
In realtà, oggi sappiamo che:

1.  Non sono i dolci a causare il diabete ma 
piuttosto le calorie in eccesso. Il diabete 
tipo 1 è dovuto a cause immunologiche 
del tutto indipendenti dall’alimentazione, 
mentre sovrappeso e l’obesità sono condi-
zioni di resistenza all’azione dell’insulina 
alla base del diabete tipo 2. Di conseguen-
za è importante non ingrassare limitando 
non solo i carboidrati ma anche grassi e 
proteine, tutti in in misura equilibrata. In 
altre parole, diabete o non diabete, chi è 
sovrappeso dovrà ridurre le calorie, chi è 
normopeso mantenerle costanti, e chi è 
sottopeso aumentarle se necessario.

2.  l’alimentazione di una persona diabetica 
non è differente da quella di chiunque al-
tro: almeno il 50% delle calorie giornaliere 
deve provenire dai carboidrati, meglio se 
complessi (pane, pasta, riso, patate, legu-
mi) ma anche piccole quantità di zuccheri 
semplici sono concesse. Proteine e grassi 
devono fornire l’altra metà delle calorie, in 
dosi più o meno equivalenti. Verdura a vo-
lontà. Frutta quasi a volontà. 

Insomma: quella che dovrebbe essere un’ali-
mentazione sana e sensata per chiunque, alla 
faccia delle diete sempre più stravaganti che 
spuntano sui media più o meno social.

I dati di questo articolo formano parte del percorso 
espositivo della Mostra sul Museo del Diabete, tenuta 
presso la Biblioteca “A. Graf” dell’Università di Torino 
dal 23 aprile al 22 giugno 2019, e sono tratti principal-
mente dalla “Storia breve del diabete mellito” (1997) 
del prof. Bruno Bruni (1923-2006).

Figura 4.
Frederick 
Madison Allen 
(1879–1964)
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UN GRASSO ESSENZIALE, MA NE SERVE DAVVERO POCO

Colesterolo, conosciamolo meglio 
Cosa significa, come si produce e 

come funziona nell’organismo 
Già a 30 anni è fondamentale conoscere il proprio assetto lipidico e 

iniziare a fare prevenzione 

di Tullio Usmiani

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

Si parla molto, anzi moltis-
simo, di colesterolo ormai 
considerato nell’immagi-
nario come il killer numero 
uno della nostra salute. 
Tuttavia dobbiamo pensa-
re che il colesterolo è una 
molecola organica appar-
tenente alla classe dei lipi-
di che viene in gran parte 
prodotto dall’organismo e 
quindi se prodotto dal no-
stro corpo deve avere una 
finalità ed una utilità. Ma a 
cosa serve il colesterolo?

Pensate che la molecola del colesterolo è 
un costituente insostituibile delle mem-
brane cellulari animali, cioè la membra-
na di ciascuna delle nostre cellule è fatta 
di colesterolo e inoltre è un precursore 
degli ormoni steroidei sia quelli prodotti 
dalla corteccia della ghiandola surrenale 
come l’aldosterone che ha un ruolo nell’i-
pertensione e il cortisolo e quelli prodotti 
dalle ghiandole sessuali cioè il testoste-
rone nell’uomo e progestinici ed estroge-
ni nella donna. Il colesterolo è inoltre il 
precursore della vitamina D e degli acidi 
biliari.
Il colesterolo è dunque un componente 
essenziale e insostituibile delle membra-
ne cellulari di tutte le cellule animali, in 
quanto è l’unica molecola lipidica dell’or-
ganismo ad avere una struttura ad anelli 
rigidi. Ciò consente di diminuire la fluidi-
tà della membrana cellulare che diventa 
quindi più “resistente”. È inoltre fonda-
mentale componente della guaina mieli-

nica dei nervi; svolge importanti funzioni 
metaboliche perché è il composto base 
nei processi di sintesi di alcuni composti 
come la vitamina D che nell’ottanta per 
cento circa viene sintetizzata nella nostra 
pelle.
Dato che il colesterolo serve tanto, l’uomo 
quindi è in grado di produrlo per biosin-
tesi autonoma; in effetti la maggior parte 
del colesterolo necessario deriva dal pool 
endogeno e solo una piccola parte viene 
assunta giornalmente con l’alimentazio-
ne il cosiddetto pool esogeno. Teniamo 
presente che nella determinazione ema-
tica del tasso del colesterolo quello ali-
mentare, cioè assunto con la dieta, incide 
per poco più del 10%, il rimanente è de-
terminato quantitativamente e “qualitati-
vamente” geneticamente. Ciascuno di noi 
nasce con una precisa determinazione 
nel produrre una data quantità di cole-
sterolo; ovviamente saranno “fortunati” 
quelli che ne producono poco e “sfortu-
nati” quelli che ne producono molto se 
non moltissimo e configurano dei grup-
pi familiari con grave ipercolesterolemia 
che condiziona la comparsa in giovane 
età di malattie cardiovascolari.
La produzione del colesterolo endogeno 
è regolata dai componenti della dieta, in 
modo tale che la sua sintesi viene inibita 
dal colesterolo alimentare.
Il colesterolo si forma dall’acetil-CoA. 
Nello stadio iniziale tre molecole di ace-
til-CoA vengono condensate per formare 
l’acido mevalonico. Nel processo di bio-
sintesi hanno successivamente luogo una 
serie di condensazioni che danno origine 
a catene più lunghe. Nelle ultime tappe si 
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Fig 1. La via metabolica che porta nella cellula epa-
tica alla formazione del colesterolo. Vi sono numero-
se trasformazioni (il nostro fegato è un vero e proprio 
laboratorio chimico!) Notate il sito dove agiscono le 
statine per bloccare la sintesi del colesterolo.

ha una ciclizzazione e una conversione a 
colesterolo. La biosintesi di una molecola 
di colesterolo richiede energia. 
L’enzima chiave (enzima regolatore) del-
la sintesi del colesterolo è la 3-idrossi-
3-metilglutaril-CoA-reduttasi (HMG-CoA 
reduttasi). Le statine, farmaci ampia-
mente assunti da chi ha avuto problemi 
cardiovascolari e coronarici, agiscono 
proprio a questo livello andando a impe-
dire la sintesi del colesterolo nel fegato. 
(Fig. 1)
La biosintesi del colesterolo è regolata da 
un processo di feedback che come risul-
tato finale regola l’emivita dell’HMGCoA 
riduttasi.
Dato che il colesterolo, come tutti i gras-
si, non è solubile nei liquidi e quindi nel 
sangue, per il trasporto ematico deve es-
sere "imballato" in complessi aggregati, 
sferici o discali, di trasporto che sono le 
lipoproteine plasmatiche. Tali proteine 
trasportano quindi il colesterolo nel san-
gue e sono quelle che vengono comune-
mente dosate durante i controlli ematici 
della colesterolemia; ricordo l’Apolipo-
proteina B che veicola colesterolo “cat-
tivo” cioè ricco di LDL e VLDL dal fegato 
alla periferia e l’Apolipoproteina A che 
veicola quello “buono” dalla periferia al 
fegato. (Fig 2) 
In effetti il fegato ha anche il ruolo di cat-
turare il colesterolo dal circolo e poi di 
eliminarlo attraverso la secrezione di sali 
biliari e di colesterolo libero (non esteri-
ficato) nella bile: il fegato è così l’organo 
che al tempo stesso produce ed è in grado 

di eliminare il colesterolo dall’organismo.
Purtroppo quello “cattivo” oltre ad an-
dare dal fegato ai tessuti per costituire 
membrane cellulari si infiltra e si racco-
glie anche nello spessore delle arterie 
dando forma alle placche ateroscleroti-
che che causano il restringimento se non 
l’occlusione dei vasi.
Abbiamo quindi visto brevemente a cosa 
serve il colesterolo. 
Ma quanto colesterolo serve? La risposta 
è poco! Pensate che l’intero organismo 
umano contiene circa 150 grammi e il 
cervello da solo 30 grammi. 
E quali sono quindi i livelli di colesterolo 
da considerarsi normali? 
Il livello di colesterolo totale dovrebbe es-
sere inferiore a 200 mg/dL mentre per 
il colesterolo LDL il livello è 115 o me-
glio 100 mg/dL mg/dL. Tuttavia i livelli 
da considerarsi desiderabili per ciascuna 
persona variano a seconda del suo profilo 
di rischio cardiovascolare e quindi ognu-
no dovrebbe verificare sulle tabelle di ri-
schio il proprio profilo o consultarsi con 
il proprio medico. (1) 
Gli studi clinici sulla prevenzione prima-
ria e su quella secondaria hanno da sem-
pre dimostrato una correlazione lineare 
tra i livelli di colesterolo nel sangue e 
l’incidenza di eventi avversi cardiovasco-
lari come ictus e infarto miocardico: alla 
diminuzione del colesterolo si assiste ad 
una diminuzione proporzionale del ri-
schio cardiovascolare. 
In special modo chi ha avuto un episodio 
di malattia coronarica con documenta-

Fig 2. Strutture di una Apolipoproteina  (la banda 
azzurra che tiene insieme e fa viaggiare nel sangue 
i lipidi) 
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zione di placche deve tenere il coleste-
rolo LDL basso, anzi si potrebbe dire il 
più basso possibile; a settembre 2019 
sono state pubblicate le nuove linee gui-
da dell’ESC (European Society of  Cardio-
logy) che propongono dei nuovi obiettivi 
di LDL (2). Nelle linee guida precedenti 
(1) il valore di LDL da raggiungere con te-
rapia farmacologica per pazienti corona-
ropatici era di 70 mg/dL mentre l’attua-
le aggiornamento propone di arrivare a 
55mg/dL. Questo obiettivo nuovo è sug-
gerito in considerazione del risultato di 
alcuni studi come Improve-it (3) Fourier 
(4)Odyssey Outcomes (5) dove in asso-
ciazione alle statine sono stati impiegati 
altri farmaci come l’ezetimibe e gli anti-
corpi monoclonali anti PCSK9; sono stati 
raggiunti livelli di LDL molto bassi e si è 
notato che abbassando sotto il livello di 
70 mg/dL si ottenevano anche dei miglio-
ri risultati clinici con riduzione di eventi 
cardiovascolari. Il raggiungimento di tali 
livelli di colesterolo LDL sarà molto diffi-
cile da ottenere in un’ampia popolazione; 
in effetti da indagini epidemiologiche sia 
italiane sia europee il livello di colesterolo 
LDL di 70 mg/dL era raggiunto nel 30% 
circa dei pazienti trattati post sindrome 
coronarica acuta (6, 7). Il raggiungimen-
to quindi di valori ancora più bassi sarà 
possibile solo per una percentuale molto 
più contenuta di pazienti tenendo anche 
conto che i farmaci da impiegare sono 
molto costosi e che il nostro S.S.N. ne 
autorizza la prescrizione e la rimborsabi-
lità legata ad un piano terapeutico molto 
“stretto” come margini.
Il colesterolo è quindi un componente es-
senziale per il nostro corpo, ma al con-
tempo è anche un elemento nocivo che 
è causa principale della patologia che 
rappresenta la prima causa di mortalità 
in Italia. È fondamentale controllarne pe-
riodicamente i valori del sangue. 
La strategia migliore per un ottimale con-
trollo della colesterolemia è senza dub-
bio una alimentazione corretta abbinata 
all’attività fisica regolare; tuttavia il solo 
stile di vita non è sufficiente per ottenere 
valori desiderabili nei pazienti che hanno 
avuto un evento coronarico. 
Dal punto di vista farmacologico sono 
disponibili varie molecole molto efficaci, 

tra cui le statine l’ezetimibe, il fenofibra-
to e ultimi arrivati due anticorpi monoclo-
nali che vanno a ridurre in modo molto 
importante e efficace i livelli di coleste-
rolo. Questi farmaci per noi cardiologi 
sono e saranno sempre di più un’arma 
irrinunciabile per la riduzione del rischio 
residuo cardiovascolare. 
L’invito quindi nel titolo è rivolto a cia-
scuno di noi nel riflettere e nel pensare 
al colesterolo non ad un’entità astratta 
assunta con gli alimenti, che può servi-
re come fonte calorica e nulla più; è una 
sostanza che ci serve ma che ci danneg-
gia allo stesso tempo. Dobbiamo avere 
attenzione ad avere livelli emetici bassi 
dato che ne basta poco per le funzioni 
richieste. Nei già citati studi Fourier ed 
Odyssey Outcomes si sono ottenuto va-
lori di colesterolo LDL fino a 15 mg/dL 
per circa 3 anni senza avere danni; ovvia-
mente questa è una condizione da studio 
clinico, “sperimentale” e quindi da non 
tenere attualmente in considerazione 
come obiettivo sicuro per lungo periodo. 
Come tutti i fattori di rischio per la ma-
lattia aterosclerotica coronarica anche 
per il colesterolo bisogna tenere presente 
quanto è alto il valore e per quanto tempo 
esso agisce per andare a determinare un 
danno; da qui deriva l’utilità per persone 
trentenni di conoscere il proprio assetto 
lipidico ed iniziare a fare prevenzione in 
giovane età. Questo comportamento ha 
più o meno lo stesso significato del pre-
coce controllo della pressione arteriosa 
e dell’interruzione del fumo: se smetti di 
fumare a 25 anni avrai meno rischi di una 
persona che smette a 60.
Guardiamo quindi con attenzione il co-
lesterolo avendo imparato che cosa è, a 
cosa serve, cosa ci causa e come dobbia-
mo controllarlo.
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