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Editoriale

Quando la testa
influenza la malattia
di Federico Danesi

Photo by Hybrid on Unsplash

S

ono tempi difficili, quelli che stiamo attraversando. Fatti di dubbi e di paure, di
mille domande che rimangono inevase. Sono tempi che anche solo immaginarli sarebbe stato impossibile. Covid-19, come dicono gli specialisti. Coronavirus, come
sappiamo noi che ormai i termini medici abbiamo iniziato a masticarli.
Un incubo per molti, anche per chi non ne è stato toccato direttamente. Ed è di questo
che parliamo diffusamente da qui alle prossime pagine.
Accettare una diagnosi, oppure la presenza persistente di una malattia, impone cambiamenti, è una fase delicata e spesso non semplice da affrontare. Il collegamento tra
cuore e cervello non è solo un fatti di nervi, di cellule, di terminazioni. C'è molto di più,
di profondo e di radicato.
Lo stato d’animo personale incide profondamente sul nostro cuore. Il cuore sente e se ne
può anche risentire, sia che si tratti di emozioni positive o di quelle negative. Senza entrare nei dettagli, che sono doviziosamente spiegati da chi lo conosce a fondo, il legame
fra mente e cuore è quello che ci fa stare bene, nel senso letterale del termine.
Lo stato della nostra psiche in ogni sua forma (ansia, stress, depressione) ha un'influenza profonda sulla salute del cuore e può essere un fattore di rischio per malattie
cardiovascolari? Chi ha affrontato un evento cardiovascolare acuto, come un infarto, o
subito un intervento delicato può essere più soggetto ad una depressione che rallenta
la ripresa? La scienza se ne occupa da anni, adesso lo facciamo anche noi mettendo
insieme una serie di consigli e di situazioni per entrare un una dimensione
nuova, migliore.
Fondamentale è porre attenzione
al profilo personale di ogni paziente. Altrettanto fondamentale, a monte, è cominciare a
prestare attenzione a tutti i
particolari, grandi e piccoli che siano. Un buon sonno, una buona tavola,
uno stile di vita sano.
Perché la sofferenza
della mente e quella
del cuore sono due
essenze così strettamente connesse che
sarebbe un peccato
mortale trascurarle.
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ESISTE UN RAPPORTO DI INTERCONNESSIONE PROFONDA TRA QUELLO CHE
'SENTE' IL NOSTRO MOTORE E COSA COMANDA IL CERVELLO

Tra cuore e mente
Una relazione affascinante
Diversi studi già a cominciare dagli anni '90 hanno dimostrato che
un umore depresso o alterato può essere l'inizio di un problema cardiaco.
Come comportarsi per ridurre i rischi?
di Riccardo Torta
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Il fatto che le emozioni negative coinvolgessero sfavorevolmente il cuore è già
stato osservato da Sir William Harvey più di 350 anni
or sono. Quando William
Harvey descrisse il sistema
circolatorio per la prima
volta, durante il XVII secolo, egli mise in guardia sul
fatto che i disturbi emozionali potessero danneggiare
il cuore e la circolazione.
Lo stress è stato correlato
con le malattie cardiache
a partire dagli anni ’50, ma le ipotesi
scientifiche del rapporto fra caratteristiche comportamentali e cuore datano
dagli anni ’70 quando Rosenman e Friedman ipotizzarono una connessione,
poi ridimensionata, fra la “personalità di
tipo A” (caratterizzata da elevata competitività, senso di urgenza, tendenza all’ostilità) e la cardiopatia ischemica.
La relazione fra cuore e psiche è dunque
bidirezionale: la malattia cardiaca determina frequentemente alcune reazioni
psicologiche che vanno dalla preoccupazione per le perdite, ai timori per la vitalità e la sessualità, alla paura di morte.
Ma anche preoccupazioni per l'autonomia, per la ridotta funzione sociale, con
una frequente perdita di autostima. Un
problema rilevante è l'utilizzo del meccanismo di negazione da parte dei pazienti che, entro certi limiti, riveste una
funzione protettiva, ma che assume una
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connotazione negativa quando contribuisce alla riduzione dell'aderenza verso i
trattamenti.
D’altro canto i disturbi emozionali (ansia,
depressione del tono dell’umore, stress
cronico) impattano sul cuore e sul sistema circolatorio, favorendo la comparsa
di patologia ed il mantenimento della
stessa.
Fra le patologie emozionali quella più rilevante a tale riguardo è la depressione
del tono dell’umore tende ad essere presente in tutte le forme di patologia cardiovascolare: nella malattia coronarica
(CAD) la prevalenza di depressione si attesta fa il 15 ed il 20%; nel bypass aortocoronarico (CABG) i pazienti dimostrano
un disturbo dell'umore tra il 20 e il 30%
dei casi; nello scompenso cardiaco cronico (CHF) la prevalenza di depressione
si colloca all'intorno del 20%. Purtroppo,
nonostante tali tassi elevati la depressione rimane frequentemente sia sotto-diagnosticata che sotto-trattata.
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In realtà che la depressione dell’umore
possa favorire l’esordio della patologia
coronarica è stato confermato già a partire dagli anni ’90: uno studio fondamentale è stato quello della cardiologa Nancy
Frasure Smith, (vedi figura a lato) che
dimostrò, nel 1993, in una popolazione
di pazienti dopo infarto del miocardio,
come la presenza di depressione del tono
dell’umore (a parità di fattori organici:
frazione di eiezione, ipertensione, dislipidemia, iper-aggregazione piastrinica,
etc.) potesse determinare un aumento
della mortalità, a sei mesi, che risultava
superiore al 15% nei soggetti depressi,
rispetto al 5% nei non depressi, quindi
con un aumento del rischio di tre volte.
Un altro fattore emozionale rilevante è
quello dello stress cronico che può favorire sia la comparsa di malattia coronarica e/o di artimie, sia complicare il decorso medico dopo un evento cardiologico.
La depressione e le malattie cardiovascolari si presentano frequentemente associate (comorbilità), ma, in realtà, condividono anche fattori biologici comuni
(copatogenesi).
Quali legami favoriscono dunque tale relazione fra depressione e patologia cardio-vascolare?
Un primo fattore è rappresentato dalla
iperfunzione dell'asse ipotalamo-ipofisisurrene (HPA), presente in entrambe le
patologie, e che comporta un aumento
degli ormoni dello stress (ad esempio del
cortisolo) ed un incremento di vasopressina, (sostanza che, fra le varie funzioni,
innalza la pressione arteriosa). Ne risulta una situazione di ipersimpaticotonia,
cioè un aumento del tono vegetativo di
tipo simpatico che determina un incremento dell’eccitabilità cardiaca, una vasocostrizione (con aumento della PAO) e
ridotti meccanismi di inibizione vagale.
In tale contesto, se la lesione ischemica
prodotta dall’ infarto miocardico attiva
un focolaio ectopico, questo non viene
inibito per il ridotto tono parasimpatico,
cosicché risulta più facile la comparsa di
una fibrillazione ventricolare.
Un ulteriore fattore che unisce gli aspetti

emozionali di ansia, depressione e stress
e rischio cardio-vascolare è rappresentato dalla sindrome metabolica (3 in figura), che comporta un aumento della
massa grassa viscerale, dislipidemia,
ipertensione e disregolazione glicidica
(sindrome da resistenza all’insulina).
Le conseguenze vasali (vedi figura 4) che
ne conseguono sono note: vasocostrizione, formazione di trombi, occlusioni
arteriose, formazione di placche aterosclerotiche, patologia endoteliale da
componenti flogistiche, etc.
Il contenimento dei fattori emozionali, sovente trascurato, dando esclusiva
attenzione agli aspetti biologici, risulta
invece di estrema importanza in quanto
in grado di migliorare la prognosi della
patologia cardio-vascolare.
I possibili interventi sugli aspetti psichici
(ansia, depressione, stress cronico) sono
sia di tipo farmacologico che non farmacologico.
Fra gli interventi non farmacologici di
particolar rilevanza sono le psicoterapie.
Queste sono principalmente di due tipi.
Le psicoterapie psicodinamiche lavorano
basandosi sul presupposto che il comportamento dell’individuo sia determinato
da motivazioni, cause e dinamiche profonde o inconsce. L’interpretazione, che
avviene nel corso della terapia, si pone
come uno strumento mirato ad agire sui
comportamenti patologici: il disagio psicologico può essere il risultato di un conCardio Piemonte - 5
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flitto, nel quale l’inconscio volge un ruolo
fondamentale che può essere modificato,
dalla terapia, in senso positivo.
La psicoterapia cognitivo-comportamentale si basa sull’assunto che i problemi
emotivi siano in gran parte il prodotto di
persistenti credenze, e di conseguenza,
comportamenti disfunzionali (disadattivi) che si mantengono nel tempo e risultano difficili da modificare. Il terapeuta
analizza, con il Paziente, quali strategie
possano invece risultare più efficaci nella
gestione del problema e, gradualmente,
porta il soggetto a modificare in senso
vantaggioso (adattivo) i propri comportamenti. La psicoterapia cognitivo-comportamentale opera quindi attraverso l’analisi della relazione esistente tra pensieri,
emozioni e comportamenti.
Nell’ambito di tali terapie esistono poi interventi specificamente mirati a raggiungere stati di rilassamento (come il training autogeno, una serie di esercizi su
vari distretti corporei atti ad ottenere una
commutazione da uno stato tensivo ad
uno di distensione) o come la mindfullnes (attitudine che si raggiunge attraverso una pratica di meditazione, mirata a
portare l'attenzione del soggetto, in maniera non giudicante, verso il momento
presente, raggiungendo un'accettazione
di sé attraverso una maggiore consapevolezza della propria esperienza di sensazioni, percezioni, emozioni, pensieri ed
azioni ).
Gli interventi farmacologici riguardano
svariate classi di psicofarmaci.
Le benzodiazepine sono farmaci molto
diffusi, talora anche abusati, che riducono i sintomi d’ansia attraverso un potenziamento di un trasmettitore cerebrale di
tipo inibitorio (il GABA): hanno un’azione molto rapida, hanno effetti collaterali
modesti e dose-dipendenti, ma dovrebbero rappresentare un intervento limitato nel tempo, per evitare la comparsa di
fenomeni di dipendenza (correlati a dosi
elevate e tempi protratti di impiego). Agiscono sull’ansia e sui sintomi di stress,
ma non sulla depressione.
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Per quanto riguarda l’insonnia, per la necessità di un trattamento abitualmente
protratto, e quindi inadatto alle benzodiazepine, si preferisce l’utilizzo della melatonina, che ristabilisce una corretta struttura del sonno e non induce fenomeni di
dipendenza, anche nel lungo termine.
Gli antidepressivi sono la classe più
importante nel trattamento dei disturbi emozionali, in particolare nelle problematiche di comorbilità (cioè di quei
problemi di ansia, depressione e stress
che compaiono nel corso di malattie
organiche, proprio come quella cardiovascolare). Gli antidepressivi di prima
generazione (denominati triciclici), pur
essendo molto efficaci, erano carichi di
effetti collaterali avversi, anche in senso
cardiologico. I farmaci delle generazioni
successive (in particolare gli SSRI, cioè
gli inibitori della ricaptazione della serotonina) si sono invece dimostrati sia
efficaci che ben tollerati anche nel paziente cardiologico e/o anziano, come
confermato da svariati studi in letteratura. Gli antidepressivi rappresentano il
trattamento di prima scelta nei disturbi
dell’umore, nell’ansia strutturata (attacchi di panico, ansia generalizzata persistente, etc.) ma anche nella modulazione
del sistema dello stress, correggendo sia
l’eccessivo rilascio di ormoni dello stress
che ribilanciando il rapporto fra sistema
simpatico attivante e sistema parasimpatico inibente.
Non ultimi per importanza sono gli interventi fisici mirati, attraverso un’attività
regolare (marcia, corsa, nuoto, bicicletta, palestra, etc,) a scaricare la tensione
somatica che induce sintomi e che, contestualmente, dimostra un’efficacia sui
meccanismi di difesa immunitaria e di
trofismo cerebrale.
Fondamentale è ricordare come tutti gli
interventi terapeutici (farmacologici e
non) possano essere sinergici, e mai in
contrapposizione fra di loro: le terapie
integrate sono quelle che garantiscono
la migliore e più persistente efficacia nel
tempo.
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Sonno… o son desto?
Fisiopatologia del sonno e
funzione cardiovascolare
di Alessandro Cicolin
Nonostante le aggressive iniziative intraprese
dalla sanità pubblica negli ultimi anni per contrastare i tradizionali fattori di rischio, i disturbi
cardiocerebrovascolari restano la principale causa di morte nel mondo e questo ha fatto sì che
la ricerca si sia progressivamente focalizzata su
fattori concomitanti differenti. In particolare, la
durata del sonno ed i suoi disturbi hanno dimostrato forti legami epidemiologici e fisiopatologici con ipertensione, diabete mellito di tipo 2,
scompenso cardiaco congestizio e malattia coronarica.
Studi di coorte condotti a fine anni ’90 hanno
evidenziato una relazione con andamento ad U
tra durata percepita del sonno e mortalità (per
qualunque causa), con il flesso localizzato attorno alle 7 ore ed un progressivo incremento per
durate inferiori alle 5 ore e superiori alle 9 ore.
Successivi studi hanno cercato di definire l’andamento della curva sulla base della causa di morte (cancro, disturbi cardiocerebrovascolari) e di
metterla in relazione con altri fattori di rischio,
quali obesità, dislipidemie, diabete mellito ed
ipertensione. In sintesi, per quanto concerne gli
aspetti vascolari, le pubblicazioni più recenti dimostrano che sia una protratta durata di sonno
(>9 ore) che una ridotta durata di sonno (<5 ore)
sono correlate ad un incremento significativo
di morte per incidenti vascolari (cardiaci e cerebrali) indipendentemente dagli altri fattori di
rischio tradizionali (Covassin N e Singh C, 2016).
Appare evidente che i disturbi del sonno sottesi
all’incremento del rischio alle due estremità della curva non possono che essere determinati da
cause diverse: se l’incremento della durata del
sonno è usualmente sostenuta da disturbi respiratori nel sonno (tipicamente la sindrome delle
apnee ostruttive nel sonno, OSAS), una breve
durata del sonno è tipica del paziente insonne.
Quello che appare meno evidente è che il meccanismo fisiopatologico sotteso alle due condizioni
sia sostanzialmente coincidente.
Che il sonno venga definito come assenza di veglia o di coscienza, seppur vero, può risultare

fuorviante: durante il sonno il
cervello non si “spegne”, non è
inattivo, ma esegue compiti che
semplicemente non sono compatibili con la veglia. Il fatto che
la corteccia si trovi in sonno o in
veglia è determinato da 4 sistemi: l’oscillatore circadiano, l’oscillatore ultradiano, il sistema
omeostatico e il sistema dell’arousal.
Durante la giornata periodicamente trascorriamo un periodo di tempo addormentati
(ritmo circadiano), usualmente
in coincidenza con la notte; il
sistema (oscillatore circadiano) è regolato dalla melatonina, prodotta dalla ghiandola pineale
su istanza del nucleo sovrachiasmatico, ed è influenzato dalla luce (sensori retinici). Durante il
sonno, inoltre, il funzionamento della corteccia
cerebrale viene modulato da strutture profonde sottocorticali (talamo, ipotalamo, corteccia
frontobasale, sostanza reticolare) che di fatto interrompono/limitano il contatto con l’ambiente
esterno e la consapevolezza di sé.
Il sistema nervoso centrale, disconnesso
dall’ambiente esterno, si trova ad oscillare ogni
90 minuti circa tra due fasi di sonno: la fase
REM, caratterizzata dalla presenza di movimenti
oculari rapidi (Rapid Eye Movements, REM) e la
fase non REM (NREM), priva di movimenti oculari rapidi (oscillatore ultradiano). Nel sonno REM
la frequenza cardiaca ed i valori pressori sono
relativamente elevati ed è parimenti presente
un’attività corticale analoga a quella della veglia
(ritmi elettroencefalografici rapidi) che coinvolge le aree motorie, sensitive e associative, ma
anche quelle deputate ad emozioni e memoria,
attività ricollegabile all’attività onirica tipica di
questa fase del sonno. Quello che cambia rispetto alla veglia è l’origine degli stimoli che durante il sonno REM risulta prevalentemente interna
all’organismo e, spesso, intracerebrale: il cervel-
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Figura 1: nel corso della notte il sonno oscilla tra fasi di sonno
REM e NREM (N1, N2, N3), organizzato in cicli che durano
approssimativamente 90 minuti; le fasi omeostaticamente più
rilevanti sono quelle REM e N3 (anche definito sonno ad onde
lente): la loro compromissione in termini di durata o frammentazione comportano una compromissione sistemica (vascolare
e metabolica) ed una riduzione della performance diurna.

Figura 2: registrazione polisonnografica della durata di 30
secondi; sulle tracce elettroencefalografiche si evidenzia un’improvvisa variazione della frequenza di fondo di breve durata
(arousal; evidenziato in figura): indipendentemente dalla causa
che lo genera (spontaneo, secondario ad evento apnoico, movimento degli arti o rumore esterno), esso determina un’attivazione simpatica con incremento transitorio di frequenza cardiaca,
pressione arteriosa ed increzione di molecole proinfiammatorie;
incide inoltre sull’ architettura generale del sonno: è necessario
un periodo di tempo talora protratto (minuti) perché il sonno
ritorni al livello di profondità preesistente.
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lo rielabora il contenuto della memoria storica
integrandolo con le esperienze recenti. Il sonno
NREM è invece caratterizzato da ritmi elettroencefalografici progressivamente sempre più lenti
(per certi versi assimilabili a quelli riscontrabili nel coma) e viene distinto, proprio sulla base
delle frequenze elettroencefalografiche, in differenti stadi, N1, N2 e N3; il sonno N3, proprio per
la caratteristica attività elettroencefalografica,
viene definito anche sonno ad onde lente (Slow
Wave Sleep, SWS) (Fig. 1). Durante il sonno ad
onde lente la frequenza cardiaca e respiratoria
rallentano, si riduce l’adenosina accumulata durante la veglia nella corteccia frontobasale (che
rappresenta uno dei principali ipnoinduttori fisiologici; sistema omostatico) e si incrementa
l’attività del sistema glinfatico, favorendo la clearance di rifiuti interstiziali (β-amiloide, glutamato, ecc). Gli stadi REM e N3 (SWS) rappresentano rispettivamente il 25 ed il 22% del tempo di
sonno totale e sono entrambi caratterizzati da
un’elevata soglia del risveglio, ovvero sono fasi di
sonno estremamente profondo, e costituiscono,
sul piano omeostatico e metabolico, le fasi più
preziose del sonno, di fatto irrinunciabili.
Durante il sonno, uno stimolo di adeguata intensità è in grado di determinare una interruzione
del sonno, riportando il soggetto in condizioni di
veglia (risveglio) o semplicemente “alleggeren-
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do” per pochi il sonno (microrisveglio, anche definito arousal) (Fig. 2). Questo sistema (sistema
dell’arousal) svolge un ruolo fondamentale nella
protezione dell’individuo e delle specie durante
il sonno: in fondo è questo che consente alle gazzelle addormentate di sfuggire al predatore notturno. La contropartita peraltro è significativa:
durante gli arousals si assiste ad una improvvisa
elevazione dei valori pressori e della frequenza
cardiaca con liberazione di sostanze pro-infiammatorie a livello endoteliale. È inoltre necessario
un lungo periodo di tempo (a volte decine di minuti) per far sì che il cervello ritorni alla fase di
sonno antecedente lo stimolo (Pace-Schott EF e
Hobson JA, 2002).
Tornando alla curva a U che lega durata del sonno e rischio cardiocerebrovascolare possiamo a
questo punto fare alcune considerazioni. Riducendo il tempo di sonno si incrementa la percentuale del tempo trascorso in veglia e si riduce il
tempo disponibile per il sonno ad onde lente e il
sonno REM e, conseguentemente, si impedisce
che questi possano espletare le fondamentali
funzioni non solo cerebrali, ma anche sistemiche. D’altro canto anche un sonno di normale
durata, se disturbato da frequenti e significativi
stimoli, è caratterizzato da una frammentazione
(e conseguente incremento dell’attività vegetativa) e da una riduzione dell’opportunità di poter trascorrere un tempo adeguato nelle fasi di
sonno ad onde lente e di sonno REM. Il soggetto
pertanto cercherà di compensare la scarsa qualità di sonno attraverso un incremento della sua
durata, protraendo il tempo di sonno anche oltre
le 9 ore. Si comprende quindi come mai una durata di sonno ridotta o protratta possano determinare un analogo significativo incremento del
rischio cardiocerebrovascolare: nel primo caso
sarà il tempo di sonno ad essere ridotto, nel secondo sarà la qualità (in termini di frequenza degli arousals) ad essere deteriorata. Si consideri
infine che, se la frequenza degli arousals è correlata ad un disturbo specifico del sonno (eventi
apnoici, movimenti periodici degli arti, arousals
spontanei), l’incremento compensatorio della
durata del sonno risulterà inefficace dal momento che esso continuerà ad essere frammentato
ad opera del disturbo primario.
Da quanto sopra risulta evidente come solo un
sonno adeguato in termini sia di quantità che
di qualità è in grado di esplicare le funzioni sistemiche e cerebrali che ci consentono di “vegliare” in maniera adeguata, una sorta di pegno
che dobbiamo pagare per vivere bene, in salute
ed a lungo.
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Disturbi neurologici del sonno
e rischio cardiovascolare
di Alessandro Cicolin
È da tempo nota la negativa influenza dei disturbi respiratori nel sonno (l’OSAS in primis)
sulle affezioni cardio- e cerebro-vascolari sia
diretta, in termini di malattia coronarica, disturbi del ritmo e di insufficienza d’organo,
sia indiretta, attraverso il potenziamento dei
fattori di rischio tradizionali (ipertensione arteriosa, incremento ponderale, diabete mellito di tipo 2). Minor attenzione è stata fino ad
oggi riservata ai disturbi del sonno appartenenti alla sfera neuropsichiatrica.
I disturbi del sonno possono schematicamente essere suddivisi in quantitativi, caratterizzati da una riduzione del tempo totale di
sonno nella giornata, e quantitativi, nei quali
la durata totale appare aumentata (talora con
franca sonnolenza diurna) ma il riposo notturno appare gravemente frammentato dagli
arousals e quindi viene percepito come scarsamente ristoratore.
I disturbi del sonno che prevalentemente riducono la quantità del sonno, di maggior rilevanza epidemiologica, sono rappresentati dalle insonnie, dai disturbi del ritmo circadiano
e dalla sindrome delle gambe senza riposo.
Le insonnie, presenti nel 10-12% della popolazione generale, sono caratterizzate da sintomi notturni (indifferentemente difficoltà di
addormentamento, difficoltà a mantenere il
sonno o risveglio precoce) a cui devono essere
associati sintomi diurni (stanchezza e meno
spesso franca sonnolenza, difficoltà di concentrazione e di memoria, irritabilità, ansia,
tono dell’umore depresso).
Si distinguono forme transitorie/situazionali
(di durata inferiore ai 3 mesi) e forme croniche (oltre 3 mesi).
Sul piano eziopatogenetico si riconoscono
forme secondarie (principalmente a stressors
emozionali-ambientali, inadeguata igiene del
sonno, disturbi d’ansia e dell’umore, ipertiroidismo, abuso di caffeina o benzodiazepine,
terapie con betabloccanti) e forme primitive
caratterizzate da una sorta di fragilità “intrinseca” del sistema sonno (desensibilizzazione/riduzione dei recettori per l’adenosina,
alterazione del sistema oressinergico); fre-

quenti peraltro sono le forme in cui ad una
predisposizione organica si associano condizioni favorenti la slatentizzazione e/o la persistenza del disturbo.
La diagnosi è sostanzialmente clinico-anamnestica (e deve discriminare l’eziopatogenesi
sottesa), ma possono essere impiegate tecniche di monitoraggio del ritmo sonno veglia di
tipo soggettivo (diario del sonno) o strumentali, mediante actigrafia (sensore di movimento posto al polso del paziente per almeno una
settimana).
Il trattamento nelle forme transitorie è auspicabile viste le ripercussioni sulla performance
diurna, ma nelle forme croniche, considerate
le ripercussioni sistemiche e cerebrali, è fondamentale. La terapia prevede approcci farmacologici e non farmacologici. Le tecniche
non farmacologiche (che rappresentano la
prima linea di intervento) si applicano sia alle
forme transitorie che alle forme croniche e
sono basate sul ripristino di un’adeguata igiene del sonno (Fig. 1) e sulla cosiddetta restrizione di sonno (il tempo di letto viene ridotto
orientativamente a 6 ore e viene mantenuto
fino a quando il sonno risulti soddisfacente,
si provvede quindi ad incrementare progressivamente il tempo di letto fino a raggiungere
orientativamente le 7-7,5 ore). Sul piano farmacologico, nelle forme transitorie si impiegano preferenzialmente farmaci GABAergici a
breve emivita (3-4 ore) quali triazolam, zolpidem, brotizolam al fine di evitare sonnolenza
residua al risveglio che si dimostrano più utili
nelle forme con difficoltà di addormentamento; qualora sia presente una maggiore compromissione del sonno nella seconda parte della
notte ne potrà essere impiegata una minima
dose attorno alle 2 am (middle of the night
treatment, MONT); il trattamento non dovrebbe essere protratto oltre i 2-3 mesi e progressivamente sospeso. Nelle forme croniche
l’impiego dei composti GABAergici non risulta
sempre efficace, non tanto in termini di ripristino del sonno, quanto piuttosto di recidiva
al momento della sospensione; considerati i
fenomeni di tolerance (riduzione dell’efficacia
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Figura 1: le norme di igiene del sonno costituiscono l’approccio
fondamentale non farmacologico per la terapia dell’insonnia
Non rimanere a letto più del necessario, ma dormire quel tanto
che basta per sentirsi riposati ed efficienti durante il giorno
Coricarsi e risvegliarsi al mattino sempre alla stessa ora per
rafforzare la ciclicità dai ritmi biologici e favorire un regolare
addormentamento alla sera
Evitare l’attività fisica intensa nelle ore serali
Insonorizzare il più possibile la stanza e mantenere una temperatura non superiore ai 24°
Non coricarsi a digiuno ed evitare eccessi alimentari, non concedersi sonnellini pomeridiani
Evitare di bere caffè, tè, coca cola alla sera
Limitare l’uso di bevande alcoliche
Limitare il fumo
Se non si dorme è preferibile alzarsi e fare qualcosa
Evitare di dormire davanti alla televisione prima di coricarsi
nel tempo con necessità di incremento del dosaggio) caratteristici di questa classe farmacologica, sarà talora necessario spostarsi su
trattamenti off label con enhancers del sonno
ad onde lente (quali trazodone, mirtazapina,
quetiapina, pregabalin) usualmente impiegati
a basso dosaggio, considerando che l’effetto
in questo caso inizia a manifestarsi a distanza
di 3-4 settimane. Particolarmente utile risulta
l’associazione contemporanea delle tecniche
non farmacologiche e farmacologiche.
L’insonnia ed un sonno percepito come inadeguato se associato a un ridotto tempo di sonno (<6 h) incrementa in modo significativo il
rischio di incidenti cardiovascolari (HR=1.29)
verosimilmente a seguito di un’iperattivazione dell’asse HPA e dell’aumentata liberazione
di molecole proinfiammatorie (IL6) (Vgontzas
AN et al, 2013; Bertisch SM et al, 2018).
I disturbi del ritmo circadiano sono caratterizzati da uno spostamento (su base genetica) dell’orario preferenziale di sonno (shift di
fase). Usualmente esordiscono attorno all’adolescenza/pubertà (eventualmente slatentizzati/aggravati dall’estensivo uso di devices
elettronici alla sera) ed interessano il 7-16%
della popolazione.
I più frequenti sono caratterizzati da uno shift
con ritardo (individui serotini o “gufi”) o con
anticipo di fase (individui mattinieri o “allodole”) e possono essere facilmente confusi
con insonnie rispettivamente di addormen-
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tamento e con risveglio precoce. Una condizione esogena correntemente classificata tra i
disturbi del ritmo circadiano è rappresentata
dalla sindrome da turnismo.
La riduzione del tempo di sonno, in particolare nelle forme con ritardo di fase e nei turnisti, è sostenuta dalla necessità di allinearsi
alle richieste sociali (attività scolastiche e lavorative) mantenendo orari poco compatibili
con l’organizzazione del ritmo circadiano endogeno (correlato alla produzione di melatonina). In tale ambito possono essere inquadrate inoltre le “insonnie” che esordiscono
nella terza età (spesso legate ad una ridotta
produzione di melatonina endogena) e quelle
secondarie all’impiego di betabloccanti (che,
interagendo con il recettore betadrenergico
posto sui pinealociti, bloccano la produzione
di melatonina endogena).
La diagnosi è anamnestica, ponendo particolare attenzione all’andamento della performance diurna nei periodi in cui il soggetto
può, per assenza di vincoli sociali, adeguare
il periodo di sonno al suo ritmo spontaneo;
di aiuto può essere il monitoraggio del ritmo
sonno-veglia su base soggettiva (diario del
sonno) e/o su base strumentale (actigrafia)
includendo periodi lavorativi e periodi feriali.
Il trattamento si avvale di tecniche non farmacologiche quali la cronoterapia (progressivo riallineamento del periodo di sonno alle
esigenze sociali) e la fototerapia (esposizione
a luce brillante ottenuta con particolari lampade al mattino o alla sera in relazione allo
shift di fase) eventualmente associate e/o di
terapia farmacologica (melatonina a rilascio
controllato somministrata attorno alle 22:30,
così da sostenere la produzione endogena nei
periodi in cui risulterebbe carente).
Anche se poco indagato, il disallineamento
circadiano determina sul piano cardiologico
un incremento dei valori pressori sistolici e
diastolici, un incremento della frequenza cardiaca ed una riduzione del dipping notturno
di entrambi i parametri unitamente ad un incremento di markers proinfiammatori (Morris
JC et al, 2016).
La sindrome delle gambe senza riposo (Restless Legs Syndrome, RLS) interessa il 3-4%
della popolazione. È caratterizzata da una
sintomatologia caratteristica, rappresentata
da una sensazione di irrequietezza che interessa usualmente gli arti inferiori, alleviata
dal movimento (distendere e flettere le gambe, camminare) ed aggravata dall’immobilità,
con andamento circadiano (aggravamento
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serale). Il disturbo, interferendo o impedendo
l’addormento, può essere facilmente confuso
con una forma di insonnia di addormentamento (e spesso viene riferita come tale dal
paziente).
La diagnosi è essenzialmente anamnestica e
non richiede abitualmente supporto strumentale.
La causa è genetica (alterazione della trasmissione DOPAminergica a livello del nucleo
striato) o secondaria (deficit di ferro, di acido
folico, B12, vit D, insufficienza renale, ipotiroidismo, canale stretto del rachide, neuropatie,
neurolettici, inibitori del reuptake della serotonina); frequente la comparsa in gravidanza.
La terapia delle forme secondarie è volta a
correggere le condizioni morbose sottese,
mentre nelle forme primitive la terapia di
elezione è il pramipexolo a basso dosaggio
(0.18mg in monodose serale; monitorizzando
l’eventuale comparsa di disturbi del controllo
degli impulsi quali il gioco d’ azzardo) o la
supplementazione marziale (prima linea di
trattamento in età infantile-adolescenziale);
nelle forme resistenti vengono impiegati trattamenti off label (LDOPA, gabapentin, clonazepam, pregabalin, opioidi). Nel tempo il disturbo assume un andamento fluttuante, con
periodi anche protratti francamente asintomatici, durante i quali la terapia potrà essere
sospesa.
La sindrome delle gambe senza riposo ed il
disturbo da movimenti periodici degli arti nel
sonno (descritto più avanti) hanno dimostrato
una relazione con incidenti cardiovascolari in
studi di popolazione trasversali (OR=2-2.5) e,
pur con risultati meno omogenei, longitudinali (OR=0.53-2.3). L’incremento del rischio
verosimilmente è sostenuto da un incremento
della frequenza cardiaca e dei valori pressori
in questi pazienti e, ipoteticamente, mediata
da fattori neurali (alterato bilancio simpatovagale), metabolici (incremento ponderale, ridotta tolleranza glicidica e ridotta sensibilità
insulinica), incremento dello stress ossidativo
e delle sostanze proinfiammatorie (proteina C
reattiva, TNF-α, IL6, ICAM), analogamente a
quanto succede nei pazienti affetti da sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Gottlieb
DJ, 2017).
I disturbi del sonno che interferiscono con la
qualità del sonno sono prevalentemente rappresentati dalla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (v. articolo dedicato in questo
numero) e dal disturbo da movimenti periodici degli arti nel sonno.

Il disturbo da movimenti periodici degli arti
nel sonno (Periodic Limb Movement Disorder,
PLMD) è caratterizzato dalla frequente comparsa (>15 per ora nell’ adulto), durante il
sonno, di movimenti ripetitivi e stereotipati
degli arti (tipicamente estensione dell’alluce con flessione parziale della caviglia), con
compromissione del sonno (frammentazione
e/o insonnia) e/o della funzionalità diurna
(sensazione di sonno non ristoratore al risveglio, sonnolenza, disturbi attentivi e mnesici,
ansia, depressione dell’umore). È spesso associato alla sindrome delle gambe senza riposo (70-90% dei pazienti con RLS), con la
quale condivide eziopatogenesi e terapia.
La diagnosi, a parte quanto valutabile nella
fase di preaddormentamento (cfr sindrome
delle gambe senza riposo), si avvale del monitoraggio notturno dei muscoli tibiali, usualmente eseguito nell’ambito del monitoraggio
cardiorespiratorio notturno (come per lo studio della sindrome delle apnee ostruttive nel
sonno).
Con riferimento alla sindrome delle apnee
ostruttive nel sonno e al disturbo da movimenti periodici degli arti nel sonno è opportuno ricordare che solo le forme caratterizzate da una significativa compromissione della
qualità del sonno determinano sonnolenza
diurna; nelle forme di minore gravità infatti
è frequente che il soggetto riferisca semplicemente una frammentazione del riposo notturno (a tipo insonnia), creando non poche
difficoltà diagnostiche.
In conclusione, appare evidente che una significativa riduzione del tempo di sonno (l’insonnia in particolare quando associata alla riduzione del tempo di sonno), il disallineamento
del ritmo circadiano e la sindrome delle gambe senza riposo determinano un aumento del
rischio cardiovascolare di poco inferiore a
quello già evidenziato per la sindrome delle
apnee ostruttive nel sonno. L’eziopatogenesi
è verosimilmente sostenuta dall’alterazione
del bilancio simpato-vagale e dall’aumentata
increzione di molecole proinfiammatorie secondaria agli arousals indipendentemente dal
disturbo del sonno che li genera (Grandner
MA et al, 2016).
Considerata l’elevata prevalenza dei disturbi
del sonno, la possibilità di trattamento e la
risposta usualmente buona, appare evidente
che la quantità e la qualità del sonno vadano
indagati, quanto meno sul piano anamnestico, al pari di quanto avviene per altri fattori di
rischio più tradizionali (quali fumo, obesità,
sedentarietà, diabete di tipo 2).

Bibliografia essenziale
Vgontzas AN,
Fernandez-Mendoza J,
Liao D, Bixler EO
Insomnia with
objective short sleep
duration: the most
biologically severe
phenotype of the
disorder.
Sleep Med Rev. 2013
Aug;17(4):241-54
Suzanne M Bertisch,
Benjamin D Pollock,
Murray A Mittleman,
Daniel J Buysse, Lydia
A Bazzano, Daniel
J Gottlieb, Susan
Redline
Insomnia with
objective short sleep
duration and risk of incident cardiovascular
disease and all-cause
mortality: Sleep Heart
Health Study
Sleep. 2018 Jun;
41(6): 1-9
Christopher J. Morris,
Taylor E. Purvis, Kun
Hu, Frank A. J. L.
Scheer
Circadian misalignment increases
cardiovascular
disease risk factors in
humans
Proc Natl Acad Sci
U S A. 2016 Mar 8;
113(10): E1402–
E1411
Daniel J. Gottlieb,
Virend Somers,
Naresh Punjabi, John
W. Winkelman
Restless legs syndrome and cardiovascular
disease: A research
roadmap
Sleep Med. 2017 Mar;
31: 10–17
Michael A. Grandner,
Pamela Alfonso-Miller, Julio FernandezMendoza, Safal Shetty, Sundeep Shenoy,
Daniel Combs
Sleep: Important
Considerations for the
Prevention of Cardiovascular Disease
Curr Opin Cardiol.
2016 Sep; 31(5):
551–565

Cardio Piemonte - 11

N. 1 gennaio/aprile 2020

Sogni d’oro,
il cuore vi ringrazierà
La corretta e buona qualità del riposo notturno incide
in maniera favorevole sulla salute cardiovascolare
di Tullio Usmiani

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

Avete letto l’articolo sulle caratteristiche del sonno e sui disturbi del sonno del Prof. Cicolin; a
questo punto sorge spontanea
una domanda: cosa succede al
cuore durante il sonno? Riposa
anche lui? Certamente il sonno è
di ristoro per l’intero organismo
e quindi anche il cuore riduce
il suo lavoro e batte più lentamente e la pressione arteriosa si
abbassa. Così dovrebbe essere
come confermano i parametri
di normalità negli esami di controllo del ritmo cardiaco (holter
ECG) e nella monitorizzazione
della pressione per 24 ore dove
i valori di normalità pressoria notturna sono più
bassi di quella diurna. I disturbi del sonno incidono sull’attività cardiaca? Ovviamente si e vediamo quindi cosa succede nei casi di alterazioni
della durata e della qualità del sonno.
La correlazione tra durata del sonno ed aumentato rischio di malattie cardiovascolari e mortalità
cardiovascolare è ben nota in letteratura con recenti articoli di revisione dei fenomeni sopra cita-

Fig. 1: illustrazione schematica che raffigura la correlazione tra la durata del
sonno autovalutata da pazienti ed il rischio di sviluppare o di morire per patologia cardiovascolare. La linea nera raffigura il rischio di sviluppare malattia
cardiovascolare , cosa che aumenta sia per breve sia per lunga durata del sonno. La linea rossa raffigura il rischio di mortalità che è associato solo alla breve
durata del sonno. In studi con misurazione obiettiva della durata del sonno è
confermata la mortalità solo per la breve durata e non per la lunga (Spiesshoefer et al European Journal of Preventive Cardiology 0; 1-15 2019 )
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ti. Il meccanismo di correlazione sarebbe piuttosto complesso e coinvolgerebbe in caso di sonno
di breve durata, ad esempio, secondo alcune
ipotesi cliniche, il sistema immunitario, l’apparato endocrino tramite l’azione della leptina che
regola il senso della sazietà e la grelina che stimola il senso dell’appetito. E’ chiamata in causa
anche l’infiammazione sistemica attraverso le
citochine (Tumor Necrosis Factor alfa - le interleuchine 1, 6, 17, la proteina C reattiva, molecole
della coagulazione e dell’adesione cellulare e la
visfatina). Sarebbe quindi piuttosto complesso il
meccanismo di danno all’organismo per alterata
durata del sonno. Tramite l’interazione con uno o
più dei fattori sopra citati era stata associata una
relazione tra durata del sonno sia breve, definita
come inferiore alle 6 ore, sia lunga, definita come
superiore alle 9 ore poteva essere associata ad
eventi cardiovascolari come episodi di coronaropatia e/o di vasculopatia cerebrale ischemica.
Fig 1 Infatti è stato ipotizzato che il sonno di
breve durata sia legato ad alterata produzione di
grelina e leptina che giocano un ruolo nel controllo della glicemia e nel rilascio del cortisolo
da parte delle ghiandole surrenali e nel rilascio
dell’ormone della crescita e nella calcificazione delle arterie coronarie. In contrasto il sonno
di lunga durata potrebbe essere associato alle
malattie cardiovascolari attraverso fattori come
disoccupazione, basso stato socioeconomico e
patologia non diagnosticate (1 ).
Un lavoro recente di metanalisi (2), cioè di analisi
statistica dei risultati di più studi pubblicati , ha
accumunato ed analizzato i risultati di 28 studi
epidemiologici ed osservazionali su interazione
tra durata del sonno e insorgenza di patologie
cardiache coinvolgenti globalmente 816.995
pazienti che sono stati osservati per un periodo
variante tra i 4 ed i 22 anni. Quali sono state le
correlazioni tra durata del sonno e rischi cardiovascolari emersi?
Nelle persone che dormono meno di 6 ore al giorno vi è un lieve maggior rischio di morte cardiovascolare specialmente nei pazienti ipertesi e con
sindrome metabolica o diabetici; analizzando le
aree geografiche questa correlazione sarebbe più
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evidente in Giappone e Corea.
Per quanto riguarda la lunga durata del sonno,
cioè quella maggiore di 9 ore al giorno, è stata
riscontrata una correlazione per gli stessi eventi
anche se entità inferiore a quella della breve durata del sonno; le aree geografiche con maggior
incidenza di mortalità ed eventi cardiovascolari
sarebbero il Giappone la Svezia e gli Stati Uniti.
Un articolo più recente, del 2019, pubblicato da
un gruppo di lavoro tedesco, ha analizzato il rapporto tra malattie cardiovascolari e sonno sia dal
punto di vista della durata come primum movens
sia dal punto di vista dei pazienti con determinata cardiopatia e correlate alterazioni del sonno.
(3) L’articolo inizia statuendo che, secondo l’American Academy of Sleep Medicine e secondo
la Sleep Research Society la durata ottimale del
sonno è di 7 o più ore al giorno. Non solo la durata
è importante ma anche “l’architettura” del sonno è importante con una alternanza dei tipi del
sonno come illustrato dalla figura 2. Una precisazione circa i dati espressi nell’articolo: sono dati
rilevati nella stragrande maggioranza dei casi da
studi dove la durata del sonno era riportata dalla
persona e non rilevata da un qualche strumento
e quindi “soggettiva” e non rigorosamente “ oggettiva “ Tuttavia viene riportato che una durata
del sonno inferiore o uguale a 5 ore correla con
l’insorgenza o il peggioramento dell’ipertensione
arteriosa. Indubbiamente le due patologie più
indagate in correlazione al sonno sono state la
cardiopatia ischemica e le aritmie.
Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica, in
uno studio (4) fatto con valutazione TAC ripetuta
nel tempo del calcio coronarico, è stato notato
che un sonno di maggior durata correla con ridotta calcificazione coronarica quindi con ridotta
aterosclerosi coronarica e viceversa altri ricercatori, usando la stessa metodica, hanno verificato
che una ridotta durata o un sonno meno frammentato hanno una maggior progressione delle
calcificazioni coronariche. Ovviamente valutando
il sonno come fattore indipendente slegato da
associazione confondente con gli altri fattori di
rischio classici della malattia coronarica come il
diabete, l’ipercolesterolemia, l’ipertensione arteriosa ed il fumo. L’aumento del rischio di patologia coronarica nelle persone che dormono 5 ore
o meno è stato calcolato essere 1.45 volte quello
di chi dorme regolarmente.
Per quanto riguarda le aritmie (5) c’è un ampio
corpo di evidenze che corroborano l’ipotesi che i
disturbi del sonno correlino con le alterazioni del
ritmo cardiaco. In special modo la correlazione è
tra le apnee notturne di tipo ostruttivo e la fibrillazione atriale, ma anche con aritmie minacciose per la vita come quelle ventricolari maligne.

Fig 2 : rappresentazione di un polisonnogramma che dimostra un corretto
svolgimento del sonno con un ciclico passaggio tra le sue varie fasi. NR3 rappresenta il sonno slow wave che capita maggiormente nella prima metà della
notte mentre il sonno R cioè quello REM (Rapid Eye Moviment) è più comune
nella seconda metà della notte. Il sonno patologico è caratterizzato da una
riduzione del sonno NR3 e/o del sonno REM e/o dalla frammentazione esposta
nella figura.
Legenda: W = veglia; R = sonno REM; NR1 = sonno non REM 1; NR2 = sono
non REM 2 NR3 = sonno non REM 3
(Spiesshoefer et al European Journal of Preventive Cardiology 0; 1-15 2019)

Gli autori mettono però anche il dubbio che la
relazione possa essere bidirezionale, nel senso
che si possa ipotizzare che chi ha fibrillazione
atriale possa avere disturbi del sonno e come chi
ha grave cardiopatia che genera aritmie ventricolari maligne possa dormire male. E’ anche stato
riportato che, pur in assenza di cardiopatia importante, ci sia una correlazione tra sonno di breve durata (inferiore alle 5 ore per notte) e morte
improvvisa.
Quindi da questa analisi di articoli risulterebbe
importante una corretta durata con buona qualità del riposo; il peso dei disturbi del sonno
sull’incidenza di problemi cardiaci è presente
ma non percentualmente molto severo. È una
cosa da tenere presente, da prendere in considerazione; se un cardiopatico è anche insonne o ha
apnee è utile che lo segnali al suo cardiologo. Per
sdrammatizzare ho cercato un po’ sul web se c’è
o c’è stato qualche personaggio con notoria breve durata del sonno; la veridicità può essere tutta
da confermare ma guardate cosa ho trovato.
Pare che Leonardo da Vinci dormisse solo 2 ore
al giorno e facesse brevi pisolini ed è vissuto 67
anni, molti per il 1400-1500. Winston Churchill
che beveva whisky e fumava sigari dormiva 4 ore
al giorno ed è vissuto fino a 90 anni; anche l’altra
premier inglese Margaret Thatcher dormiva solo
4 ore al giorno e si è spenta a 87 anni. L’inventore Thomas Edison dormiva anche lui solo 4 ore
ed oltre ad essere un inventore con un grande
numero di brevetti, tra i quali la lampadina, è vissuto fino a 84 anni nascendo nel 1847 ed allora
la speranza di vita media era meno di 50 anni.
Attualmente dormono poche ore Barack Obama
, poco meno di 6 ore e Donald Trump (3- 4 ore ).
Tra gli italiani contemporanei pare che Silvio Berlusconi dorma anche lui meno di 4 ore al giorno
ed è over 80.
Quindi ci sono esempi illustri di persone che dormono poche ore e sono state longeve; prendiamo
in considerazione durata e qualità del sonno ma
senza drammatizzare; sogni d’oro a tutti.
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Ansia, stress e benessere migliore
Più sereni con l’allenamento
Prima parte: L’attività fisica
di Paolo Piazza
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Tutti gli studi scientifici su
stress, ansia e depressione mettono in luce la stretta connessione tra stati fisiologici e mentali. Grazie
all'influenza reciproca, è
possibile agire sul corpo per
influenzare la psiche, e viceversa. In questo articolo vedremo i meccanismi di base
dello stress e in che modo
l'attività fisica ci permetta di
gestirlo. Nel prossimo parleremo della profonda funzione calmante di manipolazione osteopatica, respirazione
e rilassamento. Le forme di approccio corporeo trattate nei due articoli sono solo in
parte sovrapponibili e, per avere massima
efficacia, vanno integrate.

CULTURA VS NATURA?
Gli studi genetici ci informano che gli esseri umani condividono con gli scimpanzé il
98,5% del DNA, sebbene le due specie si
siano separate da più di cinque milioni di
anni! Questa fortissima tendenza conservatrice della natura spiega – insieme a molte
altre cose – la diffusione di gran parte delle
attuali patologie: cardiovascolari, metaboliche, muscolo scheletriche, psichiatriche,
ecc. In sintesi, il disagio galoppa sotto varie
forme perché, mantenendo una struttura
psicofisica preistorica, dobbiamo adattarci
ad ambienti e stili di vita che strapazzano
la nostra natura. Paragonando l’estrema
lentezza dell’evoluzione biologica e l’incredibile velocità con cui continua a cambiare
il mondo intorno a noi, è facile comprendere perché lo stress sia un mal comune (ma
senza gaudio).

IL LEGAME CORPO-CERVELLO-MENTE
Nel corso dell’evoluzione, l’aumento di volume del cervello umano è stato contraddistinto dalla considerevole crescita di due
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capacità complementari: quelle motorie e
quelle cognitive. Possedere elevate abilità
motorie e la possibilità di immaginare le
conseguenze delle azioni prima di compierle, ci ha permesso di sviluppare tecnologie sempre più sofisticate e di intervenire
con impressionante efficacia sull'ambiente
(per la verità commettendo anche molti
disastri!). Numerosi ricercatori ritengono
che l’espansione delle aree cerebrali frontali, deputate a un più fine controllo del
movimento, sia stata il presupposto per lo
sviluppo di quelle prefrontali (foto 1), responsabili delle nostre facoltà intellettive
superiori. Detto in altro modo, la capacità
di manipolare idee è un’estensione di quella che ci consente di manipolare oggetti. È
la corteccia prefrontale – l’ultima area cerebrale a maturare negli esseri umani, intorno
ai 25 anni d’età – a esaltare caratteristiche
quali pensiero speculativo e creativo, consapevolezza e introspezione, gestione delle
emozioni e spirito di cooperazione. La mente scaturisce dalla complessa relazione tra
corpo, cervello e ambiente e sono necessari
stimoli adeguati affinché queste qualità non
rimangano solo potenziali. Come avviene
per la padronanza del linguaggio, per realizzare al meglio le nostre risorse, abbiamo
bisogno di un po’ di fortuna – una genetica
e un ambiente favorevoli – e di tanto allenamento. La buona notizia è che ognuno di
noi può scegliere – almeno in parte e con
le informazioni adeguate – come evolvere.

EMOZIONI, STRESS E ANSIA
Le aree evolutivamente più antiche del cervello – tronco cerebrale, talamo e ipotalamo
(foto 1) – ricevono dall’ambiente esterno e
dal corpo un’enorme quantità di informazioni. Anche se solo una minima parte di
esse diventa conscia, quella ritrasmessa
alla corteccia, è la loro totalità a generare riflessi e comportamenti volti a mantenere equilibrio interno e sopravvivenza; ad
esempio se glicemia e temperatura scen-

N. 1 gennaio/aprile 2020
Foto 2

dono, lo stomaco protesta e rabbrividisco,
dunque cercherò qualcosa da mangiare e
per scaldarmi. La somma degli stimoli determina un livello di attivazione che parte
dal minimo, nel sonno quieto, e cresce con
il coinvolgimento psicorganico. I livelli elevati di attivazione sono spesso associati a
emozioni specifiche – che dipendono da
un’ampia area cerebrale posta tra tronco
encefalico e corteccia: il sistema limbico
(foto 1). Ad esempio, in condizioni di pericolo, vero o presunto, posso provare rabbia
o paura; al contrario le situazioni confortevoli e gratificanti susciteranno gioia e gratitudine. La forza delle emozioni si manifesta
innanzitutto attraverso modificazioni corporee e orienta la ragione nel determinare
i comportamenti. Quando siamo stressati
e ansiosi, le emozioni generano uno stato
di allarme psicorganico, indirizzando la nostra attenzione verso ciò che è negativo e
pilotando i pensieri di conseguenza. Data la
stretta connessione corpo-mente, un modo
efficace e salutare per ridurre lo stress e
placare le emozioni, è modificare lo stato
fisiologico agendo sul corpo.

GLI ORMONI DELLO STRESS:
ADRENALINA E CORTISOLO
Nel regolare attivazione ed energia, tronco
cerebrale, talamo e ipotalamo (foto 1) sono
affiancati dai due rami del sistema nervoso
autonomo (SNA, foto 2) che controllano il
funzionamento di organi, visceri e ghiandole. Il ramo simpatico prevale durante
l’attività e aumenta il consumo di energia
(catabolismo): stimola le reazioni nervose; accelera cuore e respiro; aumenta tono

Foto 1

muscolare e mobilizzazione di zuccheri/
grassi di deposito; riduce il flusso sanguigno a visceri addominali ed epidermide per
convogliarlo verso gli organi che ne hanno più bisogno: muscoli, cuore, polmoni.
Il parasimpatico, invece, prevale nelle fasi
di recupero e governa i processi di rigenerazione (anabolismo): quando dormiamo,
digeriamo o ci rilassiamo. Ogni stress di
breve durata – un rumore improvviso, una
frenata brusca, una piccola arrabbiatura,
una breve corsa – genera uno stato di allerta, come quando, in natura, ci si trova
di fronte a un pericolo; simpatico e ghiandole surrenali secernono adrenalina per
supportare la cosiddetta reazione di lotta o
fuga. Se godiamo di un buon equilibrio psicofisico, cessata la “minaccia”, i due rami
del SNA riprendono a lavorare in modo sinergico e l'insieme corpo-mente torna alla
normalità nel giro di breve tempo. Se gli
stress sono frequenti e/o se ne aggiungono di importanti, oltre al simpatico si attiva
anche l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (foto
3). In questo caso, i surreni, insieme all'adrenalina, secernono cortisolo, un ormone
che amplifica e prolunga le risposte psicofisiologiche. A livello cerebrale, il cortisolo
ha una funzione eccitante sull'amigdala
(foto 1, 3) – una sorta di sistema d'allarme
che attiva i rapidi riflessi di sopravvivenza
ancestrali e frena l'attività della lenta e razionale corteccia prefrontale – mentre sul
sistema immunitario ha un effetto inibente. Se gli episodi stressanti si sommano e
ripetono nel tempo, cortisolo e amigdala
mantengono costante lo stato di allerta, anche se, nella nostra vita, non fuggiamo né
lottiamo mai, se non in senso metaforico.
In assenza delle naturali risposte motorie
che chiuderebbero il ciclo dello stress, la
situazione si cronicizza: riposo e digestione
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diventano più difficili, la ragione si offusca,
preoccupazioni e timori si ingigantiscono
presentandosi sempre più spesso anche in
assenza di motivi reali. Si genera, così, un
perfido circolo vizioso che ci rende ansiosi,
confusi, irritabili, stanchi, facili agli errori e
vulnerabili alle malattie (foto 3).

IL MOVIMENTO AIUTA A GESTIRE
ANSIA E STRESS…
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Anche l’esercizio fisico accentua il livello di
attivazione mettendo in circolo, in proporzione all’intensità, adrenalina e cortisolo.
In questo caso, però, si tratta di uno stress
che possiamo controllare, eseguito in modo
regolare e progressivo, infatti, agisce come
una sorta di vaccino: l’organismo si abitua
ai secreti surrenali e diventa meno reattivo
nei loro confronti. Quando invece lo stress
si accumula e i suoi ormoni permangono
in circolo in quantità elevate, l’attività fisica
funge da surrogato della reazione di lotta/
fuga e ne metabolizza l’eccesso; l’equilibrio psicorganico si ripristina. Insomma, la
funzione del movimento nei confronti dello
stress è sia immunizzante che riequilibrante. Inoltre, durante l’attività, l’ipotalamo
(foto 1) secerne anche endorfine, neurotrasmettitori responsabili del senso di benessere che accompagna l’intensa attivazione.
L'allenamento fisico, in particolare quello
aerobico, sembra agire sul SNA abbassando il tono del ramo simpatico. La riduzione
dei livelli di attivazione e reattività, è dimostrata dalla significativa riduzione di frequenza cardiorespiratoria e pressione arteriosa, a riposo e a parità di sforzo, che si
manifesta dopo circa otto settimane di allenamento (vedi Cardio Piemonte 3-2019).
Le attività di cui parleremo nel prossimo
articolo - manipolazione osteopatica, respirazione e rilassamento – agiscono, invece,
stimolando il ramo parasimpatico e i suoi
effetti calmanti.

…E SE È CONSAPEVOLE È MEGLIO!
Gli effetti dell'esercizio fisico vengono ampliati se lo eseguiamo in modo consapevole, cioè portando l'attenzione anche alle
sensazioni corporee e non soltanto agli
aspetti meccanici dell'esecuzione. Esercitarsi a percepire con maggiore finezza
l'azione di muscoli e articolazioni, a prestare attenzione al modo di respirare e di
muoversi, imparare a osservare e superare
le sensazioni di disagio e fatica, porta ad
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accrescere la conoscenza di sé. Grazie alle
tecniche di neuroimaging, numerose ricerche neuroscientifiche mostrano che quando rivolgiamo l'attenzione verso noi stessi
attiviamo la corteccia prefrontale stimolandone lo sviluppo. Quest’area del cervello
svolge un ruolo essenziale nell'elaborazione
del pensiero e nella modulazione degli stati
emotivi. La sua espansione ha consentito
l'evoluzione della civiltà e ci conferisce una
più ampia flessibilità di comportamenti.
Rinforzarla ci aiuta a smorzare l’attività
dell’amigdala; le reazioni automatiche vengono frenate, le capacità razionali disinibite
e, dunque, possiamo gestire meglio ansia e
stress. La percezione del corpo, intrecciandosi con quella delle emozioni, è indispensabile per gestire diversi aspetti che condizionano la nostra qualità d vita: posture
e tensioni muscolari, prima che generino
dolore e disfunzioni; la relazione col cibo,
affinando il senso di sazietà e aiutandoci a
distinguere l’appetito dalla cosiddetta fame
ansiosa; il livello di energia, consentendoci
così di bilanciare il rapporto tra impegno
e recupero. Insomma, i vantaggi della consapevolezza corporea si traducono in una
migliore salute e padronanza di sé.

CONCLUSIONI (PRIMA PARTE)
La nostra essenza è biologica e, come
abbiamo visto, la fisiologia condiziona in
modo potente – a volte prepotente – i nostri
stati mentali. Tuttavia, siamo animali culturali e anche le idee che assorbiamo e decidiamo di coltivare influenzano l’insieme
corpo-mente. Inoltre, bisogna considerare
che, pur se i meccanismi fisiologici sono
gli stessi, gli stress hanno cause specifiche.
Per ridurre l’ansia del parlare in pubblico,
ad esempio, bisogna allenarsi in tal senso.
Nella gestione di ansia e stress, quindi,
l’approccio corporeo non si sostituisce ad
altre strategie o a eventuali terapie psicologiche o mediche, ma, piuttosto, dovrebbe
affiancarle per aumentarne le possibilità di
successo. A questo proposito, per sintetizzare chiaramente il concetto, torna utile un
aforisma di J. J. Rousseau: «Più il corpo è
debole e più comanda, più è forte e più obbedisce».
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Depressi dopo l’infarto: che fare?
Accanto alla rieducazione, anche l'intervento
di uno psicologo per elaborare la sofferenza
di Valentina Tesio
Ci sono numerose prove a sostegno della stretta
associazione fra malattie cardiovascolari e depressione, le quali sembrerebbero influenzarsi a
vicenda, in una spirale che diventa via via sempre
più negativa. Le prime evidenze riguardo all’associazione tra depressione e morte cardiaca improvvisa risalgono agli anni ’30 del Novecento,
quando i primi studi avevano rilevato come i soggetti depressi mostrassero un tasso di mortalità
per cause cardio-circolatorie di molto superiore
rispetto a soggetti non depressi. Non solo la depressione si configura come un possibile antecedente all’insorgenza della cardiopatia ischemica,
ma quest’ultima, a sua volta, è in grado di aumentare il rischio di sviluppare disturbi depressivi. Gli studi che hanno valutato la prevalenza
di depressione nelle patologie organiche hanno,
infatti, mostrato un’elevata prevalenza di Depressione Maggiore nei pazienti con infarto del miocardio, prevalenza che si attesta su percentuali
pari al 20-30%.
Ma perché è importante non sottovalutare la depressione che può insorgere dopo un infarto del
miocardio? In primis poiché la presenza di depressione in pazienti con patologie cardiovascolari contribuisce negativamente alla progressione
e alla prognosi della patologia cardiovascolare
stessa. Basti pensare al fatto che la depressione insorta dopo un infarto acuto del miocardio
è associata ad un rischio molto più elevato sia
di mortalità post-infartuale, sia di insorgenza di
nuovi eventi cardiaci. Inoltre, alti livelli di depressione nei pazienti infartuati risultano essere predittori di diversi esiti negativi a un anno di distanza dall’evento, quali la presenza di una maggior
compromissione funzionale, livelli più elevati di
disabilità, ma anche difficoltà a riprendere l’attività lavorativa e maggiori problematiche relazionali
e famigliari, con un conseguente abbassamento
della qualità di vita del paziente stesso.
L’infarto acuto del miocardio può, infatti, essere
considerato, al pari di innumerevoli altri eventi di natura traumatica, come un evento di vita
stressante in grado di favorire l’insorgenza di una
problematica psichica di tipo reattivo, come la
comparsa appunto di sintomi ansioso-depressivi.
L’individuo colpito da un evento cardiaco acuto
vive un momento di crisi psicologica molto forte
che lo costringe a rivalutare e a cambiare la percezione di sé: sia nel doversi riconoscere in un
nuovo corpo “compromesso” dalla malattia, sia
nel dover fare i conti con la propria fragilità emotiva. Questo fa si che le malattie cardiovascolari,
oltre che sullo stato fisico, si ripercuotano nega-

tivamente anche sul benessere
psicologico degli individui che ne
sono affetti. È bene sottolineare
che le reazioni a vissuti stressanti, come appunto l’insorgenza
di infarto del miocardio, sono
soggettive e differenziate, e dipenderanno sia dalle caratteristiche personologiche del paziente
stesso, sia dalle reazioni emotive del sistema familiare e dalle
relazioni intessute dal paziente
con quest’ultimo. L’episodio infartuale, acuto e inatteso, può
determinare uno stato d’ansia
legato da un lato alla preoccupazione per le conseguenze fisiche
e psicosociali indotte dall’evento
cardiaco, e dall’altro al timore che quest’ultimo
possa ripresentarsi, inducendo la persona ad avvertire un bisogno di protezione costante. Una
grande maggioranza dei pazienti affetti da infarto
sviluppa, inoltre, un evidente e persistente stato
d'animo depresso, caratterizzato da tristezza, disperazione e anedonia, ovvero una perdita di interesse per le attività quotidiane. L'umore depresso
e l'anedonia sono, per l'appunto, i due sintomi
principali della depressione post-infarto del miocardio, e possono essere associati ad altri sintomi
come il ritiro sociale, la perdita di energia e la diminuzione della concentrazione. Considerare una
reazione depressiva alla patologia come una normale e comprensibile reazione iniziale all’evento,
che tenderà a passare gradualmente, è però un
grosso rischio che non dovrebbe essere sottovalutato né dai medici, né dai famigliari del paziente.
Infatti, gli studi mostrano come questa reazione
psico-emotiva all’evento possa frequentemente
portare allo sviluppo di una Depressione Maggiore nei primi 4-6 mesi, ed abbia una tendenza a
cronicizzare in una percentuale non trascurabile
di pazienti. Inoltre, i dati mostrano come l’associazione tra prognosi sfavorevole della malattia
cardiovascolare e depressione si verifica non solo
in presenza di una Depressione Maggiore, ma anche in presenza di una sintomatologia ansiosodepressiva subclinica.
Abbiamo più volte ribadito che lo sviluppo di
depressione incide in maniera sfavorevole sulla
prognosi della patologia cardiaca. Ma attraverso
quali meccanismi tutto ciò avviene? Il paziente
infartuato che sviluppa depressione manifesta
un disturbo caratterizzato da sofferenza psichica e compromissione socio-lavorativa, ma anche
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incapacità di reagire all’insorgenza dell’infarto
stesso, con conseguenti atteggiamenti rinunciatari e di non compliance ai trattamenti proposti.
È, infatti, possibile che la percezione della perdita dell’integrità psicofisica individuale induca
il paziente a manifestare un atteggiamento passivo e rassegnato all’ineluttabilità della malattia.
Se il paziente si sente sopraffatto e impotente di
fronte all’evento che lo ha colpito, tenderà a sviluppare un atteggiamento fatalistico e negativo
verso il suo futuro, che lo porterà a non adottare
tutta una serie di comportamenti e di strategie
che gli permetterebbero, invece, di fronteggiare
positivamente l’evento e di riadattare la propria
vita alla nuova condizione. Il paziente che sviluppa depressione potrebbe così arrivare a non collaborare o addirittura a rifiutare qualsiasi indicazione terapeutica, non assumendo regolarmente
la terapia prescritta, non presentandosi alle visite
di controllo, non modificando o indugiando in stili
di vita dannosi quali il fumo, la sedentarietà o un
comportamento alimentare inappropriato, tutti
comportamenti che possono influire negativamente sul decorso e sulla prognosi della patologia cardiaca. I disturbi depressivi possono influire
sulle malattie cardiovascolari anche in funzione
dell’interazione con fattori psico-sociali, quali,
ad esempio, il supporto sociale. La presenza di
supporto sociale è, infatti, un fattore prognostico positivo, che è stato associato ad una ridotta
mortalità post-infartuale. L’isolamento sociale e
il basso supporto emozionale risultano essere, al
contrario, ulteriori fattori prognostici negativi in
pazienti affetti da patologie cardiache. Numerosi
studi hanno mostrato come i pazienti che sviluppano depressione in seguito ad infarto del miocardio siano caratterizzati da una incapacità ad
utilizzare il supporto sociale disponibile anche in
assenza di differenze relative all’estensione della
rete sociale e all’assistenza ricevuta, rispetto ai
pazienti che non sviluppano depressione. Tutto
questo inciderà negativamente sul decorso della patologia cardiaca, favorendo la comparsa di
aggravamenti, di nuove ospedalizzazioni e diminuendo l’aspettativa di vita del paziente stesso.
Non va tuttavia dimenticato che l’associazione tra
depressione e infarto del miocardio è bidirezionale, e che, oltre alla mancanza di compliance,
alla base del peggioramento della patologia cardiaca osservata nei pazienti con depressione vi
sono anche fattori di natura organica. Sebbene
i precisi meccanismi biologici alla base di questa associazione rimangano ad oggi non del tutto identificati, il collegamento bidirezionale tra
il cuore e il cervello che passa attraverso l'asse
ipotalamo-ipofisi-surrene è sicuramente uno dei
meccanismi neurobiologici maggiormente presi
in considerazione.
La diagnosi della depressione nei pazienti affetti da infarto del miocardio è dunque un passo
cruciale, che richiede competenza e un solido
giudizio clinico. La maggior parte degli episodi
di depressione post-infarto del miocardio inizia-
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no durante la prima ospedalizzazione e la prevalenza rimane elevata ad un mese dall’evento. Per
questa ragione è importante che i professionisti
del settore sanitario valutino fin da subito, ovvero
dal ricovero ospedaliero, la comparsa di sintomi
depressivi correlati all’evento. Alcuni studi hanno
tuttavia evidenziato come spesso i medici tendano a sottostimare la comorbidità depressiva nei
pazienti post-infartuati, ma non solo. Anche da
parte dei pazienti stessi si possono riscontrare
ostacoli al processo diagnostico di una sindrome depressiva, spesso legati ad una mancanza
di consapevolezza di malattia o ad una difficoltà
nel verbalizzare il proprio disagio psichico. È per
questo motivo che la figura dello psicologo clinico
dovrebbe trovare sempre più uno spazio attivo e
cooperativo non solo nell’ambito della cardiologia
riabilitativa, ma anche della cardiologia ospedaliera. L’utilizzo di una procedura diagnostica in
due fasi, caratterizzata da una prima fase di screening da effettuarsi mediante l’utilizzo di scale di
autovalutazione, e seguita da una valutazione più
approfondita dei pazienti il cui punteggio abbia
superato il limite di soglia mediante colloquio clinico, sembra essere la strategia diagnostica più
facilmente adattabile alla routine di un reparto di
cardiologia. Affinché tale procedura risulti efficace, è tuttavia fondamentale che vengano utilizzati
strumenti di screening ampiamente validati e tarati sui soggetti con patologie cardiovascolari. A
questo proposito, qualche hanno fa, il mio gruppo di ricerca e il reparto di cardiologia dell’A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino hanno
portato avanti un progetto di ricerca volto proprio
a verificare la validità di uno di questi questionari
di screening.
L’individuazione precoce della presenza di depressione o di fattori di rischio per lo sviluppo di
depressione nei pazienti con infarto del miocardio
permetterà di mettere in atto una tempestiva presa in carico della problematica psichica, volta a
migliorare l’adattamento e la compliance alle terapie del paziente, al fine di migliorare non solo la
progressione e la prognosi della patologia cardiovascolare, ma anche la qualità di vita del paziente
stesso. La gestione della depressione post-infarto
del miocardio può includere programmi di riabilitazione cardiaca ed esercizio fisico, trattamento
farmacologico con antidepressivi, presa in carico
psicologica e psicoterapica. In particolare, l’intervento dello psicologo clinico potrà focalizzarsi
sulla prevenzione e sulla riduzione dei fattori di
rischio, sull’accoglienza e sull’elaborazione della
sofferenza vissuta dai pazienti e dai loro familiari, così come sulle possibili difficoltà legate alla
riorganizzazione dei sistemi relazionali, lavorativi
e di interesse, il cui equilibrio viene perturbato
dall’insorgere dell’episodio cardiaco acuto, al fine
di prevenire o interrompere la spirale negativa
che lega depressione e patologie cardiovascolari.
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SE IL RUMORE SI AVVICINA O SUPERA I 10 SECONDI SAREBBE MEGLIO FARLO
CONTROLLARE DA UNO SPECIALISTA

Il vostro partner russa?
Aiutatevi con la tecnologia
La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno potrebbe favorire
una serie importante di possibili complicanze,
in specie cardiovascolari e metaboliche
di Gaetano Maria De Ferrari
Dormite di fianco al vostro partner e vi
siete accorti che da diverso tempo lui (o
lei) russa spesso di notte e vi disturba
parecchio. Il fenomeno, soprattutto se il
russamento è presente sporadicamente e non ogni notte e per diverse volte,
è tutt’altro che raro, interessando ampiamente più della metà degli uomini e
di un terzo delle donne sopra i 40 anni.
Nel complesso può essere considerato
normale se si verifica solo in circostanze
particolari, per esempio in caso di una
infiammazione delle vie aeree superiori
(come il comune raffreddore) o di una
cena molto abbondante, in particolare se
accompagnata da molti alcolici.
Il meccanismo alla base del russamento consiste in una incompleta chiusura
delle vie aeree superiori durante il sonno;
il rumore origina dalla vibrazione delle
strutture del palato molle o dell’ipofaringe. Quando l’aria inspirata trova difficoltà
a transitare attraverso le vie aeree superiori (naso e gola) parzialmente chiuse,
crea un flusso turbolento che mette in
vibrazione i tessuti molli della faringe
(gola): palato molle, ugola, pilastri palatini e base della lingua. Proprio dalla
vibrazione di queste strutture si genera
il rumore del russamento, che quindi è
un indice di una parziale ostruzione delle
vie aeree superiori (naso e gola) durante il sonno. Se questa ostruzione diviene
completa, la respirazione si interrompe
e si genera un’apnea (assenza transitoria
di respiro). L’interruzione del respiro as-

sume la dignità di apnea se
dura almeno dieci secondi.
Se le apnee ripetono un
certo numero di volte per
ogni ora di sonno si configura il quadro clinico della
cosiddetta Sindrome delle
Apnee Ostruttive del Sonno
(in termini medici nota con
la sigla inglese OSAS, Obstructive Sleep Apnea Syndrome).
Nelle apnee cosiddette
ostruttive, a causa del collasso le vie aeree superiori
sviluppano degli sforzi respiratori progressivamente crescenti nel tentativo di
superare l’ostruzione. L’accentuata negatività della pressione intratoracica durante gli sforzi respiratori non risolve l’ostruzione, che viene invece superata con
una breve fase di risveglio che ripristina il
tono dei muscoli dilatatori delle vie aeree
superiori e la pervietà di queste ultime al
flusso aereo.
Si intende pertanto con OSAS un disturbo respiratorio cronico del sonno caratterizzato da episodi recidivanti di ostruzione totale o parziale delle alte vie aeree
che avvengono durante il sonno e che
causano l’interruzione del flusso di aria,
in presenza di una sforzo respiratorio. È
la presenza di questo sforzo respiratorio
a differenziare le apnee ostruttive dalle
cosiddette apnee centrali (dovute ad alterazioni dei centri di controllo del respiro
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nel sistema nervoso centrale).
Esiste quindi un continuum di gravità
nel russamento dal quadro relativamente semplice del russatore occasionale
a quello del paziente affetto da OSAS.
La seconda tipologia di soggetto è, per
fortuna, quasi dieci volte meno comune
della prima, ma deve essere riconosciuta
perché si associa ad importanti conseguenze mediche.
Va precisato che i fattori di rischio per il
semplice russamento, come il sovrappeso, il fumo, l’uso di alcool e di sedativi,
in particolare a cena e prima di dormire, anomalie anatomiche delle prime via
aeree (palato molle, lingua, ugula), sono
anche fattori di aggravamento del quadro
e pertanto facilitano il raggiungimento
delle condizioni di OSAS.
Se avete quindi un marito che russa, fatelo dimagrire, evitare alcool e sedativi
serali, e utilizzate pure gli abituali accorgimenti per farlo smettere, dallo scrollone o calcetto negli stinchi all’inizio del
russamento, ai trucchi per impedirgli la
posizione supina (come la maglietta con
una pallina da tennis incollata a dorso).
Se tuttavia il russamento è importante,
prima di mettervi i tappi nelle orecchie
e isolarvi definitivamente da lui, osservatelo qualche volta durante la notte e controllate se ha anche apnee e che durata
hanno le interruzioni del respiro. Se si
avvicinano o superano i dieci secondi, è
certamente opportuno che si approfondisca il quadro per valutare la presenza di
una condizione conclamata di OSAS.
Il quadro clinico di OSAS comprende
segni che avvengono nella notte e segni
diurni. Durante la notte il segno centrale
è quello del russamento, associato ad un
sonno disturbato ed a frequenti risvegli,
sensazione di soffocamento, necessità
di urinare di notte e spesso sudorazione
notturna. Quello che forse è meno noto
al pubblico laico è la presenza di un corteo di sintomi che si verificano durante il
giorno. Il sintomo più allarmante è certamente quello della eccessiva sonnolenza diurna. In assoluto la preoccupazione
maggiore è legata a episodi di assopimento alla guida che conducono a inci-
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denti stradali. La vignetta esemplificativa
di questa situazione è quella dell’autotrasportatore in marcato sovrappeso e
fumatore, che soffre di OSAS e dopo una
notte disturbata ed un pranzo rapido ma
abbondante, si rimette alla guida del veicolo e si assopisce, causando un grave
incidente stradale. Altri sintomi potenzialmente legati alle OSAS sono quelli
della cefalea mattutina, delle alterazioni
dell’umore, delle amnesie a breve termine e di disturbi dell’udito.
Per capire affidabilmente se il vostro
partner soffre di OSAS o meno, sarà necessario un esame del sonno. In particolare sarà indicata l’esecuzione di una
polisonnografia, esame che si esegue in
centri specializzati perché è necessario
dormire una notte in ospedale, in camere
attrezzate. L’esame rileva in modo indolore e mentre il paziente dorme, il flusso
respiratorio, il russamento, i battiti cardiaci (e quindi la frequenza cardiaca), il
livello di ossigeno nel sangue, la posizione assunta durante il sonno, i movimenti dell’addome e del torace, l’attività del
sistema nervoso centrale, il movimento
delle gambe e degli occhi. In alternativa
alla polisonnografia, può essere svolto
con maggiore comodità e presso il proprio domicilio un monitoraggio cardio-respiratorio, esame meno invasivo rispetto
alla polisonnografia, ma comunque utile
a diagnosticare la sindrome delle apnee
notturne. Saranno questi esami a calcolare la durata della interruzione del respiro
ed a calcolare quante apnee si verificano
ogni ora, in maniera da giungere o meno
alla diagnosi di OSAS.
Si ritiene che la presenza di OSAS favorisca una serie importante di possibili
complicanze, in particolari cardiovascolari e metaboliche. L’ipertensione arteriosa ed in particolare l’ipertensione
arteriosa resistente alla comune terapia
farmacologica è strettamente associata
alla presenza di OSAS, anche se non è
del tutto chiaro se vi sia un nesso causale, ovvero se le apnee ostruttive peggiorino il quadro di ipertensione arteriosa.
Più forte appare la correlazione tra OSAS
ed aumentata mortalità cardiovascolare
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a lungo termine, dovuta sia ad un aumento del rischio di malattia coronarica, sia
ad un aumento molto importante del rischio di ictus. Vi è una associazione rilevata tra la presenza di apnee ostruttive e
una aumentata incidenza di aritmie sia
atriali, compresa la fibrillazione atriale,
che ventricolari. I pazienti con OSAS sviluppano anche più frequentemente una
condizione di ipertensione arteriosa polmonare. È stato infine descritta una maggiore prevalenza di diabete tra i pazienti
affetti da apnee ostruttive.
L’approccio terapeutico ai soggetti con
apnee ostruttive si basa inizialmente sulla
terapia comportamentale non chirurgica.
Il primo passo è la riduzione del peso corporeo, in particolare per i soggetti obesi
(ovvero con BMI > 30 Kg/mq), quindi l’abolizione dell’alcool e dei sedativi o ipnotici serali, la posizione idonea durante il
sonno, evitando la stazione supina. Passi
successivi sono l’applicazione di dispositivi dentali di avanzamento mandibolare
che possono essere utili per i casi meno
gravi, modificando l’anatomia delle vie
aeree superiori in maniera tale da prevenire l’ostruzione stabilizzando anteriormente la mandibola, avanzando il palato
molle e la lingua o ottenendo entrambe
le variazioni, in maniera da aumentare lo
spazio per il passaggio dell’aria. Tuttavia,
la terapia di maggiore impatto per i casi
conclamati e severi di OSAS è l’utilizzo di
una pressione positiva continua nella via
aeree, la cosiddetta CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure). Il paziente dorme indossando una maschera facciale a

tenuta stagna collegata ad un piccolo dispositivo sul comodino che mantiene una
pressione positiva. Esistono diverse modalità di erogazione di questa pressione
da livelli prefissati a valori autoregolati in
automatico dal dispositivo per adattarsi
alle mutevoli condizioni delle vie aeree
del paziente, a sistemi con doppio livello di pressione (bi-level) differenziati tra
inspirazione ed espirazione. Una CPAP
ben regolata è in grado di abolire quasi
completamente gli episodi di sonno disturbato e i conseguenti appisolamenti
diurni potenzialmente pericolosi sofferti dal paziente. La riduzione delle altre
conseguenze negative della sindrome da
apnee ostruttive è plausibile, ma non dimostrata con sicurezza. In ogni caso non
tutti i pazienti accettano di dormire tutte
le notti collegati alla macchina da CPAP,
motivo per il quale è sempre opportuno
un colloquio approfondito con il paziente
per spiegare i possibili vantaggi di questo dispositivo.
In casi selezionati ed in pazienti non responsivi od intolleranti alla CPAP possono essere pensati approcci chirurgici, in
particolare a carico del palato molle.
In conclusione, se il vostro partner russa
poco, dategli un calcetto ed impeditegli
di dormire supino, se invece russa tanto
approfondite la vicenda ed utilizzate questo segno come un campanello di allarme
che vi porti ad approfondire la situazione,
perché potreste avere una opportunità di
fare vera prevenzione!
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Allungare la vita,
una questione di stile
In Piemonte l'aspettativa è pari a 82 anni.
Volersi bene non basta se il welfare non funziona
di Claudio Zanon
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La domanda sembra pletorica ma che cosa vogliono
i cittadini da una sanità a
loro vicina? Per esempio
che quando nascono abbiano una lunga aspettativa
di vita e con buona qualità. I dati ISTAT combinati
con quelli OCSED ci dicono
che in Italia comparando
tra loro le varie regioni e le
medesime con i paesi europei, in Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna e Toscana
l’aspettativa di vita è di circa 83/84 anni,
in Piemonte ed in Liguria di circa 82 anni
ed in Campania di circa 80/81 anni. Tale
differenza può apparire non significativa
ma gli statisti sanno che non è così. Se
poi paragoniamo la medesima aspettativa con quella dei paesi europei in rapporto anche alla spesa pro capite per la sanità ed il socio assistenziale, vedremo che
le regioni con risultati più positivi hanno
una spesa pro capite maggiore, ma che
oltre un certo limite la spesa pro capite
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non riesce più a supportare l’aumento
di vita ma invece supporta l’aumento di
soddisfazione dei cittadini nei confronti
del proprio sistema sanitario, ove l’Italia
(IHCI score) si pone a metà classifica penalizzata principalmente dai giudizi delle
regioni del sud. Cosa ricaviamo da questi
fondamentali dati? Che per vivere di più
e vivere meglio è fondamentale attenersi
a corretti stili di vita quali una dieta salutare senza eccessi e senza privarsi di
elementi quali il vino ed il caffè che non
solo non vanno demonizzati ma in quantità moderate utili ad una vita in salute.
Il paradosso francese ci dice che se una
dieta mediterranea è salvifica, l’uso quotidiano di vino rosso in modiche quantità
lo è altrettanto. E poi?
Poi una vita con attività fisica continuativa rapportata all’età (minimo 10.000
passi al giorno), pochi zuccheri, poco
sale, controllo dell’ipertensione e del colesterolo, ed un uso costante di alimenti
genuini, possibilmente stagionali e meglio ancora a km 0.
Ma tutto ciò è sufficiente. No se non si
aggiunge un sistema welfare e sanitario
efficiente ed efficace. I dati dell’istogramma lo dicono chiaramente. I risultati in
termini di salute delle nazioni e regioni a
maggior capacità gestionale oltre che finanziaria hanno risultati migliori nei confronti delle altre realtà, così come avviene per i paesi EU prima dell’annessione
nella comunità europea dei paesi dell’est
in ritardo per ciò che riguarda le risposte di sistema in termini di salute. Quindi
prevenire è fondamentale, ma curare in
modo adeguato lo è altrettanto.

Salute in tavola
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Batti lo stress,
scegli il cibo intelligente
All'interno di un regime alimentare corretto servono carboidrati,
aminoacidi e vitamine
di Giorgio Calabrese
Quando siamo stressati alcuni mangiano di
meno e altri mangiano di più rispetto al normale. Lo stress nasce dal cervello e perciò le
cellule di quest’ultimo devono essere ben nutrite perché siano in piena efficienza. Esiste lo
stress acuto e quello cronico e quando percepiamo una minaccia imminente (stress acuto),
il cervello invia numerosi segnali a diversi sistemi, tra cui l’asse ipotalamo-ipofisi-surreni
(hypothalamic-pituitary-adrenal system, HPA),
per attivare gli ormoni dello stress.
Questa attivazione innesca una cascata di eventi che preparano il corpo all’azione. Ad esempio il glucosio viene mobilizzato per fornire
energia ai muscoli e al cervello, i cinque sensi
sono amplificati, il cuore batte più velocemente e il respiro accelera. Nel caso di una risposta
fisiologica allo stress, i livelli di ormoni quali
adrenalina e cortisolo aumentano per soddisfare le esigenze della situazione, dopodiché si
abbassano una volta affrontata la situazione.
In corso di stress cronico, invece, l’esposizione
agli ormoni dello stress, in particolare al cortisolo, è prolungata e l’organismo non riesce a
ritornare allo stato di riposo fisiologico. Questa
situazione può avere delle conseguenze molto
serie sulla salute e influenzare negativamente
il sistema immunitario, cardiovascolare e il sistema nervoso centrale.
Mentre gli altri organi utilizzano anche proteine e grassi, il cervello utilizza solo i carboidrati e i corpi chetonici. I carboidrati, cioè gli
zuccheri, devono essere del tipo a lento assorbimento quali sono, per esempio, quelli presenti in pasta, riso, orzo, legumi, ecc. Secondo elemento indispensabile è il triptofano: è un
aminoacido essenziale, contenuto in diversi
alimenti tra cui i legumi, uova e la carne nobile, che deve essere introdotto nell’organismo
con l’alimentazione. Importantissimi sono i
suoi metaboliti: la serotonina e la 5-idrossitriptamina, che sono mediatori chimici su cui
lo stress agisce negativamente. Meglio, dunque, dare all’organismo alimenti contenenti
notevoli quantità di triptofano.

In corso di elevati livelli di
stress acuto, come in caso di
una seria minaccia fisica, l’appetito viene meno. Al contrario, un livello di stress meno
intenso ma prolungato nel
tempo, come problemi lavorativi, può influenzare in modi
differenti il comportamento
alimentare. Si stima che circa il 30% di persone stressate mangi meno del normale,
mentre la maggior parte degli
individui mangia di più.
Sebbene la maggior parte degli stress del giorno d’oggi non
richiedano una reazione fisica rapida (come
accadeva un tempo), il nostro corpo continua
a reagire seguendo l’istintivo ed antico impulso a cui da sempre è abituato. In meno di un
secondo dopo la percezione di uno stato di ansia, il battito cardiaco aumenta, la vista si fa
più acuta e il sangue confluisce verso i muscoli
e si addensa quasi ad anticipare l’esigenza di
riparare un danno fisico.
Queste reazioni, che sono utili principalmente
in caso di stress fisico, hanno generalmente
una durata breve, dopo di che i livelli ormonali
tornano alla normalità e il sistema nervoso ad
uno stato di minore tensione.
In risposta allo stress, i ratti a cui viene somministrato il cibo abituale mangiano di meno
e perdono peso; al contrario i ratti a cui viene
dato un cibo più gustoso mangiano di più. Questo dimostra che degli alimenti gradevoli possono aiutare ad alleviare i sintomi dello stress. Gli
uomini mangiano normalmente alimenti gradevoli e molti utilizzano il cibo come mezzo per
alleviare lo stress e contrastare gli stati emotivi
negativi, mentre altri non lo fanno.
Lo stress, sostituendosi al controllo cosciente, può portare le persone che hanno un rigoroso controllo sull’alimentazione (chi è a dieta o ha una dieta a basso contenuto calorico)
a mangiare in eccesso gli alimenti da limitare.
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Inoltre le persone hanno capacità differenti di
distinguere tra fame e altri stati interni spiacevoli come lo stress. Si ritiene infatti che coloro che sono più “sintonizzati” con il proprio
appetito e metabolismo, probabilmente, mangiano meno in risposta allo stress.
Donne e uomini sani che hanno un’aumentata
risposta del cortisolo allo stress (in studi di
laboratorio) hanno maggiori livelli di obesità
addominale, così come gli individui che hanno
livelli di cortisolo più elevati al mattino (sintomo dello stress lavorativo e della vita stressanti), rispetto al gruppo di controllo.
Un basso status socio-economico e pressioni
lavorative, due indici di stress cronico, sono
stati associati a maggiori livelli di obesità addominale. È stato dimostrato che livelli cronicamente elevati di cortisolo associati a elevate
quantità di insulina, cioè l’ormone che permette al corpo di utilizzare il glucosio, favoriscono
il deposito di grasso intorno alla vita. Tuttavia
non tutti gli studi hanno trovato un legame tra
lo stress e il grado di obesità in generale.
Per un discreto periodo di tempo è stato in
voga il programma di “mindfulness” per ridurre
lo stress, recentemente è stato applicato anche
per il controllo dei disordini alimentari. Questo
programma utilizza delle tecniche che interrompono gli schemi abituali di pensiero, delle
emozioni e del comportamento e rafforzano la
consapevolezza dei pensieri, dei sentimenti e
delle esperienze sensoriali. Questo approccio
aiuta le persone ad entrare in contatto con i
loro segnali interni, riconoscendo la fame e la
sazietà, le emozioni e gli stimoli esterni, piuttosto che basarsi su risposte acquisite.
I livelli di adrenalina aumentano, in seguito a
un lungo periodo di stress, è necessaria una
maggiore quantità di vitamina C. La maggior
parte degli animali è in grado di aumentare la
sintesi di questa vitamina per far fronte a questo bisogno. Le capre, ad esempio, possono
aumentare la propria produzione di vitamina
C del 500%. Purtroppo, l’uomo può contare
solo sulla propria alimentazione per ottenere
questo nutriente essenziale. Se, mangiando
alimenti ricchi di vitamina C come arance,
kiwi, frutti di bosco (come ribes, more, fragole,
mirtilli, lamponi), peperoni, patate e broccoli,
questa necessità non viene soddisfatta, alcune
parti dell’organismo, come il sistema immunitario, potrebbero avvertirne la carenza.
La ricerca ha dimostrato che una carenza di
vitamina C riduce l’attività dei macrofagi, le
cellule immunitarie che letteralmente “si cibano” dei batteri e dei virus aggressori. Un
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numero ridotto di macrofagi ci rende più predisposti a contrarre raffreddore ed influenza,
che possono a loro volta esaurire ulteriormente le scorte di vitamina C.
Quando il sistema immunitario è esposto a
lunghi periodi di stress è consigliabile rafforzarlo tramite assunzione di alimenti ricchi di
betacarotene (un precursore della vitamina A)
come le carote, le verdure di colore verde scuro e la frutta gialla e arancione.
La regolare assunzione di vitamine A e C, così
come di acido folico e zinco, è vitale perché il
sistema immunitario svolga la sua funzione di
difesa dell’organismo dalle infezioni. L’acido
folico si trova nei fagioli neri, negli spinaci e
in altre verdure a foglia verde, mentre il granchio, le ostriche, il germe di grano, il fegato, i
semi di zucca e la carne rossa sono una buona fonte di zinco.
Il fabbisogno di proteine può aumentare se
l’organismo è sottoposto ad uno stress permanente. L’assunzione di certi tipi di pesce,
pollo, tacchino, carni rosse magre, di uova,
di latte o di fagioli diventa particolarmente
importante. Un’alimentazione povera di proteine può ridurre considerevolmente le difese
immunitarie e la capacità di resistere alle infezioni. Diversi pesci come il salmone, la trota, il tonno e le sardine, rappresentano un’ottima scelta perché forniscono anche i grassi
essenziali che fluidificano il sangue. Ciò può
aiutare a contrastare le proprietà addensanti
dell’adrenalina nel sangue.
Alimentarsi per combattere lo stress significa
in realtà seguire una dieta sana e bilanciata
scegliendo il cibo in modo intelligente. Una
regolare attività fisica è altresì importante
poiché aumenta la produzione di endorfine
(enfatizzanti naturali dell’umore) e migliora
la condizione fisica. Le persone sottoposte a
continuo stress dovrebbero prendere in considerazione di cambiare il proprio stile di vita
o cercare un aiuto dal punto di vista professionale. Oltre a quello che mangiate, badate
a come mangiate: imparate a masticare molto lentamente, e bene, cercando nello stesso
tempo di rilassarvi.
I vantaggi? Una maggior sensazione di sazietà
e una migliore digestione perché i cibi vengono “pre digeriti” dalla saliva, un minor inghiottimento d’aria e quindi niente meteorismi, un
dopo pranzo leggero e senza mal di testa..
Poi lo farete seguire da “quattro passi” che,
oltre a favorire la digestione, promuovono le
funzioni intestinali: e chi è stressato, si sa, è
molte volte stitico, con tutte le conseguenze
che ne derivano.
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A tavola senza stress:
cibi in e cibi out
Aumentiamo la dose di vitamine, minerali, carboidrati
ma anche rimedi naturali per combattere la fame nervosa
di Cinzia Myriam Calabrese
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Le persone che sono sottoposte a stress devono seguire una dieta nutriente e ben equilibrata, ponendo particolare attenzione all’integrazione di quegli elementi nutritivi che possono
essere stati fortemente ridotti durante periodi
di stress.
Come le moderne ricerche hanno dimostrato, infatti, vi è un collegamento stretto tra il
cervello e l’intestino, garantito sia dalla connessione sistema nervoso autonomo-sistema
nervoso enterico (nervo vago, pelvico e splanc-

nico), sia dalla contemporanea presenza, nel cervello e
nel tratto gastrointestinale,
dello stesso gruppo di ormoni
(somatostatina, neurotensina,
oppiodi, ecc.).
Il cervello enterico è, a sua
volta, in stretto collegamento
col sistema endocrino, molto
diffuso all'interno della mucosa gastrointestinale (cellule
APUD), e col sistema immunitario, che presenta qui un'ampia rete linfatica. Il nostro
addome si presenta quindi
come un importante complesso neuro-endocrino-immunitario integrato che svolge funzioni con un largo
margine di autonomia ma che, al tempo stesso, subisce pesanti influenze sia dall'esterno
(cibo, input visivi ecc.) sia dall'interno (emozioni, convinzioni, abitudini ecc.).
Mangiare quindi non serve solo a ricostituire
le riserve energetiche e strutturali ma serve
anche a influenzare i sistemi di regolazione
generale dell'organismo (sistema nervoso, immunitario, endocrino), incluso il DNA, come
ha dimostrato l’epigenetica.
Quando si è sotto stress alcune sostanze
nutritive vengono esaurite più velocemente,
quindi l'organismo necessita di un apporto
supplementare di esse con la dieta. Sappiamo inoltre che la salute della cellula, quindi
dell'organismo, dipende dall'integrità dei suoi
componenti e i radicali liberi sono i principali
responsabili del danneggiamento cellulare.
Poiché lo stress, al pari di pasti troppo abbondanti e laboriosi, causa condizioni di radicali liberi in eccesso, occorre aggiungere alla
dieta più soppressori di radicali liberi quali:
vitamine E, C, A, B1, B5, B6, Zinco e Selenio,
aminoacidi solforati quali cisteina, glutatione,
fenolici e catecolaminici, bioflavonoidi ecc.
Le principali vitamine entrano nel circuito fisiologico della maturazione e dell'attivazione
delle cellule immunitarie. Quello che mangiamo e come lo mangiamo influenza il nostro
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MANCA TESTO?

sistema immunitario.
L'attivazione del Sistema Nervoso Orto-Simpatico che avviene durante la reazione di
stress, inibisce la produzione di succhi digestivi, nonché la motilità degli organi dell’apparato digerente, ostacolando così digestione
e assorbimento degli alimenti. Inoltre, il cortisolo prodotto (così come gli steroidi e altri
farmaci) impedisce la produzione del muco
gastrico così che lo stomaco si "autodigerisce"
provocando dapprima un'infiammazione, la
gastrite, capace col tempo di trasformarsi in
ulcera gastrica.
L'alterazione della secrezione gastrica influisce anche sull'equilibrio acido-base dell'intero organismo (per ogni molecola di acido
cloridrico prodotto ciascuna cellula di rivestimento deve cedere al sangue una molecola di
bicarbonato).
Sempre lo stress, con i suoi ormoni adrenalina, noradrenalina e cortisolo, agisce sia
aumentando la quantità di grassi circolanti
nel sangue (lipolisi), sia diminuendo la capacità del fegato di metabolizzarli; il risultato è
l'aumento del colesterolo e dei trigliceridi nel
sangue.
Si raccomanda un’alimentazione a base di cereali e pane integrale, frutta e verdura e una
quantità di proteine sufficiente a sostenere il
ricambio cellulare.
Il miele e tutti i carboidrati (pasta, patate, fagioli, pane e cereali) hanno un effetto calmante sul cervello, e questo effetto diventa più
intenso con l’età. I liquidi agiscono più rapidamente. Le cipolle hanno proprietà rilassanti
e favoriscono il sonno.

26 - Cardio Piemonte

Negli individui soggetti a stress, il livello degli zuccheri nel sangue si alza e diminuisce
rapidamente ed in modo irregolare. Bisogna
assumere zuccheri sotto forma di carboidrati
complessi, come cereali, riso, pasta, pane e
patate. Questi cibi rilasciano gli zuccheri in
modo lento, è consigliabile limitare anche
caffè, te, cioccolata, coca cola, zuccheri semplici (lattosio nel latte, fruttosio della frutta,
miele, canna da zucchero in grandi quantità).
Un buon suggerimento è quello di assumere
pasti piccoli e frequenti piuttosto che grosse
abbuffate, ciò aiuterà a mantenere il tasso
zuccherino nel sangue stabile.
La produzione cerebrale di serotonina è sensibile alla dieta, infatti, mangiare più vegetali
può aiutare nella produzione della serotonina.
Questo incremento è dovuto all’aumentato assorbimento dell’aminoacido triptofano. Anche
la carne ed il latte contengono buone quantità
di triptofano, ma durante l’assorbimento deve
competere con numerosi altri aminoacidi.
Si assorbirà quindi più triptofano quando si
mangeranno vegetali.
Tra i rimedi naturali ricordiamo la rodiola, il
ginseng, la pappa reale, etc. e utili sono anche
i multivitaminici e multiminerali e l’ormone
DHEA riduce lo stress. Le vitamine del complesso B, soprattutto la vitamina B12, sono
necessarie per il sistema nervoso. L’aminoacido L-tirosina, preso prima di affrontare una
situazione difficile, riduce lo stress. Per esempio, la vitamina C viene usata dalla ghiandola surrenale in momenti di stress e qualsiasi
stress grave o prolungato causerà la defezione della vitamina C depositata nei tessuti.
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a cura di Bruna Consolata Parigi

COSCIOTTO DI AGNELLO
PASQUALE
Ingredienti:
2 bicchieri di aceto di mele
2 cucchiai di sale grosso
1 ciuffo di prezzemolo,
1 spicchio d’aglio, timo, rosmarino, se
possibile dei rametti di mirto.
Mezzo bicchiere di vino bianco
Preparazione
Mettere il cosciotto in un contenitore dopo
averlo lavato e asciugato, bagnarlo con
l’aceto di mele e rigirarlo di tanto in tanto
per un’ora o più, asciugarlo e massaggiarlo con il sale grosso per un 10 minuti, cosi
la carne si intenerisce.
Tritare finemente 2 o 3 rametti di rosmarino, il timo, l’aglio e prezzemolo.
In una teglia mettere il mirto e adagiare il
cosciotto al quale avrete tolto il sale che
non si è assorbito, ricopritelo con il trito
di erbette ed infornate a forno statico a
200 gradi per un’ora e mezza.
A metà cottura bagnate con il vino bianco, abbassare la temperatura a 180 gradi
e continuare la cottura. Se vi sembra che
stia rosolando troppo copritelo con un foglio di carta alluminio.
Sfornate e buon appetito.
Potete aggiungere nella teglia delle patate
tagliate a pezzi non molto piccoli, in questo caso dovrete girarle durante la cottura
2 o 3 volte.
Per porzione (200 g di carne senza patate)

ZUCCHINE
E CIPOLLE
RIPIENE
Questa ricetta può essere
un antipasto per diverse persone o un ottimo piatto con contorno di insalata.
Ingredienti:
10 zucchine non
molto grandi del
tipo verde chiaro
5 cipolle bianche
1 hg di prosciutto,
2 hg carne di vitello,

2 uova,
2/3 cucchiai di parmigiano, sale e pepe.
1 ciuffo di prezzemolo, mezzo spicchio di
aglio, pangrattato, olio.

Preparazione
Fare lessare le zucchine e le cipolle che rimangano abbastanza sode, lasciare raffreddare, nel
frattempo fare rosolare la carne e cuocerla, tritare finemente il prosciutto, la carne, il prezzemolo e l’aglio.
Tagliare le zucchine a metà, svuotarle e conservare l’interno, sfogliare le cipolle cercando di
non romperle, in modo da ottenere tanti scodellini.
In una terrina unire il prosciutto, la carne, il
prezzemolo e l’aglio, il parmigiano, l’uovo, l’interno delle zucchine e i pezzetti di cipolle rimasti e amalgamare il tutto, regolare di sale e
un pochino di pepe, deve essere un impasto
abbastanza morbido.
Riempire le mezze zucchine, le foglie di cipolle,
metterle in una teglia da forno, spolverare con
abbondante pan grattato, mettere un pochino
di olio sopra le verdure. Infornare a 180° per
circa 45 minuti.
Possono essere servite sia calde che tiepide
con un contorno di insalatina.

Energia (kcal)

204

Proteine (g)

40

Grassi (g)

5

Per porzione (2 zucchine e 1 cipolla ripiene)

Grassi saturi

2

Energia (kcal)

258

Carboidrati (g)

142

Proteine (g)

24

Colesterolo (mg)

168

Grassi (g)

12

Grassi saturi

3

Carboidrati (g)

14

Colesterolo (mg)

168

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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L’USO DELLE SPEZIE A TAVOLA NON È SOLTANTO UN MODO INTELLIGENTE PER RENDERE
PIÙ SAPORITI I CIBI

Le tre “C” da ricordare:
coriandolo, cumino, curcuma
di Franco Orlandi

1° tempo: Il coriandolo

Franco Orlandi,
già insegnante
di matematica e
fisica nei licei

Una spezia di prim’ordine,
tra quelle più antiche e conosciute al mondo. È originaria dell’Europa meridionale e del Medio Oriente.
Il suo utilizzo come pianta
aromatica e medicinale era
così apprezzato da rappresentare un'offerta votiva, raffigurata anche nelle tombe egiziane. Simile
ai granelli di pepe ma dal
colore giallino, i frutti del
coriandolo sono diffusi da
secoli nel bacino del mediterraneo. I Romani usavano molto spesso questa spezia pestata e miscelata con sale e aceto
per conservare i cibi. Apicio ne proponeva una ricetta, il "coriandratum", come
condimento di varie pietanze, Plinio ne
evidenziava le particolari virtù terapeutiche. Questa pianta erbacea annuale
cresce bene nella nostra penisola, adattandosi a qualsiasi tipo di terreno purchè
ben esposto e soleggiato.
Frutti e foglie del coriandolo sono assai
apprezzati in molti Paesi, come In Marocco, per le marinate, le zuppe ed i ripieni di carne; in Egitto per le polpettine di
fagioli. A Tenerife si usa nel Mojo verde
(salsa). Nell'Africa Meridionale vengono
inseriti nel boerewors, una salsiccia spiraliforme abbondantemente speziata. Nella
città di Monte San Biagio, qui in Italia e in
alcuni paesi sulla costa Ionica della Basilicata il frutto di coriandolo viene usato
per condire l'impasto della salsiccia. In
Oriente le foglie sono utilizzate al posto
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del prezzemolo, mentre i frutti maturi dal
vago sentore di scorza di agrume, entrano nella composizione del curry e del garam masala. Se in Messico si usano frutti
e foglie per insaporire le pietanze, nel bacino balcanico con i frutti ci si arricchisce
il pane e nell’area anglosassone i dolci.
Molto usato anche in America Latina. In
Italia il coriandolo è l’aromatizzante di
alcuni liquori digestivi, sottaceti e salumi
dove è contenuto intero (spesso scambiato per granelli di pepe) e dà il meglio se i
frutti vengono macinati sulle carni cotte.
È studiato tra i botanici col nome di Coriandrum sativum (L.1753), ed è una pianta erbacea appartenente alla famiglia
delle Apiaceae (o Umbelliferae), la stessa
famiglia del cumino, dell’aneto, del finocchio e naturalmente del prezzemolo,
a cui assomiglia parecchio. Coriandrum
è un termine latino, che ha le sue radici
nella parola greca corys o korios (cimice)
seguita dal suffisso -ander (somigliante),
in riferimento alla supposta somiglianza dell'odore emanato dai frutti acerbi o
sfregando le foglie, con la cimice insetto, appunto. L’epiteto “sativum” significa
invece “coltivato”, ad indicare che non
sono riconosciute stazioni selvatiche. È
noto anche con il nome spagnolo di cilantro, e “prezzemolo cinese”.
Per quanto riguarda la coltivazione, si semina in autunno o in marzo. Le piante
maturano in luglio-settembre e vengono
raccolte e seccate per essere battute e
permetterne il distaccamento dei frutti.
La droga è costituita dal frutto, come dicevo, quasi sferico, di 3-4 mm, impropriamente chiamato seme. Questo, essendo
aromatico, contiene un olio essenziale,
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soprattutto linalolo (65-75%), pinene,
borneolo, cimene, limonene e fellandrene. Gli antichi Egizi erano a conoscenza
delle proprietà inebrianti del frutto del
coriandolo, che mettevano nel vino per
fortificare gli effetti di quest’ultimo. Nella
letteratura si trovano studi e interventi di
vari medici e studiosi come Dioscoride,
Columella, Isidoro di Siviglia, Avicenna,
Mattioli ( medico XVI sec.), Savonarola,
ed altri non meno importanti, che hanno
indagato le reali proprietà inebrianti di
questa sostanza. In Germania un nome
dato al coriandolo è “Schwinderikoner”
cioè “seme vertigine”: i suoi frutti venivano aggiunti alla birra per renderla psicoattiva.
È da mettere in rilievo che la fibra della
pianta è ricca di ferro, magnesio e manganese e le foglie sono una delle fonti più
ricche di vitamina C (250 mg/100g.) e di
vitamina A (5200 UI/ 100 g.) oltre che
delle vitamine B1 e B2. Numerosi studi
in vitro ed in vivo hanno confermato la
validità di diversi impieghi del coriandolo, come carminativo, diuretico, antinfiammatorio, anticolesterolico ad immunomodulante; l’attività antimicrobica è
principalmente rivolta nei confronti dei
batteri gram-positivi, però molto efficace anche su Escherichia Coli e l’olio essenziale dei frutti è stato valutato positivamente come antifungino da candida
albicans. Studi in vivo hanno evidenziato
effetto di tipo carminativo e stomachico,
stimolanti la peristalsi, mediati da stimolazione dei recettori colinergici muscarinici, dimostrando utilità in disturbi quali
indigestione, flatulenza e vomito.
È stato osservato anche un effetto spasmolitico sulla muscolatura gastro enterica mediante il blocco dei canali del
calcio, ciò giustifica l’impiego nei disordini da ipercontrattilità dell’intestino quali crampi addominali e diarrea, ed una
spiccata azione diuretica.
I frutti possiedono una specifica attività
ipnotica ed è stato evidenziato come sia
il linalolo che l’olio essenziale abbiano
un’attività sul SNC dose-dipendente e
sui processi della memoria. Si possono
utilizzare i frutti per la preparazione di
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un decotto che si assume per alleviare la
tosse e problemi di gola.
Correva lesta la prima metà del XVI secolo, quando, nelle goliardiche sfilate di
carnevale si iniziarono a produrre dei profumati confettini con i frutti del coriandolo, ricoperti di zucchero, ideali per essere
lanciati dall’ alto dei carri mascherati o
da balconi e finestre. Però i costi troppo
elevati fecero sì che questa usanza cadde
presto in disuso ed i confetti bianchi vennero gradualmente sostituiti da piccole
pallottole, di identico aspetto, ma fatte
di gesso, vietate successivamente perché
ritenute pericolose. Nella prima metà del
XIX secolo, a Milano si cominciarono a
tirare minuscoli dischetti di carta bianca che al minimo alito di vento si sollevavano in aria. Si racconta nella tradizione popolare che la bella trovata fosse
dell’ingegner Enrico Mangili, industriale
e filantropo che aveva pensato di usare
i dischetti di scarto dei fogli bucherellati che si adoperavano come lettiere per i
bachi da seta. Egli brevettò il suo prodotto ad una festa di carnevale per bambini
e da quel momento il coriandolo uscì dai
libri di botanica e dalle cucine per dare
il nome ai piccoli ritagli di carta. Cominciarono così ad essere prodotti a livello
industriale, non più come materiale di
scarto e soprattutto utilizzando carta colorata. A dirla tutta c’è anche il triestino
Ettore Fenderl, pure lui ingegnere di fama
internazionale e filantropo, vissuto nello
stesso periodo che si è attribuito l’invenzione dei coriandoli in una intervista a
radio Rai del 1957.
“Molti cibi suscitano sentimenti contrastanti ma il coriandolo fresco è noto per
essere probabilmente l’alimento che più
divide e polarizza le opinioni. Le persone
Cardio Piemonte - 29
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che non lo sopportano descrivono il suo
odore e sapore in modi completamente diversi rispetto a coloro a cui invece
piace. Chi lo apprezza lo descrive come
fresco e fragrante mentre chi lo odia sostiene che sappia di sapone, di muffa, di
terra o addirittura che ricordi l’odore delle cimici. Questa diversità di giudizio così
inconciliabile ha incuriosito gli scienziati
che hanno cominciato ad investigarne le
cause. Da un recente studio pubblicato
sulla rivista Flavour scopriamo che l’apprezzamento del coriandolo fresco varia
a seconda dei diversi gruppi etnici. I caucasici e le popolazioni dell’Asia dell’est
hanno la più grande proporzione di coloro che non lo sopportano (17% e 21%)
seguiti dagli africani con il 14%. Nel Medio Oriente, tra gli ispanici e nell’Asia del
sud la percentuale invece è molto bassa
(3%, 4% e 7%). Sappiamo che l’apprezzamento del cibo è dettato sia da fattori socioeconomici, salutistici e culturali,
come la maggiore esposizione di un ingrediente in alcune cucine, sia da fattori genetici e negli ultimi anni le ricerche
sulla genetica dell’apprezzamento del
sapore e dell’odore del cibo si sono moltiplicati. Uno studio del 2004 sui gemelli
ha mostrato che l’apprezzamento, positivo o negativo, per il coriandolo fresco ha
un forte carattere ereditario. I ricercatori
hanno chiesto a gruppi di gemelli omozigoti (che sono geneticamente identici)
e gruppi di gemelli eterozigoti (quindi
geneticamente differenti) quanto apprezzassero il coriandolo. L’80% dei gemelli
omozigoti ha risposto in modo identico,
mentre solo il 42% dei gemelli dizigoti
concordavano sulla risposta. Poiché i gemelli omozigoti condividono totalmente il
DNA è evidente che l’apprezzamento del
coriandolo è dovuto anche a fattori genetici. Un passo in avanti nell’identificazione della componente genetica dell’apprezzamento del sapore del coriandolo
è stato fatto in uno studio pubblicato su
arXiv. Il lavoro ha analizzato il DNA di
circa 30.000 soggetti riscontrando che
una variazione genetica sul cromosoma
11 all’interno di un gruppo di geni olfattivi è significativamente associata alla
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percezione dell’odore saponoso. Alcune
molecole che caratterizzano l’odore del
coriandolo fresco appartengono alla famiglia delle aldeidi insature come l’E-(2)decenale, lo Z-(2)-decenale e l’E-(2)-dodecenale. In particolare l’E-(2)-decenale
ha un odore particolarmente disgustoso
e viene emesso come sostanza repellente
da alcuni insetti. Una ipotesi plausibile è
che chi odia il coriandolo sia più sensibile all’odore di queste molecole. Un’altra analisi genetica delle varianti di geni
presenti nei partecipanti caucasici a uno
studio di nutrigenomica ha mostrato che
anche una variante sul cromosoma 14,
nella zona dei geni recettori dell’olfatto,
è fortemente associata alla repulsione
per il coriandolo. Dati interessanti, ma
poiché possediamo almeno 400 geni che
regolano i recettori olfattivi, ogni recettore si lega a varie molecole e l’olio essenziale di coriandolo è composto da decine
di molecole diverse, la strada per l’identificazione del colpevole è ancora lunga.”
(Dario Bressanini – Le scienze n. 536)
Ringrazio il sito “Taccuini gastrosofici.it”,
l’erborista Anja Latini, Dario Bressanini,
il botanico Giorgio Samorini e la rivista
“Erboristeria domani”, il sito Mediterranews.
Ed ora, nel prossimo piatto, usiamo pure
il coriandolo (si abbina molto bene con
l’avocado oppure aggiungiamolo alle nostre insalate cotte o crude), tenendo presente, però, il vecchio detto castigliano:
«bueno es el cilantro, pero no tanto».
Ultima cosa: la tisana, la tisana di coriandolo!

IL RAPPORTO TRA RINNOVO DELLA PATENTE E PATOLOGIA CARDIACA È STRETTISSIMO

Cuore e motori, gioie e dolori
Per quanto tempo chi ha sofferto di un problema al cuore deve astenersi
dalla guida? Facciamo un po' di chiarezza
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di Tullio Usmiani
Donne e motori gioie e dolori; così diceva
un vecchio adagio degli anni ’50 nell’epoca di inizio della motorizzazione in Italia.
Potremmo parafrasare il proverbio e chiederci se sia corretto pensare ad un detto
Cuore e Motori gioie e dolori?
Ci viene in mente solo quando un nostro
paziente cardiopatico deve rinnovare la
patente e deve presentare documentazione cardiologica in sede di visita. Tuttavia
si dovrebbe pensare prima del momento del rinnovo della patente al rapporto
tra patologia cardiaca e patente di guida. Spesso quando un paziente viene dimesso da un reparto di cardiologia non
ci pensiamo, ma dovremmo porci la domanda: avere una patologia cardiovascolare può creare dei problemi per condurre un autoveicolo?
Se non viene in mente al cardiologo e tanto meno al paziente di chiedere se ci sono
problemi a guidare l’auto dopo la dimissione da un reparto di cardiologia però
è venuto in mente alla Motorizzazione
Civile ed al legislatore. Bisogna in effetti
considerare che una patologia cardiaca
potrebbe essere un rischio per la guida;
in effetti avere la possibilità, ad esempio,
di perdere coscienza al volante è una circostanza dalle intuibili conseguenze. Le
patologie cardiache sono molte ed ognuna può avere un diverso grado di danno
cardiaco che condiziona diverso grado di
performance del cuore con diverso grado
di possibilità di “pericolosità al volante”.
La letteratura internazionale fornisce nozioni secondo le quali coloro che sono
colpiti da attacco cardiaco hanno un tem-

po, seppur minimo, di preavviso e quindi
sono in grado, se alla guida di un autoveicolo, di fermarne la corsa; in una piccola percentuale dei casi invece l’esordio
dell’attacco cardiaco è così repentino da
non dar tempo di controllare il veicolo.
Situazioni di collasso dovute ad esempio
a patologia ischemica sono coinvolte nel
15% circa degli incidenti stradali dovuti
a malori del conducente e rappresentano circa un caso su mille degli incidenti stradali; molte più vittime fa l’uso del
cellulare in auto mentre si guida. Dunque
il malore come causa di incidente è una
percentuale bassa ma che tuttavia richiede un’attività di prevenzione. In Italia
quindi sono in vigore dei principi di idoneità alla guida di autoveicoli in relazione
alle cardiopatie, in relazione al tempo nel
quale si è manifestato l’evento cardiaco
ed in relazione ovviamente al tipo di patente posseduta ed al tipo di mezzo che
si conduce.
Nella valutazione all’idoneità in corso di
rinnovo il medico deputato dovrà tenere
conto delle patologie pregresse, delle
relazioni cliniche e degli eventuali atti
operatori in possesso dei pazienti e dello stato clinico al momento della visita;
quindi spesso cardiologo e automobilista
si incontrano prima del rinnovo per aggiornare il quadro clinico e dotare il paziente di idonea relazione clinica per la
visita di idoneità.
Forse non c’è altrettanta familiarità nel
consigliare al paziente al momento della dimissione il corretto comportamento
con il mezzo che quasi sempre è l’auto-
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mobile, ma possono esserci persone che
conducono camion, TIR di professione
oppure autobus e pullman e quindi il
rischio di danno in caso di eventuali incidenti è maggiore. Logicamente spesso il paziente alla dimissione chiede se
e quando può riprendere a guidare, ma
talora le risposte possono essere di generico buon senso quando proprio non
viene affrontato l’argomento, vuoi per
dimenticanza o non coscienza medica,
vuoi per implicita consapevolezza del paziente che così riprende “quando vuole”
l’uso dell’auto.
Esiste invece un tabellario del quale conviene tenere conto e conviene segnalare
al paziente verbalmente e per iscritto sulla lettera di dimissione indicando quale è
il periodo di astensione dalla guida. Il tabellario fa riferimento al recepimento da
parte dello Stato Italiano di direttive europee e precisamente alle attuazioni delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/
CE concernenti la patente di guida con
Decreto legislativo - 18/04/2011 - n. 59
- Patente di guida e successive modificazioni (vedi bibliografia)
Cosa suggerisce il tabellario?
Nel caso più “lieve” di non fare guidare il
paziente per 2 giorni dopo l’esecuzione
di un’angioplastica elettiva se è in possesso di patente A oppure B, cioè motociclo oppure automobile, ma questo stop
sale da 2 fino a 4 settimane se il paziente
ha patente C,D,E cioè quelle che abilitano
alla guida di camion oppure autobus con
più di 9 posti anche con rimorchio.
Nel caso che il paziente sia stato ricoverato per un infarto il tempo di sospensione
aumenta rispettivamente da un minimo
15 giorni per le patenti “minori” e fino a
massimo di ben tre mesi per le patenti
“maggiori”.
Altra patologia frequente che implica attenzione al momento della dimissione
per il suggerimento all’astensione dalla
guida è quello dell’impianto di pace maker o ancor più di defibrillatore impiantabile. Di questo argomento tratterà in
modo esaustivo il Dottor Carlo Budano in
un articolo nel prossimo numero.
Sempre facendo riferimento ai D.L. sopra
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indicati vi sono delle patologie cardiache
che per la loro severità o per la possibilità che evolvano verso forme improvvise
di perdita di coscienza condizionano la
negazione del rilascio e/o del rinnovo
della patente di guida. La suddivisione
tra gruppo 1 e gruppo 2 consiste nella
modalità di concessione e/o rinnovo solo
con documentazione specialistica mentre il gruppo 2 necessita di esame presso
la Commissione Medica Locale.
Le categorie di patologia sono:
a) i mpianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
b)	malattie vascolari periferiche - aneurisma dell'aorta toracica e addominale
con diametro aortico massimo tale da
esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi
a un evento invalidante improvviso (si
applica ai gruppi 1 e 2);
c)	
insufficienza cardiaca: - classe IV
NYHA (si applica solo al gruppo 1), classe III e IV NYHA (si applica solo al
gruppo 2);
d)	dispositivi di assistenza cardiaca (si
applica solo al gruppo 2);
e)	
valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima
della capacità funzionale corrisponde
alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo
al gruppo 1);
f)	
valvulopatia in III o IV classe NYHA
oppure con frazione d'eiezione (FE) al
di sotto del 35 %, stenosi mitralica e
ipertensione polmonare severa o con
stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad
eccezione della stenosi aortica severa
asintomatica con test di tolleranza
dell'attività fisica negativo (si applica
solo al gruppo 2);
g)	cardiomiopatie strutturali ed elettriche - cardiomiopatie ipertrofiche con
anamnesi positiva per sincope, o in
presenza di due o più delle seguenti
patologie: ventricolo sinistro (LV) con
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i)	
sindrome di Brugada con sincope o
morte cardiaca improvvisa abortita (si
applica ai gruppi 1 e 2).

mogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa
catecolaminergica e sindrome del QT
breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte, è
necessaria un'attenta valutazione specialistica, è necessario tenere conto delle
caratteristiche di prognosi della specifica
cardiomiopatia.
Per quanto riguarda le altre patologie rimando alla tabella n. 1 nella quale è possibile verificare tipo di patologia, tipo di patente e tempo di sospensione dall’evento.

La patente di guida può essere rilasciata
o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione
medica periodica che garantisca che la
persona è in grado di guidare il veicolo in
modo sicuro tenendo conto degli effetti
della patologia.
B.4. Altre cardiomiopatie è necessario
valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente
con cardiomiopatie note (ad esempio,
cardiomiopatia ventricolare destra arit-

Come abbiamo visto un evento cardiaco
condiziona spesso solo temporaneamente anche la possibilità di guidare l’automobile che in molte circostanze è una necessità per ognuno di noi. Il messaggio di
questo articolo è indirizzato con eguale
calore agli amici lettori della associazione Amici del Cuore e ai medici perché si
ricordino nell’occasione della dimissione
dal reparto di cardiologia di adempiere
alla comunicazione al paziente e l’invito
a segnalare in occasione del rinnovo della
patente alla Motorizzazione Civile l’avvenuta patologia.

spessore di parete > 3 cm, tachicardia
ventricolare non sostenuta, anamnesi
familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fisica (si applica solo al
gruppo 2);
h)	sindrome del QT lungo con sincope,
torsione di punta e QTc > 500 ms (si
applica solo al gruppo 2);

EVENTO ACUTO O
PROCEDURA

PERIODO MINIMO DI
ASTENSIONE DA GUIDA
PATENTI A e B

PERIODO MINIMO DI
ASTENSIONE DA GUIDA
PATENTI C D E

IMA

2 SETTIMANE

3 MESI

ANGIOPLASTICA

2 GIORNI

2 – 4 SETTIMANE

BYPASS

4 SETTIMANE

3 MESI

ARRESTO CARDIACO

SE E QUANDO DECISO DA
SPECIALISTA

SE E QUANDO DECISO DA
SPECIALISTA

SINCOPE

1 MESE

3 MESI

IMPIANTO ICD
(DEFIBRILLATORE)

6 MESI DOPO IMPIANTO O
ARRESTO CARDIACO

MAI

IMPIANTO PACEMAKER

1 SETTIMANA

1 MESE

CORREZIONE ANEURISMI

4 SETTIMANE

3 MESI

TROMBOSI VENOSA
PROFONDA

2 SETTIMANE

SE E QUANDO DECISO DA
SPECIALISTA

EMBOLIA POLMONARE

4 SETTIMANE

SE E QUANDO DECISO DA
SPECIALISTA

TRAPIANTO CUORE O
CUORE/POLMONE

6 SETTIMANE

3 MESI
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Psiche, testa e diabete
Tra fantasia e realtà
Non esistono evidenze scientifiche che collegano
problemi di vita alla comparsa del diabete
di Silvia Gamba e Massimo Porta
Si sente spesso dire che il diabete può insorgere dopo un episodio di grave stress emotivo,
come un dispiacere, un lutto,
un dissesto finanziario. Va subito detto che esistono ben poche
evidenze scientifiche in merito e
che la maggior parte delle notizie a sostegno di questa ipotesi
sono di tipo aneddotico, quando
non vere e proprie fake news.

Massimo Porta,
Ordinario di
Medicina interna,
Università di
Torino
Direttore,
Medicina Interna
1U, Città della
Salute e della
Scienza di
Torino - Presidio
Molinette.

I contributi della ricerca sugli
aspetti psicologici tendono comunque a scarseggiare, in contrasto con la molto più vasta
letteratura sulle complicanze
neuropatiche del diabete e nonostante la loro importanza sia tutt’altro che secondaria per la vita quotidiana dei pazienti. Volendo
sistematizzare l’argomento, possiamo distinguere tre categorie di interesse:
1.	L’impatto psicologico ed emotivo quando si riceve una diagnosi di diabete;
2.	L’influenza dei fattori psicologici ed emotivi nel
corso della vita con la malattia;
3.	L’influenza che, a sua volta, il diabete esercita
sulle condizioni psicologiche dei pazienti.
Pur non essendo psicologi per formazione, e neppure di adozione, tenteremo di rivedere alla luce
della nostra esperienza di medici quegli aspetti
che hanno maggior peso dal punto di vista clinico
ed anche sociale e medico-legale.
Da un punto di vista storico, i rapporti fra psicologia del diabete possono essere suddivisi in tre
periodi: quello precedente la scoperta dell’urina
dolce (la glicosuria) da parte del medico inglese
Thomas Willis nel 1670, un secondo intervallo
fra questa data e l’avvento dell’insulina per uso
umano nel 1922, e infine il secolo che vi ha fatto
seguito. Quest’ultimo periodo ha coinciso con il
grande sviluppo scientifico e tecnico della medicina, sviluppo di cui l’insulina ha rappresentato
un primo glorioso caposaldo, ma questo ha molto
ridotto l’attenzione dei medici verso gli aspetti legati alle percezioni soggettive delle persone affette dalle malattie croniche.
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Va premesso che la medicina dei secoli passati,
non sapendo proporre rimedi scientificamente
validi, abbondava di valutazioni estemporanee e
fantasiose. Già nel 1573 Ambroise Paré (Pareto,
medico di quattro re di Francia) annoverava fra le
cause esterne del diabete un “rapidiusque omne
et vehementium exercitium” (Figura 1), ovvero un
“trop grand travail immodéré”: in termini moderni,
lo stress?
Nel periodo successivo, post-Willis, non mancavano testimonianze a sostegno di un ruolo delle emozioni forti e gravi nel produrre il diabete. Nel 1834
Andral citava i dispiaceri come causa di diabete,
mentre Monneret and Fleuri nel 1839 descrissero
la presenza di zucchero nell’urina di alcuni malati
di mente, osservazione che apre un capitolo ancora attuale sulle reciproche relazioni fra diabete
e malattie psichiatriche, accentuate dall’effetto
diabetogeno di alcuni psicofarmaci. Inoltre, se è
assodato che la depressione è più frequente fra le
persone con diabete, non è del tutto chiaro se sia il
secondo a causare la prima o viceversa, attraverso
vie non ancora conosciute che mettono in collegamento la psiche con il metabolismo.
Nel 1855 Claude Bernard, padre della medicina sperimentale, eseguì un famoso esperimento che lo indusse a ipotizzare una relazione fra
sistema nervoso centrale e diabete, descrivendo
l’insorgenza di quest’ultimo dopo la puntura del
quarto ventricolo cerebrale (“piqûre diabètique”).
Il risultato, peraltro transitorio e non riprodotto in
seguito, non era verosimilmente collegato ad un
meccanismo specifico legato ad una particolare
zona del cervello. Nel 1892, Goltz mostrò correlazioni sperimentali fra alterazioni della glicemia
e disordini emotivi, additando nell’ipotalamo il
“carrefour végétatif”, o incrocio vitale fra corpo e
psiche. Si tratta tuttavia di un concetto che, sebbene fortemente evocativo, richiede a tutt’oggi
molte conferme.
Come spesso accade con le teorie di tendenza, si
intensificarono le osservazioni sull’impatto emotivo conseguente alla diagnosi di diabete e alla vita
successiva, sintetizzate come segue nel 1880 da
Senator: «In molti pazienti forti manifestazioni psichiche (improvvise come panico, angoscia o rabbia,
o complesse come lutto, dolore e afflizione) portano
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a sviluppare il diabete o ne peggiorano il decorso
anche dopo un iniziale miglioramento». A sostegno
della sua affermazione, l’Autore ricordava come
«il periodo di frenetica speculazione alla Borsa di
Berlino avesse avuto un’evidente influenza sull’insorgenza e peggioramento dei casi di diabete». Del
resto, nel 1953, anche George R Constam osservò che «quando scendono le quotazioni in Borsa, la
glicemia sale».
L’avvento dell’insulina, se da un lato ha ridotto l’interesse verso gli aspetti esistenziali dei pazienti,
dall'altro ha permesso di prolungarne l’aspettativa
di vita. Ecco quindi ridotta una delle cause stesse di depressione (la “mélancholie pancréatique”
secondo Abely, 1930), anche perché eliminava la
sensazione di malessere causata dall’iperglicemia
non controllata.
Arrivando ai giorni nostri, va rimarcato come il
diabete rimanga una condizione che tende a ridurre la distanza fra paziente e specialista, non
solo per la frequenza e – si spera – regolarità delle
visite di controllo ma anche per una “presunzione”, spesso inconsapevole, di specificità da parte
del paziente che lo considera una condizione diversa dalle altre malattie. Proprio per questo motivo, più di ogni altro paziente, il diabetico deve
essere pienamente informato sulla sua condizione e sui possibili sviluppi negativi. Analogamente
devono essere informati i famigliari e la società
in genere, in quanto l’ignoranza dei terzi spesso
contribuisce agli scompensi cui possono andare
incontro i pazienti.
Infatti per raggiungere un controllo, o compenso,
psicologico del diabete è necessario l'adattamento del diabetico e della sua famiglia alla realtà
quotidiana del “vivere con il diabete”. Il diabete
pertanto non andrebbe mai tenuto “segreto” in
attesa che si formi, a fatti e non a parole, una
coscienza sociale.
Da un lato, la persona che contrae il diabete in
età adulta o anziana potrà provare, superato il
trauma iniziale, un vago senso di fastidio per le
limitazioni (peraltro di modesta entità) che dovrà
affrontare in termini di alimentazione e farmaci.
Solo quando, non in tutti i casi, si dovesse rendere necessario l’uso di insulina o dei nuovi farmaci iniettabili, il fastidio diventerà più definito.
Quando invece il diabete insorge in età giovanile
la situazione è ben diversa. Intanto in questi casi
l’insulina è un salvavita non rinunciabile che deve
essere somministrato più volte al giorno e senza
deroghe. Poi si tratta di persone in età ancora infantile, adolescenziale o comunque giovane, generalmente sotto i 30 anni, con tutti i problemi
che ne derivano. Nel caso dei bambini la tutela
genitoriale, soprattutto materna, tende verso atteggiamenti iperprotettivi, spesso accompagnati
da sensi di colpa per aver in qualche modo “trasmesso” la malattia alla prole. Nell’adolescente, il
generale senso di ribellione, che non rappresenta
che uno stadio dello sviluppo di una personalità
autonoma e adulta, può portare ad atteggiamenti anche pericolosi di negazione della malattia,

con abbandono o usi comunque
impropri dell’insulina. Inoltre,
il neo-paziente giovane deve affrontare un radicale riposizionamento della propria percezione
del futuro, riprogrammando la
vita anche in funzione dei limiti e delle possibili complicanze
croniche della malattia. Se molti
riescono a superare le difficoltà
e vivere una vita sostanzialmente
normale, per alcuni il percorso di
consapevole accettazione non riesce mai a concludersi.
Il buon compenso psicologico
presuppone innanzitutto una
buona conoscenza dell'anomalia
diabetica e dei mezzi idonei – e
non suggeriti da irresponsabili – per correggerla
quanto meglio possibile. La tranquillità che deriva
da questa conoscenza è condizione per un autocontrollo di certi sintomi, in collaborazione con il
diabetologo, che guida il controllo glicemico. Le
preoccupazioni per il futuro, imprevedibile per
tutti, non devono pesare sul diabetico più che sul
non diabetico. Non è inopportuno un moderato
ottimismo dettato dai progressi della diabetologia. Il buon controllo psicologico del diabete favorisce il buon controllo metabolico. L'emozione
sfavorevole e l'ansia protratta per tutto ciò che
concerne il diabete peggiorano sensibilmente la
situazione, mentre il ridimensionamento degli
ostacoli psicologici dipendenti dal diabete agisce
in senso opposto. In questo contesto la visita diabetologica periodica non deve essere considerata
“una chiamata in giudizio” e i risultati degli esami non sono “sentenze inappellabili”: ogni ansia
e preoccupazione di attesa per la visita diabetologica è ingiustificata.
È quindi più che mai necessario che la medicina,
che sempre più vuole definirsi “personalizzata”,
non si limiti a considerare le interazioni fra molecole e recettori nei singoli individui ma recuperi
anche gli aspetti legati al vissuto personale dei pazienti. Ciò per evitare che questi ultimi, sentendosi
ridotti al ruolo di meri oggetti di procedure e ingoiatori di pillole, finiscano per rivolgersi ai sempre
numerosi ammannitori di medicine “alternative”, i
cui servizi sono fin troppo personalizzati…

Dott.ssa
Silvia GAMBA
(Fondazione
Diabete Torino)
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GLI EFFETTI SALUTARI DI QUESTA SPEZIA LO DIMOSTRANO:
ALMENO QUATTRO VOLTE LA SETTIMANA SONO IDEALI

Peperoncino re della tavola
Mangiare piccante allunga la vita
Lo studio effettuato su un campione significativo di molisani lo dimostra,
la capsaicina funziona
di Erennio Rosettani

Prof. Erennio
Rosettani

Uno studio eseguito da Autori Italiani sull’uso continuo
del peperoncino nella comune alimentazione, dimostra
un effetto salutare, con riduzione dell’indice di mortalità.
Il Journal of the American College of Cardiology
(J.A.C.C.) del 24 Dicembre
2019, riporta i risultati di
una ricerca di Autori Italiani, con un titolo che stimola
una certa curiosità, per una
Rivista di solito impegnata
in argomenti di particolare
rigore scientifico: “Consumo di peperoncino e mortalità in Italiani adulti” (Chili Pepper Consumptionand Mortality in Italian
Adults).
Su una popolazione dell’Area Mediterranea
(Molise), dove il consumo di peperoncino è
particolarmente diffuso, già arruolata per
uno studio dei fattori di rischio genetico e
ambientale, responsabili della comparsa di
tumori e malattie cardiovascolari (Moli-sani
Study – Eur. J.Prev.Card. 2012), è stato analizzato il suo possibile effetto sullo stato di
salute in generale e sull’indice di mortalità.
I partecipanti allo studio (22.811), sono
stati suddivisi in quattro gruppi, sulla base
del consumo settimanale: un 1° gruppo con
utilizzo pressoché nullo; un 2° gruppo con
utilizzo fino a due volte alla settimana; un 3°
gruppo tra 2 e 4 volte, ed un 4° gruppo fino
a più di 4 volte. Il tipo di alimentazione generale era quello della Dieta Mediterranea,
costituita in particolare da cereali, vegetali, frutta fresca e secca, legumi e di solito
pesce per l’apporto di proteine. Inoltre era
consistente la presenza di altri tipi di spe-
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zie, come il pepe nero, insieme ad aglio, cipolla ed erbe aromatiche secche, di diversa
qualità.
Di ciascun gruppo è stato quindi valutato
l’indice di mortalità e le cause prevalenti,
con particolare attenzione a quelle di natura cardiovascolare.
Dall’analisi dei dati, è risultato che un regolare consumo di peperoncino (più di
quattro volte alla settimana), era effettuato dal 24.3% dei soggetti studiati, mentre
il 33.7% dichiarava di non farne uso o solo
raramente. Il consumo più frequente era
osservato nel sesso maschile, con età più
avanzata, e presenza di fattori di rischio,
quali diabete, ipertensione, dislipidemia, o
pregressi episodi di patologia cardiovascolare. Confrontati con i soggetti del 1° gruppo (assenza o raro consumo), il 4° gruppo
presentava un rischio di mortalità per cause
cardiovascolari inferiore del 23%.
Questo studio però, non è il solo che ha provato a dimostrare le conseguenze di un’alimentazione, con elevata presenza di peperoncino o di spezie in generale, sull’apparato
cardiovascolare e su diverse funzioni metaboliche. La sua diffusione a livello mondiale
ha già richiamato l’attenzione di numerosi
ricercatori, e gli stessi Autori Italiani confrontano i loro risultati con quelli ottenuti da
ricerche analoghe eseguite su popolazioni
diverse da quella Mediterranea.
Un primo lavoro, condotto negli Stati Uniti
(paese considerato a basso consumo di spezie), è pubblicato su PloS One nel 2017, col
titolo: “Associazione tra consumo di peperoncino rosso e mortalità: studio di un’ampia popolazione” (The Association of Hot
Red Chili Pepper Consumption and Mortality: A Large Population-Based Cohort Study).
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Riguarda una popolazione esaminata da un
“Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (NHANES III)” tra il 1988 ed il
1994, sulla quale è stata analizzata l’associazione tra consumo di peperoncino e mortalità. Dei 16.170 soggetti presi in esame,
di età superiore ai 18 anni, era valutata la
frequenza del consumo di peperoncino, lo
stile di vita, le caratteristiche cliniche e le
cause specifiche di mortalità.
Dopo 6 anni di studio è risultato che, tra
coloro che consumavano peperoncino, la
mortalità totale era del 21.6%, rispetto al
33.6% di quelli che non ne facevano uso,
con una differenza di rischio del 12%.
L’altro lavoro, che analizza le conseguenze
di un’alimentazione ricca di spezie sull’indice di mortalità, è stato eseguito da Autori
Cinesi e pubblicato nel 2015 sul British Medical Journal. Il titolo è “Consumo di spezie,
mortalità totale e cause specifiche: studio
su un’ampia popolazione” (Consumption
of spicy foods and total and cause specific
mortality: population based color study).
Nella parte introduttiva ricordano il notevole aumento dell’uso di spezie, avvenuto in
tutto il mondo in questi ultimi decenni, e
precisano che il peperoncino risulta essere
quella più utilizzata dai Cinesi.
Lo studio, condotto tra il 2004 ed il 2008,
prende in esame una popolazione adulta
(tra i 30 e i 79 anni) di 512.891 individui, di
10 diverse aree del paese, che dopo una selezione eseguita per escludere patologie in
atto, si riduce a 199.293 uomini e 288.082
donne. Un numero imponente di soggetti,
classificati sulla base di caratteristiche sociali, stile di vita, e storia clinica, e quanto
uso fanno di spezie: mai o quasi mai, occasionalmente, 1-2 volte alla settimana, da 3
a 5 o da 6 a 7. Agli appartenenti ai gruppi
di consumatori viene chiesto anche quali
sono le spezie usualmente consumate ed in
quale forma (peperoncino fresco, essiccato,
in pasta, nell’olio o altro). Un particolare in-

teressante tra i soggetti che consumavano
quotidianamente alimenti ricchi di spezie,
era la prevalenza di tipo rurale, fumatori,
con consistente consumo di alcool, e frequente utilizzo di cereali, frutta e vegetali;
quasi una dieta di tipo Mediterraneo.
Come nei due studi precedenti, coloro che
consumavano quotidianamente il peperoncino presentavano un indice di mortalità inferiore del 14%, rispetto a chi li usava meno
di una volta alla settimana.
Un ulteriore analisi dei dati, relativa al tipo
di spezie utilizzata, ha dimostrato che l’indice di mortalità in soggetti affetti da tumori, cardiopatia ischemica e diabete, era più
elevato tra coloro che al prodotto fresco, lo
preferivano in olio d’oliva, in forma di crema
o essiccato.
I risultati di questi lavori concordano nel
riconoscere al peperoncino una generale azione salutare, esercitata attraverso la
Capsaicina, un alcaloide vegetale responsabile del tipico sapore “piccante”. La scoperta della bacca che la contiene, prodotta
da una pianta del genere Capsicum, della
famiglia delle Solanacee, originaria del Centro e Sud-America, risale al 1816, quando
P. D. Bucholtz la estrasse per primo con un
solvente organico, fino alla forma cristallina, ottenuta da L. T. Thresh nel 1846, che le
attribuì il nome attuale.
Oggi il peperoncino è coltivato e consumato
in tutto il mondo nelle sue diverse qualità:
dal “dolce” al “piccante”, la cui intensità
viene anche valutata con una scala di valori
ideata da Wilbur Scoville nel 1912, in base
alla quantità di Capsaicina contenuta. Uno
stimolo alla produzione di bacche sempre
più “piccanti” per raggiungere e mantenere
un primato internazionale.
Per quanto concerne il suo meccanismo d’azione, l’immensa mole di studi sperimentali e clinici condotti dalla fine dell’800, ha
individuato un recettore specifico, il TRPV1
(Transient Receptor Potential Vanilloid 1),
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particolarmente attivo sul sistema nervoso
periferico e centrale, e coinvolto in processi
di tipo fisiologico e farmacologico di diversi
organi ed apparati.
Il sapore “piccante” ed il bruciore sono provocati dall’azione diretta della Capsaicina
sui recettori TRPV1, presenti sulle terminazioni sensitive della lingua e della mucosa
orale, che rispondono allo stimolo, come se
si verificasse un aumento della temperatura locale (superiore ai 43°), a causa di un
processo infiammatorio. I canali del recettore, “ingannati “ dall’alcaloide, generano
un segnale elettrico che si propaga fino a
raggiungere il sistema nervoso centrale, che
percepisce la fastidiosa sensazione.
Con la persistenza dello stimolo il recettore
perde la sua funzione, ed il bruciore iniziale
è seguito da uno stato di analgesia, definito
di “defunzionalizzazione”, che permette di
continuare a masticare il peperoncino.
I recettori TRPV1 non sono presenti solo
sulle terminazioni nervose della bocca, ma
sono distribuiti in diversi tessuti, permettendo alla Capsaicina di esercitare una propria
influenza su altri organi ed apparati.
Con l’aiuto di un lavoro di Sharma S.K.,
dal titolo “Meccanismo ed uso clinico della Capsaicina”, pubblicato sull’European
Journal Pharmacology nel 2013, proviamo
ora a riassumere altri effetti di questo alcaloide in diverse condizioni cliniche.
Per quanto riguarda il suo impiego come
antidolorifico, ciò che accade in bocca col
peperoncino si verifica sulle terminazioni
nervose cutanee, se usata con pomate nel
controllo di manifestazioni dolorose di origine herpetica, post traumatica e di altra
natura. Tuttavia in un elevata percentuale di
casi, le ripetute applicazioni possono provocare la comparsa di eritemi, annullando
l’effetto analgesico.
Altre azioni riconosciute alla Capsaicina,
sono la riduzione del grasso corporeo attraverso un aumento della produzione di calore e ossidazione dei grassi, come il controllo
dell’obesità nei soggetti diabetici, provocata
dall’intolleranza al glucosio.
Controverse risultano invece le sue proprietà anti-tumorali, e molte teorie sono state
avanzate per spiegare il coinvolgimento dei
recettori specifici. Se alcuni studi dimostrano un arresto della proliferazione di cellule
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cancerose nel pancreas e nella prostata,
altre osservazioni dimostrano un aumento
della comparsa di tumori con l’uso della
Capsaicina; in particolare dello stomaco e
del colon, provocati da una prolungata soppressione del recettore TRPV1.
Sull’apparato cardiovascolare, dove i recettori TRPV1 sono distribuiti nei nervi sensori
dell’epicardio, in condizioni di ischemia vengono attivati dalla presenza di radicali liberi
dell’ossigeno e partecipano alla trasmissione del dolore sulla superficie toracica. Sono
inoltre presenti nelle cellule dell’endotelio
vascolare, coinvolti nella regolazione dei
processi di vasocostrizione e vasodilatazione; ma un azione diretta della Capsaicina
sulla loro funzione non è stata ancora chiaramente dimostrata. Nota è invece la sua
attività antiaggregante piastrinica, mediante un’alterazione della fluidità della membrana, indipendente dalla presenza del recettore specifico.
Nell’apparato gastrointestinale il recettore
TRPV1 è presente su tutti i tipi di tessuto:
sulle terminazioni nervose, sulla muscolatura, sui vasi e sulla mucosa, fino alla stimolazione della gastrina nella produzione
dell’acido gastrico. Ed è questo il motivo
per il quale la Capsaicina esercita un effetto
particolarmente intenso, dose e frequenza
dipendente, che può risultare anche dannoso per la comparsa di processi infiammatori ad evoluzione cronica.
Possiamo ora comprendere perché il peperoncino può influire sullo stato di salute in
generale, e farci vivere più a lungo. Tuttavia
alcuni commenti, come l’editoriale che segue l’articolo degli Autori Italiani, avanzano
delle riserve sul tipo di ricerca (osservazionale) e sulle conclusioni, che considerano
il risultato dovuto solo all’azione della Capsaicina. La differenza nella percentuale di riduzione della mortalità, riportata nei tre lavori, compresa tra il 13% e 14% ed il 23%,
risulta troppo elevata per un identico consumo quotidiano, anche se si tratta di popolazione di continenti diversi. Non possono
essere ignorate infatti tutte le altre possibili
cause, come le differenze di tipo genetico,
lo stile di vita e le abitudini alimentari, ed
in particolare le conseguenze della Dieta
Mediterranea seguita dai Molisani coinvolti
nello studio.
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Cosa significa fare volontariato
nel 2020, un’energia preziosa
Chi entra a far parte di Amici del Cuore Piemonte ha compreso
veramente il significato del bene comune
di Sebastiano Marra
Prima di cercare di comprendere cosa
significa fare volontariato nella nostra
attuale società, bisogna chiedersi se nel
nostro sistema sanitario c’è bisogno di
assistenza per la nostra popolazione ai
fini preventivi per fare in modo che le
malattie cardiovascolari riducano il loro
impatto sulla mortalità generale della nostra nazione che attualmente si assesta
su in triste primato del 40% circa.
Mentre scrivo, la terribile realtà della infezione pandemica del Corona Virus mi
rende particolarmente sensibile al dovere
che ognuno di noi ha nel maggiore rispetto verso le regole ed il rispetto di un così
prezioso bene quale quello della salute .
Comunque, attualmente, il nostro sistema sanitario non è in grado di spendere
energie rilevanti nel campo preventivo.
La prevenzione in questo campo richiede messaggi diretti a gruppi di persone
definite. I messaggi che si danno in età
scolare sono diversi da quelli utili in età
lavorativa e ancora differenti i messaggi
necessari in età più avanzate. Non valgono molto le campagne pubblicitarie indirizzate a tutti i possibili spettatori per stimolare a non fumare o a mangiare sano
e fare attività fisica. Le campagne efficaci
sono quelle che noi attualmente facciamo
dove al singolo individuo in un gruppo limitato di persone si analizza i suoi possibili problemi e i suoi possibili rimedi.
Ricordiamo che il 50% dei fattori di rischio è legato alla alimentazione e che
una guidata analisi sullo stile di vita che
il Volontario può fare sull’individuo intervistato può dare dei grandi risultati sulla
nostra popolazione.
Questo tipo di volontariato è socialmente
molto utile e costruttivo ma ha come presupposto un Volontario colto, competente
e portato alla comunicazione: Insomma…
è una persona da ammirare e da aiutare.

Fare volontariato significa
dare energia ad una macchina culturale che produce
iniziative di prevenzione nel
ridurre, nella popolazione
con cui veniamo a contatto,
l’incidenza di malattie cardiache e cerebro-vascolari
sempre disabilitanti e spesso mortali.
Ricordiamo che ridurre
questi eventi significa ridurre le disabilità sociali, le
disabilità lavorative e tutti i
problemi psicologici e relazionali che le malattie cardiovascolari comportano sia nell’ambito
familiare che lavorativo e sociale.
Fare volontariato è avere capacità di andare nelle piazze, avere contatto con la gente, avere capacità di intervistare le persone che si avvicinano ai nostri banchetti
perché hanno desiderio di conoscenza di
quanto loro possano essere a rischio di
un evento cardiovascolare grave: infarto,
ictus, morte.
Ma tutta questa meraviglia di attività che
attualmente alcuni (troppo pochi) volontari svolgono ha un chiaro rovescio della
medaglia. Sono tutti volontari che non
possono fare il classico week end al mare
o ai monti e sottraggono tempo ai loro cari
o ai loro divertimenti. Questo rafforza un
principio che questo volontariato richiede
persone speciali in termini di cultura che
di disponibilità mentale.
Dal 2010 ad oggi sono state intervistate
circa 13.500 cittadini della nostra regione, in tante città o piccoli centri urbani,
sempre chiamati dal sindaco o da organizzatori di eventi storici e sportivi.
La popolazione intervistata è sempre stata valutata con la misurazione del peso
corporeo, del giro vita, della pressione

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

Cardio Piemonte - 39

N. 1 gennaio/aprile 2020

arteriosa e molto spesso anche con la registrazione di un elettrocardiogramma e
alcune volte anche con la misurazione di
alcuni parametri di sangue come la glicemia, il colesterolo e i trigliceridi.
Abbiamo potuto capire la distribuzione
per gruppi di età e di sesso, la incidenza
del diabete, del colesterolo, della ipertensione arteriosa, della obesità, della
inattività fisica. Abbiamo capito il comportamento alimentare della nostra popolazione ed abbiamo potuto affermare
che bere caffè non si associa con nessun
incremento dei singoli fattori di rischio
valutati.
Questo rilievo è molto importante e contraddice vecchie credenze o pregiudizi
che davano al caffè effetti pericolosi per
la salute individuale. Abbiamo addirittura
rilevato che i bevitori di caffè sono meni
ansiosi dei non bevitori.
Abbiamo osservato che un 25-30% della
popolazione non aveva alcuna idea dei valori della propria glicemia o del proprio
colesterolo.
Abbiamo rilevato che la fascia di popolazione oltre i 70 anni ha una incidenza di
ipertensione arteriosa intorno all’80%.
Come si può comprendere ogni singolo
individuo, dei circa 13.500 intervistati, ha
avuto chiare informazioni sulla sua propensione al rischio cardiovascolare. Come
se tutti gli abitanti i una piccola città sia
stata preparata a meglio gestire la sua
salute.
Riteniamo questa attività di volontariato
degno di essere non solo lodato ma soprattutto incrementato per poter raggiungere più cittadini possibile nella informazione diretta e specifica.
Per fare questo occorrerebbe moltiplicare
questi volontari per dieci o per cento. Non
è così semplice trovare persone generose
e disponibili a sacrificare se stessi per dedicarsi agli “altri”.
È una espressiva forma di volontariato
anche il banchetto vendite del giovedì al
Maria Pia Hospital dove oltre a vendere
prodotti salutari come il cacao, il riso rosso, le noci, si regala il nostro periodico
Cardio Piemonte ai passanti e si offrono
gratuitamente opuscoli per la migliore
conoscenza dei singoli fattori di rischio
cardiovascolare.
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Certamente questa qualità di volontariato
definisce una Associazione di Volontariato che non distribuisce favori, che non da
preferenze, non da precedenze e non da
esoneri.
Questi Volontari non si associano alla Associazione Amici del Cuore Piemonte per
poter indossare un camice con un distintivo, e non certo per avere qualche privilegio .
Da sempre la Nostra Associazione fa volontariato tra i letti e gli ambulatori della
cardiologia e della cardiochirurgia delle
Molinette come attività di supporto per
i pazienti meno autonomi o con problematiche familiari di assistenza. A volte la
figura del volontario si avvicina a quella
del consigliere spirituale nel confortare
o alleviare la comprensibile ansia di chi
deve vivere la esperienza del ricovero
ospedaliero.
Sicuramente questa seconda tipologia di
attività di volontariato è meno complessa della precedente ma comunque la Associazione cerca sia di selezionare che
di preparare questi volontari anche con
l’ausilio di corsi tenuti da specialisti e da
psicologi.
Mi preme fare quasi un appello alla buona
volontà dei lettori nel chiedere di pensare di entrare a far parte del volontariato
attivo (non quello che da la disponibilità
per alcune ore per quattro giorni all’anno)
in modo che possano allargarsi le fila dei
veri volontari attivi.
Il Volontariato è generosità, è donazione,
è tolleranza, è aiuto sui problemi di persone che non conosciamo e che forse non
vedremo mai più per il resto della vita.
Il Volontariato è attività disinteressata di
aiuto e di informazione competente per
persone spesso ignare (ma comunque bisognose) che ci deve far sentire bene e ci
deve dare l’orgoglio di essere intellettivamente liberi e aperti.
La definizione che più si attaglia ai Volontari potrebbe essere quella che Dante
Alighieri scrisse nel canto di Ulisse (Inferno, Canto XXVI) dicendo quella bellissima
frase che amo ripetere come splendido richiamo alla Umanità tutta: “Considerate la
vostra semenza: fatti non foste a viver come
bruti ma per seguir Virtute e Canoscenza”.
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