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IN QUESTO NUMERO

Cuore, il metronomo
del corpo umano

… e basta poco 
per mantenerlo sano

L’infarto miocardico
acuto

Cuore news

Il cuore nel piatto

Il Centro 
dello scompenso 
cardiaco di Ferrara

ilcuore
& d i n t o r n i

Al cuore del problema. Le malattie cardiovascolari rimangono la maggior causa di morte nei paesi indu-
strializzati.Questa però non è una sentenza senza appello, perché le malattie cardiovascolari si possono prevenire, dia-
gnosticare e curare. Lo sforzo non riguarda solo il Servizio sanitario nazionale, ma anche il paziente e i suoi familiari.
La partita non è semplice, anzi a volte è complessa,ma se la si gioca a dovere,e ognuno fa la sua parte, la si può vincere.
Per questo nasce Il Cuore e Dintorni:per informare i pazienti e i cittadini di Ferrara e provincia sui vari aspetti delle ma-
lattie cardiovascolari,nella convinzione che conoscendo meglio il problema lo si possa, tutti insieme,affrontare meglio.
Il Cuore e Dintorni si interessa di aspetti pratici: le ricette del mese o quanto sport bisogna fare per mantenersi sani,ma
anche di aspetti più complessi, quali le principali malattie del cuore e nozioni fisiopatologiche sul suo funzionamen-
to.Non manca un occhio al futuro e neppure al ruolo del cuore nella cultura generale.
Il Cuore e Dintorni è una rivista sul cuore fatta col cuore. Buona lettura! 
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N E L L’ I M M A G I N A R I O C O L L E T T I V O rimane
l’organo depositario delle emozioni con tutte le
possibili sfumature, dalle immagini religiose, alla
letteratura classica, ai fidanzatini di Peynet. Ma chi
di noi sa com’è fatto e come funziona? Questa ru-
brica svela i segreti di questo meraviglioso “motore”
che ci consente di vivere.Oggi esaminiamo le caratte-
ristiche essenziali del sistema cardiovascolare.

I L S E G N A PA S S I D E L L A V I TA Il cuore,con i suoi bat-
titi, ci accompagna per tutta la vita, condivide con noi
gioie, delusioni, paure, felicità, emozioni… È un compagno
fidato.Non si ferma quando dormiamo,corre con noi,non si
riposa mai, veglia e scandisce il ritmo della vita ogni secondo, 24
ore al giorno,365 giorni l’anno.

A C O S A S E R V E Grazie alle sue ritmiche e costanti contrazioni (bat-
titi), il cuore pompa il sangue nel sistema circolatorio.Quest’ultimo
è costituito dalle arterie, una rete molto ramificata di vasi sanguigni
che rifornisce di sangue, ricco di ossigeno e sostanze nutritizie
(arterioso), gli organi, i tessuti e tutte le cellule dell’organismo e for-
nisce così l’energia necessaria per la vita. Lo stesso sangue (venoso),
depauperato del contenuto energetico e arricchito delle scorie dei
vari tessuti, ritorna al cuore attraverso il sistema venoso.Da qui viene
“pompato” nei polmoni che funzionano da filtro, scambiando l’ani-
dride carbonica del sangue venoso con l’ossigeno. Il sangue così pu-
rificato e ricco di ossigeno (arterioso) ritorna al cuore per essere
pompato a ciclo continuo nel sistema circolatorio.

C O M E F U N Z I O N A Immaginatevi il motore o la pompa di un ac-
quario che deve continuamente far girare e filtrare l’acqua. Il sistema
circolatorio è l’acquario del corpo umano:una rete complessa di va-
si arteriosi e venosi pieni di sangue (guai se entra una bolla d’aria,em-
bolia, o un corpo solido, trombosi) che viene fatto continuamente cir-
colare da un’infaticabile pompa: il cuore. I polmoni funzionano in-
vece da filtro.
Il nostro è un “acquario” complesso: vi sono due circolazioni di-
stinte: quella sistemica che dal cuore va alla periferia e viceversa, e
quella polmonare che dal cuore va al polmone e ritorna al cuore.Ec-
co perché il nostro cuore è diviso in due parti: quella sinistra che ga-
rantisce la circolazione sistemica e quella destra che provvede alla
circolazione polmonare.

C O M ’ È P O S S I B I L E T U T T O Q U E S T O Se i ventricoli sono i
“cilindri”del motore,per farli lavorare e rispondere alle sollecitazio-
ni della vita c’è bisogno di un sistema di controllo.Questo è costi-
tuito dal nodo del seno e dall’apparato elettrico del cuore che re-
gola il battito cardiaco come un “metronomo”.

CUORE DESTRO

È costituito da
ATRIO destro e
VENTRICOLO destro,
separati tra loro
dalla valvola
tricuspide. In
questo caso, l’atrio
destro riceve il
sangue povero di
ossigeno dalla VENA
cava superiore e
inferiore,
provenienti
rispettivamente da
testa, collo, torace
e arti superiori la
prima, e da arti
inferiori e visceri la
seconda, e dal
seno venoso
coronarico.
Dall’atrio destro,
durante la fase di
rilassamento del
ventricolo, il
SANGUE passa
attraverso la
tricuspide aperta e
riempie il
VENTRICOLO destro.
La contrazione del
VENTRICOLO destro
fa chiudere la
tricuspide ed aprire
la valvola
dell’arteria
polmonare che
porta il SANGUE
povero di
OSSIGENO ai
polmoni, dove verrà
nuovamente
ossigenato.

GLI ATRI E I VENTRICOLI

Il CUORE è un organo
cavo, costituito da
tessuto muscolare
(che quindi si contrae),
grande come un
pugno, di aspetto
conico, situato sul
diaframma e tra i
polmoni. Ha quattro
cavità: due ventricoli e
due atri. I VENTRICOLI
sono separati tra loro
dal setto
interventricolare, gli
ATRI dal setto
interatriale. Dal
ventricolo sinistro
parte l’aorta che
distribuisce il sangue
(arterioso/blu) al
cervello e alla
periferia. 
Una volta deprivato
dell’ossigeno e delle
sostanze nutritizie il
sangue (venoso/rosso)
ritorna nell’atrio destro
e da qui nel ventricolo
destro che lo spinge
nell’arteria polmonare
(nonostante il nome, il
sangue che vi scorre è
venoso!). Nei polmoni
si arricchisce
dell’ossigeno che
respiriamo e ritorna
tramite le vene
polmonari (che
portano sangue
arterioso!) all’atrio
sinistro e quindi al
ventricolo sinistro. Il
cuore possiede due
valvole una a destra
(tricuspide) ed una a
sinistra (mitrale) che
provvedono a far sì che
il sangue scorra nella
direzione giusta. È
costituito da tre strati:
quello centrale
muscolare, detto
miocardio, a sua volta
costituito da cellule
muscolari (miociti, oltre
100 miliardi!!) capaci di
contrarsi in modo
sincrono, cioè nello
stesso momento. In
questo modo la CAVITÀ
VENTRICOLARE si
restringe e il sangue
viene spinto nella
circolazione periferica.

Cuore,
il metronomo del 
corpo umano

VALVOLE

All’interno del CUORE il flusso di SANGUE
è regolato da quattro valvole: la valvola
atrioventricolare sinistra (detta mitrale o
bicuspide), che collega l’atrio sinistro con
il VENTRICOLO sinistro; la valvola
atrioventricolare destra (detta tricuspide)
che collega l’ATRIO e il VENTRICOLO
destro; la valvola aortica tra ventricolo
sinistro e aorta; la valvola polmonare tra
ventricolo destro e l’arteria polmonare. Le
valvole servono a regolare la direzione e
a coordinare il flusso ematico.

CUORE SINISTRO

È costituito dall’atrio
sinistro, a cui
arrivano le quattro
vene polmonari che
drenano il SANGUE
ossigenato
proveniente dai
polmoni e dal
VENTRICOLO sinistro.
Questi sono
separati tra loro
dalla valvola mitrale.
Dall’atrio sinistro il
SANGUE fluisce
attraverso la mitrale
nel VENTRICOLO
sinistro, ma solo se
questo è rilasciato
(diastole). Quando il
VENTRICOLO sinistro
si contrae (sistole),
la mitrale si chiude e
il SANGUE viene
spinto nell’aorta.
Dall’aorta scorre
verso le altre arterie
e raggiunge quindi
tutti i tessuti ed i
vari organi, a cui
cede il suo carico di
ossigeno. 



L ’ A P P R O C C I O P R E V E N T I V O è fondamentale per frenare il rischio cardiovascolare. Intervenen-
do sui comportamenti della vita quotidiana si può diventare registi o attori della propria salute. Per que-
sto motivo la prevenzione primaria (che si differenzia da quella secondaria perché si fa prima di avere dia-
gnosticato la cardiopatia) è la migliore delle protezioni contro le malattie cardiovascolari. Nella maggio-
ranza dei casi il “nostro motore” è minacciato da una cattiva manutenzione e le conseguenze per la no-
stra salute possono essere molto gravi. Uno stile di vita “igienico” – caratterizzato cioè da equilibrio ali-
mentare, esercizio fisico regolare, controllo del peso corporeo, eliminazione del tabacco, riduzione del-
lo stress e accompagnato dalla sorveglianza periodica (tagliandi) di alcuni parametri (pressione arterio-
sa, tasso di colesterolo, glicemia) - costituisce la migliore delle prevenzioni. In fin dei conti portiamo più
spesso il motore della nostra auto ai tagliandi che non il nostro cuore. I punti cardine sono: la dieta, il pe-
so forma, alcool e fumo, stress, sport. In questo numero ci concentriamo sullo sport. 

… ebasta pocoper mantenerlo sano
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Lo sport riduce il rischio d’infarto
Diversi studi scientifici hanno dimostrato che “le malattie cardiova-
scolari in genere e il rischio di infarto e di ictus in particolare si ridu-
cono praticando esercizio fisico a livello moderato-elevato”. A pa-
rità di altri fattori di rischio cardiovascolare, chi pratica sport ha 40-
50% di probabilità in meno di essere colpito da infarto.

Fa smaltire calorie
Tutti gli alimenti che introduciamo sono una fonte di calorie che se
non vengono adeguatamente smaltite si accumulano come tessuto
adiposo e circolano nel sangue come colesterolo.Qui sopra sono elen-
cati i comuni tipi di attività fisica e la relativa quantità di calorie che si
possono consumare.

Dà una mano al buonumore
Può sembrare incredibile ma una regolare attività fisica è in grado di
migliorare il tono dell’umore. L’azione positiva non è solo dovuta al
fatto che spesso pratichiamo attività fisiche in compagnia e in luoghi
ameni all’aria aperta. Durante l’attività fisica il nostro corpo produce
sostanze, come le endorfine e la serotonina, che sono in grado di
migliorare il tono dell’umore e ci fanno sentire meglio.

Quale esercizio, aerobico o anaerobico?
L’esercizio fisico migliore per i pazienti cardiopatici è quello aero-
bico, ovvero le attività in cui i muscoli lavorano consumando ossige-
no.Camminare è la tipica attività aerobica.
Un metodo poco “ortodosso” ma facilmente applicabile per stabilire
l’entità di sforzo oltre il quale si innesca il metabolismo anaerobico è
quello di compiere delle attività fisiche di entità via via crescente fino
a quando compare il “fiatone”. In questo momento misuriamo la
frequenza cardiaca (il polso) che sarà quella di “soglia”. Per essere si-
curi di svolgere un esercizio prevalentemente aerobico è consigliabile
dedicarsi ad attività che comportino un aumento della frequenza car-
diaca un poco inferiore al valore della frequenza soglia.

Attività Consumo/h (kcal)  
Correre in bicicletta 400  
Vogare in canoa 180  
Cucinare 180  
Ballare 240 
Fare giardinaggio 480  
Giocare a golf 345 
Saltare con la fune 570  
Giocare a Ping-Pong 285  
Nuotare 525  
Giocare a tennis, doppio 270  
Giocare a tennis, singolo 435 
Giocare a pallavolo 330  
Camminare, spedito 360
Jogging 340

QUALI SONO DUNQUE LE ATTIVITÀ
FISICHE CONSIGLIATE?
Possiamo scegliere tra: un’ATTIVITÀ
QUOTIDIANA di circa 60 minuti, come
camminare, salire a piedi le scale,
andare in bicicletta, fare
giardinaggio, fare piccoli lavori di
manutenzione della casa, che non
richiedono uno sforzo fisico
eccessivo e che chiunque può
svolgere. Oppure,  possiamo
praticare ESERCIZI PIÙ INTENSI TRE
VOLTE ALLA SETTIMANA della durata di
circa 30-45 minuti, come cammino
veloce, jogging, bicicletta, nuoto,
danza, ginnastica, sci. 
L’esercizio fisico aerobico migliora
la funzione di pompa del cuore, la
circolazione sanguigna e il tono
muscolare. 
Inoltre l’esercizio fisico AUMENTA i
livelli nel sangue di HDL, ovvero il

COLESTEROLO “BUONO”, lo “spazzino”
che ripulisce le nostre arterie,
comprese le coronarie, dal
“colesterolo cattivo” o LDL.  Non
solo, ma i valori di pressione
arteriosa e glicemia si riducono con
l’esercizio fisico. 
Per trarre il maggior beneficio
possibile dall’ATTIVITÀ FISICA però è
fondamentale che essa sia
REGOLARE e costante nell’arco della
settimana. Anche chi ha avuto un
infarto o ha subito un intervento di
by-pass aortocoronarico, dopo
adeguata visita cardiologica, può
giovarsi degli effetti benefici
dell’esercizio fisico. A Ferrara
esiste il Centro di MEDICINA DELLO
SPORT (tel. 0532.792024) che potrà
programmare un’attività fisica
regolare adeguata alle esigenze del
paziente e al suo stato di salute. 

Cinque regole 
di prevenzione
• prendi la
bicicletta per
andare al lavoro 

• anziché passare la
domenica sul divano
davanti alla TV
concediti una bella
passeggiata sulle
Mura

• se non hai dei pesi
da trasportare utilizza
le scale anziché
l’ascensore 

• puoi andare a
prendere i bambini a
piedi al ritorno da
scuola 

• programma
un’attività fisica
regolare all’aria
aperta.
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L A D I A G N O S I di infarto miocardico acuto si ottiene con l’osservazione
di dati clinici (sintomi e segni) e di esami strumentali.
Enzimi miocardici: le cellule del cuore, se danneggiate, liberano nel san-
gue sostanze (enzimi e proteine) che sono solo raramente presenti (mioglobi-
na, CPK, CK-MB, troponina I e troponinaT).
Elettrocardiogramma: mostra spesso i segni di sofferenza acuta del mio-
cardio, consente la localizzazione dell’infarto e la stima della sua estensione.
Ecocardiogramma: permette la localizzazione e l’estensione dell’infarto, il
grado di compromissione del cuore e l’eventuale presenza di complicanze
meccaniche.

I L P A Z I E N T E con infarto miocardico acuto è ricoverato in Unità di
Terapia Intensiva Coronarica (UTIC). dove si effettua un’osservazione clinica
continua, con elettrocardiografia, la terapia e un intervento immediato in caso
di complicanze. Il primo obiettivo è comunque di riaprire (ricanalizzare) la
coronaria chiusa e di alleviare la sofferenza del paziente, ridurre il lavoro
cardiaco, prevenire o risolvere le complicanze. La ricanalizzazione si può

ottenere con farmaci per via endovenosa che sciolgono (lidono) il
trombo (trombolisi) o attraverso l’angioplastica coronarica
percutanea primaria (PTCA primaria), che è considerata
oggi il trattamento migliore dell’infarto miocardico acuto.

L’angioplastica si fa in anestesia locale, in Sala di Emodinamica, e
consente di raggiungere, con un catetere, e di riaprire la coro-

naria gonfiando un palloncino. La terapia si completa con
farmaci che alleviano il dolore (analgesici), limitano il
danno al cuore e riducono il rischio di complicanze
(betabloccanti,ACE-inibitori, statine, acidi grassi polinsa-
turi, nitrati) ed evitano l’estensione della trombosi (epari-
na, antiaggreganti piastrinici).

L ’ I N F A R T O M I O C A R D I C O A C U T O è una delle principali cause di morte
nei paesi industrializzati, in particolare negli uomini di oltre 50 anni. Quando
un’arteria coronarica si occlude a causa di un trombo, il mancato apporto di san-

gue (ossigeno e sostanze nutritizie) alla parte del cuore irrorata
dalla stessa coronaria provoca sofferenza miocardica (ischemia).
Se l’occlusione dura più di 15-20 minuti, il muscolo cardiaco

(miocardio) va incontro a morte (necrosi), perde la capacità di contrarsi e al posto del mu-
scolo si forma una cicatrice.  Perciò, se consideriamo il cuore come una pompa, più estesa
è la zona infartuata, maggiore è la compromissione della capacità del cuore di pompare il
sangue e maggiore è il lavoro che le zone sane devono assumersi per sopperire a quello del-

la zona danneggiata. A lungo andare si arriva all’insufficienza cardiaca con i segni e i sin-
tomi tipici dello scompenso cardiaco. 

Sintomi
e segni clinici
I S I N T O M I dell’infarto
sono un dolore intenso e
persistente al petto, dietro lo
sterno, di tipo compressivo-
oppressivo, irradiato verso la
gola o le braccia, che non si
modifica cambiando la
posizione, né con gli atti
respiratori o il grado di attività
fisica (persiste anche a riposo)
e non è alleviato dalla
assunzione di nitrati
(vasodilatatori ad effetto
immediato) per via sub-
linguale. Il dolore può iniziare
durante uno sforzo, ma poi
non scompare fermandosi, e
più frequentemente insorge a
riposo. Spesso è associato a
debolezza, nausea, vomito,
sudorazione fredda, agitazione
e senso di morte imminente e
nei casi più gravi l’infarto può
provocare la perdita di
conoscenza e l’arresto
cardiocircolatorio.
I sintomi possono essere
variamente associati, ma in
qualche caso non essere
riconosciuti, con ritardi nella
diagnosi.Ad esempio, negli
anziani e nei diabetici
spesso manca il dolore (infarto
silente) e la diagnosi viene
fatta solo in occasione di visite
di controllo (con
elettrocardiogramma e
ecocardiogramma). Oppure
può manifestarsi con difficoltà
di respiro (dispnea) e/o facile
affaticabilità, o, ancora, con
nausea facendo pensare ad
una indigestione.

Diagnosi e terapia

F O C U S O N

L’infarto 
miocardico
acuto

C O S A F A R E ?
C H I A M A R E

S U B I T O I L 1 1 8

Quando esiste un
sospetto è necessario
non perdere tempo e
ottenere il ricovero
immediato presso un
centro attrezzato.
Il pericolo di
morte è massimo
nelle prime ore dopo
l’attacco ischemico
così come l’efficacia
della terapia attuata
per limitare il danno
cardiaco.
Quindi contatta
immediatamente il
118 e non recarti
invece al Pronto
Soccorso con i tuoi
mezzi perché i primi
momenti sono i più
critici per il rischio
di aritmie che
possono essere
controllate con un
defibrillatore
(dotazione 118).
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Cosa facciamo a Ferrara

L’angioplastica primaria 
ovvero l’H24

C H E C O S ’ È L’ H 2 4 Da febbraio 2003 viene garantito 24 ore su
24 il servizio di angioplastica primaria con coronarografia ai pazien-
ti con infarto miocardico acuto che ne abbiano indicazione. Il servi-
zio,organizzato dal dott.Gianfranco Percoco,Direttore dell’Emodi-
namica, e dalla dott.ssa Lucia Ansani, responsabile dell’UDIC, per-
mette un trattamento immediato del paziente per garantire il mi-
gliore risultato anche associando una terapia per il dolore e preve-
dendo la terapia di mantenimento.

I R I S U L T A T I Nel 2003 presso la nostra Unità Operativa sono stati
ricoverati 295 pazienti (92 con età >75 anni) con infarto miocardi-
co acuto. Sono state eseguite 133 procedure di angioplastica prima-
ria. La mortalità totale dei pazienti con infarto miocardico acuto è
stata del 4,7% e quella dei pazienti sottoposti ad angioplastica prima-
ria dello 0,7% (valori estremamente bassi se rapportati a quelli indi-
cati dalle principali casistiche pubblicate in letteratura).
È inoltre prevista l’attuazione in alcuni casi (diagnosi chiara) di un
protocollo, che prevede l’accesso diretto del paziente con infarto
miocardico acuto in UTIC senza il passaggio al Pronto Soccorso,
volto ad abbreviare il più possibile il tempo cruciale che intercorre
tra l’inizio dei sintomi e l’inizio della terapia. Il tempo è vita.

E D O P O I L P R I M O T R A T T A M E N T O ? I pazienti ricoverati per
infarto miocardico acuto presso la nostra Unità Operativa, superata
la fase acuta in UTIC,completano il decorso della degenza in repar-
to e vengono quindi dimessi con un programma terapeutico defini-
to che comprende una visita di controllo presso i nostri ambulatori a
seconda del quadro clinico e delle problematiche emerse durante la
degenza per garantire a tutti la continuità dell’assistenza specialistica,
anche con esecuzione di esami strumentali non invasivi (test da sfor-
zo, ecocardiogramma, indagini di medicina nucleare, ECG Holter,
Test di funzionalità cardiopolmonare) presupposto fondamentale per
il mantenimento dei risultati positivi raggiunti durante l’ospedaliz-
zazione.

E D O P O L A D I M I S S I O N E ? Ci sono infarti che non influiscono
sulla qualità e durata della vita. Altri, più gravi, compromettono il
muscolo e perciò la funzione cardiaca fino allo scompenso. La cica-
trice può predisporre ad aritmie anche gravi, le coronarie sono ma-

late a tal punto che solo la chirurgia può migliorare la sua situazione.
Per questo, chi ha avuto un infarto deve sottoporsi a controlli car-
diologici periodici, deve rispettare la terapia prescritta e, in ogni
caso, deve seguire i consigli medici per ridurre o abolire i fattori di
rischio, quali il fumo di sigaretta, i grassi, l’obesità e invece avere
un’attività fisica costante, limitare gli stress psico-fisici, controllare la
pressione arteriosa, la glicemia e la colesterolemia.Altri fattori di ri-
schio purtroppo non sono modificabili, almeno per ora (es. predi-
sposizione genetica, familiarità) ma questo deve essere un incentivo
per tenersi sotto controllo.

L E N O V I T À N E L L E C U R E :  L O S T U D I O E U R O P A Recente-
mente è terminato lo studio E U RO PA ,uno studio europeo condotto
dall’Unità Operativa di Cardiologia di Ferrara assieme al Brompton
Hospital di Londra e alla Fondazione S T I C A R E S e C A R D I A LY S I S

di Rotterdam. I risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista
Lancet.
Che cos’è. Lo studio più numeroso e di più lunga durata
sulla prevenzione secondaria che sia mai stato fatto! 
In pratica, con questo studio eseguito in 24 paesi europei si è
valutata l’ipotesi che l’aggiunta di un farmaco ACE-inibitore
(perindopril 8 mg al giorno) alla terapia di pazienti
coronaropatici potesse essere utile.
I risultati sono stati eclatanti. Il perindopril ha ridotto del 20% la
mortalità cardiovascolare e/o l’incidenza di infarto, del 27%
l’infarto fatale e non fatale e del 37% lo scompenso cardiaco.
Cosa ha dimostrato.
Se un paziente
coronaropatico, ad
esempio, è stato sottoposto
ad angioplastica o ad intervento
di bypass aortocoronarico o ha avuto un infarto, anche se sta
bene, dopo i risultati dello studio EUROPA deve essere trattato con
il perindopril. Questo farmaco non lo farà stare subito meglio ma
preverrà un’ulteriore ricaduta nel tempo. Si è calcolato che se
tutti i pazienti coronaropatici in Italia seguissero i dettami dello
studio EUROPA, si potrebbe prevenire la caduta di un jumbojet
pieno di pazienti coronaropatici alla settimana.
Gli sviluppi futuri. Si vuole capire il meccanismo d’azione del
perindopril e per questo sono stati fatti dei sottoprogetti. Uno di
questi coordinato dall’Unità Operativa di Cardiologia di Ferrara è
stato selezionato per una hotline al Congresso Europeo di
Cardiologia a Monaco. I risultati sono ancora sotto embargo e ve
ne daremo notizia nella prossima newsletter.
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Le mogli felici sono più ‘in salute’ 
delle single
È un matrimonio felice il segreto per un
cuore in salute, almeno per lei. Le donne
felicemente sposate, infatti, hanno un cuore
più sano rispetto alle coetanee sole o con
un’infelice vita di coppia. Lo rivela uno
studio svedese condotto per 10 anni su
600 donne. Il team diretto da Kristina
Orth-Gomer, monitorando vita e salute di
questo ‘esercito’ di donne tra 30 e 65 anni,
ha appurato che una relazione felice e
solida ha un effetto positivo sulla salute
cardiovascolare. Le donne che
sperimentano alte dosi di stress nel loro
matrimonio, invece, hanno mostrato un
marcato aumento di problemi vascolari.
Cattive notizie anche per le single: il loro
cuore ha una minore capacità di variare il
ritmo del battito, e questo vuol dire che
sono meno in grado di fronteggiare prove
o stress fisici. Chi fa una vita solitaria,
inoltre, tende ad avere un rischio più
elevato di obesità e diabete.

Incidenti: il 35% dei collassi alla guida 
è colpa del cuore
Sorpassi azzardati, curve improvvise e
pedoni che attraversano senza guardare
fanno ‘schizzare’ la pressione e accelerano i
battiti di chi guida.“Tanto che, non a caso,
il cuore è ‘colpevole’ del 35% dei collassi al
volante’’.A sostenerlo è Fabio Magrini,
responsabile del Centro per l’ipertensione
dell’Ospedale Policlinico di Milano, che ha
messo a punto un test per misurare lo
stress da guida.“È una sorta di videogame
- spiega il medico - che simula percorsi
accidentati in campagna o molto trafficati
in città, ed è ideale per capire se un
paziente cardiopatico può tranquillamente
mettersi al volante, o dovrebbe correggere
la terapia farmacologica, oppure farebbe
bene a lasciare l’auto in garage e andare in
tram”.Tanto per avere un’idea dei rischi
potenziali, basta pensare che “in media si
passano al volante 250 ore l’anno, e che in
Europa 50 milioni di automobilisti
soffrono di malattie cardiovascolari”.Venti
minuti in mezzo al traffico cittadino
equivalgono, per il cuore, allo stress di 6
piani di scale a piedi: alla fine la frequenza
è la stessa. Per capire come reagisce il
muscolo cardiaco allo stress da traffico,
basta accomodarsi alla macchina per lo
‘Stress drive test’: sedile rosso Ferrari,
monitor, software ed elettrodi per
registrare frequenza cardiaca e pressione
arteriosa, ed effettuare un
elettrocardiogramma continuo. Si tratta di
un apparecchio (Task Force System
Haemodynamic) disponibile al Policlinico
di Milano. Il test consiste in una prova
virtuale su strada, ma si può scegliere
anche un percorso accidentato tipo rally e

uno da gara. E a ‘stressare’ il
guidatore contribuisce non solo il
tipo di percorso, ma anche fattori di

disturbo come il trillo del
cellulare, il vicino che dà

consigli non richiesti o
la musica alta.

Beach volley ‘vietato’ nelle ore calde
Tornei di beach volley e partite di pallone
sulla spiaggia, sotto il solleone. E a rischiare
è il cuore, soprattutto se non si è allenati a
sufficienza.A mettere in guardia i fanatici
degli sport estivi, spesso atleti improvvisati, è
il professor Francesco Perticone, presidente
dell’Associazione nazionale cardiologi
extraospedalieri (Ance). Il consiglio è di
“non strafare’’, per non trasformare la
vacanza in superlavoro per il cuore.Vanno

evitate sopratutto le
partitelle di pallone e di
beach volley sulla spiaggia
nelle ore più calde, dalle
11 alle 17: si può andare
incontro - spiega lo
specialista - a crampi di
calore, spasmi dolorosi dei
muscoli delle gambe,
collasso da calore con la
perdita improvvisa di
coscienza di pochi minuti.
Chi si espone al sole dopo
la partita, rischia il colpo di
calore, che provoca febbre
elevata ed affligge di solito
gli anziani con malattie
croniche.

Per vacanze che non
mettano a rischio il cuore,
queste le semplici regole
raccomandate dal
cardiologo:

ACCLIMATAMENTO. Per adattarsi
al calore il nostro organismo ci
mette 3 o 4 giorni, attuando
una serie di ‘strategie’, come
il sudore. Nei primi giorni di
afa è importante esporsi
gradualmente al calore,
soggiornando se possibile in
ambienti freschi. 

ACQUA. È la principale ‘medicina’ dell’estate: bere
tanto per reintegrare i liquidi persi con la
sudorazione aiuta a mantenere il corretto
equilibrio omeostatico tra le cellule e il sangue.
Evitare le bevande alcoliche, quelle molto
gassate e zuccherate e abbondare invece con le
spremute, come quelle di arance, che
garantiscono un prezioso apporto di vitamine. 

SALE. Uno degli accorgimenti più semplici è
proprio quello di aggiungere un pizzico di sale in
più nel condimento dei cibi: un ‘trucco’ che
d’estate aiuta a non perdere troppi liquidi e a
scongiurare crampi, collassi e colpi di calore.

A TAVOLA. Evitare pasti abbondanti e cibi
particolarmente elaborati, utilizzando condimenti
semplici come il pomodoro fresco e l’olio crudo
di oliva. Prediligere verdure e frutta che oltre a
essere un importante fonte di sali minerali e
vitamine, contribuiscono al fabbisogno di liquidi
di cui necessita il corpo. 

A CASA. Aerare sempre gli ambienti. Molti, specie
gli anziani, hanno la cattiva abitudine di chiudere
tutte le tapparelle di balconi e finestre,
impedendo un’adeguata ventilazione.

Impotenza: in 4 casi su 10 
è  spia di rischio cardiaco
Visite regolari dall’andrologo per
proteggere la salute del cuore. Dopo i
40 anni, infatti, in 4 casi su 10
l’impotenza sessuale maschile è la
prima ‘spia’ del rischio di infarto,
angina o ictus. Un campanello
d’allarme che può preannunciare un
evento ‘killer’ anche a 3 o più anni di
distanza. A ricordare il legame tra
problemi vascolari e disfunzione
erettile, che colpisce il 13% degli
uomini italiani e addirittura il 30-70%
degli over 50, sono gli specialisti
dell’ospedale San Paolo di Milano. “La
relazione è strettissima - ha spiegato il
prof. Giovanni Colpi, direttore
dell’Unità operativa di andrologia -
tanto che il 49% dei cardiopatici,
praticamente uno su due, soffre anche
di deficit di tipo sessuale”. L’esperienza
insegna inoltre che “hanno problemi di
disfunzione erettile anche il 46% degli
ipertesi, il 62% dei diabetici e il 67%
di chi soffre di pressione alta e diabete
insieme’’. Insomma, ‘’la disfunzione
erettile non è solo un problema
sessuale. È il segno di un pericolo per
cuore e vasi”.



G L I A L I M E N T I sono costituiti per la maggior parte da ac-
qua (per esempio la carne ne contiene il 70%, la frutta e la

verdura fino all’80%), carboidrati, lipidi e proteine, e infine sali mi-
nerali e vitamine, che seppur presenti in piccola quantità sono ugualmente importanti.
Con la digestione, i cibi vengono scomposti in principi alimentari semplici e in questo
modo assorbiti dall’organismo per fornire l’energia e le materie prime necessarie alla
vita e a mantenere la struttura del nostro corpo. L’energia che si produce dalla decom-
posizione soprattutto di carboidrati e lipidi, principali fonti caloriche, è misurata in chi-
localorie (kcal), che corrisponde a 1.000 calorie.  La quantità di energia di cui ha biso-
gno ogni giorno l’organismo varia a seconda dell’età, dell’attività fisica, della massa
corporea, ecc.  Per mantenere un giusto peso corporeo deve esistere un equilibrio tra
alimentazione e consumo energetico. In questo numero andremo a vedere in partico-
lare cosa sono i carboidrati e che ruolo hanno nella dieta. Nei successivi numeri, inve-
ce, ci occuperemo di proteine, lipidi, vitamine e sali minerali. 

Il cuore
nel piatto
ALIMENTAZIONE
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I carboidrati 
Sono i composti più abbondanti nella terra e
svolgono un ruolo fondamentale nel
metabolismo di vegetali e animali. Si possono
distinguere in due tipi: semplici e complessi.
Anche se proteine, grassi e alcool forniscono
energia, la maggior parte di quella utilizzata dal
nostro corpo dovrebbe derivare dai carboidrati
(55-65%). Di questi il 60% è rappresentato da
carboidrati complessi e il 40% da carboidrati
semplici. 

C A R B O I D R A T I S E M P L I C I Sono gli
zuccheri, che si distinguono in monosaccaridi
(glucosio e fruttosio) e disaccaridi (saccarosio,

il comune zucchero, lattosio e maltosio).
Possono essere presenti come tali nella
frutta e nella verdura oppure sono un

prodotto raffinato per l’alimentazione,
come lo zucchero, il miele, i dolci
ecc.  Hanno generalmente sapore
dolce.

C A R B O I D R A T I C O M P L E S S I
Anche detti polisaccaridi, sono catene dello

stesso zucchero o di zuccheri diversi.  Hanno
funzioni varie nel mondo animale e vegetale:
sono tessuti di sostegno nei vegetali (cellulosa
e pectine) o hanno funzione di riserva (amido
e glicogeno) o essere in grado di trattenere
acqua (agar, pectine, alginati, polisaccaridi).  Li
troviamo nei cereali, nel pane, nella pasta, nel
riso, nelle patate e nei legumi, sono insolubili in
acqua e non hanno sapore. 

Le ricette del mese
Riso Africano (per sei persone)

500 gr di riso 
5 cipolle bianche 
70 gr di uvetta 
100 gr di pistacchi sgusciati 
1 lt. di brodo vegetale 
4 semi di cardamomo 
1 cucchiaino di curry 
3 cucchiai di olio extra-vergine d’oliva 

Tagliare la cipolla a dadini e farla appassire in
una pentola con un goccio d’acqua.
Aggiungere il riso, farlo tostare e cuocerlo col
brodo vegetale.Aggiungere l’uvetta, i
pistacchi, il cardamomo e un cucchiaino di
curry a metà cottura.Tagliare le cipolle e farle
appena imbiondire in padella antiaderente con
un po’ d’acqua. Versare il riso in un piatto da
portata largo e fondo. Condire con tre
cucchiai d’olio extra-vergine d’oliva. Mettere le
cipolle appassite in padella in una salsiera e
servirle con il riso. 

Tortino di Acciughe (per sei persone)

600 gr di acciughe fresche 
300 gr di pomodori Pachino 
3 patate di media grandezza 
3 cucchiai di olio extra-vergine d’oliva 
3 cucchiai di pangrattato 
1 mazzetto di prezzemolo 
1 spicchio d’aglio 
origano 
pepe 
sale, poco 

Pulire le acciughe fresche: aprirle a metà dal
lato del ventre, togliere le interiora, la spina
dorsale con le lische e la testa. Sciacquarle
sotto l’acqua fredda, sgocciolare, asciugarle
e sistemarle sul tagliere. Sbucciare le patate
e cuocerle nell’acqua bollente per 8-10
minuti. Ungere con un cucchiaio di olio extra-
vergine d’oliva una pirofila tonda del diametro
di 25 centimetri. Tagliare le patate a fette
spesse e metterle sul fondo della pirofila.
Disporre a raggiera i pesci con le code verso
il centro, a ricoprire le patate. Tagliare i
pomodorini lavati in quarti e metterli sopra le
acciughe. Condire con poco sale, pepe,
origano, aglio tagliato a fettine, prezzemolo
tagliato con le forbici. Cospargere il tutto con
il pangrattato e due cucchiai di olio extra-
vergine d’oliva. Cuocere in forno (180°) per
circa 10 minuti. 

Crema di pesche
500 gr di pesche mature 
400 gr di yogurt magro 
2 albumi d’uovo 
2 cucchiai di zucchero 
1 limone 
1 bustina di vaniglina

Unire la vaniglina allo zucchero. Sbucciare e
tagliare a pezzi le pesche, tenerne mezza per
la guarnizione. Mettere le pesche nel frullatore
assieme allo zucchero, la buccia grattata di un
limone e il suo succo. Frullare bene. Montare
a neve i due albumi e unirli allo yogurt. Unire i
due composti delicatamente e versare il tutto
in un’unica coppa. Tenere in frigo per circa 1
ora. Guarnire con foglie di menta e fettine di
pesca tagliate fini prima di portare in tavola. 



S I C H I U D O N O tre anni di attività del
Centro per lo Scompenso Cardiaco di
Ferrara. Una struttura interamente
sponsorizzata dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Ferrara. 

C O M E N A S C E Il Centro nasce nel 2000
come ambulatorio adibito a visite cardiolo-
giche e all’archivio delle cartelle cliniche dei
pazienti con scompenso cardiaco. In se-
guito, si amplia con una palestra per i test da
sforzo e un ambulatorio per esami ecocardio-
grafici. Ad oggi sono seguiti circa 680 pa-
zienti e,grazie ai fondi della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Ferrara,vi sono due ambu-
latori per visite cliniche, un locale ad uso se-
greteria, una palestra attrezzata per la diagno-
stica incruenta (prove da sforzo con valutazio-
ne di scambi gassosi respiratori) e per la riabi-
litazione dei pazienti affetti da scompenso car-
diaco (unica a Ferrara per questo tipo di pato-
logia),un ambulatorio ecocardiografico e una
rete informatica per la raccolta dei dati (data-
base) dei pazienti.

C H E C O S ’ È Il Centro per lo Scompen-
so di Ferrara è un nuovo modello assisten-
ziale dedicato al paziente scompensato e a tut-
te le persone che gli stanno attorno. Si basa,da
un lato, su un programma di educazione sa-
nitaria rivolta ai pazienti, ai loro familiari e ai
medici di base, e, dall’altro, sull’impostazione
di una terapia farmacologica ottimale, di
una terapia non farmacologica e di attività
fisica, in accordo con i programmi della So-
cietà Europea di Cardiologia, di un follow-
up telefonico, dell’istituzione di un day-ho-
spital per terapie infusionali intermittenti e la
gestione delle fasi di riacutizzazione,di un ac-
cesso preferenziale nell’Unità Operativa di
Cardiologia del S.Anna e di un accesso pro-
grammato al Centro trapianti e alle strutture
cardiochirurgiche della regione.

L E A P P A R E C C H I A T U R E E G L I O P E R A -
T O R I Con i fondi stanziati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio negli ultimi tre anni si è
potuto aumentare
anche il numero di
risorse umane. Due
cardiologi a tempo
pieno sotto la dire-
zione del dott.Fucili
sono dedicati alla
struttura, assieme a

due medici specia-
lizzandi in cardiolo-
gia e una segretaria
incaricata della ge-
stione delle pratiche
amministrative.
La struttura si avvale
di due ecocardio-
grafi, di cui un ecocardio-color-doppler HP
Sonos 4500, due apparecchiature per test er-
gonometrico ed ergospirometrico, un defri-
brillatore, tre cicloergometri con monitorag-
gio ECG per la riabilitazione cardiologica e
una rete di computer per la gestione del data-
base.

L’ A T T I V I T À A S S I S T E N Z I A L E La car-
diologia sta diventando sempre più tecnologi-
ca. Il paziente viene curato con metodiche
una volta impensabili, come l’angiografia
intracoronarica (un palloncino che rigon-
fiandosi disintegra le placche ateroscleroti-
che), le ablazioni endocavitarie (si brucia-
no i punti che originano le aritmie), i pace-
maker biventricolari e i defibrillatori
impiantabili (una sorta di regolatori del rit-
mo intelligenti che possono defibrillare e sti-
molare in modo sincrono i ventricoli). Ma lo
scompenso è una malattia cronica e il pazien-
te deve essere sempre sotto controllo.

U N D I A R I O P E R I L P A Z I E N T E Il pa-
ziente viene seguito con visite cardiologiche o
altre consulenze specialistiche,esami strumen-
tali periodici e contatti telefonici a cadenza bi-
settimanale per monitorare lo stato clinico e
psicologico del paziente. Caratteristica della
patologia è infatti un’instabilità delle condizio-
ni cliniche,che portano molto spesso al ricove-
ro per congestione sistemica o per disidratazio-
ne eccessiva.

U N P R O G E T T O I N N O V A T I V O Il valore
aggiunto dell’assistenza del centro è quello di
poter garantire una continuità al malato,che
vede nel centro una vera e propria “casa”a cui
rivolgersi quando ne sente la necessità, sapen-
do che verrà seguito dallo stesso personale sa-
nitario che è al corrente della sua situazione

clinica e che ha a di-
sposizione l’esito di
tutti gli esami già
fatti. In questo mo-
do, il Centro per lo
Scompenso funge
da fulcro per pre-
venire ospedalizza-

zioni e migliorare la qualità di vita dei pa-
zienti. Per alcuni pazienti i contatti saranno
telefonici, mentre per altri si potrebbe ag-
giungere un programma di training fisico
giornaliero o settimanale presso la palestra
del Centro per poi continuare a casa indivi-
dualmente. Per altri, invece, si può valutare
l’eventualità di un ricovero per accertamenti
o impianto di pacemaker biventricolari, o di
un periodo di ricovero in day hospital per spe-
cifiche terapie infusionali.

Le iniziative della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara
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I numeri 
Ogni settimana le visite cliniche
cardiologiche sono 60-70, gli
esami ecocardiografici 8-10 e
almeno 5 gli holter e i test
ergospirometrici. 

Telefono: 
0532 236 279 
Centralino Cardiologia 

0532 237 261
Centro per lo Scompenso 

Sito internet:
www.cardioferrara.com
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