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IN QUESTO NUMERO

Le coronarie il sistema
di alimentazione 
del cuore

… e basta poco 
per mantenerle sane

La fibrillazione atriale

Cuore news

Il cuore nel piatto

Il servizio di prevenzione
del personale

ilcuore
& d i n t o r n i

Scommesse per il futuro. Da questo secondo numero, il panel di organizzazioni che rendono possibile
la pubblicazione della nostra newsletter si arricchisce di un contributo importante. Si tratta dell’ISHR, l’Internatio-
nal Society for Heart Research o, per dirla nella nostra lingua, la Società Internazionale per la Ricerca sul Cuore.
L’ISHR è un’associazione mondiale, con sezioni in tutti i continenti, che riunisce i più valenti e attivi scienziati im-
pegnati nella ricerca sulle malattie cardiovascolari.
Non è un caso che abbiamo voluto questo legame.Negli anni recenti le terapie delle malattie cardiovascolari hanno
compiuto enormi balzi in avanti, che hanno migliorato le aspettative e la qualità di vita dei pazienti: però ancora tan-
to può e deve essere fatto e ciò sarà possibile solo attraverso nuove conoscenze,nuove scoperte,nuove idee.
Il Cuore e Dintorni vi informerà anche su questo:su quello che viene scoperto continuamente sul cuore e sulle sue ma-
lattie.La ricerca è la scommessa per vincere il nostro futuro!
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A R T E R I E C O R O N A R I E Le coronarie,che hanno origine alla base dell’aorta e avvolgono il
cuore come una corona,da cui il nome, sono due:destra e sinistra.L’arteria coronaria de-
stra porta il sangue all’atrio e al ventricolo destro e alla parte posteriore del ventricolo sini-
stro.L’arteria coronaria sinistra si biforca in due rami,discendente anteriore e circonfles-

so. Il primo (discendente anteriore sinistro) irrora la parte anteriore e laterale del ven-
tricolo sinistro, l’apice e il setto interventricolare,mentre il secondo (arteria circon-
flessa sinistra) irrora l’atrio sinistro e la parete laterale e posteriore del ventricolo si-

nistro.

F L U S S O C O R O N A R I C O Durante la contrazione del ventricolo sinistro
(sistole cardiaca) una grande quantità di sangue (circa 50 ml) passa nel-

l’aorta e viene spinta dalle arterie alle arteriole e ai capillari.Però le ar-
terie coronarie più interne (endocardio) sono quasi chiuse,men-
tre nella diastole (cioè quando il muscolo cardiaco si rilassa ri-
empiendosi di sangue) rimangono pervie,lasciando passare il san-

gue e facendolo arrivare a tutte le cellule del muscolo cardiaco.Mo-
dificazioni del flusso coronarico possono essere provocate da un’al-
terazione del calibro delle coronarie in risposta alla domanda metabo-
lica, cioè al lavoro del cuore.

I L P A V I M E N T O D E L V A S O R E G O L A I L F L U S S O Arterie,
arteriole e capillari sono costituiti da vari strati di cellule: quello
più interno, elastico e a diretto contatto con il sangue, è costituito
da cellule endoteliali, lo strato intermedio è formato dalle cellu-

le muscolari liscie, che avvolge il vaso e ne permette la costrizione
o la dilatazione, e lo strato più esterno è di tessuto connettivo.

L’ E N D O T E L I O Le cellule endoteliali, che costituiscono l’endotelio cioè il
pavimento del vaso, sono importanti perché in risposta a stimoli diversi, come in-
nalzamento o abbassamento della pressione sanguigna,rilasciano varie sostanze come
l’ossido nitrico (NO) e il fattore endoteliale di rilasciamento, che inducono
vasodilatazione, e l’endotelina, un polipeptide, che dà vasocostrizione. L’endotelio

influenza non solo la vasocostrizione e la vasodilatazione ma anche la coagulazione del
sangue, la formazione di nuovi vasi (angiogenesi), l’infiammazione e l’edema. Una disfun-
zione endoteliale è caratteristica della malattia vascolare che spesso porta ad aterosclerosi ed è
favorita da ipertensione,diabete e altre malattie croniche.

L’ A T E R O S C L E R O S I C O R O N A R I C A Si verifica quando il lume coronarico è ridotto per
periodi prolungati ed è caratterizzata da un indurimento delle arterie coronarie per disfun-
zione endoteliale. In pratica se “si rompono” le mattonelle del pavimento (cellule endotelia-
li), si sviluppano nuovi vasi (rami collaterali) che permettono l’apporto di sangue alle cel-
lule e limitano il danno rispetto a quello provocato da un infarto (per occlusione improvvisa
di un’arteria).
Nelle malattie cardiache, quali ipertensione grave, occlusione parziale della coronaria e
stenosi aortica grave, il flusso di sangue all’endocardio è maggiormente compromesso e il
danno miocardico è più grave perciò nella parte più interna del ventricolo sinistro.

Anche il cuore, come tutti gli altri organi, deve essere alimentato per poter conti-
nuare a pompare il sangue, cioè il carburante, a tutto il corpo.
La CIRCOLAZIONE CORONARICA è costituita dalle arterie coronarie, che originano dal-
l’aorta e si ramificano in vasi sempre più piccoli (ARTERIOLE E CAPILLARI) e che porta-
no OSSIGENO E SOSTANZE NUTRITIZIE a tutte le cellule del cuore. Il sangue refluo arriva
attraverso il sistema venoso coronarico e all’atrio destro attraverso le vene car-
diache per essere riossigenato nei polmoni.

Lecoronarie
il sistema di alimentazione del cuore
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Addio alle bionde 
Fortunatamente nel nostro Paese si
sta registrando un’inversione di
tendenza: agli italiani le “bionde”
piacciono sempre meno. Secondo
una recente indagine Doxa,
commissionata dall’Istituto Superiore
di Sanità, i fumatori oggi sono il
26,2% della popolazione adulta,
contro il 27,6% del 2003. In media,
gli italiani si accendono 17 sigarette
al giorno e a smettere sono più
spesso gli uomini (17,9% gli ex
fumatori). Rimane però uno zoccolo
duro: il 2,4% continua a bruciare una
media di 25 sigarette al giorno. Ma
cosa succede quando diamo fuoco
ad una “bionda”?
Sono più di 4000 i componenti del
fumo di sigaretta che si formano per
combustione del tabacco. Molti di
questi - sostanze chimiche
(nicotina, monossido di carbonio,
nitrosamine); catrame
(benzopirene); irritanti (formaldeide,
ammoniaca, fenoli, acido cianidrico);
cadmio; nichel e particolati -
provocano irritazione meccanica ai
bronchi. Alcuni sono cancerogeni,
altri provocano danno vascolare, altri
ancora sono collegati a meccanismi
fisiologici di regolazione della
pressione sanguigna e finiscono per
alterarla (nicotina).

Ogni sigaretta costa 7
minuti di vita in meno
È stato calcolato che per ogni
sigaretta fumata la vita si accorcia di
7 minuti. Il fumo aumenta il rischio
di aterosclerosi, conseguente a
disfunzione vascolare ed endoteliale
coronarica (ricordate il pavimento
delle arterie?) ed è perciò causa di
malattia coronarica e vascolare
periferica e di malattie
cerebrovascolari. L’incidenza di
infarto del miocardio è 5 volte
superiore nei fumatori rispetto
ai non fumatori. Il
fumo è all’origine di
carcinoma
polmonare e
di bronchite
cronica, nel
90-95% di
fumatori ed ex-
fumatori, riduce
le difese
immunitarie delle
vie aeree, diminuendo
la resistenza alle
infezioni, e sopprime il
riflesso della tosse, con
ristagno di muco e catarro.
Il fumo rende più difficile

anche la gravidanza: favorisce
l’aborto spontaneo e le gravidanze
extrauterine. E alla nascita … il
neonato è più piccolo e può
presentare un maggior rischio di
deficit mentali, malattie respiratorie e
tumori.

I pericoli del fumo passivo 
Il fumo passivo è quello che si libera
dalla combustione della sigaretta o
che è espirato dai fumatori. Le due
sorgenti di fumo passivo sono
qualitativamente simili (sostanze
irritanti, ossidanti e cancerogene) e
rappresentano il principale
inquinante degli ambienti chiusi. Il
feto, i bambini e gli adulti sono le
tre categorie a rischio. Rispetto ai
non fumatori, le persone esposte al
fumo passivo sono maggiormente
a rischio di sviluppare cancro del
polmone e malattie cardiovascolari.

Smettere di fumare si può 
In Italia il Ministero della salute e, a
livello internazionale, varie
organizzazioni, hanno formulato
proposte, consigli e linee guida per
smettere di fumare. Tutte
informazioni che si possono
ottenere dal medico di base, dal
farmacista e in internet (decalogo:
www.ministerosalute.it).
Quando la semplice forza di volontà
non è sufficiente a resistere alla
dipendenza psicologica e fisica
dalla sigaretta, può aiutare la
nicotina sostitutiva (gomma da
masticare, cerotti, spray nasale e
tavolette). Anche l’aiuto psicologico
o altri farmaci per alleviare
l’astinenza (clonidina e
antidepressivi) sono stati presi in
considerazione nella disassuefazione
dal fumo.

Chi smette ha benefici immediati

8 ore I livelli di nicotina e monossido di carbonio nel
sangue si riducono della metà; i livelli di ossigeno
ritornano normali
24 ore Il monossido di carbonio viene eliminato dal
corpo. I polmoni iniziano ad espellere muco e sostanze
nocive depositate nel tessuto
48 ore Non c’è più traccia di nicotina nel corpo. La
capacità di sentire odori e sapori migliora sensibilmente
72 ore Il respiro diventa più facile; vi è un progressivo
rilassamento bronchiale che determina una diffusa
sensazione di benessere
2-12 settimane Migliorano i parametri della
circolazione
8-9 mesi La funzionalità polmonare ha un
miglioramento del 10%: diminuiscono tosse ed affanno, in
genere tutti i problemi respiratori
5 anni Il rischio di attacco di cuore si dimezza Il rischio
di cancro al polmone si dimezza
10 anni Il rischio di attacchi di cuore diminuisce,
tendendo a raggiungere i livelli delle persone che non
hanno mai fumato.

L’ O R G A N I Z Z A Z I O N E M O N D I A L E D E L L A S A N I T À ( O M S )
lo va ripetendo da tempo: insieme all’ipertensione, il fu-
mo è tra le maggiori cause di rischio cardiovascolare e
di mortalità nel mondo. Ad accrescere l’allarme ci sono
ora anche i risultati di uno studio internazionale, che ha
preso in esame per 10 anni giovani residenti in Europa,
Cina, Australia, Nuova Zelanda e Nord America. Secon-
do questa ricerca gli under 40 col vizio rischierebbero
cinque volte più dei loro coetanei non fumatori di sub-
ire un attacco di cuore. Circa quattro quinti delle perso-
ne tra i 35 e i 39 anni colpiti da un accidente cardiova-
scolare non mortale nell’intervallo di tempo preso in
esame dai ricercatori era infatti fumatore. E il pericolo
rimane più o meno lo stesso sia per gli uomini che per
le donne nella fascia di età sotto i 40 anni. 

nemico fumo

… ebasta poco
per mantenerle sane
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L A D I A G N O S I di fibrillazione atriale non è sempre facile, poiché spesso è
presente solo per brevi periodi, insorge improvvisamente ed altrettanto rapidamente
scompare, senza lasciare traccia (forma parossistica, diversa dalla forma cronica che è
sempre presente). In questi casi il medico, visitando ed “ascoltando” il paziente che
riferisce palpitazione o comunque una sensazione di “battiti irregolari”, può sospettare la
malattia, ma la diagnosi rimane incerta fino alla sua documentazione strumentale
(elettrocardiogramma). Il primo esame a cui sottoporsi è appunto
l’elettrocardiogramma, che tuttavia fotografa il cuore per pochi battiti, spesso quando
la fibrillazione atriale è assente; l’ECG-Holter registra l’elettrocardiogramma del cuore
per 24 ore, ma anche 24 ore possono non essere un tempo sufficiente.A volte è
necessario sottoporsi allo Studio Elettrofisiologico Endocavitario (SEF) tramite il
quale, stimolando elettricamente il cuore dall’interno, si può smascherare l’aritmia.
Tutti i pazienti devono inoltre sottoporsi ad un’ecocardiografia per svelarne le eventuali
cause cardiache ed identificare la migliore terapia, e, cosa molto importante,
smascherare eventuali trombi negli atri.
La fibrillazione atriale però non è una condanna: è reversibile ed è curabile.
Se esistono delle cause scatenanti, è sufficiente la loro semplice risoluzione. Molti
farmaci antiaritmici sono in grado di risolverla ed in una buona percentuale di casi di

prevenire le recidive. Chi è frequentemente affetto da ricadute deve seguire una
terapia con anticoagulanti orali o perlomeno antiaggreganti piastrinici (la

comune aspirina) a causa dell’elevato rischio di ictus (si staccano i trombi
che vanno al cervello). La terapia farmacologica può presentare frequenti
effetti collaterali, che a volte impongono la sospensione del trattamento. In

certi casi bisogna rassegnarsi ed accettare la malattia che, se ben controllata,
è poco più che una seccatura.Tuttavia negli ultimi anni tecniche

d’avanguardia di terapia sono emerse con successo: l’ablazione con
radiofrequenza della fibrillazione atriale, praticata anche presso la nostra Unità

Operativa, permette in un’ottima percentuale di casi di risolvere il problema, spesso
liberando definitivamente il paziente dalle odiate pillole.

LA FIBRILLAZIONE ATRIALE è un’anomalia del ritmo cardiaco. Mentre nella persona sana il battito del
cuore si verifica ad intervalli regolari, nei pazienti affetti da fibrillazione atriale avviene in modo
disordinato e caotico. Quando un gruppo di cellule dette “pacemaker” (il metronomo del cuo-
re, vedi n. 1 di “il cuore e dintorni”) perdono la loro funzione, il comando viene assunto da un’at-
tività elettrica cardiaca irregolare che determina battiti troppo veloci e talora troppo lenti, co-
munque irregolari. 

Diffusione
e cause
Tra le aritmie cardiache, la
fibrillazione atriale è la più
frequente; basti pensare che
in Italia ne sono affetti in 500
mila ed ogni anno si
ammalano 57 mila nuovi
individui. Su 100 persone con
età superiore a 70 anni in 5
hanno questa aritmia.
La fibrillazione atriale può
essere espressione di altre
malattie cardiache sottostanti
o, più raramente, di altri organi
(tiroide, stomaco, colecisti,
ecc…), ma spesso si presenta
anche nelle persone sane. In
queste ultime è considerata
benigna poiché non riduce le
durata della vita mentre è più
complessa e problematica nel
cardiopatico, in cui può
incidere anche sulla prognosi.
Ma la fibrillazione atriale è
soprattutto una malattia
fastidiosa, contraddistinta da
sintomi che riducono la
qualità della vita come
stanchezza, palpitazioni,
vertigini e sincope, anche se a
volte neanche ci si accorge di
averla. La fibrillazione atriale
può essere inoltre causa di
ischemia cerebrale.

Diagnosi e terapia

F O C U S O N

Lafibrillazione
atriale
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Cosa facciamo a Ferrara

… con l’ablazione il battito 
torna normale

IL TRATTAMENTO MEDIANTE ABLAZIONE TRANSCATETERE CON RADIOFRE-
QUENZA è l’unica terapia potenzialmente curativa per la fibrillazione
atriale. L’obiettivo che si pone è quello di ripristinare il normale
battito cardiaco alleviando o abolendo i sintomi e le complicanze le-
gate alla malattia. In un’ampia fetta di pazienti può liberare dalla tera-
pia farmacologica che non è del tutto scevra da effetti collaterali.
Questa metodica, inventata nel 1994 a Bordeaux,in Francia,si è rapi-
damente affermata come una valida alternativa alla terapia tradizio-
nale in tutti i pazienti in cui questa risulti poco efficace o controindi-
cata. Candidati all’ablazione sono pazienti affetti da fibrillazione
atriale recidivante nonostante la terapia medica. La nostra Unità
Operativa applica questa procedura dal 2001 (primo centro in
Emilia-Romagna) con ottimi risultati e scarse complicanze legate al-
l’intervento. I dati ottenuti sono stati di recente presentati dal dott.
Claudio Pratola al Congresso della Società Europea di Cardiologia,
svoltosi a Monaco (Germania) in agosto.

COME SI PROCEDE La fibrillazione atriale è causata da un gruppo di cel-
lule miocardiche impazzite (focus ectopico) che stimolano il cuo-
re a frequenze elevatissime ed irregolarmente;l’ablazione consiste nel
bruciare queste cellule impazzite con erogazione di energia in ra-
diofrequenza o nell’isolarle formando cicatrici intorno ad esse.
L’intervento viene eseguito in anestesia locale e di norma non è
doloroso.Attraverso le vene femorali e la vena succlavia si inserisco-
no all’interno del cuore due o tre cateteri. Un sofisticato sistema di
mappatura digitale (Carto) permette la ricostruzione tridimensiona-
le delle camere cardiache e identifica con precisione millimetrica il
punto in cui creare le bruciature.La procedura dura circa quattro ore
e a volte può essere necessario ripeterla a distanza di tempo per con-
solidare l’isolamento del focus ectopico.La durata del ricovero è di tre
o quattro giorni, dopodiché il paziente riprende la sua vita normale
senza alcuna limitazione.

I RISULTATI Nel nostro centro,dal 2001 ad oggi, sono stati eseguiti cir-
ca 100 interventi con una percentuale di successo del 75%.Di que-
sti pazienti meno della metà continua a seguire una terapia medica di
supporto. Il follow-up prevede visite seriate con elettrocardiogram-
ma (la prima delle quali entro tre mesi dall’intervento) per l’eventua-
le ottimizzazione della terapia, che spesso significa sospensione dei

farmaci antiaritmici e anticoagulanti orali, e uno o più controlli me-
diante ECG-Holter per accertare la persistenza del normale ritmo
cardiaco.
I buoni risultati ottenuti, il ridotto numero di complicanze e l’incal-
zante evoluzione della metodica fanno dell’ablazione della fibrilla-
zione atriale un nuova valida terapia nelle mani del cardiologo in la-
boratori di Elettrofisiologia selezionati.

INNANZITUTTO ABBIAMO UN AMBULATORIO DEDICATO AL PROBLEMA. Vi operano tre cardiologi: i dottori Tiziano Toselli, Claudio Pratola,
Pasquale Notarstefano, del laboratorio di eletrofisiologia della nostra unità operativa. Il numero di telefono è 0532.236279.
L’ambulatorio opera il lunedì pomeriggio, segue 700 pazienti, trattati con le più moderne terapie farmacologiche. Quando i
farmaci non bastano si prende in considerazione la cardioversione elettrica. La cardioversione è l’applicazione di energia
elettrica (la scossa!) al paziente in anestesia generale e consente di far tornare il cuore a ritmo sinusale (normale). La me-
todica è molto usata ma non ha un effetto terapeutico, cioè non cura le cause per cui il cuore va in fibrillazione atriale. La
tecnica d’avanguardia è l’ablazione.
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cuorenews Ipertensione, diabete e danno renale
Quando gli stili di vita errati si sommano
all’invecchiamento della popolazione
generale, ipertensione e diabete diventano
sempre più frequenti.“E la coesistenza
delle due patologie – afferma il prof.
Giacomo Deferrari del dipartimento di
Medicina Interna dell’Università di
Genova – provoca facilmente il danno
renale, col rischio di dialisi e trapianto,
infarto e ictus”.“La terapia per questi
pazienti – spiega il prof.Alberto Morganti
del Centro dell’Ipertensione all’Ospedale
San Paolo di Milano – prevede l’utilizzo
degli antagonisti dell’angiotensina II, in
particolare irbesartan, che non solo abbassa
la pressione, ma è in grado anche di
proteggere il rene”.
“Questo effetto protettivo – aggiunge
Deferrari - è associato alla sua capacità di
ridurre l’escrezione urinaria di albumina,
precoce e inequivocabile segno di danno
renale, misurabile con un semplice esame”.
A dimostrarlo due studi internazionali che
hanno coinvolto anche il nostro Paese. In
particolare lo studio IRMA 2 che ha
valutato l’efficacia di irbesartan in pazienti
affetti da ipertensione, diabete di tipo 2,
microalbuminuria e funzione renale
normale. I risultati mostrano una riduzione
del 70% del rischio relativo di progressione
da uno stadio iniziale a una fase più
avanzata e severa della malattia renale. Lo
studio IDNT - di cui
Deferrari ha coordinato
il braccio italiano - ha
preso invece in
considerazione ipertesi,
con diabete di tipo 2 e
danno renale. In questi
pazienti è stato
evidenziata una
riduzione del 20% del
rischio relativo di
progressione della
malattia a uno stadio
più avanzato.

Gli Ace-inibitori tengono “pulite” 
anche le coronarie
I benefici offerti all’apparato
cardiocircolatorio “nascosti” nelle pillole
usate per curare la pressione, sono stati
“svelati” da una ricerca della cattedra di
cardiologia di Ferrara. Lo studio, eseguito
su 1.200 pazienti è un sotto progetto dello
Studio Europa, si chiama Pertinent. È stato
presentato in una “Hot Line” all’European
Society of Cardiology (Esc) di Monaco, ha
mostrato come le medicine generalmente
usate per curare la pressione, e in
particolare il perindopril, possano
mantenere in salute le pareti dei vasi
sanguini e prevenire attacchi di cuore. Gli
Ace-inibitori, infatti, riducendo la
produzione di agenti chimici, proteggono il
delicato rivestimento delle pareti dei vasi.
Le cellule dell’endotelio coronarico sono
“programmate” per morire dopo un certo
periodo, il processo è chiamato apoptosi.
Nuove cellule tempestivamente andranno a
rimpiazzare quelle vecchie. Nei malati di
cuore “il suicidio” delle cellule endoteliali è
più rapido, rendendo così più fragile il
rivestimento delle pareti dei vasi. Si
smantella la parete del vaso e si permette
l’instaurarsi della placca coronarica. Il
perindopril, riduce l’apoptosi endoteliale e
quindi tiene lontana l’aterosclerosi.

Al via Task Force Europea contro i cattivi stili vita
Lotta senza frontiere alle malattie cardiovascolari e ai cattivi stili di vita, sempre piu’ diffusi
anche tra chi ha gia’ sperimentato un infarto. È l’obiettivo di una task force formata da 16
ospedali di otto Paesi europei, tra cui l’Italia, lanciata a Monaco al 26.esimo Congresso
dell’European Society of Cardiology (Ecs).Il progetto, promosso dall’Esc, battezzato
“EuroAction” e coordinato per il nostro Paese da Bortolo Martini, cardiologo
dell’ospedale veneto di Thiene, è il primo che si propone di potenziare le linee guida
emanate congiuntamente dalle Società scientifiche europee. Coinvolgerà in tutto più di 10
mila pazienti e i risultati complessivi sono previsti nel 2006.Allarmanti i dati preliminari
della prima parte di “EuroAction”, relativi a 797 soggetti coronaropatici di cui 251 italiani:
oltre i tre quarti dei malati reclutati erano sovrappeso, con più di un terzo di obesi, a causa
di una dieta scorretta e di un’attività fisica insufficiente; più di un paziente su quattro aveva
un livello fuori soglia di colesterolo totale, e
oltre i due terzi dei pazienti era un ex fumatore,
con un 8% che aveva continuato a fumare anche
dopo il primo attacco di cuore.

Dopo un infarto non occorre
rinunciare al sesso
Dopo un ricovero in ospedale per un
attacco cardiaco gli uomini non devono
rinunciare al sesso. A tranquillizzare i
pazienti è la rivista dei medici di
famiglia tedeschi, “Aerztliche Praxis”. In
particolare, i camici bianchi sottolineano
che un rapporto sessuale non è più
stancante di una passeggiata a passo
veloce o di un giro in bicicletta.
Nonostante ciò, forse per un eccesso
di prudenza, sembra che dopo un
infarto un uomo su quattro rinunci
completamente all’intimità. Mentre
basterebbe sospendere l’attività solo
nelle prime settimane dopo l’episodio.
Nel dubbio, sottolinea la rivista, la cosa
migliore è chiedere al proprio
cardiologo.

La pressione? Va controllata anche 
ai bambini
Pressione sotto controllo fin dai primi anni
di età, con un occhio anche ai chili di
troppo e a non esagerare con il consumo
di sale. Questi i suggerimenti degli esperti
per proteggere i bambini dall’ipertensione.
“La prevenzione è fondamentale anche tra
i giovanissimi”, spiega il professor Ettore
Ambrosioni, past president della Societa’
italiana dell’ipertensione arteriosa (Siia) e
responsabile di Medicina interna
all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.
Proprio per questo “i controlli della
pressione dovrebbero essere effettuati ad
ogni visita pediatrica - consiglia lo

specialista - per poi diventare sistematici
a partire dai vent’anni d’età”.

Secondo l’esperto,“la maggior
parte dei pediatri italiani è al
corrente di questa buona
norma”. Una regola valida
soprattutto nel caso di bimbi
con precedenti di
ipertensione in famiglia.“In
questo caso il pediatra
dovrebbe controllare il
paziente con attenzione
ancora maggiore”.



I benefici delle fibre 

Continua la rubrica sull’alimentazione, aperta lo
scorso numero con i carboidrati (zuccheri),
componenti della nostra dieta quotidiana. Oggi
parliamo delle fibre. Le fibre sono zuccheri
complessi (polisaccaridi), ma non digeribili, che
arrivati nel colon sono fermentati dai batteri presenti.
Si distinguono in solubili e insolubili e sono contenute
nei vegetali e nella frutta. Sono anche indicate con la
sigla NSP (non-starch polysaccharides, cioè
polisaccaridi privi di amido).
La fibra solubile. È contenuta nella frutta (agrumi
e mele), nei legumi, nell’orzo, nell’avena e nella
segale. Sembra aiuti a ridurre il colesterolo LDL,
perché i polisaccaridi si legherebbero ai sali
biliari, formati da colesterolo, prevenendone
il riassorbimento e permettendone
l’eliminazione. Così farebbero anche con
alcuni acidi grassi, che legandosi come
avviene con i sali biliari, non vengono
assorbiti. Le fibre solubili controllano il
livello di zucchero (glucosio) nel sangue,
rallentandone l’assorbimento. Sono perciò utili
perché diminuiscono il rischio di aterosclerosi, infarto
e diabete.
La fibra insolubile. È rappresentata dalla cellulosa
e dalla lignina, costituenti fondamentali della parete
cellulare nei vegetali, dove ha funzioni strutturali. Si
trova nelle verdure, nei legumi, nel riso, nel grano e
nei cereali in genere, non raffinati. Le fibre insolubili
assunte con la dieta rivestono un ruolo fondamentale
per il mantenimento della peristalsi intestinale, in
misura più efficace degli integratori dietetici.
Contrastano la stitichezza, perché accelerano il
passaggio delle feci attraverso l’intestino e possono
prevenire: cancro, diverticolite e irritazioni intestinali.
Vanno assunte con molti liquidi così si rigonfiano e
aiutano a sentirsi sazi.

DI QUANTA FIBRA ABBIAMO BISOGNO? In genere nei
paesi industrializzati sono preferiti i cibi raffinati e si

mangia poca fibra. Si raccomandano in
media 20-30 grammi al giorno,

soprattutto come cereali integrali, ma
le persone con problemi di

stitichezza possono arrivare a 35
grammi al giorno. Un’eccessiva
introduzione di fibre (superiore a
40 grammi al giorno) può
diminuire l’assorbimento di sali
minerali (ferro, zinco e
cadmio).
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Le ricette del mese
Penne in risotto (per sei persone)

500 g di penne
4 pomodori San Marzano o Pachino
1 gambo di sedano
1 porro
basilico
1 peperoncino
1 cucchiaio di parmigiano reggiano
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
sale, poco

Tagliare i pomodori a pezzetti e metterli in una padella
grande assieme al sedano tritato fino e al porro
tagliato a fette sottili. Aggiungere le penne crude e
procedere come per un risotto unendo man mano
l’acqua bollente che le penne assorbiranno. Salare a
metà cottura e condirle con un pizzico di peperoncino
sbriciolato e il basilico tagliuzzato. Cuocere le penne al
dente. Prima di portare in tavola aggiungere due
cucchiai di olio e uno di parmigiano reggiano.

Coniglio in padella (per sei persone)

Un coniglio tagliato a pezzi (otto)
3 cucchiai di aceto balsamico
1 bicchiere di vino rosso
1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva
erbe aromatiche fresche: salvia, rosmarino, timo,
maggiorana, lauro
2 spicchi d’aglio
10 bacche di ginepro
sale, poco
pepe

Mettere sul fuoco un pentolino e versarci dentro il
vino, l’aceto balsamico, metà delle erbe aromatiche,
uno spicchio d’aglio sgusciato e le bacche di ginepro.
Fare scaldare senza bollire. Lavare bene il coniglio,
asciugarlo, metterlo in una terrina e versarci sopra la
marinata tiepida. Lasciare marinare per qualche ora e
voltare i pezzi di tanto in tanto. Quindi togliere il
coniglio dalla marinata. Sgocciolarlo. Passare la
marinata da un colabrodo per liberarla dalle erbe.
Tritare l’altra metà delle erbe aromatiche e lo spicchio
d’aglio. Arrotolarci i pezzi di coniglio e metterlo in una
padella sul fuoco con un cucchiaio d’olio extra vergine
d’oliva. Fare rosolare bene poi bagnare con un po’ del
sugo della marinata filtrata. Cuocere adagio, col
coperchio, per 45 minuti e bagnare di tanto in tanto
con la marinata. Cinque minuti prima di spegnere,
levare il coperchio, alzare il fuoco, salare poco e
pepare. Sistemarlo sul piatto di portata e servire con
patate o verdure arrosto.

Macedonia di frutta allo yogurt
8 albicocche
8 prugne
8 fichi
4 pesche
200 g di yogurt magro
1 limone
2 albumi
2 cucchiai di zucchero a velo

Snocciolare le albicocche e le prugne. Affettarle e
metterle in una coppa. Sbucciare i fichi. Tagliarli in
quattro spicchi e unirli alle albicocche e alle prugne.
Sbucciare le pesche, togliere il nocciolo, affettarle e
unirle all’altra frutta. Spremere il limone e versarlo
sulla frutta assieme a qualche pezzetto di buccia
tagliata sottile. Mettere la coppa in frigo fino al
momento di portare in tavola. Montare a neve gli
albumi e sempre montando aggiungere lo zucchero a
velo. Unire con delicatezza gli albumi allo yogurt.
Versare questo composto sulla frutta solo al momento
di portare in tavola.



da sforzo cardiopolmonare ed esame elettro-
cardiografico delle 24 ore.
Ad ogni dipendente è stata rilasciata una lettera
che ne certificava le condizioni cardiovascolari.

QUALI SONO STATI I RISULTATI? Trentotto dei 580
dipendenti hanno eseguito un’ecocardio-
gramma, 25 un ECG Holter, 32 un test ergo-
metrico e 5 sono stati successivamente sotto-
posti a ricovero per completare l’iter diagnosti-
co con indagini invasive.Abbiamo individuato
175 fumatori, 48 affetti da ipertensione arte-
riosa, 18 da diabete, 164 con alterazioni del
metabolismo lipidico (ahimè la salamina colpi-
sce!).Alcuni sono stati trattati farmacologica-
mente,mentre a tutti sono state date informa-
zioni su stile di vita e corretta alimentazione.

QUAL È IL PROFILO MEDIO DI STRESS DEL DIPEN-
DENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA? Il
profilo di rischio cardiovascolare è risultato in-
feriore alla media nazionale. Per quanto ri-
guarda lo stress, la maggioranza delle persone
visitate non ha mostrato particolari situazioni
di stress e ha manifestato soddisfazione per la
propria situazione lavorativa.

QUESTO PROGETTO GARANTISCE LA SALUTE CAR-
DIACA? Purtroppo no.Nonostante lo screening
che lo aveva riconosciuto ad alto rischio e il
tentativo di eseguire un’angioplastica prima-
ria, un dipendente è deceduto in seguito alle
complicanze di un infarto miocardico acuto.

Queste tecniche di sreening infatti non garan-
tiscono, né lo possono fare, l’immunità.Tutta-
via sono utili per correggere lo stile di vita e per
rendere coscienti dei rischi cui si può andare
incontro.

COSA FARE PER IL FUTURO? Per gli ipercolestero-
lemici stiamo preparando con la Cassa di Ri-
sparmio di Ferrara un libro di diete.Per gli al-
tri non sarebbe male un’altra visita tra un anno.
Ai 175 fumatori, 48 ipertesi, e 18 diabetici in-
vieremo regolarmente “Il cuore e dintorni”.

Le iniziative della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara
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Ferrari vicepresidente europeo

La redazione e il comitato scientifico di Il
Cuore e Dintorni si complimentano con il
prof. Roberto Ferrari, Direttore scientifico
della rivista, per la recentissima elezione
alla vice presidenza della Società Europea
di Cardiologia. Una nomina di prestigio ma
anche un riconoscimento importante per la
cardiologia italiana. Per quanto ci riguarda
uno stimolo in più per far sempre meglio,
grazie anche al confronto e alla
collaborazione con gli altri Paesi
dell'Unione.

ilcuore
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La Cassa
e la Fondazione

Cassa di Risparmio di Ferrara

Nel febbraio 2003
si è completato lo
screening cardiolo-
gico dei 580 dipen-
denti della Cassa di
Risparmio di Ferra-
ra nell’ambito del
progetto denomina-

to:“La Cassa e la Fondazione di Risparmio di
Ferrara hanno a cuore il tuo cuore”.Il proget-
to,unico in Italia,era iniziato nel giugno 2001
anticipando di fatto il contratto nazionale del-
la categoria che prevede interventi di salute
pubblica.

DI COSA SI TRATTA? È un progetto rivolto ai di-
pendenti della Cassa di Risparmio con l’o-
biettivo di identificare eventuali condizioni
patologiche cardiache al momento miscono-
sciute e a stimare il rischio cardiovascolare di
ciascun dipendente.

COME FUNZIONA? A gruppi di dieci i dipenden-
ti sono stati dapprima sottoposti ad esami del
sangue nel Laboratorio del S.Anna,diretto dal
prof. Rigolin. Nella stessa giornata le stesse
persone sono state visitate da un cardiologo
che ha potuto valutare il rischio cardiovasco-
lare di ognuno.
Nei casi in cui è stato necessario (o nel caso i
dipendenti fossero già cardiopatici) è stata ese-
guita l’intera diagnostica cardiovascolare in-
cruenta: ecocardiogramma, test da sforzo, test

Cosa si intende per rischio
cardiovascolare?
Le malattie cardiovascolari (sia quelle delle
coronarie che quelle cerebrovascolari) sono tuttora
la prima causa di mortalità e morbilità anche in
Italia. Dipendono da numerosi fattori di rischio,
buona parte dei quali è correggibile con interventi
igienici o farmacologici.
Un primo passo verso la prevenzione è costituito
dalla stima del rischio di ammalarsi, che può
essere calcolato per ciascun individuo in base ad
una visita cardiologica e ad alcuni dati strumentali
rapportati con dati epidemiologici prospettici. In
pratica si calcola in base ad età, sesso, pressione
arteriosa, colesterolemia, fumo, presenza di
diabete, familiarità, ecc.
Rappresenta cioè il rischio che un individuo, che
non ha ancora avuto manifestazioni cliniche
cardiovascolari, ha di presentarne nei successivi
dieci anni. Esistono due tipi di rischio, quello
assoluto e quello relativo.

Che cos’è il rischio assoluto?
È la probabilità, espressa in percentuale, di andare

incontro nei successivi dieci anni ai seguenti eventi
cardiovascolari importanti:
• infarto miocardio
• morte improvvisa
• morte cardiaca non improvvisa
• interventi sulle coronarie
• ictus
Ad esempio, un rischio assoluto del 10% significa
che il soggetto ha una probabilità del 10% di
andare incontro nei successivi dieci anni a uno
degli eventi cardiovascolari sopraindicati.

Cos’è il rischio relativo? 
È il rapporto tra il rischio assoluto di un dato
individuo e quello di un “italiano medio” dello stesso
sesso ed età e che abbia i valori medi italiani degli
altri fattori di rischio. Ad esempio, un rischio
relativo uguale o inferiore a uno; significa che
quell’individuo ha un rischio uguale o inferiore al
rischio medio atteso per un coetaneo dello stesso
sesso di avere un evento cardiovascolare
importante nei dieci anni successivi; un rischio
relativo da uno a due significa che quell’individuo
ha un rischio aumentato sino al doppio, rispetto a
un coetaneo dello stesso sesso.


