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Cari Soci ed Amici della Lega 
Friulana per il Cuore, ci risia-
mo. Crisi dell’Euro, necessità 
di sacrifici, finanziarie biennali 
con risparmi da capogiro, sanità 
che costa troppo...  Sembra che 
il peggio non abbia mai fine e 
sicuramente ciascuno di noi ha 
molti motivi per lamentarsi e, 
forse, ricette infallibili per su-
perare la situazione negativa 
(se si facesse come dico io...). 
Sicuramente l’Italia, ma anche l’Europa ed 
il mondo stanno attraversando un periodo 
critico prolungato, in cui molte certezze si 
sgretolano e prevale un grande senso di 
instabilità. I cardiologi del nostro Comi-
tato Tecnico-Scientifico mi dicono che in 
queste circostanze le malattie cardiovasco-
lari tendono ad aumentare e mi portano 
gli esempi dell’Europa dell’Est, quando il 
vecchio sistema politico collassava e non si 
vedeva ancora il futuro: stress, depressione, 
aumento dell’alcolismo e del tabagismo, 
mancanza di prodotti sani, come frutta e 
verdura, per il venir meno dei rifornimenti, 
hanno fatto sperimentare ad intere nazioni 
come la Polonia, un rapido aumento della 
mortalità specialmente cardiovascolare, 
fortunatamente regredito e con ulteriori 
miglioramenti con l’avvicinamento e l’en-
trata di quel Paese nell’Unione Europea. 
Di fronte a questi scenari siamo ancora 
più convinti che l’unica risposta realistica e 
sensata sia la prevenzione cardiovascolare. 

Ma come incrementarla se la 
scure dei tagli si abbatterà sul 
Sistema Sanitario Nazionale 
e Regionale e se il tradizio-
nale supporto economico al 
volontariato cardiovascolare 
da parte della Regione, già 
ridotto lo scorso anno, sarà 
virtuale? Ho un’unica risposta, 
la nostra forza di volontà. E mi 
ricollego volutamente alla radi-
ce della parola “volontario”, la 

persona ..che usa della sua “buona” volontà, 
per aiutare non farisaicamente, il prossimo 
a stare meglio, senza tornaconto se non la 
felicità del fare del bene. Anche 10 Euro dati 
alla Lega Friulana per il Cuore possono fare 
molto, specialmente se siamo in molti a farlo. 
Naturalmente anche attribuire il 5 per mille 
alla Lega Friulana per il Cuore va nella giusta 
direzione. Da parte del Consiglio Direttivo e 
mia Vi posso assicurare che faremo ancora 
maggiore attenzione alle spese, per aumen-
tare le risorse per la missione primaria di 
diffondere le conoscenze per la prevenzio-
ne cardiovascolare. Abbiamo allo studio il 
rinnovo pressoché completo dei materiali di 
educazione sanitaria, il sito web è operativo 
e molto ricco, stiamo immaginando di alle-
stire un servizio per la valutazione del rischio 
cardiovascolare, facciamo continuamente 
serate sanitarie e ci stiamo impegnando in 
progetti di comunità. Alla faccia della crisi. 
Sulla nostra forza di volontà possiamo con-
tare. Ci serve la vostra.

Editoriale

La fORza DI vOLOnTà
Fausto Borghi
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Ad un anno dall’inizio del progetto “IN 
LINEA CON IL CUORE” e dal lancio del 
sito web della Lega Friulana per il Cuore 
www.inlineaconilcuore.it, interessanti 
rinnovamenti e aggiornamenti sono stati appor-
tati al nostro portale 
dedicato alla divulga-
zione della prevenzio-
ne cardiovascolare.  
Aldilà di alcuni ritoc-
chi alla veste grafica 
focalizzati al migliora-
mento della leggibilità 
delle informazioni 
contenute sito Web, 
sono state apportate 
alcune migliorie so-
stanziali alla struttura e alla gestione degli 
affiliati alla Lega.
La novità più importante è che abbiamo de-
ciso di abolire la distinzione fra soci e non 
soci e di consentire a tutti i visitatori di poter 
scaricare i nuovi materiali che trovate nella 
sezione “Conoscere per prevenire”. Riteniamo 
che informazioni così importanti e preziosi 
debbano poter essere disponibili a tutti coloro 
i quali vogliano informarsi su tematiche così 
importanti per la nostra salute.
Questi nuovi materiali stati sviluppati grazie 
all’impegno straordinario del Comitato tec-
nico scientifico della Lega, membri che sono 
presentati con un breve curriculum nella se-
zione “la lega” insieme a tutti i membri del 
consiglio direttivo. 
Ancora più importante è stata la semplifica-

zione per registrarvi e diventare soci della 
Lega Friulana per il Cuore. Ora tutto è più 
semplice e abbiamo aggiunto la possibilità di 
poter stampare direttamente dal sito web il 
bollettino postale precompilato per rinnovare 

il versamento della 
quota d’iscrizione o 
per effettuare una do-
nazione nella sezione 
“raccolta fondi”.
Altre novità si nascon-
dono nel sito web e 
ci consentono da una 
parte di poter gestire 
in modo più efficace 
ed informatizzato tut-
ti Voi soci della lega e 

dall’altra di poter aggiornare i contenuti del 
sito molto più frequentemente e facilmente 
di quanto non avveniva in precedenza.
Tutto questo per poter essere più vicini a Voi, 
alle vostre domande e alle vostre esigenze.
Il sito Web della Lega è in continua evoluzione 
e ci sono nuovi e ambiziosi progetti da imple-
mentare nel prossimo futuro. Nei prossimi 
mesi valuteremo le modalità e le soluzioni 
per poter allestire una sezione, di solito molto 
gradita all’utenza:  uno spazio che potrebbe 
consentire agli utenti del sito Web di porre 
domande agli esperti del comitato tecnico 
scientifico,  garantendo la risposta individuale 
per e-mail e chiedendo l’autorizzazione per 
pubblicare le domande di interesse pubblico e 
valorizzare così il vostro contributo e la vostra 
esperienza. www.inlineaconilcuore.it.

IL SITO InTeRneT DeLLa LeGa 
fRIuLana peR IL CuORe SI RInnOva

Augusto Senerchia - Dipartimento di Matematica e Informatica Università degli Studi di Udine

Vita associativa
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TRaTTaMenTO MInI-InvaSIvO 
DeLLa paTOLOGIa DeLL’aORTa 

TORaCICa
Gianluca Piccoli*, Igor Vendramin*, Daniele Gasparini*, Ugolino Livi* 

* Struttura operativa complessa di diagnostica angiografica e radiologia interventistica 
** Struttura operativa complessa di Chirurgica Cardiotoracica

La patologia della aorta toracica è una pro-
blematica importante che colpisce pazienti 
con fattori di rischio cardiovascolari quali il 
fumo, l’ipertensione e l’ipercolesterolemia, 
ma può colpire, più raramente, anche persone 
più giovani che posseggono malattie genetiche 
dei tessuti che compongono la parete aortica. 
Quando questa patologia diventa importante 
(esempio nel caso di grossi aneurismi) è ne-
cessario intervenire sull’aorta per evitare il 
rischio di rottura della parete e quindi di grave 
sanguinamento.
Il trattamento tradizionale delle patologie 
dell’aorta toracica è di tipo chirurgico. La com-
plessità dell’approccio a cielo aperto (chirurgia 
tradizionale) varia a seconda dei segmenti aor-
tici coinvolti. L’intervento più eseguito e con 
migliori risultati è la sostituzione della aorta 
ascendente comprensivo o meno della valvola 
aortica. Questa procedura risulta oggi sicura e 
gravata da tassi di mortalità molto bassi in ele-

zione ed accettabili in urgenza. La complessità 
chirurgica aumenta notevolmente proseguendo 
lungo l’aorta a livello dell’arco aortico e della 
aorta toracica discendente. In questi distretti il 
tasso di complicazioni cardiache, neurologiche, 
respiratorie e renali sale in maniera significati-
va stante la delicatezza dei distretti e l’accesso 
chirurgico molto demolitivo. Tale rischio può 
aumentare notevolmente se l’intervento viene 
effettuato in pazienti ad alto rischio chirurgico 
per gravi patologie concomitanti o quando l’in-
tervento viene effettuato in emergenza. 
La gestione chirurgica ed anestesiologica del-
le diverse procedure terapeutiche e delle loro 
numerose complicanze, quali sanguinamento, 
insufficienza renale, ischemia d’organo e danno 
neurologico, risultano complesse e spesso con-
dizionanti l’esito dei pazienti. Inoltre l’aumento 
dell’età media della popolazione generale si ac-
compagna inevitabilmente ad un incrementato 
rischio operatorio .

Essendo l’aterosclerosi la 
più frequente eziologia, la 
popolazione affetta pre-
senta generalmente un’età 
avanzata e spesso patologie 
associate, come la cardiopatia 
ischemica, l’ipertensione, la 
broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, che possono ave-
re un significativo impatto 
sul rischio chirurgico e sul 
decorso postoperatorio. 
Negli ultimi anni è stata 
proposta ed utilizzata sem-
pre più diffusamente una 
metodica alternativa alla 
chirurgia che consiste nel 
posizionamento imaging-

Cuore e Salute
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della aorta e anche di vasi di minori dimen-
sioni con l’intento di sigillare il lume e ridurre 
lo stress pressorio del sangue su una parete 
aortica ammalata e sfiancata.
Tali procedure vengono eseguite grazie alla 
stretta collaborazione tra Cardiochirurghi e 
Radiologi Interventisti; da diversi anni ormai 
presso l’ospedale di Udine vengono eseguiti 
questi interventi mini-invasivi sulla aorta con 
soddisfacenti risultati. Tutti i casi vengono 
discussi mediante riunioni mensili; le protesi 
vengono confezionate “su misura” per il paziente 
in base alla TAC o alla Risonanza Magnetica.  
Gli interventi eseguiti in speciali sale operatorie 
dotate di apparecchio radiologico tridimen-
sionale e ad elevato contenuto tecnologico al 
fine di seguire l’impianto della protesi in modo 
preciso avvalendosi di tutte quelle soluzioni di 
informatica medica oggi sempre più preziose 
per il medico.
Grazie a questo tipo di intervento detto “en-
dovascolare” il paziente può essere trattato 
efficacemente in modo meno traumatico con 
minori tempi di degenza e con minore rischio 
di complicanze sistemiche.

guidato per via endoluminale di stent ricoperti 
da tessuto. Si tratta di particolari “retine” che 
possono essere inserite ripiegate attraverso 
un’arteria che viene punta e, con controllo ra-
diologico, vengono dispiegate dove serve. Questo 
trattamento sta dando risultati estremamente 
soddisfacenti e che si è dimostrata essere una 
soluzione terapeutica di grande interesse. Se 
permesso dalle condizioni anatomiche le situa-
zioni anatomo-cliniche nelle quali può essere 
praticato il trattamento endovascolare sono 
numerose, includendo oltre all’aneurisma, 
lo pseudoaneurisma, l’ulcera penetrante, la 
lesione traumatica, l’ematoma intramurale e 
la dissezione di tipo B. Ovvio vantaggio di tale 
metodica è la assenza di estese incisure chirur-
giche sulla parete toracica e quindi il minore 
impatto sul paziente.
Queste tecnologie sono nate verso la fine degli 
anni 90 e hanno avuto negli ultimi 10 anni dei 
significativi avanzamenti dal punto di vista tec-
nologico; oggi è possibile inserirle all’interno 

Cuore e Salute

Tabella 1 
ESPERIENZA UDINESE 2000-2009

Popolazione (n) 101

Età (yr) 
- media
- Range

64 
19-84

Sesso 
Maschile
Femminile

78
23

Timing
- urgenza
- elezione

48 
53

Tabella 2 
PATOLOGIE TRATTATE 2000-2009

Popolazione (n) 101

Rottura traumatica
Aneurisma elezione
Aneurisma acuto
Dissezione elezione
Dissezione acuta
Ematoma intramurale
Ulcera penetrante elezione
Ulcera penetrante acuta

15
43
12
7

14
2
3
5
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OLIO D’OLIva e MaLaTTIe 
CaRDIOvaSCOLaRI

Duilio Tuniz

Nei paesi occidentali,  le malattie cardiovasco-
lari rappresentano la prima causa di morte; 
in Italia sono responsabili di oltre il 40% dei 
decessi annuali. Un ruolo importante è rap-
presentato anche dai tumori (circa il 33% dei 
decessi). Malattie cardiovascolari e tumori sono 
condizioni in cui la dieta costituisce un fattore 
causale rilevante. Tra gli studi su popolazioni, 
quelli che hanno valutato la correlazione fra 
abitudini alimentari nelle varie aree geografiche 
e frequenza di malattie hanno aperto la strada, 
già negli anni ’60, alla migliore conoscenza del 
ruolo dei vari fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari.
L’evidenza nutrizionale più significativa è la cor-
relazione con il livello di colesterolo e trigliceridi 
nel sangue. Per quanto riguarda il colesterolo, 
quando questo si lega alle lipoproteine LDL 
svolge un ruolo da protagonista (in negativo: 

“colesterolo cattivo”) nella formazione delle 
placche di aterosclerosi nelle arterie dell’or-
ganismo, in particolare le arterie coronarie e 
le arterie che portano il sangue al cervello, agli 
arti inferiori o al rene. Quando invece si lega 
alle lipoproteine HDL svolge un ruolo positivo 
(“colesterolo buono”). I dati che emergono da 
oltre 350 studi indicano che è il tipo di grassi 
alimentari più della loro quantità ad influenzare 
il profilo lipidico ematico del colesterolo LDL 
ed HDL. Il consumo di grassi di tipo saturo, 
particolarmente abbondanti nella carne e nei 
prodotti di origine animale fa aumentare il 
colesterolo LDL (“cattivo”).
Da vari studi sono emerse prove che il ruolo 
protettivo dell’olio di oliva è svolto dal suo 
contenuto globale, quindi sia dall’ acido grasso 
oleico (un acido grasso monoinsaturo)  di cui 
è particolarmente ricco che dalle sostanze ad 

azione antiossidante contenute. 
Queste impedirebbero al cole-
sterolo LDL  di trasformarsi (in 
“LDL ossidate”), ostacolando 
uno dei principali passaggi 
nella catena degli eventi che 
porta alla formazione della 
placca aterosclerotica.
Anche un importante studio 
recente (INTERHEART,  pub-
blicato sulla prestigiosa rivista 
Lancet nel 2004) ha confermato 
come lo squilibrio a favore del 
colesterolo LDL nel sangue 
rappresenti il principale fatto-
re di rischio cardiovascolare, 
mentre un ruolo protettivo lo 
svolgono l’attività fisica, l’as-
sunzione di frutta e verdura e 
l’assunzione di modeste quan-
tità di alcool.
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La Dieta Mediterranea rappresenta quindi  il 
modello ideale in quanto particolarmente ric-
ca di frutta e verdura ed equilibrata nel senso 
dell’apporto calorico ben distribuito fra car-
boidrati , grassi e proteine:
- 60% Carboidrati (cereali e derivati)
- 30% Grassi (olio di oliva, burro, etc.)
- 10% Proteine (carni, pesci, uova, legumi, 
etc.) 
L’olio di oliva fa parte del patrimonio storico e 
culturale dell’area mediterranea: i  primi fran-
toi sono stati rinvenuti in Siria e Palestina e 
risalgono a 5000 anni fa e pare che siano stati 
i Fenici a diffondere la sua coltivazione in tutto 
il Mediterraneo. 
Dato il suo alto contenuto in acidi grassi l’olio 
di oliva fa parte della famiglia dei lipidi o 
grassi(fig.1)
Va ricordato che i grassi sono il macronutriente 
più calorico: un grammo di grassi apporta ben 
9 kcal contro le 4 kcal per grammo fornite dai 
carboidrati e dalle proteine.  Il loro ruolo però  
non va “demonizzato” .
Oltre alle funzioni di “magazzino energetico”, 
i lipidi svolgono diverse funzioni biologiche 

che sono fondamentali per la vita: ad esempio 
sono il componente principale delle membrane 
cellulari e sono fondamentali per il trasporto 
delle vitamine liposolubili (A, D, E e K). 
E’ importante anche la qualità dei grassi che 
assumiamo, ed in particolare che l’apporto di 
grassi saturi nella dieta non sia  superiore al 

10% delle calorie totali (quindi meno di 1/3 dei 
grassi assunti nell’arco della giornata).
I grassi saturi sono contenuti prevalentemente 
nei cibi con  grassi animali – es... lardo,  prodotti 
del fast-food , formaggio, salumi, burro, ecc. – 
ma anche in alcuni prodotti da forno preparati 
con  olio di palma e cocco, oli vegetali ma ad 
alto contenuto di acidi grassi saturi. L’olio di 
oliva contiene invece prevalentemente acidi 
grassi monoinsaturi.
L’olio di oliva può essere usato per cot-
tura/frittura dei cibi?
L’olio di oliva può essere consumato crudo 
o cotto:  è l’olio che meno di tutti si degrada 
quando viene sottoposto all’azione dell’alta 
temperatura in cottura e frittura (per l’alta 
percentuale di acido oleico ed il contenuto in 
antiossidanti): riscaldato a 200°C mantiene 
ancora tutte le sue caratteristiche. 
Quanto olio di oliva consumare al giorno?
La piramide alimentare italiana  ( elaborata 
dall’Istituto di Scienza dell’Alimentazione 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, 2005) 
consiglia una  porzione di riferimento (Quan-
tità Benessere)  pari a 10 g (1 cucchiaio) e sono 
consigliati  3 cucchiai  al giorno, con un consu-
mo settimanale di 20 QB.  Tre cucchiai vanno 
utilizzati per esempio:     
•  uno per condire la pasta al posto di altri condi-

Cuore e Salute

COMPOSIZIONE 
DELL’OLIO DI OLIVA

E’ costituito per la quasi totalità da acidi grassi 
(98-99%)
• Il 75% degli acidi grassi sono monoinsaturi 

e di questi il 70 - 80% è costituito da acido 
oleico e circa il 10% da linoleico. Un buon 
indice di qualità è il rapporto fra questi due 
acidi e nell’olio extra vergine di oliva il rap-
porto fra acido oleico e acido linoleico deve 
essere maggiore o uguale a 7 

• Circa il 14% degli acidi grassi sono saturi e fra 
questi prevale l’acido palmitico (7 - 15%) e lo 
stearico (1,5 - 3,5%).

• Gli acidi grassi polinsaturi sono presenti in pic-
cole quantità (11%), ma ottimali per il nostro 
organismo.

Della frazione non lipidica (1-2%) fanno parte:
• alcoli che caratterizzano i profumi (fruttato), gli 

odori,  i gusti tipici (amaro piccante dolce...)
• polifenoli, sono il 18-35% e sono sostanze an-

tiossidanti
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menti contenenti grassi;
•  gli altri per i secondi e le due porzioni di verdura 

consigliate al giorno  
PS: Per livelli di dispendio energetico mag-
giore (con un fabbisogno quotidiano di 2.600 
chilocalorie e oltre) sono consentiti quattro 
cucchiai.
Gli oli di semi sono più “leggeri” dell’ex-
travergine di oliva?
No. Poiché gli oli sono composti entrambi da 
circa il 99 % di acidi grassi, non ci sono diffe-
renze dal punto di vista calorico: contengono 
tutti 9 chilocalorie per grammo.   Dal punto 
di vista nutrizionale, invece, ci sono piccole 
differenze nel contenuto di vitamine ma gran-
di differenze nella qualità degli acidi grassi! 
(v. Tabella).
Qual è il parere delle Società Mediche?
Non c’è raccomandazione di Società scientifica 
medica, di Agenzie Governative per la Preven-
zione delle malattie o Commissione nutrizionale 
di qualsiasi Paese che non citi l’utilità dell’olio 
di oliva nella corretta alimentazione umana!  Le 
Linee Guida Europee sulla Prevenzione delle 
Malattie Cardiovascolari (2007) consigliano:   
“si deve prima di tutto adottare un  regime 

Cuore e Salute

dietetico povero  di grassi animali preferendo 
i grassi vegetali ricchi  di monoinsaturi e so-
stanze antiossidanti come l’olio extravergine 
di oliva, associato all’abolizione del fumo di 
sigaretta, al controllo dei valori pressori, della 
colesterolemia, della glicemia, del peso corpo-
reo non dimenticando di praticare una regolare 
attività fisica”.
Non va dimenticato che l’olio di oliva è un “suc-
co di frutta”, l’unico olio che viene estratto da 
un frutto mentre gli altri sono estratti da semi, 
per lo più con metodi chimici.
In conclusione, nell’ambito di una dieta “sal-
vacuore” che preveda almeno 5 porzioni gior-
naliere di frutta e verdura,  ed unitamente alla 
correzione degli altri fattori di rischio (es... 
cessazione del fumo, incremento dell’attivi-
tà fisica, controllo dei valori pressori, ecc.) il 
consumo di olio di oliva è consigliato, nelle 
misure raccomandate ( attenzione all’apporto 
calorico per chi ha problemi di sovrappeso!), 
soprattutto in sostituzione dei grassi di origine 
animale.

100 g di OLIO DI OLIVA
Acidi grassi, monoinsaturi  g  73
Acidi grassi, polinsaturi  g 10.5
Acidi grassi, saturi  g 13.8

100 g di OLIO DI PALMA
Acidi grassi, monoinsaturi g 37
Acidi grassi, polinsaturi  g 9.3
Acidi grassi, saturi  g 49.3

100 g di OLIO DI GIRASOLE
Acidi grassi, monoinsaturi  g 45.4
Acidi grassi, polinsaturi  g 40.1
Acidi grassi, saturi  g 10.1

I grassi alimentari
si suddividono in: 

Saturi Monoinsaturi Polinsaturi

LIPIDI o GRASSI: dal punto divista alimentare 
vengono denominati:
grassi: quando sono solidi a temperatura ambiente 
(ad esempio il burro e il lardo); 
oli:quando a temperatura ambiente sono liquidi (ad 
esempio l’olio di oliva)

fig. 1

L’articolo è una sintesi della 
relazione svolta dal dr. Duilio 
Tuniz, presidente del Comitato 
Tecnico scientifico della Lega 
Friulana per il Cuore al conve-
gno “Olio e dintorni”, tenutosi 
a Rosazzo - Oleis, Manzano, il 
28/5/2010.
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Valutazione del rischio cardiovascolare:

La faMILIaRITà
Dr.ssa Francesca Picco, Centro di Prevenzione Cardiovascolare, Udine

La probabilità di andare incontro ad un evento 
cardiovascolare, come l’infarto miocardico o l’ictus, 
può essere stimata valutando alcuni parametri 
noti come fattori di rischio cardiovascolare.
Tra di essi è compresa la familiarità per malattie 
cardiovascolari, un fattore importante e confer-
mato da molteplici studi, benchè non incluso 
nelle carte del rischio a causa della sua complessa 
interazione con altri fattori.
Non sempre la familiarità è rilevante come si 
potrebbe pensare: per valutarla 
correttamente devono essere ri-
spettati determinati criteri.
Innanzitutto occorre essere certi 
della patologia o causa di morte del 
nostro parente: dobbiamo infatti 
ricordare che non tutte le morti 
improvvise sono attribuibili ad 
infarto miocardico o ictus. Fatta 
questa premessa, la familiarità 
positiva per malattia cardiovascolare è definita 
come la comparsa di un evento cardiovascolare 
in parenti di sesso maschile di 55 anni di età o 
meno, o in parenti di sesso femminile di 65 anni 
o meno. Più sono giovani i parenti affetti, e più 
sono numerosi, maggiore è l’importanza della 
familiarità. I limiti di età sono stati posti perché, 
come è noto, la probabilità di andare incontro ad 
eventi cardiovascolari aumenta progressivamente 
con l’aumentare dell’età stessa: è poco probabile 
avere un infarto a 30 anni, mentre è molto comune 
averlo a 80 anni. Questa tendenza è attribuibile 
sia all’effetto diretto dell’invecchiamento sulla 
circolazione, sia al fatto che con l’età compaiono 
spesso ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, 
sovrappeso; tutti fattori di rischio che però, se 
identificati e corretti, consentono di contrastare 
almeno in parte gli effetti dell’invecchiamento. 
Mentre nei maschi il rischio cardiovascolare au-
menta progressivamente con l’età, nelle donne, 
protette dagli ormoni femminili, l’infarto è molto 
raro prima della menopausa.

Quindi, se una donna di 40 anni senza fattori di 
rischio accusa un dolore toracico, è improbabile 
che si tratti di un infarto, e lo possiamo affermare 
sulla sola base dell’età e del sesso.
Dopo la menopausa invece, con la riduzione del 
livello di estrogeni, il rischio nelle donne inizia 
ad aumentare progressivamente, fino a quan-
do, intorno ai 70 anni, diventa sovrapponibile a 
quello dei maschi; e neppure la terapia ormonale 
sostitutiva si è dimostrata in grado di contrastare 

questa tendenza. 
E’ necessario valutare anche il 
grado di parentela: è più rilevante 
la familiarità in parenti di primo 
grado, ovvero genitori, fratelli e 
sorelle.  Ad esempio, abbinando 
i criteri dell’età e del grado di pa-
rentela, ha ben poco significato 
che nostro nonno abbia avuto 
un infarto a 80 anni, mentre è 

molto più rilevante che nostro fratello lo abbia 
avuto a 40 anni. Ma c’è ancora un parametro da 
considerare: occorre tener conto dei fattori di 
rischio e dello stile di vita del parente affetto. Un 
esempio: se nostro fratello ha avuto un infarto a 
40 anni, ma fumava 60 sigarette al giorno ed era 
obeso, è molto probabile che il suo infarto non 
sia stato provocato da ignoti fattori genetici che 
noi dovremo ereditare, ma che sia stato invece 
provocato dal fumo e dall’obesità. Se invece nostro 
fratello non avesse avuto alcun fattore di rischio, 
in tal caso sarebbe lecito sospettare l’intervento 
di fattori genetici. Questo concetto può essere 
esteso a interi contesti familiari: in molte fami-
glie le patologie cardiovascolari sono frequenti 
non a causa di fattori genetici, ma molto più ba-
nalmente a causa di stili di vita dannosi, talvolta 
trasmessi di generazione in generazione, come 
la sedentarietà, la dieta sbagliata, l’abitudine al 
fumo. Esistono poi famiglie nelle quali c’è una 
familiarità per dislipidemie o ipertensione arte-
riosa, a loro volta fattori di rischio cardiovascolare 
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con componente genetica. Non sappiamo ancora 
quali siano i geni coinvolti nella predisposizione 
alle malattie cardiovascolari, ma sappiamo che lo 
stile di vita può amplificarne o ridurne gli effetti; 
ad esempio una dieta ricca di grassi e la mancanza 
di attività fisica, in un individuo geneticamente 
predisposto, favoriscono l’insorgenza di eventi 
cardiovascolari, e il contrario avviene con una dieta 
povera di grassi ed una regolare attività fisica.  La 
raccomandazione è quindi questa: è importante 
che i parenti di primo grado di chi abbia avuto un 
evento cardiovascolare in età precoce effettuino 
uno screening. Il medico di famiglia, eventual-
mente in collaborazione con il cardiologo, fornirà 
i consigli necessari per correggere lo stile di vita 
e per tenere sotto controllo tutti gli eventuali 

fattori di rischio associati (sovrappeso, seden-
tarietà, ipertensione, fumo, diabete, colesterolo 
elevato).  Poiché i fattori di rischio si potenziano 
a vicenda, in queste persone è raccomandabile 
trattarli in modo più aggressivo di quanto si fa-
rebbe in un soggetto senza familiarità positiva.  
Ad esempio, una persona con colesterolo elevato, 
ma senza familiarità, potrebbe seguire una dieta 
e fare esercizio fisico, rimandando l’inizio della 
terapia; ma una persona con familiarità dovreb-
be iniziare subito la terapia. Seguendo queste 
semplici raccomandazioni è possibile ridurre 
notevolmente la probabilità che una persona con 
familiarità positiva vada incontro ad un futuro 
evento cardiovascolare, minimizzando così l’ef-
fetto della predisposizione genetica.

A cura della 
dr.ssa Maria Grazia 
Baldin, Direttore 
Struttura Operativa 
Complessa di 
Cardiologia 
Ospedale Civile  

di Palmanova
Gentile dott.ssa,sono un suo lettore fede-
le. Ad un conoscente è stata riscontrata 
la tendenza a russare nella notte con pe-
riodi di pausa. Gli hanno parlato di ap-
nee notturne, mi spiegherebbe di cosa si 
tratta. Anche io russo (dice mia moglie!) 
Certamente ecco: i disturbi respiratori durante il 
sonno si verificano in circa il 17% degli adulti e 
sono associati con un aumento di mortalità. Tali 
disturbi sono caratterizzati da episodi ripetitivi 
di apnee (significa pausa o arresto respiratorio, 
cioè la persona non respira) e ipopnee (respira 
in maniera molto superficiale e poco efficace 
alla ossigenazione del sangue) con conseguente 
desaturazione intermittente dell’emoglobina a 
volte con  interruzione del sonno o con un sonno 
disturbato e poco ristoratore. L’apnea notturna è 
una condizione di più frequente nei pazienti con 
malattie cardiache, nei quali si possono presentare 
sia la variante ostruttiva che quella centrale. 
Apnee e ipopnee notturne sono classificate co-
me ostruttive quando la riduzione della venti-
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lazione dipende dall’occlusione episodica della 
faringe accompagnata da concomitante sforzo 
respiratorio. L’apnea ostruttiva notturna  può 
essere diagnosticata con la polisonnografia che 
permette uno studio continuato della percen-
tuale di desaturazione di ossigeno dell’emoglo-
bina durante il sonno notturno. Non è un esame 
invasivo, dimostra  il numero totale di apnee/
ipopnee e se il tempo totale di desaturazione 
grave supera una certa soglia vi è indicazione 
alla correzione. I pazienti con apnea ostruttiva 
notturna sono spesso in sovrappeso, in genere 
di sesso maschile, e con un’elevata prevalenza 
di altre patologie, fra cui ipertensione e diabete 
mellito, anche perché questa sindrome è essa 
stessa causa di ipertensione. L’indicazione di 
prima linea è quella di dimagrire e raggiungere 
e mantenere il peso ideale. Successivamente si 
rivaluta con la polisonnografia per decidere i passi 
terapeutici successivi, se necessari.
Spero di essere stata chiara, l’argomento è com-
plesso e molto dibattuto anche in ambiente car-
diologico oltre che pneumologico. Voglio però 
rassicurarla sul fatto che non tutti i russatori 
sono anche affetti da apnee notturne, ne parli 
con il suo medico di famiglia, sicuramente la 
saprà orientare.
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per voi:

e voi potete
sostenerci:

♥  Materiale informativo per la salute del Cuore
e della Circolazione;

♥   un ricco sito web dedicato alla prevenzione 
Cardiovascolare;

♥   Serate sanitarie informative;
♥  Progetti di Comunità, Percorsi per attività fisica;
♥   Corsi di attività fisica per Cardiopatici;
♥   Personale specializzato (volontario) per la stima

del rischio cardiovascolare.
 

♥  Associandovi o regalando l’Iscrizione a chi ti 
sta a Cuore (potete farlo anche on line sul 
nostro sito web www.inlineaconilcuore.it);

♥  Destinando alla Lega Friulana per il Cuore il 
5 per mille nella dichiarazione dei redditi 
(Codice fiscale 94011680306);
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