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Fino a che età si 
è giovani? Nei 
salotti televisivi 
se ne dicono mol-
te al riguardo, 
la pubblicità ci 
propina ultra-
cinquantenni  av-
venenti (donne 
e uomini) che 
rimangono gio-
vani perchè usa-
no certe creme o 
prodotti  Persino 

tra gli addetti ai lavori si fa strada l’idea della 
cosiddetta “età di rischio” per comunicare il 
rischio cardiovascolare globale. I nostri lettori 
affezionati conoscono già il concetto di”rischio 
cardiovascolare globale”, ma lo ripetiamo per i 
nuovi: studi ampi condotti su gruppi di popola-
zione sana, seguita nel tempo, hanno permesso 
di stimare il rischio di avere un infarto o un ictus 
cerebrale nei prossimi dieci anni a partire dai 
fattori di rischio predisponenti queste malattie, 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, fumo, 
diabete, età, sesso, considerati tutti insieme con 
carte del rischio o sistemi computerizzati (per 
approfondire vedi il sito web della Lega Friulana 
per il Cuore www.inlineaconilcuore.it ed anche 
quello dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma 
www.cuore.iss.it). Orbene, qualcuno propone, 
sulla base di questi dati di paragonare il rischio 
di una persona con quello di un soggetto di età 
più avanzata con i fattori di rischio in ordine, ma 
a maggior rischio per il solo fatto dell’età, per cui 
uno di quarant’anni con fattori di rischio alterati 
potrebbe avere lo stesso rischio di un sessantacin-
quenne con i fattori di rischio in ordine.  Ma come 
fa un  quarantenne ad avere un’età di rischio di 
venti-venticinque anni di più? Al di là di alcune 

rare condizio-
ni genetiche la 
maggior parte 
delle alterazioni 
dei fattori di ri-
schio considerati 
deriva da errate 
abitudini alimen-
tari e di vita che 
si acquisiscono 
sin dall’infanzia: 
alimentazione 
eccessiva e con 
troppi grassi, 
zuccheri e sale, progressivo abbandono dello 
sport e dell’attività fisica (è alle superiori, deve 
studiare tanto...), inizio dell’abitudine al fumo 
con l’adolescenza. I dati sui nostri ragazzi e 
giovani sono già allarmanti, ma noi della Lega 
Friulana per il Cuore crediamo fermamente che 
la prevenzione cardiovascolare inizi in famiglia, 
sin dall’età infantile e che sia possibile alleva-
re figli senza fattori di rischio alterati quando 
raggiungono l’età adulta. Abbiamo sempre col-
laborato con le Istituzioni e con le Scuole nei 
loro programmi per la promozione della salute 
nell’infanzia e nell’adolescenza, ma siamo attenti 
all’alimentazione in casa, di qui i Corsi di Educa-
zione Alimentare e Sana Cucina molto partecipati 
dalle mamme, alla promozione dell’attività fisica 
con i Percorsi e gli Angoli del Cuore (esemplare 
il Progetto 3 C di Povoletto), alla lotta antifumo 
(opuscolo per adolescenti: Undicesimo non fu-
mare). Vogliamo comunque fare di più e stiamo 
progettando una speciale sezione del nostro sito 
www.inlineaconilcuore.it curato da Augusto Se-
nerchia, professore di Informatica dell’Università 
di Udine. Largo ai giovani quindi, ma a giovani 
sani con una prospettiva di vivere a lungo senza 
infarti o ictus. Un augurio di cuore.

Editoriale

Un augurio “di Cuore”

LaRGO aI GIOvanI!
Fausto Borghi e Diego Vanuzzo
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Gli studi scientifici hanno dimostrato or-
mai da tempo che l’aterosclerosi, cioè la 
malattia delle arterie che può complicarsi 
in età adulta con infarto miocardico, ictus 
cerebrale, aneurismi aortici, ostruzione del-
le arterie delle gambe, 
può iniziare addirittura 
nell’infanzia. I primi 
precursori delle plac-
che aterosclerotiche, 
le cosiddette “strie 
lipidiche” (Figura1) 
possono trovarsi già 
negli anni delle scuo-
le elementari, legate 
principalmente a stili 
di vita scorretti, ma fortunatamente pos-
sono regredire con l’assunzione di uno 
stile di vita sano. Una recente indagine del 
Centro Controllo Malattie del Ministero 
della Salute, insieme all’Istituto Superio-
re di Sanità di Roma ed a molte Regioni, 

chiamata “OKKIO alla salute” ha fornito 
dati interessanti e preoccupanti: nel 2008 
sono stati valutati oltre 45.000 bambini 
e bambine di circa 8-9 anni di età (classi 
terze), di cui 1.372 in Friuli Venezia Giulia. 

Ai bambini sono stati 
rilevati peso ed altezza e 
tramite questionari per 
loro ed i loro genitori, 
sono state indagate le 
abitudini alimentari ed 
in relazione all’attività 
fisica. In Italia il 12,3 
% di questi bambini è 
già obeso e il 23,6% in 
sovrappeso (Figura2), 

con notevoli differenze tra le regioni, nella 
classifica delle quali il Friuli Venezia Giulia 
è fortunatamente tra le più virtuose (Figu-
ra3): non c’è comunque da dormire sugli 
allori, perché anche da noi un quarto dei 
bambini di 8-9 anni pesa più di quanto 

RaGazzI e GIOvanI: 
OCChIO aL CuORe!

Diego Vanuzzo, Centro di Prevenzione Cardiovascolare, ASS 4 “Medio Friuli”, Udine.

Cuore e Salute

(Figura 1): strie lipidiche all’interno di un vaso

(Figura2): prevalenza di obesità e sovrappeso nei 
bambini italiani prepuberi.

(Figura3): prevalenza di obesità e sovrappeso nei 
bambini italiani prepuberi, per regione.
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gruppo di bambini non attivi, il 54% delle 
madri ritiene che il proprio figlio svolga 
sufficiente attività fisica (Figura 5).
Per quanto riguarda il fumo, una recen-
tissima indagine DOXA del Maggio 2010 
indica che il 22% degli infraquindicenni 
ed il 12,6% delle infraquindicenni fumano 
(Figura 6) e che il 60% è influenzato dagli 
amici fumatori. Numeri allarmanti, la ra-
dice dell’epidemia cardiovascolare delle 
decadi future. La battaglia per una sana  
alimentazione ed una adeguata attività fisi-
ca per mantenere il giusto peso in una vita 
libera dal fumo, comincia prima di tutto in 
famiglia per bambini e adolescenti, ma poi 
deve intervenire la scuola e poi la società 
civile con il volontariato, una delle sue più 
alte espressioni.

Cuore e Salute

dovrebbe. Sovrappeso e obesità derivano 
dallo sbilanciamento tra calorie introdot-
te con l’alimentazione e calorie spese con 
l’attività fisica. L’indagine fa luce anche su 
questi aspetti e dalla Figura 4 si evince che 
molti bambini, sia in Italia che in Friuli 
Venezia Giulia non fanno colazione o la 
fanno inadeguata, moltissimi fanno una 
merenda di metà mattina troppo abbondan-
te, un buon numero non consuma frutta e 
verdura quotidianamente. Una consistente 
minoranza di genitori, 4 su 10 in Italia, 3 su 
10 in Friuli Venezia Giulia non ritengono 
il proprio figlio in sovrappeso mentre lo è. 
Per quanto riguarda l’attività fisica Il 47% 
dei maschi e il  56% delle femmine della 
nostra regione praticano meno di 3 ore di 
attività fisica settimanali. All’interno del 

(Figura4):  prevalenza di scorrette abitudini ali-
mentari nei bambini italiani prepuberi.

(Figura5): attività fisica nei bambini prepuberi 
del Friuli Venezia Giulia.

(Figura6): età di inizio del fumo.

(Figura7): influenze sulla decisione di fumare
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to della sua decennale esperienza, il know-how 
scientifico-organizzativo e parte del materiale 
informativo, quest’ultimo assieme alla Fonda-
zione Per Il Tuo Cuore.
La campagna sanitaria ha occupato quasi un in-
tero mese, aprendo con la serata inaugurale il 30 
aprile a Villa Santina e terminando il 22 maggio a 
Tolmezzo. Il programma ha previsto per ciascun 
Comune una serata informativa-educativa (il 
sabato), ed una giornata di accertamenti e ope-
ratività (la domenica), durante la quale sono stati 
misurati i livelli dei singoli fattori di rischio. Sulla 
base della presenza o assenza di fumo, diabete, 
ipertensione, e livello di colesterolemia è stato 
calcolato il rischio cardiovascolare, cioè la pro-
babilità che ha quella persona di andare incontro 
a ictus e infarto cardiaco nei 10 anni successivi. 
Alla serata inaugurale, condotta da un decano del 
giornalismo Friulano come Piero Villotta, hanno 
partecipato testimonial di eccezione come Bruno 
Pizzul, l’ex capitano storico dell’Udinese Valerio 
Bertotto e il giovanissimo campione olimpico 
Alessandro Pittin. Tra divertenti siparietti, gli 
ospiti hanno ricordato l’importanza dello sport 
e dell’attività fisica in generale.
Per la Lega Friulana per il Cuore, era presente 
il suo Presidente, il cav. Borghi, il dr. Diego Va-
nuzzo, il direttore tecnico scientifico, dr. Paolo 
Fioretti, primario per oltre 15 anni della Cardio-
logia di Udine, affiancato dal suo successore, il 
dr. Sandro Proclemer.
Alla serata di Villa Santina, è avvenuta anche la 
premiazione dei ragazzi delle scuole medie del 
plesso scolastico che hanno realizzato il più bel 
disegno a tema, nell’ambito dei corsi di forma-
zione di primo soccorso che hanno coinvolto i 
più giovani, diretto dal “pirotecnico“ infermie-
re dell’Area di Emergenza di Tolmezzo, Sergio 
Disnan.
Gli argomenti sanitari trattati nel corso della 

La “Primavera del Cuore” è stata un’iniziativa 
avente lo scopo di sensibilizzare la popolazione dei 
Comuni nei confronti del rischio cardiovascolare. 
La popolazione dell’Alto Friuli presenta un qua-
dro epidemiologico con forte incidenza di tali 
patologie, legate quasi sempre a stili di vita mi-
gliorabili ed alla mancata conoscenza o accesso 
ai percorsi diagnostici. L’iniziativa ha voluto 
essere una campagna di prevenzione primaria 
preferibilmente rivolta alle persone senza ma-
lattie cardiovascolari note e che non conoscono 
il livello dei propri fattori di rischio.
La campagna è stata organizzata attraverso un 
felice connubio tra l’Azienda Sanitaria n.3 “Alto 
Friuli” e i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, 
Lauco, Raveo associati nell’Ente “Parco Inter-
comunale delle Colline Carniche. “Cuore orga-
nizzativo” dell’iniziativa è stato il consigliere 
comunale con delega alla salute di Villa Santina 
Stefano Mecchia, mentre la parte sanitaria è 
stata curata dai cardiologi e dalle infermiere 
dell’Azienda, in particolare Fausta Bonanni e 
Graziella Cimenti. Hanno contribuito anche le 
associazioni di volontariato ed in particolare 
tutte le sezioni della A.F.D.S. la Associazione 
Culturale “Amis da Stela”.
La Lega Friulana per il Cuore ha fornito, dall’al-

Vita Associativa

PRIMaveRa DeL CuORe 
a TOLMezzO

Antonio Di Chiara

Villa Santina: da sx. Diego Vanuzzo, Fausto Borghi, 
Piero Villotta e Stefano Mecchia.
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Vita Associativa

serata, hanno riguardato prevalentemente le 
malattie di cuore. Si è discusso con la popola-
zione dei i fattori di rischio cardiovascolari, su 
come riconoscere precocemente i segni di un 
attacco di cuore e soprattutto a chi rivolgersi, 
cosa fare se si è testimoni di un arresto cardia-
co. Le serate sono state rese anche gradevoli 

dalla partecipazione di gruppi canori, comici, e 
intrattenimenti vari.
Nel corso della successiva mattina sono stati 
misurati i livelli dei singoli fattori di rischio.
Circa 6-650 persone si sono sottoposte a 
dosaggio del colesterolo, misurazione della 
pressione arteriosa e valutazione del rischio 
cardiovascolare. Dalle analisi effettuate è emerso 
che il 5-10% di quelli che hanno partecipato 
sono risultati a rischio cardiovascolare medio–
alto (cioè con una probabilità variabile dal 10 
ad oltre il 20% di andare incontro a malattie 
come l’ictus o l’infarto nei 10 anni successivi. 
La maggioranza di queste persone non cono-
sceva la presenza di livelli dei fattori di rischio 
così elevati. Questi cittadini  sono dunque 
stati indirizzati ad effettuare ulteriori analisi. 
Di certo, si tratta di cifre elevate se si pensa 
agli screening di altre patologie. Del resto, lo 
dicono i dati stessi che l’alto Friuli è la zona  
dove la popolazione ha la maggior incidenza 
cardiovascolare in tutta la regione.
Ma per noi la cosa che ha contato maggiormente 
è aver registrato un alto numero di parteci-

Nel caso non si conosca il valore del colesterolo to-
tale, si può usare il valore medio della colesterole-
mia totale della propria area (vedi ultima pag.)

Le categorie di rischio sono 
espresse in progressione crescente 
da I (più basso) a VI (più alto).

Come utilizzare la carta
1) Posizionarsi nella zona donne/uomini, fumatore/non fumatore

2) Identificare il decennio di età

3) Collocarsi sul livello corrispondente a pressione arteriosa sistolica e co-
lesterolemia

4) Identificato il colore leggere nella tabella a finaco il livello di rischio.

Rischio cardiovascolare a 10 anni*

Peso

Altezza

Fumo:          Si         No

Pressione arteriosa
(mmHg)

Colesterolo totale
(mg/dl)

Diabete:        Si        No

Glicemia (mg/dl)

Terapia antipertensiva:

              Si           No

Una stima più af-
fidabile del rischio 
può essere  ese-
guita online pres-
so il sito
h t t p : / / w w w .
c u o r e . i s s . i t /
sopra/calc-ri-
schio.asp

Lega friulana
per il Cuore

Villa Santina: Valerio Bertotto, Alessandro Pittin, 
Stefano Mecchia e Bruno Pizzul assieme ad alcune 
rappresentanti del volontariato carnico in costu-
me tradizionale.
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Cuore e Cultura

cardiologo odierno ad intravedere nell’opera 
un eccellente ed immediato mezzo didattico 
della antica scuola coana per illustrare al di-
scepolo le caratteristiche e la prognosi della 
“angina pectoris”. Dinanzi a questo bassorilievo 
sembra emergere dal passato la voce tonante 
del docente: Guarda e apprendi. Le mani sono 
contratte sul petto e disposte ad imbuto per 
mimare il tipo costrittivo e l’origine profonda 
(retrosternale) del dolore. Il volto è rivolto con 
angoscia all’area precordiale circoscritta dalle 
mani per raffigurare la concomitante sensa-
zione di morte imminente suscitata dal dolore. 
L’uomo è inginocchiato ed è un corridore per 
rappresentare l’intensità (prostrazione) e la 
causa (sforzo fisico) del dolore. Ricorda, que-
sto sintomo è il “cardiogmòs” (o soffocamento 
dello stomaco) che ha esito infausto per la vita, 
racchiuso nella stele funeraria per preannun-

I seguaci di Ippocrate erano al corrente del-
le manifestazioni cliniche della “cardiopatia 
ischemia” oggi note come “angina pectoris”, 
“infarto acuto del miocardio” e “morte improv-
visa”. Infatti, nel “Corpus Hippocraticum” (i 
70 testi di Medicina, scritti nel IV secolo a.C. 
in parte da Ippocrate e in parte dai suoi allie-
vi, che costituivano la biblioteca della scuola 
dell’isola di Coo e che nel III secolo a.C. vennero 
trasferiti in quella di Alessandria d’Egitto) si 
legge: “annuncia la subitanea morte il maligno 
e soffocante dolore che colpisce lo stomaco”. 
In più dal IV secolo a.C. c’è pervenuto un 
manufatto di ignoto autore, che è conservato 
nel Museo archeologico di Atene e ritenuto la 
stele funeraria commemorativa di un atleta 
deceduto in gara per “infarto acuto del mio-
cardico” (Figura). I tuttora attuali e sapienti 
dettagli dell’immagine inducono invece un 

modo di affrontare la problematica. Negli 
anni passati abbiamo effettuato questi “scre-
ening” presso le strutture ospedaliere; invece 
quest’anno la richiesta è arrivata dai Comuni 
di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina e 
ciò ci ha permesso di uscire dall’ospedale per 
recarci direttamente sul territorio. Crediamo 
che questo abbia facilitato la grande parteci-
pazione che c’è stata, perché questo è stato il 
dato più importante.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’opera 
di entusiastica e professionale delle infermiere 
dei Comuni e dei volontari dell’AFDS.
Sulla base di quest’esperienza, vi è l’intenzione 
da parte della azienda Sanitaria “Alto Friuli” a 
rifarla in altri comuni della montagna, e di fatto 
abbiamo già ricevuto diverse richieste.

IL CuORe PeR GLI anTIChI GReCI
Giovanni Molinis, Gabriella Vignoli

panti, specie di giovani, perché la prevenzio-
ne e l’informazione restano sempre il miglior 

Lauco: da sx. Antonio Di Chiara, Pierpaolo Pilin-
nini, Valentina Martin e Sergio Disnan
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Cuore e Cultura

ciare la morte improvvisa. 
Per la cultura ed i mezzi di quel tempo la scuola 
coana istruiva l’allievo ad essere maestro nell’Arte 
(così era definita da Ippocrate la professione 
medica) della “prognosi dei sintomi” e non nel 
porre la “diagnosi di malattia d’organo”. In 
questo modo, il medico ippocratico conosceva 
empiricamente la manifestazione dell’infarto 
acuto del miocardio, che non poneva in re-
lazione con il cuore perché “impercepibile” 
appartenente all’occulto mondo anatomico di 
cui possedeva poche e grossolane nozioni. Non 
conosceva la funzione degli 
organi (fisiologia) e tanto 
meno il meccanismo delle 
malattie (fisiopatologia). 
Colmava tutte queste la-
cune considerando il corpo 
umano il contenitore di 
quattro “umori”: il caldo 
e umido sangue, la calda e 
asciutta bile gialla, la fredda 
e umida bile nera, il fred-
do e asciutto flemma. Nel 
“Corpus Hippocraticum” 
si legge: “Essi (gli umori) 
sono generati dal cuore, che 
li trae dagli alimenti inge-
riti. Sono mossi, mescolati 
e tenuti in equilibrio dalla 
forza intrinseca del calore 
che il cuore pure produce. 
Possiedono le qualità calda, fredda, asciutta 
e umida in rapporto diretto con i quattro ele-
menti: fuoco, terra, aria e acqua”. 
La salute era assicurata dall’armonia degli 
“umori”, le malattie conseguivano al loro di-
sequilibrio. La prevalenza di uno sugli altri 
dipendeva dalle caratteristiche delle stagioni 
affini a quelle degli “umori”. La primavera calda 
e umida incrementava il sangue, l’estate cal-
da e asciutta la bile gialla, l’autunno freddo e 
umido la bile nera, l’inverno freddo e asciutto 
il flemma. Il predominio di un “umore” era 
influenzato anche dallo spirare dei venti caldi-
umidi o freddi-secchi, dalla qualità e quantità 
di cibo ingerito, dalla fonte d’acqua utilizzata, 
dall’angolazione del sole, dall’orientamento 

dell’abitazione e/o della città e poteva influire 
sulla personalità. Ancora oggi definiamo una 
persona d’indole sanguigna, biliosa, melanconica, 
flemmatica. Il principio degli “umori” soddi-
sfaceva i requisiti dell’oggettività del pensiero 
filosofico, perché essi erano percepibili con i 
cinque sensi [il medico ippocratico assaggia-
va le urine del paziente per capire con il gusto 
se il diabete fosse mellito (dolce) o insipido] e 
pertanto erano reali ed innegabili. Il sangue si 
rendeva manifesto sgorgando dalle ferite, la 
bile gialla con il vomito, la bile nera con le feci 

“a fondi di caffè” (emorra-
gia gastro-intestinale), il 
flemma con l’espettorato 
muco-purulento.
Parallelamente, anche i più 
illustri filosofi concepivano 
“l’invisibile ed il nascosto” 
del corpo umano in modo 
fantastico. Il cuore era, ad 
esempio, per Empedocle la 
sede dell’anima; per Platone 
il centro dell’intelletto, dei 
sentimenti e delle passio-
ni; per Aristotele la sede 
dell’anima ed il centro per 
elaborare e trasformare gli 
alimenti in sangue.
Lo studio dell’anatomia era 
inesistente fra gli antichi 
Greci perché incontrava 

difficoltà o per la ripugnanza verso i cadaveri 
(anche fra gli stessi medici ippocratici) o per 
la tradizione (i morti venivano cremati) o per 
la rapida decomposizione dei cadaveri favorita 
dall’alta temperatura di quella latitudine. Poche 
dissezioni di animali ed in minore misura di 
uomini furono compiute con scopo scientifico 
nel VI secolo a.C. da Alcmeone di Crotone (che 
“dopo aver visto” non esitò a trasferire la sede 
dell’intelletto dal cuore al cervello), ma non eb-
bero seguito. Nel III secolo a.C. furono eseguite 
su cadaveri (assieme a vivisezioni di condannati 
a morte) presso la scuola di Medicina di Ales-
sandria d’Egitto dai ricercatori greci Erofilo e 
Erasistrato, ma per breve tempo a causa del 
divieto imposto da disposizioni romane. 
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Le Ricette del Cuore

Risotto con i funghi
Ingredienti per 6 persone: riso 360 gr. - 600 gr. di funghi freschi - una cipolla piccola 
- 80 cc. di vino vino bianco - 20 gr. di olio extravergine di oliva - 30 gr. di parmigiano 
grattugiato - 1,2 lt. di brodo vegetale.

Appassire la cipolla nell’olio, aggiungere i funghi puliti e tagliati e cuocerli. Tostare 
il riso, aggiungere il vino, lasciare evaporare, salare e pepare. Portare a cottura con 
brodo vegetale e a cottura ultimata aggiungere il parmigiano grattugiato.

Calorie per porzione 309
Proteine gr 10
Lipidi tot. gr. 5
Colesterolo mg 3

Osei scapai
Ingredienti per 6 persone: 800 gr. di vitello - 40 gr. di pancetta magra - 20 gr. di olio 
extravergine d’oliva - salvia q.b.

Tagliare la carne a piccoli pezzi e metterli su di uno stecchino di legno alternandoli 
con una fettina di pancetta ed una foglia di salvia. Mettere in un tegame largo l’olio, 
allinearvi gli stecchini, salare, pepare e lasciar cuocere lentamente irrorandoli con il 
proprio sugo.

Calorie per porzione 212
Proteine gr 28
Lipidi tot. gr. 11
Colesterolo mg 101

Crema di zucca
Ingredienti per 6 persone: gr. 800 di zucca - un cucchiaio di zucchero - un cucchiaio 
colmo di farina - 1/2 lt. di latte magro - 12 amaretti.

Lessare la zucca a vapore e passre la polpa al setaccio, versarla in un tegame, unire lo 
zucchero e la farina  poi diluire con il latte. Porre a fuoco basso e sempre mescolando 
portare a bollore; far cuocere 10 minuti, versare nelle coppette e porre in frigorifero. 
Cospargere di amaretti sbriciolati.

Calorie per porzione 116
Proteine gr 5
Lipidi tot. gr. 3
Colesterolo mg 3

una Sana PROPOSTa 
PeR un Menù auTunnaLe
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A cura della 
dr.ssa Maria Grazia 
Baldin, Direttore 
Struttura Operativa 
Complessa di 
Cardiologia 
Ospedale Civile  

di Palmanova

Gentile dott.ssa Baldin, complimento 
per la sua rubrica. Ho 25 anni,sono 
donatore di sangue  e ad un controllo è 
emerso che  ho il colesterolo totale ele-
vato ( 280 mg/dl) ; anche alla mia età 
questo rappresenta un rischio?
I giovani che hanno livelli, anche lievemente 
elevati di colesterolo, hanno probabilita’ piu’ 
alta di sviluppare aterosclerosi coronarica 
nell’eta’ adulta. 
Uno studio, durato 20 anni, condotto dall’Uni-
versity of California di San Francisco (Usa) e 
pubblicato recentemente sull’Annals of Internal 
Medicine ha indicato  che i livelli di colestero-
lo nel sangue della maggior parte dei giovani 
adulti tra i 20 e i 30 anni sono associati a dan-
ni di arterie e coronarie che si accumulano 
nel tempo e persistono durante la mezza età. 
Lo studio ha seguito 3.258 uomini e donne 
dai 18 ai 30 anni con misurazioni ripetute di 
lipoproteine a bassa e ad alta densita’ (LDL e 
HDL) e trigliceridi. Il calcio presente nelle ar-
terie coronariche, indicativo della formazione 
di placche aterosclerotiche, e’ stato misurato 
da una angio-TAC coronarica quando i parte-
cipanti avevano circa 45 anni. Dallo studio e’ 
emerso che anche i giovani che avevano livelli 
di colesterolo lievemente piu’ alti della norma, 
avevano una maggiore quantità di calcio a li-
vello coronarico.
 Di solito non ci si preoccupa troppo del rischio 
di malattie cardiache fino a quando non si arriva 
alla mezza eta’ . Tuttavia, i dati dimostrano che 
la giovinezza e’ un momento importante perche’ 
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il danno permanente inizia ad accumularsi gia’ 
a questa eta’. 
Nel suo caso quindi, bisogna dapprima consi-
derare l’intero profilo lipidico, la sua eventuale 
famigliarità , la presenza di altri fattori di ri-
schio cardio-vascolare ; il primo passo è sempre 
quello di ottimizzare gli stili di vita. Dopo un 
congruo periodo si rivaluta il quadro clinico 
per la scelta terapeutica più adeguata .

Cara Dott.ssa , è vero che il peperoncino 
piccante fa bene alla pressione ?
Le proprietà anti-ipertensive del peperoncino 
piccante sono state oggetto di un recente studio 
effettuato dai ricercatori della  Third Military 
Medical University (Cina). E’ emerso che la 
capsaicina, la sostanza che rende il peperon-
cino di gusto piccante, ha anche la capacita’ di 
vasodilatazione arteriosa. La novità, rispetto ad 
analoghi studi passati, sta nella verifica degli 
effetti della sostanza direttamente sulle cavie. 
La ricerca, pubblicata sulla rivista ‘Cell Meta-
bolism’, descrive come le cavie ‘ipertese’ (cioè 
con la pressione arteriosa alta) siano state 
alimentate con una dieta ricca di capsaicina 
e conferma come la loro pressione sanguigna 
sia scesa. 
Secondo i ricercatori cinesi la ‘capsaicina’ 
agisce attivando un  recettore che si trova nel 
rivestimento delle arterie e  genera un aumento 
della produzione di ossido nitrico, una mole-
cola già nota per proteggere i vasi sanguigni 
dalle infiammazioni e dalle disfunzioni. Oc-
correranno ulteriori studi per determinare 
i dosaggi necessari alla stabilizzazione della 
pressione arteriosa. 
Nel frattempo appare adeguato promuovere 
l’utilizzo del peperoncino piccante in cucina 
(anche in sostituzione del pepe nero).

La Posta del Cuore



Per un cuore giovane (e sano)
Il nostro cuore è come il motore dell’automobile. Il cruscotto degli indicatori della 
sua salute dovrebbe riportate valori ottimali dei “fattori di rischio” modificabili. La 
manutenzione corretta è uno stile di vita sano, che risistemi eventuali squilibri.

♥ La pressione arteriosa ideale per tutti è 
120/80 mmHg a riposo, dal medico è accet-
tabile sino a 140/90 mmHg, ma nei diabetici 
e malati renali sino a 130/80 mmHg
♥ Il colesterolo LDL “cattivo” si calco-
la con la formula: colesterolo totale meno 
colesterolo HDL meno la quinta parte dei 
trigliceridi (va fatto prima questo calcolo):  
inferiore a 115 mg/dl, a 100 mg/dl nei dia-
betici e cardiopatici.
♥ La glicemia a digiuno dovrebbe essere 
meno di 100 mg/dl, nei diabetici (con goccia 
di sangue) l’obiettivo è 70-90 mg/dl a digiu-
no, 70-135 mg/dl dopo pranzo; l’emoglobina 
glicata, espressione della glicemia di tre mesi, 
dovrebbe essere inferiore a 6.1%.

La manutenzione del 
cuore prevede una sana 
alimentazione, attività 
fisica quotidiana e vita 
libera dal fumo.
Preferire verdura, legu-
mi, frutta, pesce, latticini 
scremati (latte e yogurt 
0,1%, fiocchi di latte), 
pane e pasta integrali.
Non salare, per dare sa-
pore erbe aromatiche, 
aglio, aceto e spezie.

Attività fisica: camminare, fare le scale, 
pulizie di casa, giardinaggio + bicicletta, 
passeggiate, corsa lenta, danza, nuoto, sci di 
fondo, palestra senza pesi, almeno mezz’ora 
tutti i giorni, con inizio e termine graduali, 
se possibile prendendo il polso e avendo una 
frequenza cardiaca tra il 60 e il 75% della 
massimale per età (il 100% = 220–età, per 
cui i valori richiesti vanno da 120 a 150 battiti 
per minuto a 20 anni, a 108-135 a 40 anni, 
a 102-128 a 50 anni, a 93-116 a 65 anni, a 
87-109 a 75). 

Il bilancio tra sana alimentazione e attività 
fisica quotidiana si traduce in peso corpo-
reo e girovita protettivi per la salute. 
Il peso corporeo si valuta con l’indice di 
massa corporea – IMC - (peso in Kg diviso 
l’altezza in metri moltiplicata per se stessa 
cioè al quadrato). L’IMC dovrebbe essere 
circa 25 in entrambi i sessi e ciò significa 
ad esempio pesare 56 kg per un’altezza di 
1,50 m; 60 kg per 1,55 m; 64 Kg per 1,60 
m; 68 kg per 1,65 m; 72 kg per 1,70 m; 77 
kg per 1,75 m; 81 kg per 1,80 m. Il girovita 
deve essere inferiore a 88 cm nelle donne 
e a 102 cm negli uomini. 

Chi è in sovrappeso mangi un po’ 
meno e si muova di più. 

Il cruscotto del Cuore
Velocità = Rischio di ammalare

Carburante = bilancio calorico

Giri Motore
=

Pressione
120/80
mmHg

Livello Olio
=

Colesterolo
LDL < 115

mg/dl

Temperatura
acqua

=
Glicemia <
100 mg/dl

Spia liquido
freni

=
fumo: 0


