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La prevenzione è vita

Hai solo un cuore!
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NUOVE STRADE 
PER UNA SOCIETÀ PIÙ SANA

Cari soci, amici e sostenito-
ri della Lega Friulana per il 
Cuore, il consuntivo del-

la prima metà dell’anno è stato 
davvero lusinghiero in linea con 
gli obiettivi prefissati nel docu-
mento programmatico 2018. 
Come potrete vedere all’interno 
della rubrica “vita associativa” 
abbiamo realizzato a Povoletto 
in collaborazione con la scuola 
primaria, nello spirito che la pre-
venzione inizia sin dalla prima 
infanzia, il progetto “La magia dei 
colori, un Arcobaleno di salute”.
Affollatissima partecipazione anche alla sera-
ta sulla prevenzione cardiovascolare “Hai solo 
un Cuore” svoltasi a Case di Manzano presso 
la villa della contessa Romano che ci ha con-
cesso gratuitamente i meravigliosi saloni della 
sua villa. 
La nostra convinzione è che vogliamo vivere 
in un mondo più bello e per costruirlo l’unica 
strada possibile è la solidarietà perché la felicità 
si ottiene dal vivere relazioni positive con gli 
altri e non con la chiusura egoistica.
Desideriamo superare l’individualismo che ci 
porta a isolarsi e ci mette l’uno contro l’altro 
in un’economia sbagliata che ci considera solo 
consumatori in una politica ridotta prettamen-
te a interessi di calcolo e di competizione a tutti 
costi, all’arrivismo, al dominio, all’indifferenza. 
La nostra associazione non vuole essere com-
plice dell’illegalità e della cultura del malaffare 
e dell’indifferenza. Siamo fermamente convinti 
che garantire a tutti i diritti fondamentali sia un 
dovere delle istituzioni pubbliche che per es-
sere realizzato ha assoluto bisogno anche del 
contributo concreto di tutti noi. 

Solo in questo modo si può co-
struire una società più umana, 
più felice e solidale e soprattut-
to più SANA, tutti noi dobbiamo 
sempre tenere presente che la 
“salute è il bene più prezioso che 
possediamo”.
Dagli ultimi dati dell’organizza-
zione mondiale della sanità con-
tinua a emergere che le malattie 
cardiovascolari sono il maggior 
killer della nuova società co-
siddetta civile, ecco perché noi 
continuiamo nella nostra mis-
sione di sensibilizzazione alla 

prevenzione cardiovascolare semplicemente 
attuando un sano stile di vita così come vie-
ne proposto e consigliato dal nostro Comita-
to Tecnico Scientifico formato dai direttori di 
tutte le cardiologie e chirurgie cardiotoraciche 
del nostro amato Friuli.
Pertanto noi della Lega Friulana per il Cuore ci 
impegnamo costantemente a fare del volon-
tariato una casa ospitale e organizzata che si 
impegna con gli stessi principi e per gli stes-
si obiettivi per essere un’associazione libera e 
combattiva con la quale costruire una società 
più umana giusta e bella da vivere per tutti, in 
Friuli, in Italia in Europa e nel Mondo.
Il nostro consiglio direttivo con il comitato 
tecnico scientifico e i nostri volontari hanno a 
cuore il sogno di una società più sana e con-
seguentemente più felice ed è con questo pre-
supposto che a tutti voi porgo l’invito ad aiutar-
ci con donazioni (secondo le vostre possibilità) 
e farvi soci della Lega Friulana per il Cuore che 
diventerà anche la vostra associazione. 
Grazie con tutto il mio cuore per la vostra gran-
de generosità.
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L’ARTERIA A RISCHIO: 
IMPORTANZA DELLA DIAgNOSI 

PRECOCE NELLA MALATTIA VASCOLARE
Dottoressa Fides Bertuzzi, Medicina vascolare

Poliambulatorio Città della Salute, Martignacco, Udine

La prevenzione primaria delle ma-
lattie cardiovascolari ha l’obietti-
vo di ridurre i principali fattori di 
rischio che favoriscono lo svilup-
po dell’aterosclerosi a livello del-
le pareti delle arterie, quali fumo, 
diabete, ipertensione, eccesso di 
grassi nel sangue (soprattutto il 
colesterolo “cattivo” o colesterolo 
LDL), obesità addominale, molto 
diffusi nella popolazione adulta. 
Sappiamo inoltre che alcuni fattori 
di rischio come l’età, il sesso (gli uo-
mini si ammalano prima delle don-
ne, ma dopo la menopausa il rischio 
tende a livellarsi), e la familiarità (un evento cardio-
vascolare in un parente prossimo prima di 55 anni 
se uomo, o 65 anni se donna) non sono modifi-
cabili perché indipendenti dalla nostra volontà ma 
devono essere tenuti in considerazione quando si 
definisce il proprio livello di rischio.
Le malattie cardiovascolari ovvero infarto car-
diaco, scompenso cardiaco, ictus cerebrale, arte-
riopatia periferica, rappresentano ancora la prin-
cipale causa di invalidità e di morte nei paesi 
industrializzati superando ampiamente le morti 
per tumore ed altre cause. 
Per quanto la maggior parte degli eventi cardio-
vascolari siano imputabili ai tradizionali fattori di 
rischio, esiste una variazione consistente fra gli 
individui relativamente al grado di aterosclerosi a 
parità di livello di fattori di rischio, che comporta 
un crescente interesse nell’impiego di tecniche di 
diagnostica per immagini non invasive che possa-
no contribuire ad una valutazione del rischio car-
diovascolare più accurata ed una precoce diagnosi 
di lesioni in fase iniziale.
In Italia, la prevalenza delle malattie cardiovasco-
lari, nelle sue varie forme, raggiunge il 50% o più 
della popolazione oltre i 60 anni d’età; è importan-

te inoltre osservare che il 50% degli 
eventi clinici gravi colpisce persone 
asintomatiche, che cioè non hanno 
ancora avuto sintomi di malattia.
È intuibile allora che la diagnosi 
precoce della lesione del danno 
vascolare in fase iniziale e asinto-
matica, prima dell’insorgenza cli-
nica della malattia, sia importante 
per porre in atto efficaci strategie 
di prevenzione atte a contrastare 
l’evoluzione dell’aterosclerosi e le 
sue gravi conseguenze. 

L’aterosclerosi: una malattia lenta e 
asintomatica fino a stadi avanzati
È una patologia che interessa le pareti delle arte-
rie, caratterizzata dalla formazione di placche che 
determinano un progressivo restringimento del 
lume del vaso e, quindi, una riduzione del flusso di 
sangue ai tessuti. Le placche evolvono progressiva-
mente: da sottili accumuli di materiale grasso diven-
gono via via sempre più spesse. Se ad essere amma-

late sono le arterie che portano il sangue al cuore 
(arterie coronarie) le conseguenze cliniche possono 
essere l’angina o l’infarto miocardico. Un elevato 
grado di ostruzione (stenosi severa) dei vasi del collo 
(arterie carotidi o vertebrali) può così essere causa 
di ictus ischemico; se ad essere colpite sono invece 
le arterie delle gambe i sintomi possono variare dal 
dolore durante il cammino (claudicatio) fino a lesioni 
così gravi che portano alla perdita dell’arto. Al con-
trario l’aorta addominale (il più grosso vaso del no-
stro sistema arterioso) può dilatarsi (aneurisma) fino 
alla rottura con rischio elevato di morte. 

I sintomi conseguenti alla presenza di atero-
sclerosi sono segno di malattia avanzata.
La malattia rimane asintomatica per molti anni e pro-
prio perché “si sta bene”, spesso non si ritiene oppor-
tuno sottoporsi ad una indagine vascolare adeguata.

L’ateroscleros i : 
malattia generale 
o sistemica, che 
può colpire più 
distretti vascolari 

Lo studio CAPRIE (1998) ha dimostrato che ma-
nifestazioni diverse di aterosclerosi possono 
coesistere e sovrapporsi nello stesso paziente; 
per fare un esempio, il paziente portatore di Aneu-
risma dell’Aorta Addominale è spesso portatore 
anche di malattia asintomatica alla carotide (vasi 
del collo) o alle arterie del cuore (coronarie) e vi-
ceversa. Per questo motivo le lesioni presenti in 
una sede possono essere considerate lo spec-
chio della malattia di altri distretti; la relazione 
aumenta con la gravità della lesione e con il nu-
mero di sedi colpite ed è significativa soprattutto 
con le arterie del cuore, vasi che non sono esplo-
rabili all’ecografia, ma solo con metodi più invasivi 
come la coronarografia. 
Ne consegue che in uno screening vascolare an-
dranno esplorate tutte le sedi di arteriopatia, e in 
casi selezionati, andrà valutata la coesistenza di 
coronaropatia asintomatica (test da sforzo, Holter, 
coronarografia).
Come fare la diagnosi?
Le tecniche ecografiche, in particolare l’ecoco-
lorDoppler, rappresentano l'esame di scelta per 
lo studio delle lesioni arteriose precoci; è un 
esame non invasivo che utilizza gli ultrasuoni, 
di rapida esecuzione, assolutamente innocuo e 
facilmente ripetibile nel tempo.

I segmenti arteriosi considerati più importanti ai fini 
della diagnosi precoce del danno vascolare sono:
•	 LA	CAROTIDE (vasi del collo, o tronchi sovraortici)
•	 LE	ARTERIE	DEGLI	ARTI	INFERIORI	per la dia-

gnosi di arteriopatia periferica 
•	 L’AORTA	ADDOMINALE (il più grosso vaso che 

porta il sangue dal cuore alla periferia). 
Le principali linee guida della letteratura scientifi-
ca sono concordi nel definire “marker” di atero-
sclerosi precoce: l’ispessimento medio intimale 
(IMT) della parete arteriosa carotidea, la placca 
e la presenza di arteriopatia asintomatica agli 
arti inferiori e la dilatazione dell’aorta addomi-
nale (aneurisma).

1. COSA SI 
VALUTA ALLA 
CAROTIDE? 
(VASI DEL 
COLLO) 

Alla carotide si valuta l’aumento dello spessore de-
gli strati più interni della parete vasale, detto ispes-
simento intima/media (IMT), la presenza di plac-
che, le loro caratteristiche e il grado di riduzione 
del calibro del vaso (stenosi) da esse determinato
1.a Complesso intima/media (IMT)
Numerosi studi scientifici hanno confermato che 
l’aumento dell’IMT è associato ad un aumento di 
rischio di ictus (fino 18%) e di infarto acuto del 
miocardio (fino 15%), specialmente nei soggetti 
con ipertensione arteriosa. 
L’IMT aumenta normalmente con l’età; pertanto se 
è un aumento, può essere “poco significativo” in 
un paziente anziano, costituisce invece un marca-
tore importante per esempio in una donna giova-
ne; l’IMT tuttavia non può essere usato come test 
di screening perché i metodi di misurazione non 
sono standardizzati. 

 
Ispessimento 
medio 
intimale 
della 
carotide

cuore e salutecuore e salute

Dott.ssa Fides Bertuzzi
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1.b Placca carotidea 
La valutazione della placca carotidea come test di 
aterosclerosi preclinica è semplice e riproducibile. 
Un numero elevato di placche (grado severo di 
aterosclerosi), aumenta di 4-5 volte il rischio di 
eventi cardiaci (infarto) e cerebrali come l’ictus 
(Circulation 2004). 
È importante valutare anche l’ecostruttura della 
placca: può essere molle e friabile perché ricca di 
lipidi o dura perché ricca di calcio; la prima costi-
tuisce una “placca a rischio”, instabile: ha tendenza 
all’ accrescimento, si può rompere versando in cir-
colo il materiale aterogeno contenuto (trombi, lipi-
di); per questo è associata ad un maggior numero 
di sintomi cerebrali rispetto alla placca ricca di cal-
cio, che è considerata stabile; il riscontro di lesioni 
di questo tipo, anche in assenza di restringimento 
importante del lume del vaso (stenosi), compor-
terà l’avvio di una terapia medica “aggressiva”, con 
il duplice scopo di “stabilizzare la placca” e preve-
nire l’ictus cerebrale e bloccare l’evoluzione della 
malattia aterosclerotica generale anche nelle altre 
sedi, specie alle arterie del cuore; In diverse casi-
stiche infatti è stato dimostrato che nel 20 - 40% 
dei pazienti con ostruzione alla carotide coesiste 
malattia coronarica significativa-importante e si-
lente, che dovrà eventualmente essere indagata, 
secondo il parere del cardiologo.

              
Stenosi 
critica 
da 
placca 
anecogena, 
evolutiva         

Placche 
calcifiche 
alla 
carotide 
interna

Può essere occasionale il rilievo di una ostruzione 
severa e asintomatica (stenosi maggiore del 70%), 
lesione che se lasciata a se stessa e non ricono-
sciuta, puo’ prima o poi determinare eventi ce-

rebrovascolari anche molto gravi. In questo caso 
sarà necessario valutare un approfondimento nel-
la ipotesi di intervento di rivascolarizzazione.
Per concludere, l’ecocolorDoppler carotideo 
eseguito come screening periodico, in categorie 
di persone selezionate per presenza di fattori di 
rischio, consente con ragionevole accuratezza 
di identificare pazienti che sono ad aumentato 
rischio di eventi cardiovascolari, inclusi l’infarto 
miocardico e l’ictus.

2. COSA SI VALUTA ALLE ARTERIE 
DEgLI ARTI INFERIORI?
 

Una prima valutazione di screening di presenza/
assenza di malattia agli arti inferiori può essere fat-
ta con ecocolorDoppler semplificato o con l’ABI 
(indice caviglia-braccio), un test che si basa sul 
rapporto fra le pressioni agli arti superiori e gli 
arti inferiori; è un test semplice e riproducibile: 
un ABI minore di 0.9 è indicativo di arteriopatia 
obliterante (AOP); questo è uno stadio in genere 
senza sintomi; può servire come marcatore pro-
gnostico per eventi cardiovascolari e deteriora-
mento funzionale, anche in fase asintomatica.
L’ecocolorDoppler è una metodica diagnostica di 
elevata sensibilità, di prima scelta nel sospetto di 
arteriopatia obliterante degli arti inferiori. 

La malattia arteriosa agli arti inferiori: 
rischio le gambe o il cuore? 
Quando l’aterosclerosi colpisce i vasi degli arti 
inferiori, si definisce arteriopatia obliterante pe-
riferica (AOP); in questo caso la progressiva ridu-
zione del lume delle arterie tributarie degli arti in-
feriori, causata dalle placche, può essere tale che 
il sangue non riesce più a scorrere liberamente, 
specialmente nelle gambe e nei piedi. 

Il primo segno clinico è di solito la comparsa di 
dolore ad un arto (es. al polpaccio) che insorge 
durante l’attività fisica e scompare con il riposo 
(“claudicatio”). 
Le conseguenze possono essere gravi ed arrivare 
fino all’amputazione di dita o arti.

Attualmente si riconosce che l’AOP è una ma-
lattia molto diffusa nella popolazione (fino al 
30% fra 55 e 74 - Fowhes, 1997) ma sottodia-
gnosticata, sottotrattata e affrontata spesso solo 
nella fase più avanzata, quando il rischio di serie 
complicanze è molto alto e le possibilità di tera-
pia molto ridotte. 
Fra i fattori di rischio, fumo e diabete sono i più 
importanti nel favorire l’insorgenza e la progres-
sione della malattia. 
Più del 50% delle persone affette da arteriopatia pe-
riferica sono asintomatiche; solo il 5% è sintomatico. 
Evitare l’amputazione è un importante obiettivo 
della diagnosi precoce di AOP ma non è il solo! 
Infatti, la storia naturale della malattia delle arte-
rie degli arti inferiori deve essere considerata in 
duplice chiave di lettura, con attenzione rivolta 
non solo alla progressione locale della malattia, 
ma soprattutto come manifestazione di atero-
sclerosi sistemica.

Quasi il 50% dei pazienti con sintomi, nei 10 anni 
successivi, va incontro ad una malattia cardiova-
scolare con un rischio che è  da 2 a 6 volte mag-
giore rispetto alla popolazione sana; la mortalità è 
soprattutto in rapporto alla comparsa di un infarto 
cardiaco (60%) e ictus cerebrale (28%). 
Il tasso di mortalità risulta drammaticamente più 
alto, quanto più grave è lo stadio della malattia. 
In altre parole, se “zoppico“ dopo 200-300 metri 
per un dolore al polpaccio dovuto ad un proble-
ma alla circolazione arteriosa delle gambe, devo 
considerarmi a rischio alla stregua di un cardio-
patico, come se avessi avuto un infarto; quindi 
dovrò curare la mia malattia vascolare alle gam-
be con la stesso impegno con cui tratterei il mio 

cuore. Ma anche i pazienti asintomatici (ABI < 
0,9) dopo 5 anni presentano lo stesso rischio. 
Tenuto conto di tutto ciò, si intuisce come una 
diagnosi precoce di AOP sia particolarmente im-
portante al fine di instaurare una prevenzione se-
condaria efficace ed una corretta terapia.

Chi deve preoccuparsi di poter avere 
l’arteriopatia agli arti inferiori?

•	 Se	ho	meno	di	50	anni,	 
sono Diabetico + 1 fattore di rischio

•	 Se	ho	un’età	fra	50	e	69	anni	 
e storia di fumo o di diabete 

•	 Se	ho	più	di	70	anni	“zoppico”	 
dopo sforzo definito

•	 Se	mi	è	già	stata	diagnosticata	una	
aterosclerosi delle coronarie, alle carotidi

•	 Se	ho	familiarità	per	Aneurisma	dell’Aorta	
Addominale 

•	 Se	non	è	stata	eseguita	routinariamente	 
la palpazione dei polsi periferici

•	 Se	sono	assenti	alla	palpazione	 
i polsi periferici

3. COSA SI VALUTA A LIVELLO 
DELL’AORTA ADDOMINALE?
 
L’esame è mirato alla diagnosi di aneurisma 
dell’aorta addominale, importante sia per la pre-
venzione del rischio di rottura che per il suo si-
gnificato come marker di aterosclerosi. 
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L’aorta è una grossa arteria che origina dal cuore 
e rappresenta il tronco principale da cui prende 
origine l’intero sistema arterioso. 
Questa arteria può andare incontro a dilatazione 
che, se maggiore di 3 cm, è definita aneurisma. 
Colpisce 84 mila italiani, soprattutto fumatori, 
prevale negli uomini e negli ipertesi. 
La diagnosi precoce è rara. 
È una malattia subdola, del tutto asintomatica, 
spesso di riscontro occasionale in corso di in-
dagini per altri motivi (ecografia addominale, TC 
addome). 
Nel tempo le sue dimensioni possono aumentare. 
Il rischio più grave è la rottura dell’aneurisma, as-
sociata ancora oggi a un’elevata mortalità perché 
i segnali di allarme non ci sono o sono così labili 
che si arriva in ospedale troppo tardi quanto l’a-
neurisma è già rotto.
Un ecocolorDoppler per chi è esposto (fumatori, 
familiarità positiva per aneurisma, sesso maschile, 
età maggiore di 65 a) è un esame rapido ed esau-
stivo, che può salvare una vita.
 
Il rilievo di dimensioni maggiori di 5-5.5 cm com-
porta l’avvio al chirurgo vascolare per l’eventuale 
intervento chirurgico.

Al di sotto di queste dimensioni l’evoluzione 
dell’aneurisma va monitorata con controlli eco-
grafici periodici ravvicinati, ma come per gli arti 
inferiori il suo rilievo può essere significativo di 
patologia coronarica associata (47-71%), spesso 
asintomatica; l’infarto del miocardio è la causa 
principale di morte, più frequente della rottura 
dell’aneurisma.

 

Aneurisma dell’aorta addominale di notevoli  
dimensioni

quindi, quanti esami ecografici devo eseguire?
Sarebbe dispendioso e poco utile eseguire un esa-
me separato per ogni singolo distretto vascolare. 
L’ecocolorDoppler eseguito nel corso della visita 
vascolare permette di esaminare in un'unica sedu-
ta tutte le sedi esplorabili ed esprimere una valuta-
zione complessiva. 

Lo scopo della visita medica vascolare sarà 
quindi l’inquadramento clinico vascolare globa-
le (storia clinica personale e familiare integrata 
ai dati di laboratorio, visita medica), completata 
dalla valutazione della lesione precoce nelle ar-
terie “a rischio”.

In sintesi verrà esplorata la carotide per la dia-
gnosi di presenza/assenza di ispessimento o 
placche, l’aorta addominale per la presenza/as-
senza di aneurisma, gli arti inferiori per la dia-
gnosi di presenza/assenza di arteriopatia. 

Alla conclusione della visita verrà proposta la 
terapia medica adeguata e programmati i con-
trolli successivi. Poiché la gestione della malat-
tia vascolare è multidisciplinare, potrà essere 
consigliata una visita cardiologica per lo studio 
di una eventuale cardiopatia sottostante, a di-
screzione dello specialista e/o l’invio al chirurgo 
vascolare nel caso di diagnosi di lesioni vasco-
lari critiche.
 

In conclusione: chi dovrebbe eseguire una 

diagnosi vascolare precoce?

•	 Se	ho	meno	di	50	anni,	sono	diabetico	+	1	

fattore di rischio

•	 Se	ho	un’età	fra	50	e	64	anni	e	storia	

di fumo o di diabete, ipertensione, 

dislipidemia 

•	 Se	mi	è	già	stata	diagnosticata	una	malattia	

aterosclerotica conclamata in un altro 

distretto vascolare

•	 Se	ho	familiarità	per	malattie	

cardiovascolari precoci 

Le statine sono efficaci e sicure…

È ormai definitivamente provato: il 

colesterolo, quando è presente nel 

sangue a livelli elevati e per lungo 

tempo, è un grande nemico delle ar-

terie, e provoca malattie cardiovasco-

lari spesso fatali o invalidanti, come 

l’infarto miocardico e l’ictus cerebrale.

Questo concetto è stato sancito da 

un recente documento dell’EAS (Eu-

ropean Atherosclerosis Society), che 

conclude: “Evidenze derivanti da nu-

merosi studi clinici, genetici ed epidemiologici di-

mostrano inequivocabilmente che il colesterolo LDL 

causa malattie cardiovascolari aterosclerotiche”.

Numerosi studi hanno dimostrato che la tera-

pia con farmaci che riducono il colesterolo LDL 

si traduce in un’importante riduzione del rischio 

di andare incontro a eventi cardiovascolari, ma la 

terapia deve essere precoce e intensiva: ovvero, 

prima si interviene con i farmaci, e maggiore è la 

riduzione del colesterolo, maggiore è il beneficio 

che si ottiene.

Le statine, utilizzate nel trattamento dell’ipercole-

sterolemia da oltre vent’anni e in milioni di pazien-

ti in tutto il mondo, sono quindi farmaci di provata 

efficacia nella prevenzione cardiovascolare.

Qualcuno potrebbe obiettare: “È vero, le statine fun-

zionano, ma …quali rischi si corrono assumendole?”.

È necessario fare alcune premesse.

Innanzitutto, qualunque farmaco viene prescritto 

solo quando c’è una reale indicazione ad assumer-

lo, e solo dopo aver escluso che ci siano controin-

dicazioni, o condizioni di base che potrebbero au-

mentare il rischio di effetti collaterali.  

In secondo luogo, qualunque farmaco (compresi 

gli “innocui” prodotti da banco acquistabili senza 

prescrizione medica) può indurre ef-

fetti collaterali; e le statine non fan-

no eccezione. 

Ma occorre sapere che gli effetti col-

laterali attribuibili alle statine sono 

generalmente lievi; gli effetti collate-

rali gravi e pericolosi per la soprav-

vivenza sono rarissimi, tanto che la 

maggioranza dei medici prescrittori 

non ne avranno mai alcun caso in 

tutta la propria vita lavorativa. 

Riassumendo, una recente revisio-

ne della letteratura scientifica ha permesso di 

stabilire che i rischi correlati all’uso prolunga-

to di statine sono bassi, in confronto ai benefici 

che questi farmaci possono dare nella preven-

zione delle malattie cardiovascolari.

…eppure le statine risultano spesso mal tollerate

Purtroppo, nonostante tutte le evidenze scientifi-

che sulla loro efficacia e sicurezza, molti pazienti 

mostrano di non tollerare le statine, in gran parte 

per sintomi quali dolore e debolezza muscolare, e 

per questo motivo sospendono la terapia.

L’interruzione precoce della terapia è un proble-

ma particolarmente grave quando riguarda pa-

zienti che abbiano già avuto un evento cardiova-

scolare: si è infatti dimostrato che chi sospende la 

statina dopo un infarto è a rischio più alto di an-

dare incontro a una recidiva, rispetto a chi conti-

nua ad assumere regolarmente il farmaco.

Ma come si spiega questa percentuale così eleva-

ta di “intolleranti” alle statine? 

I disturbi sono sempre reali, direttamente pro-

vocati da questa classe di farmaci, o c’è qualche 

meccanismo psicologico?

L’EFFETTO NOCEBO 
DELLE STATINE

Dott.ssa Francesca Picco 
S.O.S.D. Prevenzione malattie cardiovascolari - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

cuore e salute
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Nella splendida cornice di Villa Romano, a Case di 
Manzano, giovedì 31 maggio 2018 si è tenuta una 
seguitissima serata informativa dedicata alla pre-
venzione delle malattie cardiovascolari intitolata 
“Hai solo un Cuore”. Si trattava dell’evento inau-
gurale della 37ma edizione della “Fieste in Plàce”, 
tradizionale festa paesana della località di Case di 
Manzano organizzata dal locale “Comitato Iniziati-
ve Paesane Loc. Case”, che ha voluto dedicare una 
serata ad una importante tematica sociale andan-
do oltre, come d’abitudine del resto, gli abituali ca-
noni delle feste.
Nata da una collaborazione con la locale sezio-
ne “AFDS di Manzano” con il fine di promuovere 
il dono del sangue, il supporto della “Lega Friula-
na per il Cuore” è stato fondamentale alla riuscita 
dell’evento insieme alla disponibilità della Contes-
sa Marina Romano, sempre attenta alle tematiche 
sociali, che ha messo gratuitamente a disposizio-
ne la splendida Villa.
Il Presidente del locale Comitato Sig. Mario Pretto 
ed il Presidente della “Lega Friulana per il Cuore” 

Cav. Fausto Borghi, nella duplice veste di presen-
tatori e moderatori del dibattito con il pubblico, 
hanno introdotto la serata entrata poi nel vivo con 
il primo intervento della cardiologa Dr.ssa Marika 
Werren centrato sulla attività fisica salvacuore. Si è 
parlato anche del ballo come efficace attività fisi-
ca divertente ed alla portata di tutti, consentendo 
al Presidente Pretto di promuovere scherzando la 
rinnovata pista da ballo nella festa per le succes-
sive serate in tema con il progetto del dottor Tu-
niz "Ballando con il cuore". “Sana Alimentazione 
Salvacuore”  è stato il tema su cui è intervenuto il 
cardiologo Dr. Duilio Tuniz, che ha messo ben in 
evidenza come indirizzare correttamente alimen-
tazione ed abitudini di ciascuno, le malattie car-
diovascolari di norma non sono dovute al caso…
“Non si vive senza Cuore” il titolo dell’inter-
vento del cardiochirurgo Prof. Dr. Ugolino Livi, 
che ha dapprima seguito una traccia storica su 
come già l’uomo preistorico ne avesse com-
preso l’importanza e la centralità, passando poi 
per gli egizi, il primo concetto di trapianto nel 

VITA ASSOCIATIVA

L’effetto nocebo
In una notevole percentuale dei casi l’intolleranza 

alle statine (come accade anche per altre classi di 

farmaci) sembra essere provocata dal cosiddetto 
“effetto nocebo”, che è l’opposto del più noto “ef-
fetto placebo”.
Nel caso dell’effetto nocebo il paziente ha aspet-
tative negative riguardanti gli effetti dannosi del 
farmaco, a tal punto che assumendolo sta male; 
e si è visto che questo accade persino se si sosti-
tuisce il farmaco vero con un falso farmaco inerte 
(il placebo).
In altre parole, se un soggetto è convinto che la 
statina faccia male, la statina molto probabilmen-
te gli provocherà effetti collaterali.
L’effetto nocebo non ha basi organiche, ed è attri-

buibile ad auto-suggestione.
Perché è tanto più frequente con le statine che 
con altre classi di farmaci?

La causa principale è rappresentata dai messag-

gi fuorvianti dei mass media, che da anni conti-
nuano a sottoporre questa classe di farmaci a un 
continuo attacco privo di fondamenti scientifici; 

il risultato è che secondo l’opinione pubblica le 

statine fanno male.
Un’altra causa è il fatto che contrariamente ad altri 
farmaci le statine non curano un disturbo, una ma-

lattia, perché il loro effetto è “solo” quello di ridurre 

il rischio di un futuro evento cardiovascolare: sono 
quindi spesso percepite erroneamente come su-

perflue, e se ne vedono solo i potenziali rischi.  
Ma sono ben note anche altre cause dell’effetto 

nocebo, valide per tutti i farmaci: le cognizioni 

acquisite dai pazienti navigando nel web o par-

lando con conoscenti, la lettura del “bugiardino” 

prima di iniziare la terapia, la scarsa fiducia nel 

medico prescrittore.

Come conseguenza di tutto ciò i pazienti sono 

confusi e spesso, per paura che le statine siano 

dannose, non le assumono o le sospendono, 

quando invece ne potrebbero trarre beneficio.

Alcuni consigli per i pazienti ai quali è stata 
prescritta una statina
1. Fidarsi del medico: se il medico ha prescritto 

quel farmaco, significa che i vantaggi derivanti 

della sua assunzione sono superiori agli even-

tuali svantaggi.

2. Non dare credito ai messaggi dei mass media 
e ai pareri dei profani.

3. Evitare di consultare internet e di leggere il 
“bugiardino” prima di iniziare la terapia.

4. Se una volta iniziata la terapia compaiono ef-
fetti collaterali, che consistono quasi sempre 
in lievi disturbi muscolari, parlarne con il pro-
prio medico curante o con lo specialista, evi-
tando il “fai da te”. Con le opportune modifiche 
della terapia la situazione si risolverà facilmen-
te e in tempi brevi.  

5. Può accadere che nonostante vari tentativi 
non si riesca a tollerare nessuna statina, o che 
le statine non siano sufficienti, a volte neppure 

in associazione con ezetimibe. Ma non si deve 

disperare di poter ridurre il proprio colestero-
lo: in casi selezionati lo specialista cardiologo 
può prescrivere i farmaci inibitori del PCSK9, 

che sono molto efficaci e ben tollerati.    

cuore e salute

Borghi e Pretto

Numeroso e attento pubblico nella splendida sala di Villa Romano

da sx Prof. Livi, Borghi, dr. Vanuzzo, dr. Tuniz, Pretto Braida, Pretto

Mario Pretto - Pres. Comitato - Iniziative Paesane - Loc. Case - Manzano
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VITA ASSOCIATIVA

primo Rinascimento, ripercorrendo poi la storia del tra-

pianto nell’uomo e degli altri dispositivi di supporto più 

attuali mettendo in evidenza il ruolo determinante dei 
donatori di sangue Friulani. 
Il cardiologo dr. Diego Vanuzzo si è prestato al dibattito fi-

nale con il pubblico con una sessione di domande e rispo-

ste che ha coinvolto anche gli altri relatori, dibattito che 

era già stato anticipato da alcune sessioni di domande e 

risposte tra i vari interventi. La serata è stata molto apprez-

zata da un pubblico numeroso ed attento, che grazie alla 

bravura di relatori e moderatori si è anche divertito nelle 

oltre 2 ore di interventi, una serata che è scivolata via con 

leggerezza facendo perdere la cognizione del tempo ma 

molto utile per la prevenzione delle malattie cardio vasco-

lari che tuttora sono la maggior causa di morte e invali-

dità. Al termine, in un’altra sala della prestigiosa location 

di Villa Romano, tutti assieme abbiamo dapprima ammi-

rato e poi degustato il rinfresco salvacuore preparato dallo 

chef Stefano Ravarini ed offerto dal locale Comitato. Una 

preparazione bellissima, un’occasione per far assaporare a 

tutti dei gusti diversi, di scoprire delle possibilità alimentari 

più sane senza rinunciare alla soddisfazione del gusto. Di 

fatto anche il rinfresco è stato un momento informativo 

importante, che arrivando letteralmente alla “pancia” della 

gente può incidere con ancora maggior forza su abitudini 

e consuetudini, vizi e virtù comportamentali che chi più 

chi meno riguardano ognuno di noi.

VITA ASSOCIATIVA

dr. Tuniz, dr.ssa Werren dr. Tuniz, prof. Livi

M. Pretto, vice sindaco di Manzano L. Zamò

prof. Livi, dr.ssa Werren, dr. Tuniz, M. Pretto 

Borghi, prof. Livi, dr. Tuniz, dr.ssa Werren

M. Pretto, Contessa Romano Elisabetta Borghi, dr. Tuniz Il catering salvacuore

dr.ssa Werren

LA MAgIA DEI COLORI, 
UN ARCOBALENO DI SALUTE

di Elisabetta Borghi

LA MAgIA DELL’ARCOBALENO

“C’era una volta… nel magico regno di Fantasylan-
dia…” hanno avuto così inizio i due spettacoli del 
20 aprile scorso presso il teatro auditorium di Po-
voletto che hanno coinvolto circa 800 persone tra 
bambini e famiglie all’interno del progetto “la ma-
gia dei colori, un arcobaleno di salute”.

Lo spettacolo del mattino è stato interamente de-
dicato agli alunni della scuola primaria di Povolet-
to, Attimis e Faedis, la sera invece lo spettacolo era 
aperto a tutta la popolazione.

Il grande ospite, il mago, illusionista e attore inter-
nazionale Starman ha saputo intrattenere magi-
stralmente sia i bambini la mattina, sia gli adulti la 
sera, modulando la sua rappresentazione secon-
do il target degli spettatori, ma quel che è più im-
portante è che ha studiato due spettacoli ad hoc, 
aventi come tema la sana alimentazione, al fine 
di poter magicamente affrontare e spiegare fon-
damentali argomenti scientifici coniugandoli con 
stupore, allegria e magia.

Siamo riusciti ad unire tante famiglie all’insegna 
della gioia dello stare bene: autorità, genitori, 
bambini, nonni, parenti, amici… tanti cuori batte-
vano insieme e si stavano ascoltando, uno vicino 
all’altro…che magia meravigliosa!

Siamo tanti pezzi di un unico puzzle, questa è la 
vera bellezza, l’unica bellezza duratura è la bellez-
za del cuore.

‘Alza gli occhi, da qualche parte oltre l’arcobaleno, il 
cielo è azzurro e i sogni impossibili diventano realtà’. 

Qual è il nostro sogno? È sicuramente quello di 
poter dare una vita sana e allegra ai nostri giovani.

L’affollatissimo auditorium di Povoletto Il presentatore Luca Ferri con il sindaco di Povoletto Romito,
il dr. Tuniz e Borghi

Il mago Starman con il piccolo alievo.



le abili maestre hanno fatto uno spettacolo con 
canti e filastrocche raccontando tutto il progetto 
sull’alimentazione svolto durante l’anno scolasti-
co, grazie a tutte le regole che hanno seguito e 
tutto il lavoro che con passione hanno svolto si 
sono guadagnati la medaglia del cuore il trofeo 
della salute!!! Hanno preso posto dentro ad un 
cuore disegnato sull’erba per cantare e fare una 
magnifica coreografia con tutti i colori della frutta 
e della verdura. La manifestazione si è conclusa 
con il volo dei palloncini in cielo, ogni palloncino 
al suo interno portava con sé un piccolo seme, 
volando in cielo, il palloncino chissà dove avrebbe 
lasciato sulla terra il seme che dà la vita così come 
un domani i nostri bambini sapranno volare e do-
neranno la sapienza e la vita a nuovi bimbi.

Il risultato è stato splendido e persone da ringra-
ziare ce ne sono davvero molte, persone che si 
sono rese disponibili ed ognuna di loro ha con-
tribuito per la buona riuscita dell’evento: la scuola 
primaria di Povoletto con le insegnanti, il comune 
di Povoletto, i tanti volontari, ma ricordiamo che 
tutto ciò si è potuto realizzare grazie ai bambi-
ni, il progetto è stato creato per loro, che sono il 
nostro futuro, ci auguriamo che gli insegnamenti 
che oggi diamo a loro servano a creare un futuro 
migliore, con tanta salute per tutti. 
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Per coronare il progetto presso la scuola prima-
ria di Povoletto si è svolta il 21 maggio scorso la 
“Giornata del Cuore” con il “Trofeo della Salute”.

I bambini della scuola primaria di Povoletto han-
no potuto degustare un picnic sano e allegro nel 
giardino della scuola, sono poi partiti, tutti con 
la maglietta del progetto, per la “Camminata del 
Cuore” lungo il percorso del cuore di Povoletto 
(inaugurato nel 2009), una splendida passeggiata 
di 3,5 km immersi nella campagna del comune, 
a metà strada abbiamo posizionato un punto di 
ristoro e al traguardo la scuola ha offerto la me-
renda a base di frutta di tutti i colori. Alle 15.30 
sono state invitate anche le famiglie nel meravi-
glioso parco scolastico e i bambini guidati dal-

Elisabetta Borghi, dr. Duilio Tuniz, dr.ssa Marika Werren

Il corpo docenti, il sindaco di Povoletto A. Romito, F. Borghi, con i 
cardiologi e i volontari 

Bambini in festa

La camminata del cuore

I piccoli cuori in musica

La frutta per una sana e salutare merenda

La medaglia commemorativa per tutti gli scolariIl rilascio dei palloncini

VITA ASSOCIATIVAVITA ASSOCIATIVA

LA gIORNATA DEL CUORE
di Elisabetta Borghi
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Donazione del 5‰
C'è più cuore nella tua prossima 

dichiarazione dei redditi
Lega Friulana per il Cuore

Sede operativa presso il presidio medico ospedaliero  
Santa Maria della Misericordia di Udine - Tel. 0432 554394 - Cell. 348 3488548

Sede Legale: Via Giuseppe Foschiani, 21 - 33044 Manzano (UD)

Un piccolo gesto, che fa bene al Cuore!

94011680306

La soLidarietà si concretizza anche con La tua donazione 
deL 5‰ che, tra L’aLtro, non ti costa nuLLa

E con la destinazione del 5 per mille non ti 
costa nulla poichè è una quota di imposte 
a cui lo Stato rinuncia e che destina appun-
to alle organizzazioni no-profit per sostene-
re le loro attività. Non devi pagare niente di 
più di quanto devi al fisco, è lo Stato che ri-
nuncia e trasferisce questa somma. Devi solo 
deciderlo tu, riempiendo l’apposito spazio, 
come nella figura sottostante, del modello 
CUD, 730 o UNICO, inserendo il codice fiscale 
94011680306 e la tua firma, oppure comu-
nicandolo al tuo commercialista, o al CAF.

UNA TISANA CONTRO L'INSONNIA
Il riposo notturno, insieme ad una sana e corretta alimentazione, 
è di fondamentale importanza per poter affrontare nelle migliori 
condizioni possibili la vita di tutti i giorni. Eppure ci sono milioni di 
persone che soffrono d' insonnia. In questo periodo dell'anno poi, il 
clima afoso e le alte temperature, aumentano il problema nelle per-
sone. Una TISANA RILASSANTE, può diventare un ottimo rimedio 
per combattere lo STRESS, rilassarsi e favorire il riposo notturno. Questa infatti, grazie ai principi attivi 
presenti nelle piante e nei fiori in essa contenuti, interviene sul SISTEMA NERVOSO, riducendo ANSIA e 
IRREQUIETEZZA, rilassando i muscoli, preparando così l'organismo ad un sonno migliore. Oltre alla CA-
MOMILLA, che tutti conosciamo, altre piante o fiori utilizzate per creare una TISANA SEDATIVA & RILAS-
SANTE possono essere: la PASSIFLORA, la pianta del frutto della passione che grazie alle sue proprieta' 
sedative e ansiolitiche ne fanno un rimedio molto efficace per garantire un sonno fisiologico e senza 
risvegli notturni , la MELISSA le cui foglie ricche di OLI ESSENZIALI e dal gusto limonato molto gradevole , 
vengono impiegate come calmante del SISTEMA NERVOSO e rilassante su quello MUSCOLARE, il TIGLIO 
e l'ESCOLTZIA o papavero della California, entrambe ricche di ALCALOIDI e FLAVONOIDI dalle spiccate 
proprietà per combattere tachicardia e stati d'ansia. Un giusto MIX di tutte queste piante, sapientemente 
preparate in farmacia o erboristeria, può essere un valido aiuto, come già detto, per favorire un giusto 
sonno e riposo notturno. Sconsiglio vivamente il "fai da te" in quanto possono esserci effetti indesiderati 
se non usate nel modo giusto e nelle giuste quantità.

LA PAROLA AL FARMACISTA

CUORE E SALUTE

Dott. Stefano Brusutti,  farmacista in Manzano (UD)


