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SOPRATTUTTO “IL CUORE”

Quando il sistema sanita-
rio non funziona chi ne 
paga le maggiori con-

seguenze? 

Certamente le persone più 
fragili e cagionevoli. Come si 
può conciliare gli approfondi-
menti specialistici con i lun-
ghissimi tempi delle liste di 
attesa? 

Quante diagnosi e cure po-
tranno essere garantite a chi 
non ha possibilità finanziarie? 

Quanti purtroppo devono decidere se cu-
rarsi o pagare le bollette e i vari balzelli im-
posti dalle nostre istituzioni? 

La nostra associazione è intervenuta infini-
te volte a finanziare delle visite specialisti-
che ai nostri soci e non. 

Ecco che io mi chiedo: come mai in un 
vero spirito di solidarietà i medici e primari 
in pensione, che hanno ottenuto agiatezze 
finanziarie con il sistema sanitario nazio-
nale, non si rendono disponibili a visitare 
gratuitamente chi non si può permettere 
l’accesso ad uno specialista? 

Ecco cosa vuol dire fare volontariato uti-
le e necessario perché ci sono tre grandi 

indicazioni strategiche per il 
volontariato che vuole esse-
re componente attiva della 
nostra “Bella Italia” e soprat-
tutto soggetto permanente di 
“costituzionalizzazione”.

1) Saper mettere insieme 
lo specifico dell’azione 
concreta del volontariato 
con le sfide globali;

2) Connettere con le nuove 
generazioni perché c’è 
un’evidente interruzione 
di eredità sociale e fami-
gliare  che da sempre 
ha caratterizzato in sen-
so positivo lo scambio 
generazionale;

3) Essere noi tutti “istituenti” e non isti-
tuzione, soprattutto essere creativo e 
generativo, perché il “lasciar andare” 
è il fine ultimo della nostra azione.

Perché questo è il volontariato o (è) un’altra 
cosa.

Ed allora carissimi soci e benefattori “met-
tiamo soprattutto il cuore” come dice il 
prof. Ugolino Livi, chirurgo cardiotoracico, 
“non si vive senza cuore”.

EDITORIALE

Fausto Borghi
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Gli studi scientifici hanno ormai ben 
evidenziato come la riabilitazione 
cardiologica, nelle sue varie forme 
che vanno dalla combinazione del-
la prescrizione dell’attività fisica alla 
modificazione del profilo di rischio 
dei pazienti, deve costituire parte 
integrante del trattamento a lungo 
termine di tutti i cardiopatici; con il 
principale scopo di ridurre i sintomi 
e contenere la progressione della 
malattia, ma anche con l’obiettivo di 
mantenere o recuperare il maggior 
grado possibile di autonomia evitando 
il più possibile l’invalidità; non ultimo vi è l’auspicio 
che l’azione riabilitativa si spinga a favorire un re-
cupero quanto più pieno e soddisfacente della vita 
personale, sociale ed eventualmente lavorativa.
La riabilitazione cardiologica, intensa anche come 
presa in carico del paziente, è sempre più importan-
te a causa dell’aumento delle persone affette da una 
qualche forma di malattia cronica di cuore. Questo 
dato, apparentemente paradossale, si spiega con il 
miglioramento delle cure delle malattie nella fase 
acuta e quindi con l’aumento della durata di vita dei 
soggetti colpiti, ad esempio, da infarto, o sottoposti 
ad un intervento di sostituzione valvolare.
La riabilitazione, nella sua parte educazionale e 
motivazionale (cosiddetto counselling), è sempre 
più importante a motivo della riduzione dei tempi 
di “guarigione” dalla fase acuta dopo un infarto (nei 
casi più favorevoli si può rientrare a casa dopo 4 
giorni), o dopo un intervento cardio-chirurgico (ri-
entro a casa dopo 8 giorni), tempi che non permet-
tono la possibilità di impostare una efficace preven-
zione secondaria, necessaria non solo ai fini di una 
piena guarigione, ma anche di una riduzione dei 
rischio di recidiva.
Nell’ambito della riconversione dell’ospedale di Ge-
mona del Friuli, dopo la riforma sanitaria del 2014, 
a partire dal mese di aprile del 2016 è stato istituito, 

una sezione Cardiologica Riabilitativa 
all’interno delle Degenze intermedie 
polifunzionali.
La funzione riabilitativa degenziale 
di Gemona è la prima riabilitazione 
cardiologica degenziale pubblica del-
la nostra regione e va a completare 
l’offerta della riabilitazione della Area 
Vasta Udinese.

La struttura accoglie, nel contesto 
gradevole e fruibilità degli spazi verdi 
esterni, pazienti sottoposti ad inter-

venti cardiochirurgici (per la maggior 
parte sostituzioni valvolari e by-pass aortocorona-
rici), nella fase post-acuta della degenza, per lo più 
provenienti dai reparti di cardiochirurgia di Udine e 
Trieste e per un piccolo numero anche dalla Car-
diologia dell’ospedale di Udine.
Il programma riabilitativo viene elaborato e condot-
to da personale competente e dedicato, capace non 
solo di prescrivere esercizi fisici appropriati, ma an-
che di promuovere educazione sanitaria e garantire 
supporti sociali ed attitudinali. Infatti la nostra “equi-
pe” si compone di un team multidisciplinare reale 
con un piano riabilitativo che viene individualizza-
to a seconda delle esigenze e priorità del paziente 
(P.A.I., Piano Assistenziale Individualizzato).
Responsabile della riabilitazione cardiologica è il 
medico cardiologo che valuta con visite quotidiane 
al letto del paziente l’andamento clinico e concor-
da con gli infermieri la gestione di eventuali ferite 
e medicazioni, avvalendosi anche della importante 
collaborazione dei colleghi medici di ambito inter-
nistico che nella sezione internistica del reparto.
A fianco del cardiologo vi è poi la figura cardine del 
fisioterapista dedicato che effettua una “presa in 
carico” del paziente per impostare il programma di 
recupero motorio più adatto, con una valutazione 
iniziale e una verifica finale del miglioramento fun-
zionale ottenuto.

LA RIABILITAZIONE DEGENZIALE 
A GEMONA DEL FRIULI

Dottoressa Francesca Pezzetta - Dottor Antonio Di Chiara

Dottor Antonio Di Chiara
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Del team fanno parte anche le infermiere della Car-
diologia che attuano un programma di educazio-
ne sanitaria in più sedute, durante le quali vengono 
trattati temi di fondamentale importanza quali i fat-
tori di rischio cardiovascolari e i mezzi di prevenzio-
ne che consistono prevalentemente nella modifica 
dello stile di vita, con la verifica inoltre dell’acquisita 
consapevolezza del paziente riguardo alla sua ma-
lattia. Le infermiere, che accolgono il paziente una 
volta giunto in reparto, lo accompagnano al ter-
mine del percorso riabilitativo con la “discussione” 
della lettera di dimissione, quest’ultima strumento 
importante per la continuità assistenziale con il ter-
ritorio, che viene consegnata nelle mani del pazien-
te e/o del suo care-giver (in genere il familiare che 

si prende cura del paziente), costituendo un snodo 
cruciale per rinsaldare le conoscenze del paziente 
riguardo in particolare alla terapia, garanzia di un’a-
derenza farmacologica ottimale, una volta a domi-
cilio.
Il team si avvale inoltre del fondamentale apporto di 
una infermiera dedicata che gestisce i collegamen-
ti fra le strutture di provenienza e quelle, eventuali, 
di approdo, verificando la fattibilità di un rientro a 
domicilio sicuro e supportato da eventuali servizi 
sociali e/o domiciliari.
Ancora: il team dispone della presenza delle figure 
professionali di dietista e psicologa che completano 
l’azione di supporto dal punto di vista dell’educazio-
ne alimentare e del sostegno psicologico.

Riabilitazione Cardiologica Area Vasta Udinese

Ambulatoriale
IMFR - Gervasutta

Degenziale Intensiva
Alta specialità

ASUIUD - Udine

Degenziale Intensiva
AAS3 - Gemona

Ambulatoriale
AAS3
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Con questo termine si definisce la 
diminuzione della quantità totale 
della emoglobina rispetto ai normali 
livelli fisiologici per l’età.
Si preferisce riferirsi alla emoglobina 
piuttosto che al numero di globuli 
rossi in quanto esistono anemie mi-
crocitiche – volume più piccolo dei 
globuli – che sono normali come 
numero o aumentati.
L’esame emocromocitometrico è un 
test per valutare la parte corpusco-
lata del sangue e il suo rapporto con 
la parte liquida: esso ci informa sul-
la quantità degli eritrociti e sulla loro dimensione, 
forma e contenuto di emoglobina, sulla quantità 
totale e sui vari tipi di globuli bianchi o leucociti, 
sulla quantità delle piastrine, sull’ematocrito, ovve-
ro il rapporto tra la massa di tutte queste cellule e 
il volume della parte liquida.

ANEMIA SIDEROPENICA
- RIDOTTA SINTESI DI Hb
- ERITROCITI PICCOLI MCV < 80 µ3

NORMALE ANEMIA 
SIDEROPENICA

Hb g/dl 15,0 7,5

ERITROCITI / µl 5.000.000 4.000.000

HCT 45% 28%

MCV (Hct / GR) 90 µ3 70 µ3

- RIDOTTO APPORTO DI FERRO (ALIMENTI)
- RIDOTTO ASSORBIMENTO DI FERRO
- AUMENTATA PERDITA DI FERRO (SANGUE)

I disturbi generali e comuni a tutti i tipi di anemie 
sono: cefalea, facile affaticamento, tachicardia, di-
spnea da sforzo, facile irritabilità,  pallore: lesioni 
della cute e annessi cutanei (cute secca e anelasti-
ca, capelli sottili, fragili, radi, unghie fragili, opache, 

rigate, appiattite o addirittura con-
cave); lesioni alle mucose del cavo 
orale con labbra fissurate da ragadi 
agli angoli della bocca, mucosa orale 
arrossata, lingua liscia, levigata e pal-
lida (sindrome di Plummer Vinson).
C’è una forma di anemia più fre-
quente nella donna: è l’anemia side-
ropenica (da carenza di ferro); essa 
ha ancora una prevalenza elevata, 
soprattutto nei paesi in via di svilup-
po è vero, ma anche in coloro che 
seguono un regime alimentare uni-
camente vegetariano. 

Le donne sono dieci volte più soggette degli uo-
mini a sviluppare uno stato anemico, e questo da 
sempre, proprio a causa della loro diversità biolo-
gica.

Cause non patologiche

Farmaci (FANS)

Età: primi anni 
di vita

Gravidanza

Allattamento

Mestruazioni 
abbondanti

Infiammazioni 
dell'apparato 

gastrointestinale

Alimentazione errata o 
insufficiente Cancro al collon

Cause patologiche

Polipi, emorroidi

Morbo di Crohn

Colite ulcerosa

Alcune cause
della

anemia 
sideropenica

In età fertile, dai 15 ai 50 anni, la donna ha una co-
stante perdita di ferro, attraverso il sangue, dovuta 
al ciclo mensile; anche se l’emorragia può avere 
un flusso più o meno intenso secondo i soggetti, e 
una frequenza diversa, l’organismo deve comun-
que ricostruire le sue scorte di ferro ogni mese. 
Attenzione però: la mestruazione è un evento fi-
siologico, cioè normale per il nostro organismo, e 
di per sé non induce una sindrome anemica, sem-

L’ANEMIA, CHE COS’È E COME 
PREVENIRLA

Dottor Roberto Colle - Specialista in Ematologia

Dott. Roberto Colle
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plicemente aumenta il fabbisogno di ferro nelle 
donne rispetto agli uomini. Sono invece più insi-
diose le piccole emorragie, nascoste ma continue, 
che possono essere dovute anche alla presenza di 
emorroidi interne, spesso causate, nelle donne, da 
stipsi prolungata.

ANEMIA SIDEROPENICA

*con meno emoglobina

Globuli Rossi
Normali

Globuli Rossi
Ipocromici*

Altri eventi, esclusivamente femminili, come la 
gravidanza, il parto e l’allattamento causano un 
gran dispendio di ferro e, quindi, richiedono un 
apporto maggiore di cibi ricchi di questo minerale 
o un’integrazione farmacologica. 
Tutte queste condizioni pongono la donna in una 
situazione a rischio di sviluppare uno stato anemi-
co, rischio che può, e deve, essere prevenuto con 
una diagnosi precoce. 
Il controllo periodico dei valori di emoglobina, 
con un normale esame del sangue, costituisce un 
buon mezzo per identificare eventuali carenze in 
stadio iniziale.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
la carenza minerale più diffusa è quella del ferro.
Donne e bambini sono i soggetti più suscettibili, 
seppure non i soli ad esserne interessati. 
Il fabbisogno giornaliero di ferro è di 2 mg/die 
per la donna in età fertile e 1 mg/die per  gli uo-
mini e le donne in menopausa. Questo valore 
aumenta nelle donne in gravidanza, nella donna 
che allatta e nei bambini. 
Recenti fonti indicano che il 91% delle donne tra i 
16 e i 64 anni di età non assume il fabbisogno quo-
tidiano raccomandato di ferro nella propria dieta. 
Un terzo di tutte le donne e due donne su cinque 
sotto i 34 anni, assumono quantità così limitate di 
ferro da subire conseguenze per la salute.

Anemia sideropenica
LA PIÙ FREQUENTE CAUSA DI ANEMIA SIA NEI PAESI 
SVILUPPATI CHE IN VIA DI SVILUPPO
dal 66 - 80% della popolazione può essere carente di ferro 
più del 30% presenta anemia di carenza di ferro.

Paesi in via di sviluppo
1. frequenza 6 - 8 volte 
maggiore per il basso 
consmo di carne
2. parassiti 
(ancilostoma e schistosoma)

La carenza di ferro, se trascurata, può evolvere in 
un’anemia. Un 6% di donne soffre di anemia cli-
nica conclamata e, di conseguenza, è soggetto a 
stanchezza cronica e disturbi della concentrazio-
ne. Un milione e 700 mila donne italiane soffrono 
di anemia da carenza di ferro. Due sono le princi-
pali cause alla base del disturbo: un’alimentazione 
inadeguata e/o un ciclo mestruale eccessivamente 
abbondante.  I contraccettivi orali, cioè le classiche 
pillole a base di estro-progestinici, risultano dop-
piamente vantaggiosi nelle anemie sideropeniche 
(carenza di ferro). 

TERAPIA: FARMACI PER BOCCA

Effetti collaterali:
nausea, vomito, dispepsia, diarrea o feci scure.

Strategie per ridurre al minimo questi effetti: 
iniziare con una dose bassa e aumentare gradualmente più 
di 4 o 5 giorni, assumere l'integratore con i pasti.

Sebbene i preparati di ferro a lento rilascio abbiano meno 
effetti collaterali, possoo essere meno efficaci.

Accorgimenti per rendere più efficace la terapia: 
Assumere con succo d'arancia  
e altri elementi ricchi  
di vitamina C. 
Non mescolare la pillola  
di ferro con calcio, caffè o tè,  
che possono ostacolare l'assorbimento.

La pillola, infatti, oltre ad avere un effetto anticon-
cezionale riduce l’entità del flusso mestruale, quindi 
aiuta a disperdere meno ferro. Grazie a questo effet-
to secondario gli anticoncezionali orali sono anche 
utilizzati a scopo terapeutico nella menorragia (me-
struazione eccessivamente abbondante o prolunga-
ta), per evitare o ritardare l’intervento di isterectomia 
(asportazione dell’utero) nelle donne giovani. Non 
bisogna dimenticare, però, che in presenza di fattori 
di rischio cardiovascolare (fumo, ipertensione, diabe-
te, obesità, elevati livelli ematici di colesterolo o trigli-
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ceridi) la terapia estro-progestinica è controindicata. 
Sempre in tema di anticoncezionali, per chi soffre di 
anemia, andrebbero sicuramente evitati i dispositivi 
intrauterini (la spirale) che possono causare piccole 
emorragie anche durante il ciclo mestruale. 

ANEMIA SIDEROPENICA
escrezione del ferro

Avviene attraverso cellule mucose intestinali, 
sudore, bile, urine

• Perdita giornaliera 1  mg
• Ciclo mestruale 10-20 mg
• Gravidanza 700-800 mg
• Allattamento 0,5-1 mg

Bisogna distinguere due tipi di ferro: quello orga-
nico (ferro-eme), si trova nelle carni rosse e, in mi-
nor quantità, nel pesce, nelle carni bianche e nelle 

uova, ed è quello che il nostro corpo riesce ad as-
sorbire meglio dagli alimenti. 
Ma in natura è molto diffuso anche il ferro inorga-
nico (ferro non-eme), nei cereali e nei vegetali, che 
viene assorbito in minor quantità e deve poi essere 
trasformato nella forma organica. Un ottimo trucco 
per catturare meglio il minerale contenuto nelle ver-
dure è quello di associarle, nello stesso pasto, a cibi 
ricchi di vitamina C; ad esempio si può usare succo 
di limone per condire, o bere succo d’arancio a ta-
vola. La vitamina C, infatti, incrementa del 50% l’as-
sorbimento del ferro non-eme, e stessa azione ha il 
ferro eme contenuto nei cibi di origine animale.
Tè, caffè e alcuni tipi di fibre (i fitati- CHELANTI), 
invece, possono inibire l’assorbimento del ferro 
come associare patate e carne. Durante la gravi-
danza, un eventuale stato anemico è particolar-
mente pericoloso, perché responsabile di parto 
pre-termine e nascita di bambini sotto peso.

ALIMENTI RICCHI DI FERRO

GERME DI 
GRANO
10,8 mg di ferro 
in 100 gr

SOIA
6,9 mg di ferro 
in 100 gr

PESTO ALLA 
GENOVESE
9 mg di ferro in 
100 gr

FAGIOLI E CECI 
SECCHI
6,5 mg di ferro 
in 100 gr

RADICCHIO 
VERDE
7,8 mg di ferro 
in 100 gr

FEGATO
7,1 mg di ferro in 
100 gr

MANDORLE
1,6 mg di ferro 
in 100 gr

PASTA E FARINE 
INTEGRALI
3 mg di ferro in 
100 gr

cuore e salute
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La Anemia da malattia cronica è una forma di ane-
mia che si riscontra in malattie croniche, per esem-
pio in casi di infezione cronica, artriti autoimmuni e 
tumori, ed è una delle sindromi più comuni. La ma-
lattia celiaca, conosciuta anche come sprue celiaca 
o enteropatia da glutine, è una malattia dell’intesti-
no tenue a patogenesi immuno-mediata, caratte-
rizzata da una intolleranza permanente alle frazioni 
proteiche del grano, segale, orzo e, forse, dell’avena 
che, in soggetti geneticamente predisposti, causa 
un danno mucoso che, progredendo attraverso vari 
stadi di gravità, conduce alla atrofia della mucosa 
del piccolo intestino. Tale danno mucoso è respon-
sabile dell’ampio spettro di manifestazioni cliniche 
della malattia che comprende: forme con severa 
sindrome da malassorbimento (diarrea, steatorrea, 
calo ponderale, deficit nutrizionali), forme oligosin-
tomatiche (disturbi dell’alvo, meteorismo, dispepsia) 
o monosintomatiche (anemia sideropenica), forme 
con sintomi minori o apparentemente non legati a 
malassorbimento (osteoporosi, alopecia, infertilità, 
amenorrea, malattie autoimmuni) fino a forme pres-
soché asintomatiche (svelate in corso di “screening”).
L’anemia spesso dimorfica è il segno di più comu-
ne riscontro, interessando quasi la metà dei pa-
zienti con malattia celiaca. 
L’anemia sideropenica è spesso  resistente alla tera-
pia sostitutiva per via orale. È causata principalmente 
dal malassorbimento o la perdita di ferro ed è di tipo 
ipocromico-microcitico, non raramente si presenta 
normocitica (ma dimorfica nello striscio periferico) 
per il contemporaneo malassorbimento di folati. Più 
raro è il deficit di vitamina B12, dato che questa vie-
ne assorbita selettivamente dell’ileo, colpito nelle fasi 
molto tardive di malattia celiaca non trattata. 
L’anemia da malattia cronica è un’anemia normoci-
tica o talvolta microcitica. In quest’ultimo caso deve 
essere posta in diagnosi differenziale con l’anemia 
sideropenica. Altra caratteristica che hanno in co-
mune è la riduzione della concentrazione di ferro 
sierico. Mentre nell’anemia sideropenica è dovuta 
ad un’effettiva carenza di ferro nell’organismo, nell’a-
nemia da malattia cronica è dovuta soprattutto ad 
un sequestro del ferro nel sistema reticoloendote-
liale. Pertanto la ferritina risulterà ridotta nell’anemia 
sideropenica ma normale o aumentata nell’anemia 
da malattia cronica. L’aumento della ferritina infat-
ti potrebbe essere dovuto allo stato flogistico che 
va ad aumentare questa proteina i cui livelli sono 
influenzati dalla fase acuta della flogosi. Altro dato 
di laboratorio che differenzia le patologie è il livello 
di transferrina. Essa risulta aumentata nell’anemia 
sideropenica (ciò indica che l’organismo necessita 
di ferro) e normale nell’anemia da malattia cronica. 
In entrambe le anemie quindi, a causa del ridotto 
livello sierico di ferro, la transferrina satura ridotta 

rispetto al naturale ma questa riduzione sarà più 
evidente nell’anemia sideropenica in quanto dovu-
ta sia ad un aumento della transferrina che ad una 
diminuzione della ferremia a differenza dell’anemia 
da malattia cronica dove è dovuta solamente alla 
diminuzione della ferremia.
 
ESAMI UTILI PER LA DIAGNOSI
Reticolocitemia: per valutare la presenza di reti-
colociti in circolo (globuli rossi giovani), espressio-
ne di fatti emolitici e di rigenerazione dei globuli 
rossi dopo un fatto emorragico se l’organismo è in 
grado di ripristinare la massa circolante degli eri-
trociti; di norma i reticolociti  sono il 2%, ma pos-
sono accrescersi se vi è emolisi, 
VES: (velocità di eritrosedimentazione, espressione 
della velocità con la quale le emazie sedimentano). 
aumenta nelle anemie, nelle infezioni, nelle leucosi 
acute, nelle epatopatie per ipoalbuminemia, nei tu-
mori, durante la febbre; cala nelle poliglobulie Biliru-
bina indiretta: espressione se aumentata di emolisi 
in quanto è prodotta dal catabolismo della bilirubina.
Sideremia: espressione del ferro sierico che di 
norma è di 65-185 microgrammi%. Cala per insuf-
ficiente apporto con la dieta, disturbo dell’assor-
bimento, splenectomia, malattie infettive, epato-
patie, emorragie acute e croniche; aumenta nella 
emocromatosi, anemia perniciosa, cirrosi epatica, 
sindromi emolitiche congenite, 
Transferrina: è un parametro che indica l’avidità 
con cui la transferrina capta il ferro e aumenta nel-
le anemie sideropeniche; rappresenta la quota di 
ferro nel plasma.
Ferritinemia: rappresenta le forme di deposito del 
ferro.
Anemia sideropenia-microcitica, globuli rossi 
più piccoli: si tratta di un’anemia ipocromica mi-
crocitica.
Scarse riserve neonatali (prematurità, gemellarità, 
perdite di sangue nel periodo perinatale).
Difettoso apporto alimentare.
Ridotto assorbimento (diarrea cronica, anomalie 
gastrointestinali).
Perdite ematiche (più frequentemente dal tratto 
intestinale: APLV, malformazioni, elmintiasi).
Somministrazione di ferro per os (via orale) o, nei 
casi di malassorbimento o di intolleranza, per via
Endovenosa.
Anemie macrocitica, globuli rossi più grandi: 
gruppo di malattie da disturbi del metabolismo 
della vitamina B12 e/o dell’acido folico, 
Cause di carenza di vit. B12:
■ mancanza di fattore intrinseco-enzima gastri-

co- (anemia perniciosa)
■ alterato assorbimento 
■ aumentato fabbisogno
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Cause di carenza di ac. folico:
■ ridotto apporto
■ ridotto assorbimento
■ aumentato fabbisogno
■ anomalie congenite del metabolismo dei folati
■ interferenze farmacologiche (antagonisti 

dell’ac. folico: metrotrexate, anticonvulsivanti, 
pirimetamina).

Anemia da carenza di vitamina B12 e terapia:
● somministrazione di vit B12 per intramuscolo 

alla dose minima di 100 µg/die per 10-15 gg, poi 
a gg alterni e poi settimanalmente fino a rag-
giungere la dose di totale di 3 mg sufficiente a 
correggere la crasi ematica. 

● nei casi di anemia perniciosa la terapia  deve 
essere continuata indefinitivamente.

Anemia da carenza di acido folico
● somministrazione per os di acido folico alla 

dose di 0,5-1 mg/die

Che relazione c’è tra la salute cardiovascolare e i 
livelli di ferro nell’organismo? Chi presenta una ca-
renza di questo prezioso minerale ha un maggior 
rischio cardiovascolare? Le evidenze prodotte dalla 
ricerca scientifica non sono ancora definitive e han-
no fornito risultati contrastanti. Una recente ricerca 
dell’Imperial College London e University College 
London ha associato a maggiori livelli di ferro un ri-
dotto rischio di malattia coronarica. Uno studio del 
1999 pubblicato su Circulation ha sottolineato come 
non ci fossero forti associazioni tra l’incidenza delle 
malattie cardiovascolari e i livelli di ferro nell’orga-
nismo; altre ricerche avevano visto come maggiori 
quantità di ferro potessero avere un effetto protettivo 
sulla salute del cuore, secondo altri studi, il rischio 
cardiovascolare poteva invece aumentare.
Il team dei due centri di ricerca inglesi ha fatto 
ricorso alla genetica per valutare questa associa-

zione: ha individuato una variazione del DNA su 
48 mila individui associabile a maggiori o minori 
livelli di ferro. Ha poi rintracciato questa variazio-
ne in oltre 50 mila pazienti con malattia coronari-
ca. È emerso così come i pazienti nei quali questa 
variazione del DNA era legata a maggiori livelli di 
ferro, il rischio di presentare la malattia coronari-
ca era più basso. «Pertanto – suggeriscono i ricer-
catori nello studio pubblicato su Arteriosclerosis, 
Thrombosis, and Vascular Biology – con più ferro 
si ridurrebbe il rischio di sviluppare la malattia co-
ronarica. Il dato non è però conclusivo: Come per 
tutte le anemie, qualsiasi ne sia la causa, il ridotto 
apporto di ossigeno, dovuto ai bassi valori di emo-
globina, “affatica” il cuore». «Quindi nei pazienti 
cardiopatici si tende a mantenere l’emoglobina a 
livelli superiori a 9 g o 10 g, proprio per evitare 
un sovraccarico di lavoro al cuore. Il ferro inter-
viene non solo nella sintesi dell’emoglobina ma 
gioca un ruolo importante anche in altri processi 
e lo dimostrano i numerosi sintomi legati alla ca-
renza, come perdita capelli e irritabilità, l’anemia 
interessa il 50% circa dei pazienti con scompen-
so cardiaco. I sintomi più frequenti sono la stan-
chezza (astenia), il pallore, la difficoltà respiratoria 
(dispnea). L’anemia può essere causata da diversi 
fattori, come l’emorragia franca, lo stillicidio ema-
tico, i trattamenti anticoagulanti per la  fibrillazio-
ne atriale, la carenza di ferro cronica alimentare,  
di vitamina B12 e folati, l’alterato funzionamento 
del midollo osseo (mielodisplasie), e le sempre 
più diffuse oggi patologie infiammatorie croniche.  
Chi soffre di scompenso cardiaco deve quindi ef-
fettuare periodicamente anche esami ematochi-
mici, al fine di controllare i valori di emoglobina, 
di ferritina e transferrina e prontamente trattare 
l’anemia  o la sideropenia.

Malattia 
cronica Carenza marziale Sindrome 

mielodisplasica Talassemia

Sideremia diminuito diminuito aumentato aumentato

Transferrina diminuita aumentata 
(saturazione < 15%) diminuita diminuita

Ferritina aumentata diminuita  
(< 30 ng/dLl) aumentata aumentata

Biopsia 
midollare

deposito 
di ferro 
nei macrofagi

stock di ferro 
deficitari

stock aumentati 
sideroblasti ad 
anello

stock 
normali

DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLE ANEMIE MICROCITICHE
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Dott.  Stefano Brusutti - farmacista in Manzano (UD)

Il Dott. Stefano e la Dott.ssa Simonetta Brusutti.

LA PAROLA AL FARMACISTA

VITA ASSOCIATIVA

GLI OMEGA 3 ALLEATI DEL CUORE 

Gli OMEGA 3 sono ACIDI GRASSI ESSENZIA-
LI (EFA) derivati dall'OLIO DI PESCE. Il nostro 
organismo non è in grado di produrli  devono 
quindi essere assunti con la dieta. 
Sono fondamentali per la salute e il benes-
sere del corpo umano. Molti studi hanno di-
mostrato che gli OMEGA 3 possono ridurre il 
rischio di malattie cardiache. Essi infatti ridu-
cono i TRIGLICERIDI rendendo il SANGUE più 
fluido, abbassano la PRESSIONE SANGUIGNA 

contrastando in tal modo la formazione di PLACCHE arteriosclerotiche responsabili di ICTUS 
& INFARTO  migliorando il ritmo cardiaco. Oltre a questo gli OMEGA 3 hanno azione antin-
fiammatoria e stimolante su MEMORIA & CONCENTRAZIONE agendo sul funzionamento delle 
cellule nervose. 
Alimenti ricchi di OMEGA 3 sono il PESCE principalmente quello AZZURRO il MERLUZZO e il 
SALMONE. La popolazione ESCHIMESE che mangia PESCE ogni giorno ha una percentuale 
d'insorgenza di malattie CARDIOVASCOLARI molto minore rispetto a quella OCCIDENTALE che 
consuma meno PESCE a favore della CARNE. 
Ricchi di OMEGA 3 sono 
anche l'OLIO d'OLIVA  i 
LEGUMI e la FRUTTA 
SECCA soprattutto le 
NOCI. In commercio 
inoltre li troviamo  sot-
to forma di integrato-
re alimentare in perle/
gel da assumere 1 o 
2 volte al giorno ai 
pasti senza fastidio-
so ritorno di gusto. 
Non bisogna co-
munque superare 
i 3 / 4 grammi di 
OMEGA 3 al gior-
no in quanto po-
trebbe portare 
spiacevoli effetti 
indesiderati.



La pubblicazione  “Come lo cucino? Sistemi, metodi e consigli 
per una cucina sicura e sostenibile”. 

Per sapere come averla chiama il numero 348.3488548
e riceverai tutte le informazioni. 

Regala e regalati una copia del libro! 
Il ricavato verrà destinato alle finalità associative 

della Lega Friulana per il Cuore.
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