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CURARE IL CUORE SI PUÒ… E SI DEVE
(Allarme dei medici “A rischio la tutela dei malati di cuore”)

Carissimi soci, sostenitori e ami-
ci, sembra trascorso un secolo 
dalla prima ondata Covid-19, 

tutti noi eravamo chiusi in casa e 
la scuola poteva continuare solo 
con la didattica a distanza. Ora sia-
mo nella stessa, se non peggiore, 
situazione: ci sono molti contagi 
e purtroppo anche tanti deceduti 
ed esiste il pericolo di retrocedere 
vent’anni nei successi ottenuti con 
le cure delle malattie cardiovasco-
lari, in questi anni le malattie ische-
miche di cuore si erano ridotte di 
circa il 68%.
Successi che rischiano seriamente 
di essere messi in discussione dalla 
pandemia e tutto ciò, come viene 
registrato, per una riduzione supe-
riore al 50% dei ricoveri per infarto e di circa un 
terzo delle ospedalizzazioni per scompenso car-
diaco. 
Purtroppo devo ricordare che le malattie cardio-
vascolari restano nettamente la prima causa di 
morte in Italia con 240 mila decessi ogni anno 
e milioni di persone con problematiche legate 
al cuore. Persone che nel caso diventino positi-
ve al virus sono esposte ad un maggior rischio di 
complicanze cardiovascolari e ciò si aggiunge al 
rischio legato al ritardo nell'accesso alle strutture 
sanitarie in caso di eventi cardiovascolari acuti per 
timore della infezione.
Ecco perché “CURARE IL CUORE SI PUÒ E SI 
DEVE” perché c’è un rischio effettivo di riportare 
il nostro paese indietro di vent’anni sul tema della 
prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Anche noi friulani stiamo soffrendo per le nuo-
ve restrizioni dovute alla pandemia e data la no-
stra proverbiale sensibilità e altruismo desidero 
riportare fedelmente un pensiero del Dottor Be-
gher, pneumologo ospedale S. Maurizio (Bolza-
no) che noi tutti della Lega Friulana per il Cuore 
condividiamo:
“Se ne vanno.
Mesti, silenziosi, come magari è stata umile e si-
lenziosa la loro vita, fatta di lavoro, di sacrifici. 
Se ne va una generazione, quella che ha visto la 
guerra, ne ha sentito l’odore e le privazioni, tra la 
fuga in un rifugio antiaereo e la bramosa ricer-

ca di qualcosa per sfamarsi. Se ne 
vanno mani indurite dai calli, visi 
segnati da rughe profonde, me-
morie di giornate passate sotto il 
sole cocente o il freddo pungen-
te. Mani che hanno spostato ma-
cerie, impastato cemento, piega-
to ferro, in canottiera e cappello 
di carta di giornale. Se ne vanno 
quelli della Lambretta, della Fiat 
500 o 600, dei primi frigoriferi, 
della televisione in bianco e nero. 
Ci lasciano avvolti in un lenzuo-
lo, come Cristo nel sudario, quelli 
del boom economico che con il 
sudore hanno ricostruito questa 
nostra nazione, regalandoci quel 
benessere di cui abbiamo impu-
nemente approfittato. Se ne va 

l’esperienza, la comprensione, la pazienza, la re-
silienza, il rispetto, pregi ormai dimenticati. Se ne 
vanno senza una carezza, senza che nessuno gli 
stringesse la mano, senza neanche un ultimo ba-
cio. Se ne vanno i nonni, memoria storica del no-
stro Paese, patrimonio dell’intera umanità. L’Ita-
lia intera deve dirvi GRAZIE e accompagnarvi in 
quest’ultimo viaggio con 60 milioni di carezze."
Tutto ciò per noi volontari e cardiologi della Lega 
Friulana per il Cuore che, da sempre, abbiamo 
adottato la “POESIA DEL FARE” mettendo a di-
sposizione il nostro tempo e le nostre capacità 
per promuovere risposte ai bisogni della gente 
in modo personale, spontaneo e gratuito, con la 
volontà di fare qualcosa per gli altri, senza nulla 
chiedere in cambio.
I nostri progetti di prevenzione cardiovascolare, 
date le difficoltà di incontro dovuti alla pandemia, 
evitando così pericolosi assembramenti, si sono 
modificati nel metodo di comunicazione, usando 
soprattutto la telecomunicazione, i metodi digitali 
e aumentando le pagine della nostra rivista “Il Bat-
tito”, ma non per questo meno efficaci, soprattutto 
in una corretta e professionale informazione atta 
alla prevenzione e alla tutela della Vostra salute.
Carissimi soci, sostenitori e amici, noi ci siamo 
ed esistiamo solo GRAZIE AL VOSTRO AIUTO e 
quando finalmente usciremo da questo incubo 
sono certo che tutti noi saremo senz’altro migliori 
del passato.

EDITORIALE

Fausto Borghi
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Salgono a quota 245 i trapianti di 
cuore effettuati in tutta Italia nel 
2019, il 5,2% in più rispetto al 2018. 
Lo ha riportato il Centro Naziona-
le Trapianti, sottolineando come la 
crescita dell’attività di trapianto ab-
bia avuto un impatto positivo anche 
sulle liste d’attesa, e la diminuzione 
più significativa riguarda proprio la 
lista del cuore (670 pazienti, -5,8%). 
Tuttavia, il numero di pazienti in li-
sta resta ancora molto alto, con un 
tasso del 5-6% di decesso prima di 
ricevere il trapianto di cuore, e la 
principale causa resta la carenza di 
donatori. 
Per ovviare a questo problema, la strategia è 
quella di impiegare criteri di selezione meno re-
strittivi, in modo da reclutare più organi: vengono 
quindi accettati donatori più anziani, più lontani 
dall’ospedale in cui viene svolto il trapianto, e con 
funzionalità cardiaca più labile. Questa strategia 
in alcuni casi può aumentare il rischio peri-ope-
ratorio, soprattutto a causa di un prolungato tem-
po di ischemia dell’organo. 
Normalmente, il cuore prelevato dal donatore 
viene preservato in ghiaccio, ma questo meto-

do non è ottimale perché il cuore 
rimane appunto ischemico, cioè 
senza afflusso di sangue, e i bassi 
livelli di metabolismo delle cellu-
le del cuore, comunque presen-
ti, tendono ad esaurire le riserve 
energetiche, aumentare l'acidosi e 
deteriorare la funzione del cuore 
dopo l'impianto nel paziente. Più è 
prolungato il tempo in cui il cuo-
re rimane ischemico, e maggiori 
sono i rischi di incorrere in una di-
sfunzione dell’organo precoce, con 
possibili conseguenze gravi per il 
paziente. È stato dimostrato che 4 
ore è il limite, oltre il quale il rischio 
di danno all’organo aumenta espo-

nenzialmente.
Un'alternativa all'ischemia fredda è il metodo di 
preservazione miocardica normotermica ex-vivo 
mediante l'Organ Care System (OCS), sviluppa-
to da TransMedics Inc. L’OCS è un sistema che 
permette il trasporto a cuore battente “ex-vivo”: il 
cuore, dopo il prelievo, viene collegato a questo 
device che lo mantiene perfuso di sangue autolo-
go, precedentemente prelevato dal donatore, ar-
ricchito con molecole particolari per mantenerlo 

L’ORGAN CARE SYSTEM: 
UNA NUOVA POSSIBILITÀ 

PER IL TRAPIANTO CARDIACO

Ugolino Livi

Prof. Ugolini Livi e Dr. Sandro Sponga - MD, PhD CardioThoracic Department Cardiac Surgery and Transplantation 
Unit "Santa Maria della Misericordia" University Hospital p.le S. Maria della Misericordia, 15 - Udine

1. Macchina di perfusione per il trasporto dell’organo a cuore battente “ex-vivo” 2. Team costituito da chirurghi, infermieri, 
perfusionista e tecnico di perfusione 
per il prelievo d’organo con modalità "ex-vivo"

cuore e salute
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metabolicamente attivo, con un ritmo proprio 
originale del donatore e costantemente monito-
rato durante il trasporto. 
Questo tipo di preservazione ha numerosi poten-
ziali vantaggi, tra cui quello di ridurre il tempo di 
ischemia dell’organo ed eventuali danni correlati, 
consentendo ad esempio di reclutare donatori in 
aree remote distanti dal centro trapianti, amplian-
do così il numero di trapianti possibili. In alcuni 
casi il cuore è stato trasportato per 16 ore ed è 
quindi evidente che utilizzando il trasporto aereo 
non esiste più limite di distanza tra il luogo di do-
nazione e di impianto dell'organo.
L'OCS inoltre può permettere di effettuare alcu-
ni esami, come l'angiografia coronarica o l'eco-
cardiogramma, direttamente sull'organo donato, 
e di monitorarne i livelli pressori e metabolici in 
modo dettagliato durante il trasporto. Questa va-
lutazione in real-time consente di individuare im-
mediatamente problematiche dell’organo, e con-
seguentemente di non utilizzarlo per il trapianto 
qualora ritenuto non ottimale. 
Il reparto di Cardiochirurgia di Udine è stato tra i 
primi centri al mondo e per lungo tempo l'unico 
italiano ad utilizzare il sistema OCS permettendo 
di eseguire diversi trapianti, che altrimenti sareb-
bero stati impossibili o ad alto rischio, e ha contri-
buito a sviluppare la tecnica di utilizzo del sistema 
partecipando a diversi trial clinici internazionali.
Nel 2016 ha ricevuto un finanziamento dal Mini-
stero della Salute nell'ambito del progetto della 
Ricerca Finalizzata/Giovani Ricercatori, allo scopo 
di confrontare, a livello clinico e istopatologico, lo 
stato di preservazione dei cuori da trapiantare ot-
tenuto con la preservazione normotermica ex-vi-
vo. In questo progetto, oltre alla raccolta dei vari 
dati clinici, emodinamici ed ecocardiografici, per 
ogni paziente sono state effettuate delle biop-
sie miocardiche e dei prelievi ematici. Da questi 

campioni biologici è stato poi possibile eseguire 
dettagliate analisi metaboliche, molecolari, cellu-
lari, istologiche e ultrastrutturali, con tecnologie 
ben consolidate nei dipartimenti di Istologia, Bio-
fisica ed Anatomia Patologica, coinvolgendo nu-
merosi ricercatori sia dell'Azienda Sanitaria Uni-
versitaria Friuli Centrale che dell'Università degli 
Studi di Udine.
Si tratta quindi di un progetto traslazionale, che 
ha permesso di investigare l’efficacia della perfu-
sione ex-vivo su più fronti di ricerca, in modo tale 
da avere una visione completa e i cui promettenti 
risultati ottenuti sono stati pubblicati su impor-
tanti riviste americane ed europee. 
In particolare, è stato dimostrato come, proprio 
per quanto riguarda i cuori da donatori “margina-
li”, e quindi più a rischio, la metodica OCS possa 
garantire una migliore preservazione miocardica 
e minori complicanze intra- e post-operatorie nei 
riceventi. È stato infatti possibile trapiantare in si-
curezza cuori da donatori fino a 69 anni (normal-
mente il limite di età è 55 anni), quelli con episodi 
di arresto cardiaco, con parametri ecocardiogra-
fici ai limiti, o reclutati in zone molto distanti dal 
Centro Trapianti di Udine, come il Sud Italia o 
perfino all’estero. 
L’utilizzo dell’OCS ha permesso di identificare i 
cuori non idonei e di limitare i tempi di ische-
mia dell’organo, mantenendo i cuori dei donatori 
perfusi durante gli interventi più complessi, come 
nel caso di pazienti portatori di assistenze ventri-
colari e cuori artificiali. 
In conclusione questa nuova tecnologia è risul-
tata estremamente utile nell’ampliare i pool di 
possibili donatori, riducendo ancora di più la lista 
d’attesa per trapianto cardiaco, e assicurando una 
migliore preservazione e valutazione degli orga-
ni, limitando possibili gravi complicanze per i pa-
zienti trapiantati.

2. Team costituito da chirurghi, infermieri, 
perfusionista e tecnico di perfusione 
per il prelievo d’organo con modalità "ex-vivo"

3. Particolare del trasporto aereo dell’organo destinato al trapianto

cuore e salute
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Ormai è nozione comune che eleva-
ti livelli di colesterolo e/o trigliceridi 
(sostanze grasse detti lipidi e le loro 
alterazioni dislipidemie) possono 
danneggiare le coronarie e le altre 
arterie, con esiti anche gravi come 
infarti, angina, ictus, ischemie cere-
brali, arteriopatie arti inferiori, situa-
zioni talora fatali e/o che possono 
richiedere interventi di disostruzione 
sia attraverso procedure percutanee 
(si entra nelle arterie con un catetere, 
un tubicino lungo e sottile, immesso 
con un apposito ago) sia chirurgiche.

Data anche l’elevata percentuale di 
persone con problemi di lipidi del sangue elevati, 
da molti anni fervono ricerche per trovare adegua-
ti sistemi di prevenzione delle loro conseguenze. 
Considerata la mole di esse le Società Scientifiche 
pubblicano periodicamente delle sintesi operative, 
dette Linee Guida. Qui valuteremo i messaggi più 
significativi delle Linee Guida sulle Dislipidemie 
della Società Europea di Cardiologia, pubblicate 
nel 2019.

Tratteremo i seguenti argomenti:
1) Quali sono i valori normali di colesterolo e tri-

gliceridi?
2) Come classificare i valori elevati di colesterolo 

e/o trigliceridi e le loro conseguenze?
3) Come trattare gli elevati livelli di colesterolo e 

trigliceridi?

1) Quali sono i valori normali di cole-
sterolo e trigliceridi?
Va subito fatta una premessa. Ormai da molti anni 
le Linee Guida Europee considerano operativa-
mente questi lipidi: il colesterolo LDL e i trigli-
ceridi e non più il colesterolo totale. I lipidi cir-
colanti nel sangue sono contenuti in piccolissime 
sfere che hanno all’esterno delle proteine solu-
bili in acqua, mentre all’interno sono più affini ai 

grassi. L’insieme di proteine e lipidi 
viene chiamato lipoproteina. La fi-
gura 1 mostra come si formano e 
funzionano queste lipoproteine, a 
partire dall’alimentazione. All’inizio 
degli studi esse erano separate con 
una centrifuga che le stratificava 
essenzialmente in tre strati: quello 
più pesante, al fondo della provetta, 
detto HDL high density lipoprotein, 
lipoproteina ad alta densità, quello 
intermedio chiamato LDL, low den-
sity lipoprotein, lipoproteina a bassa 
densità e quello ancora superiore 
definito VLDL, very low density li-
poprotein, lipoproteina a bassissima 

densità. Si è visto che il colesterolo contenuto nel-
lo strato HDL è protettivo, quello nello strato LDL 
aggressivo per le arterie se elevato, nello strato 
VLDL si trovano principalmente trigliceridi. Se i tri-
gliceridi sono inferiori a 400 mg/dl il colesterolo 
LDL, se non presente nel referto può essere calco-
lato con la formula: colesterolo LDL = colesterolo 
totale meno colesterolo HDL meno un quinto dei 
trigliceridi (questa operazione va fatta per prima). 

Mentre i trigliceridi a digiuno dovrebbero essere 
inferiori a 150 mg/dl, le ultime ricerche hanno di-
mostrato che i valori ottimali di colesterolo LDL 
dipendono dalla situazione del soggetto e dovreb-
bero essere:
- inferiori a 55 mg/dl se una persona ha avu-

to una malattia delle coronarie o delle arterie 
cerebrali come infarto, angina, angioplastica, 
bypass, ictus, ischemia cerebrale;

- inferiori a 70 mg/dl in soggetti con forme ere-
ditarie di dislipidemia o con molti fattori di ri-
schio (ipertensione, diabete, fumo di sigaretta) 
o con placche asintomatiche alle carotidi o fe-
morali;

- inferiori a 100 mg/dl in soggetti con forme non 
ereditarie di colesterolo e/o trigliceridi elevati o 
con altri fattori di rischio;

- inferiori a 115 mg/dl in tutti gli altri.

COLESTEROLO E TRIGLICERIDI.
TUTTI NE PARLANO, MA COSA 
DICONO LE ULTIME RICERCHE?

Dott. Diego Vanuzzo

Dott. Diego Vanuzzo,  Specialista in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, 
Medicina Preventiva e Medicina dello Sport.  SANIRAD,  Tricesimo - Udine
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l’intestino produce chilomicroni;  

la lipoproteinlipasi scinde i chilomicroni in residui 
captati dal fegato e acidi grassi liberi;  

il fegato produce VLDL;  

dalle VLDL alle LDL;  

le LDL dopo il contatto coi tessuti sono captate dai recettori del fegato, 
ma se in eccesso si depositano nelle arterie;  

il colesterolo HDL opera il trasporto inverso del colesterolo dai tessuti 
al fegato. 

FIGURA 1
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2) Come classificare i valori elevati di 
colesterolo e/o trigliceridi e le loro con-
seguenze?
Per prima cosa è importante capire se elevati livelli di 
colesterolo e trigliceridi sono causati da altre condi-
zioni cliniche come l’ipotiroidismo (ridotto funziona-
mento delle tiroide, anche senza disturbi manifesti, 
si identifica con un prelievo - TSH -), o problemi al 
fegato con ritenzione di bile (epatopatie ostruttive) 
o sindrome nefrosica (malattia renale con grande 
dispersione di proteine nelle urine). Ciò avviene in 
pochissimi casi e, nella stragrande maggioranza, le 
alterazioni dei lipidi si dicono “primitive”. In queste 
va capito se si tratta di forme familiari specifiche (ge-
netiche) o dovute al rapporto tra il patrimonio gene-
tico in senso lato e le abitudini di vita (forme dette 
poligeniche). Un caso a se stante sono le alterazioni 
lipidiche nel diabete, particolarmente rischiose. Ci 
sono criteri precisi per diagnosticare le forme gene-
tiche, qui a solo titolo di esempio ricordiamo l’iper-
colesterolemia familiare dovuta alla trasmissione 
di geni difettosi che regolano la rimozione del cole-
sterolo dal sangue e conseguenti livelli molto elevati 
del solo colesterolo LDL (Figura 2), e l’iperlipidemia 

familiare combinata (Figura 3), in cui c’è un’iperpro-
duzione di lipoproteine ricche di trigliceridi (VLDL), 
che a loro volta inducono elevati livelli di colesterolo 
LDL, per cui nei soggetti affetti si hanno alti valori sia 
di colesterolo LDL che di trigliceridi. Ci sono anche 
rare forme di ipertrigliceridemia familiare in cui il 
rischio non è solo cardiovascolare ma anche di avere 
danni al pancreas. Naturalmente si tratta di diagno-
si specialistiche ma è fondamentale conoscere il più 
possibile la situazione del colesterolo e trigliceridi e 
delle conseguenti malattie cardiovascolari nei parenti 
del paziente sia di primo grado (genitori, fratelli e so-
relle, figli naturali) sia di secondo grado (nonni e zii 
consanguinei). 
In ogni caso le alterazioni del colesterolo e/o dei tri-
gliceridi, sia genetiche che poligeniche, possono far 
ammalare le arterie (aterosclerosi cioè deposito dei 
lipidi nelle pareti interne dei vasi arteriosi che van-
no dal cuore a tutti gli organi) anche senza disturbi, 
ma esponendo il paziente al grave rischio di occlu-
sione sia delle coronarie (infarto, angina, scompenso 
cardiaco) sia della circolazione carotidea e cerebrale 
(ictus, ischemia cerebrale, attacchi ischemici transito-
ri). Ciò avviene perché le placche dei vasi anche non 
ostruenti il flusso, e quindi senza disturbi, possono 

improvvisamente rom-
persi o erodersi facendo 
coagulare il sangue sopra 
di esse (fenomeno detto 
trombosi), con occlusione 
del vaso stesso e danno 
dei tessuti che irrorava.
I cardiologi e gli altri spe-
cialisti, angiologi, inter-
nisti, chirurghi vascolari, 
sono oggi in grado di offri-
re agli utenti un percorso 
specialistico che consente 
di classificare i loro valori 
elevati di colesterolo e/o 
trigliceridi e di valutare la 
risposta dei loro vasi con 
ecografie delle caroti-
di, del cuore e dell’aorta 
ascendente, dell’aorta ad-
dominale e delle arterie 
femorali. 

3) Come trattare gli 
elevati livelli di co-
lesterolo e triglice-
ridi?
Le Linee Guida sulle Di-
slipidemie della Società 
Europea di Cardiologia 
del 2019 dedicano ampio 
spazio al trattamento di 

FIGURA 2
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queste condizioni perché molti studi hanno dimo-
strato che ridurre il colesterolo LDL se elevato e, se-
condariamente i trigliceridi, consente di prevenire le 
gravi conseguenze cardiovascolari che abbiamo de-
scritto nei paragrafi precedenti.
I capisaldi di un trattamento efficace sono:
a) l’adesione ad un sano stile di vita;
b) l’assunzione di specifiche terapie, se indicate, pre-

scritte dal medico e/o dallo specialista;
c) i controlli periodici del sangue e clinici per verifica-

re se gli obiettivi sono raggiunti e mantenuti;
d) il trattamento di altri fattori di rischio se presenti, 

come ipertensione arteriosa e diabete, o delle ma-
lattie coronariche e cerebrovascolari in fase croni-
ca.

Qui consideriamo i punti a) e b).
a) per sano stile di vita si intende, sinteticamen-

te, l’insieme di: corrette abitudini alimentari (che 
privilegino verdura, frutta, cereali integrali, pesce, 
poca carne magra e poco alcol, poco sale), attività 
fisica continuativa (basta una camminata di mez-
z’ora al giorno....), raggiungimento di un adeguato 
peso corporeo (ci sono formule mediche per sti-
marlo) e astensione dal fumo. 

b) le terapie per ridurre il co-
lesterolo LDL e i trigliceridi 
vanno attentamente valuta-
te caso per caso, sia per ot-
tenere i benefici di salute, sia 
per evitare effetti collaterali. 
I farmaci detti “statine” sono 
ancor oggi uno dei presidi 
più importanti e documen-
tati per la riduzione non solo 
dei lipidi, ma soprattutto del 
rischio cardiovascolare. Non 
hanno una buona fama 
perché accusate di dare in-
discriminatamente dolo-
ri muscolari; in effetti rare 
persone sono veramente 
intolleranti a questo livello, 
nella maggior parte dei casi 
si tratta del cosiddetto “effet-
to nocebo”, cioè la paura del 
dolore muscolare lo fa av-
vertire. Un buon specialista, 
anche sulla base delle Linee 
Guida, è comunque in grado 
di valutare il quadro e di pre-
scrivere la statina appropria-
ta (ci sono delle differenze 
tra le varie molecole) even-
tualmente in associazione 
con altri principi attivi come 
l’ezetimibe e gli omega 3 
che aumentano l’efficacia 

di dosaggi medio-bassi delle statine. Va qui detto 
che vanno molto di moda gli integratori a base 
di riso rosso fermentato. Le Linee Guida Europee 
2019 ribadiscono che c’è un solo studio vecchio, 
fatto in Cina che lo abbia valutato e comunque 
questo integratore contiene una statina, la Mona-
colina K del tutto indistinguibile dalla Lovastatina, 
farmaco prescrivibile. Va anche detto che ci sono 
nuovi farmaci anticolesterolo come i cosiddetti 
inibitori del PCSK9, molto efficaci ma costosissi-
mi e richiedenti una terapia iniettiva sottocutanea, 
sono indicati in casi molto gravi di malattia coro-
narica e/o cerebrovascolare con piano terapeuti-
co prescritto da medici ospedalieri pubblici. Altri 
interessanti farmaci saranno presto disponibili, 
come l’acido bempedoico, altri ancora, apparte-
nenti ad una categoria chiamata “oligonucleotidi 
antisenso”, sostanze che mirano a depotenziare i 
“geni cattivi” sono allo studio, ad esempio l’inclisi-
ran, e promettono bene per il futuro.

Comunque nella grande maggioranza dei casi una 
accorta gestione dello stile di vita e dei farmaci ap-
propriati consente di raggiungere gli obiettivi pre-
ventivi che le varie condizioni richiedono.

FIGURA 3
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Dott. Duilio Tuniz, Cardiologo

RACCOMANDAZIONI PER LA 
RIPRESA DELL’ATTIVITÀ FISICA NON 
AGONISTICA DOPO LE LIMITAZIONI 

DOVUTE ALLA  NORMATIVA 
ANTI-PANDEMIA DA COVID-19.

Dott. Duilio Tuniz, Cardiologo presso il Poliambulatorio Città della Salute,  Martignacco - Udine

Le normative anti-pandemia da 
Covid-19 hanno imposto delle 
limitazioni che, fra i vari effetti, 
hanno inevitabilmente compor-
tato una riduzione dell’attività 
fisica ed un aumento della se-
dentarietà a carico dell’intera 
popolazione.
È noto che periodi (anche infe-
riori alle 4 settimane) di ridotta/
cessata attività fisica (detrai-
ning) causano una progressiva 
perdita degli adattamenti fisio-
logicamente (e beneficamente) 
indotti dall’esercizio fisico, con 
alterazioni a carico del sistema 
cardiovascolare, metabolico e 
muscolare che impongono cau-
tela nella ripresa dell'attività fisica, a tutti i livelli. È 
quindi sbagliato pensare di riprendere gli allena-
menti ed i livelli di attività fisica, dal punto in cui si 
erano sospesi.
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) ha 
fornito raccomandazioni per la ripresa dell’attività 
sportiva agonistica e non, dopo il periodo di in-
terruzione legato alla normativa anti-pandemia da 
Covid-19.
Riportiamo di seguito una sintesi di tali racco-
mandazioni, con particolare attenzione per la 
parte riguardante la ripresa dell'attività fisica non 
agonistica. Come si evince dalle raccomandazio-
ni fornite, la ripresa dell'attività fisica dovrà essere 
graduale sia in termini di quantità che di intensità 
e frequenza, per ridurre i rischi di infortuni o si-
tuazioni di affaticamento precoce. Inoltre, nei casi 
in cui l’aumentata sedentarietà abbia comportato 
un aumento del peso corporeo, sarà utile associa-
re un regime dietetico ipocalorico, ricco di fibre e 
con adeguato apporto idrico. 
Il Documento ribadisce, inoltre, l’importanza di at-

tenersi alle precauzioni suggerite 
per tutelare la salute collettiva, 
riguardanti il distanzialmento in-
dividuale e le norme igienico-sa-
nitarie più adeguate.
Gli esperti FMSI consigliano, infi-
ne, per le persone che sono state 
affette da coronavirus una valu-
tazione da parte dello specialista 
medico sportivo prima della ri-
presa dell’attività sportiva e dopo 
il benestare infettivologico.

L’emergenza legata all’infezio-
ne da Coronavirus (Covid-19) ha 
imposto a tutta la popolazione, e 
quindi anche alle persone fisica-
mente attive o che abitualmente 
svolgono attività sportiva, scelte 

di responsabilità per favorire la salvaguardia del-
la salute collettiva. Nonostante fossero il modo 
migliore per prevenire e contrastare la diffusione 
dell’infezione, le raccomandazioni proposte han-
no comportato restrizioni negli spostamenti e per 
la pratica di attività fisica all’aperto, riducendo ine-
vitabilmente la quantità di esercizio fisico svolto e 
aumentando la sedentarietà.
In accordo con l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), la mancanza di attività fisica e uno 
stile di vita sedentario comportano circa 3.2 milio-
ni di morti ogni anno. Infatti, è ben noto che l’atti-
vità fisica rappresenta un potentissimo strumento 
per ridurre il rischio di mortalità e di insorgenza 
di numerose malattie croniche. È stato dimostrato 
che l’esercizio fisico regolare riduce efficacemente 
il rischio di malattie del sistema cardiovascolare, 
riduce il rischio di sindrome metabolica e diabete 
di tipo 2, aumenta la densità minerale ossea e la 
massa muscolare e, influisce positivamente sulla 
salute mentale. Una corretta quantità di attività fi-
sica, svolta con le dovute cautele e in condizioni 
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di assoluta sicurezza, è quindi un elemento im-
prescindibile della vita di tutte le persone. Dal lato 
opposto, studi di fisiologia dell’esercizio mostrano 
come anche brevi periodi di ridotta attività fisica 
(minori di 4 settimane) o completo allettamento 
(vedasi ad esempio gli studi eseguiti per simulare 
le condizioni di ridotta gravità nello spazio) com-
portino profonde alterazioni strutturali e funzionali 
a livello di tutti gli organi, muscoli inclusi.
È fondamentale che dopo un periodo di ridot-
to esercizio fisico e aumentata sedentarietà, una 
adeguata attività fisica, finalizzata alla tutela della 
salute, venga praticata con le dovute cautele e in 

condizioni di assoluta sicurezza, con gradualità e 
periodicità corrette. Atleti professionisti, sportivi 
amatoriali o anche coloro che svolgono attività 
lavorative usuranti e gravose non possono quin-
di riprendere le proprie attività senza tener conto 
degli effetti deleteri del detraining. Questo infatti 
esporrebbe a situazioni di affaticamento precoce 
per ridotte capacità aerobiche o a infortuni per al-
terata funzione dei muscoli, risultando contropro-
ducente per la salute.
Vengono riportate alcune raccomandazioni gene-
rali che consigliamo di seguire per la costruzione 
di un programma di ricondizionamento fisico.

Raccomandazioni per la costruzione di un programma di ricondizionamento fisico.

Gradualità Dopo un periodo di detraining è fondamentale rispettare un concetto di gradualità nella ripre-
sa, sia in termini di quantità che di intensità e frequenza.
Nella fase iniziale può essere utile alternare i giorni di allenamento con giorni di riposo o au-
mentare di qualche minuto ogni giorno il volume di attività fisica quotidiana praticata.

Quantità È consigliato lo svolgimento di almeno 30-45 min di attività fisica ogni giorno, da aumentare 
fino a raggiungere i raccomandati 150-300 min a settimana di attività aerobica, in combinazio-
ne con esercizi di tonificazione muscolare e flessibilità almeno 2 volte a settimana.

Intensità Per le attività di tipo aerobico le Linee Guida raccomandano attività ad intensità moderata, con 
una parte delle singole sedute svolta ad intensità più vigorosa. L'intensità moderata comprende 
esercizi a frequenza cardiaca intorno al 60-70% della frequenza massima teorica (calcolata con 
la formula: FC max = 208 - 0.7 x età) oppure, basandosi sul livello di fatica percepito, ad intensità 
che consenta di conversare ma non di cantare.

Frequenza Si consiglia di praticare esercizio fisico nella maggior parte dei giorni della settimana, meglio 
tutti i giorni. 
Evidenze scientifiche mostrano effetti negativi se si supera la soglia di 6-8 h al giorno di tempo 
totale in posizione seduta, è quindi consigliabile interrompere la sedentarietà ogni 30-60 min 
con attività fisica a bassa intensità o attività quotidiane.

Modalità Il programma dovrebbe comprendere una combinazione di attività aerobica e di attività per la 
tonificazione muscolare. Prima dell'inizio dell'attività fisica e al termine dell'attività è consigliato 
dedicare 5 min allo stretching muscolare.

Modificato da:   
Casasco M. e coll.: FMSI guidelines for return to physical activity after coronavirus pandemics lockdown. Medicina dello Sport 2020 
June; 73 (2): 167-75
Lodi E. e coll. Ripresa dell’attività sportiva in seguito a pandemia COVID-19. Come comportarsi?. G. Ital. Cardiologia 2020; 21(7): 514-522
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Lo scompenso cardiaco, che 
colpisce circa un milione di pa-
zienti nel nostro Paese, è una 
condizione, per la quale il cuore 
non è più in grado di pompare 
una quantità sufficiente di san-
gue nell’organismo e di garanti-
re, quindi, un adeguato riforni-
mento a tutti gli organi e tessuti. 
Si tratta di una patologia che può 
essere addirittura più aggressiva 
di alcuni tumori avanzati e la sua 
incidenza è in costante crescita 
a causa di stili di vita non saluta-
ri, dell’aumentata sopravvivenza 
dopo un infarto e dell’invecchia-
mento della popolazione.

Infatti, lo scompenso cardiaco può essere il risul-
tato di diverse cause: cardiopatia ischemica (in 
particolare come conseguenza di uno o più infar-
ti miocardici), valvulopatie, ipertensione arteriosa 
non ben controllata, diabete, obesità.

La prevalenza cresce in maniera esponenziale 
con l’età: è più frequente negli anziani e raddop-
pia per ogni decade di età dopo i 45 anni passando 
dal 2% tra i 40 e i 59 anni, al 5% tra i 60 ed i 69 anni, 
ad oltre il 10% dopo i 70 anni, fino al 20% dopo gli 
80 anni.

La mortalità nello scompenso cardiaco è molto 
alta: circa il 50% dei pazienti con scompenso car-
diaco muore dopo 4-5 anni dalla diagnosi; inoltre, 
quasi il 60% viene re-ospedalizzato entro un anno 
dal primo ricovero. 

Quali sono i sintomi dello scompenso cardiaco?

Nello stadio precoce i pazienti sono senza sintomi 

oppure avvertono disturbi lievi, 
come difficoltà di respiro solo per 
sforzi molto importanti. Purtrop-
po l’andamento naturale della 
malattia è gradualmente progres-
sivo e a causa dell’incapacità di 
pompare il sangue efficacemente 
a muscoli, cervello, reni, i pazien-
ti affetti da scompenso cardiaco 
possono presentare difficoltà di 
respiro per sforzi lievi ed anche 
a riposo, tosse stizzosa, ritenzio-
ne di liquidi con “gonfiore” delle 
gambe e dell’addome, stanchez-
za, confusione mentale.
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Dott. Felace Giuseppe Diabetologo

SCOMPENSO CARDIACO E 
DIABETE: NUOVE OPPORTUNITÀ 

TERAPEUTICHE
Dott. Felace Giuseppe, Diabetologo-Internista Poliambulatorio della Città della Salute, Martignacco - Udine
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Figura 1: segni e sintomi di scompenso cardiaco
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Diabete mellito e scompenso cardiaco molto 
spesso coesistono, influenzandosi reciprocamen-
te in maniera negativa sia per quanto riguarda la 
morbilità che per la mortalità.

Vari Studi hanno rilevato che i pazienti diabetici 
hanno un rischio da due a quattro volte maggio-
re rispetto a soggetti non diabetici di sviluppare 
scompenso cardiaco. Dati italiani dimostrano che 
il 12% dei pazienti con DMT2 è affetto da scom-
penso cardiaco e il 30% dei ricoverati per scom-
penso cardiaco è diabetico; la presenza di diabete 
peggiora la prognosi dello scompenso.

Questo stretto rapporto tra il diabete e il cuore 
deve essere riconosciuto e affrontato da entram-
bi gli specialisti del settore (Diabetologo e Car-
diologo) con una gestione integrata del paziente, 
concetto sottolineato nel documento comune re-
centemente redatto dalle Società Europee di Car-
diologia e Diabetologia

È auspicabile, perciò, che Cardiologo e Diabeto-
logo collaborino nella costruzione di un processo 
decisionale comune e condividano protocolli di 
cura del paziente affetto da (oppure a rischio di) 
scompenso cardiaco e stabiliscano i reciproci li-
velli di presa in carico.

Negli ultimi 30 anni numerosi Studi di intervento 
farmacologico hanno dimostrato che l’uso di spe-
cifici farmaci (ACE inibitori e Sartani, Beta-bloccan-
ti, Antialdosteronici, Ivabradina e più recentemen-
te gli ARNI, ovvero una classe di farmaci inibitori 
del recettore dell’angiotensina e della neprilisina, 
prescrivibili con Piano Terapeutico) è in grado di 
ridurre la mortalità e l’ospedalizzazione per scom-
penso in percentuali che vanno dal 20 a quasi il 
40%.

LA TERAPIA ANTI-IPERGLICEMICA DEL PAZIEN-
TE DIABETICO A RISCHIO DI, O CON SCOMPEN-
SO CARDIACO 

Gli obiettivi principali del trattamento del Diabeto-
logo sono gli stessi del Cardiologo:

• prolungamento dell’aspettativa di vita

• miglioramento della qualità di vita

• riduzione del rischio di ospedalizzazione.

È in grado il Diabetologo di incidere su questi 
obiettivi? Esistono dei farmaci specifici per la tera-
pia del diabete che devono essere preferiti? Esisto-
no farmaci che devono essere evitati?

La risposta a tutti queste domande è: SI! 

Per prima cosa dovrà essere stabilito l’obiettivo 
del controllo metabolico, cioè a quali valori di 
emoglobina glicata mirare (si ricorda che l’emo-
globina glicata riflette la media delle glicemie degli 
ultimi 3 mesi). Diversi Studi osservazionali che ri-
guardano pazienti affetti da scompenso cardiaco e 
diabete mellito evidenziano esiti migliori per valori 
di emoglobina glicata compresa fra 7 e 8% (53-64 
mmol/mol).

Poi il Diabetologo dovrà evitare quei farmaci che 
possono peggiorare il quadro di scompenso car-
diaco (Pioglitazone soprattutto; Saxagliptin, Vilda-
gliptin e Alogliptin tra i DPP4-i). In secondo luo-
go dovrà privilegiare farmaci che non provochino 
ipoglicemia, un evento che nel paziente affetto da 
scompenso cardiaco o da cardiopatia ischemica 
può essere foriero di conseguenze nefaste come 
le aritmie o eventi trombotici. 

Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad una vera 
e propria rivoluzione nella terapia del diabete. L’ar-
mamentario farmacologico si è arricchito di nu-
merosi farmaci che hanno dimostrato di essere 
efficaci, sicuri e dotati di proprietà di protezione 
cardiovascolare.

Nel 2015 è stata introdotta sul mercato una nuova 
classe di farmaci ipoglicemizzanti orali: gli inibitori 
del trasportatore sodio/glucosio tipo 2 (SGLT-2) 
chiamati comunemente Gliflozine.

L’SGLT-2 è una proteina che favorisce il riassorbi-
mento di circa il 90% del glucosio filtrato dal rene. 
L’inibizione di questo trasportatore promuove l’e-
screzione renale di glucosio (glicosuria) e si tradu-
ce in un abbassamento dei livelli di glucosio del 
sangue. Poiché questo meccanismo d’azione non 
chiama in causa l’insulina ne consegue che la te-
rapia a base Gliflozine non provoca ipoglicemia.

Dal punto di vista del controllo metabolico del dia-
bete (cioè controllo dei livelli di zucchero nel san-
gue) gli SGLT-2 inibitori sono farmaci efficaci:

• abbassano l’emoglobina glicata (quel parame-
tro che riflette la media delle glicemie degli 
ultimi 3 mesi) di circa 1,5 punti (11-16 mmol/
mol)

• determinano un calo del peso corporeo di 
qualche chilo

• non provocano ipoglicemia

Per il 1° farmaco della classe, Empagliflozin, lo 
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studio progettato per valutare gli effetti non solo 
evidenziò efficacia sui valori di glucosio nel san-
gue e sicurezza cardiovascolare ma, sorprenden-
temente, dimostrò che l’uso del farmaco in una 
popolazione di diabetici ad elevato rischio cardio-
vascolare poteva ridurre l’incidenza di scompenso 
cardiaco e la mortalità per tutte le cause e che tali 
benefici si manifestavano solo poche settimane 
dall’inizio del trattamento.

Tale comportamento è stato successivamente 
confermato anche per altri farmaci della stessa 
classe.

In una popolazione di oltre 150.000 soggetti, l’uso 
degli SGLT-2 inibitori si associava a una significati-
va riduzione dell’ospedalizzazione per Scompenso 
Cardiaco (-39%) e della mortalità (-51%).

Questi benefici si manifestavano sia nei pazien-
ti affetti da diabete mellito che in quelli senza la 
malattia dimostrando, inequivocabilmente, che il 
meccanismo d’azione con il quale il farmaco eser-
cita tali vantaggi è svincolato da un buon controllo 
della glicemia.

Sulla base di questi clamorosi risultati, l’EMA (l'a-
genzia comunitaria dell'Unione europea per la 
valutazione dei medicinali) ha approvato nel no-
vembre 2020 il Dapagliflozin per i pazienti affetti 
da Scompenso Cardiaco a frazione di eiezione ri-
dotta.

Quali farmaci aggiungere agli SGLT-2 se questi 
non sono del tutto efficaci sul controllo meta-
bolico del diabete (cioè se non riusciamo a rag-
giungere l’obiettivo di emoglobina glicata che 
ci siamo prefissi)?

Famaci sicuri da affiancare sono:

Metformina. La maggiore attenzione da porre 
nell’uso del farmaco è l’eventuale presenza di in-
sufficienza renale, condizione peraltro abbastanza 
frequente nei pazienti con scompenso cardiaco.

GLP1-RA. Si tratta di una classe di farmaci relati-
vamente nuova. Possono essere somministrati per 
via sottocutanea 1 volta/settimana. Una recente 
metanalisi di studi randomizzati sembrerebbe di-
minuire del 9% il rischio di ospedalizzazione per 
scompenso

DPP4-inibitori: sono farmaci “neutri” sulla condi-
zione di Scompenso Cardiaco.

Farmaci da evitare:

Pioglitazone. Può slatentizzare una condizione 

di scompenso oppure peggiorare un quadro di 
scompenso cardiaco per l’effetto sulla ritenzione 
idrica.

Sulfoniluree e Glinidi. Sono farmaci da non usare 
per il rischio ipoglicemico e tutto quello che ne 
consegue

Infine il ruolo dell’insulina: è un’opzione terapeu-
tica cui non raramente si deve ricorrere per svariati 
motivi. Importante è ricordare che nell’eventualità 
della presenza di insulina negli schemi terapeutici 
del nostro paziente, l’obiettivo del controllo me-
tabolico (cioè di emoglobina glicata) dovrà essere 
tarato verso livelli di sicurezza (tra 7,5-8% - 59-64 
mmol/mol) per evitare il rischio ipoglicemia.

CONCLUSIONI. Il paziente diabetico con scom-
penso cardiaco rappresenta un paziente comples-
so, con un’elevata prevalenza nelle fasce di età più 
anziane. La malattia è gravata da elevate percen-
tuali di ospedalizzazione e di mortalità e richiede 
la cooperazione e l’interazione di più figure pro-
fessionali. 

Cardiologo e Diabetologo debbono collaborare 
nella costruzione di un processo decisionale co-
mune e nella condivisione di  protocolli di cura del 
paziente affetto da (oppure a rischio di) scompen-
so cardiaco.

Al giorno d’oggi sia il Cardiologo che il Diabeto-
logo possono disporre di strategie terapeutiche in 
grado di migliorare significativamente la qualità di 
vita e la sopravvivenza.

Figura 2: Effetti clinici degli SGLT-2 inibitori

Inibizione
degli SGLT-2

Incremento della
diuresi giornaliera

di 100-450 mL

Perdita di 
240-400 kcal/die

Escrezione
(stimata) di 60-100
g/die di glucosio

Diuresi
osmotica (da 

glicosuria)
 Natriuresi

Perdita di peso
corporeo di circa

1.8 kg



15M a g g i o  2 0 2 1  -  E d i z i o n e  S p e c i a l e

vita associativa

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.

UN TOCCASANA PER IL CUORE

Dott. Stefano Brusutti - farmacista in Manzano - Udine

Il RISO ROSSO FERMEN-
TATO rappresenta un'alter-
nativa naturale per ridurre 
i livelli di COLESTEROLO 
nel sangue. Si tratta di una 
qualità di riso che proviene 
dall'antica tradizione cine-

se, ottenuta dopo un processo di fermentazione, gra-
zie ad un particolare lievito (MONASCUS PURPUREUS). 
Durante questo processo, il MONASCUS PURPUREUS 
arricchisce il riso con le MONACOLINE, sostanze a cui 
si attribuiscono attività di riduzione del COLESTEROLO. 
Il RISO ROSSO FERMENTATO non si consuma come un 
qualsiasi riso, quindi niente risotti, ma come un integra-
tore alimentare sotto forma di capsule la cui componen-
te principale è la MONACOLINA K. Molte persone sono 
portate ad abbandonare la terapia con i farmaci (STATI-
NE) a favore di questo prodotto naturale, senza consulta-
re il proprio medico che invece va sempre consultato per 

valutare l'efficacia e la bontà di questa soluzione. Il RISO 
ROSSO FERMENTATO ha anche altre proprietà quali il raf-
forzamento delle DIFESE IMMUNITARIE, la prevenzione 
dell'insorgenza di malattie CARDIOVASCOLARI (ICTUS, 
INFARTO) e la normalizzazione del livello dei TRIGLICE-
RIDI nel sangue. Pur risultando tante proprietà benefiche 
non mancano gli effetti collaterali: assunzione vietata in 
GRAVIDANZA e in pazienti affetti da disturbi EPATICI ol-
tre a dare gli stessi effetti negativi delle STATINE (farmaci 
che curano il COLESTEROLO) se assunto per lunghi pe-
riodi e in grandi quantità (tossicità muscolare e alterazio-
ni epatiche). Per tutte queste ragioni è bene che la sua 
assunzione avvenga sempre sotto la visione del medico.

LA PAROLA AL FARMACISTA

RISO ROSSO & COLESTEROLO, proprietà, 
benefici & controindicazioni



Donazione del 5‰
C'è più cuore nella tua prossima 

dichiarazione dei redditiLega Friulana per il Cuore
udine - Via Savorgnana, 43 - Tel. 0432 503449

Un piccolo gesto, che fa bene al Cuore!

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 appunto alle organiz-

zazioni no-profit per sostenere le loro attività. 
Non devi pagare niente di più di quan-
to devi al fisco, è lo Stato che rinuncia 
e trasferisce questa somma. Devi solo 
deciderlo tu, riempiendo l'apposito 
spazio, come nella figura sottostante, 
del modello CUD, 730 o UNICO, inse-
rendo il codice fiscale 94011680306 e 
la tua firma, oppure comunicandolo al 
tuo commercialista, o al CAF.

94011680306

In un contesto di bisogni crescenti in cui è urgente la diffusione di iniziative 
volte a migliorare il bene pubblico, la Fondazione Friuli conferma il suo convinto 
sostegno al settore del volontariato attraverso piccoli ma significativi interventi  
che corrispondono ad esigenze sentite dalla comunità.

www.fondazionefriuli.it

LA SOLIDARIETÀ SI CONCRETIZZA 
ANCHE CON LA TUA DONAZIONE DEL 5‰ CHE, 

TRA L’ALTRO, NON TI COSTA NULLA


