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L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
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“IL CUORE BATTE NEL WEB” – LA 
PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI INIZIA IN RETE
Indagine sulle conversazioni in internet in area car-
diovascolare con dati riferiti al periodo pre e post 
Covid.

di Isabella Cecchini, Direttrice Dipartimento Ricerche IQVIA

Oltre l’80% degli italiani cerca informazioni sulla 
salute, 7 persone su 10 le cercano sul web. 
Il Web 2.0 ha cambiato la percezione e l’uso di 
Internet che da semplice fonte di informazioni è 
diventato anche luogo di approfondimento e di 
condivisione delle esperienze di malattia e cura. La 
quantità di dati reperibili online è aumentata in ma-
niera esponenziale negli ultimi anni e il Web si confer-
ma, insieme al medico, il principale canale attraverso 
cui raccogliere e veicolare informazioni sulla salute.  
In generale le donne sono più attente e attive, qua-
si il doppio rispetto agli uomini. Anche i giovani si 
dimostrano particolarmente attenti e sensibili: oltre il 
70% dei giovani sotto i 34 anni utilizza il web come 
principale fonte per cercare risposte sul proprio stato 
di salute.

Da qui è nata l’esigenza di un’analisi approfondi-
ta sul web, “Il cuore batte nel web”, realizzata da 
IQVIA per conto di Sanofi, in collaborazione con la 
Fondazione Italiana per il Cuore, e presentata ai media 
il 29 Settembre in occasione della Giornata Mondiale 
per il Cuore. E’ la prima ricerca che prende in consi-
derazione i dati riferiti sia al periodo pre Covid sia a 
quello post pandemia.
L’indagine ha fotografato le opinioni e le ricerche 
degli italiani sulla salute, valutando il volume, i 
temi e il tono delle conversazioni online e analiz-
zando gli interlocutori e i “luoghi” del web dove av-
vengono le conversazioni. L’obiettivo è stato quello 
di comprendere quanto, come e dove gli italiani si 
informano sul web, con un approfondimento sui 
temi emergenti nel periodo della pandemia. 
I risultati dell’analisi mostrano che nonostante le 
malattie cardiovascolari siano la prima causa di 

morte e invalidità e responsabili del 35,8% di tutti i 
decessi1, sul web si parla poco della salute del cuore: 
sono solo al 5° posto le conversazioni sulle malattie 
cardiovascolari, dopo vaccini e tumore, e solo il 5% 
delle conversazioni riguarda la prevenzione. 
Negli ultimi due anni, le conversazioni attive sul web su 
questo argomento sono state 235.000, solo il 10% di 
tutte le discussioni in ambito salute. Un volume molto 
inferiore a quello dei discorsi sui vaccini, tema su cui 
gli italiani parlano maggiormente e che interessa il 36% 
delle conversazioni. A seguire i tumori con il 23%, l’in-
fluenza col 21% e il diabete, poco più del 10%.
Il 40% dei dibattiti sulla salute cardiovascolare è 
focalizzato sull’ictus, il 30% su infarto e scompen-
so cardiaco: i principali temi condivisi riguardano 
sintomi e diagnosi (25%), trattamenti (18%), cau-
se e fattori scatenanti la malattia (14%) e impatto 
sulla qualità della vita (13%). Paure, depressione, 
impatto fisico e psicologico sono le preoccupazioni 
più frequenti.
I caregivers (chi si prende cura e assiste i malati a li-
vello familiare o professionale) sono i principali attori 
della discussione sull’ictus, mentre pazienti e medici 
sono maggiormente attivi nelle discussioni su infarto 
e scompenso.

Le fonti più visitate sono i siti editoriali, quelli di 
patologia, i portali dei Centri di cura, le Fondazio-
ni delle associazioni e i siti istituzionali, mentre i 
canali attraverso cui avvengono le discussioni sul-
la salute sono principalmente le News, le ricerche 
su Google e Twitter. Facebook si conferma il social 
network più utilizzato per la condivisione delle in-
formazioni su patologie, cure e diagnosi.
L’emergenza sanitaria del Covid-19 ha sicuramente in-
fluito sul tono e sugli argomenti di interesse e ha in-
dotto la popolazione a cercare informazioni sul coro-
navirus, tema che ha saturato le conversazioni in area 
salute in questo periodo. Nel periodo post-Covid, 
forse complici le notizie su una possibile correlazio-
ne con il virus, l’infarto è stato il tema principale di 
discussione e gli italiani hanno aumentato del 59% 
le conversazioni su questo argomento rispetto al pe-
riodo precedente. In particolare hanno discusso dei 
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rischi cardiovascolari correlati, delle difficoltà e ri-
tardi nell’accesso agli ospedali, e dei rischi di morte. 

Da questa indagine conoscitiva, appare evidente 
l’importanza e il ruolo fondamentale che ricoprono 
il web e i social media, in particolare Facebook, nel-
la diffusione delle informazioni che riguardano la 
salute. Attraverso questi canali i messaggi possono 
arrivare direttamente ad una grande parte della po-
polazione, anche molto giovane, a cui è fondamen-
tale indirizzare la comunicazione sulla prevenzione 
e sull’adozione di stili di vita e comportamenti vir-
tuosi in grado di prevenire e ridurre l’insorgenza 
delle malattie cardiovascolari.
Preoccupa infatti molto il fatto che solo il 5% delle 
conversazioni riguardi la prevenzione cardiovasco-
lare. Fondamentale, quindi, rafforzare i discorsi e 
le condivisioni attraverso il web e i social media dei 
temi di prevenzione per sensibilizzare un maggior 
numero di persone sull’importanza di un corretto 
stile di vita e favorire il coinvolgimento e la respon-
sabilizzazione dei pazienti.

1: Ministero della Salute (Aprile 2020) – Dati Istat 2017

Cause di morte e conversazioni sul web 
Nonostante in Italia le malattie cardiovascolari siano la prima causa di morte, sul web 
si parla sopratutto di vaccini e tumori. Solo al 5° posto le conversazioni sulle malattie 
cardiovascolari. 
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Source: Report “L’EVOLUZIONE DELLA MORTALITÀ PER CAUSA: LE PRIME 25 CAUSE DI MORTE”, Istat, 2017 
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I temi di conversazione 
Si parla di sintomi e diagnosi (25%), di trattamenti (18%), di cause (14%) e impatto 
sulla qualità di vita. Marginali le conversazioni sulla prevenzione (solo 5%) 

25
% 

18
% 14% 5%

Sintomi e Diagnosi Trattamento e gestione 
della malattia 

Qualità di vita Prevenzione  

IQVIA – Il cuore batte nel web _ la prevenzione cardiovascolare attraverso il web 

• problemi respiratori e
tosse sono sintomi di
scompenso cardiaco,
mentre dolore toracico
e vertigini sono sintomi
di infarto.

• disfagia e tremore
• l’ECG per la diagnosi di

infarto e scompenso
cardiaco

• discussioni su
stent  e farmaci
per lo scompenso
cardiaco

• Discussioni su
diversi tipi di
trattamento

• Ansia e depressione
dopo l’infarto

• Gravi conseguenze
sulla qualità di vita dei
familiari di pazienti
con ictus

dieta e programmi per l’esercizio 
fisico regolare per la 
prevenzionme 

Insufficienza cardiaca, per 
abbassare il rischio bastano sei 
anni di esercizio fisico  

Meravigliose noci! Se ne mangi 
tre al giorno migliori l’intestino 
e riduci infarti e ictus 

Corbezzolo: il frutto 
antiossidante che previene gli 
infarti, depura i reni 

13%

Cause  

• L’ipertensione è un fattore
scatenante tra i pazienti con
scompenso cardiaco, infarto
e ictus

• Il fumo come uno dei
principali fattori scatenanti
per infarto e ictus

• Stress da lavoro tra le
principali cause di aritmie,
ictus ed infarti.

Periodo di analisi: Feb 2018- Feb 2020 



AFFRONTARE AL MEGLIO LE INFEZIONI VIRALI CON LA PREVENZIONE

La Fondazione Italiana per il Cuore ha contribuito 
alla realizzazione del documento di consenso “Ami-
loidosi Cardiaca, conoscerla per diagnosticarla in 
tempo e gestirla al meglio”, presentato ai media in 
occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, con 
il coinvolgimento di esperti, di interlocutori istituzio-
nali e con la testimonianza dei pazienti.
A questa iniziativa, organizzata dall’Osservatorio Ma-
lattie Rare, hanno partecipato anche Conacuore - Co-
ordinamento Nazionale Associazioni del Cuore, fAMY 
- Associazione Italiana Amiloidosi Familiare ONLUS 
e UNIAMO FIMR Onlus - Federazione Italiana Ma-
lattie Rare. Si sono affrontate le problematiche riferite 
dalle persone affette da amiloidosi cardiaca e proposte 
soluzioni per migliorare la loro vita quotidiana.
Per info: https://www.youtube.com/watch?-
v=y5T4XnJNwRE

Come spesso accade con le malattie cosiddette rare, 
il ritardo alla diagnosi è uno dei fattori contro 
cui lottare. La brochure informativa “Amiloidosi 
cardiaca da transtiretina (ATTR-CM)”, realizzata 
dalla Fondazione Italiana per il Cuore con il con-
tributo non condizionante di Pfizer, nasce proprio 
dall’esigenza di aumentare il livello di conoscenza e 

consapevolezza della malattia e dei suoi sintomi.
Senso di affaticamento, mancanza di respiro, gonfio-
re alle gambe sono tutti campanelli d’allarme dello 

Amiloidosi Cardiaca da Transtiretina (ATTR-CM): lo sapevi che? 

IMPORTANZA DEI VACCINI ANTI-INFLUENZALE E ANTI-PNEUMOCOCCICO
di Luigi R. Biasio, Comitato Scientifico, Fondazione Giovanni Lorenzini (Milano – New York)
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L'influenza stagionale presenta maggior severità 
e mortalità quando colpisce le persone affette da 
patologie croniche, come il diabete, l'obesità, 
le malattie cardiovascolari e respiratorie. In 
particolare, queste ultime due rappresentano un 
fattore di rischio molto elevato. Infatti, in soggetti 
di età avanzata la possibilità di decesso attribuibile 
all’influenza è stato osservato essere cinque volte 
maggiore tra quelli affetti da malattie cardiache, 
dodici volte maggiore tra quelli con malattie 
polmonari croniche e venti volte tra i pazienti con 
entrambe le condizioni. 

Oltre alla prevenzione primaria dell'influenza, 
forti evidenze cliniche confermano l’efficacia 
della vaccinazione quale intervento di preven-
zione secondaria dell’infarto miocardico (tra 
il 15 e il 45% di efficacia osservata in diversi 
studi), paragonabile a quella della cessazio-
ne dell’abitudine al fumo (32-43%), dell’uso 
delle statine (19-30%) e degli anti-ipertensivi 
(17-25%).

Sono quindi queste le ragioni per cui la vaccinazione 
anti-influenzale viene fortemente raccomandata 
ogni anno ed offerta gratuitamente a tutte le 
persone al di sopra dei 60 anni di età, oltreché a 
quelle di qualsiasi età che presentano condizioni 
di rischio, compreso quello cardiovascolare 
e broncopolmonare, oltreché alle donne in 
gravidanza e a chi svolge servizi di pubblica utilità. 
L’impatto delle malattie respiratorie causate da vi-
rus, come è appunto l’influenza, può sommarsi a 
quello delle patologie di origine batterica, in pri-
mis le patologie dovute allo pneumococco. In un 
recente studio, condotto su tre milioni di individui, 
la vaccinazione anti-influenzale assieme a quella an-
ti-pneumococcica sono state associate a percentuali si-
gnificativamente inferiori di decessi in pazienti ricove-
rati affetti da scompenso cardiaco. Nelle stesse categorie 
a rischio per l'influenza risulta quindi importante 
anche la vaccinazione anti-pneumococcica. Il vaccino 
anti-influenzale contiene quattro ceppi virali e viene 
aggiornato ogni anno su indicazione dell’OMS a causa 
delle frequenti mutazioni dei virus dell’influenza. La 
vaccinazione anti-pneumococcica va invece eseguita 

una sola volta, somministrando una dose di vaccino 
anti-pneumococcico, cosiddetto coniugato, contenen-
te 13 ceppi del batterio, possibilmente seguita da una 
dose di vaccino polisaccaridico contenente 23 ceppi.

Quest’anno l’importanza dell’immunizzazio-
ne contro l’influenza e le malattie da pneu-
mococco diventa ancora più evidente a causa 
della concomitante pandemia da COVID-19: 
per queste categorie, vaccinarsi sarà essenziale. 
Anche qui i motivi sono diversi, a partire dal-
la protezione individuale per gli individui più 
fragili, ad una possibile riduzione della mor-
talità e morbilità da COVID-19 nelle persone 
vaccinate ed anche, aspetto fondamentale, alla 
riduzione dell’impatto sul sistema sanitario.

Infatti, la pandemia da SARS-COV2 ha determi-
nato ed ancora sta determinando un impatto mol-
to serio dal punto di vista sociale, economico ed 
anche organizzativo: gli operatori sanitari sono 
chiamati a far fronte all’emergenza che si sta ora ri-
presentando con una seconda ondata pandemica. A 
causa di ciò potrebbe determinarsi un’ulteriore ri-
duzione delle coperture vaccinali comprese quelle 
anti-influenzale ed anti-pneumococcica – purtrop-
po già di per sé entrambe piuttosto basse – e un 
conseguente aumento del rischio infettivo in par-
ticolare nella popolazione anziana particolarmen-
te suscettibile alle patologie infettive, compreso il 
COVID-19, a causa dell’immunosenescenza e del-
le frequenti condizioni patologiche concomitanti, 
come sopra descritto. 

La campagna stagionale di vaccinazione contro l’in-
fluenza in corso offre però un’importante opportunità, 
cioè quella di poter offrire alla popolazione a rischio, 
contemporaneamente al vaccino anti-influenzale, an-
che uno o più degli altri vaccini raccomandati, come 
appunto quello contro lo pneumococco o – per chi 
è già vaccinato - anche il booster contro la pertosse, 
patologia anch’essa frequente negli adulti, utilizzando 
il vaccino di richiamo Difterite-Tetano-Pertosse (che 
andrebbe eseguito ogni dieci anni, ma che è anch’esso 
fortemente disatteso), in quanto strumenti di preven-
zione delle forme acute del sistema respiratorio e che, 

assieme all’influenza, rischiano di sommarsi a quelle 
da SARS-CoV-2 per le quali un vaccino non è ancora 
disponibile.

Proteggere quante più persone fragili e suscet-
tibili non solo verso l’influenza ma anche verso 
patologie respiratorie batteriche sarà quindi im-
portante, considerando pure l’elevata età media 
della popolazione italiana e gli alti livelli di an-
tibiotico-resistenza osservati nel nostro Paese. 

Peraltro, una copertura più estesa di tutte que-
ste vaccinazioni contro le patologie respiratorie 
potrebbe facilitare la diagnosi differenziale pre-
coce dei casi di COVID-19.
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scompenso cardiaco, ma possono esistere diverse cause 
di scompenso che potrebbero non essere diagnosticate 
e curate in modo tempestivo; una di queste è proprio 
l’amiloidosi cardiaca da transtiretina (ATTR-CM). 

Questa malattia è determinata dal deposito progres-
sivo nel cuore di fibrille di transtiretina, una protei-
na prodotta dal fegato che può assumere una forma 
anomala e, quindi, aggregarsi a formare la sostanza 
amiloide. Chi è colpito da questa malattia non riesce 
ad eliminare questa sostanza, ed il suo accumulo nel 
tempo può generare seri problemi per la salute.

Per maggiori approfondimenti visitate la pagina 
dedicata alle malattie cardiache rare sul nostro sito 
www.fondazionecuore.it
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L’ALIMENTO AMICO DEL CUORE

Le Crucifere sono ortaggi di diverse forme e colori, 
tutti caratterizzati dal tipico odore pungente che si svi-
luppa soprattutto durante la cottura. 
Ne fanno parte cavoli, cavolfiori, broccoli, verze, 
pak choi, rape, rucola e ravanelli, solo per citarne 
alcune.
Il loro tipico odore è dato da una molecola, chiamata 
sulforafano, dalle proprietà benefiche molto apprez-
zate, che contiene al suo interno le molecole di zolfo 
responsabili sia dell’odore sia di molti effetti benefici.
 
Il loro utilizzo è assolutamente consigliato per la 
prevenzione di molte malattie, infatti l’alto pote-
re antiossidante in essi contenuto, conferisce loro 
potere anticancro, aiutano a rafforzare le difese 
immunitarie e sono utili per la cura di gastriti ed 
ulcere.
L’azione antiossidante delle Crucifere è potenziata 
dai flavonoidi, dal beta carotene e dalla vitamina 
C, di cui sono ricchi, oltre a contenere minerali uti-
li per il nostro organismo come calcio, magnesio 
fosforo e potassio, per cui il loro costante consumo 
aiuta a prevenire malattie cardiovascolari e degene-
rative, ipercolesterolemia e arteriosclerosi.
Le crucifere, come tutti i vegetali, combattono la ri-
tenzione idrica poiché aiutano l’organismo a disintos-
sicarsi e ad eliminare prodotti chimici nocivi. Nello 
specifico, il cavolfiore contiene un composto chia-
mato glucorafanina, che svolge un importante ruo-
lo per la promozione della salute cardiovascolare; 
inoltre contiene la forma attiva del sulforafano, che 
è stata dimostrata essere un’importante alleata per 
il miglioramento della pressione arteriosa e il buon 
funzionamento dei reni.
Infine la presenza di allicina aiuta a migliorare la 
salute del cuore, riducendo il rischio di incorrere in 
un ictus e aiuta a migliorare i livelli di colesterolo 
cattivo (LDL) nel sangue.

Sono ortaggi con un basso potere calorico e una gran-
de capacità saziante, grazie alla presenza di molte fibre 
e acqua.
Anche dal punto di vista cromatico offrono una buona 
varietà: cavolo nero, cavolfiore viola o bianco, brocco-
lo verde, viola o addirittura rosa o arancione, la scelta 
è davvero ampia, così come le modalità possibili di 
consumo.

Una raccomandazione… Le molecole benefiche 
presenti in questi vegetali sono facilmente solubili 
in acqua e poco resistenti alla cottura; per questo 
motivo è consigliato consumarli croccanti, prefe-
rendo cotture brevi e in poca acqua.

*La Dott.ssa Patrizia De Marco è dietista presso ASST Santi Paolo e 

Carlo - Milano 

LE CRUCIFERE - GRANDI ALLEATE DELLA NOSTRA SALUTE
di Patrizia De Marco*

LA RICETTA DEL CUORE

TORTA ALLO ZENZERO
di Patrizia De Marco*

Ingredienti per 12 persone

225 gr di farina
100 gr di zucchero di canna
100 gr di burro
1 bustina di lievito
1 cucchiaio di zenzero tritato
1 cucchiaino di cannella
Scorza grattugiata di mezzo limone
2 uova
1 cucchiaio di zucchero bianco
2 cucchiai di latte

Per la copertura
6 pezzi di zenzero sciroppato; Zucchero a velo

Preriscaldare il forno a 160°.
Imburrare una teglia e ricoprire con carta da forno. Setacciare 
in un recipiente farina, zenzero tritato, cannella ed aggiungere 
la bustina di lievito. Unire il burro a pezzetti a temperatura am-
biente ed impastare il tutto con le dita. Incorporare zucchero e 
scorza di limone e fare nel mezzo una fontana.
In un secondo recipiente mescolare le due uova, un cucchiaio 
di zucchero bianco ed il latte, ed incorporare il tutto al primo 
recipiente degli ingredienti asciutti. Mescolare con cura fino ad 
ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
Versare l’impasto nella teglia e cuocere per 45-50 minuti a 
160°.
Quando il dolce sarà cotto, togliere dal forno e lasciare raf-
freddare nella teglia. In un secondo momento staccare deli-
catamente il dolce dalla teglia e lasciarlo raffreddare comple-
tamente.
Per la copertura: tagliare a pezzetti lo zenzero sciroppato e di-
stribuire uniformemente sul dolce; infine spolverare con zuc-
chero a velo. Tagliare e servire in tavola!

Calcolo Ricetta Per porzione:
Kcal 182
Proteine 3.50 gr
Carboidrati 25.73 gr

di cui zuccheri 10.98 gr
Lipidi 8 gr

Saturi 4.42 gr
Polinsaturi 0.36 gr
Monoinsaturi 2.25 gr

Lo zenzero, ingrediente principale della nostra ricetta, è 
una pianta erbacea perenne della famiglia delle Zingibera-
ceae. E’ una spezia stimolante molto utilizzata in cucina, 
è un buon antiossidante, ha note proprietà digestive e an-
tinausea che lo rendono utile per lo stomaco, il cuore e 
l’apparato circolatorio.

USA IL PER COMBATTERE LE

In occasione della 19ma Giornata Mondiale del 
Cuore, la Fondazione Italiana per il Cuore lancia un 
messaggio per sensibilizzare la popolazione ad usare 
il cuore per salvaguardare la propria salute.

Questa Giornata Mondiale per il Cuore è diversa 
dalle precedenti. La salute pubblica è al centro 
dell’attenzione mentre affrontiamo la sfida della 
pandemia del COVID-19 ed il peso fisico, emotivo 
ed economico che essa comporta. In questo contesto 
prenderci cura del nostro cuore e di quello dei nostri 
cari è più importante che mai. Le malattie cardio-
cerebrovascolari – tra cui infarto, scompenso e ictus 
- uccidono ogni anno nel mondo 17,9 milioni di 
persone. Queste malattie possono essere associate a 
condizioni più frequenti come il fumo, l’ipertensione, e 
l’obesità, oppure a malattie più rare come la sindrome di 
Kawasaki e l’amiloidosi cardiaca. 

 USA IL CUORE PER FARE LE SCELTE 
MIGLIORI
Si deve fare ancora molto per aumentare la 
consapevolezza degli italiani sui fattori di rischio 
delle malattie cardiovascolari e su quali siano le armi 
vincenti a disposizione per prevenirle. Questa è una 
priorità perché le malattie cardio-cerebrovascolari, 

non dobbiamo dimenticarlo, sono ancora oggi la 
prima causa di morte in Italia e nel mondo e sono 
responsabili del 44%1 di tutti i decessi e il numero 
delle persone che si ammalano è in costante aumento.

La Fondazione Italiana per il Cuore, membro di 
riferimento per l’Italia della World Heart Federation 
(WHF), in occasione della Giornata Mondiale per 
il Cuore ha lanciato il messaggio “USA IL TUO 
CUORE PER COMBATTERE LE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI”, sollecitando le persone, le 
autorità e i politici a fare le scelte migliori per l’intera 
società, attraverso le parole del suo Presidente, Emanuela 
Folco: “Scelte che riguardano l’uso della nostra testa, del 
nostro senso di responsabilità verso noi stessi e gli altri per 
sconfiggere le malattie cardiovascolari. L’esperienza del 
COVID-19, più o meno vicina a tutti noi, ha anche messo 
in luce l’importanza della prevenzione e di prendersi cura 
l’uno dell’altro, di fare scelte migliori a tutti i livelli: per 
ognuno di noi, le nostre famiglie e la nostra comunità. E’ 
un invito a voler bene al proprio cuore seguendo una dieta 
sana, dicendo no al fumo e facendo attività fisica; è un 
invito ad ascoltare il nostro cuore per seguire i controlli 
regolarmente, senza trascurare l’aderenza alle terapie e 
le raccomandazioni sui vaccini dei nostri medici. E’ un 
invito a non esitare mai a chiamare i servizi di emergenza, 
se necessario, ed è un invito a usare il nostro cuore per 
partecipare a questa Giornata dedicata alla salute del 
Cuore diffondendo la voce della prevenzione”.

 LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO 
A partire da settembre sono state molte le iniziative aperte 
al pubblico, organizzate dalle associazioni di pazienti 
cardiovascolari di Conacuore, ospedali, aziende sanitarie 
locali, enti pubblici e privati per sensibilizzare le persone 
a prendersi cura del proprio cuore e fare i controlli, nel 

rispetto delle disposizioni nazionali COVID-19 per 
tutelare la sicurezza di tutti.  L’elenco delle iniziative, 
durante le quali sono stati distribuiti oltre 110.000 
opuscoli e materiale informativo, è disponibile su www.
fondazionecuore.it, www.conacuore.it e sulla pagina 
Facebook fondazioneperilcuore. 

 CUORE E COVID: 4 FATTORI DA TENERE IN 
CONSIDERAZIONE
Al tempo del COVID-19, chi soffre di malattie 
cardiovascolari, oltre a dover gestire la complessità 
del trattamento (terapie, visite di controllo, ricoveri, 
etc.), rientra nella fascia più a rischio di sviluppare 
forme gravi di infezione. Si aggiunge anche il fatto 
che dopo l’attacco del virus, il cuore potrebbe essere 
influenzato negativamente anche su persone senza 
precedenti condizioni cardiache, con potenziali 
danni a lungo termine. Non ultimo, l’effetto della 
paura del virus che ha già portato a un netto calo delle 
visite ospedaliere da parte di pazienti cardiopatici per 
cure di routine e di emergenza.  E non si può certo 
sorvolare sull’importanza di un controllo e un 
intervento massiccio sulla popolazione a rischio 
cardiovascolare particolarmente esposta al rischio di 
infezioni come il COVID-19 facendo un appello a 
fare il vaccino antinfluenzale. 

1Epicentro – Istituto Superiore di Sanità: http://www.epicentro.iss.
it/focus/cardiovascolare/cardiovascolari.asp

Questa iniziativa educazionale è stata realizzata grazie al 
contributo non condizionante di: 
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Seguici su facebook: fondazioneperilcuore

Un modo personale e profondo per ricordare una persona cara o per 
esprimere solidarietà verso qualcuno, con la possibilità di inviare, come 

segno di vicinanza, la lettera di effettuata donazione alla persona indicata. 
Con questo gesto aiuterai molte altre persone ad avere una speranza in più 
nella lotta contro le malattie cardiovascolari. Il nostro obiettivo è quello di 
sconfiggerle, ma per riuscire in questa difficile impresa abbiamo bisogno del 
sostegno di tutti quelli che, uniti dalla reciproca solidarietà, condividono il nostro 
progetto.  

Se desideri fare una “donazione in memoria” vai su www.fondazionecuore.it e 
scarica il form dedicato, oppure contatta l’Associazione Fondazione Italiana per 
il Cuore: info@fondazionecuore.it   Tel: 02-50318317 - Cell: 366-9616406

DONAZIONE IN MEMORIA PERGAMENE, BIGLIETTINI E BOMBONIERE

Questa è un’occasione speciale per sconfiggere le malattie 
cardiovascolari! Matrimonio, nozze d’oro e d’argento, 

battesimo, prima comunione e laurea sono momenti speciali che 
aspettiamo da sempre e che possiamo rendere ancora più unici 
e indimenticabili con un gesto di solidarietà. Scegliendo la nostra Associazione 
per le tue partecipazioni, bigliettini e bomboniere, regalerete una grande 
speranza a chi è meno fortunato.
Perché questo è lo spirito della festa: condividere con gli altri la nostra felicità. 
Richiedete ora informazioni sulle nostre proposte! 
Se sei interessato a chiedere informazioni contatta Cristina Bolsi ai seguenti 
recapiti:   E-mail: cristina.bolsi@fondazionecuore.it -  Tel: 02-50318317 
Cell: 366-9616406

ALTRI MODI PER DONARE

Per un futuro senza malattie cardiovascolari abbiamo bisogno del tuo aiuto!
Fai una donazione all’Associazione Fondazione Italiana per il Cuore

Grazie di cuore a tutti i nostri donatori!

Le domande dei pazienti 
LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE AL TEMPO DEL COVID-19 

Mi dica dottore…
di Paolo Magni*

Dottore, parlando di salute del cuore e pandemia 
COVID-19, quali sono i consigli per contenere pos-
sibili impatti negativi?
La ripresa della pandemia COVID-19, proprio nel 
contesto della stagione fredda, rappresenta un’im-
portante sfida per la salute in generale e per quella 
del cuore in particolare. Infatti, in questo periodo 
ritroviamo alcune condizioni specifiche connesse al 
nostro stile di vita. Ci muoviamo di meno, a causa del 
frequente maltempo e della temperatura fredda, ma an-
che di eventuali restrizioni associate alla pandemia, e la 
nostra attività fisica spontanea o strutturata (ad esempio 
andando in palestra o correndo) subisce alcune limita-
zioni che ne riducono qualità e quantità. L’alimenta-
zione, inoltre, anche perché questa stagione comprende 
varie feste importanti, tende a essere sbilanciata, con un 
eccesso di apporto energetico e uno squilibrato rapporto 
tra nutrienti. Ad esempio, ci può capitare di mangiare 
troppi dolci o di assumere bevande alcoliche in eccesso. 
Il consiglio generale è quindi di essere meglio consape-
voli di queste modifiche in senso negativo e di cercare di 
contenerne l’impatto, seguendo ancor di più in questo 
periodo, stili di vita utili alla salute del nostro cuore.

Stagione fredda al tempo di COVID-19: ci sono con-
sigli nutrizionali specifici? 
Abbiamo già osservato come il clima freddo ed eventuali 
limitazioni associate alla pandemia possano favorire una 
nutrizione sbilanciata. Ecco un semplice accorgimen-
to. Facciamo attenzione alla distribuzione degli ali-
menti, con una buona prima colazione, una piccola 
merenda a metà mattina, un valido pranzo, ancora 
una piccola merenda a metà pomeriggio. Una cena 

leggera chiuderà i pasti della giornata. Poi, niente di 
più sino alla mattina successiva. In questo modo non 
avremo un’elevata secrezione serale di insulina, che 
promuove l’aumento del tessuto grasso, specialmente 
a livello dell’addome. Da notare che per la salute del 
cuore, l’accumulo di grasso in questa sede, cioè nella 
“pancia”, è particolarmente pericoloso.

Nella stagione fredda dobbiamo bere la stessa quan-
tità di acqua che assumiamo in estate?
Appare ovvio come nella stagione calda, quando produ-
ciamo più sudore sia per la temperatura ambientale, sia 
per la maggiore attività sportiva che magari pratichiamo, 
siamo più attenti a bere acqua in quantità, anche 1,5-2 
litri al giorno. E d’inverno? Anche se la nostra sudora-
zione non è così abbondante, è sempre fondamentale 
introdurre la stessa quantità di acqua nell’arco della 
giornata, anche fuori dai pasti. Infatti, l’organismo 
d’inverno è sottoposto ad un incremento del meta-
bolismo energetico e il fabbisogno di acqua rimane 
elevato. 

Nell’era COVID-19, quali strategie vanno seguite 
per controllare la pressione arteriosa?
La pandemia impone spesso una riduzione dei contatti 
sociali e magari anche di quelli con i medici. Per chi è 
affetto da ipertensione arteriosa, che rimane uno dei più 
importanti fattori di rischio cardiovascolare, ma anche 
in generale per tutti quanti desiderano controllarla ogni 
tanto, abbiamo oggi disponibili apparecchi automatici o 
semiautomatici che molti hanno a casa e che permetto-
no di misurare facilmente la pressione arteriosa sistolica 
(massima) e diastolica (minima) e la frequenza cardiaca. 

BENEFICI FISCALI PER CHI DONA
L’Associazione Fondazione Italiana per il Cuore, Ente senza fini di 
lucro giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n° 14.12.649, è un Ente di 
Ricerca accreditato e le donazioni a suo favore sono deducibili dalla 
dichiarazione dei redditi:
• Per le persone fisiche le donazioni sono deducibili fino al 10% del 

reddito complessivo dichiarato o fino a € 70.000 (vale il minore 
dei due limiti) (art. 14 del D.L. n° 35/2005, DPCM 8.05.2007 e DPCM 
25.02.2009).

• Per le persone giuridiche le donazioni sono deducibili senza limite 
d’importo (Lg. 23.12.2005 n° 266 e DPCM 25.2.2009).

Per ottenere la deducibilità è necessario allegare alla propria 
dichiarazione dei redditi il documento che attesta il versamento 
effettuato (ad es. contabile bancaria, bollettino o vaglia postale, 
estratto conto anche on-line, ricevuta carta di credito).

in banca, con bonifico intestato a Fondazione Italiana per 
il Cuore
L IBAN: IT85 Z030 6909 6061 0000 0068 123
(c/o Banca Intesa San Paolo)
in posta 
L c/c 001008666891 - con bollettino postale intestato a 
Fondazione Italiana per il Cuore
on line
L con carta di credito o prepagata (tramite PayPal):
su www.fondazionecuore.it cliccare “come donare”
Le donazioni all’Associazione Fondazione Italiana per il 
Cuore, sono interamente deducibili dalla dichiarazione 
dei redditi in quanto destinati ad Ente di Ricerca.

Se abbiamo in casa la disponibilità di un apparecchio 
di questo tipo, il consiglio è dunque di…usarlo spesso. 
La misurazione a casa della pressione arteriosa, con 
annotazione dei valori in un vero e proprio diario, 
rappresenta uno strumento molto valido di moni-
toraggio, che anche il vostro medico apprezzerà. La 
pressione va controllata al mattino e alla sera dello 
stesso giorno, misurandola per tre volte consecutive 
ogni volta, in condizioni di tranquillità.

Per una corretta attività fisica: cosa possiamo fare 
quando la stagione fredda si allea con la pandemia 
COVID-19?
Come già detto, la contemporaneità di stagione fredda 
e limitazioni associate alla pandemia sembrano fatte ap-
posta per aumentare la sedentarietà e ridurre la nostra 
attività fisica, che invece rappresenta uno strumento di 
salute e anche di divertimento. Cosa possiamo fare? Una 
soluzione, che molti hanno già utilizzato durante il 
lockdown della scorsa primavera, è di seguire in casa 
uno dei tanti video preparati da esperti di scienze 
motorie, mettendo in pratica quanto consigliano. 
Tra i molti video disponibili, uno particolarmente fa-
cile da seguire è quello preparato nientemeno che dagli 
Incursori di Marina del COMSUBIN: https://www.
youtube.com/watch?v=VtfTc9uMhK4. Ovviamente si 
tratta di qualcosa di adatto a tutti noi, che ci può aiutare 
a fare movimento in modo molto semplice.

* Il Prof. Paolo Magni è medico e docente dell'l’Università degli Studi di 
Milano e collabora con la Fondazione Italiana per il Cuore.


