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L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
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La pandemia COVID-19 ha svelato la fragilità 
dell’essere umano senza prevenzione vaccinale, 
la quale ha fatto dimenticare patologie in passa-
to devastanti come il vaiolo, la poliomielite, la 
difterite, e non solo. Per ora, dobbiamo affrontare 
il nuovo coronavirus con le sole armi del distanzia-
mento sociale e dei dispositivi di protezione: in caso 
di infezione, l’unica difesa dell’organismo è fornita 
dalla cosiddetta immunità innata, quella cioè che 
reagisce immediatamente, anche se in maniera 
aspecifica, al primo ‘incontro’ con un nuovo virus. 

Anche per questo tipo di difesa immunitaria le 
vaccinazioni sembrano importanti: i bambini svi-
luppano in genere sintomi più lievi di COVID-19 
ed è stato ipotizzato che il motivo sia una loro mi-
glior risposta innata anche indotta dalle frequenti 
vaccinazioni in età infantile. 

Ma il vaccino importante sarà quello in grado di 
indurre una risposta specifica ed efficace contro 
il SARS-Cov-2. Ad oggi sono stati avviati più di 
cento progetti, alcuni già in fase clinica. L’identifi-

cazione della migliore tecnologia da utilizzare - te-
nendo conto dei pro e dei contro di ciascuna - è 
solo una delle difficoltà esistenti: alcuni utilizzano 
tecniche classiche; altri si basano su modelli molto 
moderni, sinora mai utilizzati su larga scala nell’uo-
mo. 

Esistono inoltre difficoltà legate alle possibili muta-
zioni del virus e all’identificazione del miglior anti-
gene virale adatto ad indurre un’immunità specifica, 
protettiva e duratura, per non parlare del passaggio 
- sperando non sia lontano – dalla produzione per 
gli studi clinici a quella su larga scala. 

Nell’attesa, non va dimenticata l’importanza di 
immunizzarsi contro le altre malattie per le qua-
li un vaccino esiste, come l’influenza. Una co-in-
fezione con il coronavirus sarebbe molto pericolosa, 
soprattutto per chi è fragile, quali gli anziani, e chi 
ha patologie croniche, come il diabete e l’iperten-
sione: i danni causati da entrambi i virus non sono 
solo respiratori, ma colpiscono direttamente anche 
il cuore.

* Il Prof. Luigi Roberto Biasio è medico e docente universita-
rio in vaccinologia, Roma.

AIUTIAMO LA SALUTE DEL CUORE 
AL TEMPO DEL COVID-19

La pandemia da Coronavirus che ha colpito il mon-
do intero è da mesi all’attenzione di ogni cittadino 
sia per motivi personali che per motivi professio-
nali, e ha di fatto cambiato radicalmente le nostre 
abitudini di vita e lavorative. La grande attenzione 
nei confronti della malattia da Coronavirus (CO-
VID-19) non deve però far dimenticare che, nel 
settore della salute, quanto esisteva prima esiste 
tuttora e sarà presente in futuro (nel nostro caso, 
ci riferiamo alle malattie cardiovascolari) e che in 
vari casi la COVID-19 si associa a patologie di vari 
organi, tra cui il cuore e il sistema vascolare, o addi-
rittura le favorisce.

Quali consigli possiamo quindi proporre per 
prevenire le malattie cardiovascolari e per gestir-
le al meglio quando sono presenti al tempo di 
COVID-19?

Le ben note strategie per una buona prevenzione 
cardiovascolare valgono ancor di più in questi tem-
pi di confinamento a casa o comunque di minore 
libertà di movimento. Rivediamo e miglioriamo i 
nostri stili di vita, promuovendo un po’ di attivi-
tà fisica anche in casa o in luoghi ristretti, ad es. 
l’articolo a pag. 2 propone una serie di consigli 
qualificati; miglioriamo la nostra nutrizione, ad 

es. a questo tema abbiamo dedicato gli articoli 
a pag. 3, e smettiamo di fumare. Naturalmente 
mantenendo tutte le misure di protezione che que-
sto periodo di emergenza ci impone.

Per i pazienti con malattie cardiovascolari che se-
guono un trattamento farmacologico, in questo 
momento è fondamentale prestare ancor maggio-
re attenzione alla terapia che è stata consigliata, 
non sospendendone l’assunzione da soli. Il distan-
ziamento sociale ci ha tutti un po’ allontanati fisi-
camente, magari riducendo la comunicazione con i 
propri medici di riferimento e, spesso, la possibilità 
di risolvere presto eventuali problemi di salute. Man-
teniamo i contatti con il medico, d’accordo con 
lui utilizziamo di più il telefono o gli altri mez-
zi di comunicazione disponibili, e cerchiamo di 
non trascurare eventuali sintomi: i pazienti con 
malattie cardiovascolari che hanno bisogno di ac-
certamenti medici o di un ricovero seguono un 
percorso sicuro, in ambiente protetto, e non sono 
a contatto con pazienti COVID-19.
 
Ricordiamo anche che i pazienti con patologie 
cardiovascolari e metaboliche, come il diabete, 
sembrano essere più fragili rispetto ad altre per-
sone nei confronti del rischio di sviluppare CO-
VID-19 e quindi per loro la regola di una attenta 
applicazione delle pratiche di sicurezza contro 
l’infezione vale ancora di più.
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AFFRONTARE AL MEGLIO LE INFEZIONI VIRALI CON LA PREVENZIONE
di Luigi Roberto Biasio* INCHIESTA SULL'UTILITÀ DELLE 

INFORMAZIONI RELATIVE A 
COVID-19 

Uno degli argomenti più trattati in questa 
fase è quello dei futuri vaccini contro il virus 
SARS-CoV-2: le informazioni fornite dalle 
varie fonti sono spesso contrastanti in un 
ambito, quello della vaccinazione, già carat-
terizzato da controversie e false notizie. Su 
questi argomenti, la Fondazione Giovanni 
Lorenzini intende proporre, in collaborazio-
ne con l’Università di Firenze, un’inchiesta al 
fine di raccogliere non tanto le conoscenze 
e le opinioni riguardo la vaccinazione, già 
valutate da altre indagini, quanto le moda-
lità di reperire ed utilizzare le informazioni 
raccolte da parte della popolazione sui futuri 
vaccini contro COVID-19 e gli altri già esi-
stenti.



LA PREVENZIONE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO

RACCOMANDAZIONI PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ FISICA
di Gaia Pecorelli *
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QUANTITÀ:

Durante il periodo di lockdown, il suggerimento 
è di mantenere uno stile di vita atti-
vo dedicando almeno 30-45 minuti 
ogni giorno ad attività che per-
mettano il mantenimento di 
un buono stato di salute, 
aumentando gradual-
mente la quantità fino 
a rispettare le linee guida 
internazionali e della FMSI.

L’emergenza legata all’infezione da Coronavirus 
(Covid-19) ha imposto a tutta la popolazione scel-
te di responsabilità per favorire la salvaguardia 
della salute collettiva. Nonostante fossero il modo 
migliore per prevenire e contrastare la diffusione 
dell’infezione, le raccomandazioni proposte hanno 
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, costituendo perciò ul-
teriori criticità in chi è affetto da malattie croniche, 
in particolare quelle metaboliche e cardiovascolari.

Queste raccomandazioni si ispirano alle linee guida 
della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) ed 
in particolare ai suggerimenti per far fronte alla pan-
demia del Coronavirus. 

Dopo un periodo di ridotto esercizio fisico e au-
mentata sedentarietà è fondamentale un’adegua-
ta attività fisica, finalizzata alla tutela della salu-
te, che venga praticata con le dovute cautele e in 
condizioni di assoluta sicurezza, con gradualità 
e periodicità corrette. Atleti professionisti, spor-
tivi amatoriali o anche coloro che svolgono attività 
lavorative usuranti e gravose non possono quindi 
riprendere le proprie attività senza tener conto de-
gli effetti deleteri del detraining o deallenamen-
to. Questo infatti esporrebbe a situazioni di affati-
camento precoce per ridotte capacità aerobiche o a 
infortuni per alterata funzione dei muscoli, risul-
tando controproducente per la salute. Sarà quindi 
importante attenersi a determinate indicazioni in 
termini di intensità, frequenza, volume e moda-
lità di esercizio, come suggerito dall’OMS e dalla 
FMSI nelle recenti Linee Guida Italiane di Prescri-
zione dell’Attività Fisica per adulti sani (Porcelli S., 
et al.; Med Sport 73:140-64, 2020).

GRADUALITÀ:

Dopo un periodo di detraining è fondamentale 
rispettare un concetto di gradualità nella ripresa 
dell’attività fisica, aumentando sia volume sia 
intensità. Il ricondizionamento fisico dovrebbe 
prevedere un programma di allenamento 
contenente esercizi posturali, di stretching, 
di core-stability (capacità di controllare la 
posizione e il movimento del tronco sul bacino 
e sulle gambe) e di equilibrio. Raggiunti questi 
obiettivi di base, sarebbe consigliato 
introdurre esercizi per 
l’aumento del tono muscolare 
e, contemporaneamente un 
programma di attività di 
resistenza per migliorare la 
capacità aerobica. 

INTENSITÀ:

L’intensità del lavoro deve variare 
a seconda delle condizioni 
fisiche individuali e dell’età, 
possibilmente aumentandola 
gradualmente nel tempo. Per le 
attività di tipo aerobico le linee guida 
consigliano attività d’intensità moderata per la 
maggior parte della settimana, con una parte 
delle singole sedute svolta ad intensità più alta. 

FREQUENZA: Si consi-
glia di praticare esercizio 
fisico nella maggior 
parte dei giorni della 
settimana, associan-
do attività aerobiche 
di moderata intensità 
in combinazione con 
esercizi di rafforzamento 
muscolare e flessibilità due volte a settimana. 

MODALITÀ:

I programmi variano a seconda se l’attività fisica 
viene svolta indoor o all’aperto. Il programma di 
attività fisica dovrebbe comprendere sia attività 
per la tonificazione muscolare 
sia attività aerobica. Per il 
mantenimento del tono 
muscolare si possono 
usare piccoli pesi e/o 
elastici o praticare 
esercizi a corpo libero. 
Per le attività aerobiche, 
si possono utilizzare attrezzi 
come la cyclette o il tapis roulant. 
Prima e dopo lo svolgimento dell’attività fisica 
è opportuno dedicare 5 minuti allo stretching.

LINEE GUIDA GENERALI PER L’ATTIVITÀ FISICA 

I programmi di allenamento qui sotto riportati sono una proposta per la ripresa dell’attività fisica suddivisi per livello di condizionamento fisico: persone sedenta-
rie, moderatamente attive o allenate.

Tabella. Prescrizione di esercizio aerobico per individui sedentari, moderatamente attivi e allenati.

•   Gli adulti dovrebbero svolgere almeno 300 minuti di attività leggera o 150 minuti di esercizio ad intensità moderata a settimana. 15 minuti di 
attività vigorosa per 1-2 volte a settimana devono essere eseguiti in alternativa all’esercizio leggero (60-120 minuti) o moderato (30-60 minuti).

•   Combinare quotidianamente esercizi di intensità moderata e vigorosa per raggiungere i volumi di esercizio raccomandati.

•   L’allenamento può essere accumulato in una sessione di allenamento continua o in singoli blocchi di 10 minuti nel corso di una giornata.

•   Dopo 6-8 settimane, è possibile eseguire 75 minuti/settimana di attività vigorosa in alternativa alle attività leggere o moderate.

Moderatamente 
attivi

•   Gli adulti dovrebbero iniziare da 150 minuti/settimana di attività di lieve intensità o 75 minuti/settimana di esercizio fisico moderato per rag-
giungere l’obiettivo di almeno 300 minuti di attività leggera alla settimana o 150 minuti di esercizio a intensità moderata alla settimana.

•    Il carico totale dovrebbe aumentare progressivamente ogni 4-6 settimane.

•   L’esercizio di intensità leggera e moderata può essere combinato quotidianamente per raggiungere i volumi di esercizio raccomandati.

•    L’allenamento può essere effettuato in una sessione di allenamento continua o in singoli blocchi di 10 minuti nel corso di una giornata.

•    Dopo 6-8 settimane, è possibile introdurre 15 minuti di attività vigorosa per 1-2 volte a settimana e ridurre la quantità di esercizio nel dominio 
di intensità leggera (ridurre di 60-120 minuti) o moderata (ridurre di 30-60 minuti).

Sedentari

•    Gli adulti dovrebbero eseguire almeno 150 minuti di esercizio di intensità moderata a settimana o 75 minuti di esercizio di intensità vigorosa.

•    Combinare quotidianamente esercizi di intensità moderata e vigorosa per raggiungere i volumi di esercizio raccomandati.

•    L’allenamento può essere accumulato in una sessione di allenamento continua o in singoli blocchi di 10 minuti nel corso di una giornata.

•  Dopo 6-8 settimane è possibile introdurre un aumento fino a 300 minuti/settimana di attività moderata o 150 minuti/settimana di attività 
vigorosa.

Attivi/Allenati

*La Dottoressa Gaia Pecorelli è esperta di Medicina dello Sport e collabora con la Federazione Medico Sportiva Italiana, la Fondazione Giovanni Lorenzini-Medical Science Foundation (Milano-New York) 
e la Fondazione Italiana per il Cuore.
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PER UNA SANA ALIMENTAZIONE

L’ALIMENTO AMICO DEL CUORE

Spezie ed erbe aromatiche sono sostanze di origine ve-
getale usate per aromatizzare ed insaporire cibi e bevan-
de. Utilizzate da sempre nella tradizione culinaria asia-
tica e africana, oggi trovano grande diffusione anche 
nella cucina del bacino mediterraneo.
Possiamo definire spezie ed erbe aromatiche veri e 
propri veicoli di molecole in grado di esercitare atti-
vità molto differenti e positive per l’organismo.

Le spezie e le erbe aromatiche possono essere utilizzate 
prevalentemente essiccate e tra le più conosciute tro-
viamo, peperoncino, pepe, zafferano, zenzero, noce 
moscata, curcuma, chiodi di garofano, liquirizia, 
cannella, anice stellato oppure fresche come ad esem-
pio basilico, aglio, alloro, salvia timo e rosmarino.

Le spezie e le erbe aromatiche vengono oggi molto con-
sigliate sia per garantire varietà di sapori ma soprattutto 
perché ritenute un valido aiuto per ridurre l’appor-
to di sale nell’alimentazione. Come ci raccomanda 
anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il con-
sumo di sale non dovrebbe superare i 5 grammi al 
giorno, in quanto un consumo eccessivo di sale de-
termina un aumento della pressione arteriosa, con 
conseguente aumento del rischio di insorgenza di 
patologie cardiovascolari. 

Il consumo di sale nella popolazione italiana adulta 
è in media circa il doppio rispetto alle raccoman-
dazioni dell’OMS, per questo è importante sensibi-
lizzare la popolazione che attraverso l’utilizzo delle 
spezie è possibile ridurre, o meglio ancora sostituire, 
gran parte del sale da cucina in quasi tutte le prepa-
razioni di sughi, carne, pesce e verdure.

Spezie ed erbe aromatiche hanno anche proprietà non 
meno importanti: ad esempio il pepe nero, utilizzato 

in dosi moderate, ha un effetto protettivo sulla mucosa 
gastrica, e la capsaicina contenuta nel peperoncino, e 
responsabile della sua “piccantezza”, stimola il senso di 
sazietà e riduce nausea e vomito.

Anche lo zenzero ha note proprietà digestive, antinau-
sea ed è un buon antiossidante e sicuramente ancor più 
marcate sono le proprietà antiossidanti dello zafferano. 
Infine chiodi di garofano e cannella sono potenti an-
timicrobici e hanno ottime proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie. 

Impariamo a nutrirci con…GUSTO!

LA RICETTA DEL CUORE

FILETTI DI TROTA PROFUMATI
ALLE ERBE
di Patrizia De Marco* 

Ingredienti per
4 persone

600 gr di filetti di trota
4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
1 limone 
1 spicchio di aglio
2 foglie di salvia
1 mazzetto di timo
1 mazzetto di prezzemolo
1 rametto di rosmarino
Sale e pepe

PREPARAZIONE
Lavare accuratamente tutte le erbe aromatiche, asciugarle 
delicatamente e tritarle finemente.
Lavare i filetti di trota, spennellarli con un filo di olio di 
oliva, quindi insaporirli con sale, pepe, e metà del trito 
aromatico preparato premendo il tutto per farlo aderire 
bene ai filetti.
Scaldare una griglia, adagiare i filetti di trota e cuocere 
per 3-4 minuti. Girare i filetti e terminare la cottura fa-
cendo cuocere altri 3-4 minuti.
In una terrina mescolare il succo di limone con poco sale 
e un pizzico di pepe.
Aggiungere l’olio di oliva rimasto e battere leggermente 
gli ingredienti con una forchetta fino ad ottenere una sal-
sa ben emulsionata.
Infine unire le erbe aromatiche rimaste e lo spicchio di 
aglio sbucciato e schiacciato.
Adagiare i filetti di trota sul piatto di portata e servirli ben 
caldi, accompagnati con la salsa alle erbe.

Calcolo Ricetta Per porzione:
Kcal 247
Proteine 22.8  gr
Carboidrati 0.68  gr
   Lipidi 17.09 gr
   Saturi 2.86  gr
   Polinsaturi 2.70 gr
   Monoinsaturi 10.2 gr

L’emergenza Coronavirus ha fatto sorgere molte 
domande sulle nostre abitudini alimentari, spesso 
legate al fatto che siamo costretti in casa e che la 
nostra quotidianità sia inevitabilmente cambiata.
La domanda più frequente che ci viene posta, in qualità 
di esperti di alimentazione, è se esiste una dieta che ci 
aiuti a difenderci dall’infezione del nuovo coronavirus. 
Sebbene non esistano alimenti o “diete miracolose” 
contro le infezioni, seguire le linee guida generali per 
una corretta alimentazione, ed introdurre quotidiana-
mente nutrienti che aiutino il sistema immunitario, 
possono diventare dei grandi alleati.

Acquisire buone abitudini alimentari non è difficile, 
e diventa importante abituarsi ad una alimentazio-
ne varia che contenga tutti i gruppi alimentari (ce-
reali, verdura, frutta, legumi, latte e latticini, uova, 
carne e pesce).

Il nostro modello dietetico di tipo Mediterra-
neo fornisce un apporto ottimale di tutti i nu-
trienti che possono giocare un ruolo fondamentale 
nell’aumentare le nostre difese immunitarie ed offre 
risultati ottimali in termini di salute a tutte le età.

E’ sinonimo di alimentazione equilibrata ed è spesso 
portato come esempio di regime da adottare per man-
tenersi in salute e combattere le cosiddette malattie del 
benessere, quali tumori, diabete e patologie cardiova-

scolari. Fra i principali benefici che la dieta mediter-
ranea è in grado di apportare all’organismo trovia-
mo l’elevato apporto vitaminico, un effetto antios-
sidante e non per ultimo il contenimento dei livelli 
glicemici e del colesterolo nel sangue.

Purtroppo, lo stress che può subentrare in momenti 
particolari come questo può portare ad utilizzare il 
cibo come meccanismo di compenso attraverso cui 
regolare e ridurre le emozioni negative.
Si tende dunque ad aumentare il consumo di cibi ipercalo-
rici tendenzialmente ricchi di zuccheri e grassi, ad alto in-
dice glicemico e con un quantitativo elevato di colesterolo.

A questo spesso si associa, dovuto al dilagare di false in-
formazioni in merito alla presunta utilità delle bevande 
alcoliche nel contrastare il coronavirus, un aumento del 
consumo di bevande alcoliche.
Indubbiamente tutto questo comporta un incre-
mento del peso corporeo e nei soggetti già in so-
vrappeso, obesi o diabetici un peggioramento del 
quadro clinico.

Quindi…cosa può aiutarci ?

Sicuramente pianificare la spesa è un passaggio fon-
damentale: se si conoscono gli alimenti che fanno 
parte di una corretta alimentazione si acquisteranno 
gli alimenti giusti.

ALIMENTAZIONE CORRETTA: UN AIUTO PER MANTENERE LA 
SALUTE NEI MOMENTI DI GRANDE STRESS.
di Patrizia De Marco*

E’ importante cucinare in modo semplice e salutare 
seguendo i principi della dieta mediterranea, pre-
diligendo l’olio EVO, incrementando il consumo 
di frutta e verdura ad almeno 5 porzioni per garan-
tire il corretto consumo di vitamine, minerali e nu-
trienti funzionali.

Ricordiamo anche che in una corretta alimentazione 
non può mancare l’acqua, indispensabile per tutti i pro-
cessi fisiologici ed è necessario berne almeno 1,5 L/die.

Ed infine, dedicarsi anche a casa ad attività motorie con 
cyclette, tapis roulant o con esercizi a nostro piacimen-
to sarà sicuramente di grande aiuto.

*La Dott.ssa Patrizia De Marco è dietista presso il Centro Medico “Progetto Salute”, Muggiò (MB)

SPEZIE ED ERBE AROMATICHE
di Patrizia De Marco*
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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 - PARLIAMO DI COVID-19
E MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

Mi dica dottore…
di Paolo Magni*

Dottore, la COVID-19 può favorire lo sviluppo di 
malattie cardiovascolari?
Il sistema respiratorio, come è ben noto, è il primo ber-
saglio della malattia da Coronavirus COVID-19. Anche 
se in misura minore, anche il cuore e il sistema vascola-
re risultano però organi molto coinvolti in vari pazien-
ti, probabilmente predisposti a queste complicanze. I 
contagiati da Coronavirus sono a maggiore rischio di 
insorgenza di eventi cardio - (infarti) e cerebrovascolari 
(ictus). Sono state osservate anche miocarditi, vasculiti, 
trombosi ed embolie polmonari. Anche al tempo del 
Coronavirus, accanto ovviamente alle misure per pre-
venire l’infezione, è sempre importante attuare tutte le 
misure per la prevenzione delle malattie cardiovascola-
re, riducendo i fattori di rischio modificabili.

COVID-19 e fumo: ci sono relazioni?
Il fumo attivo e passivo, come tutti sappiamo, provoca 
molti problemi di salute, compresi quelli cardiovasco-
lari e respiratori. La COVID-19, da parte sua, presenta 
quasi sempre un importante coinvolgimento del siste-
ma respiratorio, che si può presentare con una grave 
polmonite interstiziale con conseguenze anche letali. 
Studi recenti hanno osservato un aumento di almeno 
tre volte del rischio di sviluppare polmonite grave da 
COVID-19 in pazienti fumatori, con rischio più che 
doppio di aver necessità di terapia intensiva e ventila-
zione meccanica. Il fumo facilita le infezioni respirato-
rie veicolando varie volte al giorno nell’apparato respi-
ratorio oltre 6000 sostanze tossiche.
Smettere di fumare, o almeno ridurre il numero di si-
garette fumate, è quindi oggi ancora più importante.

Ho letto che il Coronavirus utilizza la molecola 
ACE2 come porta di ingresso nelle cellule umane. 
Sto utilizzando farmaci ACE-inibitori o sartani su 
prescrizione medica. Cosa devo fare?
Quanto è indicato nella prima parte della domanda è 
corretto. Chi utilizza farmaci ACE-inibitori o sartani, 
ad esempio per il trattamento dell’ipertensione arte-
riosa e altre patologie croniche, non deve sospenderne 
l’assunzione, secondo quanto raccomandato da tutte le 
Società Scientifiche, compresa la Società Italiana dell’I-
pertensione Arteriosa, in quanto essi hanno un ruolo 
protettivo verso gravi complicanze cardiovascolari come 
infarto, scompenso cardiaco, ictus. In caso di sintomi 
nuovi o per qualsiasi dubbio, raccomandiamo di rivol-
gersi al proprio medico di riferimento.

Perché nei pazienti cardiopatici positivi al nuovo 
Coronavirus occorre prestare più attenzione?
Nel caso in cui un paziente cardiopatico risulti positivo 
al nuovo Coronavirus, il rischio di sviluppare qualche 
forma della malattia da esso causata (COVID-19) è 2-3 
volte maggiore rispetto ad un soggetto sano. Inoltre, tali 
forme spesso sono anche più gravi. Pertanto, insieme 
al medico, è molto importante porre attenzione al con-
trollo di una serie di fattori che potrebbero complicare 
tale patologia, ad esempio tenendo controllati vari pa-
rametri, come la saturazione dell’ossigeno nel sangue, 
correggendo eventuali forme di anemia, tenendo sotto 
controllo i valori pressori, fornendo una corretta alimen-
tazione e rispettando un regolare ciclo sonno-veglia.

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

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.

L’importanza della diagnosi precoce
nell’amiloidosi cardiaca da transtiretina. 

L’emergenza legata all’epidemia di COVID-19 
ha avuto un impatto negativo sulla gestione delle 
terapie di tutte le altre malattie. Una recente sur-
vey dell’Istituto Superiore di Sanità-ISS, e della 
Federazione Italiana delle malattie rare, UNIA-
MO, ha evidenziato che se da un lato l’accesso 
ai farmaci per le malattie rare è stato garantito 
alla maggior parte dei pazienti, più della metà di 
questi ha segnalato problemi nella pianificazione 
di esami e visite di controllo1. In questo conte-
sto risulta certamente complesso portare alla luce 
forme che spesso sono sotto diagnosticate, come 
nel caso dell’amiloidosi cardiaca da transtiretina 
(ATTR-CM).
Tale malattia è causata dal deposito progressivo 
nel cuore di fibrille di transtiretina, una proteina 
prodotta dal fegato, che può assumere una forma 
anomala e quindi aggregarsi a formare la sostan-
za amiloide. Chi è colpito da questa malattia non 
riesce ad eliminare questa sostanza, ed il suo ac-
cumulo nel tempo genera problemi per la salute. 

La diagnosi precoce è un fattore chiave per 
fermare la progressione della 
malattia. 
Anche in questo periodo, è 
fondamentale pensare alla 
salute del nostro cuore e 
pianificare opportunamen-
te visite mediche di con-
trollo.

 
1 http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lin-

gua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4562


