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L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
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PERCHE’ MIGLIORARE LA CONSA-
PEVOLEZZA DEL PAZIENTE CON 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI E’ DI 
GRANDE AIUTO?

L’importanza di fare i controlli medici e di 
non interrompere le terapie prescritte
di Paolo Magni*

 
Oggi si sottolinea l’importanza di potenziare la 
consapevolezza della persona (in inglese, empower-
ment) in tutte le situazioni della vita, ad esempio 
nell’ambito della responsabilità familiare, nel settore 
lavorativo, nella gestione dei propri risparmi e anche 
(ma direi soprattutto!) nella valorizzazione della 
propria salute. Infatti, noi possiamo fare molto 
più di quanto già stiamo facendo ora per miglio-
rare la promozione di una buona salute e la cor-
retta gestione delle eventuali malattie (ad esempio 
cardiovascolari) che possiamo avere. In sostanza, 
si tratta di migliorare il modo con cui pensiamo ai 
vari temi legati alla salute. Ecco alcune considerazio-
ni utili al riguardo.

1. Cerchiamo di seguire corretti stili di vita (cor-
retta nutrizione, attività fisica, astensione dal fumo, 
ecc.), non subendoli come una punizione, ma in-
serendoli gradualmente come delle piacevoli e utili 
pratiche di vita, magari coinvolgendo anche parenti 
ed amici.

2. Non trascuriamo le visite mediche previste, sia 
per la prevenzione che per la cura delle malattie. Non 
dimentichiamo che molte patologie cardiovascolari 
(ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, glicemia 
elevata, obesità, ecc.) non presentano sintomi anche 
per anni e quindi hanno un comportamento sub-
dolo. In era COVID-19, non rinunciamo alle visite 
previste, ma prima assicuriamoci che si possano svol-
gere senza rischi relativi alla infezione. 

3. Seguiamo le terapie farmacologiche prescritte 
e consigliate dai nostri medici. Se abbiamo dubbi, 
prima di sospendere un trattamento farmacologico 
da soli, parliamone col medico o anche col farmaci-
sta, in modo da chiarire bene cosa è meglio fare.

4. Spesso il paziente con malattie cardiovascolari 
assume parecchi farmaci. Un consiglio semplice, 
ma utile, è quello di portare sempre con sé un foglio 
(con nome e data) con l’elenco di questi farmaci op-
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AMILOIDOSI CARDIACA: CONOSCER-
LA PER DIAGNOSTICARLA IN TEMPO 
E GESTIRLA AL MEGLIO

COSA SONO LE AMILOIDOSI?
Le amiloidosi sono un gruppo di malattie rare, in-
validanti, rapidamente progressive e spesso fatali, 
caratterizzate dall’accumulo di una proteina insolubile 
(la sostanza amiloide) all’interno dell’organismo. At-
tualmente si conoscono circa 30 tipologie di amiloido-
si, i cui dati di prevalenza e incidenza non sono ancora 
ben noti. Si tratta di malattie che colpiscono numerosi 
organi e tessuti: cuore, reni, apparato gastrointestinale, 
fegato, cute, nervi periferici e occhi.

COS’È L’AMILOIDOSI CARDIACA?
Il cuore, in particolare, è l’organo bersaglio in cui 
l’amiloide si deposita più frequentemente, provo-
cando una grave condizione chiamata “amiloido-
si cardiaca”, che si manifesta con i sintomi di uno 
scompenso cardiaco. Spesso viene confusa con altre 
malattie, ed è quindi sottodiagnosticata: un problema 
rilevante, dato che la sopravvivenza stimata dei pazienti 
è di 3-5 anni dal momento della diagnosi in caso di 
amiloidosi cardiaca da transtiretina.

IL DOCUMENTO DI CONSENSO
A questa patologia rara è dedicato un documento 

di consenso tra le associazioni dei pazienti, nato 
dalla collaborazione tra la Fondazione Italiana per il 
Cuore, fAMY – Associazione Italiana Amiloidosi Fa-
miliare, Conacuore e UNIAMO – Federazione Italiana 
Malattie Rare, redatto dall’Osservatorio Malattie Rare 
(O.Ma.R.) e realizzato con il contributo non condizio-
nante di Pfizer. Per maggiori approfondimenti visita-
te la pagina dedicata alle malattie cardiache rare sul 
nostro sito www.fondazionecuore.it

LE CINQUE RACCOMANDAZIONI DELLE AS-
SOCIAZIONI DEI PAZIENTI

• Occorre aumentare il livello di conoscenza 
della malattia per una diagnosi tempestiva

•  E’ importante considerare con attenzione la 
storia clinica familiare del paziente e non 
sottovalutare sintomi anche modesti

• E’ necessaria la presenza di un team multidi-
sciplinare esperto

• Le nuove terapie devono essere tempestiva-
mente disponibili

• Gli strumenti da adottare: le linee guida dia-
gnostico-terapeutiche, i PDTA (Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali) e il re-
gistro dei pazienti.

pure con incollate le varie etichette delle scatolette. 
In ogni situazione sapremo quali farmaci prendiamo 
e a quali dosaggi.

In sintesi, mettiamo noi stessi al centro della ge-
stione della nostra salute: insieme ai medici e al 
personale sanitario, questo modo di pensare ci per-
metterà di ottenere la massima efficacia delle cure.

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

Cuore

PARTECIPA ANCHE TU! Numerose sono le 
attività organizzate in tutta Italia dalle associa-
zioni di pazienti, nel rispetto delle norme anti 
Covid-19, in collaborazione con la Fondazione 
Italiana per il Cuore.

LO SAI CHE? Le malattie cardiovascolari 
sono il killer n. 1 al mondo!

In Italia ben 127.000 donne e 98.000 uomini 
muoiono ogni anno per le malattie cardio-cere-
brovascolari, tra cui infarto, scompenso e ictus, e 
molte di queste morti si verificano prima dei 60 
anni di età.

La prevenzione può fare tanto! Prendiamoci 
cura del nostro cuore.

Per informazioni: www.fondazionecuore.it   
Facebook: fondazioneperilcuore



I VACCINI E LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

I VACCINI COVID-19 E IL PAZIENTE CARDIOPATICO 
di Luigi R. Biasio, Docente in Vaccinologia, Comitato Scientifico, Fondazione Giovanni Lorenzini (Milano – New York)
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La pandemia da Covid-19 sta causando un impatto 
devastante dal punto di vista sociale ed economico, 
oltreché clinico ed epidemiologico. Basti pensare che 
ad inizio Aprile 2021 in Italia sono stati registrati in 
totale oltre 3,5 milioni di infezioni da SARS-CoV-2, 
con più di 110.000 decessi. Anche la comunicazione 
riguardante la pandemia rappresenta una situazione 
difficile, essendo generata da molte fonti sia mediche 
che laiche (televisione, carta stampata, internet e 
social media), e determinando quella che è stata 
definita come ‘infodemia’, cioè una propagazione 
senza controllo di molte, se non troppe informazioni, 
spesso contraddittorie, che ha causato e sempre più 
causa nella popolazione un sovraccarico conoscitivo 
ed emotivo.
Questo vale soprattutto quando si parla di vaccini 
contro il SASR-CoV-2.

I vaccini sinora utilizzati in Italia sono quelli siglati 
‘BNT162’ di Pfizer-BionTech, ’mRNA-1273’ di Mo-
derna (entrambi costituiti appunto da RNA mes-
saggero incapsulato in particelle lipidiche) e ‘ChA-
dOx1’ di AstraZeneca, costituito da un vettore virale 
(una versione attenuata di un adenovirus). Questi 
vaccini contengono le informazioni utili all’organi-
smo per produrre una risposta immunitaria contro 
il SARS-CoV-2. E’ stato anche introdotto, recente-
mente, il vaccino di Janssen (del gruppo Johnson 
& Johnson), anch’esso su vettore virale. Tutti questi 
vaccini sono stati sviluppati partendo dal genoma del 
SARS-CoV-2 originario, ma hanno poi dimostrato di 
essere efficaci verso le varianti circolanti nella seconda 
metà del 2020. Questi prodotti vengono abitualmen-
te somministrati in due dosi intramuscolari (tranne lo 
Janssen che prevede una sola dose), intervallate di 3-4 
settimane per quelli a RNA messaggero e 10-12 setti-
mane per quello su vettore virale (ChAdOx1).

Gli studi della cosiddetta Fase clinica 3 – quella cioè 
dedicata alla dimostrazione dell’efficacia clinica dei 
vaccini Covid-19 e della loro tollerabilità su larga 
scala – sono stati condotti su un grande numero di 
persone e hanno mostrato un’efficacia molto elevata 
nel prevenire i casi gravi, anche superiore al 90% (un 
po’ inferiore per il ChAdOx1 e lo Janssen). Va però 
detto che, come per tutti i vaccini, è difficile ed inuti-
le confrontare tra loro i risultati di efficacia di diversi 
prodotti che non siano stati valutati nello stesso studio 
clinico, che rappresenta l’unico modo valido per effet-
tuare un confronto adeguato. Questo perché i diversi 
studi possono risentire di situazioni locali differenti, 
ad esempio diverse varianti di virus circolanti, oltreché 
delle caratteristiche delle popolazioni vaccinate. Infine, 
l’efficacia ottenuta negli studi controllati di Fase 3 non 
sempre corrisponde a quella che sarà successivamente 
osservata sul campo, cioè nella pratica vaccinale di tutti 
i giorni, dove inevitabilmente non potrà esserci il rigore 
metodologico richiesto negli studi clinici controllati. 

Sarà poi comunque necessario valutare ancora diversi 
aspetti di questi vaccini, come la loro efficacia verso le 
varianti del virus che sono da poco comparse e/o che 
emergeranno nel corso del tempo, la durata della prote-
zione da loro indotta, ed anche capire se, oltre alla ma-
lattia sintomatica, sono in grado di prevenire l’infezione 
e la trasmissione del virus. Altro passaggio importante 
sarà individuare quello che si chiama “correlato im-
munologico di protezione”, cioè il livello minimo di 
anticorpi neutralizzanti indotti dalla malattia naturale o 
dai vaccini che possa prevenire l’infezione. Questo pa-
rametro ad oggi non è ancora conosciuto, anche se si 
sa che la vaccinazione induce elevati livelli anticorpali 
specifici per il SARS-CoV-2.

Per quanto riguarda la sicurezza d’impiego dei vac-
cini finora autorizzati, questa può sin qui essere con-
siderata buona, anche se vi sono stati segnali, alcuni 
dei quali poi rientrati, che hanno destato, ed alcuni 
destano ancora, qualche allarme. Ad esempio, a segui-
to dell’uso del prodotto di Pfizer, nelle fasi iniziali delle 
campagne vaccinali (Dicembre 2020) era stata osserva-

ta negli Stati Uniti un’incidenza di allergie gravi (anafi-
lassi) pari a circa 1 ogni 100.000 vaccinati, più elevata 
di quella osservata con altri vaccini, che aveva portato a 
suggerire una certa cautela nell’uso del prodotto in chi 
ha avuto in passato gravi reazioni allergiche. Nel caso 
del prodotto di Moderna sono invece state riportate, 
anche se raramente, importanti reazioni locali tardive, 
in genere non riscontrabili con l’uso di altri prodotti. 
Più recentemente, l’osservazione di casi gravi, ma molto 
rari, di trombosi venose nelle due settimane successi-
ve alla vaccinazione con i prodotti su vettori virali, ha 
portato l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) a pren-
dere in considerazione una possibile causalità da vac-
cino, forse su base autoimmune, ma con meccanismi 
non ancora ben chiariti, e conseguente adeguamento 
delle avvertenze nel foglietto illustrativo: ciò ha indotto 
restrizioni d’uso del prodotto in vari Paesi e generato 
discussioni e perplessità da parte del pubblico.

Comunque, lo sviluppo di questi importanti prodotti è 
stato molto più rapido di quanto ci si potesse aspettare 
solo un anno fa: è quindi comprensibile che non tut-
to sia ancora definito anche se gli organismi regolatori 
hanno più volte chiarito che i benefici sono molto più 
elevati dei rischi. Per conoscere bene gli effetti di un 
nuovo vaccino nell’uso generalizzato ci vogliono anni, 
ma bene hanno fatto tali organismi ad autorizzare ra-
pidamente i nuovi vaccini contro il Covid-19, visti i 
risultati degli studi clinici e, dall’altra parte, gli effetti 
devastanti della pandemia. La cosa importante è che 
le persone costruiscano la loro opinione ascoltando 
il parere dei ‘veri’ esperti e seguano le indicazioni 
delle autorità sanitarie, del medico di famiglia e, nel 
caso del paziente cardiopatico, del cardiologo di fi-
ducia, dato che l’impatto del SARS-CoV-2 sul siste-
ma cardio-circolatorio può essere grave. 

Già molto presto, all’avvio della pandemia, era 
chiaro che molti pazienti Covid-19 ricoverati mo-
stravano evidenze di lesioni cardiache. Successiva-
mente, è stato compreso che anche i pazienti non 
ricoverati potevano subire danni cardiovascolari e 
relative complicanze, come un’infiammazione del tes-
suto muscolare cardiaco, la miocardite, che può facili-
tare l’insorgenza o il peggioramento di uno scompenso 
cardiaco. I cardiologi sono anche preoccupati per le 
persone cardiopatiche che non hanno il Covid-19, 
ma che decidono di non andare in ospedale o in am-
bulatorio per le visite di controllo, per il timore di 
contrarre il SARS-CoV-2. 

Per cui, alla domanda se i pazienti cardiopatici do-
vrebbero vaccinarsi contro il SARS-Cov-2, la rispo-
sta è semplice: assolutamente sì. La Società Italiana 
di Cardiologia incoraggia le persone affette da pato-
logie cardiovascolari a vaccinarsi e il Ministero della 
Salute le ha inserite tra le categorie di individui con 
aumentato rischio clinico per co-morbidità, quindi 
destinatarie di vaccinazione prioritaria, assieme agli 
ultra-ottantenni e ad altre come quelle con patolo-
gie respiratorie, oncologiche, grave obesità e con-
dizioni di immunodepressione. In queste categorie 
dovrebbero essere vaccinate in primis le persone estre-
mamente vulnerabili, con danno d’organo pre-esisten-
te, quali quelle con scompenso cardiaco avanzato, tra-
pianto di cuore o post-shock cardiogeno, pari in Italia a 
circa 162.000 persone. Vi sono poi quasi due milioni di 
persone con altre malattie cardiovascolari (cardiopatie 
congenite, valvulopatie, rivascolarizzazione coronarica 
percutanea, etc) che, dopo la vaccinazione di quelle con 
priorità assoluta, vanno vaccinate nella fase immedia-
tamente successiva del programma di immunizzazione 
e, in ogni caso, prima delle persone non affette da pa-
tologie.

Le opinioni delle popolazioni riguardo i vaccini Co-
vid-19 e la loro disponibilità a vaccinarsi sono variate 
molto nel tempo e tra i vari Paesi. In Italia non sem-
brano essersi molto modificate nel corso dell’ultimo 
anno, malgrado gli eventi indesiderati precedentemen-
te descritti osservati a seguito di somministrazione dei 
vaccini: la percentuale di soggetti che non intendono 
essere vaccinati sembra stabilizzata attorno al 20%, 
come evidenziato da alcune recenti inchieste. Però esi-
ste sicuramente, anche in chi è intenzionato ad essere 
immunizzato, una certa titubanza e alcuni dubbi so-
prattutto verso alcuni prodotti. Perciò, come detto, 
è importante che le autorità sanitarie forniscano 
informazioni chiare e che gli utenti ascoltino gli 
esperti riconosciuti e seguano le raccomandazioni 
ufficiali, documentandosi in maniera approfondita 
da fonti di informazione affidabili. Per quanto ri-
guarda i pazienti cardiopatici, sicuramente i vaccini 
Covid-19 sono già parte importante dei presidi di 
prevenzione, assieme ad altri, come quello anti-in-
fluenzale e l’anti-pneumococcico: la vaccinazione 
per questi soggetti rimane fondamentale.

Fig. 1: Alcuni meccanismi di funzionamento dei vaccini SARS-CoV-2 ricombinanti, mRNA e su vettore virale

• BNT162 (Pfizer-BionTech) nome commerciale: Comirnaty

95.0% (stima del 18.11.2020, pubblicata 10 Dicembre 2020) 
La protezione inizia due settimane dopo la 1a dose ed è al picco da una settimana dopo la 2a dose

• mRNA-1273 (Moderna) nome commerciale: Moderna

94.1% (stima del 30.11.2020, pubblicata 10 Dicembre 2020)
La protezione inizia due settimane dopo la 1a dose ed è al picco da una settimana dopo la 2a dose

• ChAdOx1 (AstraZeneca) nome commerciale: Vaxzevria

70.4% (stima del 23.11.2020, pubblicata 8 Dicembre 2020)
La protezione inizia tre settimane dopo la 1a dose; più elevata se 2a dose somministrata >8 settimane dopo la 1a

Tab 1: Efficacia (pubblicata su riviste peer-reviewed) dei vaccini verso la patologia da SARS-CoV-2 (3).

 NOTA: al momento della stampa del presente articolo non erano ancora disponibili pubblicazioni peer-reviewed sull’efficacia (studi di Fase 3) del vaccino Ad26.COV2.S di Janssen, così come di altri vaccini, 
ma solo pubblicazioni di studi di Fase 1 e 2.
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L’ALIMENTO AMICO DEL CUORE

Le carni avicole, in particolare quella di pollo e di 
tacchino, generalmente indicate come carni bianche, 
sono alimenti importanti soprattutto ai fini della cor-
retta assimilazione di minerali e proteine.

Contengono le cosiddette “proteine nobili” cioè 
quelle proteine che il nostro organismo non è in 
grado di sintetizzare da solo ma che necessitano di 
essere introdotte con l’alimentazione. 

Forniscono grassi mono e poli insaturi come gli 
Omega 3 che agiscono positivamente sul nostro 
organismo diminuendo diversi fattori di rischio 
cardiovascolare, ed Omega 6 importanti nella ri-
duzione dei trigliceridi e nel miglioramento del 
profilo del colesterolo. 

Questi acidi grassi hanno poi effetti regolatori 
della pressione e antinfiammatori per il nostro 
organismo.

Le carni bianche sono altamente digeribili, ricche 
di vitamine - soprattutto B12, una vitamina indi-
spensabile per il buon funzionamento del sistema ner-
voso perché contribuisce alla formazione della mieli-
na, guaina isolante che riveste i neuroni e permette la 
conduzione degli impulsi nervosi.

Le linee guida della corretta alimentazione rac-
comandano un consumo bisettimanale di carne 
bianca, sempre inserita in un contesto di dieta va-
ria ed equilibrata.

Ricordiamo di prediligere sempre le cotture sem-
plici come ad esempio piastra, padella, vapore o 
forno che mantengono inalterate tutte le proprietà 
nutrizionali e non aumentano l’apporto calorico del 
piatto. 

Al contrario ricordiamoci di limitare le cotture più 
elaborate come la frittura, che aumentano l’apporto 
calorico del piatto rendendolo anche meno digeribile.

Ed ora qualche numero… Lo sapevi che:

• 100 gr di petto di pollo apportano 97 kcal, 67 
mg di colesterolo, 0.9 gr di grassi, e 22.2 gr di pro-
teine…

e che:

• 100 gr di petto di tacchino apportano 134 kcal, 
57 mg di colesterolo, 4.9 gr di grassi, e 22 gr di 
proteine…

Quindi…

Buon appetito con leggerezza!!

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

Carlo - Milano 

A TAVOLA CON LE CARNI BIANCHE…
di Patrizia De Marco*

LA RICETTA DEL CUORE

SPIEDINI DI CARNE DI TACCHINO 
AROMATICI
di Patrizia De Marco*

Ingredienti per 6 persone:

1.5 kg di petto di tacchino
3 cucchiaini di salvia tritata
1 mazzetto di rosmarino tritato
Succo di limone
3 cucchiai di olio EVO
Sale e pepe
Zucchine grigliate (il necessario per avvolgere i dadini 
di tacchino) 

Preparazione:
Tagliare a dadini il petto di tacchino, in una terrina 
unire e mescolare salvia, rosmarino, succo di limone ed 
olio, ed infine sale e pepe.
Immergere i dadini di tacchino nella marinata ed insa-
porirli lasciandoli marinare in frigorifero per 4/5 ore.
Tagliare le zucchine per il lungo a fettine sottili e gri-
gliarle, scolare i dadini di tacchino dalla marinatura ed 
avvolgere ogni dadino nelle zucchine grigliate.
Infilare negli spiedini la carne di tacchino alternandola 
alle foglie di salvia.
Infornare gli spiedini e cuocerli sotto il grill per 15 mi-
nuti circa, finché la carne non risulterà ben dorata e co-
lorata in tutte le sue parti.
Durante la cottura spennellare gli spiedini con la mari-
nata precedentemente preparata.
A cottura ultimata servire in tavola.

Calcolo Ricetta: Per porzione:
Kcal  323
Proteine   55,4 gr
Carboidrati   0.70 gr
  di cui zuccheri    0.65 gr
Lipidi            11. 05 gr
Saturi             0.72 gr
Polinsaturi        0.38 gr

Monoinsaturi     3.65 gr  

L’importanza di una corretta
idratazione…
di Patrizia De Marco*

L’acqua è vita! 
Il nostro organismo è composto per circa il 70% da 
acqua, pertanto ne ha bisogno per funzionare ade-
guatamente. Ricordiamo anche che in una corretta 
alimentazione non può mancare l’acqua, indispensa-
bile per tutti i processi fisiologici. 
Il nostro organismo necessita di circa 3 litri di ac-
qua al giorno…Noi assumiamo acqua attraverso le 
bevande, mediamente tra gli 800 - 2000 ml al giorno, 
e la restante quantità viene introdotta con gli alimenti, 
circa 500-900 ml al giorno. Per rendere più agevo-
le l’assunzione di acqua gli esperti consigliano di 
consumarne circa 8 bicchieri al giorno, l’equiva-
lente di circa 1,5 litri, da distribuire nell’arco della 
giornata.
Avere un’idratazione adeguata, quindi, favorisce 
uno stato di benessere generale e aiuta a elimina-
re le tossine, contribuisce a mantenere elastiche e 
compatte la cute e le muscose, e a lubrificare le no-
stre articolazioni, ma, ancor più importante, evita 
che a causa della disidratazione si incorra in stipsi 
o in problemi più seri come malori e stato confu-
sionale.
La corretta idratazione, inoltre, contribuisce a mante-
nere la temperatura corporea nella norma soprattutto 
nella stagione calda, quando a causa della temperatura 
ambientale la sudorazione è maggiore, e anche quan-
do pratichiamo maggiore attività sportiva e abbiamo 
bisogno di reintegrare i liquidi.

Ma tutte le bevande sono uguali?
Per bevande si intendono tutti i tipi di liquidi consu-
mati dall’uomo, inclusa l’acqua ed escluse le bevande 
alcoliche.

L’acqua è la migliore bevanda per il nostro organi-
smo, ed è l’unica che disseta veramente.   
Garantisce una corretta idratazione senza apporto di 
calorie e se “calcica” (ovvero contenente almeno 200 
mg di calcio per litro) è un’ottima fonte per integrare 
questo minerale. 
Al contrario di quanto avviene con le bibite dolci che 
danno solo un'apparente sensazione di “sollievo dal-
la sete”, ma per le quali viene richiesta una metabo-
lizzazione degli zuccheri in esse presenti che richiede 
utilizzo di altra acqua e provoca quindi una maggiore 
sensazione di sete.

E le bevande isotoniche, ipotoniche ed ipertoniche 
cosa sono?
La bevanda ideale per fronteggiare la disidratazio-
ne deve avere un sapore gradevole, deve essere facil-
mente assorbibile, meglio se a temperatura ambien-
te, e non deve causare problemi gastrointestinali. 
E’ importante che sia isotonica e mai iperosmolare.
La bevanda isotonica, per definizione, deve avere la 
stessa osmolarità del plasma pur modificando il tipo 
di soluti. Al contrario, le bevande ipotoniche ed iper-
toniche sono quelle aventi rispettivamente osmolarità 
inferiore o superiore.
E’ importante favorire il consumo di bevande iso-
toniche che, come l’acqua, diminuiscono l’osmo-

larità plasmatica, quindi contribuiscono all’equi-
librio idrico-salino dell’organismo, e tendono a 
ridurre la sensazione di sete prima che i livelli idrici 
si siano ripristinati.
Le bevande ipertoniche sono, invece da limitare, poi-
chè, richiamando liquidi nel lume intestinale, aggrava-
no la disidratazione. Dunque, è bene ricordare che la 
bevanda ideale per combattere la disidratazione deve 
essere isotonica o leggermente ipotonica.

Cosa bere durante l’attività sportiva?
Durante l’attività sportiva, soprattutto se non siamo 
atleti professionisti e la pratichiamo a livello amatoria-
le, l’ideale è bene una buona acqua medio-minera-
le, che presenti un buon contenuto di sali minerali, 
sufficiente a reintegrare quelli persi con la sudora-
zione. 
Inoltre, la disidratazione durante l’attività sportiva 
aumenta l’affaticamento cardiaco e diminuisce la re-
sistenza muscolare. 
L’acqua è un costituente fondamentale dei nostri 
muscoli, del sistema scheletrico e serve anche da 
lubrificante per le articolazioni.
Ricorda che …. E’ importante leggere sempre e 
attentamente le etichette delle bevande che con-
sumiamo per controllare la quantità di glucosio e 
sodio in esse contenute.

In conclusione…
E’ di particolare importanza sollecitare l’attenzione 
ad una corretta idratazione al fine di ridurre gli effetti 
negativi di una eventuale disidratazione. Dunque … 
portate l’acqua sempre con voi, fate in modo che la 
bottiglia diventi la vostra fedele compagna, e beve-
te sempre nell’arco della giornata!

* La Dott.ssa Patrizia De Marco è dietista presso ASST Santi Paolo e 
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Per un futuro senza
mala�e cardiovascolari
abbiamo bisogno
del tuo aiuto!
Fai una donazione all’Associazione
Fondazione Italiana per il Cuore

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 reddi�:

• 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 limi�) (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 o�enere la deducibilità è necessario allegare alla propria dichiarazione 
dei reddi� il documento che a�esta il versamento effe�uato (ad es. 
contabile bancaria, bolle�no o vaglia postale, estra�o conto anche on-line, 
ricevuta carta di credito).

Benefici Fiscali per i Donatori

Grazie a tutti i nostri donatori!

Viale Piave, 35 - 20129 Milano
Cell.: 366 9616406
info@fondazionecuore.it
www.fondazionecuore.it
Seguici su Facebook: fondazioneperilcuore

con bonifico a Fondazione Italiana per il Cuore
IBAN: IT85 Z030 6909 6061 0000 0068 123
(c/o Banca Intesa Sanpaolo)

con bolle�no postale c/c 001008666891
intestato a Fondazione Italiana per il Cuore

con carta di credito, prepagata o PayPal:
su www.fondazionecuore.it clicca “Donazioni”

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 le�era di effe�uata donazione alla persona indicata.
Con questo gesto aiuterai molte altre persone ad avere una speranza in più 
nella lo�a contro le mala�e cardiovascolari. Il nostro obie�vo è quello di 
sconfiggerle, ma per riuscire in questa difficile impresa abbiamo bisogno 
del sostegno di tu� quelli che, uni� dalla reciproca solidarietà, 
condividono il nostro proge�o.

Se desideri fare una “donazione in memoria” visita il nostro sito 
www.fondazionecuore.it e scarica il form dedicato, oppure conta�aci.

Questa è un’occasione speciale per sconfiggere le mala�e cardiovascolari! 
Matrimonio, nozze d’oro e d’argento, ba�esimo, prima comunione e 
laurea sono momen� speciali che aspe�amo da sempre e che possiamo 
rendere ancora più unici e indimen�cabili con un gesto di solidarietà. 
Scegliendo la nostra Associazione per le tue partecipazioni  regalerai una 
grande speranza a chi è meno fortunato.
Perché questo è lo spirito della festa: condividere con gli altri la nostra 
felicità. Richiedi ora informazioni sulle nostre proposte!

Se sei interessato a chiedere informazioni conta�a Cris�na Bolsi:
E-mail: cris�na.bolsi@fondazionecuore.it  |  Cell: 366-9616406

Donazione in Memoria

Pergamene e Biglie� di Auguri

COME DONARE

Con un gesto di grande valore e solidarietà è possibile sostenere le a�vità 
della Fondazione con un lascito o con un testamento. Anche un piccolo 
lascito può essere di grande aiuto per sostenere la nostra causa e 
contribuire al raggiungimento del nostro obie�vo: sconfiggere le mala�e 
cardiovascolari. Ogni lascito può essere des�nato ad uno specifico 
proge�o. I lasci� sono esen� da imposta.

Lasci� e Testamen�

€

€

€
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Le domande dei pazienti 
PARLIAMO DI….ATTIVITA’ FISICA E PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Mi dica dottore…
di Paolo Magni*

Dottore, tutti sappiamo che praticare un’attività 
fisica regolare aiuta molto a mantenere una buo-
na salute e a prevenire le malattie croniche, come 
quelle cardiovascolari. Ma in pratica, questo vale 
per tutti?
Una giusta quantità di attività fisica, insieme ad 
una corretta nutrizione, sono stati definiti sin dai 
tempi antichi (da Ippocrate, padre della medicina) 
come” la via per la salute”. Di fatto, quindi, dob-
biamo cercare di adattare le caratteristiche dell’attività 
fisica che pratichiamo alle condizioni individuali. In 
generale, avremo sempre un vantaggio in termini 
di controllo del peso, prevenzione di malattie car-
diovascolari e diabete mellito o riduzione del loro 
impatto se già presenti. Inoltre, come dicevamo, è 
importante abbinare una attività fisica regolare ad 
uno schema nutrizionale corretto.

Per fare una buona attività fisica devo iscrivermi in 
palestra o seguire corsi specifici?
Possiamo suddividere l’attività fisica in due tipo-
logie generali: a) attività fisica strutturata, come ad 
es. quella praticata individualmente o in gruppo sotto 
la guida di esperti, oppure anche in autonomia, dopo 
aver acquisito una buona abilità; b) attività fisica non 
strutturata, che consiste nel movimento che tutti fac-
ciamo ogni giorno, ad esempio per raggiungere vari 
luoghi o semplicemente per salire al piano dove si tro-
va la nostra abitazione o il nostro luogo di lavoro. Na-
turalmente l’attività fisica strutturata è ideale perché 
possiamo appoggiarci a persone esperte che potranno 
consigliarci e seguirci, e anche perché ci permette di 
frequentare luoghi particolarmente piacevoli (una 
nuotata in mare, una passeggiata tra i monti e così via). 

Tuttavia, non sempre tutto questo è sempre possibile o 
agevole, soprattutto per i numerosi impegni che pos-
siamo avere e magari anche in momenti storici parti-
colari, come questo periodo di pandemia COVID-19. 
Pertanto, accanto alla possibilità di fare attività fisi-
ca strutturata, teniamo in considerazione l’attività 
fisica non strutturata, che dovremmo praticare tut-
ti i giorni, ad esempio camminando a piedi quando 
possibile, usando la bici e usando le scale invece 
dell’ascensore. Ne avremo subito un beneficio.

Sono molto pigra/pigro: come posso rinforzare la 
motivazione a praticare attività fisica?
Capita a molti di noi di essere un po’ pigri per quanto 
riguarda l’attività fisica. Non sentiamoci in colpa, ma 
proviamo a cambiare le cose con gradualità. Ecco alcu-
ni spunti pratici:
1. Iniziare gradualmente. Se usiamo la cyclette a casa, 
nella prima settimana anche solo 10-15 minuti al gior-
no posso bastare per acquisire confidenza con questa 
nuova abitudine.
2. Teniamo un piccolo diario dell’attività fisica, in 
cui annotare i giorni e cosa abbiamo fatto: rileggen-
dolo a fine settimana saremo orgogliosi di noi stessi, 
come ex-pigri capaci di un cambiamento! (e se è se-
mivuoto…vediamo di riempirlo nella settimana che 
viene).
3. Prestiamo attenzione anche al benessere mentale 
che un’attività regolare offre: meno insonnia, miglio-
re tono dell’umore, migliori condizioni fisiche genera-
li, ad esempio.
4. Se possibile, pratichiamo attività fisica anche in 
compagnia, il tempo passerà velocemente e piacevol-
mente.

Ho condizioni fisiche particolari, o patologie im-
portanti: posso fare attività fisica?
Certo, tutte le persone a qualsiasi età possono 
svolgere il tipo appropriato di attività fisica. Na-
turalmente, prima di iniziare qualsiasi tipo di attività, 
soprattutto se siamo abbiamo sovrappeso od obesità, 
oppure abbiamo patologie importanti come quelle 
cardiovascolari, è meglio chiedere il consiglio del me-
dico e fare gli opportuni controlli clinici. 

Anche le persone che hanno già avuto un infarto 
cardiaco possono fare attività fisica?
Si, anche queste persone non devono avere una vita 
sedentaria, ma sotto controllo medico devono fare 
attività fisica regolare.

Sento spesso parlare di “ginnastica” per gli anziani: 
in che modo può essere utile?
L’attività fisica per il soggetto anziano è fondamen-
tale al fine di mantenere un buon tono muscolare, 
e ridurre i problemi articolari. Spesso il movimento 
aiuta a controllare meglio alcune fasi di malattie qua-
li il morbo di Parkinson, e a ridurre il dosaggio dei 
farmaci. Sono importanti anche gli esercizi orientati 
all’equilibrio, per prevenire e le cadute e il successivo 
allettamento. Non dobbiamo dimenticare che nel 
soggetto anziano è di fondamentale importanza an-
che l’aspetto sociale di una attività fisica di gruppo. 

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


