
USA IL PER OGNI

GRAZIE AI SOSTENITORI DELLA GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2022

COLESTEROLO
Alti livelli di colesterolo contribuiscono a causare 4 
milioni di morti all’anno nel mondo. Chiedi al tuo 
medico di misurare periodicamente i tuoi livelli di 
colesterolo: potrà così darti consigli sul tuo rischio 
cardiovascolare e migliorare la salute del tuo 
cuore.

IPERTENSIONE ARTERIOSA
Misurare la pressione è semplice! 
L’aumento della pressione del sangue (o ipertensione 
arteriosa) è uno dei principali fattori di rischio per le 
malattie cardio-cerebrovascolari.

GLICEMIA
Elevati livelli di zucchero nel sangue (o glicemia) 
possono indicare la presenza di diabete o sindrome 
metabolica.
Nelle persone con diabete mellito, le malattie 
cardiovascolari rappresentano il 60% di tutte le cause 
di morte. Se non diagnosticato e trattato, il diabete 
può seriamente aumentare il rischio di malattie 
cardiache e ictus.

VISITE E CONTROLLI
Ricordati di eseguire regolarmente i controlli e le 
visite indicate dal tuo medico per il tuo percorso 
di cura.

TERAPIE
Ricordati di seguire le terapie raccomandate dal 
tuo medico.

PRENDI NOTA
Prendi nota dei tuoi valori (pressione, glicemia, 
colesterolo) e misura la quantità di attività �sica 
che fai quotidianamente anche utilizzando carta 
e penna. Potrai mostrarli al tuo medico durante 
le visite di controllo!

Ognuno di noi può fare molto per la salute
del suo cuore e di quello dei suoi cari.

USA IL       PER CONOSCERE IL
TUO RISCHIO CARDIOVASCOLARE

USA IL       PER PRENDERTI CURA
DEL TUO CUORE

USA IL       PER PREVENIRE LE
MALATTIE CARDIOVASCOLARI

FACENDO SCELTE SALUTARI PER TE
E PER I TUOI CARI

GIORNATA
MONDIALE
PER IL CUORE
29 Settembre

Fai 30 minuti ogni giorno di attività �sica di moderata 
intensità (camminare con passo sostenuto, usare le 
scale, ballare o fare le pulizie di casa).
Aiutati con una app e un dispositivo indossabile per 
tenere traccia della tua attività �sica.

Mangia 5 porzioni di verdura e frutta al giorno 
(meglio se di stagione). 
Evita alimenti e/o bevande preconfezionati, 
contenenti grandi quantità di sale, grassi e 
zuccheri.
Assumi alcool in moderate quantità.

I bene�ci per il tuo cuore e per la salute in 
generale sono certi, nell'immediato e nel lungo 
periodo.
Basta 1 anno senza fumo per dimezzare il rischio 
di malattia coronarica!
Aiuta anche gli altri a smettere di fumare perché il 
fumo passivo è un pericolo per il cuore!

Questa iniziativa educazionale è stata realizzata grazie al contributo non condizionante di:

Ogni anno sono circa 19 milioni le vite che vengono perse 
nel mondo per le malattie cardiovascolari. La Giornata 
Mondiale per il Cuore, che si celebra in tutto il mondo il 29 
settembre, è l’opportunità per sottolineare le azioni che 
ognuno di noi può fare per prevenire e gestire le malattie 
cardiovascolari.

Lo stress psicologico può raddoppiare il rischio di infarto. 
Fare attività fisica, meditazione e dedicare abbastanza tempo 
per un sonno di qualità può ridurre i livelli di stress e contri-
buire alla salute del nostro cuore.

Seguendo attivamente le raccomandazioni dei medici ed il 
percorso di cura che ci viene indicato per la salute del 
nostro cuore e di quello dei nostri cari.

L’inquinamento è responsabile nel mondo del 25% delle 
morti cardiovascolari. Ognuno di noi può fare qualcosa 
per la sostenibilità e contribuire alla salute dell’ambiente 
nel quale viviamo.

USA IL CUORE
PER PRENDERTI CURA DELL’AMBIENTE

USA IL CUORE PER PRENDERTI CURA DI TE

USA IL  CUORE PER PRENDERTI CURA DEL CUORE

LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
SONO LA PRIMA CAUSA DI MORTE
NEL MONDO

DIVENTA PROTAGONISTA
DELLA TUA SALUTE!

SMETTI DI FUMARE! FAI ATTIVITA’ FISICA MANGIA E BEVI IN MODO SALUTARE 
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LO STUDIO SAVE YOUR HEART E L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE CARDIOMETABOLICA
di Claudio Ferri*

Le dislipidemie sono una condizione molto diffusa 
e silente che aumenta il rischio di problemi cardio-
vascolari come ictus e infarto.

Ad oggi sono ancora troppe le persone con dislipidemia 
che non raggiungono i valori ottimali di colesterolo 
LDL indicati dalle Linee Guida internazionali.

Come dimostra il recente studio Europeo Da Vin-
ci - realizzato su 6.000 pazienti di 18 Nazioni (Italia 
compresa) che assumevano farmaci per abbassare il co-
lesterolo - il raggiungimento dei valori target di LDL 
riguarda una piccola percentuale. Anche nei pazienti ad 
alto rischio cardiovascolare, che hanno cioè già avuto 
un infarto o un ictus, solo il 18% raggiunge i livelli tar-
get di colesterolo previsto dalle Linee Guida del 2019, 
nonostante risultino in terapia. 

Uno dei fattori che influenza questi risultati è certa-
mente la scarsa aderenza all’assunzione dei farmaci 
prescritti.

Circa la metà dei soggetti che assumono per la prima 
volta una statina presenta una scarsa aderenza alla tera-
pia: il 41.6% di chi assume questi farmaci, con un’età 
mediana di 65 anni, presenta infatti bassa aderenza.

Gli ultimi dati dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

L’ipertensione arteriosa rappresenta il primo fat-
tore di rischio per ictus cerebrale, tra il primo ed 
il secondo per malattia coronarica, il primo per 
scompenso cardiaco ed il secondo per insufficien-
za renale terminale. Questa triste classifica dovrebbe 
già costituire un più che valido motivo per promuovere  
la prevenzione dell’ipertensione arteriosa sia attraverso 
uno stile di vita corretto oppure, se necessario, attra-
verso la normalizzazione dei valori pressori anormali, 
abbinando allo stile di vita, un appropriato e corretto 
uso di farmaci antiipertensivi. In aggiunta, i pazien-
ti ipertesi, molto più comunemente dei normotesi, 
manifestano anomalie metaboliche – spesso non 
note  – che ne incrementano ulteriormente il rischio 
cardiovascolare. La gravità del potenziale lesivo deter-
minato dal combinarsi dell’ipertensione arteriosa con 
gli altri fattori di rischio cardiovascolare - quali iper-
colesterolemia LDL e diabete mellito - persiste se sono 
presenti condizioni quali: l’insufficiente controllo del 
singolo fattore di rischio, la mancata conoscenza del-
la sua esistenza, la discontinua assunzione della terapia 
farmacologica prescritta. 

In questo complesso contesto, assume una particolare 
rilevanza un recente studio italiano, di cui il promotore 
è Servier, denominato SAVE YOUR HEART “Metti 
in Sicurezza il Tuo Cuore”, uno studio di tipo osser-
vazionale condotto nell’arco del 2021 che ha coin-
volto 512 pazienti (età ≥50 anni), afferenti alle far-
macie di comunità in 15 regioni italiane.  Obiettivo 
dello studio  è stato quello di determinare, in una 
popolazione ipertesa in trattamento, la percentuale 
di partecipanti con valori pressori non ben control-
lati dalla terapia e la coesistenza di ulteriori fattori 
di rischio cardiovascolare non noti al paziente o, se 
noti, non controllati. 

Oltre alla misurazione della pressione arteriosa i citta-
dini afferenti alle farmacie coinvolte, potevano avere la 
valutazione dei livelli di colesterolo LDL e quella della 
glicemia, consentendo loro di essere informati dell’e-
ventuale sussistenza di anomalie non note, a carico del 
metabolismo di grassi e zuccheri. Sono stati utilizzati 
i valori ottimali riportati nelle Linee Guida Europee,  
che hanno consentito di valutare il rischio cardiovasco-
lare secondo un algoritmo noto alla comunità scienti-
fica come SCORE. Contestualmente alle misurazioni, 

infine, un semplice questionario ha permesso di rilevare 
se il paziente fosse stabilmente in terapia o se non fosse 
correttamente aderente alla terapia antiipertensiva. 

Dallo screening è emerso come circa il 70% dei par-
tecipanti non curasse efficacemente l’ipertensione 
arteriosa da cui sapeva di essere affetto. Inoltre, tra i 
partecipanti in trattamento farmacologico per abbassa-
re i livelli di colesterolo LDL (circa la metà della popo-
lazione totale), nel quasi 60% dei casi sono stati osser-
vati livelli di colesterolo LDL elevati. Tra i partecipanti 
che dichiaravano addirittura di avere livelli di coleste-
rolo nella norma, sono stati trovati valori di colesterolo 
LDL elevati nel 72% dei casi. Inoltre, è risultato come 
circa il 70% degli ipertesi diabetici non avesse un buon 
controllo della glicemia. In aggiunta, sebbene poco più 
dell’85% del campione avesse dichiarato di non essere 
affetto da diabete mellito, ben il 31% di questi ave-
va evidenti (e fino ad allora completamente non noti) 
problemi di glicemia. Per quanto riguarda, infine, l’a-
derenza alla terapia antipertensiva, è emerso come oltre 
il 40% dei pazienti assumesse in modo discontinuo la 
terapia prescritta. 

Il risultato dello screening ha messo in evidenza un 
rischio cardiovascolare complessivo nei partecipanti 
altamente sottostimato e ben superiore a quello im-
maginato dai pazienti (Figura).

Lo studio Save Your Heart può essere considerato 
pertanto una vera e propria campagna di screening  
che ha mostrato l’urgenza assoluta di intercettare i 
pazienti – purtroppo numerosi – che non sono a 
conoscenza dei potenziali danni a cui sono esposti.

In tale contesto, è evidente la necessità di una  presa 
in carico del paziente cronico, a partire dal coinvol-
gimento del paziente stesso, che va reso consapevole 
della propria fragilità e della necessità di sviluppare 
un approccio clinico integrato che preveda il coin-
volgimento di più attori: lo specialista, il medico di 
famiglia ed il farmacista.

*  Il Professor Claudio Ferri è medico di Medicina Inter-
na, e Docente presso il Dipartimento di Medicina Clini-
ca, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente 
dell’Università dell’Aquila

DISLIPIDEMIE E ADERENZA
TERAPEUTICA 

mostrano che nel 2019 solo il 39,4% dei pazienti è ri-
sultato aderente al trattamento ipolipemizzante. 

MonitOra: salute e gestione della terapia a portata 
di mano

Per contribuire a risolvere il problema della mancata 
aderenza terapeutica nasce MonitOra, un program-
ma digitale - sviluppato da Educom con contributo 
alla realizzazione di Daiichi Sankyo Italia, ed in par-
tnership con Conacuore e la Fondazione Italiana per 
il Cuore - che potrà supportare le persone in cura con 
qualsiasi terapia ipolipemizzante ad una migliore e cor-
retta aderenza terapeutica ed un adeguato stile di vita. 

MonitOra è un’applicazione digitale dedicata ai 
pazienti – scaricabile da Apple Store e Play Store che 
potrà aiutare chi assume un trattamento ipolipemiz-
zante a seguire comportamenti più adeguati alla pro-
pria salute. 

Potrà offrire un percorso a 360° focalizzato sui bi-
sogni delle persone affette da dislipidemie, grazie a 
funzionalità come: 

• notifiche e avvisi legati all’assunzione dei farma-
ci e al proprio calendario visite 

• articoli e approfondimenti sulla salute redatti 
dai maggiori esperti 

• un sistema di inserimento e monitoraggio dei 
propri parametri vitali di riferimento e relativi 
valori

Grazie a MonitOra, il paziente avrà anche l’opportu-
nità di far visualizzare i dati inseriti al proprio medico 
specialista.

Programmi digitali di aderenza alla terapia come 
MonitOra, uniti ad un corretto stile di vita e ad una 
idonea terapia farmacologica, rappresentano la stra-
tegia principale per riuscire a mantenere la coleste-
rolemia entro i livelli consigliati dalle linee guida e 
per ridurre il rischio di possibile insorgenza di ma-
lattie cardio-cerebrovascolari.

Per ricevere maggiori informazioni su MonitOra, scri-
vete all’indirizzo e-mail assistenza@monitorapp.it

Se sei interessato a conoscere meglio le dislipidemie e 
a saperne di più, consulta il sito www.abcolesterolo.it e 
segui le 4 divertenti puntate della web serie “Vicini di 
Colesterolo” disponibili anche Su Prime Video.

Fonte: Giua C. et al. Save Your Heart - Studio osservazionale trasversale, multicentrico, italiano, sulla presenza di fattori di rischio 
cardiovascolare in partecipanti affetti da ipertensione. GIHTAD (2022) 15:1
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L’ALIMENTO AMICO DEL CUORE

Il latte è il primo alimento con il quale cominciamo 
a nutrirci e rappresenta un prezioso alleato dell’ali-
mentazione quotidiana degli adulti, ma soprattutto 
dei più piccoli.
E’ un alimento completo e ricco di molti nutren-
ti, è fonte di proteine ad alto valore biologico che 
soddisfano pienamente i fabbisogni di amminoa-
cidi essenziali dell'uomo, di grassi di origine ani-
male e di zuccheri.
È assolutamente apprezzabile l’apporto di vitamine, 
infatti vi ritroviamo un ricco campionario, sia quelle 
del gruppo B (B2, B6 e B12), sia quelle liposolubili, 
presenti soprattutto nel latte intero ossia le vitamine 
A ed E, e la Vitamina D, anch’essa fondamentale per 
lo sviluppo di ossa e denti. 
Le vitamine e i minerali contenuti nel latte sono 
in grado di apportare numerosi benefici al no-
stro organismo; perciò, l'assunzione quotidiana di 
questo alimento è senza dubbio importantissima, 
soprattutto per bambini e adolescenti.
Non dimentichiamoci che il latte e i suoi deriva-
ti sono una fonte privilegiata di calcio, minera-
le prezioso per la salute di ossa e denti e per la 
regolazione del metabolismo osseo in una forma 
particolarmente facile da assorbire e da utilizzare.
Bere latte anche in età adulta può essere utile per 
raggiungere il fabbisogno di calcio (1000 mg/die – 
LARN 2012).
Le Linee Guida della Corretta Alimentazione rac-
comandano un consumo di latte e derivati pari a 
due o tre porzioni al giorno per assicurare all’or-
ganismo un benessere psicofisico.
Esistono diversi tipi di latte, quello intero è il più 
completo, contiene il 3.5% di grassi, ma chi preferi-
sce ridurre la parte grassa senza rinunciare ai benefici 
del latte può scegliere quello scremato (contenuto di 
grassi non superiore allo 0,5%) o parzialmente scre-
mato (contenuto di grassi tra l’1,5% e l’1,8%). La 
“scrematura”, infatti, elimina i grassi lascian-
do intatto l’apporto di proteine e zuccheri, come 
il lattosio, ma soprattutto calcio e Vitamina D.  
Un famoso “derivato” del latte è sicuramente lo 
yogurt, prodotto della fermentazione del lat-
te senza sottrazione di siero ad opera di specifici 
microrganismi che rendono questo prodotto un 
latticino “vivo”. 
Lo yogurt conserva tutte le proprietà nutritive del 
latte, ma con il vantaggio di una più elevata dige-
ribilità dovuta alla riduzione del lattosio.
Le numerose sostanze nutrienti presenti all’interno 

dello yogurt lo rendono un ottimo alimento funzio-
nale sotto molti aspetti. Lo yogurt, provenendo dal 
latte, conserva intatti tutti i nutrienti caratteristici 
del latte, come ad esempio le proteine, le vitamine 
e minerali. 
Come per il latte ne esistono diversi tipi in base al 
contenuto di materia grassa del prodotto finito: tro-
viamo lo yogurt intero che contiene materia grassa 
superiore a 3%, lo yogurt parzialmente scremato con 
materia grassa compresa tra 1.5% e 1.8% ed infine 
lo yogurt magro con materia grassa inferiore all’ 1%.
Oltre alla classificazione in base al contenuto di ma-
teria grassa, possiamo classificarli anche in base alla 
loro “funzionalità”. 
Troviamo infatti yogurt “basici” ovvero senza un par-
ticolare benefit “salutistico” di norma focalizzati su 
gusto e/o cremosità, oppure yogurt “funzionali” che 
puntano su benefici per la salute ed in questa catego-
ria ritroviamo quelli con specificità per la “regolarità 
intestinale” o “rinforzo sistema immunitario”. Infine, 
anche yogurt arricchiti con probiotici.
Possiamo dunque affermare che le molteplici pro-
prietà benefiche di cui abbiamo parlato rendo-
no latte e yogurt alimenti da consumare a tutte 
le età e che se assunti regolarmente proteggono 
dalle infezioni intestinali e rinforzano il sistema 
immunitario.
Ricorda però…il latte è un alimento indicato 
principalmente per i bambini e gli adolescenti ed 
è un alimento fondamentale per il loro processo di 
crescita e di sviluppo. Ma le quantità giornaliere 
consigliate da bambini e da adulti non sono le 
stesse. 
Da bambini se ne può bere di più, anche più volte 
nell’arco della giornata, da adulti è sufficiente la clas-
sica tazza di latte a colazione o il bicchiere prima di 
andare a dormire.
Ricordiamo che eliminare latte e latticini dalla dieta 
non è necessario se ne facciamo un uso consapevole 
e moderato.

BIANCO…COME IL LATTE...E YOGURT!
di Patrizia De Marco*

LA RICETTA DEL CUORE

IL PORRIDGE
di Patrizia De Marco*

Il Porridge è la tipica ricetta della colazione 
all’inglese, una zuppa di avena dolce per ini-
ziare la giornata con la giusta carica di ener-
gia!
 
Ingredienti per 4 persone:
160 g di fiocchi di avena
200 g di latte parzialmente scremato
160 g di acqua
15 g di miele (1 cucchiaio)
Sale fino qb
 
Per guarnire 
Yogurt bianco naturale (2 cucchiai)
Fragole qb
Frutti rossi qb

Preparazione:
Versare i fiocchi d’avena in un pentolino insieme 
ad acqua e latte.
Aggiungere il sale e il miele e cuocere a fuoco bas-
so per 2-3 minuti, mescolando con un cucchiaio 
fino ad ottenere una consistenza morbida, cremo-
sa e non collosa.
Nel frattempo, preparare fragole, frutti rossi e yo-
gurt per guarnire…
Versare il Porridge nelle ciotoline, versare sopra lo 
yogurt e guarnire con la frutta. 
Si consiglia di consumare il Porridge appena 
pronto.

Calcolo Ricetta: Per porzione:
Kcal  200
Proteine   6.4 gr
Carboidrati   37.5 gr
  di cui zuccheri    19.1 gr
Lipidi            3.7 gr

Saturi             0.05 gr
Polinsaturi        0.50 gr
Monoinsaturi     0.35 gr

L’IMPORTANZA DEL LATTE E DEI 
SUOI DERIVATI PER LA SALUTE 
DEL CUORE
di Patrizia De Marco*

Nel contesto di una dieta sana ed equilibrata che ap-
porti adeguate quantità di frutta e verdura (alimenti 
particolarmente ricchi di fibre e di sostanze antiossi-
danti) e soprattutto di proteine di origine vegetale, il 
consumo di latte e dei suoi derivati (yogurt e formag-
gi magri) fino ad un massimo di 200 gr al giorno non 
aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, ma al 
contrario ha un effetto protettivo per il cuore.

Diversi studi hanno dimostrato che il latte non 
solo resta una fonte privilegiata e difficilmen-
te sostituibile di calcio, ma che il suo consumo 
nell’ambito delle raccomandazioni (2-3 porzioni/
die a basso contenuto o privo di grassi) sia associa-
to a benefici per la nostra salute che vanno ben al 
di là del semplice contributo alla salute dell’osso.

Ad esempio, un maggior consumo di latticini è ri-
sultato associato a minori livelli di trigliceridi nel 

sangue, riscontro che potrebbe spiegare il minor 
rischio di infarto del miocardico.

Specifici prodotti lattiero-caseari come i formaggi 
fermentati in quantità non eccedenti i 50 gr al giorno 
oppure lo yogurt si associano ad un miglioramento 
di diversi parametri metabolici come ad esempio 
glicemia, pressione arteriosa, colesterolo, e ad una ri-
duzione dell’incidenza di infarto cardiaco.

L’attenzione in questo caso viene posta sugli acidi 
grassi dei latticini, che infatti contengono acidi grassi 
a catena media e a catena ramificata e non acidi grassi 
a catena lunga, tipici dei prodotti di origine animale.

Molti studi hanno inoltre dimostrato che nei 
prodotti lattiero-caseari il contenuto in calcio 
e vitamine svolge un ruolo benefico sulla salute 
cardiovascolare. 

Inoltre, non è da sottovalutare il contenuto 
in probiotici per l’impatto che questi hanno sul 
microbiota intestinale e di conseguenza sulla ri-
duzione del rischio cardiovascolare. Tutti i tipi di 
yogurt, infatti, contengono miliardi di fermenti latti-
ci vivi che rivitalizzano la microflora intestinale.

In conclusione, possiamo dire che nel latte e nei 
suoi derivati esistono vari composti che contribu-
iscono ad avere un effetto positivo sulla salute, in 
quanto aiutano a prevenire le malattie cardiova-
scolari.

Ricorda quindi…nessun rischio per la salute se il 
consumo resta nella norma!! 

Inoltre, non dimenticare che parallelamente ad 
una corretta alimentazione, un adeguato livello di 
attività fisica gioca un ruolo fondamentale nella 
prevenzione delle malattie cardiovascolari.

* La Dott.ssa Patrizia De Marco è Dietista presso ASST 
Santi Paolo e Carlo - Milano
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colesterolo: potrà così darti consigli sul tuo rischio 
cardiovascolare e migliorare la salute del tuo 
cuore.

IPERTENSIONE ARTERIOSA
Misurare la pressione è semplice! 
L’aumento della pressione del sangue (o ipertensione 
arteriosa) è uno dei principali fattori di rischio per le 
malattie cardio-cerebrovascolari.

GLICEMIA
Elevati livelli di zucchero nel sangue (o glicemia) 
possono indicare la presenza di diabete o sindrome 
metabolica.
Nelle persone con diabete mellito, le malattie 
cardiovascolari rappresentano il 60% di tutte le cause 
di morte. Se non diagnosticato e trattato, il diabete 
può seriamente aumentare il rischio di malattie 
cardiache e ictus.

VISITE E CONTROLLI
Ricordati di eseguire regolarmente i controlli e le 
visite indicate dal tuo medico per il tuo percorso 
di cura.

TERAPIE
Ricordati di seguire le terapie raccomandate dal 
tuo medico.

PRENDI NOTA
Prendi nota dei tuoi valori (pressione, glicemia, 
colesterolo) e misura la quantità di attività �sica 
che fai quotidianamente anche utilizzando carta 
e penna. Potrai mostrarli al tuo medico durante 
le visite di controllo!

Ognuno di noi può fare molto per la salute
del suo cuore e di quello dei suoi cari.

USA IL       PER CONOSCERE IL
TUO RISCHIO CARDIOVASCOLARE

USA IL       PER PRENDERTI CURA
DEL TUO CUORE

USA IL       PER PREVENIRE LE
MALATTIE CARDIOVASCOLARI

FACENDO SCELTE SALUTARI PER TE
E PER I TUOI CARI

GIORNATA
MONDIALE
PER IL CUORE
29 Settembre

Fai 30 minuti ogni giorno di attività �sica di moderata 
intensità (camminare con passo sostenuto, usare le 
scale, ballare o fare le pulizie di casa).
Aiutati con una app e un dispositivo indossabile per 
tenere traccia della tua attività �sica.

Mangia 5 porzioni di verdura e frutta al giorno 
(meglio se di stagione). 
Evita alimenti e/o bevande preconfezionati, 
contenenti grandi quantità di sale, grassi e 
zuccheri.
Assumi alcool in moderate quantità.

I bene�ci per il tuo cuore e per la salute in 
generale sono certi, nell'immediato e nel lungo 
periodo.
Basta 1 anno senza fumo per dimezzare il rischio 
di malattia coronarica!
Aiuta anche gli altri a smettere di fumare perché il 
fumo passivo è un pericolo per il cuore!

Questa iniziativa educazionale è stata realizzata grazie al contributo non condizionante di:

Ogni anno sono circa 19 milioni le vite che vengono perse 
nel mondo per le malattie cardiovascolari. La Giornata 
Mondiale per il Cuore, che si celebra in tutto il mondo il 29 
settembre, è l’opportunità per sottolineare le azioni che 
ognuno di noi può fare per prevenire e gestire le malattie 
cardiovascolari.

Lo stress psicologico può raddoppiare il rischio di infarto. 
Fare attività fisica, meditazione e dedicare abbastanza tempo 
per un sonno di qualità può ridurre i livelli di stress e contri-
buire alla salute del nostro cuore.

Seguendo attivamente le raccomandazioni dei medici ed il 
percorso di cura che ci viene indicato per la salute del 
nostro cuore e di quello dei nostri cari.

L’inquinamento è responsabile nel mondo del 25% delle 
morti cardiovascolari. Ognuno di noi può fare qualcosa 
per la sostenibilità e contribuire alla salute dell’ambiente 
nel quale viviamo.

USA IL CUORE
PER PRENDERTI CURA DELL’AMBIENTE

USA IL CUORE PER PRENDERTI CURA DI TE

USA IL  CUORE PER PRENDERTI CURA DEL CUORE

LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
SONO LA PRIMA CAUSA DI MORTE
NEL MONDO

DIVENTA PROTAGONISTA
DELLA TUA SALUTE!

SMETTI DI FUMARE! FAI ATTIVITA’ FISICA MANGIA E BEVI IN MODO SALUTARE 

Scansiona il QR code per procedere direttamente ed 
effettuare una donazione tramite carta di credito o 
PayPal. 

Per un futuro senza
malattie 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 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).

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 bollettino 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 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” visita il nostro sito 
www.fondazionecuore.it e scarica il form dedicato, oppure contattaci.

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  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 contatta Cristina Bolsi:
E-mail: cristina.bolsi@fondazionecuore.it  |  Cell: 366-9616406

Donazione in Memoria

Pergamene e Biglietti di Auguri

COME DONARE

Con un gesto di grande valore e solidarietà è possibile sostenere le attività 
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 obiettivo: sconfiggere le malattie 
cardiovascolari. Ogni lascito può essere destinato ad uno specifico 
progetto. I lasciti sono esenti da imposta.

Lasciti e Testamenti

€

€

€

4

Le domande dei pazienti 
PARLIAMO DI … LE MALATTIE DELLE VALVOLE CARDIACHE: COSA SONO?

Mi dica dottore…
di Paolo Magni e Cristina Meneghin*

Salgo le scale e sento il respiro farsi affannoso. Ho 
70 anni, è normale per l’età o c’è qualcosa che non 
funziona? 
L’età, anche matura, non è di per sé causa di sintomi 
come il respiro affannoso facendo le scale. Infatti, questo 
potrebbe essere un segno di “affaticamento” cardiaco, 
per il quale è utile un approfondimento medico.

Un mio conoscente mi ha riferito di aver scoperto 
casualmente di avere un difetto nel funzionamento 
di una valvola cardiaca senza aver alcun sintomo par-
ticolare: è possibile? 
Si, è possibile, dato che un funzionamento difettoso di 
una valvola cardiaca, se lieve, può essere asintomatico. La 
semplice auscultazione del cuore permette di identi-
ficare ad esempio la presenza di un soffio cardiaco e 
può dare importanti informazioni sul funzionamen-
to di una valvola cardiaca. Questa disfunzione, in al-
meno un caso su tre, può essere del tutto asintomatica.

Cosa devo fare per essere sicuro di non avere una pa-
tologia delle valvole cardiache? 
Il primo passo è sempre l’auscultazione del cuore da par-
te del medico. Se necessario, si può poi programmare 
una visita cardiologica.

Quanti e quali tipi di malattie delle valvole cardiache 
è possibile identificare? 
Tutte e 4 le valvole cardiache possono subire alterazioni, 
con una riduzione della capacità di apertura della valvo-

la e ridotto passaggio di sangue (= stenosi) oppure una 
chiusura incompleta della valvola con un reflusso ano-
malo del sangue (= insufficienza o rigurgito). La stenosi 
aortica è la più comune malattia valvolare; in caso di 
patologia severa non trattata, comporta una mortalità 
del 50% a due anni dalla diagnosi. 

Cosa succede se mi viene diagnosticata una malattia 
di una valvola cardiaca? 
I passi del percorso diagnostico che il medico adotta 
sono l’auscultazione del cuore, la visita cardiologica e le 
indagini strumentali standard. Ciò gli consente di valu-
tare le opzioni terapeutiche più appropriate, utilizzando 
le terapie farmacologiche o il trattamento chirurgico.

Quali sono le cure oggi disponibili?  
In caso di malattia valvolare lieve, la cura prevede un 
trattamento farmacologico secondo le esigenze specifi-
che. In caso di malattia valvolare severa, si ricorre alla 
riparazione o alla sostituzione della valvola interessata 
con diverse metodiche e anche mininvasive e trans cate-
tere, che garantiscono al paziente una rapida ripresa e il 
ritorno alla vita sociale attiva.

* Il Prof. Paolo Magni è medico endocrinologo, docente dell’Universi-
tà degli Studi di Milano, Coordinatore del Comitato Scientifico della 
Fondazione Italiana per il Cuore

La Dott.ssa Cristina Meneghin è biologa molecolare ed esperta di co-
municazione e formazione medico-scientifica, collabora con la Fonda-
zione Italiana per il Cuore

Prosegue l’impegno della Fondazione Italiana per il 
Cuore nel diffondere la campagna di informazione e 
sensibilizzazione sulla amiloidosi cardiaca da tran-
stiretina “il cuore lo sa”, in collaborazione con fAMY 
Onlus, con l’egida della Società Italiana di Cardiologia e 
promossa da Pfizer.

È fondamentale tenere alta l’attenzione su questa 
patologia perché generalmente l’amiloidosi cardiaca 
da transtiretina viene diagnosticata con ritardo, data 
l’aspecificità dei sintomi, che possono essere comuni 
ad altre patologie. 

La cardiomiopatia è una malattia che riduce la capacità 
del muscolo cardiaco di pompare il sangue nel corpo 
in modo adeguato causando i sintomi dello scompenso 
cardiaco, e cioè: 

• senso di affaticamento 

• mancanza di respiro, anche con minimo esercizio 
fisico e quando si è sdraiati

• gonfiore alle gambe

• palpitazioni o ritmo cardiaco anormale

Esistono diverse cause di scompenso cardiaco che 
potrebbero non essere diagnosticate e quindi cura-
te in modo tempestivo. Una di queste è l’amiloidosi 
cardiaca da transtiretina. 

La diagnosi precoce è un fattore chiave per fermare la 
progressione della malattia poiché l’accumulo di sostan-
za amiloide aumenta nel tempo e causa la malattia del 
cuore. Parlane con il tuo medico se avverti i sintomi!
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