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Cari Amici del cuore,
vi giunge l’ultimo numero di quest’anno, contrassegnato
da molte iniziative e qualche delusione.
- Non è mai veramente partita la collaborazione con l’ADI
per l’assistenza domiciliare ai pazienti dimessi dalla nostra
Cardiologia. Qualche timido tentativo, poi soltanto richieste di passaggi automobilistici.
- Sul fronte albanese tutto ormai tace da almeno un anno
e mezzo: il trasferimento a Bari da Potenza del dottor Vairo
non ha prodotto un miglioramento della sua condizione lavorativa e dunque sono risultati vani tutti i suoi sforzi rivolti all’organizzazione di un fondo regionale pugliese per la
copertura dei costi sanitari e finalizzato all’assistenza dei
bimbi extracomunitari. Proprio adesso che la nostra organizzazione di accompagnamento e di assistenza è assai migliorata grazie agli amici della AEOP, a noi gemellati, ed
all’impegno di tutte le volontarie, Nicoletta ed Emilia in
primis.
- Dopo un primo, efficace ed entusiasta contatto, con i
Carabinieri di Matera per l’organizzazione di una serie di
lezioni di Prevenzione cardiologica e per la formazione di
volontari che sappiano usare il defibrillatore semi-automatico, la nostra iniziativa si è un po’ persa nei meandri
della burocrazia. Siamo però molto fiduciosi che l’anno nuovo vedrà partire questa interessante iniziativa.
segue in seconda

4/5/6 Novembre
Piazza Vittorio Veneto
poi ogni domenica
presso le varie Chiese
materane fino alla fine
di Gennaio

Attenzione!!!
Quanti rinnoveranno la
tessera nel 2012 avranno
in regalo una Pen drive

Auguri a tutti e...
affrettatevi a prenotare per il 18 dicembre la

Grande Festa di Natale
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- Il peggioramento della situazione economica invece di obbligare Associazioni, Istituzioni e privati
cittadini a collaborare di più ed a concentrare le scarse risorse su quanti hanno veramente bisogno con
un impeto di generosità, spinge i protagonisti a rinchiudersi su se stessi ed a trovare, pia illusione, nel
proprio piccolo orticello quelle certezze che invece
andrebbero cercate nel sociale. Non aiuta uno scenario politico composto da scarsa progettualità e modesto impegno: così capita che anche proposte vantaggiose, a costo zero, come adesso va di moda chiedere, cadano nel vuoto per la semplice ragione che
almeno occorrerebbe fare delle scelte gestionali ed
impegnarsi un po’ per realizzarle. Mi riferisco al convegno di Maggio, da noi organizzato a favore di una
associazione di medici ed infermieri che si occupa
gratuitamente di assistenza ai disabili gravi, non collaboranti, che hanno presentato una bellissima proposta finalizzata al miglioramento dell’assistenza a
fratelli in così grande difficoltà. Dopo cinque mesi
non ha prodotto alcuna risposta.
- Giusto per non mostrare che anche noi vogliamo
chiuderci nel nostro privato, allora, stiamo organizzando per fine gennaio prossimo un convegno di
musicoterapia rivolta a giovani autistici con la partecipazione di esperti, ma anche di associazioni del
settore e musicisti autistici.
- In occasione di un convegno tenuto presso il Santuario della Madonna di Picciano ed organizzato dai
Cavalieri di Malta abbiamo manifestato il nostro desiderio di collaborare nelle varie iniziative che medici ed infermieri di quella associazione organizzano in tutta Italia, in primis a favore dei migranti in
arrivo a Lampedusa. Abbiamo consegnato una targa
di gemellaggio al dottor Mauro Casinghini direttore
nazionale CISOM ed una targa di riconoscimento al
nostro amico ed associato Salvatore Pellegrino, che
è anche l’organizzatore dei Cavalieri a Matera, nonchè organizzatore CISOM per Puglia e Basilicata.
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tariato ogni mercoledi dalle ore 17,00: veramente
interessanti.
- Il 4/5/6 Novembre prossimo in Piazza Vittorio Veneto ci sarà la consueta vendita delle noci e misurazione della pressione arteriosa (per chi lo desideri
una biologa nutrizionista sarà a disposizione per una
valutazione e per un piano di dieto-terapia): siate
generosi.
- Questa stessa manifestazione si ripeterà ogni domenica all’esterno delle varie Chiese materane fino
alla fine di Gennaio prossimo: per le date informatevi dai vostri parroci.
- Il 27 Novembre per celebrare la Giornata mondiale del cuore abbiamo organizzato La Passeggiata del
cuore con partenza alle ore 9,00 dal piazzale antistante la Parrocchia di Maria Madre della Chiesa a
Serra Rifusa ed arrivo a Piazza Tre Torri: vi vogliamo
numerosi con i vostri bambini in tuta e scarpette o
vestiti come vi pare. Per l’occasione abbiamo fatto
stampare delle magliette che saranno indossate dai
partecipanti, sponsorizzando anche la candidatura
della nostra città a Capitale europea della cultura/
2019.
- Domenica 18 dicembre con inizio alle ore 13,00:
Grande Festa di Natale ,che quest’anno si celebrerà
presso la Sala Dancing Garden nella zona PAIP con un
costo di partecipazione di euro 40,00. Anche quest’anno avremo molti partecipanti: affrettatevi a prenotare chiamando Mariella allo 0835312331 (ore ufficio) o Paolo Loiodice al 3395817490. Come al solito
occorre versare la quota in anticipo, che sarà restituita solo per gravi impedimenti.

- Una trentina di ragazzi e giovanotti della Bielorussia sono stati ospitati dall’associazione Senza frontiere nelle prime settimane di luglio scorso. L’esposizione al nostro caldo sole del Sud li aiuta a prevenire le conseguenze terribili delle radiazioni nucleari dell’incidente di Chernobyl. La nostra associazione che nella scorsa festa di Natale donò un contributo a questa benemerita associazione ha trascorso con
loro un pomeriggio di festa il 18 luglio alle giostre
gonfiabili di piazza della Visitazione e una serata di
intrattenimento il 28 luglio al Fast-Hotel.

- Attenzione!!! Quanti rinnoveranno la tessera nel
2012 avranno in regalo una Pen drive. Per i pochi che
ancora non sanno di che si tratta diciamo che è un
piccolo scatolino di 3cmx1cmx0,3cm, sul quale si
possono trascrivere tutti i propri dati sanitari, radiografie, ecografie ed ECG compresi, per poi poterli
studiare collegando la pen drive su qualunque computer. L’associazione metterà a disposizione anche
un esperto per la registrazione dei dati sanitari. Pensate che comodità, tutta la propria storia clinica in
uno scatolino di 10 grammi!
- L’associazione è sempre dalla vostra parte, vi chiediamo solo di esserci vicini nelle varie iniziative e di
frequentare la sede sociale in via Giolitti. Avete solo
un modo per farci capire che approvate quello che
facciamo e che ci volete bene: rinnovare la tessera
con puntualità (se non potete farlo, veniamo a trovarvi a casa, basta telefonarci) ed assegnarci il 5xmille.

- Il dottor Isidoro Gollo ci sta offrendo una serie di
lezioni di psicologia applicata all’attività del volon-

Un abbraccio fraterno
e tanti cari auguri di Buon Natale e Buon 2012
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La “DIETA MEDITERRANEA”
come patrimonio culturale dell’umanità
di Cristina Domenichelli
Niente di nuovo sotto il sole.
Già 25 secoli fa Ippocrate affermava infatti che:
“coloro che sono per costituzione assai grassi,
muoiono più presto di coloro che sono magri”.
E quasi cinque decenni or sono le prime grandi
ricerche di popolazione come il Seven Countries
Study avevano dimostrato oltre ogni dubbio che
un’alimentazione ipercalorica e ricca di grassi animali predispone alle malattie cardiovascolari,
mentre sono più protette le popolazioni che fanno
più largo uso di frutta, carboidrati (pane, pasta,
riso), pesce ed olio di oliva. Era la tipica alimentazione dei popoli che si affacciano sulle sponde del
Mediterraneo, come l’Italia, la Grecia, la Spagna
e l’isola di Creta e che fu quindi etichettata come
“dieta mediterranea”.
Più recentemente (dati ISTAT 2008 — volume “Noi
Italia”, presentato il 12.1.2010), le statistiche hanno dimostrato che gli italiani, con una vita media
di 84 anni per le donne e 79 per gli uomini, sono
fra i più longevi d’Europa, insieme a Francia, Spagna, Israele e Grecia (dati Central Intelligence
Agency USA), grazie, molto probabilmente, anche
alle loro abitudini alimentari “mediterranee”.

Una forte conferma epidemiologica di queste ipotesi e venuta recentemente da un’autorevole metanalisi effettuata da ricercatori dell’Università di
Firenze (Brit Med]2008; 33Z· a1344), che hanno
riesaminato 12 importanti trial internazionali portati a termine tra il 1966 e il 2008, che hanno interessato oltre un milione e mezzo di soggetti, seguiti per un periodo variabile da 3 a 18 anni. Di
tutti i soggetti erano state valutate le abitudini
alimentari, con particolare riferimento al grado di
aderenza ai criteri della dieta mediterranea.
Queste osservazioni dimostrano nel loro insieme
che una più stretta aderenza alle regole della dieta mediterranea, corrisponde ad un significativo
miglioramento dello stato di salute medio nelle
popolazioni con maggiore aderenza alla dieta, con
significativa riduzione della mortalità totale (—
9%), della mortalità per malattie cardiovascolari
(-9%) e per cancro (- 9%), oltre che dell’incidenza
del morbo di Parkinson (-13%) e della malattia di
Alzheimer (-13%).
Sfortunatamente - concludono gli autori- stiamo
osservando un progressivo allontanamento dalla
dieta mediterranea anche da parte delle popolazioni che si affacciano sul mar Mediterraneo.
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Banchetto etrusco - Acquarossa, VI sec. AC
Nell’ottobre 2010 si è anche concluso un importante trial prospettico condotto in 10 paesi europei su oltre 375 mila soggetti, che dimostra che il
rischio di obesità si riduce in maniera significativa nei soggetti che seguono una dieta mediterranea e che i positivi effetti della dieta sono direttamente proporzionali al grado di aderenza dei soggetti alla dieta stessa. (Am I Clin Nutr2010,· 92: 4:
912-921)
Ancor più recentemente, la dieta mediterranea e
salita all’onore delle cronache internazionali. ll 16
novembre 2010 infatti,il Comitato Intergovernativo dell’ UNESCO ha ufficialmente iscritto la Dieta
Mediterranea nelle liste del patrimonio culturale
immateriale dell’umanità.
La notizia potrebbe far sorridere per l’accostamento di un fatto concretamente materiale, come le
abitudini alimentari delle popolazioni, al patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Ma l’originalità dell’iniziativa dell”UNESCO sta proprio in
questo ampliamento di prospettive. La dieta mediterranea viene infatti considerata dall’UNESCO
non solo nel suo valore di modello nutrizionale, ma
nelle sue dimensioni culturali ed antropologiche.
Il senso di questo concetto traspare chiaramente
dalla lettura delle motivazioni delle decisioni del
Comitato dell’UNESCO, che inquadrano la dieta
mediterranea come: “un insieme di competenze,
conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal
paesaggio alla tavola, tra cui la coltivazione, la
raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo del cibo. La Dieta Mediterranea è caratteriz-

zata da un modello nutrizionale rimasto costante
nel tempo e nello spazio, composto principalmente di olio di oliva, cereali, frutta fresca e secca,
verdure, una quantità moderata di pesce, latticini
e carne, numerosi condimenti e spezie, il tutto
accompagnato da vino, sempre nel rispetto delle
tradizioni di ogni comunità’.
La motivazione continua affermando che: ‘Ia Dieta Mediterranea comprende più del solo cibo. Essa
promuove l’interazione sociale, poiché i pasti collettivi costituiscono il caposaldo di consuetudini
sociali ed eventi festivi. Esse hanno dato origine
ad un importante corpo di conoscenze, canzoni,
proverbi, racconti e leggende. Il sistema è rispettoso del territorio e della biodiversità e assicura
la conservazione e lo sviluppo delle tradizionali
attività della pesca e dell’agricoltura nelle comunita del Mediterraneo... “
Quello dell’UNESCO va quindi recepito non solo
come un’ulteriore invito alle popolazioni ad attenersi alle sane abitudini alimentari della dieta
mediterranea, ma come una filosofia di vita che
aiuti le popolazioni nella difficile impresa di mantenersi sane in un’epoca in cui molteplici sono gli
attentati alla salute collettiva.
Accettiamo quindi il messaggio dell’UNESCO che
ci ricorda come i nostri principi di lavoro, nel momento in cui raccomandiamo un regime alimentare, oltre a richiamarsi alle regole delle specifiche
diete e al buon senso biologico, dovranno tenere
ben presente che il termine dieta deriva dal greco
“diaita”, nel suo senso globale di “stile di vita”.
I nostri saranno quindi anche consigli di vita, ca-
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paci di andare oltre al tipo e alla quantità degli
alimenti, di informarsi a modelli culturali rispettosi dei ritmi umani e di arricchirli di valori esistenziali. L’UNESCO ci suggerisce che ciò sarà meno
difficile se sapremo entrare nella sfera di quel
complesso patrimonio collettivo di tradizioni, di
legami sociali e di modi di vivere cresciuto nel tempo intorno alle elementari necessita del mangiare.
È questo un messaggio sostanziato soprattutto di
equilibrio e di armonia, rispettoso anche delle esigenze psicologiche e culturali dell’individuo che
si rivolge a noi per consigli alimentari. Medico e
biologo nutrizionista dovranno essere anche psicologi, sociologi ed antropologi, calandosi in una
dimensione creativa ed empatica della loro professionalità. Solo così suggerire una dieta potrà
diventare un poco anche arte.
L’obiettivo di insegnare al soggetto a “mangiare
meglio” sarà così vitalizzato dall’autentica alleanza fra due soggettività, allo scopo di apportare alla
vita non solo benessere ma nuovi spunti di cultura.
Prevenendo nello spirito il prestigioso riconoscimento ideale dell’UNESCO alla dieta mediterranea, nel 1986 (Am I Cardiol1986, Iulv 1) Henry
Blackburn, uno dei principali esperti del Seven
Countries Study, dopo averne descritto le abitudini alimentari, così concludeva la sua descrizione
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di un ideale abitante dell’isola di Creta, in tutto il
fascino della sua mediterraneità: “... la settimana
di lavoro si conclude il sabato con una felice serata e con una rilassante cena insieme ad amici e
parenti. La festa culmina con un’appassionata
danza di mezzanotte sotto la luna splendente., “.
Ritornano alla mente immagini di Anthony Quinn
nel suo trascinante Sirtaki.
È un ritratto, venato di poesia, che deve far riflettere chi si occupa di diete sui rapporti fra tipo di
alimentazione, stili di vita e sana prevenzione.
Immagini suggestive che, in campo di educazione
sanitaria, valgono più di tante ricerche sperimentali
ed epidemiologiche e forse le riassumono tutte.
Nel consigliare una dieta sarà allora nostro compito non solo suggerire regole alimentari, ma anche le ricette antistress che ci vengono suggerite
dal ritratto affascinante dell’uomo dell’isola di
Creta, armoniosamente inserito nella solare mediterraneità della sua isola.
Tratto da “Cuore e Salute” Settembre/2011
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da “Cuore e salute” - Luglio/2011

Statine e dolori muscolari

Ancora sul dabigatran

Sono a chiedere un informazione: nell’ aprile del 2006 ho
avuto un infarto lieve, e sono stato sottoposto ad angioplastica con l’ìmpianto di 2 stent medicati.
A tutto oggi prendo Plavix 75, la mattina, Cardirene 16omg
a pranzo e Pravaselect 4omg la sera.
Da un pò di tempo ho dolori a gambe (non cosce) e ginocchia con relative fitte e alle giunture delle anche, su consiglio del medico curante ho sospeso il Pravaselect e da quasi subito i dolori e le fitte sono quasi scomparsi e posso
camminare più sciolto.
Può davvero essere la pasticca che può dare questi disturbi?
In attesa ringrazio sentitamente.
Luciano G., Firenze

Spett. Cuore & Salute,
sono un Vostro fedele ed appassionato lettore da circa 30
anni. Recentemente sono stato colpito dall’articolo “E se
ci liberassimo dell’INR?” apparso sul numero di marzoaprile 2010 di Cuore & Salute. In esso si prospettava l’uso
di dabigatran al posto di warfarin. Potete, cortesemente,
farmi sapere com’è attualmente in Italia la questione?
C’è la reale possibilità di passare dal vvarfarin al dabigatran in tempi ravvicinati? L’uso mdel dabigatran può portare, oltre che a minori controlli ematici e relativo minore
stress, ad una maggiore sicurezza della terapia anticoagulante orale?
Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente.
Mario De L., Pescara

Sì, gentile Sig. Luciano, è proprio quella pasticca a causare
i fastidiosi disturbi muscolari che ci racconta. L’astenia e i
dolori muscolari, prevalentemente agli arti inferiori rientrano tra i più comuni effetti collaterali della terapia con
statine, una classe di farmaci che è in grado di ridurre in
modo marcato la sintesi del colesterolo.
Il suo è un problema molto comune.
Venti anni fa, quando l’uso delle statine e dell’aspirina non
veniva esteso a tutti i pazienti con precedenti infartuali, il
rischio di un nuovo infarto era molto alto. Più o meno del
50% a cinque anni. Ora è una evenienza molto rara.
Portare il colesterolo a livelli molto bassi significa allontanare di molto il rischio di nuovi eventi infartuali e probabilmente ridurre le componenti lipidiche (quelle più pericolose) dell’aterosclerosì. Significa in altri termini stabilizzare l’aterosclerosi impedendo che in un qualche punto dell’albero coronarico una placca si rompa improvvisamente
causando un infarto.
Insomma abbassare il colesterolo fa bene e dati recenti
sottolineano che l’impiego di statine più potenti, di ultima
generazione, in grado di ridurre di molto il colesterolo,
migliora ulteriormente la sopravvivenza.
Come talvolta capita in medicina, l’efficacia di questa classe
di farmaci è andata ben oltre le aspettative e tutt’ora ci si
interroga se l’effetto sia ascrivibile alla semplice diminuzione del colesterolo o ad un generico effetto antiinfiammatorio.
Se il suo fastidio è davvero intollerabile ne prenda in considerazione la sospensione, se è solo un disagio non ceda
alla tentazione di interromperne l’assunzione. Si consoli
pensando che il suo infarto, brillantemente superato, è
stato solo un incidente di percorso, uno sgradevole evento che molto difficilmente si ripresenterà.
Cordiali saluti.
Prof. Francesco Prati

Gent.mo Sig. Mario,
la novità costituita dal dabigatran ha suscitato un vivo
interesse tra i nostri lettori come dimostrato dalle numerose lettere sull’argomento che continuano a giungere in
redazione. Per tale motivo, pur avendo già parlato di tale
farmaco nell’articolo a cui Lei ha fatto riferimento abbiamo ritenuto utile la pubblicazione della Sua lettera.
Il dabigatran è un nuovo farmaco anticoagulante orale
che a differenza del warfarin, sia per un differente meccanismo d’azione sia perché non influenzato dalla concomitante assunzione di alimenti od altri farmaci, non necessita del costante monitoraggio del livello di coagulazione del sangue ossia del famigerato INR.
Il dabigatran, cioè, a differenza del warfarin, fornisce un
prevedibile e costante livello di scoagulazione del sangue
e ciò si dovrebbe tradurre nella pratica in una maggiore
efficacia e in un altrettanto superiore profilo di sicurezza.
Ricordiamo infatti che quando il valore di INR è inferiore a
2 la capacità di prevenire la formazione di coaguli (che
costituisce l’obiettivo della terapia anticoagulante) si riduce mentre per valori di INR maggiori di 3 si assiste ad un
aumento significativo del rischio di emorragie. Gli studi
attualmente disponibili in letteratura sembrano effettivamente confermare tale vantaggio.
Il dabigatran non è attualmente disponibile in Italia mentre il suo utilizzo è stato recentemente approvato in USA
e Canada. Le uniche difficoltà all’introduzione di tale farmaco anche nel nostro paese sono solo di natura economica essendo ovviamente il dabigatran molto più costoso
del warfarin. Alla luce però delle evidenze scientifiche è
ragionevole supporre che il Ministero della Salute ne approverà comunque l’utilizzo nell’arco dei prossimi mesi,
eventualmente cercando di limitarne l’uso tramite il ricorso alle famose note.
Cordiali saluti.
Prof. Filippo Stazi
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IL RESOCONTO DI UNA “BELLA GITA

”

I soci che hanno partecipato alla gita che la
nostra associazione ha realizzata nel mese
di giugno u.s. a Udine, Trieste e Klagenfurt
in Austria sono rientrati soddisfatti e contenti.
Abbiamo visitato Sirolo con la sua splendida balconata sul mare Adriatico e Macerata, dove abbiamo fatto tappa.
Durante la cena abbiamo festeggiato le nozze d’oro dei coniugi Maragno.
La posizione centrale delI’Hotel Friuli a Udine ci ha consentito di muoverci liberamente
in città e di partire per le altre località visitate con molta facilità.
Sempre accompagnati da guide brave ed
esperte, abbiamo visitato le città di Aquileia e la sua celebre basilica romana con i
mosaici famosi in tutto il mondo, la splendida spiaggia di Grado e la città fortificata di
Palmanova.
Estremo interesse e meraviglia abbiamo provato visitando Trieste, il castello di Miramare, la chiesa di S.Giusto e la splendida piazza dell’Unità d’Italia con il rinomato “Caffè
degli specchi”.
Particolarmente emozionante è stata la visita a Redipuglia al sacrario dei caduti in
guerra.
L’escursione in Austria a Klagenfurt e a Velden, la bellezza del lago di Worthersee, che
abbiamo attraversato in battello, e una mostra di auto favolose, fra le quali spiccavano Ferrari e Maserati, hanno completato una giornata che si è conclusa con un
temporale violento che ci ha accompagnati
fino a Udine.
Esperienza nel complesso positiva è stata
la partecipazione alla Sagra del prosciutto a
S.Daniele dove, su tavoli predisposti nelle
vie della cittadina, abbiamo potuto assaporare e gustare il noto prosciutto (anche mangiandolo senza posate).
Sulla via del ritorno abbiamo fatto sosta, per
una notte, nel bellissimo e modernissimo
Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche e,
a Pescara abbiamo pranzato alla “Grotta del
marinaio”.
A Matera, all’arrivo, ci siamo dati appuntamento alla prossima gita con I’augurio di incontrare altri soci partecipanti.
Franco Acito
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Le recidive infartuali si riducono:
ruolo di statine, aspirina e tienapiridinici
Intervista di F. Stazi al prof. C. Cavallini
Prof. Cavallini, i farmaci che abbiamo al momento a disposizione possono ridurre il rischio di
recidive infartuali?
Negli ultimi anni numerosi trials clinici hanno documentato la possibilità di ridurre per via farmacologica il rischio di recidive infartuali dopo una prima sindrome coronarica acuta (SCA). Queste evidenze sono
state integralmente recepite dalle attuali linee guida per la prevenzione secondaria, le quali raccomandano un approccio intensivo ed aggressivo ai fattori
di rischio cardiovascolare, indicando come misura
cardine dal punto di vista farmacologico l’appropriato utilizzo di antiaggreganti, tienopiridine, statine,
betabloccanti e farmaci bloccanti il sistema reninaangiotensina.

Ci parli del ruolo delle statine?
Studi prospettici di coorte hanno evidenziato una
stretta associazione tra valori sierici di colesterolo e
rischio di nuovi eventi coronarici in pazienti affetti
da cardiopatia ischemica cronica. Successivamente,
i trials di intervento hanno chiaramente supportato
il ruolo in prevenzione secondaria del trattamento
farmacologico con statine.
Sulla base di questi risultati, le linee guida per il trattamento dei pazienti con SCA consigliano di iniziare
precocemente, durante il ricovero, il trattamento con
statine; il target della terapia viene indicato in valori di colesterolo LDL inferiori ai 100mg/ dl, considerando come ottimali valori inferiori ai 70 mg/ dl.
Nella scelta della strategia terapeutica (aggressiva
vs moderata), dei farmaci da impiegare e del target
di trattamento si dovrà tenere conto del livello di
rischio del paziente, dei valori di base di LDL, dell’efficacia prevedibile dei singoli medicamenti e dei
loro possibili effetti collaterali.

Che novità ci sono invece nell’ambito dei farmaci antiaggreganti?
L’utilizzo a lungo termine di antiaggreganti riduce
significativamente il rischio di nuovo evento coronarico, stroke e morte vascolare in soggetti sopravvissuti ad un infarto miocardico.
ln particolare, l’utilizzo di aspirina durante un periodo di 27 mesi permette di evitare in pazienti con

precedente IM almeno 36 nuovi eventi vascolari ogni
1000 pazienti trattati.
Tuttavia, nonostante i benefici mostrati dall’aspirina, la mortalità e la morbilità dopo una SCA rimangono elevate e questo ha spinto la ricerca ad identificare nuovi farmaci antipiastrinici da usare a breve
e a lungo termine, da soli od in associazione all’aspirina, quali i cosiddetti tienopiridinici, ossia ticlopidina, clopidogrel, prasugrel e ticagrelor.
La disponibilità di queste nuove molecole, che hanno dimostrato di essere efficaci sia nella prevenzione degli eventi infartuali precoci (intra-ospedalieri), che di quelli più tardivi, ha notevolmente aumentato l’armamentario terapeutico nei pazienti
dimessi dopo una SCA, soprattutto per coloro che
hanno ricevuto un trattamento interventistico in fase
acuta, con applicazione di stent.
Prasugrel e ticagrelor hanno infatti dimostrato entrambi una notevole efficacia nel ridurre il rischio di
trombosi di stent (rispettivamente del 52% e del
25%): questi risultati sono verosimilmente ascrivibili sia alla maggior potenza antipiastrinica sia all’assai minor variabilità di risposta interindividuale.
La scelta di utilizzare questi nuovi farmaci nei pazienti con SCA deve sempre essere adottata soppesando i potenziali vantaggi derivanti dalla maggiore
efficacia con i rischi connessi al possibile incremento delle complicanze emorragiche. La valutazione,
caso per caso, del rischio ischemico e di quello emorragico rappresenta un momento fondamentale nel
processo decisionale che deve precedere la selezione del trattamento antipiastrinico più idoneo nel singolo individuo.

In conclusione possiamo affermare di essere sulla
strada giusta?
Sicuramente. I risultati dei trials di intervento condotti in pazienti sopravvissuti ad una SCA supportano infatti in modo convincente l’utilizzo di statine,
antiaggreganti e tienopiridine per ridurre il rischio
di un nuovo evento coronarico ed ogni sforzo deve
essere quindi rivolto a migliorare l’aderenza alle linee guida nella prescrizione di questi farmaci dopo
una SCA.
Tratto da “Cuore e Salute” Luglio/2011
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I cardiopatici chiedono qualità di vita:
dedicare loro giuste risorse ed energie
Le riflessioni del dott. Giuseppe Ciancamerla al 42° congresso dell’Associazione Nazionale dei
Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO),durante la tavola rotonda dedicata alla continuità
assistenziale e alla pre-venzione secondaria dei cardiopatici: chi risponde e a quali bisogni?

Dopo gli interventi dei rappresentanti di infermieri,
fisioterapisti, psicoIogi, medici di medicina generale
e cardiologi, nelle vesti di rappresentante del
CONACUORE, quindi dei pazienti, il dott.Ciancamerla
ha fatto le seguenti considerazioni.
- Istituzioni: in Italia solo la metà delle persone
colpite da infarto ha accesso ad un’unità
coronarica. Di queste, circa 400, solo la metà
è collegata con un centro di riabilitazione,
con posti letto o ambulatoriale.
Considerando inoltre che in certe regioni le
persone trattate in acuto con angioplastica e
stent sono dimesse dopo 4 giorni, senza
peraltro aver capito cosa gli è successo
realmente, e non fanno riabilitazione: quanti
infartuati fanno effettivamente un percorso
definibile come prevenzione secondaria e
educazione sanitaria? Se la matematica non
è un’opinione, sono meno del 25%. Come
coordinamento di associazioni di
cardiopatici dobbiamo quindi sostenere
I’apertura di nuovi centri di riabilitazione,
forse ora non voluti da certi primari, per

questioni di gelosia professionale nei
confronti dei colleghi che vivendo giorno per
giorno con i pazienti possono instaurare con
loro un rapporto di fiducia stabile nel tempo.
- Medici di famiglia e cardiologi: alla base del
rapporto medico-paziente, in tutto il
congresso, si è parlato soprattutto della
necessità da parte del medico di saper
ascoltare prendendosi il tempo necessario,
di fornire informazioni chiare, di essere
puntuale. I cardiopatici chiedono qualità di
vita, non vogliono essere considerati invalidi
e soprattutto apprezzano che li si consideri
delle persone, in quel momento ammalate,
come fanno normalmente gli infermieri
durante il ricovero.
- Associazioni di volontariato: si occupano
normalmente della fase post riabilitazione
con iniziative di aggregazione e
socializzazione come corsi di ginnastica di
mantenimento, acquagym, gite, incontri
informativi. Stanno nascendo “gruppi di
cammino” cioè gruppi di persone che si
ritrovano e, guidate da un conduttore
(walking leader), seguono dei percorsi
camminando e quindi mantenendosi in
forma. Interessante sapere che il sito
deII’Associazione americana del cuore (AHA)
parla proprio di questa attività nella pagina
principale, come fenomeno nascente di
benessere fisico.
- Pazienti: spesso vogliono dimenticarsi della
malattia (diciamo che staccare il cordone
ombeIicale del monitoraggio ecg è
comunque indispensabile ad un certo
punto), spesso si presentano alle visite solo
per il rinnovo della patente, solo nel 40% dei
casi hanno pressione, diabete o colesterolo
sotto controllo, hanno atteggiamenti diversi
nei confronti della malattia in base a cultura,
mezzi economici, età. La soluzione è nel
motivarli con l’aiuto dei familiari, dedicando
le giuste risorse ed energie .
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Gemellaggio con i Cavalieri di Malta

I cavalieri di Malta a Picciano

Poche parole in amicizia

Il dr. Bradascio consegna una targa al dottor Mauro Casinghini
direttore nazionale CISOM

Targa anche a Salvatore Pellegrino, organizzatore CISOM
per Puglia e Basilicata, per la sua instancabile e meritoria attività

C’eravamo anche noi!

Amici del cuore

13

vitaassociativavitaassociativavitaassociativavita
Con l’Associazione Senza frontiere e i giovani bielorussi
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Momenti di convivialità per scaldare il cuore

L’anno prossimo sarà
ancora più bella la festa di
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Divario NORD - SUD
Considerazioni di Francesco Vespe
Poche settimane fa, in occasione
della celebrazione dei 40 anni della istituzione delle Regioni, è atterrato a Matera Robert Putnam.
Per chi non conosce Putnam egli è
il sociologo che ha effettuato una
poderosa indagine sulle cause del
sottosviluppo e del divario NordSud in Italia, coniando la suggestiva quanto ardita tesi che il rendimento istituzionale, ricchezza economica e livello di senso civico di
una comunità sono variabili fortemente correlate. Sulla base di
questa comprovata correlazione
Putnam è arrivato a tracciare il seguente sillogismo: lo sviluppo economico e rendimento delle istituzioni è legato al senso civico ed
alle reti di solidarietà orizzontale,
che innervano la società.
Nella storia Nord e Sud hanno sperimentato diverse esperienze civiche e politiche. Al Nord la forma
di governo dei comuni; mentre al
Sud il Regno di Federico II ed un
perfetto regime feudale.
Al Nord si costituì una potente
rete di solidarietà orizzontale; al
Sud una società paradigmaticamente organizzata secondo rigidi
schemi verticali. Proprio queste
diverse esperienze storiche, stando al sillogismo di Putnam, sono
la causa ormai secolare del differenziale di sviluppo fra il Nord ed
il Sud.
In verità contraddizioni nelle tesi
di Putnam erano seminati con
“nonchalance” nella sua indagine.
In uno dei suoi passaggi dichiarava infatti che il livello di sviluppo
industriale fra Calabria ed Emilia
Romagna era identico agli inizi del
secolo scorso.
Le tesi di Putnam in verità hanno
il lodevole intento di dimostrare
come la risorsa etico-sociale sia

fondamentale per innescare un
reale sviluppo nel solco della dottrina Weberiana.
Pino Aprile con il suo libro “Terroni” ha spazzato via con poche battute il sillogismo di Putnam. Se
fosse vero che esperienze feudali
rigide siano impedimenti allo sviluppo, allora non si spiegherebbe
il caso Giappone che, pur vivendo
un’epoca di rigido e feroce feudalesimo, è oggi la II/III potenza economica mondiale ed ha come propulsore un inossidabile senso della comunità. Dai dati emersi dall’indagine di Aprile, sciorinati con
pathos e coinvolgimento emotivo;
con scientifica asetticità dal rapporto Daniele & Malanima, si è invece scoperto che il divario al momento dell’Unità d’Italia non esisteva. Anzi!
I sabaudi ereditarono un Regno
Borbonico, certamente debole dal
punto di vista politico (altrimenti
non si sarebbero fatti sopraffare
da un regno rozzo e montanaro),
ma florido dal punto di vista economico. La massima distanza economica fu invece raggiunta sotto
la cura del fascismo (altro che re-

gime modernizzatore!) e, leggete
leggete, si ridusse drasticamente
con l’intervento straordinario nel
Mezzogiorno (la famigerata CASMEZ).
Un intervento straordinario che, a
conti fatti, ha cubato complessivamente per 30 anni circa non più
dello 0.5 % del PIL annuale del
nostro paese. Giusto per far capire l’irrisorietà dell’intervento (che
pure ha dato risultati non trascurabili) basti pensare che in soli 10
anni la Germania unita ha stanziato, per ri-equilibrare l’Est con
l’Ovest l’intero PIL annuale dell’Italia!
Allora il segnale oggi, alla luce di
ciò che storiograficamente si sta
scoprendo sull’Unità d’Italia e per
non dare la stura ad oltraggiose
quanto criminali spinte secessionistiche, deve essere molto chiaro. Possiamo lavorare quanto vogliamo sul capitale umano e sociale ; ma se non si trovano soluzioni
per calamitare capitali ed investimenti (pubblici o privati che siano!) non ci può essere sviluppo.
Lavorare sul capitale sociale ed
umano ha ovviamente anche il suo
peso perché ci permette di elevare il livello di competenze ed il
merito necessari per creare una
classe dirigente adeguata e, soprattutto, per creare quelle reti di
fiducia sui quali alla fine lo stesso
“atomizzante” capitalismo si fonda. Piuttosto la grande lezione di
Weber, come quella di Putnam ci
deve far capire come il ri-equilibrio Nord-Sud deve diventare imperativo categorico etico, non
solo economico, di un intero popolo e vissuto come una opportunità per rendere ancora più grande e forte il nostro Paese.
Germania Docet!!
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