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Gli esami strumentali per il
cardiopatico: a chi, quando e perché
Cardiologo dr. Luigi La Vecchia

L

a diagnostica cardiologica è fra le più ricche
della medicina moderna in termini di strumentazioni e tecnologie in grado di supportare la clinica nel processo decisionale. Questa
vasta disponibilità di metodiche strumentali rende
talvolta difficile l’individuazione del processo diagnostico più efficace nel singolo paziente, il quale
a sua volta rimane spesso disorientato. È impossibile in poche righe illustrare le enormi potenzialità
e le migliori strategie di utilizzo delle metodiche
diagnostiche cardiologiche. L’unica cosa che si può
tentare è un A B C orientativo per il paziente. L’esame strumentale può essere:
DIAGNOSTICO o PROGNOSTICO (VALUTATIVO)
È diagnostico quando non sappiamo se la persona
che si sottopone all’esame in questione è sana oppure è malata; è prognostico quando sappiamo in
partenza che la persona che si sottopone all’esame
è malata e vogliamo sapere quanto grave, o estesa
o critica è la sua malattia oppure quanto efficace è
stato il trattamento eseguito (farmacologico, interventistico, chirurgico, etc). Esempio: la coronarografia non è quasi mai diagnostica, nel senso che nella
maggioranza dei casi prima di eseguire l’esame si
sa già che il soggetto è malato, ad esempio perché ha avuto un infarto, oppure ha una prova da
sforzo positiva, etc; quindi l’esame viene fatto per
conoscere l’estensione cioè la gravità della malattia
e cosa si può fare per curarla. In alcuni casi invece

l’esame è diagnostico, nel senso che i sintomi presentati dal paziente o i risultati degli esami preliminari sono dubbi o contrastanti.
NON INVASIVO o INVASIVO
Molti esami cardiologici richiedono l’utilizzo di cateteri che vengono introdotti lungo i vasi (arteriosi
o venosi) per giungere fino al cuore: questi esami

sono quindi definiti invasivi perché comportano un
accesso vascolare, cioè una puntura, o una soluzione di continuo della cute. Anche l’ecocardiogramma
transesofageo viene considerato un esame invasivo
perché implica l’ingresso di uno strumento attraverso una porta di ingresso naturale dell’organismo e
il contatto con la mucosa. Altri esami sono definiti
non invasivi in quanto non vi è accesso all’organismo
attraverso i vasi sanguigni, contatto con una mucosa o soluzione di continuo della pelle. Il fatto che per
l’esecuzione di un esame diagnostico si debba ottenere un accesso venoso e introdurre un farmaco
(ecostress) o un tracciante radioattivo (scintigrafia) o

Sul prossimo numero pubblicheremo il poster sull’importante ricerca, condotta dai cardiologi
dr. Varotto, dr. Bonanno e dalla dr.ssa Paccanaro, presentata al congresso di Berlino 2018 dei
Cardiologi Ospedalieri.

dicembre 2018

un mezzo di contrasto iodato (TAC) o paramagnetico
(RMN) non significa che quel test diventi per definizione invasivo. È ovvio che la accettabilità di un test
per il paziente è molto maggiore nel caso di un test
non invasivo rispetto ad uno invasivo. Uno dei principali vantaggi dell’esame invasivo è che esso può
consentire di eseguire nella medesima seduta una
procedura terapeutica (es: studio elettro-fisiologico e
ablazione; coronarografia e angioplastica).

2

BASALE vs PROVOCATIVO
In molte situazioni, la funzione cardiaca a riposo è
normale pur in presenza di una significativa malattia coronarica o valvolare. Per questo motivo, è utile
sottoporre il cuore ad uno stress in modo da mettere
in evidenza una disfunzione altrimenti misconosciuta. Ad esempio, l’elettrocardiogramma e l’ecocardiogramma possono essere normali pur in presenza
di una malattia coronarica significativa. Per questo,
dopo aver eseguito l’elettrocardiogramma (basale) si
esegue la prova da sforzo (provocativo), oppure dopo
aver eseguito l’ecocardiogramma (basale) si esegue
l’ecostress (provocativo). Il test provocativo può essere effettuato utilizzando come agente stressogeno
lo sforzo fisico, che è un modo fisiologico per aumentare il lavoro del cuore, oppure l’iniezione di farmaci.
È chiaro che, nella normale sequenza diagnostica, il
test basale precede sempre quello provocativo.
DI PRIMO LIVELLO vs DI SECONDO (TERZO)
LIVELLO
Le malattie di cuore sono molto frequenti nella popolazione generale per cui si pone il problema di dover valutare nel tempo un elevato numero di pazienti spesso anche con test ripetuti, il che richiede un
consumo di risorse notevole. Per questo motivo, si
definiscono abitualmente dei percorsi diagnostici in
cui al primo posto vengono eseguiti esami che hanno la caratteristica di essere: non invasivi, a basso
costo, facilmente ripetibili. Questi sono esami di cosiddetto primo livello. Se il loro esito non è conclusivo, allora si ricorre ad esami più sofisticati, appunto
di secondo o terzo livello, che quindi si solito sono a

costo più elevato, richiedono un maggior impegno
sia dal punto di vista della tecnologia utilizzata sia
della esperienza dell’operatore. Facciamo un esempio: se vogliamo sapere se il ventricolo sinistro è dilatato o meno possiamo fare un ecocardiogramma
o una risonanza magnetica. Naturalmente l’ecocardiogramma è un esame di primo livello, perché è
relativamente semplice da fare, si può ripetere varie
volte e il costo è contenuto. Però in qualche caso
può non essere adeguato o sufficiente (ad esempio
il torace del paziente non è sufficientemente ecogenico oppure è difficile in esami ripetuti valutare variazioni quantitative), per cui si ricorre ad esami più
“sofisticati” quali appunto la risonanza magnetica,
che ha costi più elevati, una tecnologia non immediatamente disponibile e un tempo di esecuzione
più lungo.
SENSIBILE vs SPECIFICO
La capacità diagnostica di un test dipende da
quanto frequente è la malattia che stiamo cercando nella popolazione che si sottopone al test. Questo concetto, che sembra difficile da comprendere
nella sua enunciazione teorica, può essere semplicemente spiegato così: nessun test diagnostico è
perfetto, cioè sempre positivo nei soggetti malati e
sempre negativo in quelli sani. Talvolta vi è un falso
positivo (soggetto sano che risulta positivo al test
e quindi viene erroneamente considerato malato)
oppure vi è un falso negativo (soggetto malato che
risulta negativo al test e quindi erroneamente considerato sano). Un test che ha pochi falsi positivi è
un test specifico (riconosce bene i sani), uno che
ha pochi falsi negativi è sensibile (riconosce bene
i malati). Un esempio tipico è il seguente: se noi
sottoponiamo a una prova da sforzo una ragazza
di 30 anni che ha delle fitte al torace che bloccano il respiro (molto probabilmente sana) e il test
risulta positivo, è verosimile che si tratti di un falso
positivo. Quindi, in questo caso il test è poco utile,
perché “a priori” la probabilità che questa paziente
sia malata è molto bassa e il risultato del test non
sposta questa realtà. Viceversa, se sottoponiamo
al medesimo test un maschio di 65 anni fumatore e
diabetico che ha un dolore costrittivo retrosternale quando cammina in salita (molto probabilmente
malato) e il test risulta negativo, è verosimile che
si tratti di un falso negativo, quindi proseguiremo
comunque le indagini perché non ci fidiamo del risultato. Quindi, anche in questo caso il test è poco
utile, perché “a priori” la probabilità che questo paziente sia malato è già molto alta. Chiaro adesso? ■
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ASSOCIAZIONE ONLUS VI/138

AMICI DEL CUORE

per il progresso della cardiologia
Via D’Alviano, 10 - Tel/fax 0444 757034
36100 VICENZA

Vicenza, Dicembre 2018

A tutti gli Associati
Cari associati,
all’inizio dell’anno nuovo siamo chiamati a confermare la nostra adesione all’Associazione per poterle permettere di programmare le attività in tempo utile. Senza fondi sicuri è difficile programmare
iniziative e realizzarle poi se i fondi non arrivano.
Vi chiedo pertanto di rinnovare al più presto l’iscrizione (possibilmente entro il 28 febbraio 2019)
e a coinvolgere eventuali nuovi soci. La quota annuale è rimasta invariata a € 15 e il rinnovo può
essere fatto mediante pagamento con bollettino postale sul c/c n. 13033360 o con bonifico bancario
al seguente n. di IBAN: IT20M0200811810000003838516 con causale: rinnovo tesseramento 2019.
Il 2018 è stato un anno ricco di impegni e appuntamenti, tra incontri con specialisti, iniziative pubbliche, incontri culturali, uscite, attività di mantenimento, volontariato ospedaliero e promozione della
nostra associazione anche il 2018 è arrivato al termine senza che ci annoiassimo.
Il programma 2019 vorremmo arricchirlo rispetto al 2018, nel limite del possibile, ma c’è la necessità
di rinnovare il Consiglio Direttivo che è a fine mandato. Pertanto chiedo a tutti coloro che vogliono
vivere l’Associazione dal suo interno, partecipando attivamente alla predisposizione del programma
e all’attività di prevenzione, promozione e organizzazione di comunicare la propria disponibilità alla
Segreteria o al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 28 febbraio prossimo. Ovviamente per candidarsi bisogna essere in regola con il tesseramento 2019.
Chi non vuole impegnarsi nel Consiglio Direttivo invece, può sempre proporre suggerimenti o criticare, se l’organizzazione non risponde alle proprie aspettative. Per questo potete inviare una nota al
nostro indirizzo mail: amicicuorevi@associazionisanbortolo.it; oppure a amicicuorevi@gmail.com; o
se volete potete passare per la sede nei giorni di apertura lunedì e giovedì dalle 15 alle 18 e sabato
dalle 10 elle 12 per proporre suggerimenti e fare critiche direttamente a voce.
		
Nei programmi per il 2019 è programmato un aumento delle presenze dell’Associazione sul territorio per cui se fra di voi c’è qualcuno che ha voglia di dare una mano, va bene anche una volta
all’anno, è il ben venuto.
Conto tantissimo sulla vostra generosa disponibilità.
Un caro saluto.
Il Presidente
Antonio Rigon
N.B. S
 e nel frattempo avete già versato la quota di iscrizione non tener conto del sollecito.
L’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 sarà
programmata entro il 6 aprile 2019
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La noce (Juglans nigra)
Storia, proprietà e controindicazioni

I

l 25 ottobre scorso, in biblioteca con Lucia Santi, si è parlato di “Erbe e bacche autunnali”
in particolare abbiamo potuto conoscere la
”noce” in vista della campagna nazionale “Le noci
del cuore” per saperne qualcosa di più intorno a
questo frutto così importante per il nostro cuore.
Originario dell’Asia Minore, l’albero del noce, appartiene alla famiglia delle Juglandacee. L’albero può
arrivare a 30 metri di altezza, con tronco eretto e
corteccia rugosa. Non è particolarmente longevo,
esso raggiunge un’età di 120–150 anni al massimo.
Il suo nome scientifico è Juglans regia; “Juglans” è il
termine latino che indicava l’albero ed è una contrazione della locuzione “Jovis glans”, cioè “ghianda
di Giove”, così chiamata in virtù della sacralità e del
legame con la divinità, probabilmente grazie alla
sua maestosità ed alla peculiarità di crescere in
luoghi isolati, lontani da altre specie arboree.
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Certo è che la pianta tiene lontane zanzare e mosche, per cui essa è doppiamente apprezzata come
pianta da cortile e come dispensatore di ombra nei
giardini delle osterie.
Si narra che un giorno il dio, essendo ospite presso
Dione, re della Laconia, si innamorasse di una delle
sue figlie, la giovane e bella Caria. Le due sorelle
maggiori, Orfe e Lico, invidiose delle attenzioni che
il dio riservava alla loro sorella, avvertirono il padre.
Dioniso, infuriato con loro, dopo averle redarguite
più volte, le fece impazzire e le tramutò in rocce.
La giovane Caria si rattristò profondamente per la
loro sorte, e poco dopo morì. Dioniso ebbe pietà
di lei e la trasformò in un albero di noce, con i suoi
frutti fecondi.
Quando Artemide annunciò la morte di Caria ai Laconi, essi le eressero un tempio e posero al suo

ingresso delle statue scolpite in legno di noce che
raffiguravano delle figure femminili: a questo tipo
di statue venne dato il nome di “Cariatidi”.
Si dice che a differenza degli altri alberi, il noce non
venga mai colpito dai fulmini in quanto le sostanze
aromatiche contenute nelle foglie fresche creano
una scarsa conducibilità elettrica. Il noce nella simbologia è il rimedio della trasformazione e del rinnovamento, è portatrice di tesori o di altri oggetti di
valore e viene quindi considerata un portafortuna.
L’albero del noce è stato importato prima in Grecia
e poi a Roma, attorno al 100 a.C e si è diffuso, successivamente, in tutta Europa grazie alle proprietà
nutrizionali dei suoi frutti, molto calorici (ben 650
calorie per 100 grammi), ma ricchi di vitamina B,
sali minerali, folati, potassio, fosforo, calcio, ferro
e magnesio. La noce è il frutto più ricco di zinco
e rame, elementi che solitamente attingiamo dalla
carne; motivo per cui le noci sono particolarmente
indicate in una dieta vegetariana.
Ha inoltre proprietà antitumorali, in particolare il
loro consumo regolare previene l’insorgere del tumore al seno.
Il contenuto in omega 3 e l’arginina fornisce alle pareti delle arterie il nitrossido, una sostanza in grado
di combattere e prevenire l’arteriosclerosi.
Ha proprietà antianemiche, drenanti, energetiche,
lassative, nutrienti, remineralizzanti, vermifughe.
Il noto naturalista Giovan Battista Della Porta
(1535- 1615) dedicò ampio spazio alle virtù terapeutiche della noce asserendo che il frutto aveva
straordinari poteri contro il mal di testa in virtù
della somiglianza delle pieghe sinuose del gheriglio
con le involuzioni del cervello. Infatti, il gheriglio
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della noce è molto simile, come forma, al cervello e
il guscio ci ricorda la scatola cranica.
Nell’antichità si riteneva che addormentarsi sotto
un noce provocasse terribili mal di testa a causa delle sue esalazioni e un impasto di gherigli e
vino veniva utilizzato per combattere questo male.
Edward Bach, medico inglese padre fondatore della floriterapia, assegnò al noce (Walnut) il compito di essere il rimedio contro le influenze negative
esterne, definendolo lo spezza-incantesimi e tuttora viene prescritto per coloro che vogliono troncare con il passato, cambiare le proprie convinzioni,
spezzare i vecchi legami per andare verso nuove
esperienze. Ancora oggi dalle noci ancora verdi e
dal mallo si ricava un ottimo liquore chiamato “Nocino”, che anticamente era considerato una panacea per ogni male.
Secondo la tradizione, la raccolta delle noci necessarie alla sua fabbricazione va fatta proprio nella
notte di San Giovanni (tra il 23 e il 24 Giugno), ovvero in corrispondenza del Solstizio d’Estate, a piedi
nudi e percuotendo i rami con un bastone di legno.
Solo così il liquore che verrà prodotto acquisirà
quelle proprietà taumaturgiche per le quali va famoso. L’olio ricavato dalle noci era noto, fin dall’antichità, per le sue proprietà terapeutiche.
In particolare, per curare il verme solitario, placare le coliche renali e come ricostituente per malati,
bambini e anziani.
Durante la Messa di Natale, in Piemonte, le donne
tenevano in mano una lampada nella quale bruciava olio di noci, che conservavano per curare le
malattie degli occhi. L’olio estratto dal mallo delle
noci viene usato per la preparazione di creme solari protettive e per la preparazione di lozioni fortificanti per i capelli; infatti l’estratto di noce ha la
proprietà di riuscire a penetrare in profondità la
fibra capillare donandole un aspetto estetico più
morbido e ostacolandone la caduta.
Del noce è molto usato ed apprezzato anche il
legname. Questo legno si essicca bene, anche se
lentamente, si lavora, vernicia e lucida molto bene.
Nell’incollaggio possono formarsi a causa degli al-

NOCE

ENCEFALO

cali contenuti nelle colle delle macchie di acido tannico. Il contatto con ferro provoca una colorazione
blu-nera e un’evidente corrosione e si impregna
difficilmente.
Da secoli il noce appartiene ai legni più ricercati
per mobili e sfogliati, per il suo colore e il disegno
particolarmente caldi ed eleganti viene usato per
manufatti di pregio attuati con una lavorazione accurata, famosa la radica e il suo utilizzo esclusivo
per gli interni e i cruscotti di automobili di lusso.
Viene utilizzato per creare casse e cassepanche,
perché questo legno, ricco di tannini, proteggerà il
loro contenuto dalle tarme.
Oltre che per mobili ed interni (rivestimenti di pareti e soffitti) viene utilizzato per lavori di tornitura,
strumenti musicali e calci di fucile.
Era utilizzato in agricoltura per il braccio orizzontale del rastrello e nelle case per gli arcolai usati per
filare la lana.
Controindicazioni e potenziali effetti negativi
Le noci vanno sì consumate regolarmente, ma occhio alle quantità! Essendo un alimento molto calorico, esse devono essere mangiate con parsimonia, soprattutto dai soggetti in sovrappeso e obesi.
Sono inoltre ricche di nichel, per cui vanno evitate
dai soggetti allergici o intolleranti a tale elemento.
Circa 1 persona su 100 soffre di allergia alle noci.
I sintomi possono manifestarsi in pochi secondi o
minuti e comunque entro un’ora dall’ingestione e
sono caratterizzati da: gonfiore al viso, formicolio
alla lingua, orticaria, difficoltà respiratorie fino allo
shock anafilattico, nei casi più gravi.
Infine, presentano un elevata quantità di ossalati,
per cui andrebbero evitate dalle persone che soffrono di calcoli ai reni.
Curiosità Sapevate che è sbagliato togliere la pellicina alle noci? Soprattutto in quelle fresche, ha un
gusto un po’ amaro, ma è ricca di antiossidanti! ■
Lucia Santi
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I denti: sentinelle per
malattie cardiovascolari

L

e malattie cardiovascolari e la malattia parodontale hanno correlazioni dovute all’influenza che quest’ultima può esercitare sulle
malattie cardiache? Questa è la domanda a cui ha
risposto il il dr. Giuseppe Latino odontoiatra, Primario e Direttore Sanitario Oralee, nell’ambito degli incontri con specialisti organizzato dalla nostra
Associazione presso la biblioteca del San Bortolo.
Tema importante perché la malattia delle gengive
è un problema notevole specie per la popolazione
anziana, infatti, affligge oltre il 60% degli over 60.
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SVILUPPO DELLA MALATTIA PARODONTALE
Il dente è formato da una parte visibile, ovvero la
corona, ed una parte non visibile in condizioni di
salute, ovvero la radice. Quest’ultima si inserisce
nell’alveolo (una cavità ossea) e si collega al supporto osseo attraverso delle fibre che costituiscono il legamento parodontale che, attaccandosi
direttamente alla gengiva, nel punto di passaggio
tra corona e radice, va a costituire il sigillo parodontale impedendo ai batteri di penetrare nello spazio
sottostante. Nel punto di contatto con il dente, la
gengiva forma una piccola piega, il solco gengivale,
che in condizione di salute non è più profondo di
un paio di millimetri. Qui tendono ad accumularsi i
batteri della bocca che, se non rimossi, da una corretta igiene orale, si aggregano formando la placca
batterica parodontopatogena.
Quando le nostre gengive stanno bene hanno un
colore rosa corallo e seguono il contorno di ogni
dente, disegnando un profilo ad “U”, e soprattutto
non sanguinano. Già a 24 ore dal deposito dei batteri sulle superfici dentali, la pressione sanguigna
locale aumenta, si forma un essudato (liquido infiammatorio extravascolare) le cellule di difesa del
nostro sistema immunitario (polimorfonucleate)
raggiungono la sede dell’infiammazione e si accumulano nella regione del solco gengivale.
Dopo circa una settimana inizia la degenerazione
delle fibre collagene che sono responsabili della
compattezza del tessuto gengivale. Le gengive iniziano a gonfiarsi e se toccate sanguinano: si è sviluppata una gengivite e questa si avrà senza alcuna distinzione, in tutti i pazienti. Il trattamento della gengivite,
con in primo luogo la modifica e correzione dell’igie-

Dr. Latino durante l’incontro

ne orale quotidiana del paziente, e una buona igiene
orale professionale porterà ad una guarigione con
restitutio ad integrum. Superato un tempo limite, che
varia a seconda del sistema immunitario dell’individuo, della predisposizione genetica ereditaria, dalla
presenza o meno di cofattori locali quali dislocazioni
dentarie, malocclusioni, restauri incongrui e sovracontornati, e co-fattori generali quali fumo, malattie
sistemiche, diabete e farmaci, l’infiammazione potrà
coinvolgere tutti i tessuti parodontali, non solo quelli
superficiali ma anche quelli profondi: si svilupperà in
tal modo la malattia parodontale i cui sintomi e segni sono infiammazione gengivale, sanguinamento,
esattamente come la gengivite ma a cui si associano
anche la formazione di tasche parodontali e riduzione dell’osso alveolare.
Diversamente dalla gengivite, il trattamento della
malattia parodontale, basato su una buna igiene
orale domiciliare, una buona igiene orale professionale con pulizie sopra e sotto gengivali ed una
rivalutazione per valutare la necessità di una eventuale chirurgia parodontale correttiva, non potrà
portare a guarigione con restitutio ad integrum, ma
potrà solo arrestare la malattia. A seconda della
sua diffusione può essere classificata come localizzata se riguarda meno del 30%della bocca o generalizzata. La malattia parodontale quindi, conosciuta anche con il nome di Piorrea, o Parodontite,
è una malattia infiammatoria causata dalla placca
batterica che in soggetti geneticamente predisposti, colpisce i tessuti di supporto del dente, ovvero
gengiva, legamento parodontale ed osso. Se non
trattata è ancor oggi la prima causa di perdita di
denti nell’adulto.
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CORRELAZIONI TRA MALATTIA PARODONTALE
E MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Studi epidemiologici hanno messo in evidenza una
correlazione tra la malattia parodontale e l’insorgenza di problematiche del sistema cardiovascolare, quali ictus ed infarto. Inoltre è stato evidenziato
come pazienti affetti da malattia parodontale grave
e complicata, caratterizzata da perdita di un elevato
numero di denti e da distruzione ossea severa, presentino una aumentata prevalenza di placche ateromatose carotidee. L’associazione tra Parodontite e
malattie cardiovascolari si può spiegare attraverso
il ruolo negativo esercitato dall’infiammazione sistemica sul processo di aterosclerosi. L’origine del fenomeno potrebbe essere attribuita al passaggio di
batteri dal cavo orale all’apparato cardiocircolatorio,
con conseguenti danni all’endotelio quando venga
raggiunto il sistema vascolare coronarico.
CORRELAZIONI TRA MALATTIA PARODONTALE
E DIABETE
Tra le correlazioni, forse, più studiate in letteratura c’è
quella tra parodontite e diabete. Infatti la frequenza
con cui la malattia parodontale colpisce i diabetici
è tale da definirla la sesta complicanza del diabete:
si stima che per un diabetico il rischio di contrarre
la malattia parodontale sia circa tre volte superiore rispetto alla popolazione normale. A sua volta la

Rosa Garbin dopo la relazione riceve riconoscimento dal
Presidente Gruppo Alpini di Campedello

L’Associazione in piazza dei Signori a Vicenza in occasione
dell’iniziativa del CSV “Azioni Solidali”

presenza di una malattia parodontale in un diabetico sembra influire negativamente sul controllo della
glicemia. Perché l’aumento del carico infiammatorio
globale, collabora con altri fattori nell’aumentare la
resistenza dell’organismo all’insulina. Da qui l’idea
che curando le gengive si possa migliorare anche il
diabete. Studi più recenti indicano che un controllo
della malattia parodontale, consente un miglior controllo dei livelli glicemici, quindi del diabete. ■

Ottimismo, la prima arma contro
le malattie del cuore

Il cardiochirurgo Dr. Hinna in sala parrocchiale San Paolo Vicenza

Prevenzione ai Ferrovieri-Vicenza

Un sorriso aiuta a prevenire le malattie
cardiovascolari, soprattutto negli uomini.
Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista
Annals of family medicine, secondo il quale una
predisposizione all’ottimismo allontana i pensieri
negativi e stressanti, migliorando la salute del
cuore. La ricerca, rivela come il “sentirsi bene” sia
fondamentale ai fini dello “star bene”: secondo
lo studio un atteggiamento di fiducia aiuta chi si
accosta alla prevenzione o alla cura delle malattie
cardiovascolari a ottenere buoni risultati.
Il gruppo di cardiologi ha seguito per 15 anni
diversi volontari e nella maggior parte dei casi è
stato rilevato che le persone che si percepiscono
“non a rischio” seguono generalmente uno
stile di vita sano ed equilibrato, affrontano
più positivamente le difficoltà della vita
quotidiana, sono più ottimiste e rispondono più
efficacemente alle cure e alla prevenzione.
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La tua salute è nelle tue mani
PROGETTO MUOVIAMO IL
NOSTRO CUORE

E

ssere attivi fisicamente aiuta a ridurre il
rischio di malattie cardio-cerebrovascolari
e fa sentire in forma.
1.	Cerca di fare almeno 30 minuti di esercizio
fisico di moderata intensità ogni giorno per
un totale di 150 minuti a settimana.
2.	Cammina, fai le scale, vai in bicicletta, gioca,
vai a ballare, fai i lavori di casa… tutte queste
attività fanno molto bene al tuo cuore!
3.	Fare attività fisica in compagnia (famiglia,
amici) da maggiore motivazione ed è più divertente!
4.	Naturalmente, prima di iniziare a fare attività
fisica intensa, chiedi consiglio al tuo medico.
5.	Per controllare i tuoi progressi scarica una
app o usa un contapassi.

Conosci i tuoi livelli di zucchero nel
sangue (glicemia)

8

Elevati livelli di zucchero nel sangue (o glicemia) possono indicare la presenza di diabete
o sindrome metabolica. Nei diabetici , 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.

AMIAMO IL NOSTRO CUORE

N

O al tabacco e al fumo passivo! Smettere
di fumare è la prima cosa da fare per
aiutare il nostro cuore e la nostra salute.
1.	Dopo due anni senza fumare, il rischio di malattie cardiovascolari si riduce sensibilmente.
2.	Dopo 15 anni il rischio di malattie cardiovascolari ritorna ad essere uguale a quello dei non
fumatori.
3.	Anche l’esposizione dei non fumatori al fumo
(o fumo passivo) è un pericolo per la salute.
4.	Smettendo di fumare non solo migliori la tua
salute ma anche quella di coloro che vivono vicino a te.
5.	Se proprio non riesci a smettere di fumare
chiedi aiuto e rivolgiti agli esperti e ai centri
anti-fumo.
6.	Attivati con il tuo datore di lavoro e i tuoi colleghi a far diventare il vostro Conosci i tuoi livelli
di zucchero nel ambiente di lavoro libero dal
fumo.

Tieni entro valori consigliati:

♥	Il livello di colesterolo in particolare il colesterolo LDL.
♥ Il tuo indice di massa corporea (B.M.I.).
♥ La tua circonferenza addominale.

Conosci la tua pressione del sangue
L’aumento della pressione del sangue (o ipertensione arteriosa)è uno dei principali fattori
di rischio per le malattie cardiovascolari. Viene chiamata il “killer silenzioso” perché nella
grande maggioranza dei casi non da segni o
sintomi, e molte persone non sanno di averla.

Si ringrazia di cuore anche tutti
coloro che nel corso del 2018 hanno
effettuato donazioni a sostegno
dell’attività svolta dalla nostra
Associazione.

In sede sono disponibili
i calendari del

Cuore 2019

dICEMBrE 2018

DIETA E DINTORNI

Colesterolo e dieta

C

onoscere i valori del proprio colesterolo,
in particolare il colesterolo LDL, e l’Indice
di Massa Corporea (B.M.I.) e la tua
circonferenza addominale è fondamentale per
valutare il tuo stato di salute.
Alti valori di colesterolo sono la causa di circa
4 milioni di morti all’anno nel mondo. Chiedi al
tuo medico di misurare il tuo colesterolo, incluso
quello LdL, il tuo peso e l’indice di massa corporea
e la circonferenza addominale (valori consigliati:
inferiore a 88 cm per le donne e a 102 cm per gli
uomini).
Il tuo medico potrà darti consigli sul tuo rischio
cardiovascolare e ti aiuterà a prevenire o affrontare
le malattie cardiovascolari per difendere sempre
la tua salute. Esiste un rapporto di causa-effetto
tra elevati livelli di colesterolo LDL e rischio
cardiovascolare.
È importante pertanto fare una diagnosi precoce
perché l’ipercolesterolemia va affrontata con un
corretto stile di vita e, se questo non è sufficiente,
bisogna seguire le terapie mediche.
Se hai difficoltà puoi passare in sede
dell’Associazione Amici del Cuore per avere
ulteriori utili suggerimenti. ■
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Le comunicazioni sull’attività
programmate dall’Associazione
vengono inviate via mail e via
whatsapp. Chi non è raggiunto
da tali sistemi di comunicazione
e vuole essere informato sulle
iniziative che si organizzano è
invitato a telefonare in Segreteria
e lasciare il proprio numero di
telefono.

Ringraziamo tutti coloro che nella dichiarazione
dei redditi inseriranno il codice fiscale:

95017720244
degli Amici del Cuore

95017

7202

44

L’Associazione sta cercando nuovi Volontari Ospedalieri per i reparti
di Cardiologia, Cardio Chirurgia e Chirurgia Vascolare. Gli interessati
sono invitati a prendere contatti con la segreteria nei giorni di apertura
telefonando al numero 0444 757034 o inviando una mail a:

amicicuorevicenza@associazionisanbortolo.it
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DICONO DI NOI
Dal quotidiano VicenzaPiù di mercoledì 12 dicembre

Venti poliziotti di Vicenza addestrati
nelle tecniche di primo soccorso: volanti
e pattuglie dotate di defibrillatori

P
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rosegue la collaborazione tra la Questura
di Vicenza – Ufficio Sanitario Provinciale e
l’Associazione Amici del Cuore.
Si è concluso il corso per la formazione del
personale della Polizia di Stato nelle tecniche di
primo soccorso, anche con l’ausilio di defibrillatori
che ha visto impegnati complessivamente 20
poliziotti della Questura e della Sezione Polizia
Stradale, istruiti dallo staff coordinato dal Medico
Superiore della Polizia di Stato Cinzia Cristofoletti
in servizio presso il Centro Addestramento Alpino
di Moena della Polizia di Stato.
Il corso si inserisce nell’ambito di una progettualità
nata nel 2017 in collaborazione con il SUEM 118
di Vicenza, che ha consentito, grazie al supporto
dell’Associazione Amici del Cuore, di dotare le
Volanti della Questura di Vicenza e le Pattuglie della
Polizia Stradale di apparecchi di defibrillazione
impiegate ogni giorno sulle strade vicentine.
È noto, come in caso di arresto cardiaco, la prontezza
d’intervento sia fondamentale non solo per
garantire la sopravvivenza della persona, ma anche
per scongiurare il pericolo di danni permanenti.
Per questa ragione, la disponibilità, sempre più

diffusa, di apparecchi per la defibrillazione –
combinata con la formazione per il loro corretto
utilizzo – rappresenta una fondamentale misura di
prevenzione.
Nella giornata conclusiva, il Questore di Vicenza,
Giuseppe Petronzi, ha ribadito l’impegno della Polizia
di Stato anche nell’ambito del soccorso pubblico ed
ha espresso un particolare ringraziamento al dr.
Antonio Rigon, Presidente dell’Associazione Amici
del Cuore di Vicenza che ha sostenuto le spese
del progetto ed ai poliziotti che hanno partecipato
all’attività formativa con serietà e impegno. ■

VOLONTARI IN OSPEDALE
Il Servizio di Volontariato Ospedaliero promosso dall’Associazione procede tra i pazienti, familiari
e personale ospedaliero con grande dedizione e professionalità. Non sempre si riesce a instaurare un rapporto con i pazienti, alcuni rimangono ricoverati 4 o 5 giorni e riusciamo a incontrarli
una sola volta, ma anche una sola volta spesso è sufficiente per stabilire una conoscenza da cui
si possono trarre tanti insegnamenti. Fare volontariato è bello, dedicare il proprio tempo a chi è
in un momento di difficoltà ci aiuta a crescere e procura grande soddisfazione. Quando si torna a
casa, ripensando al tempo trascorso tra i malati, ci si rende conto di non aver sprecato tempo, ma
di averlo trascorso nel migliore dei modi e il che ci rende moralmente gratificati. Colgo l’occasione
per dare il benvenuto ai nostri nuovi volontari: Mirco, Giuliano, Alessandra e Pietro.
A.C.
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Visita alle risorgive del
Bacchiglione

I

l primo giugno, alla fine dei corsi di
mantenimento “gli atleti” hanno organizzato
con Luisa l’uscita alle risorgive del
Bacchiglione.
All’appuntamento delle 16:30 ci siamo ritrovati
in quarantadue fra atleti e famigliari armati di
molta curiosità anche perché ci avevano spiegato
che il posto era molto suggestivo e nel tardo
pomeriggio i colori e l’atmosfera sarebbero stati
ideali per la visita.
All’ora stabilita c’è l’incontro con la guida che
ci introduce nel parco di venti ettari ricadenti
all’interno dell’area denominata Parco delle
Sorgenti e 6 ettari di corridoio ecologico
posizionato a nord in posizione intermedia tra
il Parco e il Centro idrico di Novoledo. Il fitto
reticolo di canali e risorgive che danno vita al
Bacchiglione completano il quadro ambientale
abbellito da una ricca vegetazione fatta di siepi
e alberi tipici delle paludi e prati umidi come
l’ontano nero, il salice bianco, pioppi e gli olmi.
La guida ci spiega che il parco rientra in un
progetto europeo Natura 2000 in quanto
rappresenta una delle riserve d’acqua più
importanti d’Europa ed è considerato un dei
maggiori centri naturalistici della provincia per
cui la gestione dello stesso è molto rigorosa per
non rischiare di perdere i contributi assegnati
per la gestione.
Nella zona vicino ai corsi d’acqua si vedono
specie erbacee come Carici, Giunchi, Iris. Lungo il
percorso si vedono alzarsi in volo diverse specie
di uccelli come gli aironi, le Garzette e alcuni
rapaci, incontriamo un Martin pescatore, un
Picchio e diversi passeriformi.
Nel canale si fanno vedere alcuni roditori e rane
che popolano il sottobosco, la guida ci dice che
nei vari canali si possono trovare quasi tutti i
tipi di pesce. Non sono mancate le formiche… a
movimentare l’atmosfera.
Alla fine tutti i presenti concordano nel dire
che il posto meritava la visita definendolo un
posto meraviglioso auspicando che la sua
conservazione naturale duri il più a lungo
possibile. Un apprezzamento unanime è stato

rivolto verso la nostra guida e i volontari che
tengono il parco costantemente in ordine.
Alla fine del percorso, Rinaldo ha offerto ai
partecipanti un graditissimo spuntino sardo.
Grazie di cuore Rinaldo! ■
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Partecipanti all’uscita al Parco risorgive del Bacchiglione

La sede è aperta
nei giorni di
lunedi e giovedì
dalle 15:30 alle 18:00
Sabato
dalle 10:00 alle 12:00

Lezione

tigianato

Prevenzione a Santa Cro

ce Bigolina

Prevenzione a Lerino

alla Confar
di Prevenzione

12
Prevenzion

e a Longar

e

Campagna “Le Noci del

Cuore” al San Bortolo

Ricordiamo agli iscritti di versare la quota associativa 2019 quanto prima, per garantire
le risorse necessarie all’Associazione per portare a termine le iniziative già programmate.
Il rinnovo può essere fatto mediante versamento con bollettino postale sul c.c. postale
n. 13033360 o bonifico bancario su IBAN: IT20M0200811810000003838516

La sede rimane chiusa
dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

La Segreteria augura a tutti Buone Feste!

