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 Alla mia famiglia:  

Maria Grazia, Luca e Chiara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “i medici migliori prevengono la malattia;  

i medici mediocri curano la malattia prima che diventi evidente 

 e i medici peggiori curano la malattia conclamata” 

(Huang Dee, Nai-Chian, testo medico cinese 2600 A.C.). 
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PREFAZIONE 

Prevenire è meglio che curare! Lo si sente affermare 

frequentemente e non solo dai medici.  E’ tuttavia  necessario che 

i metodi del “prevenire” siano dapprima identificati e quindi 

scientificamente convalidati nella loro efficacia. Così, per 

impedire l’insorgenza di molte malattie, sono state individuate 

diverse procedure, delle quali le più diffuse sono costituite dalle 

vaccinazioni antinfettive. Nel tempo la ricerca si è 

progressivamente allargata, interessando anche la prevenzione 

delle malattie cardiovascolari, che rappresentano la più frequente 

causa di mortalità. Una prima battaglia è stata pressoché vinta 

nei confronti della malattia reumatica, quasi completamente 

scomparsa, e dei conseguenti e frequenti danni alle valvole 

cardiache. Attualmente i maggiori sforzi sono diretti alla 

prevenzione e al trattamento della malattia aterosclerotica e delle 

sue manifestazioni acute  e croniche: infarto miocardico, angina 

instabile, scompenso cardiaco, ecc. Negli ultimi decenni è stato 

possibile documentare in numerosi e larghi studi i vantaggi 

conseguiti all’introduzione di misure di prevenzione sia primaria, 

cioè efficaci nell’impedire la comparsa di una malattia, che 

secondaria, cioè in grado di contrastarne le manifestazioni. 

Quanto più queste conoscenze sono diffuse, tanto più è possibile 

ottenere risultati positivi. Lo scopo di questo nuovo piccolo 

volume del Dott. Roberto Carlon è proprio quello di far conoscere 

al maggior numero di persone, malate e non, le misure oggi 

ritenute più utili a prevenire le malattie cardiovascolari e/o le 

loro complicanze. Egli lo fa ancora una volta con un linguaggio 

semplice e piano, rendendo accessibile, anche ai non addetti ai 

lavori, una serie di conoscenze molto utili, se correttamente 

utilizzate, a raggiungere lo scopo. 

Sono certo che anche questa nuova fatica del Dott. Roberto 

Carlon avrà il successo che hanno incontrato i suoi precedenti 

volumi.                                                                                            

                                                          Pietro Maiolino 
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INTRODUZIONE 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, ha 

dichiarato il 2004 “Anno del cuore”. Gli scopi di questa iniziativa 

sono essenzialmente tre: 

1. sensibilizzare la popolazione sulla gravità e attualità del 

rischio cardiovascolare;  

2. promuovere la cultura della prevenzione dei rischi 

cardiovascolari adottando un corretto stile di vita;  

3. far conoscere un nuovo strumento di autovalutazione del 

rischio a disposizione di tutti i cittadini (carta del rischio);  

L’opinione pubblica sembra avere, infatti, ancora una bassa 

percezione del rischio cardiovascolare, nonostante le malattie 

cardiovascolari rappresentino la prima causa di morte.  

Nell’ultimo decennio l’attenzione del cardiologo è stata 

incentrata sui nuovi trattamenti dell’infarto miocardico, quali il 

trattamento precoce con farmaci trombolitici o l’utilizzo 

dell’angioplastica primaria, mentre la prevenzione non è sempre 

stata una priorità. Occorre, pertanto un maggior impegno dei 

cardiologi e di tutta la classe medica nel campo della prevenzione 

e nel favorire la modifica degli stili di vita. 

Ringraziando tutti coloro che hanno accolto così favorevolmente 

il mio precedente libretto, “Conoscere il proprio cuore”, che 

trattava prevalentemente di prevenzione secondaria, ho voluto 

rivolgermi non solo a chi è stato colpito da una malattia cardiaca 

ma, in sintonia con l’anno del cuore, ad un pubblico più vasto, 

come stimolo a modificare il nostro stile di vita, per “mantenere” 

sano il nostro cuore e non solo “curarlo”. 

Un particolare ringraziamento all’Associazione Amici del Cuore 

di Cittadella e alla AstraZeneca per l’importante sostegno 

ricevuto nella pubblicazione di questo libro. 

 

                                                            Roberto Carlon 
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IL CUORE E LA CIRCOLAZIONE 
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Il nostro corpo e' costituito da miliardi di unita', dotate di vita 

autonoma, chiamate cellule.  Esse, riunite insieme a costituire vari 

tessuti ed organi (respiratorio, digestivo, ecc...), "vivono" grazie al 

continuo apporto di ossigeno e sostanze nutritive (zuccheri, grassi, 

proteine, ecc...) provenienti dal sangue. Questo apporto, per 

mantenerci in salute, deve essere continuo; non puo' cessare mai! 

 

LA
CIRCOLAZIONE

I vari tessuti
ed organi che
compongono il
nostro corpo
hanno bisogno
di un costante
apporto di
sangue per
poter vivere.

Il CUORE
è un
muscolo
che spinge
il sangue
in un
sistema
idraulico
di tubi,
che si
chiamano
ARTERIE
.  

 

Il CUORE e' un muscolo che ha il compito di inviare il sangue a 

tutto il corpo attraverso le ARTERIE, che funzionano come un 

sistema idraulico di tubi. Successivamente il sangue, carico di 

anidride carbonica e di altre scorie prodotte dalle cellule, ritorna al 

cuore attraverso le VENE. 

Questa circolazione viene chiamata CIRCOLAZIONE 

SISTEMICA. 
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VENE

ARTERIE

AortaAorta

VentricoloVentricolo
sinistrosinistro

AtrioAtrio
destrodestro

VENE
Il sangue viene spinto dal
ventricolo sinistro nell’aorta
e nelle arterie per essere
trasportato a tutti i tessuti

Attraverso le
vene il sangue
ritorna
all’atrio destro

 

 

A questo punto il cuore, prima di inviare nuovamente il sangue a 

tutti i tessuti, deve "ripulirlo" dall'anidride carbonica ed  

"arricchirlo" di ossigeno. Perché ciò si verifichi il sangue 

dev'essere spinto sino ai polmoni, attraverso l'ARTERIA 

POLMONARE e ritornare al cuore attraverso le VENE 

POLMONARI. 

Questa circolazione viene chiamata CIRCOLAZIONE 

POLMONARE. 
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ATRIOATRIO
SINISTROSINISTRO

VENTRICOLOVENTRICOLO
DESTRODESTRO

                         ARTERIA ARTERIA
                    POLMONAREPOLMONARE
ramo destro    ramo sinistroramo destro    ramo sinistro

Il ventricolo
destro spinge
il sangue ai
polmoni 
tramite
l’arteria
polmonare

Il sangue ritorna all’atrio
sinistro attraverso le vene
polmonari

 

Tutto cio' avviene perche' il cuore, come abbiamo potuto notare, e' 

costituito da quattro cavita': 

 

- 2 ATRI, che ricevono il sangue proveniente dalle vene e lo 

passano ai ventricoli; 

 

-  2 VENTRICOLI, che pompano il sangue nelle arterie. 

 

La parte destra (ATRIO E VENTRICOLO DESTRO) del cuore 

riceve il sangue proveniente da tutti i tessuti e lo invia ai polmoni, 
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mentre la parte sinistra (ATRIO E VENTRICOLO SINISTRO), 

dopo averlo ricevuto dai polmoni, lo pompa a tutto il corpo.  

All'interno del cuore ci sono alcune strutture chiamate VALVOLE 

(mitralica, tricuspidale, aortica e polmonare), che con il loro 

meccanismo di apertura e chiusura impediscono al sangue di 

cambiare direzione. 

 

TRICUSPIDE

POLMONARE

AORTICA

MITRALE

Sono le
VALVOLE!

Di cosa si 
tratta?

 

 

Questa meravigliosa pompa muscolare si contrae 

ininterrottamente 60-80 volte al minuto, trasportando circa 

ottomila litri di sangue al giorno. Un tale lavoro richiede un 

continuo apporto di ossigeno e sostanze nutritive che provengono 

dalle arterie CORONARIE (destra e sinistra). Esse originano 

dall'AORTA, cioe' da quella grossa arteria che nasce dal 

ventricolo sinistro e che ha il compito di distribuire il sangue alle 
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altre arterie. Il loro nome deriva dal fatto che circondano il cuore 

come una corona, suddividendosi in varie ramificazioni, via via 

piu' sottili, che penetrano profondamente nel muscolo cardiaco. La 

coronaria sinistra si divide subito dopo l’origine in due rami, 

chiamati rispettivamente Discendente Anteriore e Circonflessa. 

 

 

AORTA

CORONARIACORONARIACORONARIACORONARIA

DESTRADESTRADESTRADESTRA

CORONARIACORONARIACORONARIACORONARIA

CIRCONFLESSACIRCONFLESSACIRCONFLESSACIRCONFLESSA

CORONARIACORONARIACORONARIACORONARIA

DISCENDENTE DISCENDENTE DISCENDENTE DISCENDENTE 

ANTERIOREANTERIOREANTERIOREANTERIORE

QUESTE SONOQUESTE SONOQUESTE SONOQUESTE SONO

LELELELE

CORONARIECORONARIECORONARIECORONARIE

 

 

 

 

Esiste un'altra importante struttura all'interno del cuore: l'impianto 

elettrico. La "batteria" (IL NODO DEL SENO), situata nella parte 

alta dell'atrio destro, invia ritmicamente gli impulsi agli atri, e 

quindi, attraverso una stazione intermedia (NODO ATRIO-

VENTRICOLARE), ad alcuni grossi "fili elettrici" (FASCIO DI 

HIS che si suddivide in una BRANCA DESTRA ed una 

SINISTRA) che trasportano tali impulsi ai ventricoli. La 
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frequenza con cui tale batteria invia i suoi impulsi, e' influenzata 

da vari fattori: emozioni, attivita' fisica, sonno, febbre, ecc... In 

talune situazioni pertanto possiamo "percepire" il nostro battito 

cardiaco piu' facilmente. 

 

 

Branca destra

Branca
sinistra

 Nodo Atrio-
-ventricolare

    E’ questo
   l’impianto
     elettrico

          ?

Nodo del
Seno

Fascio di
His
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Le malattie che colpiscono il cuore (CARDIOPATIE) possono 

interessare le varie strutture che abbiamo appena descritto. 

Semplificando distingueremo pertanto: 

 

-  malattie che interessano primitivamente il muscolo cardiaco, ma 

di cui non conosciamo le vere cause (MIOCARDIOPATIE 

IDIOPATICHE); 

- malattie che interessano il muscolo cardiaco secondariamente: 

ad esempio per valori di pressione arteriosa elevati 

(CARDIOPATIA IPERTENSIVA), per abuso di alcolici 

(MIOCARDIOPATIA ALCOLICA), dopo un'infezione 

(MIOCARDITI) o come conseguenza di una grave malattia dei 

polmoni (CUORE POLMONARE); 

- malattie che colpiscono le valvole (VALVULOPATIE). Possono 

provocarne un restringimento (STENOSI), ostacolando il 

passaggio del sangue; oppure impedirne una corretta chiusura 

(INSUFFICIENZA), provocandone un cambiamento di direzione. 

Spesso entrambe queste alterazioni sono presenti nella stessa 

valvola (STENO-INSUFFICIENZA); 

-  malattie che colpiscono l'impianto elettrico o che alterano il 

normale battito cardiaco (ARITMIE); 

- malattie che interessano il "sacco" che avvolge il cuore 

(PERICARDITI);  

-  i rari tumori del cuore (il più frequente è il MIXOMA); 

- malattie che interessano le arterie coronariche (CARDIOPATIA 

ISCHEMICA). 

Quest'ultima e' la malattia di cuore piu' frequente. 
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LA CARDIOPATIA ISCHEMICA 

 

Cos'e' la cardiopatia ischemica? 
Ischemia significa ridotto apporto di sangue ad un tessuto.  

Un'ischemia può infatti interessare altri distretti, oltre al cuore: il 

cervello, il rene, gli arti inferiori, ecc... 

Le coronarie, quando si ammalano,  possono ridurre tale apporto 

di sangue temporaneamente,  provocando dei dolori al petto per 

alcuni minuti (ANGINA PECTORIS); oppure definitivamente, 

provocando dolori piu' prolungati, con conseguente danno 

irreversibile del muscolo cardiaco (INFARTO MIOCARDICO). 

In quest'ultimo caso le cellule morte verranno sostituite da una 

cicatrice, che ovviamente non sara' piu' in grado di contrarsi.  

Ogni anno 160.000 
persone tra i 35 e 64 

anni hanno un 
attacco cardiaco:  
1 persona ogni 3-4 

minuti. 
 

I malati affetti 
da cardiopatia 
ischemica sono 

circa un milione 
e mezzo 

 

LE CIFRE IN ITALIA 

La mortalità cardiovascolare 
rappresenta il 44% di tutti i decessi. 

Quella dovuta a cardiopatia 
ischemica è al primo posto, assieme 

ai tumori, con il 28%. 
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Molto spesso gli episodi ischemici decorrono senza causare 

disturbi (ISCHEMIA SILENTE), ma possono venire evidenziati 

con particolari esami da parte del cardiologo (Test da sforzo, 

Holter,  Ecocardiogramma con stress farmacologico, Scintigrafia 

miocardica). 

 

Qual e' la malattia che colpisce le coronarie? 
Tale malattia e' l'ARTERIOSCLEROSI  (o ATEROSCLEROSI, 

che dal punto di vista pratico possiamo considerare sinonimi), 

cioe' la perdita di elasticita' della parete e la formazione di 

incrostazioni al suo interno, che ne riducono il diametro 

(STENOSI CORONARICHE).  

 

Questo è  il  grasso
che si deposita
nelle tue arterie! Cosa posso fare 

per evitarlo?

Questa arteria
non è malata!

Per 
fortuna!

LEGGI QUESTO
LIBRETTO!!!!
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Queste incrostazioni possono predisporre alla formazione di 

coaguli di sangue, detti TROMBI, che occludendo 

improvvisamente, in parte o totalmente, il vaso sanguigno, 

aggravano la malattia portando all'infarto; cioe' alla morte di 

quelle cellule che non ricevono piu' l'ossigeno necessario al loro 

funzionamento. 

 

 

Attenzione un trombo
sta  occludendo
l’arteria!

 

 

L’arteriosclerosi colpisce solo le coronarie? 
No! Possono essere interessate le arterie presenti anche in altri 

tessuti: cervello, rene, arti inferiori, ecc… 
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Qual è la causa dell'arteriosclerosi? 
L'arteriosclerosi e' una malattia in gran parte ancora sconosciuta. 

Tuttavia la ricerca scientifica ha permesso di individuare alcuni 

fattori che possono facilitare la sua comparsa ed accelerarne 

l'aggravamento. Essi costituiscono i FATTORI DI RISCHIO e 

possono venire distinti in: 

 

- fattori non modificabili. 

 

1) SESSO MASCHILE. I maschi vanno incontro piu' 

frequentemente e piu' precocemente all'aterosclerosi. 

2)  ETA'. Con l'avanzare dell'eta' aumentano le probabilità di 

ammalarsi. Nelle donne ciò avviene soprattutto dopo la 

menopausa. 

3)  FAMILIARITA'. Alcune famiglie sono piu' predisposte di 

altre. 

TTIIAA  

IIccttuuss  iisscchheemmiiccoo  

IIccttuuss  

PPaattoollooggiiaa  rreennoovvaassccoollaarree  

IInnssuuffffiicciieennzzaa  rreennaallee  
CCllaauuddiiccaattiioo  

AAnneeuurriissmmaa  

IIsscchheemmiiaa  ddeeggllii  

aarrttii  

  LL’’AATTEERROOSSCCLLEERROOSSII  PPUUOO’’  IINNTTEERREESSSSAARREE  VVAARRII  

DDIISSTTRREETTTTII  

AAnnggiinnaa  ppeeccttoorriiss  

AAnnggiinnaa  iinnssttaabbiillee  

IInnffaarrttoo  mmiiooccaarrddiiccoo  

MMoorrttee  iimmpprroovvvviissaa  

SSccoommppeennssoo  

ccaarrddiiaaccoo  
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- fattori modificabili. Sono piu' importanti perche' su di essi 

possiamo agire per cercare di prevenire o ritardare la comparsa 

della malattia: 

  

1) IPERTENSIONE ARTERIOSA. E' molto frequente e 

purtroppo poco curata. Il paziente che ne e' affetto abitualmente 

non accusa nessun disturbo per cui o non sa di averla o e' restio ad 

iniziare un trattamento ("perche' devo sottopormi a diete o 

assumere farmaci se sto bene?").  

Niente di piu' sbagliato!  

E' oramai ampiamente dimostrato che ridurre la pressione 

arteriosa con opportune modificazioni dello stile di vita e con 

farmaci, riduce sensibilmente le complicanze e le morti causate da 

questa malattia. 

Quali sono i valori pressori normali? 

Il rischio cardiovascolare inizia già da valori pressori di 115/75 

mmHg e si raddoppia per ogni aumento di 20/10 mmHg. 

Le più recenti Linee Guida Americane ed Europee pubblicate nel 

2003, pur con alcune lievi differenze, hanno definito pertanto 

come NORMALI o OTTIMALI i valori pressori INFERIORI a 

120/80, mentre valori superiori a 139/89 sono definiti come 

IPERTENSIONE. 

Valori pressori intermedi, compresi tra 120 e 139 di sistolica e 80 

e 89 di diastolica sono ancora considerati normali o normali-alti 

per gli europei, mentre per gli americani tali valori vengono 

considerati come PRE-IPERTENSIONE, valori cioè che 

necessitano di un intervento sullo stile di vita per una adeguata 

prevenzione delle complicazioni cardiovascolari. 

Infine bisogna sapere che nelle persone sopra i 50 anni valori 

pressori sistolici superiori a 140 mmHg sono un fattore di rischio 

più importante dei valori pressori diastolici. 
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TECNICA DI MISURAZIONE DELLA PRESSIONE 

ARTERIOSA 

Il soggetto deve essere rilassato, in posizione comoda. 

Lo strumento utilizzato si chiama sfigmomanometro: è costituito 

da un bracciale che viene avvolto attorno al braccio del soggetto e 

mantenuto all'altezza del cuore.  

La misurazione può essere manuale od automatica. Nel primo 

caso bisogna utilizzare uno stetoscopio cioè uno strumento che 

permette di udire i rumori che sono generati dal passaggio del 

sangue nell'arteria del braccio. Lo stetoscopio è appoggiato a 

livello dell'arteria brachiale, sopra la piega del gomito. 

Contemporaneamente si palpa il polso radiale cioè la pulsazione 

dell'arteria che passa a livello del polso, dallo stesso lato in cui si 

trova il pollice.  
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A questo punto il bracciale viene gonfiato sino alla scomparsa sia 

dei rumori provenienti dallo stetoscopio che del polso radiale: in 

questo momento la pressione del bracciale è superiore alla 

pressione arteriosa.  

Successivamente si riduce lentamente la pressione del bracciale, 

facendo uscire l'aria in esso contenuta. Quando la pressione sarà 

uguale a quella arteriosa, un pò di sangue riuscirà a passare 

nell'arteria producendo un rumore: il primo rumore udito 

chiaramente corrisponderà alla PRESSIONE SISTOLICA (detta 

anche “MASSIMA”). Riducendo ulteriormente la pressione i 

rumori diventeranno inizialmente più intensi, quindi via via più 

deboli: la completa scomparsa dei rumori corrisponderà alla 

PRESSIONE DIASTOLICA (detta 

anche “MINIMA”). La pressione viene 

quindi indicata con due valori, ad 

esempio 130/80: il primo valore è la 

sistolica, il secondo, la diastolica. 

La pressione arteriosa viene osservata 

sul manometro, a colonna di mercurio 

oppure ad aneroide (simile ad una 

sveglia), in quest’ultimo caso deve 

essere tarato ogni sei mesi.  

Se ti sembra troppo difficile misurare la 

pressione manualmente, con lo 

stetoscopio (ci dev’essere sempre un 

breve periodo di apprendimento, 

soprattutto con l’aiuto di qualcuno che 

lo fa abitualmente), puoi utilizzare un metodo automatico. 

Acquista solo apparecchi certificati e validati. Non acquistare 

sfigmomanometri da polso: in genere sono poco affidabili. 

 

2) IPERCOLESTEROLEMIA. Puo' essere legata ad una 

alterazione del metabolismo di natura genetica o ad errori nella 

dieta.  
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Si distingue un colesterolo "buono" (HDL-colesterolo) che e' lo 

"spazzino" delle arterie, cioè quello che protegge le arterie 

dall'arteriosclerosi, ed un colesterolo "cattivo" (LDL-colesterolo) 

che invece la favorisce.  

Recenti studi hanno inequivocabilmente dimostrato che 

l'abbassamento del colesterolo, con alcuni farmaci, riduce la 

mortalita' da cardiopatia ischemica e le sue complicanze, sia nei 

soggetti gia' affetti da tale malattia (prevenzione secondaria) che 

in quelli ancora apparentemente sani (prevenzione primaria).  

E' chiaro tuttavia che una modifica dello stile di vita 

(alimentazione corretta ed attività fisica regolare) puo' evitare, in 

molti casi, l'assunzione di farmaci. 

In prevenzione primaria i livelli "desiderabili" di colesterolo totale 

devono essere inferiori ai 200 mg/dl, quelli di HDL-colesterolo 

superiori a 40 mg/dl per gli uomini e 50 mg/dl per le donne e 

quelli di LDL-colesterolo al di sotto di 130 mg/dl.  

 

3) FUMO DI SIGARETTA. Sono oramai ampiamente noti gli 

effetti nocivi del fumo: bronchite cronica, tumore del polmone ed 

aterosclerosi solo per citare i piu' importanti. Infatti il fumo è un 

fattore di rischio accertato o sospetto di oltre 25 diverse malattie e 

provoca più morti di quelli legati all’alcool, all’AIDS, alle droghe 

illegali, agli incidenti stradali, ai suicidi e agli omicidi considerati 

assieme. 

Il fumo di sigaretta è una miscela di oltre 4000 sostanze gassose e 

corpuscolari che originano dalla combustione delle foglie di 

tabacco. In particolare citiamo la nicotina (provoca lo spasmo 

delle arterie, aumenta la frequenza cardiaca e la pressione 

arteriosa), l'ossido di carbonio (si lega ai globuli rossi 

contrastando il trasporto dell'ossigeno) il benzopirene ed altre 

sostanze cancerogene.  

Pur essendo in calo in Italia i fumatori abituali, i dati più recenti 

indicano una percentuale di fumatori maschi del 30% (in media 17 

sigarette al dì) e femmine del 21% (in media 13 sigarette al dì). 
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La nocivita' aumenta proporzionalmente al numero di sigarette 

fumate: chi fuma 1 pacchetto di sigarette al giorno ha un rischio 3-

3,5 volte superiore di andare incontro ad un infarto miocardico 

rispetto ai non fumatori.  

Inoltre chi continua a fumare dopo un infarto ha una mortalita' 3 

volte superiore.  

 

Ricorda che un pacchetto di sigarette al giorno equivale a: 

•  Pressione Arteriosa superiore a 165/95 mmHg 

•  Colesterolemia maggiore di 240 mg/dl 

•  Ipertrigliceridemia elevata da piu’ di 8 anni 

 

In uno studio su 34.000 medici britannici la durata della vita nei 

fumatori è stata più breve di 6,5 anni. 

E’ stato calcolato inoltre, che l’abolizione del fumo ritarderebbe di 

10 anni l’insorgenza della malattia coronarica. 

10.000.000 le vittime 
previste nel 2030.  
 
90.000 morti all’anno in 
Italia. 
 

Il fumo di tabacco come 
prima causa di morte 

evitabile 
 
4.800.000 decessi nel mondo 
causati dal consumo di 
tabacco nel 2000. 
 
1.700.000 morti sono stati 
causati dalle malattie 
cardiovascolari, quasi 
1.000.000 dalle malattie 
polmonari ostruttive ed 
850.000 dal cancro al 
polmone. 
 

Commento [u1]: KHOT UN, 

JAMA 2003, 290, 898 

 



 27 

Anche il fumo passivo, cioe' quello inalato in ambienti saturi di 

fumo, per la presenza di altri fumatori, e' dannoso alla nostra 

salute. 

 

4) DIABETE MELLITO. Il soggetto diabetico presenta un 

aumento della quantità di zucchero nel sangue (GLICEMIA). 

Questo aumento può dipendere da una ridotta produzione di un 

ormone chiamato INSULINA o da una insufficiente risposta 

dell’organismo all’insulina stessa. Oltre alla glicemia, il vostro 

medico potrebbe prescrivervi il controllo dell’emoglobina glicata, 

che fornisce una valutazione dell’andamento delle glicemie nei 2-

3 mesi precedenti.  

Se non sono curati bene, con la dieta e con i farmaci quando 

necessario,  gli elevati valori di zucchero nel sangue aumentano 

notevolmente i danni a livello delle arterie (50% di probabilità in 

più di sviluppare una cardiopatia ischemica). 

Esistono delle situazioni in cui la glicemia a digiuno è normale ma 

aumenta considerevolmente dopo un carico di zucchero assunto 

con il cibo. Questa situazione viene definita come "intolleranza 

agli idrati del carbonio", una sorta di pre-diabete, e puo' essere 

scoperta misurando la glicemia dopo aver somministrato al 

paziente una quantità nota di zucchero (curva da carico con 

glucosio). 
 

 

5) OBESITA'. L'obesita' favorisce la comparsa degli altri fattori di 

rischio. Quando il grasso si accumula nelle parte più alte del corpo 

(collo, spalle, la parte dell’addome sopra l’ombelico), come 

avviene più spesso negli uomini, si parla di OBESITÀ CENTRALE. 

In questo caso sono più frequenti le malattie cardiovascolari, il 

diabete, l’ipertensione arteriosa e la gotta.  

Un sistema molto semplice per individuare l’entità del rischio 

dipendente dall’obesità è quello di misurare la circonferenza 

addominale: se questa è superiore a 94 cm nell’uomo e a 80 cm 

nella donna il rischio per la salute “moderato”. Quando tale 
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misura è superiore a 102 cm nell’uomo e 88 cm nella donna si 

parla di rischio “alto”.  

Istruzioni per misurazione della circonferenza addominale:  

Con il soggetto in piedi si individua la cresta iliaca di destra 

(L’Osso Iliaco è colorato in giallo, la linea rosa passa a livello 

della Cresta Iliaca). Il nastro di misurazione è posto in 

corrispondenza di un piano orizzontale tutto intorno all’addome a 

livello del punto individuato. La misurazione deve essere 

effettuata senza comprimere l’addome. 

Infine bisogna tener presente che l’obesità presente al momento 

della pubertà, aumenta il rischio per malattie cardiovascolari 

anche qualora in età adulta si modifichi lo stile di vita e si 

raggiunga un peso normale. 
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6) SEDENTARIETA'. Una recente indagine italiana, coordinata 

dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Associazione dei Cardiologi 

Ospedalieri (ANMCO), ha evidenziato che nel tempo libero oltre 

1/3 degli uomini e quasi la metà delle donne sono sedentari. Chi 

non pratica un'attivita' fisica moderata e regolare favorisce 

l'obesita', l'aumento del colesterolo totale, dei trigliceridi, della 

glicemia e della pressione arteriosa. Inoltre la sedentarietà 

aumenta il rischio di depressione ed osteoporosi.  

Infine nei soggetti fisicamente attivi l'HDL-colesterolo, cioe' il 

colesterolo buono, aumenta. 

 

 

Un’analisi su soggetti di sesso femminile di 65 anni, ha fatto 

rilevare una riduzione dell’aspettativa di vita di 5,7 anni nel 

gruppo di soggetti sedentari rispetto al gruppo di quelli più attivi.  

 

7) STRESS. Da tempo e' stato rilevato che i soggetti piu' a rischio 

di eventi coronarici, sono quelli che vivono in uno stato di 

continua tensione emotiva, ansieta', arrivismo; soprattutto se 

associato a frustrazioni, a mancato raggiungimento degli obiettivi 

che si sono imposti nella carriera e nel proprio stato sociale. 
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Una particolare attenzione deve essere posta anche alla 

depressione: recenti studi hanno dimostrato essere infatti un 

fattore di rischio indipendente di nuovi eventi cardiaci e mortalità, 

soprattutto nei soggetti già affetti da una malattia delle coronarie. 

 

 

Sbrigati!!! 
Il capo ti sta 
aspettando

        Ma quanto
     tempo ci vuole
   per avere quella
        pratica!!!

 
 

La probabilita' di ammalarsi nel corso degli anni, aumenta 

notevolmente se un soggetto ha più fattori di rischio.  

Vuoi valutare il tuo rischio? 
Da tempo sono state elaborate alcune CARTE DEL RISCHIO 

CORONARICO, che tengono conto di più fattori di rischio 

eventualmente presenti per stimare la probabilità di avere un 

“attacco cardiaco” nei prossimi 10 anni. Una delle più recenti è 

quella elaborata da alcune società scientifiche europee nel 2003, 

che permette di calcolare la probabilità di avere un evento 
cardiaco fatale entro 10 anni. 
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Come usare la carta del rischio coronarico in prevenzione 
primaria? 
Questa carta può essere utilizzata dai soggetti che non hanno mai 

sviluppato una malattia coronaria sintomatica o altra malattia 

aterosclerotica: 

1- identificare la tabella corrispondente al sesso, alla 

condizione rispetto al fumo  e all’età; 
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2- all’interno della tabella individuare il quadratino colorato 

(ad ogni colore corrisponde un rischio diverso), incrociando 

la colonna corrispondente ai valori di colesterolo totale, con 

la riga corrispondente ai valori di pressione arteriosa 

sistolica; 

3- se il soggetto è sedentario oppure obeso, ha una storia di 

malattia cardiovascolare in famiglia, una intolleranza agli 

zuccheri, bassi livelli nel sangue di HDL-colesterolo o livelli 

elevati di trigliceridi o altri componenti (proteina C-reattiva, 

fibrinogeno, omocisteina, apolipoproteina B o Lp(a)), il 

rischio coronarico può essere più elevato di quello calcolato 

dalla carta; 

4- i soggetti ad alto rischio sono quelli il cui rischio di 

sviluppare un evento coronarico mortale entro 10 anni, 

supera il 5%. 

5- La carta può essere usata anche per stimare gli effetti delle 

variazioni da una categoria di rischio ad un’altra, per 

esempio quando una persona smette di fumare o riduce altri 

fattori di rischio. 

 

I soggetti già affetti da malattia coronarica e quelli con un 

singolo fattore di rischio molto alto (colesterolo totale >320 

oppure LDL-colesterolo >240 od una pressione arteriosa 

>180/110) o diabetici sono considerati già ad alto rischio e 

richiedono pertanto un intervento intensivo sia sullo stile di vita 

che farmacologico, se necessario.  

 
Quali disturbi puo' provocare la cardiopatia ischemica? 
L'aterosclerosi delle coronarie inizia spesso gia' nei primi anni di 

vita. Per fortuna la sua evoluzione e' molto lenta, ma puo' essere 

accelerata dai fattori di rischio precedentemente analizzati. 

Quando l'entita' dell' ostruzione coronarica ha raggiunto una 

determinata gravità compaiono i primi segni di ischemia, cioe' di 

ridotto apporto di sangue ad una parte del nostro muscolo 
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cardiaco. Come abbiamo gia' visto, in molti soggetti, non 

compaiono disturbi significativi: il cuore soffre in silenzio!  

Manca cioè quel "campanello d'allarme" che è il dolore 

(ISCHEMIA SILENTE). 

E' questo infatti uno dei motivi per cui quando si vuole iniziare 

un'attivita' sportiva intensa (soprattutto per i soggetti sedentari e di 

una certa età), e' consigliabile sottoporsi ad una visita 

cardiologica. Il cardiologo potrà poi richiedere altri esami. 

Molto spesso pero' il cuore fa "sentire" la sua sofferenza: compare 

cioe' l'ANGINA PECTORIS!  

 

Quali sono i sintomi? 
 Angina pectoris significa dolore al petto, ma il dolore puo' 

presentarsi sotto diverse forme: 

- piu' spesso inizia al centro del petto, sotto forma di oppressione, 

di bruciore o di costrizione; aumenta progressivamente sino a 

raggiungere la sua massima intensita' e quindi si riduce per 

scomparire nel giro di alcuni minuti; 

- puo' propagarsi al collo, alla mandibola, alle spalle, alle braccia, 

all'epigastrio (cioe' a quella zona posta subito al di sotto dello 

sterno, dove si trova lo stomaco) o al dorso. Talvolta il dolore può 

localizzarsi unicamente in queste sedi; 

- puo' provocare sudorazione fredda, debolezza marcata, 

mancanza di respiro e palpitazioni; 

- talora puo' essere confuso con un'indigestione per la comparsa di 

nausea e vomito. 

 
Quanti tipi di Angina Pectoris ci sono? 
- L'angina puo' manifestarsi durante uno sforzo (ANGINA DA 

SFORZO) perchè il muscolo cardiaco sottoposto ad un 

superlavoro necessita di un maggior apporto di ossigeno, ma 

l'ostruzione coronarica impedisce al sangue di passare oltre una 

certa quantità. Solitamente il dolore compare sempre per la stessa 
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intensità e tipo di sforzo, per cui il paziente che ne è affetto 

impara a limitare le proprie attività prevenendo il dolore.   

Alcune circostanze tuttavia possono far variare lo soglia di 

comparsa del sintomo; ad esempio uno sforzo eseguito dopo il 

pasto, quando il cuore è già al lavoro per aumentare il flusso di 

sangue all'intestino. Oppure in presenza di basse temperature 

esterne che provocano, a parità di sforzo, un maggior incremento 

della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca. Infine anche 

una forte emozione od il rapporto sessuale possono, per gli stessi 

motivi, scatenare una crisi anginosa. 

 

- La sintomatologia anginosa puo' comparire a riposo o nel sonno 

(ANGINA SPONTANEA). In questo caso il flusso di sangue nelle 

coronarie puo' essere ostacolato da una contrazione temporanea, 

detta "spasmo delle arterie coronariche", che riduce ulteriormente 

il diametro interno della coronaria. In altri casi la causa puo' 

essere la rottura della placca aterosclerotica, che attivando il 

processo della coagulazione, porta alla formazione di un trombo 

che ostacola il passaggio di sangue, pur non arrivando alla 

occlusione completa, come avviene nell'infarto.  

 

- La sintomatologia puo' presentarsi nello stesso soggetto sia 

durante lo sforzo che a riposo (ANGINA MISTA). 

Come si può vedere i disturbi non sono sempre uguali, né sempre 

caratteristici. In questi casi bisogna parlarne subito al proprio 

medico curante od al proprio cardiologo, che vi potranno 

tranquillizzare individuando un'origine diversa dei sintomi oppure 

consigliarvi alcuni esami per identificarne la causa.  

Bisogna sapere inoltre che per una diagnosi esatta e' molto 

importante eseguire un elettrocardiogramma (ECG) durante la 

sintomatologia, in quanto la sua esecuzione anche solo pochi 

minuti dopo la sua scomparsa puo' mostrare un tracciato 

completamente normale.  
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Cosa succede in caso di INFARTO MIOCARDICO? 
Come abbiamo visto in precedenza l'infarto è causato 

dall'improvvisa chiusura di una coronaria da parte di un trombo, 

che interrompe completamente il flusso di sangue. A seconda 

della sede in cui avviene tale occlusione il danno sara' di entità 

diversa. 

INFARTO
PICCOLO

INFARTO
GRANDE

 
I sintomi saranno gli stessi dell'angina pectoris, ma con dolore 

generalmente piu' prolungato (alcune ore piu' spesso) ed intenso. 

 
Cos'e' lo scompenso cardiaco? 
Molte delle malattie, che abbiamo in precedenza elencato, 

possono danneggiare il muscolo cardiaco e portare ad un quadro 

di scompenso: il cuore non è più in grado di “pompare” la quantità 

di sangue di cui l’organismo ha bisogno.  

Cosa succede in questi casi? Che disturbi compaiono? 

Il ridotto trasporto di sangue può causare una notevole stanchezza, 

soprattutto per riduzione del flusso a livello muscolare. A livello 
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renale si riduce la produzione di urina (oliguria) che causerà un 

accumulo di liquidi con aumento del peso corporeo. 

Se il cuore non è in 

grado di pompare 

correttamente il sangue 

che gli arriva dalle 

varie parti del corpo, 

questo si accumulerà 

nei tessuti: 

principalmente nelle 

gambe, che 

diventeranno gonfie; 

nel fegato e 

nell’intestino, con la 

comparsa di disturbi 

digestivi. L’accumulo 

di sangue nei polmoni ostacolerà i normali scambi gassosi 

(ossigeno ed anidride carbonica) per cui il sintomo predominante 

sarà la DISPNEA, cioè la mancanza di respiro. 

Se avete presentato o presenterete qualcuno di questi sintomi non 

dovrete necessariamente spaventarvi: il gonfiore delle gambe può 

essere la conseguenza di un disturbo circolatorio locale (ad 

esempio i portatori di vene varicose) o dell’assunzione di alcuni 

farmaci (calcio-antagonisti). La dispnea può essere conseguenza 

di molte malattie dei polmoni o essere semplicemente un fattore 

emotivo (stato ansioso). 

Recatevi quindi dal vostro medico curante o dal cardiologo che 

ricercherà l’origine dei disturbi. 

 

Che cosa sono le ARITMIE? 
E’ un termine generico per definire qualsiasi variazione del ritmo 

regolare del battito cardiaco. Questa irregolarità del battito in 

alcune occasioni può essere percepita dal soggetto come 
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palpitazione: cioè quella sensazione soggettiva, in genere 

sgradevole, del proprio battito cardiaco. 

In altre occasioni l’aritmia non viene assolutamente percepita dal 

soggetto: in questo caso può essere rilevata casualmente durante 

una visita medica o dopo l’esecuzione di un elettrocardiogramma. 

Che tipi di aritmie esistono? 

Esistono diversi tipi di aritmie.  

Possono provocare un rallentamento del battito (ARITMIE 

IPOCINETICHE) od una sua accelerazione (ARITMIE 

IPERCINETICHE).  

Possono originare dagli atri (ARITMIE ATRIALI) o dai ventricoli 

(ARITMIE VENTRICOLARI). 

Le più frequenti sono la FIBRILLAZIONE ATRIALE, la 

TACHICARDIA PAROSSISTICA SOPRAVENTRICOLARE e 

le EXTRASISTOLI ATRIALI e VENTRICOLARI. 

Che cosa s’intende per tachicardia? 

E’ un termine generico per indicare un aumento della frequenza 

cardiaca. Non necessariamente si tratta di un’aritmia, talora puo’ 

essere un fatto del tutto normale. In questo caso si parla di 

TACHICARDIA SINUSALE: ad esempio durante uno sforzo 

fisico, un’emozione, in corso di febbre, ecc… 

Che cosa significa bradicardia? 

Ha un significato opposto alla tachicardia, corrisponde cioè ad un 

rallentamento del battito cardiaco (al di sotto di 60 battiti al 

minuto). Anche in questo caso può essere del tutto normale, 

soprattutto nei soggetti allenati (negli sportivi di alto livello non è 

raro trovare valori inferiori a 40 battiti al minuto). In altri casi può 

essere la conseguenza di una alterazione nell’impianto elettrico 

del cuore (ARITMIE IPOCINETICHE). 

Che cos’è la fibrillazione atriale? 

In caso di fibrillazione atriale il nodo del seno viene sopraffatto da 

un’attività elettrica incontrollata che si origina negli atri e che 

invia centinaia di impulsi al minuto al nodo atrio-ventricolare. 

Fortunatamente quest’ultimo riesce a bloccare la maggior parte di 



 38 

tali impulsi, ma questo blocco è spesso insufficiente, per cui i 

ventricoli si contraggono con una frequenza troppo elevata, oltre 

che irregolare. 

Che cos’è un’extrasistole? 

E’ un battito “irregolare” che saltuariamente può comparire, 

spesso anche in una persona normale, con un cuore 

completamente sano. 

Che cos’è una tachicardia parossistica sopraventricolare? 

E’ un’aritmia che compare improvvisamente ed altrettanto 

improvvisamente cessa. Nella sua forma più tipica compare quasi 

sempre in assenza di malattie del cuore ed ha un andamento nel 

tempo molto irregolare: può comparire ad intervalli molto 

ravvicinati come ripresentarsi solo dopo molti anni. 

Sono pericolose le aritmie? 

Come avete potuto notare le aritmie sono molto diverse le une 

dalle altre, possono comparire in cuori sani ed essere del tutto 

benigne, od in cuori molto malati ed essere rischiose per la vita. 

Non sempre devono essere trattate con farmaci, in genere solo se 

sono pericolose o se provocano molti disturbi.  
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CAPITOLO 3 

 

 

 

 

 

COME PREVENIRE E CURARE LE 
MALATTIE DEL CUORE 
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Come prevenire la comparsa o l'aggravamento 
dell’aterosclerosi? 
La cura migliore è la prevenzione della malattia, cioè intervenire 

prima che questa si manifesti (PREVENZIONE PRIMARIA)!  

Purtroppo solo dopo aver maltrattato per tanti anni il nostro cuore, 

a malattia gia' comparsa, ci rendiamo conto di dover modificare il 

nostro stile di vita.  In quest'ultimo caso è fondamentale cercare di 

arrestare o rallentare l’evoluzione dell'aterosclerosi coronarica 

(PREVENZIONE SECONDARIA). 

Come?  

La risposta è semplice: bisogna correggere tutti i fattori di rischio 

che abbiamo descritto nel capitolo precedente! 

Vediamo in che modo! 

 

IPERTENSIONE  
Bisogna ridurre l'apporto di sale ed aumentare quello del potassio 

con la dieta. Utili sono i prodotti sostitutivi del sale (non abusare!) 

presenti in commercio, in quanto generalmente ricchi anche di 

potassio, che puo' proteggere dallo sviluppo dell'ipertensione 

arteriosa. 

Il caffe' puo' aumentare la pressione arteriosa "in acuto", ma 

nell'assunzione cronica questo effetto tende a scomparire. Per tale 

motivo, se non ci sono altre controindicazioni, generalmente non è 

necessario ridurre in modo particolare la sua assunzione. 

E' molto importante invece, ridurre il peso corporeo, se in eccesso, 

e moderare l'assunzione di alcolici. Gli uomini non devono 

superare 1/4 di litro di vino oppure 2/3 di litro di birra oppure 80 

grammi di whisky puro al giorno (ovviamente chi assume 1/4 di 

litro di vino al giorno non deve assumere altri alcolici, altrimenti 

si supererebbe la quantità massima di alcol consentita: 20-30 

grammi di etanolo al giorno). Queste quantità dovrebbero essere 

ridotte alla metà nelle donne o nei soggetti di basso peso corporeo. 

Seguire attentamente le prescrizioni del medico! La terapia 

dell'ipertensione è, infatti, una terapia cronica. 
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Quali sono i valori pressori da raggiungere con la terapia? 
Tutti i soggetti ipertesi dovrebbero raggiungere valori pressori 

inferiori a 140 mmHg di sistolica e 90 mmHg di diastolica. 

Tuttavia le persone affette da diabete mellito o insufficienza 

renale dovrebbero abbassare i valori pressori al di sotto di 130 di 

sistolica e 80 di diastolica. 

 

REGOLE PER AIUTARE A PREVENIRE L’IPERTENSIONE ARTERIOSA 

OD ABBASSARE I VALORI PRESSORI DELL’IPERTESO: 

 

• Svolgere attività fisica 

• Ridurre il peso corporeo 

• Limitare l’uso di bevande alcoliche 

• Ridurre l’assunzione di sodio 

• Mantenere un valore di potassio adeguato 

• Condurre una dieta ricca di frutta, verdura e povera di grassi. 

 

IPERCOLESTEROLEMIA  
Ridurre l'apporto di grassi ed il peso corporeo!  

Aumentare l'apporto di fibre! 

Aumentare l'attivita' fisica! 

Più avanti potrete trovare altri consigli sull'alimentazione. 

La necessità di iniziare un trattamento con farmaci e l’entità dei 

valori di colesterolo da raggiungere dipende come abbiamo 

appena visto dal rischio globale di sviluppare una malattia 

vascolare. 

In generale il colesterolo totale e il colesterolo cattivo (LDL) 

dovrebbero essere inferiori rispettivamente a 190 e 115 mg/dl. 

Particolarmente aggressivo deve essere invece il trattamento nei 

pazienti a rischio più alto: quelli cioè già affetti da una malattia 

delle coronarie (angina pectoris, infarto miocardico, portatori di 

bypass aorto-coronarico, soggetti sottoposti ad angioplastica 

coronarica, ecc…). In questi soggetti o comunque in tutti quelli 
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con un rischio elevato, l’obiettivo primario, secondo gli esperti 

delle Associazioni Cardiologiche Americane ed Europee, è quello 

di abbassare il colesterolo totale e il colesterolo cattivo (LDL) al 

di sotto rispettivamente di 175 e di 100 mg/dl. 

 

    NON ESAGERARE CON I GRASSI !NON ESAGERARE CON I GRASSI !NON ESAGERARE CON I GRASSI !NON ESAGERARE CON I GRASSI !

 
FUMO  
Almeno il 60-70% di tutti i fumatori dice di voler smettere ed il 

50% di essi tenta di farlo. 

L'abolizione del fumo è l'unico metodo sicuro! Ridurre il numero 

di sigarette od usare sigarette piu' "leggere" puo' essere solo una 

tappa intermedia per i forti fumatori.  
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NON FUMARE STAI
RISCHIANDO LA VITA!

 
Il fumo dei sigari e della pipa (non inalato!) puo' essere, in alcuni 

casi, un'alternativa per gli "irriducibili". Tuttavia il fumo dei sigari 

e della pipa è piu' forte di quello delle sigarette, e se inalato 

aumenta anche la quantità di catrame che si deposita nei polmoni.  

Come fare a smettere? 

Si possono utilizzare vari metodi di sostegno, quali l'agopuntura, 

farmaci o i cerotti di nicotina, ma se non si è adeguatamente 

motivati, l'insuccesso è probabile. 

Una buona dose di forza di volontà, motivazione e costanza ci 

permetteranno più facilmente di raggiungere il risultato! 

 

DIABETE MELLITO 
Nei casi piu' lievi puo' essere sufficiente aumentare l’attività 

fisica, ridurre il peso corporeo e gli zuccheri con la dieta. Negli 

altri casi bisognera' seguire le prescrizioni del proprio medico 

curante o dei medici che operano nei Centri Antidiabetici, che 

potrebbero prescriverti medicinali da assumere per bocca oppure 

iniezioni sottocutanee di insulina. 

L’obiettivo del trattamento è quello di abbassare l’emoglobina 

glicata a valori inferiori al 7%. 
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OBESITA' 
L’obesità dev'essere corretta attraverso la dieta e l'attività fisica. 

Non servono digiuni o diete drastiche: importante è la forza di 

volontà nel seguire con costanza alcuni comportamenti nella 

propria alimentazione (come vedremo piu' avanti).  

Evitare i farmaci, ma chiedere aiuto ad un dietologo, che potra' 

correggere i vostri errori alimentari ed aiutarvi a raggiungere il 

peso ottimale. 

 

Attenti alle calorie nascoste! Tenete presente che i liquidi che 

introduciamo (non l’acqua!), apportano calorie! Ad esempio 750 

ml di vino al 12% produce circa 500 calorie, una lattina di birra 

oppure un bicchierino di whisky, cognac o brandy quasi 100 

calorie, una lattina di coca-cola 135 calorie. 

 
Può essere utile saltare un pasto? 
No! Quando si salta un pasto si attivano dei meccanismi che 

inevitabilmente portano ad una maggiore introduzione di cibo nel 

pasto successivo. Inoltre, frazionando il cibo in più pasti possiamo 

bruciare più facilmente le calorie, poiché la digestione è un 

processo che richiede energia. 
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TIENI SOTTO TIENI SOTTO TIENI SOTTO TIENI SOTTO 

CONTROLLOCONTROLLOCONTROLLOCONTROLLO

IL TUO PESO!IL TUO PESO!IL TUO PESO!IL TUO PESO!

 
Volete sapere se il vostro peso attuale è ottimale oppure no? 
Calcolate il vostro BMI (cioè l'indice di massa corporea), 

dividendo il peso corporeo (Kg) per l'altezza (metri) elevata al 

quadrato (Kg/metro2). Se il valore ottenuto è compreso tra 20 e 25 

(18,7 e 23,8 per le donne) siete nella norma, se compreso tra 25,1 

e 30 (23,9 e 28,6 per le donne) siete in SOVRAPPESO, se 

compreso tra 30,1 e 40 (28,7 e 40 per le donne) siete OBESI, se 

superiore a 40 la vostra è un'OBESITA' GRAVE. 

I soggetti affetti da una malattia vascolare dovrebbero raggiungere 

un BMI inferiore a 25 ed una circonferenza addominale inferiore a 

102 cm per gli uomini e 88 cm per le donne. 

 

SEDENTARIETA' 

Un'attivita' fisica regolare produce effetti benefici sui grassi del 

sangue (riduce il colesterolo "cattivo" ed aumenta quello "buono", 

riduce i trigliceridi), favorisce il calo del peso corporeo, della 

pressione arteriosa e dello stress. Migliora inoltre l’umore, la 
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tolleranza allo zucchero e contribuisce a prevenire l’osteoporosi 

ed alcuni tumori (tumori del colon e della mammella). 

Nei soggetti sani è molto utile nella prevenzione primaria, mentre 

nei soggetti con cardiopatia ischemica (dopo adeguata valutazione 

da parte del cardiologo) ha un effetto benefico sull'apparato 

cardiovascolare.  

La partecipazione ad un programma di attività fisica regolare 

promuove lo stato di benessere fisico e mentale durante la 

gravidanza, lo sviluppo fisico dei ragazzi ed una migliore qualità 

di vita e di salute nell’età adulta e nella terza età. Oltre a ridurre 

del 10% il rischio di mortalità per qualsiasi causa, l’attività fisica 

riduce del 20% il rischio di sviluppare una malattia 

cardiovascolare. 

Il Centro per il Controllo delle Malattie e per la Prevenzione 

americano e la Società Europea di Cardiologia consigliano, agli 

individui di tutte le età, da 30 a 45 minuti di attività fisica di 

moderata intensità (ad esempio una passeggiata veloce) in molti, 

se non in tutti i giorni della settimana.  

La pratica delle attività sportive deve essere pertanto incoraggiata, 

tenendo presente quindi alcuni punti fondamentali: 
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- preferire le attività di tipo aerobico o dinamico, cioè quelle 

attività che impegnano il maggior numero di muscoli per un 

periodo abbastanza lungo, con uno sforzo moderato; 

- deve essere continuativa e non saltuaria, preferibilmente 3-4 o 

più volte alla settimana; 

-  la durata di ogni seduta dev'essere di 30-45 minuti; 

- ogni seduta deve iniziare con un periodo di riscaldamento, cioe' 

con un basso livello di sforzo, della durata di alcuni minuti; 

- non sospendere lo sforzo bruscamente, ma prevedere un periodo 

di defaticamento; 

- l’entita dello sforzo deve raggiungere nel soggetto sano, il 60-

75% della frequenza cardiaca massimale (FC massimale = 220 – 

età; per una persona di 40 anni corrisponde a 220 – 40 = 180 

battiti al minuto. 180 x 60/100 = 108; 180 x 75/100 = 135. 

Secondo questa formula la frequenza cardiaca durante esercizio 

fisico di un soggetto di 40 anni, in buona salute, dovrebbe essere 

pertanto mantenuta ad una frequenza cardiaca compresa tra 108 

e 135 battiti al minuto); 

-  nei soggetti affetti da cardiopatia ischemica la durata e 

l'intensità dello sforzo devono essere concordate con il proprio 

cardiologo, dopo una valutazione della propria situazione 

cardiocircolatoria, come vedremo piu' avanti. 

Un ultimo consiglio: praticate un’attività fisica che possa essere 

piacevole (nuotare, ballare, marcia veloce, bicicletta, 

giardinaggio, ecc…) coinvolgendo i familiari, gli amici o 

comunque in compagnia di altre persone e che sia adatta alle 

vostre condizioni fisiche, in modo da mantenere un’adeguata 

adesione nel tempo. 

 

STRESS  

Lo stress è il risultato dei problemi  che incontriamo 

quotidianamente (il superlavoro, i conflitti familiari e/o lavorativi, 

le difficoltà finanziarie, ecc...) e della nostra reazione psicologica 

a tali problemi. E' molto difficile agire sul primo fattore, mentre si 
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deve tentare di modificare la nostra percezione degli avvenimenti 

ed il modo con cui reagiamo ad essi. 

 
 
La terapia ormonale sostitutiva in menopausa è utile per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari? 
No! La terapia ormonale sostitutiva con ormoni sessuali 

femminili, in passato era stata consigliata, perché sembrava poter 

prevenire l’infarto miocardio e l’ictus cerebrale oltre ad avere 

effetti preventivi sull’osteoporosi. In realtà alcuni studi iniziati 

negli anni Novanta hanno dimostrato che i rischi sono superiori ai 

benefici. Infatti, una ricerca condotta su oltre 16.000 donne senza 

alcuna malattia cardiovascolare, ha dimostrato che tale 

trattamento ha aumentato gli eventi coronarici del 29%, l’ictus del 

41% e il tumore al seno del 26%. 

 

Come comportarsi se compare un forte dolore al petto? 
E' completamente inutile, anzi pericoloso, perdere tempo cercando 

il medico curante (spesso difficilmente rintracciabile in tempi 

brevissimi) od attardarsi nell'attesa che il dolore receda con un 

thè, una camomilla o con un antidolorifico! 
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Se il paziente sa gia' di essere affetto da una cardiopatia ischemica 

deve assumere un farmaco da sciogliere sotto la lingua 

(CARVASIN 5 mg 1 compressa, TRINITRINA 1 perla da 

masticare e polverizzare, lasciandola sotto lingua oppure utilizzare 

uno spruzzo di NATISPRAY) per verificare se la sintomatologia 

recede rapidamente (pochi minuti). La somministrazione puo' 

essere ripetuta dopo 5-10 minuti circa, ma comunque non e' mai 

opportuno superare le 3 compresse (soprattutto se la pressione 

arteriosa si abbassa al di sotto dei 120 mmHg) o aspettare oltre i 

15-20 minuti (se la sintomatologia recede in pochi minuti 

probabilmente si trattava di una crisi anginosa e non di infarto 

miocardico acuto: è opportuno comunque avvisare prontamente il 

proprio medico curante od il proprio cardiologo). Se dopo tale 

intervallo di tempo il dolore non è cessato, bisogna farsi 

accompagnare con l'ambulanza o l'auto all'Ospedale.  

I recenti importanti progressi nel trattamento dell'infarto 

miocardico hanno inequivocabilmente dimostrato infatti, l'utilità 

di un rapido ricovero in un'Unità di Cura Intensiva Coronarica 

(UCIC o UTIC), ove sara' possibile effettuare un trattamento per 

poter sciogliere il trombo (terapia trombolitica o angioplastica 

coronarica), riducendo così i danni causati dall'occlusione 

coronarica. I risultati migliori si ottengono quando il trattamento 

viene effettuato entro 1 ora dall'inizio dei sintomi.  
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Bisogna pertanto recarsi al piu' presto al Pronto Soccorso piu' 

vicino! Qui sara' possibile eseguire un elettrocardiogramma, per 

arrivare ad una diagnosi esatta.  

 
Una recente indagine condotta in tutta Italia ha dimostrato che 

circa il 40% degli infartuati arriva in UCIC dopo 6 ore dall'esordio 

dei sintomi e cioe' spesso troppo tardi per ottenere un buon 

risultato dalla terapia.  

Il motivo principale di tale ritardo è dovuto proprio al tempo che 

impiega il paziente a decidersi prima di recarsi al Pronto 

Soccorso. 

 
Come si cura l'INFARTO MIOCARDICO? 
In caso di infarto miocardico, certo o sospetto, il paziente viene 

ricoverato in un particolare reparto con attrezzature e personale 

qualificato per la cura  degli "attacchi di cuore" , chiamato Unità 

di Cura Intensiva Coronarica (UCIC o UTIC). In realtà in questo 

reparto sono ricoverati non solo i pazienti con infarto, ma anche 
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con particolari forme a rischio di angina (ANGINA INSTABILE), 

con alterazioni del battito cardiaco pericolose (ARITMIE), con 

gravi incapacità di pompa del cuore (SCOMPENSO CARDIACO) 

od altre malattie che possono venire prontamente individuate e 

curate.  

 
 

In questo reparto il paziente viene controllato 24 ore su 24 per 

mezzo di elettrodi applicati sul torace, che permettono di 

controllare l'elettrocardiogramma sui monitor e predisporre gli 

allarmi per evidenziare prontamente eventuali aritmie. 

Quest'ultime sono piu' frequenti nelle prime ore, mettendo talora a 

rischio la vita del paziente, se non curate prontamente. 

Viene eseguito un ecocardiogramma e sono misurati 

frequentemente altri parametri quali la pressione arteriosa, il 

respiro, la quantità di urine emesse, ecc... 

Vengono eseguiti, infine, piu' esami del sangue nel corso della 

giornata, per misurare la quantità di enzimi cardiaci, cioè di quelle 

sostanze liberate dalle cellule che vanno incontro a morte. Questo 
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permette sia di confermare la diagnosi di infarto, sia di stimare 

l'entità del danno subito. 

Il trattamento prevede l'utilizzo di vari farmaci, in particolare gli 

agenti trombolitici, della cui importanza abbiamo già parlato in 

precedenza.  

 

 

 

 
 

In altri casi la coronaria può essere riaperta con l’angioplastica 

primaria, cioè sottoponendo immediatamente il paziente ad una 

coronarografia per individuare l’arteria occlusa e riaprirla per 

mezzo di un palloncino che viene gonfiato all’interno del vaso. 

Molto spesso viene applicata una retina chiamata “stent”, per 

mantenere il vaso aperto. 

 

Superata la fase acuta della malattia il paziente viene trasferito in 

un reparto di terapia post-intensiva, dove inizia la deambulazione 

e dove viene sottoposto ad ulteriori esami prima della dimissione. 

 



 53 

 
Cos’è il bypass aorto-coronarico? 
E’ un intervento chirurgico che serve a creare un ponte, cioè una 

via alternativa per far superare l’ostacolo che il sangue trova nelle 

arterie malate. Generalmente viene utilizzata un’arteria particolare 

(arteria mammaria, arteria radiale, ecc…) oppure una vena della 

gamba, che viene collegata all’aorta e alla coronaria ostruita, 

creando appunto un ponte. 
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CAPITOLO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAMI STRUMENTALI PER 
VALUTARE LA CARDIOPATIA 

ISCHEMICA 
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ELETTROCARDIOGRAMMA  

L'elettrocardiogramma 

rileva l'attività elettrica 

del cuore, utilizzando 

degli elettrodi che 

vengono applicati agli arti 

ed al torace.  

Il primo a registrare la 

capacità del cuore di 

generare e trasmettere la corrente elettrica fu l'olandese Willem 

Einthoven nel 1902.  

L'elettrocardiogramma di anni ne ha quindi tanti, ma nonostante 

questo non puo' essere sostituito da altri esami piu' moderni, 

almeno come primo approccio al paziente cardiopatico. E' 

semplice e di rapida esecuzione, ma spesso di scarsa utilità, nel 

paziente coronaropatico, se non viene eseguito con dolore 

anginoso in atto. 

 

TEST DA SFORZO 

E' un esame molto semplice, ma di estrema utilità: 

l'elettrocardiogramma e la pressione arteriosa vengono rilevati 

mentre il paziente pedala su una bicicletta (TEST DA SFORZO 

AL CICLOERGOMETRO) o corre su un tappeto rotante (TEST 

DA SFORZO AL TAPPETO SCORREVOLE). Infatti se 

sottoponiamo il cuore ad un maggior lavoro per soddisfare le 

richieste dell'organismo, il flusso di sangue nelle coronarie deve 
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aumentare parallelamente per fornire l'ossigeno necessario. In 

presenza di aterosclerosi coronarica significativa, questo flusso 

non puo' incrementare, per cui compare una sofferenza del 

muscolo cardiaco, che puo' essere evidenziata 

dall'elettrocardiogramma; anche in assenza di sintomi da parte del 

paziente. 

Inoltre l'esame permette di valutare il carico, cioe' la resistenza 

che viene applicata ai pedali (misurata in watt), al quale compare 

l'alterazione dell'elettrocardiogramma o la sintomatologia 

anginosa: quanto piu' precocemente compare, tanto piu' grave è 

l'aterosclerosi delle coronarie. 

Possiamo infine controllare l'andamento della pressione sotto 

sforzo, l'eventuale comparsa di aritmie, il grado di allenamento 

del soggetto, ecc... 

Purtroppo, come tutti gli esami, non è tutto oro quello che luccica! 

Qualche volta questo esame fa cilecca! E allora? Niente paura, il 

cardiologo ha altre frecce nel suo arco.  

 

Chissà quando
arriverà la discesa!
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SCINTIGRAFIA MIOCARDICA 

Piu' spesso viene utilizzata in associazione al test da sforzo, 

quando quest'ultimo non ha risolto i nostri dubbi o quando 

desideriamo ottenere ulteriori informazioni. Consiste nel 

somministrare una sostanza radioattiva, che si fissa sul cuore e 

puo' venire rilevata da una particolare attrezzatura. In presenza di 

ostruzioni coronariche significative, le cellule non fisseranno 

questa sostanza, svelando la presenza della malattia. 

 

ECOCARDIOGRAMMA 

Utilizza gli ultrasuoni emessi da una sonda che viene appoggiata 

sul torace del paziente. E' possibile quindi "vedere" il cuore in 

movimento, analizzando il funzionamento del muscolo cardiaco, 

delle valvole e delle altre strutture.  

E' possibile quantificare il danno subito dal cuore dopo un infarto, 

la gravità di una stenosi od una insufficienza valvolare, ecc... 

Talora viene eseguito durante il test da sforzo o mentre il cuore è 

stimolato con alcune sostanze (dipiridamolo o dobutamina) 

somministrate per via endovenosa (ECOSTRESS). 

 

ECG DINAMICO SECONDO HOLTER 

Consiste nella registrazione di un elettrocardiogramma, su una 

normale audiocassetta, per un tempo molto lungo (24-48 ore), 

utilizzando uno speciale registratore che il paziente porta con sè. 

E' possibile così analizzare l'eventuale presenza di aritmie o di 

ischemia miocardica, anche in assenza di disturbi da parte del 

paziente. 

 

CORONAROGRAFIA 

E' un esame che utilizza un sottile tubicino (catetere) che viene 

introdotto,  attraverso un'arteria del braccio o della gamba, sino al 

cuore (CATETERISMO CARDIACO). A questo punto, dopo 

l'iniezione di un  liquido opaco nelle coronarie, viene eseguito un 

filmato radiografico, che permette di evidenziare tutto l'albero 
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coronarico: delle arterie principali e delle loro diramazioni. Si 

puo' così rilevare il numero, la sede e la gravità delle stenosi 

coronariche. 

Una curiosità! Il primo cateterismo cardiaco su un uomo è stato 

effettuato da Werner Forssmann nel 1929. Su di chi? Su se stesso. 

Si avete capito bene, ha introdotto un tubicino in una vena del 

proprio braccio sino al cuore destro, quindi con il catetere 

posizionato all'interno del cuore ha salito le scale sino alla 

Radiologia per eseguire una radiografia e poter così documentare 

l'evento. 
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LA CARDIOLOGIA RIABILITATIVA 
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Cos'e' la cardiologia riabilitativa? 
Un tempo la cura dell'infarto miocardico comprendeva periodi 

prolungati di riposo a letto e di ricovero in ospedale. Il recupero di 

una buona condizione psicofisica era molto lento ed incompleto. 

Troppo frequentemente residuavano timori, ansie ed una scadente 

qualità di vita.  

Oggi non è più così! Certi timori erano del tutto ingiustificati 

come ha dimostrato la scienza medica! 

Infatti una lunga degenza a letto comporta alcune gravi 

conseguenze: predispone alla formazione di trombi nelle vene, 

facilita la caduta della pressione arteriosa e l'eccessivo incremento 

della frequenza cardiaca mettendosi in piedi, riduce la capacità di 

ventilazione dei polmoni e la  capacità di esercizio fisico, ecc... 

L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) e la società 

europea di cardiologia hanno ha definito la riabilitazione dei 

pazienti con malattia cardiovascolare, come la “somma degli 

interventi richiesti per garantire le migliori condizioni fisiche, 

psicologiche e sociali in modo che i pazienti con cardiopatia 

cronica o post-acuta possano conservare o riprendere il proprio 

ruolo nella società”. 

Da questa definizione si può comprendere come la riabilitazione 

sia indicata non solo al paziente con infarto miocardico, ma anche 

ai soggetti sottoposti a rivascolarizzazione miocardica (bypass 

aorto-coronarico,  angioplastica), a intervento di sostituzione 

valvolare e a trapianto cardiaco. E’ indicata anche nei soggetti con 

cardiopatia ischemica stabile o con arteriopatia cronica periferica 

(ischemia cronica agli arti inferiori che causa dolore muscolare, 

detta anche claudicatio intermittens). Non solo, è utile anche nel 

paziente con scompenso cardiaco.  

 

La CARDIOLOGIA RIABILITATIVA è quindi una forma di 
terapia, che insieme a quella farmacologica e/o chirurgica, 
deve far parte integrante del trattamento di un cardiopatico. 
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La riabilitazione cardiovascolare, combinando la prescrizione 

dell’attività fisica con la modificazione dei fattori di rischio 

(prevenzione secondaria), ha come obiettivo la riduzione dei 

sintomi legati alla malattia, il miglioramento della capacità di 

esercizio fisico, la riduzione della disabilità, il reinserimento 

lavorativo e la riduzione del rischio di nuovi eventi 

cardiovascolari. E’ stato infatti dimostrato che un programma di 

esercizio fisico personalizzato ed una adeguata correzione dei 

fattori di rischio comportano oltre ad un miglioramento della 

qualità di vita, un prolungamento della durata della vita stessa. 

 

Il paziente, all’inizio della riabilitazione, viene sottoposto ad una 

prova da sforzo e a tutti quegli accertamenti che si rendano 

necessari per una migliore valutazione delle condizioni 

cardiocircolatorie. A questo punto, presso il Centro di 
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Riabilitazione viene eseguito un programma di ricondizionamento 

fisico, di educazione sanitaria e dove necessario anche un 

trattamento da parte dello psicologo. E’ consigliabile che anche i 

famigliari vengano coinvolti nei programmi educativi. 

La durata di questa fase sarà personalizzata in base alle 

problematiche presenti in ciascun soggetto e potrà variare dalle 2 

alle 8 settimane. Al termine di questo periodo, seguirà una fase di 

mantenimento che dovrà essere proseguita per tutta la vita. Questa 

fase, verrà gestita autonomamente dagli stessi pazienti, che 

potranno trovare nei club coronarici un punto d'incontro e di 

stimolo, per mantenere ed incrementare i risultati ottenuti. 

 

Come viene praticato l'esercizio fisico? 
Nel Centro di Riabilitazione, il programma di allenamento 

individualizzato inizierà dopo che il paziente avrà eseguito gli 

accertamenti necessari, in particolare il test da sforzo. Infatti, se 

non vi sono stati segni di ischemia o aritmie importanti, la 

frequenza cardiaca che bisognerà raggiungere durante le sedute di 

allenamento corrisponderà al 70-85% di quella massima raggiunta 

al test da sforzo. 

Lo sforzo (con cyclette, corsa od esercizi che devono interessare 

grossi gruppi muscolari) inizierà con un breve periodo di 

riscaldamento (5 minuti), proseguirà con una fase di lavoro più 

intenso (almeno 20 minuti) e terminerà con un periodo di 

defaticamento (5 minuti). 
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CONSIGLI PER IL PAZIENTE REDUCE 
DA INFARTO ACUTO DEL 

MIOCARDIO 
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Quando potrò guidare l'auto? 
Generalmente dopo circa 25-30 giorni si potrà guidare l'auto. 

Tuttavia è opportuno evitare una guida "aggressiva", fare lunghi 

viaggi o percorsi cittadini con traffico caotico e "stressante".  Ciò 

è importante soprattutto per coloro ai quali la guida comporta 

emozioni ed ansia. 

Se fosse necessario successivamente effettuare viaggi più lunghi, 

prevedere un'alternanza nella guida, adeguati periodi di sosta 

(almeno un periodo di riposo di 10-15 minuti ogni 150 Km). 

Evitare, in questi casi, pasti pesanti e soprattutto di guidare dopo 

mangiato. 

 

 
 

Per alcune categorie, quali i camionisti, spesso costretti a lunghi 

tragitti faticosi in lotta contro il tempo,  a pasti affrettati e a soste 

brevi il discorso è diverso: spesso devono cambiare lavoro. 
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L'attività sessuale è proibita? 
E’ stato stimato che dopo 

una diagnosi di cardiopatia, 

circa il 25% dei pazienti 

riprende una normale 

attività sessuale, il 25% la 

abbandona ed il restante 

50% la riprende in misura 

ridotta. Molto spesso vi 

sono motivi di natura 

psicologica: paura della 

morte o di un attacco 

cardiaco durante l’atto 

sessuale. In realtà la 

probabilità di morte durante 

il rapporto è veramente 

molto bassa: tra tutti i casi 

di morte improvvisa solo lo 

0,6% avviene durante il coito! Anche l’atteggiamento del partner 

è fondamentale per la ripresa di una normale attività sessuale. 

Il rapporto sessuale può essere paragonato ad uno sforzo 

corrispondente alla salita di due rampe di scale. Tuttavia questo 

paragone è viziato da un fattore non quantificabile: l'emotività. 

Tuttavia raramente la frequenza cardiaca supera i 130 battiti al 

minuto e la pressione arteriosa i 170 mmHg. Per ridurre lo sforzo 

fisico durante il rapporto, è opportuno evitare le posizioni che 

comportano contrazioni muscolari prolungate, ad esempio quelle 

per sostenere il peso del proprio corpo: è preferibile utilizzare la 

posizione laterale. 

Se non controindicato (molto raramente) i rapporti con il partner 

abituale possono essere ripresi dopo circa 3 settimane dall'infarto. 

Viceversa, eventuali rapporti con partner occasionali,  carichi di 

forte emotività, è consigliabile siano ripresi più tardivamente.  
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Posso riprendere il lavoro? Quando? 
Il momento per la ripresa dell'attività lavorativa è variabile, 

dipendendo sia dal tipo di lavoro svolto, sia dall'entità del danno 

subito con l'infarto. E' importante cercare di modificare il proprio 

stile di vita, qualora l'attività lavorativa comporti un certo grado di 

stress: evitare l'eccesso di competitività,  l'aggressività e le 

tensioni.  

Qualora invece l'attività lavorativa comporti un'attività fisica 

particolarmente intensa, la ripresa del lavoro andrà discussa con il 

cardiologo, talora in accordo con il medico del lavoro.  

Può essere utile un confronto con il datore di lavoro, con il 

superiore o collaboratore, per valutare se sia possibile modificare 

gli incarichi. 

Nella maggior parte dei casi,  la ripresa può avvenire dopo un 

mese e mezzo per i lavori sedentari, e dopo 3 mesi per i lavori 

manuali. Molto raramente, invece, sarà necessario passare ad un 

lavoro diverso, più consono alle nuove condizioni. 

Qui dietro ci sono 
altre 200 casse!
Sbrigatevi!

Quando
andrò in
pensione?

Sob! Aiuto!

 
Prima di concludere ricordate che riprendere l'attività lavorativa 

favorisce il reinserimento sociale, migliora il senso di benessere, 

riduce l'ansia ed i timori residui, combatte la depressione. 

Insomma, vi fa sentire di nuovo "normali"! 
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Posso usare l'aereo? 
Non vi sono controindicazioni all'uso dell'aereo (la 

pressurizzazione assicura una pressione di ossigeno paragonabile 

a quella che si trova a 1200 metri di altezza), a meno che ciò non 

comporti uno stimolo emotivo eccessivo.  

 
Posso andare in montagna ed al mare? 
La scelta del luogo di soggiorno per le proprie vacanze non è 

importante, se si seguono alcuni consigli: 

 

- non iniziare un viaggio faticoso prima di 3 mesi dall'infarto; 

 

- evitare l'auto per i viaggi troppo lunghi (seguire i consigli 

sovraesposti); 

 

- in montagna non superare mai  i 2700 metri (preferire comunque 

altezze inferiori ai 2000 metri). Quanto più alto si sale, tanto più 

ridotta dev'essere l'attività fisica: evitare, quindi, le scalate o gli 

sforzi intensi proporzionalmente all'altezza a cui ci si trova ed alle 

condizioni atmosferiche.  

 

Il buon senso e le sensazioni soggettive devono guidare il nostro 

comportamento: respiro affannoso, cardiopalmo (imparare a 
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"sentire" il battito del cuore al polso è importante!), sudorazione 

eccessiva, ecc... 

 

L'iperteso dovrà controllare la pressione arteriosa ed 

eventualmente intensificare la terapia antiipertensiva. 

 

- al mare evitare lunghe 

esposizioni al sole 

(soprattutto dalle ore 12 

alle ore 16), nuotare al 

largo o sott'acqua. Entra 

in acqua gradualmente 

per evitare lo shock 

termico, e comunque non 

immergersi se la 

temperatura dell'acqua è 

troppo fredda (< 20 
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gradi). Lascia passare almeno 3 ore per un pasto abbondante e 2 

ore per un pasto leggero. 

 

Posso praticare attività sportive? 
Alcuni consigli sono già stati discussi quando abbiamo spiegato 

come correggere la sedentarietà e come viene condotta l'attivita' 

fisica nel Centro di Riabilitazione. 

 Ricordiamo che nel soggetto con esiti di infarto del miocardio la 

pratica di un'attività sportiva deve essere preventivamente 

discussa con il cardiologo. Bisognerà, comunque, seguire alcune 

regole: 

- non dev'essere di tipo agonistico od effettuata con spirito 

competitivo; 

- l'entità dello sforzo deve essere commisurata al grado di 

allenamento; 

- fermarsi se compare dispnea, cardiopalmo o stanchezza 

eccessiva; 

- controllare la frequenza del proprio polso (la misurazione può 

essere effettuata contando il numero di pulsazioni per 15 o 30 

secondi e moltiplicando poi il risultato rispettivamente per 4 o 2: 

ad esempio 30 battiti in 15 secondi = 30 x 4 = 120 battiti al 

minuto): non superare la propria frequenza di allenamento come 

concordato con il proprio cardiologo. L'ideale è poter seguire la 

frequenza cardiaca sotto sforzo con un cardiofrequenzimetro, 

costituito da un trasmettitore fissato sul petto con una cintura che 

invia la frequenza cardiaca sul quadrante di un orologio; 

- dopo uno sforzo intenso programmare un periodo di riposo; 

- prevedere sempre un periodo di riscaldamento ed un periodo di 

defaticamento; 

- ricordarsi che alcune situazioni ambientali impegnano di più il 

nostro cuore: vento, freddo, caldo ed umidità eccessivi, 

digestione, ecc...; 
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- alcuni sport possono essere pericolosi per i pazienti in terapia 

anticoagulante (Coumadin o Sintrom), per il rischio di ematomi 

importanti in caso di traumi. 

- sono consigliati il nuoto, la bicicletta (non in salita), la marcia, la 

corsa a piedi (jogging), il golf, le bocce, lo sci di fondo, la 

ginnastica a corpo libero, la pesca, la caccia, l'equitazione, il 

pattinaggio, ecc... 

 

 

- sono sconsigliati il calcio, il tennis, lo judo, il sollevamento pesi, 

il rugby, lo windsurf, la pesca subacquea, il ciclismo in salita, 

ecc... 

- il tennis comporta degli sforzi improvvisi spesso mal tollerati. 

Inoltre implica, anche se inconsciamente, un certo grado di 

competitività (soprattutto nel singolo). 

SI NO
SCEGLI LO SPORT

PIU’ ADATTO!
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- è importante tener conto delle condizioni ambientali soprattutto 

per alcuni sport invernali (sci alpino) o per il nuoto (temperatura 

esterna e dell'acqua). 

 

Che alimentazione devo seguire? 
Se il malato è obeso od in sovrappeso, dovrà necessariamente 

ridurre l'apporto di calorie per raggiungere il peso ottimale. 

I pazienti con alterazioni metaboliche (ipercolesterolemia, 

ipertrigliceridemia, diabete mellito, iperuricemia, ecc...) dovranno 

seguire un'alimentazione corretta, con l'aiuto eventualmente di un 

dietologo. 

I consigli dietetici che di seguito elencheremo, non devono essere 

considerati come regole rigide, come imposizioni che non 

concedono deroghe. Chi non conosce le parole "chi è senza 

peccato scagli la prima pietra?". A patto che "il peccato" non sia 

la regola.  

 

L'alimentazione dovrebbe essere povera di grassi animali, cioè di 

quei grassi più dannosi chiamati grassi saturi. Essi aumentano il 

colesterolo e favoriscono l'arteriosclerosi. I grassi saturi (burro, 
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strutto, ecc...) dovrebbero essere sostituiti da grassi monoinsaturi e 

poliinsaturi, presenti soprattutto negli oli vegetali (olio d'oliva e di 

semi).  

Infine la dieta non dovrebbe contenere troppi zuccheri od essere 

povera di fibre, cioè di quelle sostanze che pur non essendo 

essenziali svolgono un ruolo particolare nel mantenimento dello 

stato di salute. Poiché le fibre (contenute nella frutta, nella verdura 

e nei legumi) non vengono "digerite" dagli enzimi dell'apparato 

digestivo, esplicano la propria azione all'interno dell'intestino, ove 

esercitano un'azione favorevole sul metabolismo degli zuccheri e 

dei grassi. 

Per ultimo ricordiamo la necessità di ridurre l'apporto di sale, 

soprattutto nei pazienti ipertesi. 

Cibi consigliati                                                  
Pesce (Nasello, Sogliola, ecc...) sia fresco che surgelato 

Carne magra (vitello, manzo, carne di cavallo) 

Pollame (senza la pelle) 

Coniglio 

Verdura cotta e cruda 

Legumi 

Frutta fresca (escluso Uva, Fichi e Banane perché ricchi di 

zuccheri) 

Pane(non condito) Pasta e Riso(senza eccedere nelle dosi) 

Fette biscottate e cracker integrali 

Latte totalmente o parzialmente scremato 

Olio d'oliva extravergine per condire e per le fritture 

Olio di mais, soia, girasole per condire a crudo 

Sott'aceti, pepe, mostarda, spezie, aceto, limone 

Formaggi magri ( fiocchi di latte magro od altri prodotti a basso 

contenuto di grassi, tipo "light"; ricotta e scamorza con 

moderazione) 

Yogurt magro (con moderazione) 

Uova (non più di 2 alla settimana) 

Cibi sconsigliati 



 73 

Carni grasse 

Cervello, Fegato, Interiora, Rognone 

Insaccati (preferire la Bresaola od il Prosciutto crudo senza il 

grasso visibile) 

Anatra ed oca 

Pesci grassi (Anguilla, Carpa, ecc...) 

Crostacei e molluschi (Calamari, Gamberoni, Scampi, Gamberi, 

Aragoste) 

Cibi fritti 

Frutta secca 

Formaggi grassi (la maggior parte) 

Panna, latte e yogurt intero 

Burro, Lardo, Strutto e Margarina "dura" 

Maionese 

Dolci 

COTTURA: preferire cibi cotti alla griglia, arrosto, bolliti, a 

microonde o al vapore, al cartoccio, al forno e comunque con 

pochi condimenti. Evitare i fritti. 

 

Posso bere alcolici? 

Semplice! Perchè contiene 
i  TANNINI FLAVONOIDI 

FENOLICI e le EPICATECHINE   
potenti antiossidanti.

Lo sanno tutti!!

VINO: non oltre ¼ litro

Perchè
vino rosso?
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Un po' di vino non è dannoso alla salute, anzi può avere un effetto 

favorevole (vino rosso) aumentando il colesterolo-HDL, quello 

buono, e rendendo il sangue meno coagulabile, cioè più fluido.. 

Tuttavia non bisogna berne oltre ¼ litro al giorno, in quanto a dosi 

superiori compaiono gli effetti tossici. E' preferibile inoltre 

assumerlo ai pasti poiché le sostanze benefiche in esso contenute 

vengono assorbite più facilmente durante il processo digestivo. 

Infine un altro consiglio: assumerlo con regolarità, evitando di 

utilizzarlo occasionalmente o solo al fine settimana, soprattutto se 

a dosi elevate. 

Evitare i superalcolici, anche se un bicchierino saltuariamente non 

fa male. 

 

Posso bere il caffè? 
La caffeina è contenuta anche nella Coca Cola e nella Pepsi Cola. 

Contrariamente a quanto si crede il caffè fatto in casa contiene 

meno caffeina dell'espresso. Inoltre il caffè "lungo" ne contiene di 

più di quello "ristretto".  

Non vi sono particolari controindicazioni se si bevono 2 tazzine al 

giorno. 



 75 

Da evitare comunque nei pazienti con aritmie o che accusano 

cardiopalmo quando assumono tale bevanda.  

Nei pazienti ipertesi abbiamo già visto in precedenza il suo 

effetto. 

 

Quando devo sottopormi a dei controlli? 
Non esistono dei criteri rigidi, dipende molto dalla gravità della 

malattia. I  controlli successivi devono essere programmati con il 

cardiologo ed il medico curante. 

Generalmente si effettua una visita cardiologica ogni 6 mesi ed un 

test ergometrico ogni 1-2 anni, in assenza di particolari problemi 

e/o disturbi. 

 

 

AMBULATORIO
Penso abbia smesso
di battere!!!
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    LE DIETE 
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DIETA Kcal 1200 
 
MENÙ GIORNALIERO SUGGERITO 
 

COLAZIONE 
latte di vacca parz. scremato......g 150 (+ caffè legg. se desiderato) 

fette biscottate integrali.............................................................g 25 

 

PRANZO 
pastasciutta...............................................................................g 60   

pomodoro fresco........................................................................q.b. 

petto di pollo.............................................................................g 90 

verdura....................................................................................g 150 

frutta.......................................................................................g 150 

pane: tipo integrale...................................................................g 30 

 

CENA 
riso (in brodo magro o diverdura).............................................g 30 

sogliola...................................................................................g 120 

verdura....................................................................................g 150 

frutta.......................................................................................g 150 

pane: tipo integrale...................................................................g 30 

 

VARIE 
olio di oliva (per condire e cucinare a crudo)............................g 10 

olio di mais (per condire a crudo).............................................g 15 

 

 

NOTE: 
- Il peso si riferisce all'alimento crudo al netto degli scarti. 

- Tutti gli alimenti devono essere scrupolosamente pesati. 

- La suddivisione delle grammature nella giornata può essere fatta 

secondo il gusto personale, tenendo presente che il totale deve 

essere quello prescritto. 
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- La frutta assegnata nella dieta può essere consumata come 

spuntino in giornata. 

- Per dolcificare utilizzare un edulcorante a base di aspartame. 

 

SOSTITUZIONI AL MENÙ GIORNALIERO SUGGERITO 
 

Latte di vacca parz. scremato..............................................g 150 
latte di vacca magro...............................................................g  200 

yogurt di latte magro..............................................................g  180 

mele o frutta concessa............................................................g  150 

succo d'arancia o pompelmo...................................................g 200 

 

Fette biscottate integrali........................................................g  25 
pane tipo integrale...................................................................g  40 

crackers, fette biscottate normali, fiocchi di cereali, 

grissini, biscotti tipo "secchi" .................................................g  20 

panini......................................................................................g  30 

 

Pasta.......................................................................................g  60 
riso..........................................................................................g  60 

farina di mais..........................................................................g  60 

panini......................................................................................g  70 

pane tipo integrale...................................................................g  90 

patate.....................................................................................g  220 

 

Petto di pollo......................................................................... g  90 
tacchino (petto), pollo (coscia), bovino...................................g  70 

coniglio, agnello magro, faraona (petto o coscia)…….............g  

80 

cavallo.....................................................................................g  90 

vitello, maiale magro.............................................................g  100 

bresaola...................................................................................g  40 

prosciutto crudo......................................................................g  30 

speck.......................................................................................g  60 
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uova........................................................................................N. 1 

merluzzo, nasello, tinca, dentice, san pietro,. 

palombo, razza.......................................................................g  140 

seppie, gamberi, vongole, cozze, scampi, 

calamari, totani, polpo (meno frequentemente)………..........g  130 

sogliola, spigola, luccio, trota, palamita, pesce spada, 

pesce persico, cernia, sarda, aguglia, acciuga, triglia………..g 120 

sgombro, salmone al naturale..................................................g  60 

tonno fresco, tonno sott'olio sgocciolato.................................g  40 

tonno al naturale.....................................................................g  90 

legumi freschi.......................................................................g  130 

legumi secchi..........................................................................g  30 

fior di latte, certosino, mozzarella, scamorza..........................g  40 

ricotta fresca di vacca.............................................................g  70 

fiocchi di latte magro o formaggi "light" ..............................g  100 

 

Zucchine...............................................................................g  150 
porri, cavolini..........................................................................g  70 

carote, spinaci, cavolfiori, cipolle, peperoni, 

asparagi, broccoletti di rapa, sedano, 

barbabietole, cavolo rosso, crauti,  

funghi prataioli freschi...........................................................g  100 

ravanelli,cetrioli, zucca, finocchi, melanzane, 

rape, fagiolini, pomodori, carciofi..........................................g  150 

cardi, biete.............................................................................g  200 

lattuga o insalata in genere................................................g  60/100 

 

Mele......................................................................................g  150 
pere, arance, mandarini, mandaranci, ananas, 

ciliege, susine, pompelmo, kiwi.............................................g  150 

albicocche, fragole, melone, pesche, lamponi, more……......g  200 

cocomero, nespole.................................................................g  250 

uva.........................................................................................g  130 

cachi......................................................................................g  120 
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fichi.......................................................................................g  110 

banane.....................................................................................g  80 

 

Pane di tipo integrale.............................................................g  30 
fette biscottate integrali............................................................g  20 

fette biscottate normali, crackers, grissini comuni...................g  20 

panini, pasta, riso.....................................................................g  20 

patate.......................................................................................g  80 

 

Riso.........................................................................................g  30 
semolino, pasta, panini, farina di mais.....................................g  30 

patate......................................................................................g 110 

pane integrale..........................................................................g  40 

 

Sogliola.................................................................................g  120 
vedi sostituzioni petto di pollo................................................g  90 
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  DIETA Kcal 1600 
 
MENÙ GIORNALIERO SUGGERITO 
 

COLAZIONE 
latte di vacca parz. scremato..................................................g  150  

+ caffè leggero (se desiderato) 

fette biscottate integrali............................................................g  30 

 

PRANZO 
pastasciutta..............................................................................g  80   

pomodoro fresco........................................................................q.b. 

petto di pollo..........................................................................g  100 

verdura...................................................................................g  150 

frutta......................................................................................g  200 

pane: tipo integrale..................................................................g  60 

 

CENA 
riso (in brodo magro o di verdura)...........................................g  30 

sogliola..................................................................................g  130 

verdura...................................................................................g  150 

frutta......................................................................................g  200 

pane: tipo integrale..................................................................g  60 

 

VARIE 
olio di oliva (per condire a crudo e cucinare)...........................g  15 

olio di mais (per condire a crudo)............................................g  20 

 

NOTE: 
- Il peso si riferisce all'alimento crudo al netto degli scarti. 

- Tutti gli alimenti devono essere scrupolosamente pesati. 

- La suddivisione delle grammature nella giornata può essere fatta 

secondo il gusto  
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personale,tenendo presente che il totale deve essere quello 

prescritto. 

- La frutta assegnata nella dieta può essere consumata come 

spuntino in giornata. 

- Per dolcificare utilizzare un edulcorante a base di aspartame. 

 

SOSTITUZIONI AL MENÙ GIORNALIERO SUGGERITO 
 

Latte di vacca parzialmente scremato................................g  150 
latte di vacca magro...............................................................g  200 

yogurt di latte magro..............................................................g  180 

mele o frutta concessa............................................................g  150 

succo d'arancia o pompelmo..................................................g  200 

 

Fette biscottate integrali........................................................g  30 
pane tipo integrale...................................................................g  50 

crackers...................................................................................g  20 

fette biscottate normali, fiocchi di cereali, 

grissini, biscotti tipo "secchi" ..................................................g  30 

panini.......................................................................................g  40 

 

Pasta.......................................................................................g  80 
riso..........................................................................................g  80 

farina di mais...........................................................................g  70 

panini.......................................................................................g  90 

pane tipo integrale.................................................................g  120 

patate.....................................................................................g  300 

 

Petto di pollo........................................................................g  100 
tacchino (petto), pollo (coscia), bovino...................................g  80 

coniglio, agnello magro, faraona (petto o coscia)……….........g  

90 

cavallo...................................................................................g  100 

vitello, maiale magro.............................................................g  120 
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bresaola...................................................................................g  40 

prosciutto crudo.......................................................................g  40 

speck........................................................................................g  60 

uova.................................................................................N. 1 e 1/2 

merluzzo, nasello, tinca, dentice, san pietro, 

palombo, razza.......................................................................g  150 

seppie, gamberi, vongole, cozze, scampi, 

calamari, totani, polpo (meno frequentemente)......................g  150 

sogliola, spigola, luccio, trota, palamita, pesce spada, 

pesce persico, cernia, sarda, aguglia, acciuga, triglia……….g  130 

sgombro, salmone al naturale..................................................g  70 

tonno fresco, tonno sott'olio sgocciolato.................................g  50 

tonno al naturale...................................................................g  100 

legumi freschi.......................................................................g  140 

legumi secchi..........................................................................g  40 

fior di latte, certosino..............................................................g  40 

mozzarella, scamorza..............................................................g  50 

ricotta fresca di vacca..............................................................g  80 

fiocchi di latte magro o formaggi "light" ..............................g  110 

 

Zucchine...............................................................................g  150 
porri, cavolini..........................................................................g  70 

carote, spinaci, cavolfiori, cipolle, peperoni, 

asparagi, broccoletti di rapa, sedano, 

barbabietole, cavolo rosso, crauti,  

funghi prataioli freschi...........................................................g  100 

ravanelli,cetrioli, zucca, finocchi, melanzane, 

rape, fagiolini, pomodori, carciofi..........................................g  150 

cardi, biete.............................................................................g  200 

lattuga o insalata in genere................................................g  60/100 

 

Mele......................................................................................g  200 
pere, arance, mandarini, mandaranci, ananas, 

ciliege, susine, pompelmo, kiwi.............................................g  200 
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albicocche, fragole, melone, pesche, lamponi, more..............g  250 

cocomero, nespole.................................................................g  300 

uva.........................................................................................g  170 

cachi......................................................................................g  160 

fichi.......................................................................................g  140 

banane...................................................................................g  110 

 

Pane di tipo integrale............................................................g  60 
fette biscottate integrali...........................................................g  40 

fette biscottate normali, crackers, grissini comuni..................g  30 

panini......................................................................................g  50 

pasta, riso................................................................................g  40 

patate.....................................................................................g  150 

 

Riso.........................................................................................g  30 
semolino, pasta, panini, farina di mais.....................................g  30 

patate.....................................................................................g  110 

pane integrale..........................................................................g  40 

 

Sogliola.................................................................................g  130 
vedi sostituzioni petto di pollo...............................................g  100 
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DIETA Kcal 2000 
 
MENÙ GIORNALIERO SUGGERITO 
 
COLAZIONE 
latte di vacca parz. scremato..................................................g  250  

+ caffè leggero (se desiderato) 

fette biscottate integrali...........................................................g  35 

 

PRANZO 
pastasciutta............................................................................g  100   

pomodoro fresco........................................................................q.b. 

petto di pollo..........................................................................g  100 

verdura...................................................................................g  200 

frutta......................................................................................g  200 

pane: tipo integrale..................................................................g  60 

 

CENA 
riso (in brodo magro o di verdura)...........................................g  40 

sogliola..................................................................................g  130 

verdura..................................................................................g  200 

frutta......................................................................................g  200 

pane: tipo integrale..................................................................g  60 

 

VARIE 
olio di oliva (per condire a crudo e cucinare).........................g  20 

olio di mais (per condire a crudo)...........................................g  25 

zucchero..................................................................................g  10 

mele (come spuntino in giornata)...........................................g  200 

 

NOTE: 
- Il peso si riferisce all'alimento crudo al netto degli scarti. 

- Tutti gli alimenti devono essere scrupolosamente pesati. 
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- La suddivisione delle grammature nella giornata può essere fatta 

secondo il gusto  

personale,tenendo presente che il totale deve essere quello 

prescritto. 

- La frutta assegnata nella dieta può essere consumata come 

spuntino in giornata. 

- Per dolcificare utilizzare un edulcorante a base di aspartame. 

 

SOSTITUZIONI AL MENÙ GIORNALIERO SUGGERITO 
 

Latte di vacca parzialmente scremato................................g  250 
latte di vacca magro...............................................................g  350 

yogurt di latte magro..............................................................g  250 

yogurt magro alla frutta.........................................................g  125 

mele o frutta concessa............................................................g  250 

succo d'arancia o pompelmo..................................................g  300 

 

Fette biscottate integrali........................................................g  35 
pane tipo integrale...................................................................g  60 

crackers, fette biscottate normali, fiocchi di cereali, 

grissini, biscotti tipo "secchi" ..................................................g  30 

panini.......................................................................................g  40 

 

Pasta.....................................................................................g  100 
riso........................................................................................g  100 

farina di mais..........................................................................g  90 

panini.....................................................................................g  120 

pane tipo integrale.................................................................g  150 

patate.....................................................................................g  370 

 

Petto di pollo........................................................................g  100 
tacchino (petto), pollo (coscia), bovino...................................g  80 

coniglio, agnello magro, faraona (petto o coscia)……….........g  

90 
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cavallo...................................................................................g  100 

vitello, maiale magro.............................................................g  120 

bresaola...................................................................................g  40 

prosciutto crudo.......................................................................g  40 

speck........................................................................................g  60 

uova.................................................................................N. 1 e 1/2 

merluzzo, nasello, tinca, dentice, san pietro, 

palombo, razza.......................................................................g  150 

seppie, gamberi, vongole, cozze, scampi, 

calamari, totani, polpo (meno frequentemente)......................g  150 

sogliola, spigola, luccio, trota, palamita, pesce spada, 

pesce persico, cernia, sarda, aguglia, acciuga, triglia……….g  130 

sgombro, salmone al naturale..................................................g  70 

tonno fresco, tonno sott'olio sgocciolato..................................g  50 

tonno al naturale....................................................................g  100 

legumi freschi........................................................................g  140 

legumi secchi...........................................................................g  40 

fior di latte, certosino...............................................................g  40 

mozzarella, scamorza...............................................................g  50 

ricotta fresca di vacca..............................................................g  80 

fiocchi di latte magro o formaggi "light" ...............................g  

110 

 

Zucchine...............................................................................g  200 
porri, cavolini..........................................................................g  90 

carote, spinaci, cavolfiori, cipolle, peperoni, asparagi, broccoletti 

di rapa, sedano, barbabietole, cavolo rosso, crauti, funghi prataioli 

freschi....................................................................................g  150 

ravanelli,cetrioli, zucca, finocchi, melanzane, 

rape, fagiolini, pomodori, carciofi.........................................g  200 

cardi, biete.............................................................................g  300 

lattuga o insalata in genere................................................g  60/100 

 

Mele......................................................................................g  200 
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pere, arance, mandarini, mandaranci, ananas, 

ciliege, susine, pompelmo, kiwi.............................................g  200 

albicocche, fragole, melone, pesche, lamponi, more………..g  250 

cocomero, nespole.................................................................g  300 

uva.........................................................................................g  170 

cachi......................................................................................g  160 

fichi.......................................................................................g  140 

banane...................................................................................g  110 

 

Pane di tipo integrale.............................................................g  60 
fette biscottate integrali............................................................g  40 

fette biscottate normali, crackers, grissini comuni………........g  

30 

panini.......................................................................................g  50 

pasta, riso.................................................................................g  40 

patate.....................................................................................g  150 

 

Riso.........................................................................................g  40 
semolino, pasta, farina di mais.................................................g  40 

patate.....................................................................................g  150 

pane integrale..........................................................................g  60 

pane.........................................................................................g  50 

 

Sogliola.................................................................................g  130 
vedi sostituzioni petto di pollo...............................................g  100 

 

Zucchero.................................................................................g  10 
miele........................................................................................g  15 
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 DIETA Kcal 2400 
 
MENÙ GIORNALIERO SUGGERITO 
 

COLAZIONE 
latte di vacca parz. scremato...................................................g 250  

+ caffè leggero (se desiderato) 

fette biscottate integrali............................................................g  35 

marmellata...............................................................................g  30 

 

PRANZO 
pastasciutta............................................................................g  100   

pomodoro fresco........................................................................q.b. 

petto di pollo..........................................................................g  120 

verdura...................................................................................g  200 

frutta......................................................................................g  200 

pane: tipo integrale..................................................................g  90 

 

CENA 
riso (in brodo magro o di verdura)...........................................g  40 

sogliola..................................................................................g  160 

verdura...................................... .........................................g  200 

frutta.......................................... .........................................g  200 

pane: tipo integrale..................................................................g  60 

 

VARIE 
olio di oliva (per condire a crudo e cucinare)..........................g  20 

olio di mais (per condire a crudo)...........................................g  30 

zucchero..................................................................................g  20 

crackers (come spuntino in giornata).......................................g  35 

mele (come spuntino in giornata)..........................................g  200 

 

NOTE: 
- Il peso si riferisce all'alimento crudo al netto degli scarti. 
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- Tutti gli alimenti devono essere scrupolosamente pesati. 

- La suddivisione delle grammature nella giornata può essere fatta 

secondo il gusto  

personale,tenendo presente che il totale deve essere quello 

prescritto. 

- La frutta assegnata nella dieta può essere consumata come 

spuntino in giornata. 

- Per dolcificare utilizzare un edulcorante a base di aspartame. 

 

SOSTITUZIONI AL MENÙ GIORNALIERO SUGGERITO 
 

Latte di vacca parzialmente scremato.................................g 250 
latte di vacca magro................................................................g 350 

yogurt di latte magro...............................................................g 250 

yogurt magro alla frutta..........................................................g 125 

mele o frutta concessa.............................................................g 250 

succo d'arancia o pompelmo...................................................g 300 

 

Fette biscottate integrali.........................................................g 35 
pane tipo integrale....................................................................g 60 

crackers, fette biscottate normali, fiocchi di cereali, 

grissini, biscotti tipo "secchi" ..................................................g 30 

panini........................................................................................g 40 

 

Marmellata.............................................................................g  30 
miele.........................................................................................g 20 

zucchero...................................................................................g 20 

 

Pasta......................................................................................g 100 
riso.........................................................................................g 100 

farina di mais...........................................................................g 90 

panini.....................................................................................g 120 

pane tipo integrale.................................................................g 150 

patate.....................................................................................g 370 
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Petto di pollo.........................................................................g 100 
tacchino (coscia)......................................................................g 70 

tacchino (petto), pollo (coscia), bovino...................................g 100 

coniglio, agnello magro, faraona (petto o coscia), 

cavallo....................................................................................g 120 

vitello, maiale magro..............................................................g 140 

bresaola....................................................................................g 50 

prosciutto crudo.......................................................................g 40 

speck........................................................................................g 80 

uova.........................................................................................N. 2 

merluzzo, nasello, tinca, dentice, san pietro, 

palombo, razza.......................................................................g 180 

seppie, gamberi, vongole, cozze, scampi, 

calamari, totani, polpo (meno frequentemente)......................g 180 

sogliola, spigola, luccio, trota, palamita, pesce spada, 

pesce persico, cernia, sarda, aguglia, acciuga, triglia………..g 160 

sgombro, salmone al naturale...................................................g 80 

tonno fresco, tonno sott'olio sgocciolato...................................g 60 

tonno al naturale.....................................................................g 120 

legumi freschi.........................................................................g 170 

legumi secchi...........................................................................g 40 

fior di latte, certosino...............................................................g 50 

mozzarella, scamorza...............................................................g 60 

ricotta fresca di vacca.............................................................g 100 

fiocchi di latte magro o formaggi "light" ...............................g 130 

 

Zucchine................................................................................g 200 
porri, cavolini...........................................................................g 90 

carote, spinaci, cavolfiori, cipolle, peperoni,asparagi, broccoletti 

di rapa, sedano,barbabietole, cavolo rosso, crauti, funghi prataioli 

freschi.....................................................................................g 150 

ravanelli,cetrioli, zucca, finocchi, melanzane, 

rape, fagiolini, pomodori, carciofi...........................................g 200 
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cardi, biete..............................................................................g 300 

lattuga o insalata in genere.................................................g 60/100 

 

Mele.......................................................................................g 200 
pere, arance, mandarini, mandaranci, ananas, 

ciliege, susine, pompelmo, kiwi.............................................g 200 

albicocche, fragole, melone, pesche, lamponi, more..............g 250 

cocomero, nespole.................................................................g 300 

uva........................................................................................g 170 

cachi......................................................................................g 160 

fichi.......................................................................................g 140 

banane...................................................................................g 110 

 

Pane di tipo integrale.............................................................g  90 
fette biscottate integrali............................................................g 60 

fette biscottate normali, crackers, grissini comuni....................g 50 

panini........................................................................................g 70 

pasta, riso.................................................................................g 60 

patate......................................................................................g 230 

 

Riso.........................................................................................g 40 
semolino, pasta, farina di mais................................................g 40 

panini.......................................................................................g 50 

patate.....................................................................................g 150 

pane integrale..........................................................................g 60 

 

Sogliola..................................................................................g 160 
vedi sostituzioni petto di pollo................................................g 120 

 

Zucchero..................................................................................g 20 
miele........................................................................................g 25 

 

Crackers..................................................................................g 35 
biscotti secchi, fette biscottate normali.....................................g 35 
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fette biscottate integrali, fiocchi di cereali................................g 40 

panini........................................................................................g 50 

pane integrale...........................................................................g 60 

 

Tratte da: Trattamento nutrizionale delle dislipidemie  

GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE FUNZIONALE 

E LA RIABILITAZIONE DEL CARDIOPATICO  
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CALORIE E CONTENUTO IN GRASSI TOTALI E 

COLESTEROLO  DEI PRINCIPALI ALIMENTI 

                          CALORIE 

(Kcal) 

GRASSI TOTALI 

(g) 

COLESTEROLO 

(mg) 

CARNE FRESCA    
Agnello 100 2,2 98 

Vitello magro 187 5,3 71 

Coniglio 136 5,3 90 

Cavallo                                      138    2,7                                  63 

Manzo magro                             129   5,1                                   65 

      semigrasso                          214   15,4                                  80 

      grasso                   330   29,2                                    - 

Maiale magro     100,1                          3                                    60 

      grasso                                     268 22,1                                 90 

Pollo (coscia)                             130   6,5                                    88 

          (petto)           97                           0,9                                     70 

Tacchino (coscia)                      186    11,2                                    70 

                (petto)                                 134 4,9                                   68 

Gallina                                   195     12,3                                   100 

Oca                                          373     34,4                                  85 

Anatra                                           159 8,2                                  80 

 

FRATTAGLIE 
Fegato (bovino)                          146     4,4                                 300 

Lingua (bovino)                                                        231 18       140 

Trippa (bovino)                                                             108 5     155 

Rene (bovino)                              118    4,6                                375 

Cervello (bovino)                         157 12,7                       oltre 2000 

 
PESCE E CROSTACEI 
Anguilla                                    237     19,6                                 117 

Aragosta                                       86    1,9                                  164 

Calamaro                                        68 1,7                                  222 

Dentice                                      101       3,5                                   -- 

Gambero                                       71    0,6                                 154 

Merluzzo o Nasello                          72 0,3                                   46 

Sgombro                                  168 11,1                                  9 

Sogliola                                            86 1,7                                  57 
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                          CALORIE 

(Kcal) 

GRASSI TOTALI 

(g) 

COLESTEROLO 

(mg) 

Tonno (fresco)                                                         158      8              52   

    (sott'olio sgocciolato)        258                         18,5                                 55 

Polpo                                                     57                     1           140 

Razza                                     68             0,9                                    - 

Rombo                                          81    1,3                                   70 

Trota                                                                      86       3           55 

Sarda                                      129           4,5                                110 

Cozza                                             84     2,7                               106 

Cefalo                                             127   6,8                                70 

Salmone fresco                                  116 3,5                                52 

 

UOVA DI GALLINA 
intero                                        156        11,1                              504 

albume                                                             47           tracce      -- 

tuorlo                                     355             31,9                           1480 

 

INSACCATI 
Prosciutto cotto                             412     36,4                               64 

Prosciutto crudo (magro)                               218    11,5                               33 

                       (normale)                  370              31,2                               92 

Salame (tipo Milano)                            462 34,9                            75 

 

LATTE E FORMAGGI 
 

Latte di vacca intero                                         61    3,4                             14 

          parz.scremato                          49      1,8                               3 

          scremato            36                            0,2                               2 

Mozzarella                                243            16,1                            97 

Stracchino                                300              25,1                            90 

Fontina                                    343               26,9                           90 

Parmigiano                                374            25,6                            95 

Ricotta di vacca                                           136        8                    32 

Mascarpone                                                         453         47      188 

Bel Paese                                  373            30,2                           90 

Scamorza                                        209      10,1  

di latte intero                                63      3,9                            11 
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                          CALORIE 

(Kcal) 

GRASSI 

TOTALI (g) 

COLESTEROLO 

(mg) 

Yogurt di latte scremato                               36 0,9 8 

 
CEREALI E DERIVATI 
    

Cracker salati                 428                        10  

Fette biscottate                                 410       6  

Grissini                                          433      13,9  

Pane di tipo 00                          290              0,4                              0 

Pane integrale                                    243     1,3                              0 

Panini all'olio                              302      5,8  

Pasta di semola                           356             0,3                             0 

Pasta all'uovo                                  368        2,4                          118 

Riso                                                   362     0,6                             0 

 

OLI E GRASSI 
Burro                                                 758     83,4                       250 

Olio di semi vari                                900     100 0 

Olio di oliva                                          900 100                            0 

Margarina comune                                          710           105          0 

 

TUBERI, LEGUMI, VERDURE 
Patate                                                                   85         1             0 

Fagioli                                           104            0,6                           0 

Piselli                                                       76   0,2                           0 

Carote                                                                 33          0             0 

Cavolfiore                                               25     0,2                           0 

Cipolle                                                    26      0,1                          0 

Melanzane                                               15     0,1                          0 

Lattuga                            19                             0,4                          0 

Pomodori da insalata                                  17   0,2                          0 

Spinaci                                                       20 0,2                          0 

Zucchine                                             14         0,1                          0 

 

FRUTTA FRESCA 
Arance                                                   34      0,2                          0 

Banane                                                    66    0,3                           0 

Fichi                                                         47   0,2                           0 
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                          CALORIE 

(Kcal) 

GRASSI TOTALI 

(g) 

COLESTEROLO 

(mg) 

Uva                                                          61   0,1                            0 

Pesche                                                     27   0,1                            0 

Mele                                        45                    0,3                            0 

Fragole                                           27             0,4                            0 

 

FRUTTA SECCA 
Castagne                                                                   349      3          0    

Fichi                                                        288   2,7                           0 

Noci                                                       660   63,7                          0 

Mandorle                                               542   51,5                           0 

Arachidi                                                                  597        50        0 

Datteri                                                     253 0,6                            0 

 

DOLCI 
Cioccolata al latte                                  565   37,6                          74 

Cioccolata fondente                                                  542     34         7 

Marmellate                                                               222   tracce      0 

Panettone                                              334    10,7                       alto 

Cannoli alla crema                                369     20,7                       alto 

 

BEVANDE 
Birra                                                  34    0   0 

Vino                                             70-75                             0          0 

Grappa                                                                  235       0            0 

Whisky                         238                                0                    0         

Aranciata                                                               38            0        0 

Coca-Cola                                                     39                      0     0 
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ESERCIZI PER MANTENERSI IN SALUTE 
 
 

GLI ESERCIZI DI SEGUITO ILLUSTRATI  COMPORTANO 

UNO SFORZO PROGRESSIVAMENTE CRESCENTE: 

INIZIARE CON QUELLI PIU’ “LEGGERI”, PASSANDO  

GRADUALMENTE A QUELLI SUCCESSIVI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sollevare alternativamente la 

gamba destra e sinistra a 60-

80°e descrivere dei cerchi 

inizialmente grandi, poi più 

piccoli.  

 

 

Sollevare il braccio portandolo 

dietro la testa e ritornare quindi  

nella posizione iniziale.  

Ripetere l’azione 

alternativamente  con il braccio 

destro e sinistro.  

 

 

Seduti su una sedia, con il 

busto eretto, sollevare 

alternativamente la gamba 

destra e sinistra 
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In posizione eretta e con le mani 

dietro al capo, ruotare il tronco 

alternativamente a destra ed a 

sinistra. 

 

 

 

 

 

Sollevare le braccia, eseguendo 

contemporaneamente una 

profonda inspirazione. Fermarsi in 

questa posizione per alcuni 

secondi, quindi abbassare le 

braccia espirando lentamente.  

 

 

 

 

 

Con le mani sui fianchi, eseguire 

delle oscillazioni laterali del 

busto, alternativamente a destra ed 

a sinistra. 
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In piedi, con le gambe divaricate e le braccia lungo i fianchi: 

flettere il tronco alternativamente a destra ed a sinistra (20 

serie in 1 minuto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In piedi, con le gambe divaricate ed un pallone tra le mani: 

portare le braccia tese in avanti, quindi compiere una torsione 

del busto a destra ed a sinistra, ritornando nella posizione 

iniziale: 80 movimenti al minuto per 2 min. 
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In piedi, gambe divaricate e mani ai fianchi (1): flettere il 

tronco portando le mani sui piedi (2), ritornare nella 

posizione iniziale (3), quindi sollevare le braccia in alto (4), 

ritornare nella posizione iniziale (1): 100 movimenti al min 

in 1 min. 

 
In piedi, gambe divaricate e braccia lungo i fianchi. Flettere 

il tronco alternativamente  a destra ed a sinistra, portando il 

braccio opposto sopra la testa (25 serie in 1 minuto) 
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INDICE ANALITICO 

 

A 

Acqua; 41; 65; 68 

Aereo; 4; 64 

Agopuntura; 41 

Alcolici; 5; 15; 38; 70 

Alcool; 23 

Alimentazione; 5; 23; 39; 41; 68 

Allenamento; 53; 59; 66 

Anatra; 70; 91 

Angina; 16; 31; 32; 48 

Angioplastica; 39; 47; 50; 57 

Angioplastica primaria; 50 

Anidride carbonica; 8; 9; 34 

Anticoagulante; 67 

Aorta; 11; 50 

Aritmie; 3; 15; 35; 36; 48 

Arteria; 8 

Arteriosclerosi; 17 

Arto; 16; 18; 52; 57 

Aterosclerosi; 4; 17; 19; 23; 31; 

38; 53 

Atrio; 10 

Auto; 47; 64 

B 

Battito cardiaco; 13; 15; 35; 36; 

48 

Benzopirene; 24 

Bicicletta; 45; 52; 67 

Birra; 38; 41 

BMI; 42; 43 

Bocce; 67 

Bracciale; 21; 22 

Bradicardia; 36 

Branca destra e sinistra; 12 

Bresaola; 70 

Bronchite cronica; 23 

Burro; 70; 93 

Bypass; 4; 39; 50; 57 

C 

Caccia; 67 

Caffè; 5; 71; 74; 78; 82; 86 

Caffeina; 71 

Calcio; 35; 67 

calcio-antagonisti; 35 

Calorie; 5; 41; 42; 68; 91; 92; 93; 

94 

Camionisti; 61 

Cancerogeno; 24 

Cardiofrequenzimetro; 66 

Cardiologo; 17; 31; 33; 35; 43; 

44; 47; 53; 63; 66; 72 

Cardiopalmo; 65; 66; 72 

Cardiopatia; 3; 4; 15; 16; 23; 25; 

31; 43; 44; 46; 51; 57; 62 

Carta del rischio; 29 

Carvasin; 46 

Cateterismo; 54 

Cellula; 8; 16; 18; 49; 54 

Cervello; 16; 18 

Cibi; 69; 70 

Cicatrice; 16 

Ciclismo; 67 

Cicloergometro; 52 

Circolazione; 3; 7; 8; 9 

Circonferenza addominale; 26; 43 

Club coronarici; 59 

Coagulo; 18 

Coca Cola; 71 

Colesterolemia; 24 
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Colesterolo; 5; 23; 27; 30; 39; 40; 

43; 68; 71 

Coniglio; 69; 91 

Controlli; 5; 72 

Coronaria; 3; 11; 16; 17; 18; 28; 

30; 31; 32; 33; 39; 50; 52; 53; 55 

Coronarografia; 50; 54 

Corsa; 59; 67 

Cottura; 70 

Coumadin; 67 

Cracker; 69 

Crostacei; 70 

Curva da carico; 25 

D 

Debolezza; 31 

Depressione; 27; 28; 63 

Diabete; 3; 4; 25; 26; 39; 41; 68 

Diastolica; 20; 22; 39 

Dieta; 5 

Digestione; 42; 66 

Dipiridamolo; 54 

Discendente Anteriore; 12 

dispnea. Vedi mancanza di respiro 

Dispnea; 34; 35; 66 

disturbi digestivi; 34 

Dobutamina; 54 

Dolci; 70 

Dolore al petto; 4; 31; 46 

Donna; 19; 23; 27; 38; 42; 43; 46 

E 

Ecg dinamico; 4 

Ecocardiogramma; 4; 17 

Ecostress; 54 

Elettrocardiogramma; 33; 35; 47; 

49; 52; 53; 54 

Emoglobina glicata; 25; 41 

Equitazione; 67 

Esami; 17; 31; 33; 49; 50; 52; 53 

Esercizio; 4; 5; 44; 57; 58; 59 

Extrasistole; 35; 36 

F 

Fattori di rischio; 19; 25; 28; 29; 

30; 31; 38; 58 

Febbre; 13; 35 

Femmine; 24 

Fette biscottate; 69; 75; 79; 83; 

87; 93 

Fibre; 39; 69 

Fibrillazione atriale; 36 

Formaggi; 69; 70 

Freddo; 66 

Frequenza cardiaca; 23; 32; 35; 

44; 57; 59; 62; 66 

Frutta; 39; 69; 74; 75; 78; 79; 82; 

83; 86; 87 

Fumatori; 24; 25; 40 

Fumo; 23; 25; 30; 40; 41 

Fumo passivo; 25 

G 

Gambe; 34; 98 

Ginnastica; 67 

Glicemia; 25; 27 

Globuli rossi; 23 

Golf; 67 

gonfiore; 34 

Gotta; 26 

Grassi; 5; 8; 39; 43; 68; 69; 70 

Gravidanza; 43 

Guidare l'auto; 4; 61 

H 

HDL-colesterolo; 23; 27; 30 
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Holter; 4; 17 

I 

Ictus; 45 

Infarto; 3; 4; 16; 18; 24; 32; 33; 

39; 45; 47; 48; 49; 54; 57; 60; 

62; 63; 64; 66 

Insufficienza; 15 

Insulina; 25; 41 

Intolleranza agli idrati del 

carbonio; 25 

Ipercolesterolemia; 3; 4; 23; 39; 

68 

Ipertensione; 3; 4; 20; 26; 38; 39 

Ipertrigliceridemia; 25; 68 

Iperuricemia; 68 

Ischemia; 16 

Ischemia silente; 17; 31 

J 

Jogging; 67 

Judo; 67 

L 

Latte; 69; 75; 79; 83; 87; 92 

Lavoro; 4; 11; 32; 52; 59; 61; 63 

LDL-colesterolo; 23; 30 

Legumi; 69; 76; 80; 84; 88 

M 

Maionese; 70 

Malattie; 4; 15; 23; 26; 27; 34; 35; 

36; 45; 48 

mancanza di respiro; 34 

Marcia; 45; 67 

Mare; 5; 64; 65 

Menopausa; 4; 19; 45 

Miocardiopatia; 15 

Miocardite; 15 

Mitralica; 11 

Mixoma; 15 

Molluschi; 70 

Montagna; 5; 64 

N 

Nausea; 32 

Nicotina; 23; 41 

Nodo Atrio-Ventricolare; 12 

Nodo Del Seno; 12 

Nuoto; 67; 68 

O 

Obesità; 25; 26; 27; 41 

Oca; 70 

oliguria; 34 

Oliguria; 34 

Olio; 69; 93 

Omocisteina; 30 

Organi; 8 

Ossido di carbonio; 23 

Ossigeno; 8; 9; 11; 18; 24; 32; 34; 

52; 64 

Osteoporosi; 27; 43; 46 

P 

Palpitazione; 31; 35 

Pane; 69; 77; 81; 85; 89; 93 

Panna; 70 

Pattinaggio; 67 

Pepsi Cola; 71 

Pericardite; 15 

Pesca; 67 

Pesci; 70 

Pipa; 41 

Placca; 32 

Polmonare; 9; 11; 15 
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Polmoni; 9; 10; 15; 34; 35; 41; 57 

Polso; 21; 22; 65; 66 

polso radiale; 21 

Potassio; 38; 39 

Pressione arteriosa; 15; 20; 22; 23; 

27; 30; 32; 38; 43; 46; 49; 52; 

57; 62; 65 

pressione diastolica; 22 

pressione massima; 22 

pressione minima; 22 

pressione sistolica; 22 

Prevenzione; 3; 4; 20; 23; 30; 38; 

43; 45; 58 

Pronto Soccorso; 47; 48 

Prosciutto; 70; 92 

Proteina C-reattiva; 30 

R 

Rapporto sessuale; 32; 62 

Rene; 16; 18 

Riabilitazione; 57; 58; 59; 66 

Rischio; 3; 20; 23; 24; 26; 27; 28; 

29; 30; 39; 44; 48; 49; 58; 67 

Riso; 69; 77; 81; 85; 89; 93 

S 

Sale; 38; 64; 69 
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21; 22; 25; 30; 31; 32; 33; 34; 

43; 49; 50; 52; 71 

Sci; 67; 68 

Sci di fondo; 67 

Scintigrafia; 4; 17; 54 

Scompenso cardiaco; 3; 34; 48; 57 

Sesso; 4; 62 

sfigmomanometro; 21 

Sigarette; 24; 40; 41 

Sintrom; 67 

Sistolica; 22 

Sodio; 39 

Sole; 65 

Sonno; 13; 32 

Soprappeso; 42 

stanchezza; 34 

Steno-insufficienza; 15 

Stenosi; 15; 17; 54; 55 

stetoscopio; 21 

Stetoscopio; 21; 22 

Stress; 17; 28; 43; 45; 63 

T 

Tachicardia; 35; 36 

Tachicardia parossistica 

sopraventricolare; 36 

Tappeto scorrevole; 52 

Tennis; 67 

Terapia ormonale sostitutiva; 4; 

45 

Tricuspidale; 11 

Trinitrina; 46 

Trombo; 18; 32; 33; 47 

Trombolitico; 47 

Tumore del polmone; 23 

Tumori; 15; 43 

U 

UCIC; 47; 48 

Uomini; 23; 25; 27; 38; 43 

Uova; 69 

Urina; 34 

UTIC; 47; 48 

V 

Valvola; 11 

Valvulopatia; 15 

Vene; 8; 9 
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vene varicose; 35 

Ventricolo; 10 

Verdura; 39; 69; 74; 78; 82; 86 

Vino; 38; 41; 70 

Vomito; 32 

W 

Whisky; 38; 42 

Y 

Yogurt; 69; 93 

Z 

Zuccheri; 8; 30; 41; 69 

 


