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di Giovanni Ferrari

Carissimi soci e amici, si conclude
un anno di piena attività per la nostra associazione che vede in primo
piano il progetto di ricerca di soggetti
a rischio elevato di aritmie nella popolazione delle scuole primarie della
città, il “Cuore a scuola”. Con la ripresa della attività
scolastica sono infatti ricominciate le sedute per l’esecuzione degli Ecg presso le scuole e gli approfondimenti
clinici e strumentali con ecocardiogramma nei casi di
sospetta cardiopatia. Riparte anche l’operazione “Missione cuore” con il sostegno di Banca Intesa per la raccolte di fondi, grazie alla vendita delle ormai classiche
benefiche noci, da utilizzare per l’acquisto e la distribuzione dei defibrillatori.
La diffusione dei defibrillatori sul territorio nazionale è
in forte ritardo rispetto ad altri Paesi europei, e il problema è particolarmente sentito per le società sportive
che mancano all’appello nella misura del 50% e più, con
una maggiore presenza nel nord e in regione Lombardia.
Di conseguenza il governo ha posticipato ancora il termine ultimo per l’acquisizione dell’apparecchiatura al 1°
gennaio 2017. Inutile sottolineare come questi continui
ritardi espongano a incidenti mortali che potrebbero essere prevenuti.
Le cronache giornalistiche infatti, continuano a riportare
casi riguardanti giovani colpiti durante l’attività sportiva
sui campi e nelle scuole, vite che potrebbero essere risparmiate. É per questo motivo che abbiamo deciso di riattivare i corsi di rianimazione cardio-polmonare alla
popolazione e agli studenti delle scuole medie superiori
come già effettuato in passato e di destinare quest’anno
i fondi di “Missione cuore” all’acquisto di defibrillatori

da donare alle scuole, che, nonostante quanto indicato
nella riforma della “buona scuola”, sono prive delle risorse necessarie per dotarsene. Di questa distribuzione
beneficeranno scuole sul territorio regionale e, a livello
provinciale, le scuole primarie che hanno partecipato al
progetto “Cuore a scuola”.
Dobbiamo registrare il recente successo delle manifestazioni per la giornata mondiale del cuore, di cui si dà resoconto all’interno. L’abbinamento di un aspetto culturale
come la visita all’eremo di S. Donato oltre alla lettura
di alcune poesie ha senza dubbio alleggerito la fatica della
arrampicata, favorendo anche una elevazione dello spirito e il raggiungimento di una piccola quota di felicità,
sentimento sempre più latitante di questi tempi e, come
sappiamo dai numerosi studi, molto utile nella conservazione di una buona salute cardiovascolare.
Per fortuna il nostro servizio sanitario resiste ai colpi di
una economia che cresce a fatica. La legge di stabilità per
il 2017 ha stanziato appunto per la sanità 113 miliardi
di euro (2 in più della precedente) che faticano comunque a soddisfare l’esigenza di nuova tecnologia e di nuovi
farmaci sempre più costosi. Si spera che un intervento
riformatore favorisca l’istituzione di un unico centro di
acquisto regionale o nazionale, controllato dal ministero, per materiali, presidi e farmaci che consentirebbe un
notevole risparmio, abbattendo anche il fenomeno della
corruzione. Stime diverse parlano di risparmi possibili di
circa 20-25 miliardi di euro l’anno. Per il momento la
prima a risentirne è la prevenzione.
Ma per fortuna esiste in tutta Italia una rete solidale costituita dalle associazioni per il cuore, tra cui anche noi
di Comocuore, che in parte supplisce a queste carenze.
Grazie per la vostra vicinanza e Buon Natale.
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il cuore
a scuola
di Santino Zerboni

Con il nuovo anno scolastico 2016-2017,
Comocuore riprende la sua campagna di
ricerca di anomalie elettrocardiografiche
in età pediatrica che potrebbero essere
correlate a cardiopatie misconosciute,
potenzialmente aritmiche e responsabili delle così dette morti improvvise da arresto cardiaco, in
età giovanile. Queste cardiopatie, compatibili anche con prestazioni fisiche elevate, possono mostrare una vulnerabilità
elettrica che può favorire l’insorgenza di tachicardie ventricolari (TV) o fibrillazione ventricolare (FV), seguita da arresto
cardiocircolatorio (ACC).
Lo studio è rivolto a una popolazione pediatrica fra 6-11 anni,
che si affaccia, spesso per la prima volta, all’attività fisico-sportiva.
La pratica sportiva è diventata parte integrante della quotidianità di molti bambini e adolescenti. Sebbene i benefici
dello sport siano ampiamente dimostrati e lo sport non rappresenti di per sè un fattore di rischio, è altrettanto vero che
nell’ambito dell’età pediatrica e giovanile la maggior parte
delle morti improvvise avviene proprio durante esercizio fisico, dove lo sforzo e/o l’emozione moltiplicano il rischio aritmico. È stato stimato che l’incidenza della morte improvvisa
nel giovane sportivo sia compresa fra 3-5/100.000 ed ha una
genesi prevalentemente aritmica.
Di seguito riportiamo le patologie cardiache più frequentemente correlate alla morte improvvisa.
Tachicardia ventricolare catecolaminergica: questa patologia è geneticamente determinata. Ha un’incidenza sporadica
nella popolazione generale. Comuni sono gli episodi sincopali (perdita improvvisa di conoscenza) con esordio dopo i 5-6
anni. L’elettrocardiogramma (ECG) a riposo è completamente
normale, salvo un tendenza a una bradicardia sinusale. Diagnostico può essere il test da sforzo, per la comparsa di extrasistoli v. polimorfe, che possono incrementare con il carico
ed evolvere in TV o FV. Spesso è rilevabile il dato di una familiarità per morte improvvisa giovanile.
Sindrome del QT lungo: determinata su base genetica. Incidenza 1/2000 nati vivi. Episodi di TV del tipo “torsioni di punta”
fin dalle prime epoche della vita (“morte in culla”) e succes-

sivamente responsabile di episodi sincopali da stress fisici o
emotivi. In anamnesi morte improvvisa giovanile familiare.
Diagnosticabile con ecg di base (QTc).
Sindrome di Wolff - Parkinson-White: incidenza nella popolazione generale 0.5-2/1000. Può dare morte improvvisa per
degenerazione della fibrillazione atriale in fibrillazione ventricolare (FV). L’ecg basale consente di documentare agevolmente la presenza di preccitazione (onda Delta).
Anomalie delle coronarie: rappresentano la causa più frequente di morte improvvisa nello sportivo. L’origine anomala
delle coronarie dalla aorta comporta una riduzione del flusso
nelle coronarie durante sforzo, seguita da ischemia acuta e
possibile sviluppo di fibrillazione v. (FV). L’ecg basale è usualmente normale. Elemento di sospetto è il dolore toracico durante sforzo, seguito o meno da sincope.
Cardiomiopatia ipertrofica: in questa patologia cardiaca, la
morte improvvisa ha la sua massima incidenza durante l’età
pediatrica e in particolare nella fascia di età compresa fra
8-16 anni dove raggiunge valori del 3-4%. Gli episodi aritmici
si manifestano quasi esclusivamente durante esercizio fisico.
Fattori di rischio: familiarità per morte improvvisa, aritmie
ventricolari ripetitive all’ecg, episodi sincopali da sforzo.
L’ecg può fornire elementi diagnostici sospetti (alti voltaggi

I PROSSIMI APPUNTAMENTI NELLE SCUOLE CITTADINE

IL PROGETTO ILLUSTRATO ANCHE ALL’AMMI

Continua incessante l’attività di prevenzione che Comocuore sta portando avanti nelle scuole primarie di Como.
Ecco, di seguito, i prossimi appuntamenti.

Il 18 ottobre scorso la sezione di Como dell’Associazione
Mogli Medici Italiani ha celebrato la giornata nazionale
Ammi con un incontro dedicato al progetto di Comocuore “Il cuore a scuola”, uno studio elettrocardiografico dei
bambini nelle scuole elementari della città di Como e provincia per la ricerca di cardiopatie misconosciute e delle
sindromi del “QT lungo” e di “Brugada”, responsabili delle
“morti improvvise” da arresto cardiaco in età giovane.
Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Como e Comocuore Onlus, dopo i saluti della presidente Rosanna Scaravelli, sono intervenuti
Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei Medici di Como,
Giovanni Ferrari, presidente di Comocuore e Santino Zerboni, vicepresidente di Comocuore. Il progetto ha coinvolto
27 scuole di Como e provincia per un totale di quasi 3000
bambini sottoposti a screening ed elettrocardiogramma.
Di questi il 10% ha presentato anomalie e sono stati indirizzati a ulteriori accertamenti dai quali sono state individuate almeno 5 patologie cardiache vere. Alla luce di questi risultati, quindi, un intervento di screening ECG nella
popolazione scolastica tra i 6 e gli 11 anni è da considerarsi
di grande utilità.

SCUOLA PRIMARIA DI VIA CUZZI – COMO
n. 200 bambini totali suddivisi su cinque giorni
dalle ore 9.15 alle ore 12.30 (circa 40 bambini a giornata)
martedì 6 dicembre 2016
SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIUSSANI – COMO
n. 215 bambini totali suddivisi su cinque giorni
dalle ore 9.15 alle ore 12.30 (circa 40 bambini a giornata)
martedì 13 dicembre 2016
giovedì 15 dicembre 2016
martedì 20 dicembre 2016
giovedì 12 gennaio 2017
martedì 17 gennaio 2017

associati o meno a anomalie di ST-T). L’ecocardiogramma è
diagnostico.
Displasia aritmogena del ventricolo destro: incidenza
1/5000, familiarità. È correlata a degenerazione del tessuto
miocardico dei ventricoli, in particolare del Vdx con sostituzione fibro-adiposa delle miocellule. L’incidenza delle aritmie
e della morte improvvisa, più rare in età pediatrica, cresce
nell’adolescenza e nel giovane adulto. L’ecg può dimostrare,
nel giovane, T negative V1-3. Elementi sospetti: familiarità
per morte improvvisa giovanile, episodi sincopali in particolare da sforzo, aritmie ventricolari, aspetto tipo BBsn. Diagnosi:
risonanza magnetica (Rmn).
Extrasistolia ventricolare: con morfologia tipo blocco di
branca dx (BBdx): tende in genere a scomparire durante l’età
pediatrica; con morfologia tipo BBsn: richiede un’osservazione più prolungata ed occorre escludere la displasia aritmogena Vdx.
Le visite di idoneità allo sport con finalità competitive vengono richieste verso i 10-12 anni ma, per alcune discipline,
anche a 8 anni (certificazione rilasciata da Medicina dello
sport). Molti bambini e ragazzi, pur praticando sport per divertimento, spesso raggiungono livelli di sforzo paragonabili
a quelli osservati durante allenamento o gare nell’ambito di
sport competitivi. Questi soggetti sono quelli che sfuggono
ad ogni controllo e come tali sono potenzialmente esposti a
un rischio maggiore. Pur considerando la bassa prevalenza
di eventi fatali nella popolazione pediatrica e adolescenziale,
sarebbe buona norma consigliare l’esecuzione di un elettrocardiogramma a qualsiasi bambino di età superiore agli 8 -12
anni che svolga attività fisico sportiva libera.
Nell’ottica di individuazione della popolazione “a rischio” e
quindi della prevenzione degli eventi aritmici minacciosi, sia
in condizioni di base che durante attività fisica, è stato pensato e viene portato avanti con successo il nostro progetto “il
Cuore a Scuola “.

Un’immagine ecocardiografica
ORA L’ATTENZIONE SI RIVOLGE ALLE SCUOLE PRIVATE
A gennaio 2017 Comocuore esaurirà il suo impegno nelle
scuole pubbliche cittadine per quanto riguarda il progetto
“Cuore a scuola”. L’associazione, a questo punto, intende
rivolgere la propria attenzione anche agli istituti privati
che dispongono di scuole primarie: si tratta di effettuare uno screening elettrocardiografico su bambini in età
scolare. Un esame che richiede pochi minuti per la sua
esecuzione e che darà tranquillità ai ragazzi e ai genitori.
Comocuore fornisce una squadra di volontari (medici, infermieri, crocerossine) che si recherà presso ogni scuola
per eseguire gli elettrocardiogrammi nelle date concordate. Naturalmente la partecipazione è volontaria, raccolta attraverso il consenso informato che verrà fornito
alle famiglie.
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Le 7 regole d’oro
per proteggere
il nostro cuore
4 di Santino Zerboni

L’American Heart Association ha determinato le regole (goal) per migliorare la
salute del cuore e proteggerlo. Gli americani chiamano le sette regole “Life’s
Simple 7” e sono:
1 “Manage Blood Pressure”: tenere sotto controllo la pressione arteriosa L’ipertensione è il maggior fattore di rischio
per le malattie cardiache e per l’ictus. Quando la pressione è
entro i noti limiti di 140-90, si riduce il sovraccarico di lavoro
del cuore, delle arterie, del rene mantenendoci a lungo più sani.
Impara come gestire la propria pressione
2 “Control Cholesterol”: tenere sotto controllo il colesterolo Il colesterolo alto contribuisce a formare la placca che
può ostruire l’ arteria e portare a malattia cardiaca e ictus .
Quando si riduce il colesterolo, si aumentano le probabilità
che le arterie rimangano più a lungo libere da ostruzioni. Impara come controllare il colesterolo
3 “Reduce Blood Sugar”: tenere sotto controllo la glicemia Molti dei cibi che mangiamo si trasformano in glucosio
nel sangue che il nostro organismo usa come energia. Nel
tempo, alti valori di glucosio nel sangue danneggiano il cuore
e le arterie. Impara come ridurre gli zuccheri nel sangue
4 “Get Active”: fare attività fisica Vivere una vita fisicamente attiva è uno dei più belli regali che uno può fare a se stesso.
L’attività fisica aumenta la lunghezza e la qualità della vita.
Impara come essere fisicamente attivo
5 “Eat Better”: mangiare meglio Una dieta sana è una delle
migliori armi per combattere la malattia cardiovascolare, per
aumentare le probabilità di sentirsi bene e in salute. Impara
come mangiare meglio
6 Lose Weight: mantenere il giusto peso corporeo Quando
si perdono i grassi in più e si perde peso, si riduce il carico sul
proprio cuore, sui polmoni, sui vasi arteriosi e sullo scheletro.
La pressione del sangue si abbassa, ci si sente meglio e ci si
regala una vita più attiva. Impara come perdere peso
7 Stop smoking: smettere di fumare I fumatori hanno un
più alto rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e polmonari. Smettere è la miglior cosa che possiamo fare per la
nostra salute. Impara come smettere di fumare.

Uno studio pubblicato su Circulation Heart Failure ha dimostrato che l’osservanza di queste prescrizioni è in grado di ridurre significativamente il rischio di scompenso cardiaco. Questa
patologia cardiaca è una condizione clinica caratterizzata da
comparsa di debolezza, facile stancabilità, affanno sotto sforzo e,
con progredire della severità della malattia, incapacità a compiere sforzi via via più leggeri. Lo scompenso cardiaco è in genere
secondario ad altre patologie del cuore quali infarto, ischemia
cardiaca cronica, aritmie del cuore, malattia valvolare, ipertensione arteriosa. Seguendo una popolazione di 3.201 soggetti per
un periodo di circa 12 anni è stato rilevato che per ognuna di
queste regole che veniva rispettata, il rischio della comparsa di
scompenso si riduceva di circa il 20%. I ricercatori di un altro
studio, recentemente pubblicato nello stesso giornale, affermano che si potrebbe ridurre il proprio rischio di tromboembolismo venoso del 40% raggiungendo gli obbiettivi del “life’s simple 7”: indice di massa corporea (BMI), pressione, colesterolo,
glicemia, attività fisica, stop fumo e alimentazione corretta. Il
tromboembolismo venoso è una condizione potenzialmente
mortale che può verificarsi quando una persona ha una trombosi venosa profonda, dove un coagulo di sangue si sviluppa in
una vena profonda, con un alto rischio di embolizzare verso il
polmone ed occludere una o più arterie polmonari. Si calcola
che il tromboembolismo venoso affligge da 300.000 a 600.000
americani ogni anno e si stima che 60.000 a 100.000 soggetti
moriranno per questa patologia. In questo studio il maggior
impatto sul rischio trombo venoso erano l’attività fisica e l’indice di massa corporeo (BMI). Paragonati ai soggetti che non facevano attività fisica, quelli fisicamente “allenati” 4 o più volte
la settimana avevano un rischio di tromboembolismo del 41%
più basso. Similmente chi aveva un BMI normale, presentava
un 66% in meno di rischio tromboembolico, rispetto agli obesi. É fondamentale pertanto conoscere la propria condizione
e i numeri relativi a pressione arteriosa, glicemia, colesterolo,
peso corporeo, numero di sigarette fumate, calorie introdotte,
in modo di avere la consapevolezza del proprio stato di salute.
Con l’ausilio del proprio medico e di persone esperte occorre
trovare i correttivi per rendere quei numeri migliori e avvicinarli il più possibile ai valori ideali, in grado di “proteggere” meglio
e più a lungo il nostro cuore e la nostra circolazione.

Olio di palma:
problema reale
o isteria collettiva?
5

di Andrea Poli

È giustificata la campagna contro l’olio
di palma cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, e che ha portato alla quasi totale eliminazione di questo grasso tropicale
dai prodotti da forno? Cerchiamo di fare
un po’ di chiarezza, sulla base delle informazioni scientifiche disponibili.
Iniziamo dagli effetti nutrizionali: l’olio di palma, come tutti grassi solidi a temperatura ambiente, è ricco di quei grassi
(tecnicamente definiti “saturi”) che abbiamo per lungo tempo associato all’aumento del colesterolo “cattivo” (LDL) nel
sangue, e quindi al rischio di infarto. I dati più recenti, in
realtà, tendono a ridimensionare grandemente questo rischio,
almeno laddove il consumo di saturi non sia particolarmente
elevato, come in Italia. Non dobbiamo certamente eccedere
con il loro consumo (nel nostro Paese la loro fonte principale
sono formaggi, carni e derivati), ma l’effetto di questi grassi
sul rischio coronarico è molto più piccolo di quanto si credesse (e forse nullo).
Effetti ambientali: l’olio di palma utilizzato dalle grandi
aziende alimentari italiane appartiene a quelle produzioni che
si definiscono “sostenibili”. Il produttore, in altre parole, ne
garantisce la provenienza da piantagioni ormai consolidate,
non ottenute mediante ulteriori deforestazioni.
Effetti sul rischio di tumori: un documento reso noto in
primavera dell’agenzia europea che si occupa della sicurezza
alimentare (EFSA) ha evidenziato che nell’olio di palma sottoposto a raffinazione ad alta temperatura si formano composti (non presenti nell’olio appena spremuto) che potrebbero
in teoria legarsi al DNA, danneggiandolo ed aumentando
quindi il rischio di alcuni tumori. Il rischio in realtà è miniC
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mo, ed anche in questo caso va dato atto alle grandi aziende
alimentari italiane di lavorare da tempo allo sviluppo di tecniche di raffinazione che riportino i livelli di queste sostanze
entro limiti di sicurezza.
Non dimentichiamo che nonostante sia possibile sostituire l’olio di palma, nella produzione di biscotti, prodotti da
forno, eccetera, con oli di altra natura, le caratteristiche del
prodotto (in termini di croccantezza, fragranza, gusto) non
saranno le stesse.
In conclusione?
Le quantità dell’olio di palma che si consumano nel nostro
Paese, nell’ambito di una dieta equilibrata e variata, non sono
in alcun modo problematiche. Come al solito vanno evitati
gli eccessi e le diete troppo monotone: ma questo è un discorso generale che non riguarda solo l’olio di palma, bensì
l’intera relazione tra alimentazione e salute.
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cuore
e curiosità
MANGIARE UOVA RIDUCE
IL RISCHIO DI ICTUS DEL 12%
Sembra proprio, è il caso di dirlo, l’uovo di Colombo per la
prevenzione dell’ictus. Consumare un uovo al giorno, stando
ad uno studio pubblicato su Journal of the American College of Nutrition, potrebbe ridurre del 12% l’incidenza di ictus,
senza gravare sulla salute delle coronarie.
Questi i risultati di una revisione sistematica della letteratura
in materia e di una metanalisi degli studi condotti dal 1982 al
2015 riguardanti gli effetti del consumo alimentare di uova e
la comparsa di coronaropatie (su un totale di 276 mila soggetti) o di ictus (su un totale di 308 mila soggetti).
Un risultato da approfondire naturalmente, del quale per ora
si può parlare solo della correlazione statistica ma non di un
rapporto causa-effetto certo. Non sorprenderebbe tuttavia
trovare anche un nesso causale visto che “le uova – afferma il
primo autore dello studio Dominik Alexander dell’EpidStat Institute, Ann Arbor (USA) - possiedono molte qualità nutritive
positive, anche anti-ossidanti (il rosso contiene luteina e zeaxantina, oltre a vitamine E, D e A), che sono in grado di ridurre
lo stress ossidativo e l’infiammazione. Rappresentano anche
un eccellente fonte di proteine (un uovo grande ne contiene
circa 6 grammi) che sono state correlate ad una riduzione dei
valori pressori.”
Questo studio sembra dunque portare acqua al mulino delle nuove linee guida dietetiche per gli Americani (8° edizione
per il quinquennio 2015-2020) che, un po’ a sorpresa, hanno

cancellato i limiti di colesterolo nella dieta (mantenendo però
l’indicazione a mantenere le calorie derivate dai grassi entro
il 25-35% del totale e quelle dai grassi saturi sotto il 10%),
sdoganando dunque il consumo regolare di uova (particolarmente caro agli americani soprattutto a colazione), come fonte di proteine. In questa edizione delle linee guida le uova figurano infatti insieme a pesce, carni magre, pollame, legumi,
noci, semi e derivati della soia nella lista delle fonti proteiche
consigliate.
“Le uova – concludono gli autori – sono un alimento ricco di
sostanze nutritive e relativamente low cost che costituisce
una valida fonte di proteine, acidi grassi essenziali, antiossidanti, colina, vitamine e minerali”. Dunque da consigliare.
Senza esagerare però. Un uovo al giorno può bastare.
Maria Rita Montebelli - Quotidiano Sanità

CUORE: ARIA INQUINATA E STRESS
SONO DAVVERO FATTORI DI RISCHIO
Sette anni: di tanto si è allungata la vita media, negli ultimi
due o tre decenni, per merito delle terapie cardiovascolari.
I farmaci trombolitici, che sciolgono i coaguli di sangue, e
l’angioplastica, che riapre le coronarie ostruite, per esempio,
hanno ridotto la mortalità per infarto acuto dal 10-12 per cento al 3 per cento. «Ma se è vero che oggi le malattie cardiovascolari si curano sempre meglio - commenta Francesco Romeo, direttore della Cattedra di Cardiologia all’Università Tor
Vergata di Roma e Presidente della Società Italiana di Cardiologia -, il problema è che la loro incidenza non diminuisce:
complessivamente sono all’incirca 250mila i casi di ictus e di
infarto all’anno in Italia (con un rapporto di 4 a 1, ndr). La vera
sfida, dunque, è quella della prevenzione, del controllo, cioè,
dei fattori di rischio di malattia. Alcuni sono noti e stranoti,
come l’eccesso di colesterolo, la pressione alta, il diabete. E,
ancora: una dieta troppo ricca di grassi, il fumo di sigaretta,
l’abuso di alcolici, la mancanza di attività fisica.
Intervenire sull’intera popolazione
Altri lo sono meno, come l’inquinamento, lo stress lavorativo, la solitudine, la depressione, la cosiddetta personalità di
tipo D (distressed personality) tipica di persone con emozioni
negative e atteggiamenti ostili nei confronti degli altri. Fatto-

ri ambientali e psicosociali, insomma, che giocano un ruolo
nello sviluppo di patologie cardiovascolari. Una ricerca, appena pubblicata online sul giornale Heart, da studiosi inglesi,
indica, per esempio, che l’isolamento sociale sarebbe correlato a un aumento del 30 per cento del rischio per malattia
coronarica (angina e infarto) e per ictus. Ecco perché l’European Society of Cardiology, che ha appena tenuto a Roma il
suo congresso annuale, ha messo a punto nuove linee-guida
per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, con qualche
novità rispetto al passato: intanto per la prima volta si sottolinea la necessità di intervenire non solo sul singolo individuo,
ma sull’intera popolazione, chiamando in causa i legislatori e
studiando programmi che coinvolgano le scuole, gli ambienti
di lavoro e anche i media.
Gli effetti dell’inquinamento
«Vivere in un ambiente sano - ha commentato Massimo Piepoli, cardiologo di Piacenza e responsabile della task force
che ha messo a punto il documento - è essenziale per la
prevenzione cardiovascolare e i legislatori dovrebbero assumersi più responsabilità». Con quali misure? Per esempio
con leggi che regolino il contenuto di sale, grassi e zuccheri
negli alimenti o la vendita di alcolici o la distribuzione dei
fast food sul territorio. Ancora: con provvedimenti che promuovano l’attività fisica attraverso incentivi per chi acquista
attrezzature sportive o si iscrive in palestra. E, infine, con
disposizioni che proteggano i più piccoli dall’esposizione al
fumo in qualsiasi luogo. Altro tema è l’inquinamento ambientale: sempre più dati indicano come abbia un impatto
negativo sulla salute dei vasi. «Il particolato - spiega Alberico Catapano, direttore del Dipartimento di farmacologia
all’Università di Milano - ha un effetto infiammatorio sulla parete arteriosa, così come lo hanno le lipoproteine del
sangue che trasportano colesterolo: ecco perché le persone
con colesterolo alto esposte all’inquinamento hanno una
progressione più rapida della patologia vascolare».
Chi sono i «sorvegliati speciali»
È importante coinvolgere tutta la popolazione perché piccoli
cambiamenti su grandi numeri hanno una maggiore efficacia
nel ridurre l’impatto di queste malattie rispetto a grandi cambiamenti solo negli individui ad alto rischio. Altre novità riguardano, invece, i singoli individui. Le nuove linee-guida raccomandano di considerare “sorvegliati speciali” per rischio
cardiovascolare anche i malati di tumore, in particolare quelli
che assumono chemioterapici (che in qualche caso possono
essere tossici per il cuore) o che sono “lungosopravviventi”, i
pazienti affetti da artrite reumatoide, gli uomini affetti da disfunzione erettile e le donne con sindrome dell’ovaio policistico, con una storia di pre-eclampsia e di nascite premature.

Iniziamo da questo numero la pubblicazione
di una ricetta raccomandata dall’Anmco
(Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri):
un piatto gustoso con ingredienti semplici
ma che fanno bene al nostro cuore. Provatela!

Spaghettini integrali al sugo di capperi
Ingredienti per 4 persone
Spaghettini integrali 280 gr
Polpa di pomodoro 400 gr
Capperi di Pantelleria sotto sale 50 gr
Scalogno 50 gr
Origano a piacere
Vino bianco ½ bicchiere
Peperoncino a piacere
Sale, pepe qb
Olio d’oliva 1 cucchiaio
Preparazione
Dissalate bene i capperi di Pantelleria, sciacquandoli più
volte in acqua corrente e tenendoli a mollo in una ciotola
capiente con acqua fredda, che cambierete più volte, per
almeno 2 - 3 ore. Tritate lo scalogno e soffriggetelo in olio
e acqua, finché diventa morbido. Aggiungete quindi al soffritto i capperi, il peperoncino (se vi piace) e irrorate col
vino bianco. Quando sarà evaporato, mettete nella casseruola la polpa di pomodoro, l’origano (naturalmente siciliano), salate, pepate e portate a cottura la salsa (non più di
10 - 15 minuti). Cuocete al dente gli spaghettini integrali e
conditeli con la salsa di capperi, aggiungendo, se vi piace,
un altro pizzico di origano e, se la vostra dieta ve lo consente (sto parlando di peso...), un filo d’olio crudo.
Il cappero, oltre al gusto spiccato, ha notevoli proprietà
antiossidanti e un contenuto calorico molto basso. Sfortunatamente la maniera migliore di conservazione è la
salatura: questo rende necessario un processo accurato
di eliminazione del sale. Non basta, come alcuni dicono,
sciacquarlo in acqua corrente né è proponibile, come altri ancora affermano, mangiarlo senza dissalarlo. Gli altri
metodi di conservazione (sottaceto soprattutto) ne alterano gusto e proprietà e possono essere utilizzati solo per
piatti particolari, in cui già sarebbe previsto l’aceto.
L’utilizzo di pasta integrale non è comune nelle nostre
famiglie, ma va incoraggiato. Oltretutto, io trovo che gli
spaghettini integrali di buona marca siano più saporiti
dei normali spaghettini, tengano benissimo la cottura e si
adattino particolarmente bene a questa semplicissima ricetta. Chi lo ama può serenamente sostituire lo scalogno
con l’aglio: il sapore sarà più deciso, ma è solo una questione di gusti personali.

Anna Bazzi - Corriere.it

Calorie totali 500, a porzione 125 kcal

7

8

essere socio
aiuta il cuore
E anche il 2016 sta per andare in soffitta: è stato un anno, per
noi di Comocuore, particolarmente intenso e impegnativo ma
anche decisamente ricco di soddisfazioni e di tante iniziative. Come voi sapete, la nostra onlus non gode di contributi o
benefici, ma può contare soltanto sull’aiuto di due realtà: gli
sponsor (che di volta in volta ci danno una mano con grande
altruismo e disponibilità) e i nostri soci che rappresentano la
vera linfa vitale dell’associazione.
Va detto - e questo lo sappiamo - che i tempi sono difficili per
tutti e che spesso nelle famiglie occorre fare i conti con una
realtà anche economica talvolta insufficiente a soddisfare
tutte le esigenze che si vorrebbero. Ma associarsi a Comocuore non è soltanto un gesto di “amicizia” nei nostri confronti: è anche il modo più semplice e veloce per tenere sotto
controllo il proprio stato di salute, con particolare riferimento
al cuore e ai disturbi cardiovascolari.
In sintesi possiamo dire che diventare socio di Comocuore ha
una triplice valenza:
• condividere e sostenere le molteplici attività che l’associazione porta avanti in ambito preventivo;
• contribuire alla realizzazione di studi mirati sempre nel
settore della prevenzione come l’AAA Cercasi, finalizzato
all’individuazione di anomalie dell’aorta addominale con conseguente aneurisma;
• ottenere quei vantaggi di cui può usufruire ogni socio che
periodicamente viene sottoposto a controlli essenziali per verificare lo stato di salute del proprio corpo attraverso accertamenti compiuti da medici specialisti.
Si tratta dunque, come si può vedere, di una sorta di “contratto” con la propria salute e di conseguenza con se stessi: essere soci di Comocuore (la quota, tra l’altro, è rimasta invariata
anche per il 2017) ha un significato particolare e sfuma anche
in risvolti di carattere sociale.
Come detto, i nostri soci hanno la priorità assoluta nell’iter
riguardante il controllo dei principali fattori di rischio cardiovascolare:
• Colesterolo
• Glicemia (se a digiuno)
• Pressione arteriosa
• Elettrocardiogramma

Inoltre in talune occasioni è anche possibile sottoporsi alla
valutazione dello spessore dell’intima carotidea, un indice
sensibile, predittore di malattie cardiovascolari e allo screening dell’aneurisma dell’aorta addominale, due patologie
che interessano ogni anno migliaia di persone e che spesso
vengono ignorate, con conseguenti danni talvolta irreversibili.
È anche allo studio la possibilità di effettuare, presso la nostra
sede di via Rovelli 8 a Como, corsi di rianimazione cardiopolmonare aperti a tutti i nostri soci che vogliano farne richiesta:
si tratta di un impegno notevole che tuttavia potrebbe significare per i soci di Comocuore un arricchimento fondamentale
nell’ambito del soccorso e dell’aiuto alle persone in arresto
cardiaco. L’associazione sta studiando questa possibilità per
metterla a disposizione di chi rinnoverà la propria iscrizione
o deciderà di diventare socio di Comocuore. Ricordiamo che
ogni attività è garantita e supervisionata dal comitato scientifico dell’associazione, formato da personalità del campo medico e amministrativo. La carne al fuoco, insomma, è davvero molta e i progetti non sono da meno. Ma per realizzare i
nostri sogni abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, anche del
tuo. Ti aspettiamo, amico e socio!
SOSTIENI COMOCUORE
CON IL TUO 5 PER MILLE
Il 5 per mille è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia
per destinarla alle organizzazioni no-profit per sostenere
le loro attività, quindi il 5 per mille non ti costa nulla perchè
non è una tassa in più. I modelli per la dichiarazione dei
redditi contengono uno spazio dedicato al 5 per mille, in
cui puoi firmare ed indicare il codice fiscale di Comocuore
01575640139 nella sezione relativa. E noi di Comocuore
sappiamo di poter contare su un bel gruppo di amici: negli
anni, infatti, la somma raccolta grazie a questa donazione
è stata destinata al finanziamento dei progetti di prevenzione portati avanti da Comocuore. Vorremmo continuare
su questa strada e rivolgiamo dunque il nostro appello a
coloro che ci hanno sostenuto sinora, ma anche a chi non
ci ha scelto fra i beneficiari affinché in vista della prossima
dichiarazione dei redditi facciano di Comocuore l’ente beneficiario del 5 per mille.

LA NOSTRA SEDE DI VIA ROVELLI
UN LABORATORIO PER TANTE INIZIATIVE
La sede di Comocuore è, ovviamente, il luogo deputato a svolgere le nostre iniziative tradizionali nel rispetto della missione che l’associazione si è data: controlli sui valori di colesterolo, pressione, glicemia, oltre a visite ed esami specialistici
nei periodi prescelti. Ma la sede di via Rovelli 8 è anche un
punto di riferimento per altre iniziative che vengono ospitate
nei nostri locali. Ecco una sintesi di ciò che viene organizzato.
Corso di yoga
Nell’ambito delle iniziative culturali, ludiche e salutistiche,
Comocuore organizza una serie di sedute ed incontri di yoga,
disciplina orientale di rilassamento psicofisico. Lo yoga è una
scienza soggettiva e in quanto tale studia l’interiorità umana attraverso la meditazione e la conoscenza del proprio io.
Scopo primario è quello di far emergere in ciascuno la consapevolezza della propria essenza naturale. Le lezioni hanno
cadenza settimanale e si svolgono in sede il lunedì dalle ore
18 alle 19.30, sotto la guida dell’insegnante Ornella Conti. È
obbligatorio l’uso di un tappetino e si consiglia abbigliamento
comodo. Per informazioni rivolgersi al numero 031.278862.
Corsi di scrittura
Si tratta di un vero e proprio must promosso d’intesa con l’associazione Parolario. È dal 2013 che Parolario e Comocuore
propongono tali corsi tenuti da Andrea Di Gregorio, scrittore,
editor e traduttore, che collabora con Bompiani, Adelphi, Rizzoli e altri editori. Un segno della continuità di un progetto
culturale che ha un obiettivo molto chiaro: offrire a chi scrive
l’opportunità di concentrarsi e confrontarsi, conoscere tecniche, acquisire competenze, sentire crescere la scrittura dentro di sé e vederla realizzarsi. Le proposte riguardano:
• Un corso base sul racconto
• Un corso avanzato sul racconto
• Un corso sul romanzo
• Un corso di lettura per scrittori
• Un corso sulla grammatica e la sintassi.
Corso per anziani
Da mercoledì 25 gennaio, nella nostra sede partirà un corso
di potenziamento cognitivo per anziani (sopra i 65 anni) per
mantenere attiva ed efficiente la mente che prende il nome di
“Saggiamente”. L’iniziativa - studiata d’intesa con SPC Como,
Studio di psicologia clinica - è utile e divertente per contrastare i primi segnali del passare del tempo. Si tratta di 10 incontri pomeridiani, in gruppi di 15 persone massimo, una volta
alla settimana: ci si trova per sollecitare, stimolare e allenare
le funzioni cognitive come attenzione, ragionamento, orientamento spaziale e temporale, ma soprattutto per sollecitare la
memoria nelle sue diverse forme.
Per iscriversi rivolgersi in sede o telefonare a:
Dott.ssa Alessandra Riva 333.54 55 471
Sig.ra Rosanna Scaravelli 338.32 87 517

AL VIA CORSI DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE
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Tra le grandi novità del 2017, Comocuore intende proporre lo svolgimento in sede, per i soci e la popolazione, di
corsi di rianimazione cardiopolmonare che rappresentano
il primo e imprescindibile anello della cosiddetta “catena
della sopravvivenza”. Saper intervenire efficacemente con
il massaggio cardiaco e la rianimazione cardiopolmonare
può risultare assolutamente decisivo in presenza di persone colpite da arresto cardiaco e soprattutto può davvero
salvare le vite.
I corsi si svolgeranno nella sede di Comocuore in via Rovelli 8, e avranno la durata di circa 90-120 minuti. Oltre a una
spiegazione teorica della RCP verranno anche illustrate
le tecniche del massaggio cardiaco e della rianimazione
artificiale attraverso esercitazioni pratiche sul manichino,
nonché l’utilizzo del defibrillatore. L’iniziativa verrà diffusa
tempestivamente ai soci e alla popolazione nei primi mesi
del nuovo anno.
COMOCUORE CERCA VOLONTARI
Comocuore – che deve molte delle sue fortune proprio alla
passione e alla dedizione dei volontari – rivolge un appello
alle persone sensibili e attente ai temi della nostra associazione: un appello a diventare volontari di Comocuore
perché abbiamo bisogno del supporto e della disponibilità
di tutti. Chiunque volesse aderire al nostro appello e per
avere chiarimenti sulle nostre attività e sull’impegno (anche temporale) che un’adesione richiede, contatti la sede
di Comocuore.
Informazioni via Rovelli 8, Como - tel. 031 278862
AVVISO AI NOSTRI SOCI
Nell’ambito di una complessiva revisione dei nominativi dei
nostri soci, ci rivolgiamo a coloro che risultassero non in
regola con la quota associativa annuale affinché provvedano a regolarizzare l’iscrizione, evitando così la sospensione dell’invio, anche per evidenti ragioni economiche, del
notiziario Comocuore Informa.

Fibrillazione atriale,
come riconoscerla
e fronteggiarla
10 di Gianluca Botto

Si definisce fibrillazione atriale (FA) un
battito cardiaco accelerato (tachiaritmia)
che origina nelle camere cardiache superiori, gli atri, impedendo loro di funzionare in maniera organizzata. La FA è il
disturbo del ritmo cardiaco di più frequente riscontro – interessa circa il 2% della popolazione,
in Italia più di un milione di pazienti – e le probabilità di
sviluppare tale condizione aumentano con l’avanzare dell’età.
Un individuo di mezza età ha una possibilità su quattro di
sviluppare l’aritmia nella vita restante.
Le caratteristiche della FA variano da individuo a individuo.
Alcune persone non manifestano alcun sintomo (FA asintomatica), spesso per anni, mentre per altre i sintomi mutano
giornalmente, ragione per cui il loro trattamento può rivelarsi tutt’altro che semplice. Un dispositivo di monitoraggio
continuo può fornire al medico un quadro clinico più completo, mettendolo in condizione di attuare un trattamento
più mirato.
Le possibili cause della fibrillazione atriale sono molteplici
e sono elencate nella tabella 1.
La FA, nella maggior parte dei casi, è la conseguenza di una
malattia cardiovascolare, ma può raramente verificarsi anche
in soggetti che non soffrono di alcuna cardiopatia. In tal caso,
si usa parlare di FA isolata.
Alcuni individui affetti da FA non mostrano alcun sintomo
e vivono ignari della loro condizione fino a che questa non
viene rilevata dal medico durante una visita. Coloro che, al
contrario, manifestano un quadro sintomatologico possono
lamentare palpitazioni (sensazione di cuore in gola, battito
cardiaco irregolare o anomalo o tuffo al cuore), debolezza,
stordimento, confusione, difficoltà respiratorie, dolore al torace, svenimento.
La fibrillazione atriale può essere:
• Parossistica: quando il battito cardiaco torna spontaneamente alla normalità. Questa condizione può essere associata
a sintomi transitori, di durata variabile da pochi minuti a ore,
ma che si risolvono in maniera spontanea.
• Persistente: quando è necessario l’intervento del medico
mediante la cardioversione (farmacologica o elettrica) per

interrompere l’aritmia. Il trattamento con cardioversione è
molto utile per garantire un sollievo dei sintomi e ripristinare
la funzione cardiaca nei pazienti ai primi stadi della patologia.
• Permanente: quando l’aritmia non è più interrompibile
per cui i sintomi, se presenti, perdurano in genere fino a che
non vengono trattati.
La principale conseguenza clinica della FA è l’ictus cerebrale.
L’aritmia facilita la formazione di grumi di sangue (coaguli) all’interno dell’atrio, che tenderanno ad accrescersi fino
alla loro disgregazione. I frammenti da ciò derivati (emboli)
verranno trasportati dalla circolazione sanguigna fino ad occludere un vaso di pari dimensioni con la conseguente interruzione del flusso di sangue nel vaso stesso. Gli emboli che si
formano nel cuore, preferibilmente tendono ad occludere vasi
del cervello determinando l’ictus cerebrale, patologia molto
grave che può portare a morte o generare severa disabilità. La
identificazione precoce della FA è alla base della prevenzione
dell’ictus. La diagnosi, tuttavia, può rivelarsi difficile in quanto l’aritmia è un evento imprevedibile e i sintomi non sono
sempre evidenti. Per questo la collaborazione del paziente è
importante. Il medico avrà bisogno di indicazioni dettagliate
in merito ai sintomi oltre che di dati relativi all’attività elettrica cardiaca (Elettrocardiogramma). Se il medico ha motivo
di sospettare che la FA sia correlata a una condizione cardiaca
occorrerà eseguire degli esami diagnostici per raccogliere informazioni sull’attività dell’organo coinvolto. Quando la diagnosi è particolarmente difficile si può ricorrere ad un monitor cardiaco impiantabile sottocute in grado, eventualmente,
di valutare anche l’efficacia della terapia.
Il trattamento della FA prevede l’utilizzo o di farmaci per prevenire gli episodi aritmici o per controllare il battito cardiaco
accelerato. In caso di insuccesso della terapia farmacologica si
può ricorrere alle strategie non-farmacologiche quali l’ablazione con catetere o l’ablazione chirurgica mininvasiva. Il
trattamento più importante della FA è però la prevenzione
dell’ictus mediante la corretta impostazione di una idonea
terapia anticoagulante. L’anticoagulante tradizionale è rappresentato dalla Warfarina (commercialmente Coumadin). Il
Coumadin è una farmaco molto efficace: riduce di due terzi l’incidenza di ictus nei pazienti con FA, ma è di difficile

utilizzo pratico. Solo metà dei pazienti con indicazioni alla
terapia anticoagulante è in grado di assumere il Coumadin
perché è necessario che l’effetto terapeutico venga controllato periodicamente mediante il dosaggio dell’INR, ma non
tutti i pazienti sono in grado di attuare questo programma.
L’utilizzo del Coumadin impone anche rinunce dietetiche e
restringe le possibilità terapeutiche a causa delle importanti
interferenze con molti farmaci abitualmente assunti dai pazienti con FA.
Da qualche anno sono disponibili nuovi farmaci anticogulanti che, pur mantenendo la stessa efficacia del Coumadin
nel ridurre l’ictus, hanno rispetto a questo un profilo di sicurezza migliore (minor rischio di sanguinamenti gravi, in
particolare di sanguinamenti cerebrali) e consentono di superare le limitazioni sopra riportate.
Praticamente tutti i pazienti con FA sono indicati a ricevere una terapia anticoagulante purché abbiamo almeno uno
dei fattori di rischio clinico per ictus (Tabella 2). I nuovi
farmaci anticoagulanti, invece, non possono essere assunti
dai pazienti portatori di protesi valvolari di tipo meccanico
o di restringimento (stenosi) di grado medio o severo della
valvola mitralica.
(TAB 1) POSSIBILI CAUSE DI FIBRILLAZIONE ATRIALE
difetti cardiaci congeniti
enfisema polmonare o altre pneumopatie
sindrome delle apnee notturne
esposizione a sostanze stimolanti
(farmaci, caffeina, tabacco, alcol)
scompenso cardiaco
infarto miocardico
ipertensione arteriosa
ipertiroidismo o altri squilibri metabolici
un precedente intervento di cardiochirurgia
malattia del nodo del seno (quando il pacemaker naturale
del cuore smette di funzionare correttamente)
stress dovuto a polmonite, intervento chirurgico
o altra malattia
infezioni virali
(TAB 2) FATTORI DI RISCHIO PER ICTUS NEI PAZIENTI
CON FIBRILLAZIONE ATRIALE, SECONDO IL CHA2DS2-VASC
scompenso cardiaco
ipertensione arteriosa
età superiore a 65 anni
diabete mellito
pregresso ictus
malattia vascolare arteriosa (infarto miocardico,
malattia vascolare alle gambe, restringimenti delle carotidi)
sesso femminile
(non conta come fattore di rischio se presente da solo)

IL NUOVO OBIETTIVO DI MISSIONE CUORE
È PORTARE UN DEFIBRILLATORE NELLE SCUOLE
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L’esperienza di “Missione cuore” 2015 conclusasi con successo con la manifestazione del maggio scorso nella Sala
Bianca del Teatro Sociale per la consegna dei defibrillatori
ci induce a proseguire su questa linea con una raccolta fondi per il 2016-2017 questa volta dedicata alle scuole.
La morte improvvisa, come è noto, colpisce persone di
qualsiasi età in condizioni di apparente buona salute: il 7
per cento di queste persone ha meno di 30 anni e il 3,5 per
cento meno di 8. Quindi anche i giovani, possono essere colpiti come del resto spesso le cronache riportano. Le cause
sono legate alla presenza di anomalie di tipo genetico come
il QT Lungo o la Sindrome di Brugada e la cardiomiopatia
ipertrofica che possono interessare un bambino su 500. È
per tale motivo che a Como prosegue il progetto “Il cuore
a scuola” individuando alcune patologie in fase di approfondimento diagnostico, come si può leggere ampiamente
in altra pagina. “Missione cuore” quest’anno dunque rivolgerà la propria attenzione verso il mondo della scuola e i
suoi abituali frequentatori: l’intento è infatti quello di distribuire nelle scuole primarie e secondarie della Lombardia,
nonché della città di Como, di un defibrillatore.
In questa iniziativa che si svolge con la collaborazione come
sempre dell’Azienda Regionale per l’emergenza urgenza,
saranno coinvolte, come in passato, le aziende lombarde
che hanno come riferimento Intesa Sanpaolo, oltre ai clienti dello stesso istituto di credito che verranno invitati a fare
un’offerta in cambio dell’ormai celebre sacchetto di noci,
frutto noto per la sua azione protettiva in ambito cardiovascolare. Si tratta di un progetto particolarmente impegnativo e ambizioso cui, però, la nostra associazione tiene in
modo particolare dal momento che si tratterebbe di “mettere in sicurezza” gli istituti scolastici, attraverso la dotazione di un defibrillatore semiautomatico utilizzabile, poi,
tramite corsi specifici di formazione e addestramento di insegnanti o personale dipendente scelto dalle scuole stesse.
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in salita
e in bicicletta

E anche quest’anno ce l’abbiamo fatta! Il primo week end
d’autunno ci ha visto infatti protagonisti in tutta la città con
le due nostre classiche manifestazioni: il “Cuore in salita”
e “Comocuore in bicicletta”. Con soddisfazione e un pizzico
di orgoglio possiamo dire che anche quest’anno la gente ha
risposto veramente con il cuore, partecipando numerosa a
entrambe le manifestazioni e ricordandoci - semmai ve ne
fosse stato bisogno - quanto utili siano queste iniziative per
coinvolgere e sensibilizzare i comaschi.
L’obiettivo è stato dunque raggiunto con viva soddisfazione da
parte nostra: un sentimento che vogliamo condividere con gli
amici che ci sono stati vicini in questa occasione. Il “Cuore in
salita” e “Comocuore in bicicletta” hanno potuto beneficiare
dell’aiuto concreto e tangibile dei nostri affezionati compagni
di viaggio cui va il nostro sincero grazie per la disponibilità.
Grazie, dunque, amici tutti per averci aiutato in maniera de-

“Premiata Macelleria
DINO GATTI”
COMO - via Adamo del Pero, 30
tel. 031/270.416

cisiva in queste due tappe fondamentali della nostra attività
e grazie anche per aver colto il senso delle nostre iniziative.
Naturalmente contiamo di avervi al nostro fianco anche per le
manifestazioni future! Una cordiale stretta di mano da parte
di tutti noi e un arrivederci all’anno prossimo.
***
«Sembra così improbabile che ci sia qualcosa di nuovo da
scovare nel posto in cui spendiamo per decenni la nostra vita
quotidiana. Ma pensiamo a quanto potremmo notare se uscissimo di casa immaginando che non abbiamo mai visto questi
posti prima d’ora...». Lo scorso 24 settembre abbiamo fatto
esattamente quello che scrive il filosofo Alain de Botton, tra i
massimi “guru” al mondo sul senso del viaggiare, e la “Pas-
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seggiata del cuore”, che pur non è uscita dai confini del Comune di Como, è stata ricca di scoperte.
Da Porta Torre, baluardo medievale del centro storico, all’eremo di San Donato, ex convento quattrocentesco in località Garzola Superiore, la distanza è di circa un chilometro e
mezzo. Poca cosa - anche se un pizzico di fatica, risalendo
la mulattiera costruita nel 1817, qualcuno l’ha sentita - però
sufficiente per provare la magia di passare dalla città alla
campagna e di attraversare diverse epoche che hanno lasciato nel capoluogo lariano impronte cariche di storia e di
storie. Passando dall’asfalto agli scalini di pietra, e quindi
al sentiero, per poi ritrovare, in prossimità dell’antico monastero, “la scalinata che conduce al Paradiso” cantata da Benedetto Giovio, emozioni e scorci paesaggistici si alternano
a ritmo serrato. Fanno battere il cuore, inducono qualcuno a
fermarsi a scattare foto della sua Como come forse non l’ha
mai vista prima. Chi scrive racconta che, grazie a quella mulattiera, Brunate cominciò la trasformazione da villaggio di
santi e contadini a piccola Ville Lumière della Belle Epoque.
E, soprattutto, che quei 1630 scalini (tanti erano inizialmente), permisero al conte di Como Giovanni Merini di conoscere
la contadina brunatese Maddalena Baserga. E grazie al loro
amore, contrastato dalla famiglia di lui che lo diseredò, abbiamo avuto una delle più grandi voci poetiche del Novecento: la loro nipote Alda Merini. Alcune letture di poesie, della
Merini stessa, del sottoscritto e di due gradite ospiti, le poetesse Laura Garavaglia e Flaminia Cruciani, ci hanno offerto
altre chiavi di lettura emozionale dell’ambiente circostante.
Così come è stata una bellissima scoperta l’azienda agricola
San Donato, formata da una coppia eroica, Cristina Battocchi
e Mauro Morini, che ancora coltiva i terrazzamenti dei frati,
tutela colture e prodotti tipici che altrimenti sarebbero scomparsi (i presenti li hanno potuti gustare in quantità) e custodisce l’antica fonte d’acqua che alimentava il convento. Proprio
questa fonte, resa magica dai colori del calcare stratificato
nella piccola grotta da cui sgorga, offre lo spunto per un’altra
futura passeggiata del Cuore nel cuore di Como. Si perdoni
il gioco di parole, ma assicuriamo che sarà un’altra bella avventura partire sottoterra, dalle Terme romane di viale Lecco,
le più grandi dell’impero fuori dall’Urbe, per risalire il corso
del torrente che le alimentava, il Valduce, e lungo il percorso
scoprire altre fonti nascoste tra i boschi e le rocce di Como e
di Brunate. Cosa ne dite?
Pietro Berra

L’APPUNTAMENTO DI SETTEMBRE
PER GLI APPASSIONATI DELLE DUE RUOTE
“Comocuore in bicicletta” è davvero diventato un punto di
riferimento per gli appassionati delle due ruote, ma anche
per coloro che sono vicini alla nostra associazione. Domenica 25 settembre, infatti, piazza Cavour si è animata
grazie alla tradizionale manifestazione giunta quest’anno
alla 22ª edizione, snodatasi su di un percorso cicloturistico di 16 chilometri, intitolato alla memoria di Gino Ricci.
Moltissimi i partecipanti alla tradizionale passeggiata su
due ruote che ha visto, parallelamente, lo svolgimento di
Bimbimbici, un minicircuito all’interno delle mura cittadine, riservato ai bambini, della lunghezza di 3 chilometri.
Perfettamente riuscita anche la 3ª edizione del Trofeo Città di Como - Memorial Gianni Mazzola, gara ciclistica di
carattere competitivo con la chiusura del girone nella mattinata per consentire il transito degli atleti e lo svolgimento
della gara in sicurezza. La gara Acsi (junior - senior - veterani) su un tracciato di 2,9 chilometri in città da ripetersi
20 volte, era organizzata d’intesa con il Gruppo Sportivo
Veroca.
Sempre domenica 25 settembre in piazza Cavour dalle 10
alle 12 si sono svolte prove e dimostrazioni di RCP (rianimazione cardiopolmonare) a cura della Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Como.

Anche per il 2016 abbiamo potuto contare
sull’impegno e la passione di tutti voi,
volontari, crocerossine, amici e sostenitori
raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati.
A tutti voi un grande grazie con la speranza
di avervi con noi anche in futuro.

Continua l’attività
di consegna
dei defibrillatori
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È veramente un’attività a tutto tondo quella che quotidianamente Comocuore porta avanti nel segno della prevenzione
e della cura delle malattie cardiovascolari. Tra le tante, vale
la pena segnalare anche quella riguardante la consegna (e il
successivo addestramento all’uso da parte di nostro personale
qualificato) di defibrillatori semiautomatici in varie realtà del
mondo economico, sociale e scolastico della provincia di Como.
Le consegne più recenti hanno
riguardato il 16 settembre scorso
un defibrillatore alla Scuola Primaria di Cernobbio in località
Campo Solare; il 27 settembre un defibrillatore alla Scuola
Materna Catelli di Lurate Caccivio e infine il 20 ottobre due
defibrillatori, di cui uno destinato alla Scuola Primaria “C. G.
Venini” ed uno alla Scuola Secondaria di Primo Grado “G.
Parini” di Como.
Per comprendere la portata dell’iniziativa di Comocuore è
sufficiente ricordare che negli ultimi anni la nostra associazione ha provveduto a consegnare complessivamente circa 650
defibrillatori ad altrettante realtà del territorio.
Il 22 novembre si è svolta la cerimonia di consegna dei defibrillatori a:

STAMPERIA LUCE Olgiate Comasco (1 DAE)
AMBROSOLI Ronago (1 DAE)
CASA VINCENZIANA ONLUS Como (1 DAE)
RODACCIAI Bosisio Parini (2 DAE)
SCUOLA MONTESSORI Como (2 DAE)
È inoltre stato consegnato alla Croce Rossa di Como un defibrillatore Modello FR3 ordinato dalla signora Serafina Mancuso, in ricordo del figlio Emanuele Talarico deceduto.
Infine sono anche in consegna due defibrillatori semiautomatici donati dal dottor Ramiro Tettamanti.

La consegna di tre defibrillatori in altrettanti istituti scolastici
ENNESIMA PROROGA PER IL DECRETO BALDUZZI
Ancora una volta il decreto Balduzzi, quello per intenderci
che obbliga le società sportive dilettantistiche di dotarsi di
defibrillatori semiautomatici, è stato prorogato. Si tratta
della terza proroga (stavolta si parla del 1° gennaio 2017)
dopo quella del gennaio scorso e del mese di luglio 2016.
Questo il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.244 del 18 ottobre 2016: “Al fine di consentire nei
Comuni di cui Allegato 1 (che elenca i Comuni colpiti dal
sisma del 24 agosto 2016, ndr) il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico
circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e
all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche
dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo
7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, è sospesa fino alla data del 1° gennaio 2017”.

Moritz Mantero
da Orticolario
alla filantropia
Anche l’edizione 2016 di Orticolario, l’ottava della sua storia, si è chiusa con un lusinghiero successo di pubblico e di
espositori. Una scommessa vinta fin dal 2009 da colui che
l’ha ideata, pensata e progettata: Moritz Mantero. Imprenditore storico del settore tessile comasco e grande appassionato
di fiori e piante, Mantero è anche un uomo molto vicino al
mondo dell’associazionismo e del volontariato, come testimoniano le sue innumerevoli e generose iniziative a favore
di tale realtà. A lui abbiamo rivolto qualche domanda sia in
merito alla rassegna florovivaistica di Villa Erba, sia alla sua
attenzione filantropica nei confronti di numerose associazioni dedite all’aiuto e all’assistenza dei meno fortunati.
Dottor Mantero, il successo di Orticolario conferma la
validità della scelta adottata otto anni fa: come e perché
nacque quell’idea?
Ricordo che, quando iniziai a confrontarmi con Alfredo
Ratti sull’ipotesi di far nascere Orticolario, lui pose subito
tre condizioni per avviare la collaborazione: prima di tutto,
pretese che non si andasse a creare un ennesimo “mercatino”
di piante e di fiori come già ce n’erano tanti in Italia. Poi
fu determinato nel posizionamento che doveva essere alto e
comprendere il concetto di cultura del giardino come contenitore delle stesse passioni che, normalmente si ritrovano
tra le quattro mura di casa, come arti e design. Infine, indicò
l’autunno come stagione entro la quale svolgere la nuova manifestazione. Sembrava che ci fossimo parlati prima, perché
mi sono trovato totalmente d’accordo e, ancora oggi, queste
linee guida, garantiscono quella qualità e quella diversità alla
base del successo della manifestazione.
Da sempre è nota la sua attenzione verso il mondo dell’associazionismo e della filantropia: quali le motivazioni che
la sostengono?
La risposta è semplice: mi considero una persona fortunata
nella vita e, un modo per esprimere riconoscenza, l’ho trovato svolgendo un’attività che aiutasse i meno fortunati di me e
che vedesse alcune importanti realtà associative accomunate
attivamente per un comune obbiettivo. Sta funzionando e ne
sono molto felice.
In questo ambito esiste un progetto che ancora non ha
visto la luce e che invece le piacerebbe veder realizzato?
Si, c’è ed è ancora per rispetto ad Alfredo Ratti che ci stiamo impegnando per ottenerlo. Lui sognava di realizzare, a
Como, una collezione di collezioni botaniche per attrarre
appassionati di questo settore dal resto dell’Italia e dal mondo. Aveva questa visione e noi di Orticolario la condividiamo
pienamente. Realizzare quel suo sogno sarà il miglior modo
per ricordarlo.
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UN SUCCESSO PER LO STAND DI COMOCUORE

Entri in Orticolario e sei nel paese delle meraviglie. Esiste un mondo nel mondo. C’è magia nella magia. Nello
stand di Comocuore abita la magia. Uno spazio ti convince di essere in una realtà al contrario. Ci sono libri di
favole, vecchi libri dell’infanzia ai miei occhi di grande
valore. C’è un ranocchio con la corona sulla testa.
Nonostante i miei numerosi baci non si è trasformato in
principe. Ma dove abita il coniglio rosa shocking ?
Tutto è favola in Orticolario esci e ti pare impossibile sia
esistito. Forse in un albero è nascosta la strega… stregata. L’uomo quando si impegna può creare di tutto. Sono
qui a casa che scrivo, ma forse sono ancora, dove tutti
hanno regalato il meglio di loro stessi. Dove si abbracciano fiori, piante, leccornie, creazioni e tanto impegno.
Forse cento persone o una sola ha inventato Orticolario.
La gente cammina, sorride, si incontra, compera, porta
a casa; un sospiro da ricordare.
Federica Frigerio

Girovagando:
sarà un 2017
pieno di sorprese
16 Il 2017 di Girovagando sarà un anno pieno di sorprese per
i soci di Comocuore. Il programma dettagliato è ancora in
fase di studio, ma le idee sono già molto chiare circa quello
che si intende proporre per i primi mesi del nuovo anno, con
qualche piccola anticipazione per il secondo semestre.
Tanto per cominciare si sta delineando la possibilità di partecipare allo spettacolo che il grande Roberto Bolle terrà al
Teatro degli Arcimboldi di Milano il 29 gennaio prossimo. Si
tratta di un evento di grande richiamo e vi è una elevatissima
richiesta di biglietti. Girovagando sta lavorando per assicurarsi un pacchetto di ticket e appena possibile sarà cura di
Comocuore comunicarlo.

Sicura, invece, la gita in programma il 25 febbraio al Villaggio Leumann e al Lingotto di Torino. Il Villagio Leumann di
Collegno è uno dei maggiori esempi di villaggi operai sorti in
Italia nella seconda metà dell’800. Fu fatto costruire da Napoleone Leumann tra il 1875 e il 1907, in stile Liberty dall’ingegner Pietro Fenoglio ed è costituito da due comprensori
residenziali a latere dell’ex stabilimento tessile, estendendosi per circa 60.000 metri quadrati e ospitava originariamente circa un migliaio di persone tra operai, impiegati e
relative famiglie. Esso comprende ancora al suo interno 59
villini e case divisi in 120 alloggi, ciascuno provvisto sin dal
principio di servizi igienici annessi e un giardino condiviso

Sede dell’Associazione
via Rovelli 8 - Como
tel. 031 278862 - fax 031 3302831
email: info@comocuore.org
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
sabato dalle 10 alle 12

al piano terreno. Attorno alle abitazioni vennero gradualmente realizzati anche gli edifici necessari ad una piccola
comunità, ovvero: la scuola elementare, una palestra, i bagni pubblici, una chiesa, una cooperativa alimentare, una
piccola stazione ferroviaria, un albergo e il Convitto delle
Giovani Operaie. Inoltre, all’interno dello stabilimento vi
trovavano luogo la mensa ma anche un ambulatorio, un
asilo nido, un ufficio postale e un circolo sportivo. Intorno
a fine marzo, invece, è prevista una visita a Treviso per la
grande mostra sull’Impressionismo, che si candida ad essere il più grande appuntamento della Marca di questa stagione culturale. L’esposizione principale, «Storie dell’Impressionismo», racconta in 140 opere (soprattutto dipinti
ma anche fotografie e stampe giapponesi) il periodo che va
da metà Ottocento ai primi anni del Novecento attraverso
capolavori di Manet, Renoir, Monet, Van Gogh, Gauguin e
Cezanne.
Per il mese di aprile è allo studio una due giorni in Toscana,
per effettuare una suggestiva navigazione dell’Arno al di
fuori delle mura di Pisa fino al mare, a fine maggio la tappa
prescelta è l’Irlanda, mentre a giugno à prevista un’escursione in Svizzera, nella regione dell’Oberland Bernese a
poca distanza da Interlaken, alle Cascate di Trümmelbach
le uniche al mondo originate da un ghiacciaio e con accesso sotterraneo, collegate via ascensore, gallerie, tunnel,
sentieri e piattaforme. Solo loro convogliano infatti a valle
l’acqua di fusione del ghiacciaio della Jungfrau, con una
portata massima di 20.000 litri d’acqua al secondo. Ogni
anno erodono più di 20.000 tonnellate di detriti e fanno precipitare fragorosamente un’intera montagna. Le Cascate
di Trümmelbach fanno parte delle 72 cascate della Valle di
Lauterbrunnen, alle quali appartiene anche la stupefacente Cascata di Staubbach. Un’escursione per lo più in piano
fa passare davanti alle acque precipitanti da pareti rocciose verticali e in parte alte parecchie centinaia di metri sul
percorso che congiunge Lauterbrunnen a Stechelberg. Per
quanto riguarda, infine, le proposte per l’estate-autunno
2017 le mete individuate potrebbero essere Bilbao e il Canada o i grandi parchi americani.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE SUI VIAGGI PROPOSTI
DA GIROVAGANDO E PER PRENOTAZIONI
RIVOLGERSI A COMOCUORE (tel. 031-278862)
OPPURE A ONIA (cell. 3383047375)
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