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di Giovanni Ferrari

Al termine di un 2019 ricco di fatti che ci
riguardano è tempo di bilanci. “Missione
Cuore” 2018-2019, in collaborazione con
Banca Intesa, ha avuto la sua presentazione
finale il 15 ottobre scorso nella sede di Comocuore, alla presenza di alcune autorità.
Grazie alla piattaforma di crowdfunding (finanziamento collettivo) dedicata a Comocuore i fondi raccolti sono stati destinati
anche quest’anno all’acquisto di defibrillatori per le scuole a livello regionale e di due miniecografi per l’utilizzo in emergenza
da parte degli equipaggi delle auto mediche del 118. La presenza
di Peter Schwartz e dei rappresentanti di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), dei destinatari delle donazioni, ha
reso il momento particolarmente piacevole.
Nel frattempo è partita l’edizione 2019-2020 di “Missione Cuore”, la piattaforma di crowdfunding è di nuovo attiva (basta
collegarsi al sito di Comocuore), molto facili le operazioni di
donazione, anche piccole cifre saranno utili a raggiungere l’obiettivo che quest’anno, oltre ai defibrillatori, prevede l’acquisto
di massaggiatori elettromeccanici per l’arresto cardiaco.
Quest’anno è anche stato il momento in cui con il “Cuore a
scuola” abbiamo raggiunto la considerevole cifra di 5500 bambini esaminati, un campione molto significativo della popolazione delle scuole primarie che ci ha permesso di intercettare
diversi casi di patologie anche gravi che sono state affrontate e
risolte, altre verranno seguite nel tempo nella loro evoluzione.
Il successo di questo studio epidemiologico per la ricerca di cardiopatie misconosciute ha risvegliato l’interesse di altre scuole
che dal territorio provinciale richiedono il nostro intervento,
per cui nelle prossime settimane visiteremo alcuni istituti della
cintura cittadina. L’importanza dello studio è suffragata anche
dall’erogazione di un significativo finanziamento da parte della Fondazione Cariplo a sostegno della complessa organizzazione operativa che ne consente la realizzazione.
Nell’ambito dell’organizzazione del soccorso ricordo il nostro

impegno per una città cardioprotetta attraverso l’implementazione della rete dei defibrillatori; oltre al defibrillatore recentemente donato al Duomo (che così ne possiede due, collocati
in posizioni strategiche all’interno della Cattedrale), stiamo facendo il possibile per collocare, prima di Natale, un totem con
Dae in piazza Duomo sotto i portici e una teca con Dae presso
la funicolare per Brunate. Collegati con un scheda telefonica al
118 possono essere usati da tutti sotto la guida della centrale
operativa. Un regalo alla città. E per meglio attivare il sistema
dell’emergenza ricordatevi, se avete uno smartphone, di scaricare la app gratuita “Where Are U” creata da Areu, in grado di
allertare rapidamente il sistema, localizzando la vostra posizione, facilitando l’arrivo dei soccorsi. Accanto a tutto questo non
viene meno l’attenzione alla prevenzione con la valutazione del
profilo di rischio della popolazione, anche recentemente attuata con le “porte aperte” in occasione della giornata mondiale
del cuore, suggerendo stili di vita corretti, assumendo abitudini
virtuose che ormai penso ben conosciate, in grado di ridurre
l’evoluzione dell’aterosclerosi e quindi l’incidenza degli eventi
cardiovascolari (infarti, ictus ecc.). Per ridurre anche il carico di
lavoro negli ospedali sempre più in crisi per carenze di personale
medico e infermieristico.
Qualcuno già propone l’utilizzo dei robot per l’assistenza agli
anziani, macchine in grado di rilevare parametri vitali, di somministrare farmaci e di accudire alle più elementari esigenze
del paziente. È l’applicazione dell’intelligenza artificiale che
rappresenta la sfida del XXI secolo, per un mondo robotizzato, sempre più affrancato dalla fatica del lavoro. Una vera rivoluzione. Nel frattempo noi proseguiamo con le nostre attività
che hanno sempre più bisogno del vostro sostegno, abbiamo
bisogno di volontari con competenze diverse per la gestione dei
nostri studi, nonché della fedeltà dei nostri soci e dei nuovi che
auspichiamo numerosi. Quest’anno a chi rinnoverà la quota per
il 2020 prima di Natale riceverà in omaggio un libro scelto tra le
edizioni di Comocuore. Buon Natale a tutti.

BENNET
SCALDA
IL CUORE
DI TUTTI
I BAMBINI.
Bennet rinnova il suo
sostegno a Comocuore.
Come ogni anno, Bennet
si unisce all’associazione
Comocuore e alle sue
iniziative di solidarietà
in un momento così
magico e ricco di atmosfera.
Torna, infatti l’attesissimo
appuntamento con
la Città dei Balocchi.
Anche in questa XXVI
edizione, Bennet farà felici
tutti i bambini in attesa
dell’arrivo di Babbo Natale
con migliaia di giocattoli
in regalo, a conferma
del suo costante impegno
e della sua dedizione
verso il territorio e tutti
i cittadini comaschi.

Per il 2020
regalati la tessera
di Comocuore
È già tempo di pensare al 2020 e quindi a rinnovare l’affetto
nei confronti di Comocuore con la conferma della tessera
di socio. Una testimonianza che rappresenta per noi la più
importante e significativa spinta propulsiva per cercare di
mantenere i livelli raggiunti in questi 34 anni di vita. L’appello che facciamo alla nostra base societaria è quello di
non abbandonarci e, anzi, di aiutarci ad allargare la famiglia di Comocuore con nuovi amici che vogliano condividere
con noi lo spirito, le finalità, i progetti di cui l’associazione
è permeata. Essere soci di Comocuore rappresenta infatti
una scelta intelligente e conveniente: da un lato si contribuisce, attraverso la quota di iscrizione, a dare seguito
ai tantissimi progetti che abbiamo in itinere e a quelli che
andremo a varare nei prossimi mesi; dall’altro ci si assicura - a titolo gratuito - tutta una serie di controlli, esami e
check up importanti nella verifica del nostro stato di salute e con particolare riferimento alla valutazione del rischio
cardiovascolare.
Iscriversi a Comocuore è un po’ come fare un’assicurazione sul proprio cuore: nella sede dell’associazione in via
Rovelli il nostro personale è a disposizione di chiunque lo
desideri per fornire delucidazioni e dettagli sulle molteplici
attività che l’associazione riserva ai propri iscritti. I controlli
periodici (sempre gratuiti) cui possono sottoporsi i nostri
soci sono una garanzia di professionalità e serietà dal momento che vengono effettuati da medici specialisti operanti
presso gli ospedali cittadini. Da noi è possibile effettuare
la valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare come il
controllo della pressione e del valore del colesterolo che
sono i primi segnali dai quali è poi possibile effettuare diagnosi più precise. E non sono stati pochi, in questi anni, i
casi di persone controllate e poi avviate a verifiche più approfondite consentendo, in questo modo, di intervenire per
tempo e con ampi margini di successo.
Da sempre Comocuore si distingue in città e sul territorio
per questo screening che rappresenta una pietra miliare
dell’attività della nostra associazione; ma accanto ad esso
vi sono molti altri progetti - come l’AAA cercarsi o il progetto “controlla le tue valvole”, ad esempio - che sono rivolti
alla nostra base associativa di cui, quindi, i nostri iscritti
possono beneficiare a titolo gratuito.
Chi volesse iscriversi a Comocuore deve dunque sapere che, a fronte della modesta cifra richiesta (l’iscrizione
infatti costa solo 45 euro), ottiene in cambio una serie di
prestazioni e servizi con i quali può verificare in qualsiasi
momento le condizioni del suo cuore e di tutto l’apparato cardiocircolatorio, sapendo di essere approdato in mani
capaci e sapienti. Con 45 euro, insomma, si mette una vera

e propria assicurazione sul proprio cuore che parte, elemento fondamentale, dalla prevenzione e arriva sino alla
diagnosi precisa.
Per iscriversi è sufficiente recarsi nella storica sede di via
Rovelli 8 in orario d’ufficio. Ma è anche possibile farlo attraverso il nostro sito www.comocuore.org in cui, fra l’altro,
sono esplicitate tutte le iniziative dell’associazione.
UN LIBRO IN OMAGGIO A CHI SI ASSOCIA
Oltre ai numerosi vantaggi che Comocuore propone per chi si associa,
quest’anno ce n’è uno in
più, una sorpresa riservata a tutti coloro che aderiranno alla campagna soci.
Si è deciso, infatti, di mettere a disposizione copie di
due importanti libri editati
dalla nostra associazione:
“Lo spazio armonico” e
“L’ospedale Sant’Anna di Como nella storia della città”.
Il primo, edito nel 1987 e rieditato nel 2010, è sui pittori
ed architetti razionalisti del Gruppo Como. Opera dell’arch. Mario Di Salvo, il volume è interamente dedicato ai
“nostri” artisti e al movimento razionalista che ha rappresentato uno dei momenti culturali più felici del Novecento
per la città di Como. Il secondo è un’opera che tutela la
memoria storica dell’ospedale e resta un punto di riferimento per tutte le generazioni a venire. Il libro edito in un
numero limitato di copie ha richiesto cinque anni di ricerca e di riordino di numerosi documenti che, senza questo
grosso impegno, sarebbero andati forse perduti. L’opera,
di obiettivo prestigio editoriale, è un
unico volume, di oltre seicento
pagine, impreziosita da alcune
centinaia di immagini di stampe,
quadri, e ritratti, in primo luogo
quelli costituenti la famosa Quadreria dell’Ospedale. Chi deciderà di associarsi a Comocuore
potrà, dunque, avere in omaggio
uno dei due volumi a sua scelta:
un motivo in più per entrare a far
parte della nostra “famiglia”.
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Missione cuore:
distribuiti 25 Dae
e 2 mini ecografi
4
“Missione Cuore” è sinonimo di prevenzione: un progetto che
guarda lontano e che, come ogni anno, distribuisce - grazie
all’accordo fra Comocuore e Intesa Sanpaolo - decine di defibrillatori semiautomatici destinati a scuole, enti, associazioni, società sportive.
E come ogni anno “Missione Cuore” ha voluto porre l’accento
sull’importanza della defibrillazione precoce attraverso un
incontro scientifico nel corso del quale - oltre a fare il punto
della situazione in campo cardiovascolare e sui progressi ottenuti - sono stati consegnati alcuni Dae a realtà che ne erano
sprovviste. L’incontro si è svolto martedì 15 ottobre nella sede
di Comocuore in via Rovelli quando si è fatto il punto sul tema
“Al servizio della comunità nella lotta all’emergenza cardiovascolare”. La sessione scientifica è stata aperta dai saluti
e dall’introduzione del presidente di Comocuore, dott. Giovanni Ferrari, cui hanno fatto seguito gli interventi del dott.
Gianluigi Venturini, direttore regionale Lombardia di Intesa
Sanpaolo, del dott. Guido Villa, responsabile aspetti clinici
del soccorso e progetto regionale di defibrillazione precoce di
Areu Lombardia, del dott. Maurizio Volontè, responsabile del
118 Como, di Umberto Piccolo del 118 Como, e del colonnello
Ciro Trentin, comandante del Gruppo carabinieri Como che
ha interagito con il prof. Peter Schwartz, direttore del Centro
per lo studio e la cura delle aritmie cardiache di origine genetica dell’Istituto Auxologico italiano, fra i massimi esperti in
ambito europeo e mondiale.
Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto riguardo alla defibrillazione precoce e allo stato dell’arte in Lombardia e nel
territorio comasco ed è stata evidenziata l’importanza di una
capillare copertura della regione con i defibrillatori, autentici
strumenti salvavita per fronteggiare malori dovuti ad arresto
cardiaco. Particolarmente interessante la testimonianza del
comandante provinciale dei carabinieri, il quale, assieme al
prof. Schwartz ha raccontato lo sviluppo di una vicenda personale che ha visto protagonista la figlia e che, proprio grazie
all’intervento del prof. Schwartz, si è fortunatamente risolta
in maniera positiva. Al termine si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna dei defibrillatori a scuole e realtà lombarde acquistati grazie proprio allo sviluppo del progetto. Due
strumenti salvavita sono stati donati alla Polizia stradale e al
Comando provinciale dei carabinieri, mentre si è proceduto
anche alla donazione al 118 di Como di due mini ecografi portatili di ultimissima generazione.
“Missione Cuore” in questi anni ha saputo espandersi e raggiungere quasi tutta la Lombardia grazie alla simbiosi fra
Comocuore e Intesa Sanpaolo e alla condivisione degli obiet-

tivi. Attraverso la proposta dei celebri sacchetti di noci alla
clientela dell’istituto di credito, il progetto è decollato in maniera esponenziale, consentendo di procedere a una copertura capillare del territorio. Ma non basta: da qualche anno il
progetto è anche protagonista sulla piattaforma di crowdfunding “For Funding” di Intesa Sanpaolo proprio con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità, clienti e non clienti della
banca, offrendo un riscontro in tempo reale dell’avanzamento
e il racconto di chi l’ha realizzato e ne ha beneficiato. Dal 1°
ottobre è già attiva la nuova raccolta fondi che si chiuderà
a fine marzo 2020. Fare la donazione è semplice, basta andare sul sito forfunding.intesasanpaolo.com, i fondi raccolti
saranno destinati all’acquisto di defibrillatori semiautomatici
da distribuire sul territorio lombardo alla fornitura di un massaggiatore elettromeccanico esterno.

La consegna dei Dae ai carabinieri e alla polizia stradale

ECCO I DESTINATARI DEI DEFIBRILLATORI
❤ Scuola bici Melavì - Tirano (Sondrio)
❤ U.S. Chiavennese - Chiavenna (Sondrio)
❤ Istituto Comprensivo 2 Damiani - Morbegno (Sondrio)
❤ Istituto Comprensivo Cantù 3 - Cantù (Como)
❤ Istituto Comprensivo Cantù 1 - Cantù (Como)
❤ Istituto Comprensivo Cantù 2 - Cantù (Como)
❤ Cattedrale di Como
❤ Istituto Comprensivo Inverigo (Como)
❤ Comune di Asso
❤ Fondazione Villaggio Cappa Ricci - Mortara (Pavia)
❤ Scuola dell’infanzia Sorelle Cittadini - Curno (Bergamo)
❤ Istituto Padre Cesare Albisetti - Terno d’Isola (Bergamo)
❤ Associazione sei di Libiola se... - Serravalle Po (Mantova)
❤ Società sportiva Libiola calcio - Serravalle Po (Mantova)
❤ Parrocchia S. Maria Assunta - Angera (Varese)
❤ Comando provinciale Carabinieri Como
❤ Polizia Stradale Como

Welfare aziendale
la nuova frontiera
della prevenzione
5

di Gianstefano Buzzi

Una nuova tappa nella storia ultra decennale di Comocuore si è realizzata lo
scorso anno in collaborazione con Acsm.
Un’iniziativa di significativo valore ideale, allo scopo di creare le condizioni per
la tutela preventiva della salute delle
nuove generazioni. È stato un messaggio di una impresa pubblica al sistema delle imprese: produrre ricchezza e modernità,
tramite la competitività, non è incompatibile con l’impegno
sociale anzi è dare legittimazione e senso del proprio sviluppo
e della propria presenza. Acsm ha voluto donare e dotare di
defibrillatori gli istituti scolastici liceali della nostra provincia.
In questa iniziativa ha voluto al proprio fianco Comocuore per la parte attinente la formazione del personale laico al
loro uso. La scuola è una frontiera decisiva per un’efficace
pratica preventiva, non è un caso che si è subito riscontrata
una piena disponibilità dei dirigenti scolastici degli istituti
interessati, cosi come da parte del dipartimento scolastico
dell’Amministrazione provinciale e della sua presidente al sostegno dell’iniziativa. Comocuore con la campagna “Mini
Anne”, un manichino e unitamente a un Dvd per diffondere
la conoscenza delle pratiche di emergenza e attivare la catena
dei soccorsi, ne ha distribuiti gratuitamente a studenti e loro
tramite alle famiglie oltre 5.000.
Ancora oggi siamo impegnati come associazione a sviluppare
il progetto “Cuore a scuola”, che ha esaminato circa 5.500
alunni delle scuole primarie della città di Como e Cantù: i
risultati, in corso di elaborazione, confermano l’utilità della ricerca che ha consentito di individuare alcune patologie
del tutto ignorate, inserite successivamente in un percorso di
ulteriore approfondimento diagnostico e di cura. Determinante per la riuscita dell’iniziativa la sensibilità degli istituti
scolastici, del corpo insegnanti e dell’adesione convinta delle
famiglie. Si è quindi ampliata la possibilità ed efficacia degli
interventi. Una filosofia questa che dovrebbe mobilitare
tutte le istituzioni. Come si è attrezzato in questi anni il
territorio comasco e regionale con la diffusione di defibrillatori, ne abbiamo distribuito oltre 800 in tutta la regione e
la metà sul nostro territorio. Sarebbe altrettanto importante
diffonderne sulle auto delle pattuglie dei vigili urbani e di
tutte le forze dell’ordine. Lo stesso scopo si raggiungerebbe
con il posizionamento di totem con defibrillatore nelle piazze
e in luoghi accessibili in ogni istante - come si è fatto in piazza
Cavour e in piazza San Fedele - consentendo, in caso di emergenza, di attivare un collegamento telefonico automatico con
la centrale del 118.

Anche nei luoghi di lavoro si sta estendendo l’interesse
nell’ambito delle politiche ambientali e di sicurezza. Alla Sisme di Olgiate Comasco per iniziativa del consiglio di fabbrica ci si è dotati di defibrillatori, mentre all’Artsana Group si
sono effettuati controlli su 238 dipendenti, poi è stata la volta
della Harken di Limido Comasco e di Rodacciai di Bosisio
Parini. C’è qui un campo inesplorato che si sta esaminando
positivamente con gli incontri che Comocuore ha sviluppato
con i segretari provinciali di Cgil, Cisl, Uil e con il direttore generale di Unindustria per la promozione di una
campagna di impegno solidale straordinario.
Un’iniziativa che può implementare il già importante impegno delle imprese comasche nella realizzazione di obiettivi
di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
unitamente alla sperimentazione di un nuovo welfare aziendale che si estende, in alcune realtà, alla comunità in collaborazione con gli Enti locali. La decisione di promuovere un
protocollo che consenta di diffondere tra le strutture delle
organizzazioni sindacali e delle imprese la cultura dell’intervento emergenziale di soccorso contro l’arresto cardiaco e
loro tramite tra i lavoratori comaschi assume un valore etico
importante, ai fini di estendere efficacemente un’attività che
ha registrato nei decenni importanti risultati.
CUORE A SCUOLA: IN ARRIVO ALTRI 600 CONTROLLI
Il progetto “Il cuore a scuola” ha ripreso a pieno regime
dopo la pausa per le vacanze estive: completato il lavoro
sui ragazzi degli istituti di Como e Cantù, l’attenzione è
ora rivolta ad altre realtà del territorio. Lo screening elettrocardiografico sui bambini è in corso al plesso di Lucino
- scuola primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa, al plesso di
Montano - scuola primaria A. Manzoni - e infine a quello di
Civello - scuola primaria Don Milani -. Si tratta di circa 600
bambini che andranno ad aggiungersi agli oltre 5500 già
sottoposti a esami da parte dei medici e delle volontarie di
Comocuore.

Inquinamento aria:
l’Italia è uno dei Paesi
dove si muore di più
6 Nei 41 Paesi del continente europeo si sono registrati, nel

2016, 412.000 decessi prematuri attribuiti all’esposizione a
PM2,5 (polveri sottili), 71.000 a causa del NO² (biossido di
azoto) e 15.100 per l’O³ (ozono). Prendendo invece in considerazione l’Unione Europea a 28 Paesi, i decessi prematuri
attribuiti all’esposizione alle polveri sottili, biossido di azoto
e ozono sono, rispettivamente, di 374.000, 68.000 e 14.000.
Questi alcuni dei dati raccolti e analizzati dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea) nel rapporto annuale sulla qualità
dell’aria.
Nei 41 Paesi del continente europeo sono 4.223.000 gli anni
di vita persi attribuibili all’esposizione alle polveri sottili,
707.000 quelli causati dal biossido di azoto e 147.000 quelli
per l’ozono. Passando poi ad analizzare l’Europa a 28 Paesi, gli anni di vita persi causati dall’esposizione alle polveri
sottili, al biossido di azoto e all’ozono sono, rispettivamente,
3.848.000, 682.000 e 137.000.
I maggiori impatti sulla salute in termini di decessi prematuri
e anni di vita persi attribuibili alle polveri sottili sono stimati
per i Paesi con le più grandi popolazioni, come Germania, Italia, Polonia, Francia e Regno Unito. Tuttavia, in termini relativi, quando si considera gli anni di vita persi per 100.000 abitanti, si osservano gli impatti maggiori nei Paesi dell’Europa
centrale e orientale dove si hanno anche le concentrazioni più
elevate, vale a dire Kosovo, Serbia, Bulgaria, Albania e Macedonia settentrionale. Gli impatti più bassi si registrano invece nei Paesi situati nel nord e nel nord-ovest dell’Europa,
vale a dire Islanda, Norvegia, Svezia, Irlanda e la Finlandia.
Per quanto riguarda l’esposizione al biossido di azoto, le peggiori conseguenze si sono registrate in Italia, Germania, Regno Unito, Spagna e Francia. Se si considera gli anni di vita
persi per 100.000 abitanti, i tassi più alti si trovano a Monaco,
in Grecia, in Italia, in Serbia, a Cipro e nel Regno Unito.
Infine, per l’ozono, i Paesi con i maggiori impatti sono Italia,
Germania, Spagna, Francia e Polonia; mentre i Paesi con i più
alti tassi di anni di vita persi per 100.000 abitanti sono Grecia,
Albania, Monaco, Kosovo, Italia e Montenegro. Gli impatti più
bassi si hanno in Andorra, Islanda e Irlanda.
Analizzando più nel dettaglio i risultati dell’Italia si può notare come, in termini assoluti si siano registrate 58.600 morti
premature per polveri sottili, 14.600 per biossido di azoto e
3.000 a causa dell’ozono. Dati poco incoraggianti che vengono
confermati anche dai numeri registrati sugli anni di vita persi
per 100.000 abitanti. In questo caso l’Italia conta 908 anni di
vita persi a causa delle polveri sottili, rispetto ad una media
di 800 anni per l’Europa a 28 Paesi e di 900 anni prendendo in
considerazione l’Europa a 41 Paesi. Anche per quanto riguarda il biossido di azoto, il nostro Paese si attesta a 227 anni

di vita persi per 100.000 abitanti. Un numero più che doppio
rispetto al dato medio di 100 anni di vita persi registrato sia
nell’Europa a 28 Paesi che in quella a 41 Paesi. Infine, a causa
dell’ozono, si registrano in Italia 48 anni di vita persi rispetto
ad una media di 30 anni nell’Europa a 28 Paesi che in quella
a 41 Paesi.
Da Quotidianosanità.it
RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE:
ECCO LE “MISURE GIUSTE”
Una combinazione di 107 compressioni al minuto a una
profondità di 4,7 cm costituirebbe il target ottimale per la
rianimazione cardiopolmonare. È quanto emerge da uno
studio dello University of Texas Southwestern Medical
Center di Dallas, coordinato da Paul Pepe e pubblicato da
JAMA Cardiology.
Pepe e colleghi hanno cercato di individuare la velocità
di compressione toracica (CCR) e la profondità di compressione toracica (CCD) ideali associate alla massima
probabilità di sopravvivenza funzionalmente favorevole
(scala di Rankin modificata), dopo un arresto cardiaco extra-ospedaliero.
Il campione di studio ha incluso 3.643 pazienti (età media,
67,5 anni; 64,4% di sesso maschile) che avevano avuto un
arresto cardiaco extra-ospedaliero e per cui erano stati
simultaneamente registrate velocità di compressione toracica e profondità di compressione toracica durante uno
studio clinico degli US National Institutes of Health su un
dispositivo. La combinazione ottimale CCR-CCD era rappresentata da 107 compressioni al minuto a una profondità di 4,7 cm.
Quando la rianimazione cardio-polmonare veniva eseguita
entro il 20% di questi valori, la probabilità di sopravvivenza
era significativamente più elevata (6,0% vs 4,3% al di fuori
di tale range; odds ratio 1,44).
La combinazione ottimale CCR-CCD è rimasta analoga a
prescindere dal ritmo cardiaco, età, sesso o dall’uso di un
particolare dispositivo aggiuntivo per la rianimazione cardio-polmonare.
Fonte: JAMA Cardiology 2019

Christian Leotta
con Comocuore
al Teatro Sociale
Nuova, importante iniziativa di Comocuore che ha deciso di
sostenere una delle quattro serate che il pianista Christian
Leotta sta proponendo al Teatro Sociale e la nostra associazione ha scelto quella di lunedì 9 dicembre prossimo
alle ore 18. Si tratta di un ciclo di concerti durante il quale il
maestro di fama internazionale presenterà le undici sonate
per pianoforte compiute di Franz Schubert, le stesse eseguite da Daniel Baremboim in occasione del ciclo schubertiano
tenutosi al Teatro alla Scala nel 2014. Una rarità soprattutto
perché - per la loro complessità e per l’impegno, non solo
tecnico, che richiedono - le Sonate di Schubert non vengono
spesso affrontate dai pianisti come un corpus integrale, e la
loro esecuzione è quasi sempre riservata ad un numero ridotto di esse. Ma Leotta non è nuovo ad imprese musicali eccezionali, avendo eseguito l’imponente ciclo delle 32 Sonate di
Beethoven per ben ventuno volte in giro per il mondo.
Christian Leotta ha eseguito questa serie di opere schubertiane per la prima volta lo scorso anno in Giappone, presso
la notissima Alti Hall di Kyoto, riscuotendo uno straordinario
successo di pubblico e di critica in tutto il Paese: in quell’occasione ha inoltre eseguito la quasi totalità dell’opera per
pianoforte di Franz Schubert, presentandola in un ciclo di
sette recital che rappresenta tutt’oggi la più ampia serie di
concerti schubertiani mai eseguiti da un solo pianista.
Un evento eccezionale per la nostra città, anche in considerazione del protagonista dei quattro concerti.
Christian Leotta, infatti, si è recentemente esibito, sempre al
Sociale, per il “Festival della Luce”, alla presenza anche della
Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati alla
quale il maestro - siciliano di nascita, ma che vive stabilmente a Como - ha donato il cofanetto di 10 CD con la sua registrazione delle 32 sonate per pianoforte di Beethoven.
Il pianista è stato definito dalla leggendaria Rosalyn Tureck
come “uno straordinario talento con una meravigliosa musicalità innata” e il grande Karl Ulrich Schnabel ha di lui
scritto: “il suo rispetto delle indicazioni dei compositori Classici e Romantici è perfetto e notevole è la loro comprensione”.
Fra i più apprezzati interpreti di Beethoven della sua generazione, Christian Leotta si è imposto sulla scena concertistica internazionale nel 2002, quando, all’età di soli 22 anni, ha
eseguito a Montreal l’integrale delle 32 sonate per pianoforte
di Beethoven. Christian Leotta è stato da allora protagonista
di ben ventuno esecuzioni delle 32 sonate di Beethoven,
interpretandole in Italia, Europa, America, Asia e Africa in
importanti capitali musicali internazionali quali Madrid, Montreal, Como, Venezia, Vancouver, Ville de Québec, Kyoto, Città
del Messico, Lima e Rio de Janeiro; nell’aprile del 2004 il Presidente della Repubblica italiana, On. Carlo Azeglio Ciampi,

PROGRAMMA DEL CONCERTO
Franz Schubert

Sonata in Sol maggiore D 894 (Op. 78)
Molto moderato e cantabile
Andante
Menuetto. Allegro moderato
Allegretto

Intervallo

Sonata in Si maggiore D 575 (Op. 147)
Allegro ma non troppo
Andante
Scherzo. Allegretto
Allegro giusto

Sonata in Do minore D 958
Allegro
Adagio
Menuetto. Allegro
Allegro

lo ha insignito con una medaglia per le sue interpretazioni
delle 32 sonate nel mondo. Impegni di rilievo della stagione
2019/2020 includono, oltre all’esecuzione al Teatro Sociale di
Como del ciclo delle sonate per pianoforte di Franz Schubert,
due tournée in diversi Paesi asiatici, una tournée in Nord e
Sud America, e una nuova tournée in Giappone, l’undicesima
della sua carriera concertistica. Il biglietto a posto unico è in
vendita a 20 euro alla biglietteria del Teatro Sociale e in sede
a Comocuore, via Rovelli 8.
SERATA BENEFICA CON CAMILLA BARBARITO
Dopo il successo ottenuto due anni fa alla Mila, torna per
l’Associazione Diabetici e per Comocuore l’appuntamento
con Camilla Barbarito e la sua band Sentimento Popolare.
Un pomeriggio tutto dedicato alla buona musica e alla solidarietà: il ricavato dell’incasso, infatti, andrà interamente diviso fra le due associazioni cittadine. L’appuntamento
con questo intrigante pomeriggio è per sabato 28 dicembre alle ore 15 nella Sala Bianca del Teatro Sociale. Al termine dell’esibizione di Camilla Barbarito e del suo gruppo
è previsto un brindisi augurale per il nuovo anno.
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Il professor Mancia
leader nella cura
dell’ipertensione
8 di Andrea Di Gregorio
Ho parlato con il professor Giuseppe
Mancia, emerito dell’Università di Milano Bicocca e massimo esperto di ipertensione, per circa un’ora ed è stato un
piacere per lo spirito, oltre che un’occasione straordinaria di apprendimento.
Alla fine dell’intervista, era tale e tanto il materiale raccolto che ho pensato, in questo articolo, di concentrarmi sulle fasi iniziali della ricerca del professore. Fasi che hanno
dato risultati fondamentali per gli studi successivi e che, a
tutt’oggi, sono considerate di importanza capitale. Il seguito - che non è di minor interesse - potremo eventualmente
trattarlo nei prossimi numeri della rivista.
In questo ultimo periodo, il professor Mancia è balzato agli
onori delle cronache perché la rivista “Plos Biology” lo ha
inserito al 246° posto tra gli scienziati più importanti al
mondo, primo degli italiani nella classifica generale.
Ma il professore si schermisce: “Questo tipo di classifiche
sono importanti - afferma - ma hanno anche dei limiti perché difficilmente la qualità della ricerca può essere racchiusa in termini esclusivamente numerici. Inoltre, la ricerca
ha avuto l’ambizione di mettere in un’unica lista tutti gli
scienziati, ma è ben difficile paragonare medici con fisici,
matematici, economisti, perché la natura stessa di queste
ricerche non consente un paragone”.
In effetti, a scavare un po’ nel riserbo del professore, si scopre che la sua posizione è ben superiore a un generale (e
generico) 246° posto. Considerando
ogni singola disciplina, infatti, si scopre che in “Cardiologia vascolare”, il
professor Mancia risulta 11°, mentre
nel suo campo specifico, l’ipertensione, è il primo in assoluto al mondo!
I suoi studi iniziano nel 1962 nell’Istituto di Patologia Medica a Siena
con il professor Cesare Bartorelli, che
fu un luminare di grande fama, tra i
primissimi a studiare l’ipertensione.
A quel tempo era un mantra - continua il prof. Mancia -: se vuoi diventare
un buon medico devi partire dalla ricerca di base. Cosa ritenuta importantissima, perché attraverso la ricerca si
impara a ragionare, si impara la pulizia del ragionamento e come stabilire
correttamente le relazioni causa-effet-

to. Ho trovato questo approccio molto utile, soprattutto
in medicina interna dove ci si trova spesso di fronte a un
rompicapo perché è necessario riuscire a interpretare quadri
clinici che non si sono mai visti prima, e solo attraverso
un corretto ragionamento si riesce a limitare – non dico
“eliminare” perché impossibile – la possibilità di errore. Inizio quindi interessandomi al rapporto tra circolazione e
sistema nervoso e arrivando alle prime descrizioni delle
modificazioni cardiovascolari che avvengono durante il
sonno REM e dei meccanismi che le producono. In seguito, dopo che ci eravamo trasferiti a Milano dove, nel 1966,
il professor Bartorelli era stato chiamato alla cattedra di Patologia Medica, abbiamo cominciato a studiare le modifiche cardiovascolari durante le emozioni. Anche in questo
campo abbiamo ottenuto risultati importanti, pubblicati su
“Science”, e che diedero luogo a ulteriori ricerche”.
Dopo gli studi sulle modifiche cardiovascolari durante il
sonno e in relazione alle emozioni, il professor Mancia lascia l’Italia e, con una borsa di studio del Public Health Service statunitense, va a lavorare alla Mayo Clinic. In
questo che è considerato uno dei principali istituti di cura
e di ricerca al mondo, il professore comincia a studiare i
riflessi che partono dai sensori che si trovano sulle pareti del
cuore e dai polmoni per comprendere se, attraverso il sistema nervoso, questi riflessi potevano arrivare a governare la
circolazione. Sin dagli anni Trenta si sapeva dell’esistenza di
riflessi di questo genere che partono dalle pareti delle grandi
arterie, l’aorta e ancor più le carotidi e che, se vengono danneggiati, portano a squilibri anche gravi della pressione, ma
non era mai stato studiato se c’erano dei riflessi analoghi
che partissero dal cuore.
“Attraverso la ricerca - prosegue -, emerse che ci sono potentissimi segnali che partono dalle pareti cardiache come anche
dai polmoni, che modificano la pressione e la perfusione degli organi vitali e contribuiscono in maniera importante alla
regolazione della circolazione sanguigna, creando e mantenendo il più possibile un equilibrio interno, e all’irrorazione
degli organi e in particolare del rene”.
Perché proprio del rene?
“Il rene è molto importante perché è in
grado di regolare la quantità di sangue
che circola nell’organismo. Nel caso in
cui la quantità di sangue che arriva al
cuore diventi eccessiva, questi riflessi
ordinano al rene di aumentare l’eliminazione dei liquidi, proprio per indurre un abbassamento della pressione.
E questo fu il terzo grande campo in
cui fui coinvolto. E fui anche molto
fortunato, perché lavorai con persone
meravigliose oltre che di grande spessore scientifico. Ma la cosa importante
è che, sulla base di queste ricerche, si
sono aperte nuovi e importantissimi
percorsi su cui stanno lavorando studiosi di tutto il mondo”.

Il Grand Prix
Scientifique
al prof. Schwartz
La comunità scientifica mondiale ha recentemente tributato al prof. Peter Schwartz, da sempre amico di Comocuore
e preziosissimo collaboratore della
nostra associazione, un prestigioso
riconoscimento: il Grand Prix Scientifique della Fondazione francese Lefoulon-Delalande. Si tratta di uno dei
maggiori premi a livello mondiale nel
campo della cardiologia e ricerca cardiovascolare, a conferma del percorso
scientifico che la scuola del cardiologo
milanese ha saputo portare avanti. Peter Schwartz ora dirige il Centro per lo
studio e la cura delle aritmie cardiache
di origine genetica dell’Istituto Auxologico italiano di Milano. Il premio è stato
condiviso nel corso della cerimonia che si è svolta a Parigi
tra il prof. Schwartz e lo spagnolo prof. Pedro Brugada, altro nome storico della cardiologia, scopritore della omonima
sindrome di Brugada altra sindrome genetica come quella
del QT lungo – e viene assegnato sulla base delle raccomandazioni dell’International Scientific Council, il comitato
di scienziati della Fondazione francese Lefoulon-Delalande,
creata nel 2005 per onorare la memoria dell’industriale francese Michel Delalande.
Ma la carriera professionale di Peter Schwartz merita di
essere, seppure sinteticamente, raccontata. Quasi cinquant’anni fa i quiz di Mike Bongiorno erano il momento in
cui la famiglia si riuniva e, di fronte al televisore, si cercava di
rispondere alle domande. Ma capitava anche altro. Durante
una di queste trasmissioni una ragazza bresciana di 19 anni
morì all’improvviso in diretta davanti alle telecamere. Le era
successo più volte di svenire, sempre quando si emozionava,
ma quella volta le fu fatale. La sorellina minore della povera ragazza, di appena 9 anni, con gli stessi sintomi (perdeva
coscienza mentre correva o se si spaventava), fu successivamente ricoverata per accertamenti al Policlinico di Milano, dove incontrò un giovanissimo medico. Il suo nome era
Peter Schwartz. Il medico riuscì a fare la prima diagnosi di
“sindrome del QT lungo”, malattia che allora sembrava rarissima e iniziò a curarla con i farmaci beta-bloccanti, che
proteggono dagli effetti delle scariche nervose sul cuore. Essendo riuscito a riprodurre la malattia a livello sperimentale,
nel 1973 decise - con il consenso dei genitori della ragazza
- di interrompere la connessione tra il suo cervello e il cuore
mediante sezione dei nervi cardiaci simpatici di sinistra. Da

allora la sua prima paziente non ha più avuto aritmie cardiache e questo intervento di denervazione cardiaca è diventato
parte integrante della terapia attuale di questa malattia.
Nel 1995-96 il professore e il suo team hanno infatti contribuito alla scoperta dei geni alla base della “sindrome del
QT lungo” e questo ha avuto grandi conseguenze pratiche.
Nell’80 per cento dei pazienti si riesce a individuare le mutazioni genetiche che provocano la malattia, permettendo
non solo di identificare rapidamente tutti gli altri membri affetti nella famiglia, ma anche di sapere quali sono i fattori di
rischio per arresto cardiaco che variano a seconda dei geni
coinvolti. Infatti, in certi casi il rischio maggiore si manifesta
durante gli sforzi fisici, specialmente
praticando il nuoto, in altri a seguito di
rumori improvvisi soprattutto al risveglio. Conoscere il gene alla base della
malattia è fondamentale per le strategie di prevenzione. Da quel primo caso,
per il professor Schwartz sono seguiti anni di studi e approfondimenti su
questa patologia. “Sono stato in America – racconta il cardiologo – ho lavorato lì per molti anni portando avanti le
mie ricerche per cercare di proteggere
al meglio i pazienti con questa malattia,
poi sono tornato a Milano e ho iniziato
gli studi di genetica per approfondire sempre più le conoscenze sulla sindrome del QT lungo. Il premio assegnato al
prof. Schwartz è, come detto, uno dei maggiori riconoscimenti mondiali nel campo della cardiologia e della ricerca
cardiovascolare, secondo soltanto al premio Nobel quanto
a prestigio. “Per me è stato un grande onore – continua il
luminare – e al momento della premiazione era come se con
me ci fossero tutte quelle persone, sia pazienti sia collaboratori, che hanno preso parte a questa incredibile avventura
durata quasi 50 anni nella ricerca cardiovascolare, e iniziata
con le due sorelle bresciane, senza le quali la mia vita sarebbe stata completamente differente”. Oggi, tanti sono i bambini che insieme alle loro famiglie giungono da tutta Europa
all’Istituto Auxologico Italiano di Milano per farsi visitare da
lui. “Spesso mi capita di incontrare padri e madri angosciati
- spiega - che arrivano da noi dopo aver portato il proprio figlio in molti altri posti, spendendo tanti soldi senza risolvere
nulla e venendo spaventati a morte per l’idea di poter perdere improvvisamente i propri piccoli. É tremendamente importante che un medico sappia immaginarsi dall’altra parte
della scrivania, quando si ha paura per i propri cari e ci si
deve affidare a qualcuno che dovrebbe curarli e salvarli. Se si
fa questo, i comportamenti cambiano. Tra l’altro, questa malattia adesso si cura benissimo – se si sa cosa si deve fare”.
Alle congratulazioni di tutta la comunità scientifica vogliamo unire quelle di Comocuore: il prof. Schwartz è da sempre
vicino a noi e in innumerevoli occasioni ha partecipato a convegni o incontri promossi dalla nostra associazione. Inoltre
fa parte del Comitato scientifico della nostra associazione ed
è coordinatore del progetto “Il cuore a scuola”.
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Sigaretta?
No grazie!
Smettere si può
10
Dottore perché il fumo è così pericoloso?
Il fumo di sigaretta è tra i fattori di rischio che concorrono
maggiormente alla perdita di anni vita in buona salute Smettere di fumare non è semplice, ma è la scelta migliore per
recuperare anni di vita in salute. L’aspettativa di vita migliora
di 10 in chi non fuma.
Dottore ci può dare qualche numero?
Il fumo attivo rimane una tra le principali cause di mortalità
nel nostro Paese; si stima che siano attribuibili al fumo di
tabacco dalle 70.000 alle 83.000 morti l’anno. Un italiano su
4 è fumatore attivo. E il consumo medio giornaliero è di circa
12 sigarette, tuttavia un quarto dei fumatori ne consuma più
di un pacchetto.
Ma nelle sigarette, oltre al tabacco, ci sono altre sostanze?
Oltre al tabacco, una sigaretta contiene molti componenti e,
ad ogni boccata, durante la combustione, si sprigionano più
di 4.000 sostanze chimiche. Tra le più pericolose c’è il catrame che contiene sostanze cancerogene che si depositano
nel polmone e nelle vie respiratorie e sostanze irritanti, che
favoriscono infezioni, bronchite cronica cd enfisema. La nicotina, inoltre, è un alcaloide che influenza il sistema cardiovascolare e nervoso e induce dipendenza.
Quali sono le malattie causate dal fumo?
Il fumo da tabacco è causa di cancro (tumore del polmone),
malattie cardiovascolari (infarto e ictus), respiratorie (bronchite cronica ed enfisema) e ha un effetto negativo sul sistema riproduttivo sia dell’uomo (riduzione del numero e della
mobilità degli spermatozoi, disfunzione erettile) che della
donna (menopausa precoce), riducendo la fertilità, aumentando rischio di aborti nelle donne gravide, invecchiamento
della pelle.
Gli organi coinvolti sono proprio tanti. Ma ci sono dei parametri che si devono considerare?
I danni fisici dovuti all’esposizione al fumo di tabacco sono
legati a diversi fattori: età di inizio, numero di sigarette giornaliere, numero di anni di fumo, inalazione più o meno profonda del fumo.
Ma quanti sano i casi di tumore del polmone?
Si stima che il fumo sia responsabile in Italia del 91%. di tutte
le morti per cancro al polmone negli uomini e del 55% nelle
donne, per un totale di circa 30.000 morti l’anno.
Che cosa si intende per fumo passivo?
Per fumo passivo si intende l’inalazione involontaria di fumo
di tabacco disperso nell’ambiente. L’esposizione al fumo
passivo comporta l’inalazione involontaria di sostanze cancerogene e di altri componenti tossici e nocivi per la salute.

Dunque anche il fumo passivo è pericoloso?
Certamente. Il fumo passivo è in grado di indurre il cancro
polmonare e i figli di genitori fumatori hanno una maggiore
incidenza di polmoniti, di bronchiti e crisi asmatiche rispetto
ai figli di genitori non fumatori. In Italia il fumo passivo sarebbe responsabile di un migliaio di morti l’anno.
Quali sono i benefici di smettere di fumare?
Si respira meglio e gradualmente spariscono rosse, faringiti,
laringiti, bronchiti croniche ed enfisema polmonari, aumenta
la resistenza fisica e migliora la prontezza di riflessi, si hanno una maggiore concentrazione e calma, si dorme meglio,
diminuiscono notevolmente i rischi di patologie circolatorie,
cardiache e polmonari e il pericolo di ictus o di ostruzione
delle arterie, il viso appare generalmente più disteso e pulito, si riducono le occhiaie e le borse palpebrali, l’alito è più
fresco, i capelli non sono più impregnati di fumo, il colorito
diviene più. roseo.

Ma tutti questi benefici si hanno subito?
Come sempre, è difficile avere tutto e subito. Dopo poche ore
migliorano respirazione, i sensi del gusto e del tatto. Dopo
alcune settimane si hanno vantaggi sulla circolazione. Dopo
3-12 mesi migliora la funzione polmonare e si riduce il rischio di mortalità per malattie cardiovascolari. Dopo 10 anni
i rischi sono paragonabili a quelli di chi non ha mai fumato.
Ma come si può smettere di fumare?
Smettere di fumare da soli è possibile, ma con il supporto
del proprio medico o di specialisti della disassuefazione le
probabilità di successo aumentano notevolmente. Le strategie per smettere di fumare oggi comprendono: terapie farmacologiche, sostegno psicologico di operatori specializzati,
terapie di gruppo.
In Italia ci sono leggi contro il fumo, vero?
L’Italia, con l’entrata in vigore a gennaio 2005 della legge 16
gennaio 2003, n.3 (art. 51) “Tutela della salute dei non fumatori”, è stata il primo grande Paese europeo ad introdurre una
normativa per regolamentare il fumo in tutti i luoghi chiusi
pubblici e privati - compresi i luoghi di lavoro e le strutture del
settore dell’ospitalità - che è stata considerata quale esempio
di efficace intervento di salute pubblica in tutta l’Europa.
Dott. Alberto Lombardi, medico geriatra collabora
con l’Associazione Fondazione Italiana per il Cuore

Il limone
è un grande alleato
per la nostra salute
11
Il limone, nome scientifico Citrus Limon, è un agrume la cui
pianta appartiene alla famiglia delle Rutacee. La pianta di
limone può crescere fino a 6 metri di altezza e fiorisce circa
2 volte l’anno, e la fioritura può durare anche 2 mesi. La salute del nostro cuore può essere favorevolmente influenzata
dalle proprietà del limone. Il suo alto indice di antiossidanti
contribuisce a migliorare la salute delle vene e delle arterie
grazie alle sue particolari virtù:
❤ Aiuta a regolare l’eccesso del colesterolo cattivo o LDL
❤ Contribuisce a mantenere l’elasticità di vene e arterie
❤ Favorisce l’eliminazione della placca di grasso che aderisce alle arterie
❤ Aiuta a ridurre l’ipertensione
Ricordiamo, inoltre, che qualsiasi alimento ricco di vitamina
C e antiossidanti è positivo per il nostro cuore, ma è chiaro che il limone è da sempre uno dei più inte-ressanti da
questo punto di vista grazie alle sue caratteristiche che lo
rendono unico. Il limone ha poche calorie, circa 29 kcal per
100 grammi, e una quota insignificante di grassi. È costituito
per la maggior parte da acqua, che rappresenta quasi 90
grammi su 100 grammi di limoni, e ha un basso indice glicemico (circa 20).
Questi gli altri valori nutrizionali per 100 grammi di limone
senza buccia:
Carboidrati 9,32 gr - Proteine 1,1 gr - Fibre 2,8 gr
Calcio 26 mg - Fosforo 16 mg - Potassio 138 mg
Magnesio 8 mg - Vitamina C o Acido Ascorbico 53 mg
(88,3% RDA)
Il minerale più abbondante nel limone è il potassio mentre
tra le vitamine sicuramente la vitamina C è quella presente
in maggiori quantità.
Potassio: i limoni hanno un buon contenuto di potassio,
per cui il succo di limone è utile da bere per reintegrare i
sali persi con la sudorazione estiva anche durante l’attività sportiva. Questo minerale svolge azioni fondamentali per
il funzionamento dell’organismo: regola il battito cardiaco
e contrasta l’azione del sodio in quanto riduce la pressione arteriosa, grazie al suo effetto vasodilatatore. Interviene inoltre come regolatore nella trasmissione degli impulsi
nervosi e nell’equilibrio del pH cellulare.
Vitamina C: il contenuto di vitamina C nel limone è molto
alto, di circa 58 mg per 100 grammi. Questa vitamina è nota
per la sua proprietà antiossidante e per favorire l’assorbimento del ferro. Inoltre interviene nella produzione di collagene, nella sintesi di neurotrasmettitori e la stimolazione
delle difese immunitarie.

Beta-carotene: è il pigmento responsabile del colore giallo-arancio dei vegetali, e presenta un’ottima azione antiossidante. Esso rappresenta il precursore della vitamina A,
fondamentale per la vista e per i processi di crescita e riparazione che avvengono nelle cellule.
Inoltre, il limone ha anche proprietà antibatteriche e diuretiche, e il limonene contenuto nella sua buccia e nell’olio essenziale che se ne ricava sembra avere proprietà anticancro.
Il consumo di succo di limone durante i pasti, ad esempio
come condimento nelle verdure, è in grado di migliorare la
digestione in quanto stimola la produzione dei succhi gastrici
responsabili del processo digestivo.
Patrizia De Marco, dietista
presso il Centro Medico ‘Progetto Salute”, Muggiò (MB)

Sorbetto al limone senza gelatiera
Ingredienti
500 ml di acqua
180 ml di succo di limone (6 limoni)
200 grammi di zucchero
Scorza di mezzo limone
Preparazione
Fare attenzione a non rimuovere la parte
bianca che separa la polpa dalla buccia al fine
di evitare un sapore amaro.
Il limone, così svuotato, sarà la coppetta per servire il sorbetto. Sciogliere lo zucchero in acqua a fuoco basso, fino a
raggiungere la consistenza di uno sciroppo.
Una volta pronto lasciare raffreddare il composto, in seguito unire il succo dei limoni e la scorza grattugiata. Amalgamare bene e mettere il composto ottenuto nei contenitori
per i cubetti di ghiaccio e lasciar raffreddare in freezer per
10 - 12 ore. Conservare in freezer anche i limoni svuotati.
Trascorso il tempo necessario rimuovere i cubetti dai contenitori metterli nel frullatore alla massima velocità fino
ad ottenere una crema soffice e corposa.
Tirare fuori i limoni dal freezer, riempirli con il sorbetto e
servire ancora ghiacciati.

“Where are U”
un’app che può
salvarti la vita

GIROVAGANDO

12 Può un’applicazione salvarci la vita? La risposta è sì, se l’app

in questione è Where Are U. Si tratta del servizio che permette di contattare, inviando la nostra posizione, le Centrali Uniche di Risposta del NUE 112, ovvero del numero
unico di emergenza europeo, disponibile in caso di qualsiasi
emergenza. Il NUE 112, come detto, è il numero unico per
le emergenze disponibile in maniera gratuita in tutta Europa.
Digitandolo si potrà richiedere l’intervento dei Carabinieri,
della Polizia, dei Vigili del Fuoco o del Soccorso Sanitario. In
base alle nostre varie emergenze. Perché l’app Where Are U è
così importante? L’eccezionalità di questa applicazione, oltre
a essere gratuita, sta nel fatto che “dialoga” con il sistema
informativo della Centrale Unica di Risposta NUE 112 permettendo una localizzazione puntuale anche nei casi in cui la
persona in emergenza o pericolo non sa o non è in grado di
fornire dati precisi sulla sua posizione.
Usare Where Are U è semplicissimo. L’app rileva la posizione
tramite GPS e la rete dati del nostro smartphone. Al momento della chiamata la posizione viene trasmessa tramite rete
dati o tramite sms, in caso la connessione dati non è disponibile. Il doppio canale di trasmissione assicura sempre l’invio
della posizione ogniqualvolta sia possibile effettuare una
telefonata. Se fossimo minacciati, non da un evento fisico ma
da una persona, l’app consente anche di effettuare una chiamata muta per avvisare i soccorsi. Va ricordato che il NUE
112 chiamato senza usare l’app permette
una localizzazione approssimativa mentre se usato attraverso l’applicazione
permette di inviare la nostra posizione
esatta. Ovviamente tutti i dati registrati
durante le chiamate vengono usati solo
ed esclusivamente per portare a termine il servizio di soccorso. Where Are
U è disponibile gratuitamente sia per
smartphone Android che per iOS, ed
esiste anche una versione per Windows Mobile.

Sede dell’Associazione
via Rovelli 8 - Como
tel. 031.278862 - fax 031.3302831
email: info@comocuore.org
www.comocuore.org
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Due Paesi incantevoli, ricchi di fascino, di storia e di cultura: Vietnam e Cambogia sono state le mete dell’ultimo
viaggio proposto da Girovagando per il 2019. Oltre una
ventina di soci ha partecipato all’iniziativa svoltasi dal 24
ottobre al 7 novembre scorsi. Due settimane stracolme di
impegni e di luoghi da visitare per portarsi a casa un’esperienza indimenticabile (nella foto il gruppo dei partecipanti). Intanto è in programmazione il primo viaggio del
2020. La meta sarà Padova con i Colli Euganei e le visite
ad alcuni piccoli centri della zona. Inoltre sarà anche possibile visitare la mostra «Van Gogh, Manet, Degas. The
Mellon Collection of French Art from the Virginia Museum
of Fine Arts» a Palazzo Zabarella. Il viaggio è in programma venerdì 14 e sabato 15 febbraio.
Per qualsiasi informazione sui viaggi proposti da
Girovagando e per prenotazioni rivolgersi a Comocuore
(tel. 031-278862) oppure a Onia (cell. 3383047375)

PUOI EFFETTUARE LE TUE DONAZIONI
ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
Comocuore vive grazie all’aiuto di tanti amici: i soci, in
primo luogo, che con la loro iscrizione confermano la vicinanza all’associazione, ma anche molti privati che con
le loro donazioni ci sono vicini. Ecco, gli estremi, per chi
desiderasse aiutarci.

c/c Intesa San Paolo
IBAN: IT92L0306909606100000128293
c/c Cassa Rurale ed Artigiana Cantù
IBAN: IT70K0843010900000000260135
c/c Banco Posta
IBAN: IT14B0760110900000013428222
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Presidente: Giovanni Ferrari
Presidente onorario: Emiliana Viganò
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Pierluigi Comerio, Giovanni Corrado,
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Andrea Di Gregorio, Franco Peronese,
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Tesoriere: Fausta Faccetti
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