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Ben ritrovati!

Esiste davvero la decantata seconda giovinezza? Parrebbe di si a giudicare dalle prestazioni di certi atleti 
che sorprendentemente battono avversari molto più giovani. Significa, a detta degli esperti, che non è mai 
troppo tardi per dedicarsi a un’attività fisica anche se non necessariamente agonistica.
Qualche esempio? L’ultra settantenne Gianni Morandi ha corso la sua prima maratona quando aveva già 
superato la cinquantina e Roger Federer, l’asso della racchetta, ha vinto il prestigioso trofeo di Wimbledon 
a 36 anni, un ‘vecchietto’ secondo gli standard agonistici. Per non parlare di certe 50enni e 60enni dive 
della tivù che di anni ne dimostrano 20 di meno e non sempre grazie al chirurgo estetico ma a sani stili 
di vita. L’obiezione è scontata: quelli sono vip, hanno tempo e mezzi, gente di un altro pianeta. In verità 
certe regole possono valere per tutti i comuni mortali. E’ dimostrato che scienza, tecnologia e alimentazio-
ne possono regalare una seconda giovinezza anche a chi non fa sport di professione. Perché dunque non 
‘copiare’ certi collaudati protocolli per rimettersi in forma a qualsiasi età? Con tutte le dovute precauzioni 
naturalmente, meglio non improvvisarsi atleti da un giorno all’altro. Chi non può permettersi il personal 
trainer può consultare un medico dello sport per tutti consigli del caso. E chi non si accontentasse di un 
semplice certificato del medico di base, potrà avere una valutazione generale del proprio stato di salute 
con una visita dal cardiologo. Attività fisica e corretta alimentazione sono l’ideale se viaggiano in cop-
pia. La stagione fredda dovrebbe favorire il movimento, jogging nei parchi o lunghe passeggiate anziché 
tapparsi in casa davanti a computer e tivù. Si tratta di organizzare il proprio tempo, di ritagliarsi quella 
mezz’oretta (di più è anche meglio) per far lavorare muscoli e cuore. Vale per l’infanzia dove si registrano 
troppi casi di bambini in sovrappeso, come per gli adulti. La volontà di cambiare è un potere di chiunque, 
non di una classe privilegiata.
Buone feste a tutti

L’e
di
to
ri
ale

Editoriale a cura del Dott. Giovanni Michele Zangoli
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Testo a cura del Dott. Giovanni Iwanejko

Lettera
del Presidente
Associazione Sammarinese Cuore - Vita

E’ con immenso piacere che mi accingo per la settima volta, come ogni fine anno, a ringraziare 
calorosamente e sinceramente coloro che hanno creduto in noi, coloro che attraverso la pro-
pria iscrizione, partecipazione e consigli ci hanno dato la possibilità di rafforzarci, di meglio 
organizzarci, di migliorarci e di essere sempre più utili alla comunità.
Un ringraziamento anche a tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico che 
con il loro impegno ed entusiasmo hanno contribuito in maniera determinante all’ottenimento dei 
risultati di quest’anno grazie ad un lavoro di squadra che ogni giorno sta via via affinandosi.
Anche il 2017 sta per concludersi e per tutti noi resterà nella mente come un anno di estrema dif-
ficoltà a causa della crisi economica che sta continuando e che ci coinvolge. Ma anche siamo ama-
reggiati in quanto le attrezzature, che abbiamo donato all’Istituto Sicurezza Sociale nel Febbraio 
2015, non sono ancora operative per la riabilitazione e per il miglioramento della qualità della vita 
dei nostri concittadini cardiopatici: nessuna risposta, a tutt’oggi, alle nostre ripetute sollecitazioni 
da parte della Direzione Generale dell’ISS! Noi continueremo a lottare con tanta determina-
zione. Mi auguro che Voi continuate anche il prossimo anno a sostenere le nostre iniziative, sia in 
maniera fattiva con l’impegno sul campo sia aderendo alla nostra nuova campagna di tesseramento 
per l’anno 2018 che permetterà a Cuore-Vita di migliorarsi e............”da soli si va veloci, ma insie-
me si va lontano”.

Auguri di cuore per un Natale speciale ed un buon 2018!

Dott. Giovanni Iwanejko
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1Come nasce il Polo delle Associazioni 
Socio-Sanitarie? Chi sono i suoi asso-

ciati?

Il Polo nasce circa un anno fa, quando di-
verse Associazioni presenti sul territorio, 
in ambito socio sanitario, decidono di 
unire le proprie forze ed energie al fine 
di ottenere un riconoscimento concreto e 
tangibile nei confronti delle Istituzioni, a 
tutela dei propri associati e aderenti che 
quotidianamente donano gratuitamente 
a favore di chi ne ha bisogno.
Al Polo hanno aderito 10 Associazioni 
Sammarinesi; vi fanno parte l’Associa-
zione Volontari Sammarinese Donatori 
del Sangue e Organi (AVSSO) , l’Associa-
zione Sammarinese per la Lotta contro le 
Leucemie ed E.P. (ASLEM), l’Associazione 
Cure-Vita, l’ Associazione Donne Ope-
rate al Seno (ASDOS), l’Associazione di 
Gerontologia e Geriatria (ASGG), l’ As-
sociazione Sammarinese Vivere Meglio 
dei Diabetici, l’Associazione dei Celiaci 
(ACS), l’ Associazione Sclerosi Multipla 
(ASSM), l’Associazione Oncologica (AOS) 
e l’Associazione Invecchiamento Cerebra-
le (ASPIC).

2Quali sono gli obiettivi del Polo?

Come già sottolineato il Polo è compo-
sto da 10 Associazioni presenti nel terri-
torio in ambito sociosanitario, ognuna di 
esse ha proprie finalità e propri scopi 
che la contraddistingue dalle altre, ciò 
non impedisce comunque di collaborare 

al fine di portare avanti insieme e unite, 
idee e iniziative che possano migliorare e 
tutelare ciò che sta veramente a cuore a 
tutte quante ovvero la salute del cittadino 
a 360° gradi.

3 Come si muoverà il Polo in rappresen-
tanza di questo grande patrimonio del 

volontariato nei confronti delle Istituzioni?

Il Polo si è già attivato da diversi mesi 
nei confronti delle Istituzioni ovvero sia 
nei confronti della Segretaria per la Sa-
nità, in quanto Segreteria di riferimento 
che nei confronti della Direzione sanitaria 
attraverso un dialogo concreto e un con-
fronto costruttivo. 
Lo scopo di tale intesa cercherà di per-
mettere ad entrambi di trovare le soluzio-
ni migliori e più adeguate per affrontare al 
meglio le diverse criticità e problematiche 
più volte evidenziate e rilevate agli inter-
locutori.

4 Che messaggio vuole mandare a chi 
volesse oggi entrare nel volontariato 

sammarinese?

Il volontariato è una grande risorsa, un 
valore aggiunto alla nostra società, un 
aiuto indispensabile che permette in 
tutti gli ambiti di riconoscere il valore 

Quattro domande 
alla Dott.ssa Katia Savoretti
Coordinatrice del Polo delle Associazioni di Volontariato area socio sanitaria
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delle persone e di ciò che mettono in 
campo. 
Il volontariato è gran bella cosa, non può 
esistere una società senza il volontariato e 
l’associazionismo che permette ad ognu-
no di noi, attraverso momenti di aggrega-
zione e di confronto di mettersi in gioco e 
di adoperarsi per gli altri donando il pro-
prio tempo e le proprie energie.

Pertanto crediamo che il volontariato 
senza alcuna distinzione, debba essere 
incentivato e sostenuto soprattutto dalle 
nostre Istituzioni, perché confidiamo che 
una società dove c’è aggregazione e as-
sociazione si sinonimo di una società viva 
e presente.
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Polo delle Associazioni di Volontari 
dell’ambito Sanitario e Socio Sanitario
A.V.S.S.O (Associazione volontari del sangue)
A.O.S. (Associazione Oncologica Sammarinese)
A.S.L.E.M. (Associazione Sammarinese per la lotta contro le leucemie ed E.P.)
Associazione Sammarinese Cuore-vita
A.S.S.M. (Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla)
A.C.S. (Associazione Celiaci San Marino)
Vivere Meglio (Associazione Sammarinese dei Diabetici)
ASIDOS (Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno)
ASGG (Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria)
ASPIC (Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale)

ASGG (Associazione Sammari-
nese Gerontologia e Geriatria)

ASPIC (Associazione Sammarinese 
Sostegno Patologie Invecchiamen-
to Cerebrale)
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Alleanza per il cuore
A cura del Prof. Giampaolo Rolli

Le malattie cardiovascolari sono la princi-
pale causa di mortalità ed ospedalizzazione 
con oneri assistenziali ed economici a carico 
dello Stato sempre crescenti e difficilmente 
sostenibili in prospettiva. In tale situazione 
la scelta prioritaria deve essere quella del-
la prevenzione sia primaria che secondaria 
della malattia e delle sue complicanze: pre-
venzione da considerare quale investimento 
e non come spesa, capace a medio-lungo 
termine di incidere positivamente sui bilanci 
della sanità pubblica, evitando i ri-ricoveri, i 
ri-interventi ed altri oneri aggiuntivi. 
La prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari ha solide basi scientifiche e si è dimostrata 
efficace non solo in numerosi studi farmaco-
logici di prevenzione primaria e secondaria, 
ma anche in interventi sulla popolazione. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
affermato che oltre il 50% della mortalità e 
disabilità da cardiovasculopatie può essere 
evitato, semplicemente correggendo i prin-
cipali fattori di rischio quali il sovrappeso e 
l’obesità, la sedentarietà, il fumo, l’alcool, lo 
stress. Per esempio la prevenzione seconda-
ria cardiovascolare rappresenta una strategia 
d’intervento importante il cui fine è quello di 
raggiungere una stabilità clinica, di limitare 
gli effetti fisiologici e psicologici della malat-
tia cardiaca, di migliorare lo stato funzionale 
generale e il mantenimento dell’indipenden-
za individuale. Il tutto con particolare atten-
zione allo stile di vita per ridurre il rischio di 
eventi cardiovascolari futuri e per rallentare 
la progressione del processo aterosclerotico 
di fondo ed il conseguente deterioramento 
clinico della morbilità.Un piano globale di 
prevenzione per avere successo deve artico-
larsi in interventi a diversi livelli:

• creare condizioni sociali ed ambientali favo-
revoli alla salute
• sollecitare stili di vita che promuovano il be-
nessere cardiovascolare

• individuare e correggere i fattori di rischio 
cardiovascolare
• garantire l’accesso in tempo utile alle cure 
appropiate
• gestire correttamente la riabilitazione car-
diaca e la prevenzione secondaria
• visite cliniche di routine e seminari di sensi-
bilizzazione dei pazienti

Questo approccio globale per essere cor-
rettamente e concretamente attuato esige 
un’organica cooperazione tra diversi sog-
getti: responsabili del governo della sanità 
e della scuola, organismi legislativi, media, 
industrie alimentari, operatori della salute
(cardiologi, medici di medicina generale ed
infermieri) associazioni di volontariato, citta-
dini singoli ed associati.
I programmi di prevenzione devono ba-
sarsi su dati epidemiologici attendibili ed 
aggiornati, su interventi normativi per una 
trasparente etichettatura dei cibi, su cam-
pagne informative e di sensibilizzazione 
sulla prevenzione alimentare; continuare la 
lotta al fumo; promuovere campagne di in-
formazione, pubblicità e sensibilizzazione dei 
cittadini e dei Medici di Medicina Generale 
sugli stili di vita salvacuore e sui fattori di 
rischio cardiovascolari coinvolgendo anche 
le donne e i bambini ai quali è giusto parlare 
di futuro; collaborare con le scuole e svilup-
pare campagne di informazione e sensibiliz-
zazione dei cittadini sul Ritardo Evitabile in 
caso di sintomi di Attacco Cardiaco; insistere 
sulla informazione e formazione degli opera-
tori sanitari per la corretta gestione della pre-
venzione secondaria e non per ultimo aiutare 
le Associazioni di Volontariato nel loro lavoro 
in collaborazione con la struttura cardiologi-
ca e le istituzioni sanitarie.
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Proprietà nutrizionali e fitoterapiche 
dei fiori eduli
A cura della Nutrizionista Dott.ssa Marina Corsi.

Tra i fiori commestibili ritroviamo quelli dell’ 
arancio, la borragine, la camomilla, il crisan-
temo, il dente di leone, la rosa, il girasole, la 
viola del pensiero, la passiflora e tanti altri. Il 
loro uso non solo tende a dare una nota di 
colore ai piatti ma li arricchisce di sostan-
ze benefiche per il nostro organismo. Ad 
esempio la borragine e soprattutto i suoi 
semi contengono acidi grassi polinsaturi 
(alfa-acido linoleico 32-38%; acido linolei-
co 18-25%; acido oleico 15-19%), dotati di 
proprietà antinfiammatorie per i tessuti, e 
protettive contro le patologie del siste-
ma cardiovascolare. 
Gli studi clinici hanno rivelato che l’efficacia 
dell’assunzione dell’olio di borragine, nella 
prevenzione delle patologie cardiovasco-
lari, deriva dalla sua capacità di favorire la 
produzione delle prostaglandine della se-
rie 1 (PGE1), dotate di attività antiaggregan-
te piastrinica, cardioprotettiva, anti atero-
sclerotica, antiipertensiva e vasodilatatrice. 
L’olio di borragine è controindicato però 
nei soggetti che assumono anticoagulanti 

a causa dell’acido gamma-linolenico con-
tenuto nei semi che può aumentare i tem-
pi di coagulazione e, pertanto, il rischio di 
sanguinamento.  Inoltre grazie ai fitoestro-
geni in essa contenuti, è utile nella donna 
durante il climaterio contro le vampate ed i 
disturbi associati. Nelle donne in età fertile 
è invece utile per contrastare la sindrome 
premestruale ed i dolori mestruali stessi. La 
borragine inoltre risulta essere ricca di vita-
mina C e potassio, tra gli altri micronutrienti 
contenuti nella borragine si annoverano il 
calcio, il magnesio, la vitamina A e il ferro. 
Altre infiorescenze usate in cucina sono 
quelle di acacia, questa pianta produce sen-
so di sazietà ed aiuta nelle diete finalizzate 
al controllo del peso, inoltre coadiuva la 
regolarità intestinale.
L’aneto è utile nel facilitare i processi dige-
stivi ed ha effetti diuretici mentre il crisan-
temo ha spiccate proprietà antiinfiammato-
rie e antidolorifiche e questo ne giustifica 
l’ampio utilizzo nella cucina orientale.
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La Meditazione Mindfulness offre un 
beneficio anche al cardiopatico.
A cura della Dott.ssa Sacha Grocholewska MSt Oxon, 
docente di Minduflness, Londra

Facendo una ricerca su Google, si trovano cir-
ca 67,800 articoli sulla “Mindfulness and car-
diac conditions scholar” (studi sulla mindful-
ness e malattie cardiache). Un tale volume di 
informazioni indica, se non altro, che l’interes-
se per la meditazione (mindfulness) è impo-
nente per le sue applicazioni sulle condizioni 
cardiovascolari. Altrettanto è vasto l’interesse 
scientifico nei riguardi dei risultati benefici 
della meditazione mindfulness che oggi viene 
applicata ad una moltitudine di patologie le-
gate allo stress derivanti dai nostri stili di vita. 
Nell’settembre 2017, JAHA, la rivista dell’A-
merican Heart Association, ha pubblicato, sul-
la base di 131 studi relativi sulla meditazione 
nei riguardi delle malattie cardiovascolari, una 
Dichiarazione Scientifica dal titolo “Meditazio-
ne e Riduzione del Rischio Cardiovascolare”; 
è l’ultimo di una serie di recensioni di JAHA, 
fin dagli anni ’90, sulla meditazione e sui suoi 
effetti sulla malattia cardiovascolare. La dichia-
razione scientifica JAHA riesamina le ricerche 
condotte sulla neurofisiologia e neuroanato-
mia della meditazione, sugli effetti della medi-
tazione sull’Ischemia del miocardio, sulla pres-
sione sanguigna, sulle risposte psicologiche, 
psicosociali e fisiologiche allo stress, nonché 
sulla prevenzione primaria e secondaria della 
malattia cardiovascolare. Ogni anno negli Stati 
Uniti si spendono oltre 200 miliardi di dollari 
per la cura delle malattie cardiovascolari, e si 
prevede che la cifra raddoppierà o triplicherà 
nei prossimi decenni: l’educazione alla pratica 
della meditazione presenta una cura aggiunta, 
economica, a basso costo, ampiamente ac-
cessibile e potenzialmente attraente quanto 
conveniente, alle terapie più tradizionali. Una 
prova della sua efficacia è che dal 2011, la me-
ditazione mindfulness viene insegnata ai Ma-
rines Americani con risultati proficui. Inoltre, 
un altro studio del 2017 pubblicato dal Cen-
ters for Disease Control and Prevention, USA 
(Centri di prevenzione e controllo delle malat-
tie) offre dati che mostrano che più del 9% del 
popolo americano ha praticato la meditazione 
nel 2012: tale dati indicano che il trend è in 

aumento. Nei paesi europei i corsi di medita-
zione sono offerti sempre di più. Per esempio 
nel Regno Unito sono già disponibili, a seguito 
di una prescrizione medica, per i pazienti che 
presentano vari problemi di salute quali: ma-
lattie cardiovascolari, ansia e attacchi di panico 
e nella prevenzione della ricaduta depressiva e 
della riduzione dello stress per i pazienti affetti 
da patologie neoplastiche. Anche in Italia per 
esempio l’ ULSS 3 Serenissima di Venezia,ha 
investito in questi ultimi anni programmi di 
formazione per la riduzione dello stress basa-
to su corsi teorici e pratici sulla mindfulness, 
rivolti al personale infermieristico. In questi 
ultimi anni stanno sorgendo anche vari centri 
di studio mindfulness in Italia. Ciò che viene 
insegnato attraverso la meditazione sono la 
consapevolezza del proprio corpo, le compe-
tenze di attenzione, l’etica e uno stile di vita 
salubre che, attraverso la pratica, promuove 
una buona salute mentale e fisica. Perché la 
meditazione potrebbe essere vantaggiosa per 
le persone a rischio di ipertensione, diabete o 
per chi vorrebbero far parte di un programma 
di riduzione del rischio cardiovascolare? Gli 
studi di neuroscienza dimostrano che, durante 
la pratica della meditazione, mentre si allena la 
mente, tale esercizio influisce sulla neuroplasti-
cità del cervello. Gli studi mostrano che la me-
ditazione aiuta a gestire la rabbia, la paura e lo 
stress, soprattutto quando si vive con lo stress 
di essere malati. La meditazione secolare, non 
religiosa insegnata oggi, deriva da pratiche 
antiche che possono essere tracciate in tutte le 
culture e religioni del mondo, non solo l’Indù e 
Buddista. Inoltre uno studio del 2013 dal titolo 
“Meditazione: un Cardiologo si dovrebbe in-
teressare?” ha evidenziato che un cardiologo 
dovrebbe interessarsi dei benefici della pratica 
di meditazione. Nel frattempo uno stile di vita 
(meditazione mindfulness) che sopravvive da 
2.500 anni, fresco e vivo oggi come allora, è 
sottoposta in questi ultimi anni con serietà a 
numerosi indagini scientifici e viene insegnato 
presso Università del mondo.



10

quantità via via crescenti. Il suo costo si abbassa 
sempre più. Da genere di lusso diventa prodotto 
di largo consumo nel continente europeo. Ha ini-
zio la rivoluzione dello zucchero. 
Com’è stato possibile innescare questa rivolu-
zione produttiva ed alimentare? Ricorrendo agli 
schiavi. Importati dall’Africa. Dietro ogni chilo-
grammo di zucchero prodotto vi erano fatiche 
e sofferenze impietose. Di solito il concetto di 
schiavismo in America è associato al lavoro nei 
campi di cotone e di tabacco. Parallelamente a 
queste ultime coltivazioni,  ma in numero ben 
più consistente, gli schiavi africani furono sfruttati 
nella produzione dello zucchero nel nord-est del 
Brasile e  nei Caraibi. In quel clima torrido-umido 
erano loro, gli schiavi dapprima indigeni e poi 
africani,  a mettere a dimora le piante, per poi ta-
gliarle a maturazione avvenuta, ed infine traspor-
tarle agli impianti di estrazione dello zucchero. 
Erano loro ad azionare i pesanti macchinari che 
schiacciavano la durissima fibra della canna da 
cui si estraeva un succo zuccherino, il cosiddetto 
sugo. Erano loro a rimestare il succo ribollente 
in enormi calderoni fino ad ottenerne un residuo 
secco di colore rosso-brunastro (nelle varietà de-
merara, sucanat, turbinado,  muscovado, brown 
sugar),  una colorazione conferita dalla presenza 
di caramello cioè zucchero bruciato. Infine erano 
loro a caricare il prodotto raffinato nelle stive del-
le navi in procinto di salpare per l’Europa. La vita 
media degli schiavi, che morivano di stenti, ma-
lattie o punizioni,  era di due anni circa. Di tutte le 
colonie europee sparse nel mondo, e su cui mai 
tramontava il sole,  quelle caraibiche diventarono 
le più ricche. I baroni e magnati dello zucchero 
ostentarono lussi e possedimenti al pari degli 
odierni petrolieri. I proprietari vantavano pianta-
gioni a perdita d’occhio. Di fronte agli immensi 
proventi dello zucchero, diventato ormai risorsa 
strategica,  nascevano conflitti locali fra gli eu-
ropei presenti nel continente americano. I pirati 
scorrazzavano nei Caraibi alla conquista dei beni 
più preziosi: non solo  oro e argento ma anche 
zucchero e rum (anche questo derivante dalla 
canna).  L’acume imprenditoriale e la spietatez-
za  del magnate inglese  James Drax, solo per 
citare un nome,    fecero sì che lo zucchero ebbe  
una decisiva ripercussione sulla storia segnando  
il destino degli imperi  e le vite di milioni di esseri 
umani. Nacque la Sugar Lobby, di forte influenza 

Storia dello zucchero.
Dallo schiavismo… alla dipendenza.

E’ presente quotidianamente in ogni nostro pa-
sto, spesso senza saperlo.  Colazione, spuntino, 
pranzo, snack, cena e, per taluni, spuntino not-
turno. Negli alimenti, nelle bevande, nei condi-
menti, nelle salse. Anche nelle medicine. Ormai 
ovunque.  Eppure per milioni di anni –sin da 
tempi dell’ominide Lucy- e fino al 1500-1600  d.C. 
esso non mai ha fatto parte dell’alimentazione 
umana. E’ lo zucchero. L’uomo è riuscito ad in-
sediarsi in ogni angolo del pianeta senza doverlo 
ingerire, senza dover ricorrere alla sua tanto de-
cantata “energia”. Chimicamente è noto come 
saccarosio. Che si estrae dalla canna da zucchero 
o, in tempi più recenti, anche dalle barbabieto-
le. Ad esso sono legati capitoli drammatici della 
storia dell’uomo, di ieri e di oggi. La canna da 
zucchero è una pianta erbacea perenne originaria 
del sud-est asiatico. E’ una pianta di non facile 
coltivazione essendo molto esigente in fatto di  
temperatura ambientale, di umidità, di proprietà 
del terreno,   nonché sensibile a parassiti e a ma-
lattie. Per tali ragioni la sua prima coltivazione era 
limitata a zone ristrette del continente asiatico. A 
quel tempo  la produzione e la diffusione dello 
zucchero erano modestissime. Presso gli antichi 
greci e persiani la pianta era nota come il “giunco 
che produce miele senza api”. I mercanti medio-
orientali lo importavano dall’India verso il Me-
diterraneo dove  era considerato  una spezia di 
lusso. Gli arabi, al culmine della loro espansione, 
verso il 1000-1200 d.C.  lo coltivavano con alterna 
fortuna in alcune parti del Mediterraneo.  La can-
na da zucchero arriva nel Nuovo Continente gra-
zie a Cristoforo Colombo, durante il suo secondo 
viaggio. Nel clima  torrido e umido  dei  Caraibi la 
pianta trova l’ambiente  ideale per crescere con 
facilità. Ben presto spagnoli, portoghesi, france-
si, olandesi e inglesi, grazie anche alle loro co-
noscenze di tecniche di coltivazione, intuiscono 
l’enorme potenziale economico della produzione 
e del commercio dello zucchero da piazzare sul 
mercato europeo.  In un batter d’occhio  questa 
“spezia” diventa nota come “l’oro bianco”.  E’ 
l’equivalente dell’odierno oro nero, il petrolio. 
Lo zucchero fino a quei tempi era una merce di 
lusso, un prodotto esclusivo, date le difficoltà ri-
scontrate  nella  coltivazione della pianta e nelle 
successive fasi di estrazione e di raffinazione. Ma 
nei Caraibi gli europei, grazie anche a tecniche 
protoindustriali, riescono a produrre  zucchero in 

A cura del Dott. Daniele Cesaretti.
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sulla politica britannica.  Zucchero, patate, mais, 
rum, tequila, cachaza, tabacco provenienti dalle 
Americhe segnarono i primi passi della globaliz-
zazione. Presso le potenze navali del Nord Euro-
pa nacquero nuove abitudini alimentari grazie 
anche alle importazioni di altri beni dal lontano 
Oriente. Si assistette ad un consumo esponen-
ziale del tè, proveniente dall’India, che bene si 
sposava con lo zucchero. Anche il caffè ci andava 
a nozze.  Presso le varie fasce sociali si sviluppa 
la sugar tooth, la golosità per i dolci. L’industria 
dolciaria,  mai esistita prima,  decollò. 
Marmellata, canditi, caramelle, sciroppi, ciocco-
lata, ecc. L’ora del tè divenne un rito e simbolo 
britannico.  Agli inizi del 1800 l’Inghilterra ebbe il 
monopolio dello zucchero. Ma, paradossalmen-
te ed in breve tempo, lo perdette. Infatti avendo 
gli inglesi imposto un blocco navale alla Francia 
il geniale  Napoleone istituì una commissione 
di scienziati incaricati di estrarre chimicamente 
lo zucchero dalle barbabietole, essendo queste 
facilmente coltivabili nel pur instabile clima euro-
peo. L’imperatore francese impose agli agricolto-
ri la coltivazione di barbabietole.  
Fu un successo immediato. La produzione mon-
diale di  zucchero crebbe ulteriormente ed esso 
divenne ancor più  accessibile a tutti.  Da allora il 
consumo pro capite di zucchero salì senza flessio-
ne, conflitti mondiali a parte,  fino ad oggi. La no-
stra è attualmente una società basata sullo zuc-
chero, come detto in apertura. A parte la farina 
00 , altro estratto, del grano.  Abbiamo sconvolto 
le  nostre abitudini alimentari credendo di poter-
lo fare impunemente.   E’ un problema grosso, su 
scala mondiale. Lo zucchero è una minaccia per la 
salute.  Essendo derivato dalle piante lo si ritiene  
un prodotto naturale. E pertanto innocuo. Non è 
così. Lo zucchero è un estratto, non  esiste come 
tale in natura. Se una persona  deve procurarsi da 
sé lo zucchero, masticando e succhiando la canna 
o le barbabietole, le passa la voglia. Gli estrat-
ti creano facilmente dipendenza. Superalcolici, 
nicotina, caffeina, cocaina –tutti estratti-  sono 
comuni esempi di prodotti che inducono dipen-
denza .  Se un cocainomane  si dovesse procurare 
da sé la cocaina, masticando le foglie di coca, gli 
passerebbe la tossicodipendenza. E’ solamen-
te l’estratto delle stesse foglie –la cocaina- che 
procura la dipendenza. Nel mondo attuale molte 
persone non sanno rinunciare quotidianamente 
al sapore dello zucchero negli alimenti e nelle be-
vande. Questo esagerato consumo di zucchero è 
una causa primaria della pandemia di diabete in 
tutto il mondo “civilizzato”. C’è ancora chi non 
lo capisce. O non vuole capirlo. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, che dovrebbe tutelare la 
nostra salute,  l’ha capito solo da un anno o due 
consigliandone un consumo più limitato. 
Meglio svegliarsi tardi che mai. 

Nei paesi cosiddetti progrediti il consumo di 
zucchero è alle stelle. In certe nazioni il con-
sumo annuale pro capite è di 50-60 kg a te-
sta! L’avete capito? Significa che molta gente 
mangia annualmente più zucchero che verdure! 
Corresponsabile, a parere dello scrivente, è il dr 
Ancel Keyes, colui che ha lanciato lo spauracchio 
del colesterolo e dei grassi alimentari che a suo 
giudizio occludevano le coronarie.  Keyes è lo 
scopritore della dieta mediterranea. Peccato non 
sia più in vita. Per spiegarci perché il diabete stia 
dilagando anche nel Mare Nostrum. A forza di 
consigliare vivamente di evitare i grassi, a favo-
re dei carboidrati, la gente non si sazia più. L’a-
vete notato? C’è chi mangia tagliatelle o pizza a 
crepapelle. Bis o anche tris. Invece, chi si è mai 
attaccato alla bottiglia d’olio o ad un pane di bur-
ro o ad una vescica di strutto? Nessuno, perché 
i grassi alimentari saziano e, addirittura supera-
to un modesto limite, danno nausea, diventano 
stomachevoli. Ti passa la voglia di eccedere. Pla-
cano la fame. Provate a mangiare un po’ troppo 
formaggio di fossa, che è bello grasso. I grassi 
alimentari saziano, non muovono i livelli glicemici 
ed insulinemici. Pertanto non fanno …ingrassa-
re. Ci vorranno ancora 10-15 anni per capire che i 
presupposti di Keyes erano sbagliati. Eliminando 
i grassi e consumando prodotti “light” e tutto ciò 
che è privo di colesterolo (uova, burro, latte inte-
ro, formaggio, lardo)  si è favorito una dieta inna-
turale ed industriale, ricca di zucchero e carboi-
drati raffinati. Conseguenza? Glicemia ed insulina 
alle stelle. Nei prodotti light l’industria alimentare 
sottrae il grasso naturale ma aggiunge zucchero. 
Eppure già 50 anni fa c’era chi l’aveva capito e 
affermato a chiare lettere. Il nome del dr John 
Yudkin non dice niente a nessuno. Era invece un 
fisiologo e nutrizionista londinese che sosteneva 
a partire dagli anni ’50 che l’obesità, il diabete, 
le coronaropatie fossero da attribuire all’eccesso 
di zucchero nella dieta occidentale. Egli pubblicò 
nel 1972 un libro dal libro dal titolo Puro, Bianco 
e Mortale in cui lanciava una crociata contro lo 
zucchero.  Keyes, sorretto dalla sua lobby, fece di 
tutto per screditarlo attribuendo ostinatamente  
al colesterolo alimentare tutti i mali del mondo.  E 
ci riuscì. Yudkin, come una meteora,  sparì. Sicché 
abbiamo seguito i dettami Keyes anziché quelli di 
Yudkin. Che è successo? A partire dagli anni ’70 
si è verificato  una inarrestabile crescita dell’obe-
sità  e del diabete. Quasi metà della popolazione 
mondiale è diabetica o prediabetica. Delle due, 
l’una. O gran parte dell’umanità non segue lon-
tanamente i preziosi consigli di Keyes (ma i con-
sumi di prodotti magri, light e senza colesterolo 
dimostrano diversamente) o gli stessi sono total-
mente sbagliati. Ne riparleremo fra 10-15 anni. Io 
sto con Yudkin.
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La Vita secondoVito
Vignetta realizzata da Gigi Belisardi
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Lo Scompenso Cardiaco nell’Anziano.
A cura del Dott. Paolo Gazzi

Lo Scompenso Cardiaco deve essere conside-
rato una Vera e Propria “Sindrome Geriatrica”.
Infatti contrariamente alla opinione corrente 
che lo configura come patologia dell’adulto è 
un problema eta’ correlato che aumenta espo-
nenzialmente con l’invecchiamento.
La sua prevalenza mentre sotto l’età di 50 anni 
è solo del 1% diventa superiore al 10% tra gli 
ultraottantenni.  
Inoltre quasi l’80% dei Ricoveri Ospedalieri per 
Scompenso Cardiaco riguarda soggetti Over 
65 e dati nazionali e internazionali evidenziano 
che in fase di Ricovero circa 3/4 dei pazienti con 
Scompenso Cardiaco afferiscono ai Reparti di 
Medicina Interna e Geriatria e solo 1/4  alle Car-
diologie.
In termini fisiopatologici lo Scompenso Cardia-
co può essere definito come l’incapacita’ del 
cuore di assicurare una perfusione tessutale 
adeguata alle necessita’metaboliche a causa 
di alterazioni di una o più funzioni del cuore che 
riguardano la sua attività. 
In termini strettamente clinici lo Scompenso 
Cardiaco può essere considerato una Sindrome 
fondamentalmente caratterizzata da intolle-
ranza all’esercizio fisico, ritenzione di fluidi, 
edemi, congestione viscerale e segni di ipo-
perfusione che spesso sono causa di ricovero 
e bassa qualita’ di vita.
Tuttavia nell’anziano si può presentare una 
espressivita’ atipica soprattutto quando il 
quadro clinico non  è  ancora conclamato e pre-

valgono i sintomi e i segni legati alla riduzione 
della portata circolatoria in assenza di conge-
stione polmonare o sistemica. La sindrome 
asteniforme, la sindrome da insufficienza re-
nale progressiva, la sindrome confusionale o 
psico-astenica sono quadri di esordio atipici 
ma particolarmente frequenti in eta’ senile.
Occorre ricordare che in età geriatrica alcu-
ni sintomi di scompenso cardiaco quali la di-
spnea e l’affaticabilita’ possono essere dovuti 
ad altre condizioni come patologie respirato-
rie, metaboliche, anemie.
Le più comuni cause di scompenso cardiaco 
nell’anziano sono attualmente la malattia coro-
narica aterosclerotica e la ipertensione arte-
riosa che spesso coesistono. Altre cause sono 
le Aritmie, le Endocrinopatie, le Cardiomiopa-
tie Idiopatiche, le Infezioni e l’Abuso di Alcool.    
Anche il trattamento terapeutico presenta 
nell’Anziano aspetti molto particolari e delicati 
dove occorre tenere presente la ridotta capaci-
ta’di metabolizzazione ed escrezione dei far-
maci eta’ correlate  che determinano un mag-
gior rischio di eventi avversi rispetto ai soggetti 
giovani. E’ opportuno che il trattamento sia 
iniziato con piccole dosi da incrementare gra-
dualmente e previa esecuzione degli indicatori 
biochimici di funzionalita’ renale elettrolitica 
ed epatica, dei possibili effetti collaterali e di 
eventuali interazioni farmacologiche.
Pertanto la gestione ottimale dello scompen-
so cardiaco in eta’ geriatrica richiede piena 
consapevolezza della complessita’ dei feno-
meni parafisiologici e patologici dell’invec-
chiamento ed una estesa conoscenza degli 
interventi terapeutici disponibile per il paziente 
anziano.

L’A
NGOLO

 DEL

GERIATR
A
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L’INSuLINA HA uN’EffICACIA ANCORA 
INEGuAGLIATA DAGLI ALTRI TRATTAMEN-
TI OGGI DISPONIbILI
A distanza di circa 80 anni dalla sua introduzio-
ne, l’insulina rimane uno strumento terapeuti-
co insostituibile nel trattamento, non solo del 
diabete tipo 1, ma anche del tipo 2. In parti-
colare, nei pazienti che mostrano valori molto 
elevati di emoglobina glicata, o in quelli che 
mostrano una riduzione cospicua della fun-
zione beta cellulare. La principale limitazione 
dell’insulina è rappresentata dal rischio di ipo-
glicemia. Rimediabile dall’utilizzo di insuline 
più moderne e schemi ritagliati su misura per il 
singolo paziente.
(E. Mannucci, Medicina generale e di urgenza, Uni-
versità di Firenze)

ARTRITE, SCOPERTO MECCANISMO CHE 
CRONICIzzA INfIAMMAzIONE.
E’ stato identificato il meccanismo che causa 
la cronicizzazione dell’infiammazione tipica 
dell’artrite idiopatica giovanile nei bambini e 
dell’artrite reumatoide negli adulti. Lo studio 
congiunto tra Ospedale Pediatrico Bambin 
Gesù di Roma e Istituto di Farmacologia del 
CNR ha dimostrato come l’elevata presenza 
di due particolari proteine nei soggetti colpi-
ti da queste patologie sia alla base di questo 
meccanismo, che amplifica l’infiammazione, e 
quindi il danno dei tessuti articolari. Una sco-
perta che, apre la porta a nuove possibilità di 
cura.

uNA PRESSIONE ARTERIOSA INfERIORE 
A 120/70 è COLLEGATA AD uN AuMENTO 
DEL RISCHIO CARDIO VASCOLARE 
Un aumento della pressione sistolica a valori > 
140 mmHg e di quella diastolica a valori >80 
mmHg è collegato a un aumento del rischio di 
eventi cardiovascolari, ma anche una pressio-
ne sistolica <120 e diastolica <70, sono colle-
gate ad un aumento del rischio cardiovascola-
re. Lo studio su 22.672 pazienti con cardiopatie 
trattati per ipertensione e seguiti per 5 anni. 

I risultati suggeriscono attenzione nel tratta-
mento dei pazienti ipertesi con cardiopatie.
(Fonte: Lancet)

IL DEfICIT COGNITIVO NEGLI ANzIANI DI 
ETà PIù AVANzATA è COLLEGATO A bAS-
SI LIVELLI DI COLESTEROLO
2.000 anziani in comunità di età >65 anni (me-
dia 86) in otto aree di longevità in Cina sono 
stati sottoposti ad analisi dei lipidi nel sangue 
e mini-esame dello stato mentale per deficit 
cognitivo. Alti livelli normali di colesterolo 
sono associati a prestazioni cognitive migliori 
negli anziani di età più avanzata. Se confer-
mato, bassi livelli di colesterolo potrebbero 
essere un marcatore clinico di rischio di deficit 
cognitivo negli anziani, consentendo di indi-
viduare quelli che necessitano di intervento 
precoce.
(Fonte: J Nutr Health Aging)

A CHE ETà L’ATTIVITà fISICA PROTEGGE I 
PAzIENTI DALLA DEMENzA?
Una maggior quantità di tempo trascorso 
camminando dopo la mezza età è associata a 
minori tassi di demenza. Uno studio ha esami-
nato 6909 partecipanti senza disabilità per 5,7 
anni, per determinare il rapporto tra attività 
fisica e demenza. Lo studio ha incluso 3071 uo-
mini (44,4%) e 3838 donne (55,6%) di età media 
di 74,6 anni. Dopo un follw-up di 5,7 anni, 638 
partecipanti (9,2%) hanno evidenziato demen-
za incidente. I partecipanti che facevano > 1 
ora di attività fisica hanno evidenziato un ri-
schio di demenza incidente significativamente 
inferiore. Questo studio sottolinea l’importan-
za del potenziamento dell’attività fisica prima 
che si verifichi l’invecchiamento cognitivo.
(Fonte: Age Ageing)

Curiosità dal mondo 
scientifico
A cura del Dott. Niksa Simetovic
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Buoni Propositi per il 2018
...ma sono gli stessi dell’anno scorso!!

A cura dell’Associazione Sammarinese Cuore-Vita

•	 Mangiare	in	modo	sano

•	 Fare	attività	fisica	tutti	i	giorni

•	 Non	fumare

•	 Non	consumare	troppo	alcool

•	 Tenere	sotto	controllo	la	propria	salute

•	 Amare	il	proprio	cuore	attraverso	anche

•	 l’ascolto	della	musica,il	danzare,	il	dormire

•	 bene,il	meditare,	il	fare	attività	sociale,il

•	 possedere	un	cane	o	un	gatto,il	ridere.

Testo a cura del Dott. Giovanni Iwanejko
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Buon Natale!

Iscrizione e rinnovo 2017: quota minima 15,00 Euro
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