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...E DOPO L'INFARTO AL CUORE ? 
LA SINERGIA TRA OSPEDALE E FONDAZIONE PUO’ AIUTARE A 
RIPRENDERSI LA VITA
Le malattie cardiovascolari 
rappresentano la principale causa 
di mortalità e morbilità nei paesi 
occidentali. I dati ISTAT evidenziano 
237.000 decessi/anno per malattie 
del sistema cardiocircolatorio pari al 
38,8% del totale dei decessi, e tra 
questi 120.000 sono attribuiti a 
infarto miocardico.  Questa elevata 
percentuale è destinata a rimanere 
tale, poiché l’incidenza di infarto del 
miocardio aumenta all’aumentare 
dell’età della popolazione e l’Italia, 
con particolare attenzione alla 
regione Marche, è sicuramente un 
paese di longevi. 

Per contenere un apparentemente 
inevitabile aumento dei ricoveri e 
dei costi socio-sanitari, uno dei più 
importanti presidi è rappresentato 
dalla prevenzione.  In questi anni il 
trattamento della fase acuta 
dell’infarto miocardico ha registrato 
progressi rilevanti che si sono 
tradotti in un sostanziale aumento 
della sopravvivenza dei pazienti. 
Con il diffondersi dell’angioplastica 
dell’infarto acuto e la costituzione 
delle reti  STEMI, la mortalità 
intraospedaliera dell’infarto si è 
progressivamente ridotta. 
Purtroppo però l’andamento della 

mortalità post-ospedaliera è 
rimasto stabile o addirittura in 
incremento, con incidenza di 
reinfarto a 1 anno variabile tra 6 e 
10%. E’ ampiamente dimostrato 
che una modifica delle abitudini di 
vita finalizzata a una riduzione dei 
fattori di rischio, come abitudini 
alimentari corrette, regolare 
esercizio fisico, e una stretta 
aderenza terapeutica, sia in grado 
di ridurre gli eventi clinici nella fase 
post-acuta della malattia ed è alla 
base dei programmi di 
Riabilitazione Cardiologica.  Come 
emerge nelle numerose metanalisi 
della letteratura sulla prevenzione 
secondaria, anche una riduzione di 
1 mmol/l di colesterolo LDL oppure 
di 10/5 mm Hg della pressione 
sistolica/diastolica, corrispondono a 
una riduzione di rischio per 
mortalità ed eventi cardiovascolari 
maggiori superiore al 20%. E’ 
invece sorprendente notare, come 
emerge dagli studi osservazionali 
italiani ed europei, che solo una 
bassa percentuale di pazienti ha in 
atto una aderenza terapeutica ad 1 
anno dalla dimissione dopo infarto 
miocardico acuto, con una 
incidenza inferiore al 50% di 
corretto uso dei farmaci, 
sottolineando il considerevole 
divario tra le linee guida, i protocolli 
assistenziali e  pratica clinica. 
Esistono evidenze consolidate che 
troppo spesso i pazienti, sia per 
motivi psicologici di vissuto della 
malattia, sia per scarsa incisività 
talvolta anche da parte del medico 
nello spiegare l’importanza della 
prevenzione al momento della 
dimissione, non riescono a 

mantenere l'adesione a stili di vita 
corretti, invalidando in parte i 
risultati magari raggiunti da efficace 
e tempestiva angioplastica primaria 
e da una appropriata terapia 
farmacologica durante la fase acuta 
dell’infarto. Di conseguenza è 
necessario mettere in atto tutte le 
sinergie possibili per una efficace 
gestione delle strategie di 
prevenzione secondaria utilizzando 
tutte le risorse disponibili.
La prevenzione secondaria in 
ambulatori dedicati e la 
riabilitazione cardiovascolare dalla 
fase precoce della malattia 
condividono ambiti culturali ed 
obiettivi comuni. La realizzazione di 
un percorso finalizzato del paziente 
con recente evento cardiovascolare 
garantisce una continuità 
assistenziale mirata nel paziente 
post-acuto coordinando le azioni 
multidisciplinari atte a garantirne il 
pieno recupero, correggendo 
abitudini non salutari, migliorando la 
qualità e la durata della vita.  

Prof.ssa Rossella Fattori
Direttore Struttura di Cardiologia 
Ospedali Riuniti Marche Nord

In collaborazione con



C’è un senso logico e fisiopatologico 
a questi riscontri scientifici. Perché 
esami anche molto raffinati che ci 
mostrano lo “stato attuale” dell’albero 
coronarico hanno un basso valore 
predittivo positivo (bassa capacità di 
predire gli eventi futuri)? La risposta 
principale sta nella fisiopatologia 
dell’evento coronarico acuto, ovvero 
nella modalità attraverso cui avviene 
l’occlusione coronarica acuta. 

Da molto tempo è noto come la 
erosione di una placca lipidica 
(contenente colesterolo LDL 
esterificato) all’interno di un’arteria, 
generando una ulcerazione 
superficiale favorisca prima 
l’aggregazione delle piastrine poi la 
formazione di un trombo che occlude 
totalmente il vaso e ostruisce il flusso 
di sangue verso il muscolo a valle e 
quindi l’infarto (morte delle cellule che 

non ricevono piu’ sangue e ossigeno). 
E’ altrettanto noto che molto spesso 
la placca che si ulcera non è una 
placca che riduce il calibro vasale in 
modo significativo, spesso lo riduce 
non piu’ del 50%: cio’ significa che 
la placca di per sé, se rimanesse 
stabilmente intatta, non avrebbe un 
potere occludente e non darebbe 
neppure alcun sintomo. 

Quindi la rilevazione strumentale di 
placche di entità modesta 
(“subcritica”) non comporta per sé la 
indicazione ad intervenire dilatando il 
vaso con angioplastica o effettuando 
by pass, ma solo una forte 
indicazione a tentare in ogni modo di 
ridurre il volume della placca 
medesima, ovvero di impedire che 
cresca o, ancora di piu’, di evitare che 
vada incontro ad ulcerazione. Cosa 
possiamo fare allora ? Ridurre la 
colesterolemia LDL per evitare che la 
placca aumenti, abolire il fumo e 
controllare la pressione arteriosa per 
evitare che la placca venga erosa e 

si ulceri, migliorare il metabolismo e 
la stabilità delle cellule della parete 
vascolare (endotelio) con attività fisica 
e alimentazione corretta per cercare 
di proteggere il vaso e, se già 
presente, stabilizzare la placca. Tutto 
questo significa controllo dei fattori di 
rischio cardiovascolare e prevenzione. 
Finora l’unico strumento che abbia 
una capacità predittiva dei futuri eventi 
acuti cardiovascolari è rappresentato 
dall’analisi dei fattori di rischio presenti 
contemporaneamente in un soggetto: 
il cosiddetto “profilo di rischio 
cardiovascolare globale”. Purtroppo 
si tratta di uno strumento statistico 

epidemiologico e dunque con i limiti 
di una previsione di natura 
probabilistica: le tavole del rischio 
propongono probabilità di eventi da 
meno del 1% a piu’ del 15% entro 
10 anni a seconda del profilo di 
rischio. Quello che è certo tuttavia 
è che per il momento una corretta 
prevenzione cardiovascolare 
predice un futuro senza malattia 
molto meglio di qualunque 
sofisticato esame strumentale.

Dott. Paolo BocconcelliFO
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A tutt’oggi solo uno screening accurato dei fattori di rischio cardiovascolare 
riesce a prevedere la probabilità di eventi e solo la loro correzione è in grado 
di ridurre infarto e mortalità. 

Ognuno di noi spera di trovare 
“l’esame perfetto” che sia in grado 
di prevedere, come attraverso una 
sfera di cristallo, se e quando ci 
succederà qualcosa: in questo modo 
siamo sicuri di potere intervenire in 
tempo ed evitare il peggio. Tutti 
speriamo nello sviluppo della 
tecnologia, nella TAC coronarica, 
nella Risonanza Magnetica 
cardiaca ecc. Ma il presente è 
ancora avaro di promesse. 
Due studi molto recenti hanno 
ridimensionato il ruolo prognostico 
della TAC coronarica: uno su soggetti 
con dolore toracico (NEJM March 
14.2015) non ha mostrato un impatto 
sulla loro prognosi della cardio TAC 
diverso dai test tradizionali di natura 
funzionale (leggi: classico test da 
sforzo); l’altro studio su soggetti 
diabetici asintomatici (JAMA 
2014,312:223-443), per definizione 

quindi ad alto rischio cardiovascolare 
ma senza sintomi di malattia in atto, 
non ha mostrato alcun effetto di 
modificare gli eventi successivi da 
parte di una Cardio TAC eseguita di 
routine (2). Gli Autori di quest’ultimo 
studio che ha coinvolto circa 900 
diabetici senza sintomi di cardiopatia 
ischemica, concludono che l’utilizzo 
della Cardio TAC per lo screening 
della cardiopatia ischemica su 
diabetici asintomatici non è in grado 
di ridurre nel tempo la mortalità, 
l’infarto, l’angina e le ospedalizzazioni 
e dunque questi dati non sono 
favorevoli all’utilizzo di tale esame 
diagnostico come screening in questa 
popolazione. Queste conclusioni sono 
del tutto analoghe a quelle di uno 
studio piu’ antico (DIAD study:JAMA 
2009,301:1547-1555). In questo 
studio un gruppo di diabetici 
asintomatici è stato sottoposto a 

Scintigrafia Miocardica con stress 
farmacologico a base di Adenosina 
e conseguentemente trattato in 
relazione alla evidenza di patologia 
coronarica, mentre un gruppo 
analogo di controllo è stato 
semplicemente valutato clinicamente 
per evidenziare tutti i fattori di rischio 
presenti, ciascun soggetto è stato 
rigidamente trattato sia con farmaci 
che con dieta e attività fisica per 
ridurre peso, pressione arteriosa, 
colesterolemia, migliorare il controllo 
glicemico ecc. 
Al termine del periodo di studio non 
vi è stata alcuna differenza ne’ di 
mortalità, ne’ nel numero di infarti fra 
quelli sottoposti a scintigrafia ed 
eventualmente poi a coronarografia 
e quelli che avevano effettuato 
semplicemente un rigido controllo dei 
fattori di rischio cardiovascolare 
presenti.

IL MITO DELL’ESAME CHE PREVEDE IL FUTURO

Nello studio DIAD non vi è differenza di eventi a 5 anni fra soggetti sottoposti a screening e quelli solo con controllo 
dei fattori di rischio, nonostante il rilievo di placche coronariche nei soggetti sottoposti a screening.

Fig 1
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Placca stabile, spesso asintomatica; rottura di placca e generazione di trombo occludente.Fig 2
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Dal mese di settembre 2009 un 
nuovo progetto coinvolge la 
Fondazione per la Lotta contro 
l'infarto di Pesaro, ovvero l'assistenza 
ai pazienti dimessi dopo un infarto 
miocardico acuto.
Il Progetto di prevenzione 
secondaria sul cardiopatico ex 
infartuato, finanziato in 
partecipazione con la Fondazione 
dalla Regione Marche tramite 
l'Azienda Area Vasta 1 e l’Azienda 
Ospedali Riuniti Marche Nord, ed 
attuato attraverso i medici e le 
strutture della Fondazione, si prefigge 
l'obiettivo di proseguire l'attività 
educazionale e di controllo iniziata 
durante il ricovero ospedaliero e di 
affiancare l'opera dei medici di 
medicina generale e dei cardiologi, al 
fine di ridurre la recidiva di eventi 
cardiovascolari, quindi diminuire la 
mortalità a medio e lungo termine, 
diminuire il numero ed il grado di 
invalidità da patologia cardiovascolare 
e secondariamente il numero di 
ricoveri ripetuti e di costi sociali della 
malattia. Il Progetto si articola 
attraverso un percorso che inizia dalla 
dimissione ospedaliera, attraverso 
contatti prefissati con gli ambulatori 
della Fondazione (tre controlli in 18 
mesi).
Nell’ambito di questi contatti vengono 
effettuati una serie di controlli 
strumentali (pressione arteriosa, 
colesterolemia totale, LDL-colesterolo, 

HDL-colesterolo trigliceridi, glicemia),  
biometrici (peso corporeo e body 
mass index) ed abitudini di vita 
(fumo,alcool,attività fisica di svago); 
viene verificata l’aderenza alla 
terapia ed il raggiungimento degli 
obiettivi di correzione dei fattori 
di rischio definiti dalle linee guida per 
questa tipologia di pazienti e vengono 
consigliati eventuali interventi correttivi.
Nell'ambito di tale progetto di 
prevenzione secondaria post-infarto 
miocardico sono stati valutati 
nell'anno 2014, 277 pazienti, con 
età media 67 anni dei quali il 76,2% 
maschi ed il 23,8% donne.
Rimarchevole il dato che il 97,8% dei 
pazienti era completamente aderente 
alla terapia consigliata alla dimissione 
ospedaliera (antiaggreganti piastrinici, 
beta-bloccanti, aceinibitori e/o sartani, 
statine) conseguenza di una adeguata 
informazione dei pazienti 
sull’importanza del proseguimento 
della terapia farmacologica per evitare 
le recidive ischemiche.
Purtroppo il 18,8 dei pazienti 
continua a fumare ed il 67,1% 
risulta in sovrappeso. Ottimo il dato 
della colesterolemia media (141 
mg/dl) con il 96,8% dei pazienti 
con colesterolemia totale inferiore a 
200 mg/dl e ben l’84,1% con 
colesterolo LDL inferiore a 100 
mg/dl (target consigliato dalle linee 
guida).
Anche la trigliceridemia risulta ben 

controllata, con una media di 118 
mg/dl e con il 77,6% dei pazienti che 
presenta valori inferiori a 150 mg/dl 
come consigliato dalle linee guida.
Il controllo dei valori glicemici ci 
ha permesso di individuare 
pazienti con glicemia superiore a 
110 mg/dl (26,7% della popolazione 
in esame) che sono stati indirizzati al 
medico di base ed al centro 
diabetologico per un adeguato 
trattamento dietetico e/o 
farmacologico.
Deve essere migliorato il controllo 
della pressione arterisosa 
sistemica che è risultata nei limiti 
della norma nel 58,8% popolazione 
in esame.
Il follow-up clinico strumentale ci ha 
permesso di valutare longitudi- 
nalmente la riduzione degli eventi 
cardiovascolari conseguente ad un 
adeguato controllo dei fattori di rischio 
cardiovascolare con il conseguimento 
dei target stabiliti dalle società 
scientifiche.
Nell’anno 2014 solo il 5,8% dei 
pazienti in studio ha presentato 
una recidiva ischemica, 
percentuale decisamente inferiore 
rispetto a quanto riportato in 
letteratura scientifica.

Dott. Giovanni Bersigotti
Direttore Scientifico della 
Fondazione

PROGETTO DI PREVENZIONE SECONDARIA 
POST INFARTO MIOCARDICO
Risultati dell’anno 2014
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La definizione di “bevanda” come 
“ogni liquido che si beve” ci fa 
entrare in un universo del quale forse 
non sempre siamo consapevoli e ci 
ricorda anche che non sempre e non 
tutte le bevande sono 
completamente salutari.
Rispetto all’attenzione abbastanza 
diffusa che si sta iniziando a riservare 
al cibo, forse non altrettanta se ne 
riserva alle bevande, a cominciare 
dall’acqua, anche se sappiamo che 
è quantitativamente il costituente 
principale del nostro organismo: 
dall’85-75% del peso del neonato al 
70-60% dell’adulto e dell’anziano, e 
col progredire dell’età questa 
percentuale di acqua nella 
composizione corporea tenda a 
ridursi, l’idratazione rimane 
importantissima sempre e per 
tutti, anzi l’anziano deve fare 
particolare attenzione perché spesso 
con l’età si riduce il senso della sete, 
ma le esigenze di idratazione 
permangono …senza acqua non 
c’è vita!
Ma non di acqua dovremo parlare in 
questo breve articolo e nemmeno di 
vino e bevande alcoliche o di energy 
drinks cui dedicheremo altri 
approfondimenti, né di caffè, che 
invece abbiamo già trattato…
In vista dell’estate, dedicheremo 
un breve excursus alle bevande 
analcoliche: acque confezionate, 
bibite carbonate dolci frizzanti, 
bibite dolci lisce,  succhi e nettari 
di frutta. Una serie di prodotti che 
così prepotentemente e 
progressivamente hanno fatto il loro 
ingresso nei frigoriferi, sulle tavole e 
nei locali di intrattenimento degli 
italiani, e nei distributori automatici e 
nei treni e sugli aerei  dagli anni 
settanta del secolo scorso in poi. Il 
sito www.beverfood.com riporta che 
il mercato italiano delle bevande 
analcoliche (acque confezionate, 
bibite gassate e lisce, succhi e 
bevande frutta), ha chiuso il 2013 
con un consumo complessivo di 
15.500 milioni di litri, di cui 11.250 
di acque confezionate e 4.250 di 
bibite e succhi, per un consumo 
procapite complessivo di ca. 258 
litri/anno. 

L’ascesa inarrestabile del gradimento 
e consumo, si è verificata non solo 
per i gusti personali, ma soprattutto 
per l’offerta e il marketing serrato cui 
le aziende produttrici sempre più si 
sono dedicate. Lontani i tempi 
quando gassosa e chinotti “nostrani” 
costituivano un diversivo “elegante” 
alla semplice acqua di fonte nelle 
occasioni mondane; aranciate e 
similari si sono poi diffuse in tutte le 
categorie sociali. Il vero salto in 
termini di consumi l’hanno fatto 
registrare le ditte americane (non a 
caso una delle loro maggiori 
produttrici è tra i main sponsors 
anche dell’EXPO 2015 “Nutrire il 
pianeta: energia per la vita”).
In termini di natura e composizione 
dei prodotti, le bibite analcoliche 
sono bevande rinfrescanti a base di:
acqua (in genere oltre l’80 %); 
zuccheri (o dolcificanti); sostanze 
aromatizzanti; eventuali altre sostanze 
edibili di origine vegetale (quali succhi 
e/o puree vegetali, estratti e/o infusi 
di caffè, tè e altre piante, ecc.) e, 
talvolta, anche elementi arricchenti 
di varia natura (quali vitamine, sali 
minerali, sostanze energizzanti, ecc.); 
ed eventuali altre sostanze residuali.
In linea di massima le bibite con 
succhi contengono almeno il 12% di 
succo di frutta (es. una comune 
aranciata prodotta in Italia contiene 
circa il 12% di succo d’arancia, 
mentre la media europea è del 5%). 
Per quanto riguarda i succhi di frutta 
intera si distinguono succhi interi 
(100% di frutta e verdura) sono 
bevande al 100% di frutta o verdure, 
senza aggiunta di altri zuccheri, al di 
fuori di quelli naturalmente presenti 
nella frutta (fruttosio); Nettari: bevande 
analcoliche dolci a elevata fruttuosità, 
con almeno il 40-50% di frutta (a 
seconda dei tipi) e, per la parte 
restante, acqua e zuccheri.
A cosa devono il loro successo? 
Per una parte importante certamente 
all’aspetto accattivante anche per i  
diversi colori, ma progressivamente  
nel tempo anche alle diverse 
composizioni: leggere attentamente 
le etichette è un ottimo metodo per 
conoscere i prodotti.
Chi ne sono i maggiori 

consumatori? Pur essendo gradite 
in tutte le età, i bambini ne sono 
certamente grandi consumatori, tutti 
i giorni e per alcuni anche più volte 
al giorno. In Italia, nell’anno 2014  il 
Sistema di sorveglianza nutrizionale 
del Ministero della Salute, ha rilevato 
che ben il 41% (era il 48% nel 2010!) 
dei bambini di 8-9 anni assumono 
bibite zuccherate e/o gassate almeno 
1 volta al giorno; nelle Marche e nella 
nostra provincia la situazione appare 
leggermente migliore ( 
rispettivamente sono il 37,5% e il 
36%). 
Cari genitori, zii e nonni, non 
temete di offrire di regola ai vostri 
figli e nipotini semplice acqua per 
dissetarli, e solo di tanto in tanto 
offrite loro un succo di frutta o 
un piccolo bicchiere di bibita. Chi 
sa ad es. che in una lattina di bibita  
a base di cola sono contenuti fino a 
8 cucchiaini di zucchero? Ma anche 
i succhi di frutta possono essere 
altrettanto ricchi di zucchero e così 
le bevande a base di tè, o meglio 
aromatizzate al tè. Quanto meglio 
sarebbe prepararlo in casa e 
raffreddarlo: potremo essere noi a 
decidere se e quanto zucchero 
metterci! (vd. tabella)
Il mondo scientifico, in particolare 
nell’ European Code Against Cancer 
del 2014, suggerisce una dieta 
salutare per ridurre il rischio di cancro: 
mangia una consistente quantità di 
cereali integrali, legumi secchi, 
verdura, ortaggi e frutta; limita i cibi 
ad alto contenuto calorico (cibi ricchi 
in zucchero e grasso) e evita bevande 
zuccherate; evita carni trasformate; 
limita la carne rossa e i cibi ad alto 
contenuto di sale. 
Nel settembre 2014 la e-Library of 
Evidence for Nutrition Actions 
(eLENA) del WHO, ha suggerito la 
riduzione del consumo di bevande 
con aggiunta di zucchero per  ridurre 
il rischio di sovrappeso e obesità, sia 
nei bambini che negli adulti.
Se è vero che in medio stat virtus, 
uno sporadico consumo (come 
previsto anche dalla piramide 
alimentare) ce lo possiamo 
concedere, magari per 
festeggiare e allietare qualche 

CONOSCIAMO COSA BEVIAMO ?
BEVANDE AND COMPANY

evento, ma un consumo 
quotidiano o frequente di bevande 
zuccherate, andrebbe decisa- 
mente evitato. 
Non dimentichiamo che la 
bevanda migliore e pertanto più 
salutare rimane ancora l’acqua!

Dott.ssa Elsa Ravaglia 

Servizio Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione
ASUR Marche - Area Vasta 1
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Il versamento è detraibile dalla tua dichiarazione dei redditi

-

Ingredienti per 2 persone 

(330 calorie con 15 gr. di proteine, 55 
carboidrati, 10 gr. di grassi)

- 10 fave
- 50 gr di pomodorini
- 80 gr di zucchine
- 150 gr di pasta-conghiglie
- 2 cucchiai di olio extra vergine
- 1 spicchio d'aglio

TEMPO PREPARAZIONE: 20 minuti 

Preparazione: 
Sbucciare le fave (togliendo la buccia).
Tagliuzzare a fettine i pomodorini e le 
zucchine, soffriggere aglio in due cucchiai 
di olio e aggiungere fave, zucchine 
e pomodorini, salare leggermente 
e mandare a fuoco medio per 5 minuti.
Potete sfumare con una spruzzata di vino 
bianco.
Lasciare bollire l’acqua e aggiungere le 
conchiglie, scolare, condire e.......
Buon appetito!!
                        Ricetta by J.M.

CONCHIGLIE
DELL’ORTOLANO

La definizione di “bevanda” come 
“ogni liquido che si beve” ci fa 
entrare in un universo del quale forse 
non sempre siamo consapevoli e ci 
ricorda anche che non sempre e non 
tutte le bevande sono 
completamente salutari.
Rispetto all’attenzione abbastanza 
diffusa che si sta iniziando a riservare 
al cibo, forse non altrettanta se ne 
riserva alle bevande, a cominciare 
dall’acqua, anche se sappiamo che 
è quantitativamente il costituente 
principale del nostro organismo: 
dall’85-75% del peso del neonato al 
70-60% dell’adulto e dell’anziano, e 
col progredire dell’età questa 
percentuale di acqua nella 
composizione corporea tenda a 
ridursi, l’idratazione rimane 
importantissima sempre e per 
tutti, anzi l’anziano deve fare 
particolare attenzione perché spesso 
con l’età si riduce il senso della sete, 
ma le esigenze di idratazione 
permangono …senza acqua non 
c’è vita!
Ma non di acqua dovremo parlare in 
questo breve articolo e nemmeno di 
vino e bevande alcoliche o di energy 
drinks cui dedicheremo altri 
approfondimenti, né di caffè, che 
invece abbiamo già trattato…
In vista dell’estate, dedicheremo 
un breve excursus alle bevande 
analcoliche: acque confezionate, 
bibite carbonate dolci frizzanti, 
bibite dolci lisce,  succhi e nettari 
di frutta. Una serie di prodotti che 
così prepotentemente e 
progressivamente hanno fatto il loro 
ingresso nei frigoriferi, sulle tavole e 
nei locali di intrattenimento degli 
italiani, e nei distributori automatici e 
nei treni e sugli aerei  dagli anni 
settanta del secolo scorso in poi. Il 
sito www.beverfood.com riporta che 
il mercato italiano delle bevande 
analcoliche (acque confezionate, 
bibite gassate e lisce, succhi e 
bevande frutta), ha chiuso il 2013 
con un consumo complessivo di 
15.500 milioni di litri, di cui 11.250 
di acque confezionate e 4.250 di 
bibite e succhi, per un consumo 
procapite complessivo di ca. 258 
litri/anno. 

L’ascesa inarrestabile del gradimento 
e consumo, si è verificata non solo 
per i gusti personali, ma soprattutto 
per l’offerta e il marketing serrato cui 
le aziende produttrici sempre più si 
sono dedicate. Lontani i tempi 
quando gassosa e chinotti “nostrani” 
costituivano un diversivo “elegante” 
alla semplice acqua di fonte nelle 
occasioni mondane; aranciate e 
similari si sono poi diffuse in tutte le 
categorie sociali. Il vero salto in 
termini di consumi l’hanno fatto 
registrare le ditte americane (non a 
caso una delle loro maggiori 
produttrici è tra i main sponsors 
anche dell’EXPO 2015 “Nutrire il 
pianeta: energia per la vita”).
In termini di natura e composizione 
dei prodotti, le bibite analcoliche 
sono bevande rinfrescanti a base di:
acqua (in genere oltre l’80 %); 
zuccheri (o dolcificanti); sostanze 
aromatizzanti; eventuali altre sostanze 
edibili di origine vegetale (quali succhi 
e/o puree vegetali, estratti e/o infusi 
di caffè, tè e altre piante, ecc.) e, 
talvolta, anche elementi arricchenti 
di varia natura (quali vitamine, sali 
minerali, sostanze energizzanti, ecc.); 
ed eventuali altre sostanze residuali.
In linea di massima le bibite con 
succhi contengono almeno il 12% di 
succo di frutta (es. una comune 
aranciata prodotta in Italia contiene 
circa il 12% di succo d’arancia, 
mentre la media europea è del 5%). 
Per quanto riguarda i succhi di frutta 
intera si distinguono succhi interi 
(100% di frutta e verdura) sono 
bevande al 100% di frutta o verdure, 
senza aggiunta di altri zuccheri, al di 
fuori di quelli naturalmente presenti 
nella frutta (fruttosio); Nettari: bevande 
analcoliche dolci a elevata fruttuosità, 
con almeno il 40-50% di frutta (a 
seconda dei tipi) e, per la parte 
restante, acqua e zuccheri.
A cosa devono il loro successo? 
Per una parte importante certamente 
all’aspetto accattivante anche per i  
diversi colori, ma progressivamente  
nel tempo anche alle diverse 
composizioni: leggere attentamente 
le etichette è un ottimo metodo per 
conoscere i prodotti.
Chi ne sono i maggiori 

consumatori? Pur essendo gradite 
in tutte le età, i bambini ne sono 
certamente grandi consumatori, tutti 
i giorni e per alcuni anche più volte 
al giorno. In Italia, nell’anno 2014  il 
Sistema di sorveglianza nutrizionale 
del Ministero della Salute, ha rilevato 
che ben il 41% (era il 48% nel 2010!) 
dei bambini di 8-9 anni assumono 
bibite zuccherate e/o gassate almeno 
1 volta al giorno; nelle Marche e nella 
nostra provincia la situazione appare 
leggermente migliore ( 
rispettivamente sono il 37,5% e il 
36%). 
Cari genitori, zii e nonni, non 
temete di offrire di regola ai vostri 
figli e nipotini semplice acqua per 
dissetarli, e solo di tanto in tanto 
offrite loro un succo di frutta o 
un piccolo bicchiere di bibita. Chi 
sa ad es. che in una lattina di bibita  
a base di cola sono contenuti fino a 
8 cucchiaini di zucchero? Ma anche 
i succhi di frutta possono essere 
altrettanto ricchi di zucchero e così 
le bevande a base di tè, o meglio 
aromatizzate al tè. Quanto meglio 
sarebbe prepararlo in casa e 
raffreddarlo: potremo essere noi a 
decidere se e quanto zucchero 
metterci! (vd. tabella)
Il mondo scientifico, in particolare 
nell’ European Code Against Cancer 
del 2014, suggerisce una dieta 
salutare per ridurre il rischio di cancro: 
mangia una consistente quantità di 
cereali integrali, legumi secchi, 
verdura, ortaggi e frutta; limita i cibi 
ad alto contenuto calorico (cibi ricchi 
in zucchero e grasso) e evita bevande 
zuccherate; evita carni trasformate; 
limita la carne rossa e i cibi ad alto 
contenuto di sale. 
Nel settembre 2014 la e-Library of 
Evidence for Nutrition Actions 
(eLENA) del WHO, ha suggerito la 
riduzione del consumo di bevande 
con aggiunta di zucchero per  ridurre 
il rischio di sovrappeso e obesità, sia 
nei bambini che negli adulti.
Se è vero che in medio stat virtus, 
uno sporadico consumo (come 
previsto anche dalla piramide 
alimentare) ce lo possiamo 
concedere, magari per 
festeggiare e allietare qualche 

evento, ma un consumo 
quotidiano o frequente di bevande 
zuccherate, andrebbe decisa- 
mente evitato. 
Non dimentichiamo che la 
bevanda migliore e pertanto più 
salutare rimane ancora l’acqua!

Dott.ssa Elsa Ravaglia 

Servizio Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione
ASUR Marche - Area Vasta 1
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Sandra Mariotti, Vittorio Fabbri, Daniele Giannotti, Angelini (i colleghi di lavoro)

IN MEMORIA DI

La Direzione della Fondazione ha l’onore e il piacere di ringraziare quanti, in qualità di Collaboratori e Volontari, hanno 
partecipato con entusiasmo all’attività diffusa di creare salute nella nostra Città/Provincia aderendo alle iniziative e, in 
particolare, per la continuità dell’impegno nell’anno 2015, grazie a:

Andraghetti Alberto, Andreatini Franco, Barulli Valentina, Bernabucci Mirella, Belardinelli Cesarina, Bersigotti Giovanni, 
Bocconcelli Paolo, Brunamonti Antonella, Cacioppolini Tiziana, Ceccolini Monica, Cosimetti Barbara, Fattori Rossella, 
Lazzari Giuliana, Marchionni Valentina, Mainieri Jacopo, Muzzarelli Amanda, Orciani Simona, Pazzaglia Anna Maria, 
Pennetti Patrizia, Perfetti Luciana, Pietropaolo Vincenzo, Pugliè Clizia, Ravaglia Elsa, Ricci Anna Maria, Rizzo Rebecca, 
Rossi Patrizia, Sembiante Rina Luisa, Tontini Delio, Toti Guidino, Vincenzetti Otello, Zadra Annalisa.
Studio Marchionni & Partners, Studio Associato Boni & Stradini Consulenza del Lavoro.

Svolgono attività di volontariato anche il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Presidenza, 
la Vicepresidenza, la Direzione Amministrativa. la Direzione Sanitaria, la Direzione Scientifica, il Comitato Scientifico.

IL PREZIOSO SOSTEGNO
dei nostri Volontari e Collaboratori

Si ringrazia per raccolta fondi da organizzazione di eventi:
LEGA DEI COLONI DI VILLA FASTIGGI - Cena benifica
SAPORI E AROMI D'AUTUNNO DI FANO - stand pesca benefica
CENTRO SOCIALE "SALICE GUALDONI" - Tombola benefica
CIRCOLO "SERENI" DI VIA TOMBESI - Tombola benefica
CENTRO SOCIO CULTURALE “NOVECENTO” PINO MONALDI - Tombola
CIRCOSCRIZIONE DI MURAGLIA - Piazza Redi in Festa (stand pesca benefica)
BANCA DELL'ADRIATICO e ALDEMARO MOLTEDO JAZZ BAND - Concerto benefico Teatro Rossini
BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO - Contributo liberale x acquisto ECG x rilevazione fibrillazione atriale silente
ITAS ASSICURAZIONI DELLA CHIARA - Assicurazione gratuita automezzo “del Cuore”

Si ringrazia la Famiglia Mochi per lascito testamentario:
Sig.ra Weh Renpfenning Imogen Silvia Ursula

FONDAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO “PROF. E. SGARBI” ONLUS - PESARO

PUOI CONCEDERE CONTRIBUTI VOLONTARI E LASCITI TESTAMENTARI

DIVENTA SOCIO

SOCIO ORDINARIO: € 25,00              SOCIO SOSTENITORE: € 100,00
SOCIO BENEFATTORE: € 200,00 o quote superiori

• su c/c postale n° 71550479 intestato alla Fondazione per la Lotta contro l’Infarto ONLUS;
• in c/c bancario intestato alla Fondazione per la Lotta contro l’Infarto ONLUS,

presso la Banca dell’Adriatico Agenzia 2 di Pesaro - Cod. IBAN IT21W0574813312100000003020;
• in c/c bancario intestato alla Fondazione per la Lotta contro l’Infarto ONLUS,

presso la Banca delle Marche Agenzia 14 di Pesaro - Cod. IBAN IT6700605513303000000002724

La quota di adesione annuale può essere così versata:

Per informazioni e dettagli contattare Fondazione Lotta Infarto 0721.54221 - info@lottainfartops.it 



CENTRO DI PREVENZIONE 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Per prenotazioni, chiama il numero 0721.54221

Via Petrarca 18/a - 61122 Pesaro - info@lottainfartops.it www.lottainfartops.it 
seguici anche su        Fondazione Per la Lotta Contro l’Infarto 

Orario ufficio: da Lunedì a Venerdì - 8,30 / 13,00 - 14,30 / 17,30

Iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana - Sez. di Pesaro
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Notiziario della Fondazione
per la Lotta contro l’Infarto
“Prof. E. Sgarbi” ONLUS - Pesaro

Iscr. Trib. di Pesaro n. 392 
del 22.12.1994. Registro Stampa 
Variazione Rag. Soc. del 5.4.2006

Direttore Responsabile
Franco Andreatini

Grafica, Impaginazione e Stampa
Lorenzo Gostoli

Hanno collaborato al giornale
Alberto Andraghetti, Giovanni 
Bersigotti, Paolo Bocconcelli, 
Rossella Fattori, Jacopo Mainieri, 
Pino Mainieri, Elsa Ravaglia,
Ernesto Sgarbi.

VUOI AIUTARE 
IL TUO CUORE, ED EVITARE 

INFARTO E ICTUS?
CONOSCI IL TUO RISCHIO

CARDIOVASCOLARE
Puoi farlo GRATUITAMENTE presso il:

Pesaro“PROF. E. SGARBI”

ONLUS
PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO

UN GESTO DI CUORE
dei nostri Soci

La Fondazione ringrazia i Soci per i contributi ricevuti nell’anno 2014/2015:
Albertini Quinta Teresa, Albini Riccioli Giuliano, Alegi  Giovanni, Allegrucci Giuseppina, Amadori Giulio, Amadori Mario, 
Amagliani Franco, Andreani Silvana, Andreatini Rita, Andreatini Rita, Andruccioli Franco, Angelini Andrea, Antonelli Ada, 
Antonioli Ivano, Antonioli e Francesconi Renzo, Arduini Eloise, Baioni Gianfranco, Baldini Giuliano, Bardeggia Quinto, Battistelli 
Gianfranco, Bellino Davide, Biondi Anna Maria, Bologna Leonardo, Bonerba Lina, Borelli Nereo Lino, Bracceschi Vittorio, 
Brunaccioni Primo, Brunaccioni Valter, Bruneti Siro, Campolucci Olga, Cancellieri Gennifer Anna, Carbonetti Maria Grazia, 
Carboni Clara, Casagrande Antonio, Cascino Piergiorgio, Cecchini Luigi, Cento Giovanni, Checaccini Giuseppe, Cirino 
Salvatore, Ciro Rosalba, Coraducci Luigi, Corbelli Guido, Crescentini Sandro, Crosta Pierguglielmo, Dei Piu' Anna, Dei Piu' 
Rina, Del Grande Carlo, Denti Giovanni, Di Lorenzi Abramo, Di Serio Valerio, Dini Primo, Donati Oscar, Donini Stefano, Eusebi 
Valter, Eusebi Elia, Eusebi Terenzio, Falcioni Anteo, Falcone Elia, Fastigi Rosa, Fattori Glauco, Fattori Benito, Federici Pietro, 
Filippini Armando, Formica Claudio, Foschi Fausto, Frulla Luigi, Frulla Enzo, Gaboli Emilia, Galli Mauro, Gattoni Stefano, 
Gaudenzi Marco, Gaudini Carlo, Gennari Pierina, Ghezzi Sandro, Giancarli Alfio, Giangolini Silvano, Giardinieri Domenico, Gili 
Marco, Giorgi Piero, Giovagnoli Giannetto, Giovannelli Giansante, Giulietti Claudio, Grasselli Beniamino, Gurini Paolo, Hildegard 
Anita, Ippoliti Danilo, Kerimovki Bekim, Lecci Mirella, Leonardi Cesare Augusto, Lilliu Luigi, Lodovici Maurizio, Lorenzi Romano, 
Mainardi Luciana, Mainieri Maria, Mainieri Pino, Malandrino Loreta, Manzi Beliardi Dilea, Marcheggini Maurizio, Marchi 
Massimo, Marchionni Michele, Marchionni Stefania, Marchisella Salvatore, Marini Marzia, Mariotti Roberto, Marongiu Paolo, 
Marzoli Evelina, Matteucci Giuseppe, Matteucci Maria Liliana, Mattioli Valentina, Mattioli Annamaria, Mengucci Silvano, Menzi 
Alberto, Merloni Bernard, Mistani Tirelli Anna, Montanari Orlando, Mosca Fabrizio, Nardini Giuseppina, Natale Roberto, Natalizi 
Federico, Nicusanti Giorgio, Oberson Francine, Orazi Stefano, Orazietti Graziano, Orecchini Maria Gabriella, Orlandi Maria 
Cristina, Paci Riccardo, Paci Pietro, Pagnoni Luciano, Palumbo Giuseppe, Pandolfi Dario,Panicali Cesare Maruia, Panunzi 
Nicola, Paoli  Maria Fiorenza, Paolini Rita, Pascucci Anteo, Pasini Alfiero, Patrignani Paolo, Patrignani Roberta, Pazzi Roberto, 
Perfetti Luciana, Peroni Paolo, Persici Franca, Piccioni Laura, Pierantoni Giuseppe, Pierggiovanni Rita, Querci Verter, Radano 
Rosalba, Raffaelli Donato, Ravaglia Elsa, Razzi Edgardo, Ricci Riccardo, Righi Giuseppe, Roberti Carlo, Rondina Elio, Roselli 
Maria, Rossi Marco, Rossini Liliana, Rubino Antonio, Sacchi Marco Sanchini Egidio, Santangeli Luciano, Santini Gianluca, 
Scatassa Pierino, Sciortino Adelina Iose', Serafini Maria Luisa, Severi Pierino, Silvestri Lamberto, Simoncelli Silverio, Simondi 
Lorenzino, Spadoni Maurizio, Spaghetti Maria Luisa, Strapazzini Domenica, Tamburini Marinella, Terenzi Iolanda, Terenzi 
Donatella, Tirelli Carla, Tonti Gardina, Torelli Giuseppe, Trebbi Ezio, Trebbi Angelo, Trivilino Aldo, Varagnoli Patrizia, Vecchione 
Maurizio, Vincenzetti Otello, Vincenzi Gabriele, Vincenzi Paolo, Zadra Gentile, Zadra Giulian, Zarzani Gianfranco.




