
programma di Prevenzione 
Secondaria (“secondaria” perché 
si realizza dopo l’evento infartuale) 
al fine di far evitare ai pazienti il 
ripetersi dell’infarto. I risultati 
ottenuti? Con 3 controlli praticati 
nei 18 mesi successivi all’infarto 
abbiamo ridotto il ripetersi 
dell’infarto ad un valore che oscilla 
tra il 4.5-5.8 %, percentuale 
decisamente inferiore rispetto a 
quanto riportato in letteratura 
scientifica (tra i nostri pazienti alcuni 
hanno continuato a fumare, 
persistendo nel sovrappeso 
corporeo con valori di pressione 
arteriosa non ottimali). Fig. 2
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25 ANNI DI PREVENZIONE
PER DIVENTARE PROTAGONISTI DELLA NOSTRA SALUTE
E DEI NOSTRI PROGETTI DI VITA
Il 31/03/1990 si è costituita a 
Pesaro l’Associazione per la 
Lotta contro l’Infarto  ad opera di 
un gruppo di cittadini che ha sentito 
l’urgenza di impegnarsi perchè si 
possa ridurre l’alta percentuale di 
morti e di disabilità causate dalle 
malattie cardiovascolari 
conseguenti principalmente 
all’aterosclerosi che porta al 
restringimento delle arterie ed alla 
formazione di trombi (coaguli 
all’interno delle arterie) con 
occlusione del vaso. La percentuale 
documentata in Italia e nei paesi ad 
elevato sviluppo industriale è del 
45% di tutte le morti: 150.000/anno 
i soggetti colpiti da infarto al cuore 
con il 30% che muore prima del 
ricovero ospedaliero ed il 70% con 
successiva disabilità lieve o grave; e 
280.000 soggetti/anno  colpiti da 
ictus, con 50.000 gravi 
disabili/anno. 

Condizione da ritenere la vera 
epidemia del secolo.
L’impegno dell’Associazione a 
contrastare una serie di fattori
che favoriscono l’aterosclerosi  
(ipertensione arteriosa, fumo di 
sigaretta, colesterolo elevato, 
sovrappeso corporeo, diabete 
mellito, sedentarietà, stress 
psichico continuato) è stato subito 
grande, orientato a diffondere la 
cultura della salute: tanti gli 
incontri nelle scuole, con la città, 
con ambulatori tenda,  ambulatori 
in piazza, incontri con gruppi 
cittadini, con la pubblicazione del 
nostro giornale “Difendi il tuo cuore” 
(20.000 copie in due edizioni/anno).
Ma obiettivo del programma di 
prevenzione non era solo la 
diffusione della cultura: 
l’Associazione prima e la 
Fondazione per la Lotta contro
l’Infarto poi ( dal 12/01/2016 ), 

facendo proprio l’imperativo delle 
Società Scientifiche di spostare 
l’attenzione dalla “ malattia in atto” 
all’impegno a “fare evitare la 
malattia”, hanno accettato la sfida 
di organizzare in maniera più 
approfondita e completa la Nuova 
Medicina, perché ogni cittadino, 
prima di ammalarsi o morire 
improvvisamente, sia messo in 
condizioni di “conoscere il 
proprio rischio cardiovascolare” 
e quindi di programmare la propria 
vita in salute. Ecco allora 
l’estendersi dell’attività della 
Fondazione con l’apertura, nel 
dicembre 2003, del Centro di 
Prevenzione delle malattie 
cardiovascolari che definisce, 
anche con 5 esami di laboratorio 
(glicemia, colesterolo totale, 
HDL-colesterolo, LDL-colesterolo, 
trigliceridi), il profilo di rischio 
cardiovascolare dei cittadini che 
aderiscono al progetto (con 
ambulatorio aperto 5 
giorni/settimana, e controllo fino ad 
oggi di circa 30.000 cittadini ); con 
il Progetto “Cuore & Scuola” per 
studenti di età compresa tra 14-19 
anni e definizione del loro profilo di 
rischio cardiovascolare (finora 
hanno partecipato allo screening 
circa 9.000 ragazzi ); con il 
Progetto “Cuore & Sport” e con il 
Progetto “Cuore & Lavoro”.
(vedi fig. 1)

E con le persone che hanno già 
avuto l’esperienza di un infarto 
al cuore?
In collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera di Pesaro (Cardiologia) 
la Fondazione ha realizzato il 

Riduzione progressiva di valori medi della colesterolemia totale 
(secondo le Società Scientifiche: valori desiderabili inferiori a 200mg%)

Fig 1
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programma di Prevenzione 
Secondaria (“secondaria” perché 
si realizza dopo l’evento infartuale) 
al fine di far evitare ai pazienti il 
ripetersi dell’infarto. I risultati 
ottenuti? Con 3 controlli praticati 
nei 18 mesi successivi all’infarto 
abbiamo ridotto il ripetersi 
dell’infarto ad un valore che oscilla 
tra il 4.5-5.8 %, percentuale 
decisamente inferiore rispetto a 
quanto riportato in letteratura 
scientifica (tra i nostri pazienti alcuni 
hanno continuato a fumare, 
persistendo nel sovrappeso 
corporeo con valori di pressione 
arteriosa non ottimali). Fig. 2

per causa della quale l’atrio 
sinistro non si contrae piu’ 
favorendo il ristagno di sangue 
al suo interno e 
conseguentemente la 
formazione di coaguli (trombi). 
La fibrillazione atriale è responsabile 
di circa il 30% degli ictus dopo gli 
80 anni di età. Tuttavia potendo 
essere asintomatica nella sua forma 
parossistica (quella a risoluzione 
spontanea) in percentuali molto alte 
(fino al 90%), viene imputata anche 
di una quota di ictus cosiddetti 
“criptogenetici”, ovvero la cui causa 
non appare evidente, trattandosi 
spesso di soggetti relativamente 
giovani e in apparenza privi di fattori 
di rischio cardiovascolare. Gli ictus 
criptogenetici possono 
raggiungere il 25% di tutti gli 
ictus e andando a ricercare con 
monitoraggio ECGrafico continuo la 
eventuale insorgenza di brevi 
episodi di fibrillazione atriale 
inavvertita nei soggetti colpiti, 
questa aritmia è stata rilevata in una 
media del 10,7% degli esaminati (da 
0 al 23%) 

COME PREVENIRE L’ICTUS 
EMBOLICO? 
L’aspirina a basso dosaggio in 
questo caso riesce a proteggere di 
poco oltre il 20%, mentre il 
trattamento anticoagulante cronico 
con Coumadin raggiunge il 70% di 
protezione. Il Coumadin (nome 
commerciale antico e uguale in tutto 
il mondo per il Warfarin Sodico) è 
veramente un farmaco onorato dal 
tempo: uno dei primi ad utilizzarlo 
con successo fu il Presidente 

Eisenhower colpito da trombosi. 
Tuttavia è un medicinale che 
richiede molta attenzione nel 
dosaggio, controlli periodici 
dell’attività coagulativa (INR) sulla 
base della quale aggiustare la 
posologia, vi sono notevoli 
interferenze con numerosi farmaci e 
alimenti, l’intervallo terapeutico è 
stretto: l’INR deve essere 
mantenuto fra 2 e 3 (2,5-3,5 nei 
portatori di protesi meccaniche 
cardiache in sede mitralica), il rischio 
embolico aumenta se l’INR scende 
sotto 2 e quello emorragico 
aumenta se l’INR sale sopra 3,5. Di 
qui la ricerca che si è sviluppata, 
negli ultimi 15-20 anni, inizialmente 
anche con grandi insuccessi, per 
trovare sostanze anticoagulanti 
alternative, che fossero più semplici 
da utilizzare, garantendo uguale o 
maggiore protezione antiembolica e 
possibilmente riducendo il rischio 
emorragico. A tutt’oggi sono in 
commercio in Italia tre nuovi 
anticoagulanti orali (e un quarto 
giungerà a breve). Il primo introdotto 
in commercio è il Dabigatran 
(Pradaxa) che agisce inibendo 
direttamente la trombina (fattore IIa) 
ma anche il fattore VII, IX e X, 
mentre il secondo è il Rivaroxaban 
(Xarelto) e il terzo l’Apixaban 
(Eliquis): entrambi questi ultimi, 
così come l’Edoxaban che arriverà 
a breve, agiscono su un altro 
parametro della cascata 
coagulativa, il fattore Xa (lo stesso 
su cui agiscono le eparine a basso 
peso molecolare che si 
somministrano per via 
sottocutanea). 

I vantaggi per il paziente sono 
indubbi: somministrazione a dose 
fissa, senza necessità di controllare 
con esami di sangue il livello di 
coagulazione, effetto rapido e 
rapida scomparsa dell’azione 
anticoagulante (in presenza di 
funzione renale normale in media 24 
ore), notevole riduzione, fino al 40%, 
del rischio di emorragia cerebrale, 
protezione dal rischio embolico 
cerebrale sovrapponibile al 
Coumadin e per alcuni dosaggi 
anche superiore, nessuna 
interferenza con il cibo e molto 
ridotta interferenza con altri farmaci. 
Tuttavia, mentre il Coumadin è 
indicato in qualunque processo 
trombotico e in qualunque tipo di 
paziente, i nuovi anticoagulanti 
orali hanno al momento due 
limitazioni: non si possono 
utilizzare nei portatori di protesi 
meccaniche, né in soggetti con 
malattie valvolari severe (in 
particolare valvulopatia mitralica 
reumatica) e non si possono usare 
nel soggetto con insufficienza 
renale severa (filtrato glomerulare 
al di sotto di 30 ml/min/m2). Per 
questi pazienti resta il vecchio 
Coumadin, ma la ricerca prosegue 
e credo che in un futuro non 
lontano la terapia 
anticoagulante orale diventerà 
per tutti più semplice e più 
sicura, riducendo 
significativamente e con meno 
pericoli la grave piaga della disabilità 
da ictus cerebrale.

Paolo Bocconcelli
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Una causa frequente di ictus cerebrale è un embolo a partenza dall’atrio 
sinistro del cuore in corso di fibrillazione atriale, un’aritmia cardiaca molto 
comune.

Il 31/03/1990 si è costituita a 
Pesaro l’Associazione per la 
Lotta contro l’Infarto  ad opera di 
un gruppo di cittadini che ha sentito 
l’urgenza di impegnarsi perchè si 
possa ridurre l’alta percentuale di 
morti e di disabilità causate dalle 
malattie cardiovascolari 
conseguenti principalmente 
all’aterosclerosi che porta al 
restringimento delle arterie ed alla 
formazione di trombi (coaguli 
all’interno delle arterie) con 
occlusione del vaso. La percentuale 
documentata in Italia e nei paesi ad 
elevato sviluppo industriale è del 
45% di tutte le morti: 150.000/anno 
i soggetti colpiti da infarto al cuore 
con il 30% che muore prima del 
ricovero ospedaliero ed il 70% con 
successiva disabilità lieve o grave; e 
280.000 soggetti/anno  colpiti da 
ictus, con 50.000 gravi 
disabili/anno. 

Condizione da ritenere la vera 
epidemia del secolo.
L’impegno dell’Associazione a 
contrastare una serie di fattori
che favoriscono l’aterosclerosi  
(ipertensione arteriosa, fumo di 
sigaretta, colesterolo elevato, 
sovrappeso corporeo, diabete 
mellito, sedentarietà, stress 
psichico continuato) è stato subito 
grande, orientato a diffondere la 
cultura della salute: tanti gli 
incontri nelle scuole, con la città, 
con ambulatori tenda,  ambulatori 
in piazza, incontri con gruppi 
cittadini, con la pubblicazione del 
nostro giornale “Difendi il tuo cuore” 
(20.000 copie in due edizioni/anno).
Ma obiettivo del programma di 
prevenzione non era solo la 
diffusione della cultura: 
l’Associazione prima e la 
Fondazione per la Lotta contro
l’Infarto poi ( dal 12/01/2016 ), 

facendo proprio l’imperativo delle 
Società Scientifiche di spostare 
l’attenzione dalla “ malattia in atto” 
all’impegno a “fare evitare la 
malattia”, hanno accettato la sfida 
di organizzare in maniera più 
approfondita e completa la Nuova 
Medicina, perché ogni cittadino, 
prima di ammalarsi o morire 
improvvisamente, sia messo in 
condizioni di “conoscere il 
proprio rischio cardiovascolare” 
e quindi di programmare la propria 
vita in salute. Ecco allora 
l’estendersi dell’attività della 
Fondazione con l’apertura, nel 
dicembre 2003, del Centro di 
Prevenzione delle malattie 
cardiovascolari che definisce, 
anche con 5 esami di laboratorio 
(glicemia, colesterolo totale, 
HDL-colesterolo, LDL-colesterolo, 
trigliceridi), il profilo di rischio 
cardiovascolare dei cittadini che 
aderiscono al progetto (con 
ambulatorio aperto 5 
giorni/settimana, e controllo fino ad 
oggi di circa 30.000 cittadini ); con 
il Progetto “Cuore & Scuola” per 
studenti di età compresa tra 14-19 
anni e definizione del loro profilo di 
rischio cardiovascolare (finora 
hanno partecipato allo screening 
circa 9.000 ragazzi ); con il 
Progetto “Cuore & Sport” e con il 
Progetto “Cuore & Lavoro”.
(vedi fig. 1)

E con le persone che hanno già 
avuto l’esperienza di un infarto 
al cuore?
In collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera di Pesaro (Cardiologia) 
la Fondazione ha realizzato il 

L’ictus cerebrale, con la paralisi 
conseguente, è la principale causa 
di disabilità nel mondo occidentale. 
A parte l’ipertensione arteriosa, 
maggiore responsabile del rischio 
per ictus, e gli altri più comuni fattori 
di rischio cardiovascolare (diabete 
mellito, fumo, ipercolesterolemia, 
obesità, sedentarietà ecc.), che 
determinano un danno vascolare 
diretto e una trombosi a livello 
carotideo o delle arterie 
intracraniche, vi è una percentuale 
elevata di ictus dipendenti da un 
embolo (un frammento di trombo 
che viaggia con la corrente 
sanguigna) a partenza dalle sezioni 
sinistre del cuore, in particolare 
dall’atrio sinistro. La condizione più 
comune che favorisce la formazione 
di trombi nell’atrio sinistro, è 
un’aritmia che prende il nome di 
FIBRILLAZIONE ATRIALE (Fig.1), 

Ecco allora il significato della 
Fondazione per la Lotta contro 
l’infarto nella nostra società: 
farci protagonisti della nostra
salute e pertanto dei nostri 

progetti di vita. 
Grazie a quanti ci hanno sostenuto: 
Istituzioni Regionali, Locali, 
Sponsor, Cittadini; 

nel riconoscimento ufficiale del 
Ministero della Salute.

Ernesto Sgarbi 

COUMADIN E NUOVI ANTICOAGULANTI: 
come proteggersi dal rischio di ictus embolico

Meccanismi, fattori di rischio e mediatori dell’ictus (stroke) 
in corso di fibrillazione atriale.Fig 1

Fig 2 Progressiva riduzione del numero dei soggetti 
con ipertensione arteriosa ( nel 2014 : 24.7 %)



per causa della quale l’atrio 
sinistro non si contrae piu’ 
favorendo il ristagno di sangue 
al suo interno e 
conseguentemente la 
formazione di coaguli (trombi). 
La fibrillazione atriale è responsabile 
di circa il 30% degli ictus dopo gli 
80 anni di età. Tuttavia potendo 
essere asintomatica nella sua forma 
parossistica (quella a risoluzione 
spontanea) in percentuali molto alte 
(fino al 90%), viene imputata anche 
di una quota di ictus cosiddetti 
“criptogenetici”, ovvero la cui causa 
non appare evidente, trattandosi 
spesso di soggetti relativamente 
giovani e in apparenza privi di fattori 
di rischio cardiovascolare. Gli ictus 
criptogenetici possono 
raggiungere il 25% di tutti gli 
ictus e andando a ricercare con 
monitoraggio ECGrafico continuo la 
eventuale insorgenza di brevi 
episodi di fibrillazione atriale 
inavvertita nei soggetti colpiti, 
questa aritmia è stata rilevata in una 
media del 10,7% degli esaminati (da 
0 al 23%) 

COME PREVENIRE L’ICTUS 
EMBOLICO? 
L’aspirina a basso dosaggio in 
questo caso riesce a proteggere di 
poco oltre il 20%, mentre il 
trattamento anticoagulante cronico 
con Coumadin raggiunge il 70% di 
protezione. Il Coumadin (nome 
commerciale antico e uguale in tutto 
il mondo per il Warfarin Sodico) è 
veramente un farmaco onorato dal 
tempo: uno dei primi ad utilizzarlo 
con successo fu il Presidente 

Eisenhower colpito da trombosi. 
Tuttavia è un medicinale che 
richiede molta attenzione nel 
dosaggio, controlli periodici 
dell’attività coagulativa (INR) sulla 
base della quale aggiustare la 
posologia, vi sono notevoli 
interferenze con numerosi farmaci e 
alimenti, l’intervallo terapeutico è 
stretto: l’INR deve essere 
mantenuto fra 2 e 3 (2,5-3,5 nei 
portatori di protesi meccaniche 
cardiache in sede mitralica), il rischio 
embolico aumenta se l’INR scende 
sotto 2 e quello emorragico 
aumenta se l’INR sale sopra 3,5. Di 
qui la ricerca che si è sviluppata, 
negli ultimi 15-20 anni, inizialmente 
anche con grandi insuccessi, per 
trovare sostanze anticoagulanti 
alternative, che fossero più semplici 
da utilizzare, garantendo uguale o 
maggiore protezione antiembolica e 
possibilmente riducendo il rischio 
emorragico. A tutt’oggi sono in 
commercio in Italia tre nuovi 
anticoagulanti orali (e un quarto 
giungerà a breve). Il primo introdotto 
in commercio è il Dabigatran 
(Pradaxa) che agisce inibendo 
direttamente la trombina (fattore IIa) 
ma anche il fattore VII, IX e X, 
mentre il secondo è il Rivaroxaban 
(Xarelto) e il terzo l’Apixaban 
(Eliquis): entrambi questi ultimi, 
così come l’Edoxaban che arriverà 
a breve, agiscono su un altro 
parametro della cascata 
coagulativa, il fattore Xa (lo stesso 
su cui agiscono le eparine a basso 
peso molecolare che si 
somministrano per via 
sottocutanea). 

I vantaggi per il paziente sono 
indubbi: somministrazione a dose 
fissa, senza necessità di controllare 
con esami di sangue il livello di 
coagulazione, effetto rapido e 
rapida scomparsa dell’azione 
anticoagulante (in presenza di 
funzione renale normale in media 24 
ore), notevole riduzione, fino al 40%, 
del rischio di emorragia cerebrale, 
protezione dal rischio embolico 
cerebrale sovrapponibile al 
Coumadin e per alcuni dosaggi 
anche superiore, nessuna 
interferenza con il cibo e molto 
ridotta interferenza con altri farmaci. 
Tuttavia, mentre il Coumadin è 
indicato in qualunque processo 
trombotico e in qualunque tipo di 
paziente, i nuovi anticoagulanti 
orali hanno al momento due 
limitazioni: non si possono 
utilizzare nei portatori di protesi 
meccaniche, né in soggetti con 
malattie valvolari severe (in 
particolare valvulopatia mitralica 
reumatica) e non si possono usare 
nel soggetto con insufficienza 
renale severa (filtrato glomerulare 
al di sotto di 30 ml/min/m2). Per 
questi pazienti resta il vecchio 
Coumadin, ma la ricerca prosegue 
e credo che in un futuro non 
lontano la terapia 
anticoagulante orale diventerà 
per tutti più semplice e più 
sicura, riducendo 
significativamente e con meno 
pericoli la grave piaga della disabilità 
da ictus cerebrale.

Paolo Bocconcelli
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L’ictus cerebrale, con la paralisi 
conseguente, è la principale causa 
di disabilità nel mondo occidentale. 
A parte l’ipertensione arteriosa, 
maggiore responsabile del rischio 
per ictus, e gli altri più comuni fattori 
di rischio cardiovascolare (diabete 
mellito, fumo, ipercolesterolemia, 
obesità, sedentarietà ecc.), che 
determinano un danno vascolare 
diretto e una trombosi a livello 
carotideo o delle arterie 
intracraniche, vi è una percentuale 
elevata di ictus dipendenti da un 
embolo (un frammento di trombo 
che viaggia con la corrente 
sanguigna) a partenza dalle sezioni 
sinistre del cuore, in particolare 
dall’atrio sinistro. La condizione più 
comune che favorisce la formazione 
di trombi nell’atrio sinistro, è 
un’aritmia che prende il nome di 
FIBRILLAZIONE ATRIALE (Fig.1), 

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

PUOI CONCEDERE CONTRIBUTI VOLONTARI E LASCITI TESTAMENTARI

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

- c/c postale n° 71550479
- Banca dell’Adriatico Agenzia 2 di Pesaro - Cod. IBAN IT 21 W 05748 13312 100000003020;
- Banca delle Marche Agenzia 14 di Pesaro - Cod. IBAN IT67O0605513303000000002724;

Intestazione versamenti: “Fondazione Lotta Infarto Onlus - Pesaro”

La quota di adesione annuale può essere così versata:

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



FO
N

D
A

ZI
O

N
E 

P
ER

 L
A

 L
O

TT
A

 C
O

N
TR

O
 L

’IN
FA

R
TO

 O
N

LU
S

 P
ES

A
R

O

4

Le malattie cardiovascolari (MCV) 
sono considerate una delle 
principali cause di morte, malattia e 
disabilità; si manifestano in età 
media e avanzata dopo una lunga 
esposizione a stili di vita non 
salutari e con un impatto 
notevolissimo sulla qualità di vita. 
Risulta pertanto fondamentale la 
promozione di stili di vita salutari e 
l’identificazione degli individui a 
rischio elevato prima del verificarsi 
di un evento cardiovascolare 
(prevenzione primaria).
La fondazione per la lotta contro 
l’infarto, che opera da anni nella 
città e Provincia di  Pesaro per 
definire il rischio cardiovascolare 
globale dei cittadini che vogliono 
vivere in salute, monitorizza nel suo 
archivio informatico sia la diffusione 
della prevenzione cardiovascolare 
nella cittadinanza intesa come 
comunità, che l’impegno del 
singolo cittadino nella realizzazione 
del proprio programma di 
prevenzione, ottenendo così sia il 
trend di comunità che l’andamento 
dei diversi parametri riferiti al 
singolo cittadino.
Nell'anno 2014 sono stati esaminati 
1767 pazienti, dei quali 685 presso 
l'ambulatorio di Pesaro di via 
Petrarca, 504 presso l’ambulatorio 
tenda in piazza del popolo di 
Pesaro e 578 presso le scuole 
partecipanti al progetto scuola.
L'età media dei soggetti è risultata 
di 49 anni (range 12-90), per il 
62,5% maschi e per il 37,5% 
donne.

COLESTEROLEMIA (valori 
desiderabili inferiori a 200 mg/dl)
Il valore medio della colesterolemia 
totale nell’anno 2014 è risultato di 
182,4 mg/dl che conferma la 
riduzione progressiva della 
colesterolemia media dall’anno 
2006 all’anno 2009; riduzione che 
risulta ancora più evidente se si 
considera il valore medio di 226 
mg/dl riscontrato nel 1997.
Attualmente 74,4% del campione 

esaminato presenta valori di 
colesterolemia inferiori a 200 
mg/dl ed il 25,6% valori di 
colesterolemia non ottimali, 
superiori a 200 mg/dl; di questi 
ultimi il 19,5% presenta valori fino a 
239 mg/dl (ipercolesterolemia lieve) 
e solo il 6,1% valori superiori a 
239 mg/dl (ipercolesterolemia 
moderata/severa).
Il dato ottimale del 2014 è 
condizionato dall’inclusione nella 
statistica dei soggetti, in età 
giovanile, partecipanti al progetto 
cuore-scuola.
Inoltre, Indubbiamente, i soggetti 
che spontaneamente si presentano 
per la valutazione del proprio rischio 
cardiovascolare sono “sensibilizzati” 
al problema sia che si tratti di 
persone in prevenzione secondaria, 
che in prevenzione primaria.

FUMO DI SIGARETTA
La percentuale di fumatori nel 
nostro campione risulta 
sostanzialmente stabile rispetto agli 
anni precedenti ed inferiore al 
dato nazionale (15,9% rispetto al 
24% degli italiani).

IPERTENSIONE ARTERIOSA
La definizione di ipertensione 
arteriosa per valori di pressione 
sistolica e diastolica uguale o 
superiore a 140/90 mmHg, ma 
anche per valori della sola sistolica 
uguale o superiore a 140/mmHg o 
della sola diastolica per valori uguali 
o superiori a 90 mmHg, ha 
delineato nel campione in esame 
una prevalenza di ipertensione 
arteriosa del 24,7% della 
popolazione (rispetto al 45,4% 
del 2008), con una maggiore 
prevalenza dell’ipertensione 
arteriosa sistolica nelle fasce di età 
più avanzate ed una maggiore 
prevalenza di ipertensione 
diastolica in età giovanile.

SOVRAPPESO CORPOREO 
ED OBESITÁ
La definizione del sovrappeso 

corporeo e dell’obesità con 
l’indice di massa corporea, 
calcolato con la formula peso 
corporeo in chilogrammi: (altezza x 
altezza) in metri, permette questa 
classificazione:
• Peso corporeo ideale: 
 per valori fino a 24,9;
• Sovrappeso corporeo: 
 per valori compresi tra 25 e 29.9;
• Obesità 
 (di gradi più o meno severo): 
 per valori di 30 o superiori a 30.
Il nostro campione in esame ha 
purtroppo evidenziato un costante 
incremento della prevalenza di 
sovrappeso ed obesità nel corso 
degli anni (63,8% nel 2009 rispetto 
al 58,1% del 2008 ed al 48,6% del 
2007) con una lieve riduzione nel 
corso del 2010 (55%) e  del 2011 
(54,1%) e con una significativa 
riduzione nel 2012 (39,4%) e nel 
2013 (38,4%).
Di questi soggetti il  35% si colloca 
nell’area del sovrappeso ed il 
10,8% si colloca nell’area 
dell’obesità.
Inoltre solo il 53,7% circa dei 
soggetti esaminati pratica una 
regolare attività fisica.
Risulta  fondamentale implementare 
campagne di educazione sanitaria 
per favorire l’adozione di stili di vita 
salutari che comprendano la 
promozione dell’attività fisica 
regolare ed una corretta 
alimentazione.

SINDROME METABOLICA
Negli anni 2010 e 2011 abbiamo 
valutato la prevalenza della 
sindrome metabolica, situazione 
clinica caratterizzata dalla presenza 
di ipertensione arteriosa, 
dislipidemia ed aumento del grasso 
viscerale (valutato tramite la 
determinazione della circonferenza 
addominale), che determina un 
significativo incremento del rischio 
cardiovascolare.
La prevalenza dei soggetti con 
sindrome metabolica è risultata 
del 20,6% (in linea con il dato 

CONTROLLI DI PREVENZIONE PRIMARIA EFFETTUATI 
SU 1767 CITTADINI PRESSO LA FONDAZIONE
Risultati dell’anno 2014

nazionale) nel 2010 e del 19,1% 
nel 2011.

SOGGETTI CON PIU’ FATTORI 
DI RISCHIO

La presenza di più fattori di 
rischio nello stesso soggetto 
comporta un aumento del suo 
rischio secondo una crescita 
esponenziale, per cui ogni fattore 
di rischio associato non 
semplicemente un ruolo additivo 
nel determinare una prognosi 
negativa ma moltiplicativo.
La valutazione dell’insieme di questi 
fattori nello stesso soggetto, nelle 
sue caratteristiche biologiche e 

cliniche, è quello che viene definito 
approccio integrato alla 
valutazione del rischio o rischio 
cardiovascolare globale.
Secondo tale valutazione la 
comunità scientifica globale 
considera sempre a rischio 
elevato i soggettI con patologia 
cardiovascolare manifesta, 
indipendentemente dai fattori di 
rischio presentati, come pure i 
soggetti asintomatici per patologia 
cardiovascolare affetti da diabete 
mellito o con elevati valori 
assoluti di un singolo fattore di 
rischio o con la contemporanea 
presenza di più fattori di rischio.
Secondo tale approccio dobbiamo 

perciò considerare a rischio 
elevato tutti i soggetti che, nel 
nostro screening, abbiamo 
definito in prevenzione 
secondaria per patologia 
cardiovascolare documentata,  
come pure dobbiamo ritenere a 
maggior rischio globale i 
soggetti con più fattori di 
rischio, risultati il 21,4% dei 
cittadini esaminati nel nostro 
campione, dei quali il 6,5% è 
risultato a rischio 
cardiovascolare 
particolarmente elevato e  
meritevole di un trattamento 
intensivo dei fattori di rischio 
cardiovascolare.
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Le malattie cardiovascolari (MCV) 
sono considerate una delle 
principali cause di morte, malattia e 
disabilità; si manifestano in età 
media e avanzata dopo una lunga 
esposizione a stili di vita non 
salutari e con un impatto 
notevolissimo sulla qualità di vita. 
Risulta pertanto fondamentale la 
promozione di stili di vita salutari e 
l’identificazione degli individui a 
rischio elevato prima del verificarsi 
di un evento cardiovascolare 
(prevenzione primaria).
La fondazione per la lotta contro 
l’infarto, che opera da anni nella 
città e Provincia di  Pesaro per 
definire il rischio cardiovascolare 
globale dei cittadini che vogliono 
vivere in salute, monitorizza nel suo 
archivio informatico sia la diffusione 
della prevenzione cardiovascolare 
nella cittadinanza intesa come 
comunità, che l’impegno del 
singolo cittadino nella realizzazione 
del proprio programma di 
prevenzione, ottenendo così sia il 
trend di comunità che l’andamento 
dei diversi parametri riferiti al 
singolo cittadino.
Nell'anno 2014 sono stati esaminati 
1767 pazienti, dei quali 685 presso 
l'ambulatorio di Pesaro di via 
Petrarca, 504 presso l’ambulatorio 
tenda in piazza del popolo di 
Pesaro e 578 presso le scuole 
partecipanti al progetto scuola.
L'età media dei soggetti è risultata 
di 49 anni (range 12-90), per il 
62,5% maschi e per il 37,5% 
donne.

COLESTEROLEMIA (valori 
desiderabili inferiori a 200 mg/dl)
Il valore medio della colesterolemia 
totale nell’anno 2014 è risultato di 
182,4 mg/dl che conferma la 
riduzione progressiva della 
colesterolemia media dall’anno 
2006 all’anno 2009; riduzione che 
risulta ancora più evidente se si 
considera il valore medio di 226 
mg/dl riscontrato nel 1997.
Attualmente 74,4% del campione 

esaminato presenta valori di 
colesterolemia inferiori a 200 
mg/dl ed il 25,6% valori di 
colesterolemia non ottimali, 
superiori a 200 mg/dl; di questi 
ultimi il 19,5% presenta valori fino a 
239 mg/dl (ipercolesterolemia lieve) 
e solo il 6,1% valori superiori a 
239 mg/dl (ipercolesterolemia 
moderata/severa).
Il dato ottimale del 2014 è 
condizionato dall’inclusione nella 
statistica dei soggetti, in età 
giovanile, partecipanti al progetto 
cuore-scuola.
Inoltre, Indubbiamente, i soggetti 
che spontaneamente si presentano 
per la valutazione del proprio rischio 
cardiovascolare sono “sensibilizzati” 
al problema sia che si tratti di 
persone in prevenzione secondaria, 
che in prevenzione primaria.

FUMO DI SIGARETTA
La percentuale di fumatori nel 
nostro campione risulta 
sostanzialmente stabile rispetto agli 
anni precedenti ed inferiore al 
dato nazionale (15,9% rispetto al 
24% degli italiani).

IPERTENSIONE ARTERIOSA
La definizione di ipertensione 
arteriosa per valori di pressione 
sistolica e diastolica uguale o 
superiore a 140/90 mmHg, ma 
anche per valori della sola sistolica 
uguale o superiore a 140/mmHg o 
della sola diastolica per valori uguali 
o superiori a 90 mmHg, ha 
delineato nel campione in esame 
una prevalenza di ipertensione 
arteriosa del 24,7% della 
popolazione (rispetto al 45,4% 
del 2008), con una maggiore 
prevalenza dell’ipertensione 
arteriosa sistolica nelle fasce di età 
più avanzate ed una maggiore 
prevalenza di ipertensione 
diastolica in età giovanile.

SOVRAPPESO CORPOREO 
ED OBESITÁ
La definizione del sovrappeso 

corporeo e dell’obesità con 
l’indice di massa corporea, 
calcolato con la formula peso 
corporeo in chilogrammi: (altezza x 
altezza) in metri, permette questa 
classificazione:
• Peso corporeo ideale: 
 per valori fino a 24,9;
• Sovrappeso corporeo: 
 per valori compresi tra 25 e 29.9;
• Obesità 
 (di gradi più o meno severo): 
 per valori di 30 o superiori a 30.
Il nostro campione in esame ha 
purtroppo evidenziato un costante 
incremento della prevalenza di 
sovrappeso ed obesità nel corso 
degli anni (63,8% nel 2009 rispetto 
al 58,1% del 2008 ed al 48,6% del 
2007) con una lieve riduzione nel 
corso del 2010 (55%) e  del 2011 
(54,1%) e con una significativa 
riduzione nel 2012 (39,4%) e nel 
2013 (38,4%).
Di questi soggetti il  35% si colloca 
nell’area del sovrappeso ed il 
10,8% si colloca nell’area 
dell’obesità.
Inoltre solo il 53,7% circa dei 
soggetti esaminati pratica una 
regolare attività fisica.
Risulta  fondamentale implementare 
campagne di educazione sanitaria 
per favorire l’adozione di stili di vita 
salutari che comprendano la 
promozione dell’attività fisica 
regolare ed una corretta 
alimentazione.

SINDROME METABOLICA
Negli anni 2010 e 2011 abbiamo 
valutato la prevalenza della 
sindrome metabolica, situazione 
clinica caratterizzata dalla presenza 
di ipertensione arteriosa, 
dislipidemia ed aumento del grasso 
viscerale (valutato tramite la 
determinazione della circonferenza 
addominale), che determina un 
significativo incremento del rischio 
cardiovascolare.
La prevalenza dei soggetti con 
sindrome metabolica è risultata 
del 20,6% (in linea con il dato 

VALORI MEDI RILEVATI NELLA POPOLAZIONE ANNI 2010-2014

nazionale) nel 2010 e del 19,1% 
nel 2011.

SOGGETTI CON PIU’ FATTORI 
DI RISCHIO

La presenza di più fattori di 
rischio nello stesso soggetto 
comporta un aumento del suo 
rischio secondo una crescita 
esponenziale, per cui ogni fattore 
di rischio associato non 
semplicemente un ruolo additivo 
nel determinare una prognosi 
negativa ma moltiplicativo.
La valutazione dell’insieme di questi 
fattori nello stesso soggetto, nelle 
sue caratteristiche biologiche e 

cliniche, è quello che viene definito 
approccio integrato alla 
valutazione del rischio o rischio 
cardiovascolare globale.
Secondo tale valutazione la 
comunità scientifica globale 
considera sempre a rischio 
elevato i soggettI con patologia 
cardiovascolare manifesta, 
indipendentemente dai fattori di 
rischio presentati, come pure i 
soggetti asintomatici per patologia 
cardiovascolare affetti da diabete 
mellito o con elevati valori 
assoluti di un singolo fattore di 
rischio o con la contemporanea 
presenza di più fattori di rischio.
Secondo tale approccio dobbiamo 

perciò considerare a rischio 
elevato tutti i soggetti che, nel 
nostro screening, abbiamo 
definito in prevenzione 
secondaria per patologia 
cardiovascolare documentata,  
come pure dobbiamo ritenere a 
maggior rischio globale i 
soggetti con più fattori di 
rischio, risultati il 21,4% dei 
cittadini esaminati nel nostro 
campione, dei quali il 6,5% è 
risultato a rischio 
cardiovascolare 
particolarmente elevato e  
meritevole di un trattamento 
intensivo dei fattori di rischio 
cardiovascolare.

La prevenzione resta oggi l’arma 
più efficace per fronteggiare le 
malattie cardiovascolari e occorre 
unire tutte le forze per promuovere 
l’adozione di un corretto stile di vita 
a livello individuale e collettivo. 
È molto difficile contrastare uno 
stile di vita scorretto agendo 
esclusivamente sul singolo, 
mentre è più efficace agire 
sull’intero contesto sociale, 

promuovendo la cultura del cibo 
sano, dell’attività fisica regolare 
e della vita libera dal fumo. 
L’implementazione di campagne di 
educazione e di informazione rivolte 
ai diversi target di popolazione e 
alle autorità politiche, nonché la 
valorizzazione di luoghi e strutture 
che facilitino scelte di vita salutari, 
costituiscono i cardini di un’efficace 
strategia preventiva di popolazione. 

La prevenzione è un processo 
culturale che necessita di tempo e 
di dedizione continua.
Indubbiamente molto lavoro deve 
essere ancora fatto e la Fondazione 
per la lotta contro l’infarto aumente-
rà il suo impegno per il migliora-
mento delle strategie di prevenzio-
ne in ambito cardiovascolare.

Giovanni Bersigotti

Colesterolemia

Prevalenza % dell’ipercolesterolemia 200-239 Sovrappeso corporeo ed obesità
prevalenza %

Ipertensione arteriosa sistemica 
prevalenza %

> 239

BMI 25-30
BMI > 30
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“Le persone più belle che abbiamo 
conosciuto sono quelle che hanno 
conosciuto la sconfitta, la 
sofferenza, lo sforzo, la perdita e 
hanno trovato la loro via per uscire 
dal buio. Queste persone hanno 
una stima, una sensibilità e una 
comprensione della vita che le 
riempie di compassione, gentilezza 
e un interesse di profondo amore. 
Le persone belle non capitano 
semplicemente si sono formate". 
Elisabeth Kubler-Ross

Durante il percorso di Riabilitazione 
post infarto, per i pazienti della 
secondaria, una delle prime 
riflessioni alla quale invito i 
partecipanti è pensare a cosa è 
accaduto negli 8 – 9 mesi prima 
dell’evento cardiovascolare: un 
lutto, la malattia di un famigliare, un 
incidente, la perdita del lavoro, una 
pensione anticipata, una diagnosi di 
malattia grave… uno o più fatti che 
abbiano procurato per un certo 
tempo un forte scossone emotivo. 
Non è raro trovare situazioni 
traumatiche, di poco  precedenti, 
ad una diagnosi di malattia grave o 
ad un ricovero.
La seconda riflessione è sul tipo 
di emozione provata, la sua 
intensità, misurata da 0 a 10 e la 
durata nel tempo dell’attivazione.
La terza riflessione ha a che fare 
con come hanno gestito le ondate 
emozionali collegate all’evento 
traumatico.  
Perché queste domande? 
Importante, nel nostro percorso 
di Riabilitazione, è saper 
riconoscere, dare un nome e 
localizzare nel corpo le 
emozioni primarie: paura, rabbia, 
tristezza, disgusto, gioia, stupore e 
alcune secondarie come colpa e 
vergogna. Ancora più importante e 
scoprire cosa facciamo per 
governarle.
Scopro spesso che le persone non 
sanno molto sulle emozioni e non le 
sanno neanche ben distinguere e 
nominare. Scopro una specie di 
analfabetismo emozionale e che si 
confonde la gestione delle emozioni 
con la loro repressione.

Le emozioni  sono  
estremamente importanti per la 
nostra sopravvivenza, sono al 
servizio della difesa del nostro 
territorio psicofisico  e ci aiutano a 
fare punti di riferimento su ciò che 
vogliamo e non vogliamo, su ciò 
che è più o meno buono per noi.
Si comportano  come  onde:  si 
attivano, crescono e aumentano di 
intensità e si calmano da sole. 
Forse per vedere come funziona il 
movimento naturale di un emozione 
potremmo portare l’attenzione alla 
gioia. La gioia ci piace, per questo  
solitamente l’accogliamo senza 
giudizio, ci lasciamo attraversare 
non ci opponiamo  e non 
cerchiamo di non provarla o di farla 
terminare prima. Infatti quello che 
notiamo è che non dura così a 
lungo quanto vorremmo, presto si 
esaurisce. Mentre quando arrivano, 
ad esempio, la tristezza, la paura o 
la rabbia, emozioni che non 
amiamo sperimentare o far vedere 
agli altri, che giudichiamo 
negativamente, facciamo qualcosa 
per ricacciare indietro quel 
movimento spontaneo. 
Cosa facciamo per reprimere?
Cerchiamo di cambiare pensieri, 
blocchiamo il respiro e contraiamo 
la muscolatura.
La repressione crea un 
impedimento all’attraversamento 
dello stato emotivo, come una diga 
con l’acqua e quello che accade è 
che quell’intensità, quella 
pressione, creano un aumento 
dell’arousal, della tensione  
muscolare, della pressione interna. 
Qualcosa rimane bloccato nel 
corpo, non defluisce.
Nessuno ci ha insegnato come fare 
a lasciarsi attraversare da un 
emozione, come diventare un buon 
conduttore di emozioni, quello che 
ci è stato insegnato è a bloccarle.
Attraverso analisi con RM e liquido 
di contrasto neuro-scienziati hanno 
scoperto che riattivando un ricordo 
traumatico, alcune parti del sistema 
limbico risultano meno irrorate e 
mal funzionanti e dopo l’utilizzo di 
tecniche di elaborazione come 
EMDR, Sensory Motor , Somatic 

Experience per citarne alcune, le 
stesse aree riprendono a funzionare 
regolarmente, anche a distanza di 
anni dall’evento traumatico. 
L’intensità di uno stato emotivo 
blocca momentaneamente il 
normale funzionamento del 
sistema nervoso, ma quando non 
viene permesso il deflusso 
dell’energia prodotta, questo 
blocco permane e tende a 
cronicizzarsi e ha un effetto su tutto 
il sistema nervoso. Soprattutto 
viene a crearsi una sorta di 
ipersensibilità, di stato di tensione 
nelle aree contenenti quella 
attivazione, nelle aree del ricordo 
traumatico, una vulnerabilità a livello  
neurofisiologico, che si nota nei 
comportamenti esterni come un 
ipersensibilità emotiva o addirittura 
sensoriale del paziente, non 
appena si sfiorino  certi  ricordi. 
Come se rimanesse acceso un 
allarme interno. 
Quello che ci insegnano le 
tecniche di elaborazione dei 
traumi è che per “guarire” 
occorre ritornare a quelle 
memorie “vive” , occorre 
rientrare in contatto attraverso 
le memorie sensoriali: immagini, 
sensazioni, corporee, odori, suoni e 
permettere l’attraversamento delle 
emozioni o delle sensazioni 
trattenute.
Non attraverso una “catarsi” che 
potrebbe risultare estremamente ri 
– traumatizzante, ma 
accompagnando l’espressione in 
modo delicato e collaborando con 
la soglia di tolleranza del paziente. 
Nel lavoro di preparazione a questo 
deflusso, bisogna insegnare al 
cliente a non avere paura di ciò che 
prova e allenare la sua capacità di 
reggere quello che prova. Le 
tecniche di mindfullness  e di 
consapevolezza, il respiro e diversi 
altri lavori servono proprio a 
diventare un buon “contenitore”  e 
un buon “conduttore di emozioni e 
sensazioni”.
In alcuni casi, nel lavoro con i 
pazienti cardiovascolari, 
dedichiamo una serie di sedute 
individuali, utilizzando EMDR, per 

sciogliere alcune situazioni emotive 
che hanno lasciato un “peso nel 
cuore delle persone”  Interveniamo 
sulla paura che l’evento 
cardiovascolare ha lasciato come 
ricordo di alcuni momenti : essere 
solo a casa aspettando il 118, la 
sirena dell’ambulanza, il ricovero e 
l’attesa, il medico che pronuncia la 
diagnosi, oppure sulla rabbia di 
essere diventati dipendenti dai 
farmaci, o su quella tristezza, come 
se la vita non avesse più senso e 
fosse finita. 
Non appena lasciamo il giusto 
spazio a tutta quella paura, a quella 
rabbia o a quel dolore profondo, 
qualcosa si alleggerisce e riprende 

a funzionare, il tono dell’umore 
migliora, torna la voglia di fare, 
aumenta il piacere di vivere e di 
lavorare.
In più, durante tutto il percorso di 
riabilitazione insegno ad accogliere 
e lasciar scorrere tutto ciò che 
accade all’interno del nostro corpo 
o della nostra parte emozionale, 
dandosi il permesso di esistere così 
come si è, Insegno a lasciare lo 
spazio per la propria tristezza e la 
tristezza se ne va.
E’ proprio questa attitudine di 
accettazione e accoglienza verso di 
sé, che lavora il nostro modo di 
stare al mondo e ci cambia, 
rendendoci più comprensivi e 

amorevoli, umani e 
compassionevoli.
Niente come la sofferenza ci può 
rendere delle persone migliori.
Tre cose dobbiamo tornare a 
saper fare per vivere bene la 
nostra vita: inchinarci alla volontà 
di qualcosa che è più grande di noi  
accogliendola (chiamiamola come 
vogliamo),   continuare ad avere 
fiducia, che da quello che ci sta 
accadendo, possiamo sempre  
imparare qualcosa di buono e 
sentire una gratitudine per tutto ciò 
che comunque  abbiamo, 
nonostante…

Annalisa Zadra

L’INFARTO AL CUORE: IMPORTANTE TRAUMA PSICHICO 
POSSIAMO USCIRNE?
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Serafini Fausto, Giavoli Stelvio, Vichi Ortensia e Albertini Quinta Teresa.
IN MEMORIA DI

La famiglia Mochi per Weh Renpfenning Imogen Silvia Ursula e il sig. Maggi Giampiero.
SI RINGRAZIA PER IL GESTO DI SOLIDARIETÁ

Il versamento è detraibile dalla tua dichiarazione dei redditi

“Le persone più belle che abbiamo 
conosciuto sono quelle che hanno 
conosciuto la sconfitta, la 
sofferenza, lo sforzo, la perdita e 
hanno trovato la loro via per uscire 
dal buio. Queste persone hanno 
una stima, una sensibilità e una 
comprensione della vita che le 
riempie di compassione, gentilezza 
e un interesse di profondo amore. 
Le persone belle non capitano 
semplicemente si sono formate". 
Elisabeth Kubler-Ross

Durante il percorso di Riabilitazione 
post infarto, per i pazienti della 
secondaria, una delle prime 
riflessioni alla quale invito i 
partecipanti è pensare a cosa è 
accaduto negli 8 – 9 mesi prima 
dell’evento cardiovascolare: un 
lutto, la malattia di un famigliare, un 
incidente, la perdita del lavoro, una 
pensione anticipata, una diagnosi di 
malattia grave… uno o più fatti che 
abbiano procurato per un certo 
tempo un forte scossone emotivo. 
Non è raro trovare situazioni 
traumatiche, di poco  precedenti, 
ad una diagnosi di malattia grave o 
ad un ricovero.
La seconda riflessione è sul tipo 
di emozione provata, la sua 
intensità, misurata da 0 a 10 e la 
durata nel tempo dell’attivazione.
La terza riflessione ha a che fare 
con come hanno gestito le ondate 
emozionali collegate all’evento 
traumatico.  
Perché queste domande? 
Importante, nel nostro percorso 
di Riabilitazione, è saper 
riconoscere, dare un nome e 
localizzare nel corpo le 
emozioni primarie: paura, rabbia, 
tristezza, disgusto, gioia, stupore e 
alcune secondarie come colpa e 
vergogna. Ancora più importante e 
scoprire cosa facciamo per 
governarle.
Scopro spesso che le persone non 
sanno molto sulle emozioni e non le 
sanno neanche ben distinguere e 
nominare. Scopro una specie di 
analfabetismo emozionale e che si 
confonde la gestione delle emozioni 
con la loro repressione.

Le emozioni  sono  
estremamente importanti per la 
nostra sopravvivenza, sono al 
servizio della difesa del nostro 
territorio psicofisico  e ci aiutano a 
fare punti di riferimento su ciò che 
vogliamo e non vogliamo, su ciò 
che è più o meno buono per noi.
Si comportano  come  onde:  si 
attivano, crescono e aumentano di 
intensità e si calmano da sole. 
Forse per vedere come funziona il 
movimento naturale di un emozione 
potremmo portare l’attenzione alla 
gioia. La gioia ci piace, per questo  
solitamente l’accogliamo senza 
giudizio, ci lasciamo attraversare 
non ci opponiamo  e non 
cerchiamo di non provarla o di farla 
terminare prima. Infatti quello che 
notiamo è che non dura così a 
lungo quanto vorremmo, presto si 
esaurisce. Mentre quando arrivano, 
ad esempio, la tristezza, la paura o 
la rabbia, emozioni che non 
amiamo sperimentare o far vedere 
agli altri, che giudichiamo 
negativamente, facciamo qualcosa 
per ricacciare indietro quel 
movimento spontaneo. 
Cosa facciamo per reprimere?
Cerchiamo di cambiare pensieri, 
blocchiamo il respiro e contraiamo 
la muscolatura.
La repressione crea un 
impedimento all’attraversamento 
dello stato emotivo, come una diga 
con l’acqua e quello che accade è 
che quell’intensità, quella 
pressione, creano un aumento 
dell’arousal, della tensione  
muscolare, della pressione interna. 
Qualcosa rimane bloccato nel 
corpo, non defluisce.
Nessuno ci ha insegnato come fare 
a lasciarsi attraversare da un 
emozione, come diventare un buon 
conduttore di emozioni, quello che 
ci è stato insegnato è a bloccarle.
Attraverso analisi con RM e liquido 
di contrasto neuro-scienziati hanno 
scoperto che riattivando un ricordo 
traumatico, alcune parti del sistema 
limbico risultano meno irrorate e 
mal funzionanti e dopo l’utilizzo di 
tecniche di elaborazione come 
EMDR, Sensory Motor , Somatic 

Experience per citarne alcune, le 
stesse aree riprendono a funzionare 
regolarmente, anche a distanza di 
anni dall’evento traumatico. 
L’intensità di uno stato emotivo 
blocca momentaneamente il 
normale funzionamento del 
sistema nervoso, ma quando non 
viene permesso il deflusso 
dell’energia prodotta, questo 
blocco permane e tende a 
cronicizzarsi e ha un effetto su tutto 
il sistema nervoso. Soprattutto 
viene a crearsi una sorta di 
ipersensibilità, di stato di tensione 
nelle aree contenenti quella 
attivazione, nelle aree del ricordo 
traumatico, una vulnerabilità a livello  
neurofisiologico, che si nota nei 
comportamenti esterni come un 
ipersensibilità emotiva o addirittura 
sensoriale del paziente, non 
appena si sfiorino  certi  ricordi. 
Come se rimanesse acceso un 
allarme interno. 
Quello che ci insegnano le 
tecniche di elaborazione dei 
traumi è che per “guarire” 
occorre ritornare a quelle 
memorie “vive” , occorre 
rientrare in contatto attraverso 
le memorie sensoriali: immagini, 
sensazioni, corporee, odori, suoni e 
permettere l’attraversamento delle 
emozioni o delle sensazioni 
trattenute.
Non attraverso una “catarsi” che 
potrebbe risultare estremamente ri 
– traumatizzante, ma 
accompagnando l’espressione in 
modo delicato e collaborando con 
la soglia di tolleranza del paziente. 
Nel lavoro di preparazione a questo 
deflusso, bisogna insegnare al 
cliente a non avere paura di ciò che 
prova e allenare la sua capacità di 
reggere quello che prova. Le 
tecniche di mindfullness  e di 
consapevolezza, il respiro e diversi 
altri lavori servono proprio a 
diventare un buon “contenitore”  e 
un buon “conduttore di emozioni e 
sensazioni”.
In alcuni casi, nel lavoro con i 
pazienti cardiovascolari, 
dedichiamo una serie di sedute 
individuali, utilizzando EMDR, per 

sciogliere alcune situazioni emotive 
che hanno lasciato un “peso nel 
cuore delle persone”  Interveniamo 
sulla paura che l’evento 
cardiovascolare ha lasciato come 
ricordo di alcuni momenti : essere 
solo a casa aspettando il 118, la 
sirena dell’ambulanza, il ricovero e 
l’attesa, il medico che pronuncia la 
diagnosi, oppure sulla rabbia di 
essere diventati dipendenti dai 
farmaci, o su quella tristezza, come 
se la vita non avesse più senso e 
fosse finita. 
Non appena lasciamo il giusto 
spazio a tutta quella paura, a quella 
rabbia o a quel dolore profondo, 
qualcosa si alleggerisce e riprende 

a funzionare, il tono dell’umore 
migliora, torna la voglia di fare, 
aumenta il piacere di vivere e di 
lavorare.
In più, durante tutto il percorso di 
riabilitazione insegno ad accogliere 
e lasciar scorrere tutto ciò che 
accade all’interno del nostro corpo 
o della nostra parte emozionale, 
dandosi il permesso di esistere così 
come si è, Insegno a lasciare lo 
spazio per la propria tristezza e la 
tristezza se ne va.
E’ proprio questa attitudine di 
accettazione e accoglienza verso di 
sé, che lavora il nostro modo di 
stare al mondo e ci cambia, 
rendendoci più comprensivi e 

amorevoli, umani e 
compassionevoli.
Niente come la sofferenza ci può 
rendere delle persone migliori.
Tre cose dobbiamo tornare a 
saper fare per vivere bene la 
nostra vita: inchinarci alla volontà 
di qualcosa che è più grande di noi  
accogliendola (chiamiamola come 
vogliamo),   continuare ad avere 
fiducia, che da quello che ci sta 
accadendo, possiamo sempre  
imparare qualcosa di buono e 
sentire una gratitudine per tutto ciò 
che comunque  abbiamo, 
nonostante…

Annalisa Zadra

Volare oh, oh, cantare, oh, oh, oh, oh
nel blu dipinto di blu, felice di stare lassu...

con te.



CENTRO DI PREVENZIONE 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Per prenotazioni, chiama il numero 0721.54221
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Orario ufficio: da Lunedì a Venerdì - 8,30 / 13,00 - 14,30 / 17,30
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FO
N

D
A

ZI
O

N
E 

P
ER

 L
A

 L
O

TT
A

 C
O

N
TR

O
 L

’IN
FA

R
TO

 O
N

LU
S

 P
ES

A
R

O

8

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, 
Annalisa Zadra, Simona Orciani, 
Pino Mainieri, 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 grazie di cuore ai commercianti di Piazza Redi, per aver contribuito alla raccolta dei premi per la pesca di 
beneficenza a favore della Fondazione, nella foto, assieme al prof. Ernesto Sgarbi e alla volontaria Roberta Baldi, una 
rappresentanza di coloro che hanno aderito: 
Nicolini Luciano Casalinghi Elettrodomestici, Elettroimpianti di Ceccolini, L’Arte della Pizza, TuoDì di via 
Campanella, Campi di Fragole gelateria, Agenzia Attual Viaggi, StarBikes, Erbolario, Urban Café, Bar Pasticceria 
Corrado, Vanity Fair, Pro-Shop Detersivi, Rosa dei Venti Tabaccheria, Pescheria la Grotta Azzurra, Le Briciole 
forno, Silvi Flor, Conad City di Tenti, il Quotidiano alimentari, La Via Lattea, Battisodo Sport e Abbigliamento, 
Acconciature Maschili Pippo, Edicola Uguccioni, Bar Redi, Omnia Café, Piccole Gioie, Colaci Foto.

UN GESTO DI CUORE
dei commercianti di Piazza Redi


