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Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la Riabilitazio-
ne Cardiologica può essere definita come un processo multifattoriale
attivo e dinamico, che ha come fine quello di favorire:

. la stabilità clinica

. la riduzione della disabilità conseguente alla malattia

. supportare il mantenimento e la ripresa di un ruolo attivo nella
società

. la riduzione del rischio di successivi eventi cardiovascolari

. il miglioramento della qualità di vita

. l'incidere positivamente sulla soprawivenza

ln Europa le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di
morte, colpendo circa il 43o/o della popolazione maschile ed il 55olo circa di
quella femminile e sono la causa più frequente di disabilità. Un'alta per-

centuale di queste patologie (circa il 75olo) può essere attribuita all'azione
d'insieme di alcunifattori di rischio modificabili, quali ad esempio:

. IPERCOLESTEROLEMIA

. IPERTENSIONE ARTERIOSA

. FUMO

. SoVRAPPESO/OBESIÀ

. SEDENTAilETÀ

. DIABETE

. STRESS

Numerosi studi nazionali (es. Gissi Prevenzione, Monica, ecc.) ed inter-
nazionali (es. Framingham, Euroaspire, ecc.) hanno dimostrato come gli
interventi terapeutici e comportamentali, mirati alla modificazione dei

fattori di rischio, possono ridurre notevolmente l'incidenza di eventi co-

ronarici acuti. La riabilitazione cardiologica è oramai riconosciuta come
il modello di eccellenza per iltrattamento globale del paziente cardiopati-

co in fase post-acuta o cronica, in quanto è posta in essere la prevenzione

secondaria strutturata ed a lungo termine, grazie all'azione integrata delle

seguenti fi gu re professionali:

^
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Durante il ciclo di riabilitazione cardiologica vengono fornite istruzioni
e consigli relativi ad un adeguato esercizio fisico, attività sportive consen-
tite ed addestramento al rilievo della propria performance fisica, anche
con l'utilizzo della "scala di Borg" (percezione dello sforzo in relazione
alla frequenza cardiaca ).

Viene effettuato un supporto psicologico per la gestione dello stress e
delle emozioni negative. Sono fornite le corrette informazioni sull'alimen-
tazione e discusse strategie da mettere in pratica per adeguare le proprie
abitudini alle raccomandazioni ricevute.

Viene impostato un intervento educazionale con lbbiettivo di erogare
al paziente ed ai suoi familiari, elementi utili per capire e gestire consa-
pevolmente la propria malattia, favorendo la modificazione dei fattori di
rischio (abitudine al fumo, diabete, sedentarietà, ecc ).

TEAM RIABILITATIVO
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ll presente libretto rappresenta un riassunto del percorso riabilitativo
presso la Struttura Complessa di Cardiologia di Gorizia e vuole essere di
buon auspicio per quanti sapranno coglierne il valore e tradurlo in pratica,

mantenendo neltempo le indicazioni ricevute.

CONOSCI E PROTEGGI ILTUO CUORE

Dopo un evento cardiaco acuto qualè l'infarto,la persona può ripren-
dere gradualmente la sua vita, le sue attività ed i propri hobbies (salvo
controindicazioni mediche) Naturalmente non bisogna sminuire I'epi-
sodio di malattia occorso, ma seguendo i fondamenti della prevenzione
secondaria, suggeriti nel percorso della Riabilitazione Cardiologica e os-
servando le indicazioni del Cardiologo, si potrà vivere con più consape-
volezza e serenità il proprio percorso esistenziale futuro.

Per riassumere quindi quanto affrontato nel ciclo di Riabilitazione Car-
diologica, vediamo...

UN PO'DI... CUORE
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ll cuore è situato nella cavità toracica (mediastino), tra i polmoni. È po-
sato sul diaframma che lo separa dagli organi addominali ed è protet-
to anteriormente dallo sterno e dalle cartilagini costali. Ha la forma di un
cono, è grosso come un pugno di una mano, pesa circa 250 grammi ed è
alto circa 12 centrimetri. È composto da quattro cavità, che contengono il

sangue che passa attraverso il cuore stesso: due superiori, gli atri (destro
e sinistro) e due inferiori, i ventricoli (destro e sinistro). ll muscolo car-
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diaco pompa il sangue da una cavità all'altra. Le quattro valvole cardiache
presenti, hanno la funzione di regolare il flusso sanguigno ed evitarne il
percorso a ritroso. ll sangue, povero di ossigeno, ritorna dal corpo al cuore
attraverso la vena cava superiore e inferiore all'atrio destro e, attraverso
la valvola tricuspide va al ventricolo destro. Da qui, attraverso la valvola
polmonare va in arteria polmonare e ai polmoni dove viene ossigenato.
A questo punto passa nelle vene polmonari quindi nell'atrio sinistro da
dove, attraverso la valvola mitrale, passa nelventricolo sinistro e attraver-
sando la valvola aortica, ritorna alla circolazione sistemica.

ll cuore è un muscolo che pompa il sangue (nutrimento) in tutti ites-
sutied organidel corpo e questo lavoro lo compie continuamente, contra-
endosi e rilassandosi ritmicamente.

Per vivere e per svolgere la sua funzione di pompa, il cuore ha bisogno
del l'i ncessa nte ininterrotto a pporto di sa n g ue (n utri mento/ossigeno) che
riceve attraverso le arterie coronarie. Disposte superficialmente nel solco
esistente fra gli atri e i ventricoli, circondano il cuore formando come una
"Gorona"attorno ad esso (da qui il termine'toronarie").

Si dividono in:
Ar.teria coronaria sinistra (tronco comune, arteria discendente anterio-

re, arteria circonflessa) che rifornisce di sangue ossigenato la parte di cuo-
re che pompa sangue al corpo;

Arteria coronaria destra che rifornisce di sangue ossigenato la parte di
cuore che pompa ilsangue ai polmonied alla parte posteriore delcuore.

Oltre ad essere nutrito, il cuore deve potersi contrarre continuamente
e questo avviene mediante uno stimolatore elettrico interno, il nodo del
seno atriale, che invia dei segnali elettrici regolari che si diffondono in
tutto il muscolo cardiaco, facendolo contrarre ritmicamente.

LA MALATTIA CORONARICA

Normalmente le arterie coronarie hanno le pareti interne lisce: in que-
sto modo il sangue scorre facilmente senza ostacoli.

ARTERIA NORMALE

FORMAZIONE

DELLA PLACCA

Quando le arterie coronarie, per vari motivi, sono danneggiate, per-
mettono ai grassi di depositarsi: si forma così la placca (insieme di grassi e
cel I u I e i nfr a m m atori e).

La malattia coronarica è quindi il risultato del restringimento delle

del coagulo o trombo. Quando la placca od un coagulo occludono com-
pletamente il vaso, causano il blocco totale delflusso sanguigno. Senza il
rifornimento di sangue ossigenato, la parte interessata del muscolo car-
diaco cessa difunzionare: si manifesta così l'INFARTO. Quest'ultimo cau-
sa un danno permanente al muscolo cardiaco.
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COME SI MANIFESTA gINFARTO?

Nei casi più frequenti levento cardiaco ha inizio improvvisamente con

manifesta in maniera asintomatica!

SE ACCUSI:

. DOLORETORACICO

. BRUCIORE

. OPPRESSIONE SUL PETTO

. SUDORAZIONE FREDDA

. MALESSERE

. NAUSEA

. AFFANNO IMPROWISO

(Non sempre questi sintomi si presentano contemporaneomente!)

ASSUMI:

come ti è stato spiegato il CARVASIN sublinguole (sotto Ia lingua),
restando in posizione seduta o sdraioto (essendo un vasodilatotore il
nitrato puèt cousore abbassamento improwiso della pressione arterio-
so), aspetta 5 minuti: se il dolore non passo e si accentuo, ossumi un'ol-
tra pastiglia e...

CHIAMA SUBITO IL 118

SENZA PERDERE TEMPO!!!!

RICORDA: iltempo è vita!!!!!

La malattia coronarica può essere as-

sociata alla presenza di uno o più

FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Cosa sono i fattori di rischio? Sono condizioni specifiche che possono
far aumentarela probobilità che si manifestiuna malattia.

RICORDA: ll rischio di presentare un evento cardiovascolare aumenta

Se la malattia roronarica è oià nreçente. la correzione dei fattori cli ri-

lfattori di rischio sidividono in:

FATTORI DI RISCHIO NON MODIFICABILI

. età

. 5e550

. familiarità

FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI

fumo
dislipidemie
ipertensione arteriosa
sedentarietà
diabete
stress

€

€

+
+
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1 ) FATTORT Dr RTSCHTO NON MODTFTCABTLI

. ETÀ: il rischio aumenta progressivamente con l'avanzare dell'età.

. SESSO: gli uomini sono più a rischio delle donne. Nella donna il

rischio aumenta sensibilmente dopo la menopausa.
. FAMILIARITÀ: parenti di primo grado che hanno presentato ma-

lattie cardiovascolari (es. infarto od ictus) o che hanno sviluppa-
to uno o più fattori di rischio (es. diabete, ipertensione arteriosa,
ipercolesterolemia) prima dei 55 anni se uomini o prima dei 65
anni se donne, determinano una predisposizione familiare.

2) FATTORT Dt RTSCHTO MODTFTCABTLI

FUMO

ll rischio coronarico dipende:

. dalla quantita di sigarette fumate

. da quanto tempo si fuma

llinalazione delle sostanze presenti nelle sigarette (nicotina ed ossido
di carbonio,catrame e amine aromatiche) provoca danni alle pareti delle
arterie. ll colesterolo è <osì attratto dalle zone danneggiate, si depo-
sita e si forma la placca.

Fumare può inoltre provocare:

. spasmi o contrazioni delle arterie con conseguente riduzione dell'af-
flusso sanguigno al cuore

- un aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa
- una diminuzione dellbssigenazione del miocardio
. un aumento dell'aggregabilità piastrinica e della coagulabilità del

san9ue
. l'insorgenza di aritmie
. patologie a carico del sistema respiratorio (cancro al polmone, bron-

chite cronica , enfisema ecc)
. patologie oncologiche

Smettere difumare porta i suoi benefici, in maniera significativa, dopo
circa 5-10 anni. È più facile che un evento cardiovascolare si ripeta in un
soggetto fumatore che in un non fumatore.

Di seguito, alcune strategie per smettere di fumare:

. Non frequentare luoghi in cui ilfumo è diffuso

. Bevi molta acqua per eliminare la nicotina

. Mastica chewing gum o caramelle senza zucchero

. Condividi la tua esperienza con gruppidiauto-aiuto

. Compila una lista di motivi positivi per smettere difumare

. Fissa una data per smettere di fumare

. 5e anche il tuo partner fuma, smettete in due: è più facile

. Evita la compensazione alimentare (con conseguente sovrappeso)

. Fai attività di svago, sport, attività culturali

ln caso di insuccesso, non demoralizzarsi, ma chiedere AIUTO al pro-
prio medico che saprà indicare le strutture adatte al caso!

DISLIPIDEMIE

Eccesso della componente grassa nel
sangue.

Le dislipidemie sono provocate essen-
zialmente da un'alimentazione ricca di
grassi di origine animale. A volte sono as-

sociate ad una predisposizione ereditaria.
Uaccumulo digrassi nel sangue ed il con-
seguente deposito sulle pareti dei vasi sanguigni sono il principale fattore
di rischio per l'arterosclerosi, che può portare ad infarto, ictus cerebrale
e all'arteriopatia periferica. Le due componenti grasse del sangue si di-
vidono in:

. trigliceridi

. colesterolo

Trigliceridi: sono particelle di grassitrasportate dal sangue per essere
depositate nel tessuto adiposo o per essere utilizzate dalle cellule.

ptu
rischi

ptu
fumi
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Tutti gli alimenti che non vengono utilizzati dal fegato vengono tra-
sformati in trigliceridi ed inviati verso le riserve di tessuto adiposo

Colesterolo: componente fondamentale del nostro corpo,contribui-
sce alla formazione delle cellule, alla produzione di ormoni, alla digestione
degli alimenti. ll nostro corpo si procura il colesterolo in parte attraverso
i cibi ed in parte dal fegato, dove viene prodotto. Questo grasso viene di-
stribuito nellbrganismo mediante due "mezzi di trasporto": le LIPOPRO-

TEINE, che si dividono in:

HDL (hi9h density lipoproteins)
Trasportano il colesterolo in eccesso verso il fegato dove verrà elimina-

to. Detto anche colesterolo buono, ha un'azione protettiva suivasi sangui-
gni, in quanto "puliscono" il vaso dai depositi di grasso.

LDL (low density lipoproteins)
Trasportano il colesterolo dalfegato a tutte le altre cellule. Detto anche

colesterolo cattivo, quando è in eccesso, si accumula e si deposita sulla
perete dei vasi, formando la placca ateromatosa, tipica dell'aterosclerosi.

ALCUNIVALORI:

@

HOBESITÀ è riconosciuta come FATTORE Dl RISCHIO quando è di tipo
viscerale, con una circonferenza addominale superiore a :

. 102 cm negliuomini

. 88 cm nelle donne

Spessoèassociataa:

. Sedentarietà

. lpertensione arteriosa

. Dislipidemia

. lntolleranza ai carboidratie/o diabete

IPERTENSIONE ARTERIOSA

La pressione del sangue è la forza con cui il cuore pompa il sangue nel-
le arterie per farlo circolare in tutto il corpo.

llipertensione arteriosa è l'aumento costante della pressione sangui-
gna al di sopra deivalori normali.

Alto rischio (mg/dl) Borderline

ColTotale >di 239 190-239

LDL >di 160 100-159

HDL (uomo) <di35 35-39

HDL (donna) < 40 40-45

Trigliceridi >200 150-200

"Datidel ministero della salute"

Desiderabile

<1 90

< 100

>39
>45
<1 50

RICORDA!
Se.vuoi migliorare il tuo colesterolo:
. aumenta l'attività fisica
. adotta un'alimentazione equilibrata: è dimostrato scientificamente

che la dieta mediterranea è in grado di prevenire l'infarto, in quanto
abbondante di frutta, verdura, pesce e povera di grassi animali

. riduci il peso corporeo in eccesso (comincia a mangiare la metà delle
porzioni di cibo che assumi normalmente )

lpertensione di grado I

lpertensione di grado ll
lpertensione di grado lll

PA sistolica
(mmHg)

140-159
160-179
>1 80

PA diastolica
(mmHg)

90-99
1 00-1 09
>1 10

PA sistolica
(mmHg)

PA diastolica
(mmHg)

Ottimale
Normale
Normale - alta

<120
120-129
1 30-1 39

<80
BO-84

B5_89
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ALCUNI EFFETTI COLLATERALI

. Scompenso cardiaco

. lnfarto (lesioni ateromatose delle coronarie)

. lctus (lesioni tt il delle carotidi)

. Malattie renali

. Lesioni oculari

Regole per la corretta rilevazione della Pressione Arteriosa

. ll manicotto deve avere la misura giusta per il proprio braccio

. Non assumere nicotina per almeno 30'prima della misurazione

. Non utilizzare sostanze che contengono stimolanti adrenergici (es.

decongestionanti nasali o colliri)
. Uambiente devêssere tranquillo ed a temperatura adeguata (20-22")
. Non misurarsi la pressione se si è stressati, ansiosi o se è presente

dolore)
. Stare in silenzio durante la misurazione
. Avere la vescica vuota
. Utilizzare solo apparecchi validati

RICORDA!

Alcuni cambiamenti dello stile divita possono aiutare a controllare me-
glio i valori della pressione arteriosa:

. Aumentare I'attività fisica

. Smettere difumare

. Ridurre il sale neglialimenti

. Ridurre il peso corporeo

. Ridurre il consumo dialcool

. eontrollo dello stress

SEDENTARIETA

La sedentarietà è il quarto principale fattore di rischio di mortalità glo-
bale e causa ogni anno di 3,2 milioni di decessi (Organizzazione mondiale
della sanità). Secondo le stime, in particolare, l'inattività fisica è respon-
sabile di circa l30o/o delle malattie cardiache e del27o/o di diabete.

Di seguito alcuni effetti benefici del movimento:

a breve termine

. riduzione della fatica durante lþsercizio

. effetto protettivo sul cuore dagli sforzifisici e dagli stress emotivi

a lungo termine

. riduzione delle recidive dell'infarto

. diminuzione del peso corporeo

. aumento delcolesterolo HDL

. diminuzionedeitrigliceridi

. miglior controllo della PA

. effetti beneficia livello psicologico

. aumento dell'aspettativa di vita

QUALE ATTIVIÀ FISICA SEGUIRE?

Attività aerobica con pochi rischicome

. la ginnastica respiratoria

. la corsa lenta

. la ginnastica a corpo libero

. cammino

. nuoto

. cyclette

. ballo

Altre attività più impegnative vanno concordate con il cardiologo

Tutte le occasioni sono buone per fare attività fisica:

. Salire Ie scale a piedi

. Percorrere tratti di strada a piedi posteggiando l'auto lontano dalla
meta da raggiungere

. Dove è possibile usare la bicicletta

. Andare a ballare

. Fare escursioni in campagna o in collina

. Curare lbrto o il giardino
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TMPORTANTE!!!!!!.....

Verificare sempre la frequenza cardiaca prima diogniesercizio.

Se si avvertono: malessere, capogiri, ecc. non iniziare l'attività fisica.

Tenere sempre le compresse di Carvasin:nel caso comparissero sintomi
q ua I i DOLORE TORACICO, RES Pl RO CORTO,ecc ra I lenta re prog ressiva men-

te fino a fermarsi e sedersi, respirando tranquillamente. 5e il dolore al pet-

to non si riduce (dolore simile avvertito ad es. durante l'infarto) assumere

il nitrato e rimanere sedutifino alla scomparsa del dolore.

LE TRE FASI DELTESERCIZIO:

1) riscaldamento
2 ) esercizio
3 ) recupero

lnizia sempre la tua attività fisica con movimenti di stretching che aiu-
tano il muscolo a sciogliersi (circa 10 minuti).

Prosegui il movimento aumentando progressivamente lo sforzo (circa
'10 minuti).

Mantieni il massimo sforzo per almeno 20 minuti.
CONTROLLA LA FREQUENZA CARDIACA E RICORDATI DI NON ABUSARE

DEL TUO FlSlCOl!!!!!!!!!!!

Comincia a rallentare l'intensità e fai esercizi di stretching: questo ser-

virà ad evitare brusche cadute della pressione arteriosa e della frequenza
cardiaca, prevenendo la comparsa diaritmie.

ALCUNI CONSIGLI PRATICI

. Eseguire l'attività lontano dai pasti principali (almeno da 2 ore)

. Non praticare l'attività nelle ore più calde o più fredde della giornata

. lndossare sempre indumenti in fibra naturale che facilitano la traspi-
. razione
. Avere sempre con sé una bottiglia di acqua
. Portare il cellulare od il"salva-vita"

DIABETE

L'elevato livello di glucosio nel sangue, viene definito diabete. ln ltalia
almeno 2 milioni di persone sono diabetiche , ovvero con una glicemia
superiore a 126 milligrammi per decilitro.

Sidivide in:

DIABETE DI TIPO 1: di tipo ereditario, o dopo infezione virale. ll siste-
ma immunitario in questo caso, non riconosce e distrugge le cellule del
pancreas (organo deputato alla secrezione dell'insulina che non viene più
prodotta).1 più colpitisono igiovanied i bambini.

DIABETE DITIPO 2: generalmente degli adulti o delle persone in so-
vrappeso. Chiamato anche diabete mellito non insulino-dipendente, è

una malattia metabolica caratlerizzata da glicemia alta in un contesto di
insu lino-resistenza e insu lino-defi cienza relativa (Wikiped ia).

SINTOMI
Frequente bisogno di urinare, sete eccessiva, fame eccessiva, calo di

peso improvviso, senso di stanchezza eccessivo, vista annebbiata.

EFFETTI COLLATERALI

Oltre all'azione subdola della malattia (può essere silente per parecchio
tempo) il diabete, come gli altrifattoridi rischio, aggredisce le arterie e con
l'instaurarsi dell'aterosclerosi cresce il rischio di patologie cerebrovascola-
ri. Altro distretto interessato dall'azione negativa del diabete risulta essere
il rene. La NEFROPATIA DIABETICA è l'incapacità progressiva del rene di
ripulire il sangue dalle sostanze tossiche, con conseguenti danni allbrga-
nismo (può portare anche alla necessità della dialisi).

A livello nervoso si modifica la sensibilità dei nervi (percezioni errate,
soglia del dolore alterata).

A livello oculare vi è la comparsa della RETINOPATIA DIABETICA, con al-
terazioni della funzione della retina, deputata alla percezione degli stimoli
visivi. Vi è inoltre un aumento della comparsa di cataratta.

ll piede diabetico si manifesta per il carente afflusso di sangue nei di-
stretti periferici del corpo, con conseguente ipossigenazione del piede
stesso e minore sensibilità alla percezione, specie delle ferite, che, se non
vengono curate, si infettano..

ne
ra

del diabete.
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Lo stress è una reazione psicofisica naturale che il nostro corpo attua
per controllare e gestire le difficoltà del vivere quotidiano. Diventa rischio-
so quando raggiunge livelli eccessivi.

Esplica la sua azione dannosa in quanto provoca:

. aumento della frequenza cardiaca

. aumento della pressione arteriosa

. alterazioni metaboliche (zucchero e colesterolo)

. comparsa diaritmie

. comparsa dieventi ischemici

Si può gestire lo stress seguendo:

. opportune tecniche di rilassamento

. strategie per affrontare situazioni stressanti

. attività fisiche piacevoli

. Riconoscendo i propri limiti

E PER FINIRE...

I FARMACI PER LA CURA DEL CUORE

I seguenti farmaci sono raccomandati (in assenza di controindicazioni)
nella terapia post-infartuale, in quanto sono in grado di esplicare unþffi-
cace prevenzione delle recidive della malattia e ridurne le complicanze.

terali valutati dal medico.

BETABLOCCANTI
(Metoprololo, Bisoprol olo, Ca rved i lolo, Atenololo, Sota lolo, ecc.)

Antagonisti dell'adrenalina

AZIONI:

. diminuzione della gittata cardiaca (ovvero il quantitativo di sangue
che i ventricoli riescono ad espellere in un minuto )

- diminuzione del lavoro del cuore
. diminuzione del consumo diossigeno
. diminuzione delle aritmie sopraventricolari
. diminuzione della pressione intraoculare nel glaucoma

. diminuzione dell"emicrania

. aumentata tolleranza allo sforzo di media entità

EFFETTI COLLATERALI:

. ipotensione

. estremità fredde (dita delle mani e dei piedi)

. bradicardia

. disfunzione sessuale nell'uomo (impotenza)

ACE-INIBITORI
(Ramipril, Captopril, Enalapril, Fosinopril, Perindopril,ecc )

Entrano a far parte, a livello renale, del sistema di regolazione della
pressione arteriosa

AZIONI

. ln caso di malattia coronarica, sono indicati per alleviare i sintomi e
per ridurre mortalità e morbilità (riducono l'insufficienza valvolare,
migliorano la funzione di pompa, riducono la dilatazione del cuore)

. lnoltre, in caso di diabete mellito, riducono I'incidenza dell'insuffi-
cienza renale, frequente nei pazienti diabetici

EFFETTI COLLATERALI
. ipotensione ortostatica
. alterazionidel gusto
. tosse secca e stizzosa

ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI
(Acido acetilsalicilico, clopidogrel, ticlopidina cloridrato)

AZIONI

. Riducono l'aggregazione piastrinica. Le piastrine sono degli elementi
cellulari presenti nelsangue, con il compito di unirsitra loro, come ri-
sposta ad un danno vasale (es. unêmorragia), formando così il trom-
bo o coagulo.

. ln quanto il trombo sta alla base dell'infarto, limitare l'aggregazione
delle piastrine significa ridurre la comparsa dell'infarto stesso.

EFFETTI COLLATERALI
. Gastriti
. Facilità di sanguinamento
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STATINE
(Atorvastatina, Fluvastatina, Pravastatina, Rosuvastatina, Simvastatina)

Farmaci attivi suligrassi (lipidi) ematici.

AZIONI

. Riduzione delle lipoproteine LDL

. Riduzione delle recidive ischemiche (angina ed infarto) per lêffetto
benefi co sul lêndotelio vasale

EFFETTI COLLATERALI

. Danni epatici

. Problemimuscolari

ln particolari situazioni cliniche, oltre alla terapia sopradescritta (be-

tabloccanti, ecc. ) il cardiologo potrà aggiungere ulteriori farmaci, quali:

NITRATI
( Nitroglicerina, isosorbide mononitrato )

AZIONI

. Dilatano i vasi sanguigni che arrivano al cuore, riducendo il carico

di lavoro del muscolo cardiaco (ottimizzando la richiesta dbssigeno),
soprattutto in situazioni acute quali le crisi anginose, l'infarto miocar-

dico e lêdema polmonare.

EFFETTI COLLATERALI

. Cefalea pulsante

. Vampate dicalore

. Tachicardia

.. I potensione arteriosa

N.B: Questifarmaci NON devono essere assunti in associazione con la

terapia della disfunzione erettile (avvisare il medico).

DIURETICI
(Fu rosem ide, Spi rona lattone, Torasem ide,ecc )

AZIONI:

. Aumentano la produzione di urina da parte dei reni favorendo lêli-
minazione del sodio

EFFETTI COLLATERALI:

. iposodiemia

. ipopotassiemia

. ipotensione arteriosa

. debolezza

. impotenza (rara)

. crampimuscolari

CALCIO-ANTAGONISTI
(Amlodipina, Diltiazem, Felodipina, Lacidipina, Verapamil, Lercanidipi-

na, ecc ).

Bloccano i canali del calcio, impedendo la sua entrata all'interno delle
cellule, modificando la frequenza della contrattilità cardiaca.

AZIONI:

. Riduzione della contrattilità cardiaca (effetto anti-anginoso)

. Riduzione della formazione e della propagazione dell'impulso elettri-
co (effetto anti-aritmico)

. Rilassamento della muscolatura liscia del cuore e dei vasi (effetto
miorilassante ed i potensivo)

EFFETTI COLLATERALI

. Stitichezza

. Edemi agli arti inferiori

. Peggioramento di eventuale reflusso gastro-esofageo
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RIASSUMENDO

Per stare bene ricordati di:

NON FUMARE

PRATICARE UNA REGOLARE

ATTIVIÀ FISICA

SEGUIRE UNA SANA E CORRETTA

ALIMENTAZIONE, CONTROLLANDO COSì

ILTUO PESO CORPOREO
q ))
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EVITARE GLI STRESS



ASCOLTA ILTUO CUORE

Come enfatizzato dalle Linee Guida del Mi-
nistero della Sâlute per le attività riabilitative, la

riabilitazione è un processo che riguarda oltre
agli spetti strettamente clinici anche aspetti
psicologici ed educazionali.

Lo sviluppo della riralattia cardiovascolare
è infatti fortemente legato allo stile di vita e ai

fattori di rischio che vi si connettono quali con-
sumo di cibi molto calorici e ad alto contenuto
di grassi saturi, fumo, inattività fisica, ma anche
a fattori psicosociali quali alta tensione nel lavoro associata ad una scarsa

possibilità di controllare la situazione lavorativa, supporto sociale carente
ed insufficienti abilità di coping nel gestire lo stress cronico.

È stato inoltre dimostrato che il rischio di ricadute per le malattie car-

diache aumenta con la presenza di sentimenti di demoralizzazione, de-
pressione e con la presenza di eventi di vita stressanti.

Un evento cardiovascolare e un evento acuto non sono solo delle ma-

lattie gravi, ma colpiscono la persona nella sua, interezza mettendo talvol-
ta a dura prova lêquilibrio psichico della persona che dopo lêvento può
non sentirsi più la stessa.

Una volta ritornato a casa deve reintegrarsi nella propria famiglia e nel-
la società, spesso anche con il mondo del lavoro, vedendo però mutate
quelle che erano le sue certezze ed i suoi ruoli.

Questa è una fase delicata, critica, che spesso implicâ accettare il do-
lore della perdita di una identità forte e indipendente, rielaborare i propri
significati interiori circa la vita e la morte, affrontare emozioni ditristezza
e angoscia e riorganizzare i propri ritmi quotidiani mobilizzando risorse a

volte dimenticate o sottovalutate.

Le emozioni che più frequentemente accompagnano il presentarsi di
un evento o di una malattia cardiovascolare sono la depressione, l'ansia e

la rabbia.

La depressione si può manifestare con sentimenti di sconforto e pes-

simismo, facilità al pianto, perdita dell'appetito, perdita d interesse per le
cose che prima davano piacere e per le attività quotidiane. Spesso si pre-

senta con un rallentamento generale che può passare inosservato perché
attribuito alla malattia.

I sintomi di ansia quali irrequietezza e tensione costanti, disturbi del
sonno e tendenza a richiedere protezione ed attenzione anche quando
non ce ne sarebbe una reale necessità, sono collegati alla paura che si ve-
rifichi un altro episodio di malattia, al pensiero chelutta la propria vita non
possa mai più avere un valore ed essere fonte di soddisfazione.

La rabbía infine per la sensazione diessere stati in qualche modo trad¡ti
dalla vita e per l'incapacità ad accettare la nuova situazione.

Nel percorso di riabilitazione secondaria viene pertanto inserita la figu-
ra dello psicologo che aiuta il paziente e la sua famiçjlia a comprendere la
malattia ed il trattamento, a collaborare alle cure, a farsi carico del proprio
stato di salute e a conservare e migliorare la propria qualità di vita.

I sentimentididepressione, ansia e rabbia sono umaníe non necessa-
riamente patologici, ma affinché non diventino emozioni minatorie per la
salute già compromessa del paziente, è importante che vengano ricono-
sciute ed elaborate in modo appropriato, e che non siano vissute in modo
troppo intenso e per periodi prolungati.

I famíliari hanno un compito importante in questo momento perché
sono coloro che possono trasmettere al paziente un senso di continuità
rispetto al"prima" ponendosi nei suoi confronti in modo rispettoso e co-
struendo una nuova relazione che tenga conto degli adattamenti necessari.

ll paziente e la sua famiglia non devono isolarsi, devono mantenere il
contatto con il mondo esterno per far sì che la qualità della propria vita
non venga percepita come peggiorata scatenando ulteriori sensi di colpa
che rendono tutti più vulnerabili e depressi deteriorando ulteriormente la
situazione.

La metodologia individuata ed adottata comprende un colloquio clini-
co individuale con la somministrazione di questiona rifinalizzaTi alla rileva-
zione di eventuali disagi psicologici, dei bisogni e delle risorse individuali,
del grado di propensione all'aderenza terapeutica, del grado di supporto
familiare/sociale e all'individuazione difattoricomportamentalidi rischio.

ln presenza di uno o più fattori di criticità viene proposto un percorso
di "educazione alla salute" e di supporto psicologico per aiutare a com-
prendere la malattia ed iltrattamento prescritto con ilfine di promuovere
un atteggiamento attivo e collaborativo, e per favorire il riconoscimento e
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l'espressione delle proprie emozioni riguardanti la malattia, per affrontare
la malattia con consapevolezza mettendo in evidenza reazioni emotive e
comportamentali non adeguate quali negazione della malattia, sottovalu-
tazione, eccessiva preoccupazione, sintomi depressivi e ansiosi, per acqui-
sire strumenti utili nella gestione degli eventi stressanti della vita quotidia-
na, per favorire una migliore accettazione della malattia e per riacquisire
una soddisfacente qualità di vita.

Attraverso un programma digestione dello stress, ilterapeuta si propo-
ne in particolare di aiutare la persona a :

ldentificare i fattori di stress e modificare la propria esposizione alle
situazioni stressanti (es: ritmo di lavoro serrato)

Riconoscere i propri pensieri negativi, le proprie risposte emotive e

fi siologiche allo stress

Sviluppare adeguate strategie di coping per diminuire il livello gene-
rale di attivazione fisiologica legata allo stato di stress, gestire meglio le

emozioni negative da questo sollecitate e sottoporre i propri pensieri ne-
gativi ad analisi di realtà e quindi ridimensionarli o sostituirli con pensieri
più adattivi

A tutti i partecipanti al percorso di riabilitazione viene inoltre proposto,
una volta alla settimana dopo la sessione di riabilitazione "fisica'i un per-
corso di cinque incontri per l'acquisizione
di una tecnica di rilassamento che invita
ad ascoltare il proprio corpo, a prendere
contatto con una sensazione di tranquilli-
tà in cui non si corre alcun pericolo, utile
per ottenere un miglior autocontrollo, una
minore tensione, una minor irritabilità,
una riduzione dei livellidiansia ed una ri-
duzione dei disturbi psicofisiologici.

Esistono infatti numerosi studi che di-
mostrano come una terapia di rilassamen-
to abbinata al programma di riabilitazione
cardiovascolare ne migliori i risultati.

ALLENA ILTUO CUORE

Lo scopo della Riabilitazione in questa fase è quello di dimostrare l'u-
tilità e l'efficacia dellþsercizio aerobico (attività a bassa intensità e lunga
durata). Questo tipo di esercizio può avere molti effetti benefici sullbrga-
nismo: permette, infatti, di migliorare le funzionalità cardiocircolatoria,
respiratoria e metabolica ed il tono dell'umore. Con un allenamento co-
stante diminuisce gradualmente la frequenza cardiaca è aumenta la capa-
cità respiratoria (maggiore ossigenazione dei tessuti), ciò significa anche
maggiore resistenza e minor senso difatica.

Durante il ciclo di riabilitazione cardiologica (20 sedute trisettimanali,
di unbra ciascuna), vengono proposti ed insegnati degli esercizi che au-
mentano di numero e sequenza e portano nell'arco delle sei settimane ad
un progressivo aumento dello sforzo. Vengono effettuate sedute di ginna-
stica a corpo libero in stazione eretta, supina, sulfianco, seduta, in ginoc-
chio ed in posizione quadrupedica (su quattro appoggi).

Si inizia concentrandosi sulla RESPIRAZIONE abbinata ai movimenti.
Lo scopo è quello diaumentare l'arco di movimento (articolarità), preve-
nire le contratture muscolari, migliorare lêsecuzione dell'esercizio stes-
so, migliorare il trofismo muscolare e la coordinazione, ma soprattutto
,PRENDERE FIDUCIA IN SE'STESSI E NEL PROPRIO CORPO".

Si prosegue con un training di resistenza, incrementando la capacità
aerobica e lo sforzo fisico.

Al termine del ciclo di riabilitazione, dopo aver fornito i pazienti di
materiale illustrativo, gli si invita a proseguire l'attività anche al domici-
lio ( passeggiate, ginnastica a corpo libero, cyclette, nuoto ) rimarcando il
concetto che "importante non è lþsecuzione perfetta del movimento ap-

in palestra'1.
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PRIMA DIINIZIARE PRENDERE I PARAMETRI DELLA PA E FC

POS¡ZIONE IN PIEDI

4f

1. Estendere la testa all'indietro
INSPIRANDO. Flettere la testa in avanti
espirando.

2. ESPIRANDO ruotare il capo verso la spalla,

INSPIRANDO ricondurre ilcapo alla P. P.

3. lnclinare la testa lateralmente verso
la spalla ESPIRANDO. Ritorno alla P. P

INSPIRANDO.

rÞ
úÞ
Å--ctful'

4. Rotazione della testa sul collo si

INSPIRA quando la testa è rivolta
all'indietro, si ESPIRA quando la testa è
rivolta in avanti (tre giri da una parte,
tre giri dall'altra).

5' ln piedi, braccia aperte lateralmente,
respirazione libera, flessione ed
estensione dei polsi
- S.P.P.rotazione delle mani
- S.P.P. apertura e chiusura delle dita

delle mani.

6. ln piedi, braccia lungo il corpo,
INSPIRANDO sollevare entrambe le
spalle, ESPIRANDO ritorno alla P. P.

L

\

A I

\
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7. 5. P. P. Dita delle mani intrecciate dietro la

schiena e braccia tese. Mantenendo il

busto dritto, protendere le braccia

al l'indietro INSPIRAN DO, lasciarle tornare
alla P. P. ESPIRANDO.

8. Mani con le dita intrecciate dietro la schiena,

INSPIRARE flettendo i gomiti e

portando le mani sempre unite verso le
scapole facendole scorrere sul piano
della schiena.

9. ln piedi, manidietro la nuca.lNSP|RANDO
portare il braccio dx in fuori teso,

ESPIRANDO tornare alla P.P. Ripetere col

braccio sx.

L

10. S. P. P. mani dietro la nuca. INSPIRARE,

avvicinare i gomitiverso l'avanti
ESPIRANDO

rÁ

1 1. S. P. P. ln piedi, mani dietro la nuca. INSPIRANDO condurre un
braccio alla volta verso l'alto. Ritornare ESPIRANDO alla P.P.

30
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STRETCHING

12. ln piedi. Braccia tese sopra
la testa e le mani con le dita
intrecciate, palme verso l'alto.
INSPIRARE stirando le braccia
in alto ESPIRARE allentando
senza far scendere le braccia.

13. Afferrare con la mano dx il gomito sx,

la cui mano va'posta dietro la spalla
dx. Gomito sx all'altezza della spalla
Esercitare stirando una tensione in
senso rotatorio verso dx. Respirazione
libera, mantenere la posizione. Poi

ripetere con la mano sx, gomito dx...

14. Afferrarsi entrambi igomiticon le

manie portare le braccia così flesse
ben alte sopra la testa. Mantenere la

posrzrone

)

)
ê-

15. Mano dx (o sx) dietro la schiena.
Posta ndo l'altro avambraccio
dietro la nuca, cercare di afferrarsi
le manitra loro. Mantenere la

posizione, respirazione libera.

16. Una mano poggia sulfianco.
L'altro braccio semiflesso viene
condotto sopra la testa in alto.
Ci si inclina verso il fianco su
cui poggia la mano stirando
lateralmente senza inclinarsi in
avanti gambe divaricate.

17. A gambe divaricate, flettere il
busto in avanticon le braccia
dietro la schiena e le mani in presa

con dita intrecciate. Raggiunti 90'
fermarsi e forzare
u lteriormente lêstensione
verso l'alto delle braccia tese.
Mantenere la posizione e

lêstensione delle ginocchia.
Respirazione libera.

\
)

)
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18. A gambe unite, flettere
leggermente le ginocchia
fintanto che con le mani si

riesca ad afferrarsi le caviglie.
Respirazione libera. Mantenere
la posizione

19. A gambe divaricate e ginocchia
estese. Flettere il busto a 90'.
Portare dapprima le maniverso
il basso in centro e mantenere
la posizione per 10". Portare Poi
entrambe le manialla caviglia
dx e poi all'altra per ulteriori 10"

ciascuna. lndi rialzarsi.

20. S. P. P. Flettersi lateralmente su

anca e ginocchio mantenendo il
busto eretto e bilanciandosi con
le braccia.

I il

21. S.P.P. con anca e ginocchio flessi in avanti
mantenendo ben estesa la gamba che
rimane dietro

22. ln piedi. Flettere un ginocchio passando
con la gamba dietro al ginocchio di
quello che resta a terra e afferrarsi
la caviglia con la mano opposta.
Mantenere la posizione indi cambiare.

23. Flettere il busto in avantia gambe
unite e ginocchia estese Mantenere la

posizione
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24. Braccia distese in alto, manigiunte
con dita intrecciate. Gambe divaricate.
Oscillare la parte alta del tronco
lentamente e lateral mente.

25. ln piedi, gambe divaricate, braccia aperte in fuori lateralmente,

INSPIRARE. Portando le braccia in avanti, sforbiciare ESPIRANDO su

tre tempi. ìir

26. S. P. P. con braccia a candeliere,
ruotare il busto a dx ESPIRANDO,

ritorno in avanti INSPIRANDO.

Ripetere a sx .

27. S. P. P. Rotazioni del bacino a

gambe leggermente divaricate
e mani ai fianchi. Respirazione
come nellþsercizio precedente.

28. S. P. P. Gambe divaricate e braccia
in fuoridi lato: INSPIRARE e a
ginocchia tese flettersi con il

' busto in avantied ESPIRARE in
tre tempi ..6¿ ü

\
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29. ESPIRANDO cisiflette in
avanti fino a toccare con la
mano dx il piede sx. Si risale
INSPIRANDO e si ripete
l'esercizio dall'altro lato.

30. Gambe leggermente
divaricate, mani unite, braccia
tese e dirette verso il lato
dx (o sx) del corpo, con una
rotazione ed inclinazione del
busto verso il lato opposto
a cui si trovano le braccia.
Portare le medesime sempre
a mani unite, tese verso l'alto
INSPIRANDO e sollevandosi
sulla punta del piede dal lato
opposto. ESPIRANDO tornare
alla posizione di partenza.

31. Gambe divaricate restando
con il busto rivolto in avanti
(mani ai fianchi) andare
a flettersi ESPIRANDO sul
ginocchio dx lateral mente.
INSPIRARE risalendo e
ripetere dall'altro lato

1

32. Mani aifianchi, gambe
divaricate. ESPIRAN DO fl ettersi
sulle ginocchia INSPIRANDO
risalire.

33. ln piedi, gambe unite.
INSPIRARE portando le braccia
in alto. ESPIRARE andando
con le braccia ad afferrarsi un
ginocchio che si fletterà in
avanti.

34. Maniaifianchi INSPIRANDO,
flettere il ginocchio dx, ruotarlo
mantenendolo
flesso, ESPIRANDO ricondurre
il ginocchio flesso al centro e

riappoggiarlo a terra.
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35. Flessione sulle ginocchia:
ESPIRARE fl ettendosi INSPIRARE

salendo

36. Flettersi sulle ginocchia unite
e tenersele con le mani. Farle

ruotare continuando a tenersele,
in una direzione e nell'altra.

37. Piedi uniti ginocchia
leggermente fl esse INSPIRARE

divaricandole, ESPIRARE

riunendole, mantenendo la
flessione.

&

38. Maniaifianchi ginocchiatese
ESPI RANDO tirare all'insù
la punta dei piedifacendo
fulcro sui talloni INSPIRANDO
andare in appoggio sulle
punte.

39. Partire con lo STEP.

Successivamente
aumentare il ritmo e la
flessione delle
ginocchia, dal ritmo
di marcia passare ad
una corsa breve sul
posto accentuando
la flessione delle
ginocchia verso avanti
e poi scalciando verso
dietro. Rallentare
gradatamente!!!
CONTINUARE A
CAMMINARE SUL

POSTO

PER EVITARE

DI FERMARSI

BRUSCAMENTE.

&
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VERIFICA EVALUTAZ¡ONE DELLA FREQUENZA CARDIACA (F.C.)

POSIZIONE SUPINA DISTESI SUL TAPPETO

,1,

Rieducazione
diaframmatica con una
mano dietro la nuca
e l'altra sulla pancia.
INSPIRARE (gonfiare
la pancia). ESPIRARE

(dentro la pancia)
lentamente fino a

completa ripresa

2. Con entrambe le
manidietro la nuca,
INSPIRANDO flettere
plantarmente le punte
deipiedi, ESPIRANDO
estenderle (giù le punte
dei piedi e poi ritirarle
verso di sé).

Manidietro la nuca
ESPIRARE sollevando
testa e braccia, per
guardarsi le punte dei
piedi, tirare su anch'esse.
INSPIRANDO tornale alla
posizione iniziale. 3-BlS
Rotazione del le caviglie
in entrambe le direzioni.

\

3

Braccia allungate
dietro la testa,
INSPIRARE, con il
gomito dx toccare
il ginocchio sx.

lnvertire giro.

4. Braccia distese
a terra sopra la
testa. ESPIRANDO
ci si flette in avanti
per andare ad
abbracciarsi un
ginocchio che verrà
flesso e tirato a sé. Si

torna INSPIRANDO
alla posizione
iniziale.

5. Stesso esercizio con
entrambe le braccia
e le ginocchia.
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6. Braccia aperte
lateralmente gambe
unite e tese ESPIRANDO,

ruotando il bacino,
portare la gamba dx
a toccare la mano sx
che resta ferma a terra.
INSPIRANDO
tornare alla posizione
iniziale.

7. Sempre stesso esercizio
ma effettuato sul
piano perpendicolare
andando a toccare con
la mano dx il piede sx in
alto. ESPIRARE salendo,
INSPIRARE

ritornando alla
posizione di partenza .

8. Ginocchia flesse,

manidietro la nuca.
Accavallare il ginocchio
dx sul sx. ESPIRANDO

andare a toccare con il
gomito sx il ginocchio
dx flesso sull'altro.
INSPIRANDO ritorno alla
posizione di partenza.

,Ê,-- ì.-( 
-]:->8l- rí)'.. )\ -t-

9. Con le ginocchia flesse.
Fare il ponte INSPIRARE

salendo, ESPIRARE

scendendo. - Con la

variante dell'apertura
e chiusura delle
ginocchia.

10. Ginocchia flesse
sull'addome,
estendere le
ginocchia e sforbiciare
anteriormente.

Riportare le
ginocchia
flesse
sull'addome e
ritornare alla
poSlzrone
iniziale.
Respirazione
libera.

1 1. Ginocchia flesse
su I l'addome, estendere
le ginocchia e

sforbiciare lateral mente.
Riportare le ginocchia
flesse sull'addome e

ritornare alla posizione
iniziale.
Respirazione libera.

- :,f i i,'
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12. Con le ginocchia flesse
e piediappoggiati
a terra, portare le
ginocchia verso dx e
verso sx. Respirazione
libera.

13 5. P. P. Braccia distese
a terra sopra la testa
ESPIRANDO ci siflette
in avanti andando
ad abbracciare
entrambe le ginocchia
INSPIRANDO sitorna
alla posizione iniziale.

POSIZIONE SEDUTA

14. Da questa posizione
toccarsi le piante dei
piedie molleggiare
con le ginocchia

15. Braccia in alto tese,
gambe divaricate e

distese. ESPIRANDO

andare a toccarsi
le caviglie (la dx
con la mano dx e la

sx con la mano sx),

contemporaneamente,
INSPIRANDO si risale.

\\

16. ESPIRANDO toccare
con entrambe le mani
una caviglia alla volta.
INSPIRARE risalendo.

17. Una gamba estesa avanti fuori e l'altra dentro
flessa (se risulta difficile la posizione, piegare la

gamba con la caviglia sotto la coscia diquella
estesa). Mani incrociate poste sul fianco dal
lato della gamba flessa. ESPIRANDO distendersi
a braccia tese e unite verso la caviglia della
gamba estesa. INSPIRANDO ritornare alla
posizione iniziale.

\
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POS|Z|ONE tN
GtNOCCHtO

18. Da questa posizione (non
seduti sui talloni) mani ai
fianchi. INSPIRANDO
portare ilginocchio dx
in avanti mantenendolo
flesso e poggiare il piede.
ESPIRANDO ritornare
al la posizione iniziale.
Ripetere con il sx,

alternando.

19 INSPIRANDO estendere
la gamba dx all'infuori di
lato mantenendola tesa.
ESPIRANDO ricondurla
al la posizione iniziale.Ri-
petere con l'altra gamba.

POStZtONE

QUADRUPEDICA

20. Eseguire l'inversione
delle curve: giù la testa,
curvando verso l'alto la
schiena (ESPIRARE), testa
all'indietro, giù la schiena
(TNSPTRARE ).

Ð

&

21. Sedersi sui talloni, strisciare
in avantiverso le mani in
appoggio e descrivendo
una rotazione con il busto,
risalire tornando a sedersi sui
talloni.

22. Esercizi di estensione degli
arti (omolaterali o alternati),
INSPIRARE estendendo,
ESPIRARE tornando alla
posizione iniziale.

48 4u



.T

23. Sollevare daltappeto un ginocchio e,

mantenendolo piegato portare la coscia
parallela al busto. Da questa posizione
scalciare ritmicamente verso l'alto senza
tornare alla posizione iniziale.

24. Stesso esercizio ma portando l'arto all'infuori
di lato mantenendolo piegato al ginocchio.
(da 10, 20 fino a 30 x gamba).

VERIFICA E CONTROLLO DELLA FREQUENZA CARDIACA (F.C.)

coNTROLLO DELLA PRESSTONE ARTERTOSA (pA).

CONTINUARE A MUOVERSI FINO A COMPLETA RIPRESA DELLA FC INIZIALE

SUL FIANCO IN POSIZIONE FETALE

(esercizida inserire nelle prime settimane di riabilitazione)

1. Sul fianco dx, ginocchia
piegate una sull'altra. Mano
dx sotto la guancia dx,
mano sx sopra lbrecchio sx:

INSPIRANDO distendere il

braccio sx ruotandolo verso
dietro, seguendolo con lo
sguardo. ESPI RAN DO tornare
alla posizione
iniziale.

2. INSPIRANDO estendere il braccio in alto oltre
la testa (parallelo al terreno) ed allungare
anche l'arto inferiore. ESPIRANDO ritornare
alla posizione iniziale.Cisi ruota poi sull'altro
fianco e si ricomincia dallþsercizio n' 1.
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... ALIMENTA ILTUO CUORE

IL CIBO CHE FA VOLARE IL CUORE. I CONSIGLI PRATICI

Frutta e
vegetal¡

Cereali e
derivati, patate

CEREALI, DERIVATI E PATATE

ln ogni pasto deve essercialmeno un alimento diquesto gruppo. Pre-
ferisci alimenti integrali.

La pasta, il riso,lo polenta

Se devi perdere peso, non eliminare questialimenti! Riduci la porzione
di 1/3 preparando:

. la salsa di pomodoro senza o con pochissimo olio, ma con aglio, ba-
silico o origano

. il ragù di carne senza soffritto e con carne magra

. la besciamella con latte magro, poco burro e molta noce moscata.
Usala moderatamente.

. arrosti, pizzaiole e spezzatini per la polenta usando carne magra, po-
chissimigrassi, e salsa di pomodoro

. il risotto mantecato con 1 cucchiaio di besciamella e non con panna
o burro

Puoi usare

. molte verdure e funghi (freschi o secchi)

. zafferano, curry, basilico, origano ....

- ... e un cucchiaino di parmigiano

Fai attenzione ai sughi pronti. Sono spesso ricchi di grassi. Leggi le eti-
chette e cerca i prodotti con meno di 5 g di grassi su 100 g di sugo.

ll pane

Scegli pane scondito tipo toscano o pugliese

I cereali da primo colozione

Accompagnali con latte scremato o yogurth magro

Le potate

Preferisci le patate lessate, in purè o arrostite intere e poi farcite.
Per farcire le patate usa legumi, carne magra, poco formaggio con ver-

dure e insaporisci con pomodoro o spezre.

Latte e
derivati

Carni, pescì, uova,
legumi secchi

Alimenti
con molti zuccheri
e 9rassr
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T-
usa raramente le patate al forno e ancora meno le patate fritte o le co-

siddette'thips'i Le patate al forno preparate in casa, in teglia antiaderente
con poco olio, sono preferibili a quelle fritte.

VEGETALI, FRUTTA

Usa almeno 5 porzionial giorno divegetali
Cosa vuol dire"una porzione,,? Ad esempio:

. l tazza da thè diverdura cotta a foglia

. 1 finocchio o cetriolo o pomodoro grande
' 'l pomodoro medio o 1 1-12 pomodori datterini e tanta insalata. 1 frutto medio (arancia, pera, mela, banana...). 2 frutti piccoli (mandarini, prugne, albicocche...). 3-4 cucchiai colmi di frutta cotta
. 1 pugno dichicchid'uva o ciliegie
. 7-Sfragole

usa vegetali freschi o surgelati e più raramente quelli in scatola sce-
gliendo quelli conservati in salamoia o nel loro liquido anziché in olio o
sciroppo.

Attenzione:
. le patate non contano come,,porzione di vegetale',. lo yogurth alla frutta non contiene una ,,porzione,,di frutta, ma. mediamente non più di 10-15 g
. i succhi difrutta contengono spesso zucchero aggiunto: è preferibile. sceglierli raramente!!
' stai attento alla frutta secca o essiccata. È molto calorica!

Come aumento il consumo di vegetali?

. lnizia il pasto con una o due porzionidiverdura
' Aggiungi molta verdura tritata a porpette, arrosti e spezzatini. ln'inverno consuma passati o minestroni
' 5e mangi un paníno, riempilo anche con verdure crude o grigliate (o

accompagnalo con una insalata)
. Mangia frutta a colazione e negli spuntini
' Prepara un dessert a base difrutta, con un poco diyogurth magro o un

cucchiaio dicrema.

OLI, GRASSI E ALIMENTIGRASSI

Olio, burro, margarina hanno tutti lo stesso apporto in energia e forni-
scono più calorie di qualsiasi altro principio nutritivo (1 cucchiaio di olio o
1 burrino alberghiero = circa 1oo calorie). Devono essere usati con caute-
la, anche se scegli i prodotti"l¡ght':

Usa preferibilmente olio extravergine di oliva. condisci i tuoi piatti
usando un cucchiaio per misurare la quantità usata. Altri tipi di olio utiliz-
zabili sono ad esempio: arachide, girasole, mais... usa il burro raramente.
Cerca di non usare margarina, anche se spalmabile'i

5e un prodotto è"ridotto in grassi"non significa che sia magro. Un for-
maggio light può contenere ancora 15-20 g di grasso su 1OO g ed è consi-
derato ancora come alimento grasso. Scegli prodotti light che contenga-
no meno di 5-10 g di grasso su 100 g.

Alcuni pasti pronti possono contenere molti grassi. scegli le confezioni
che indicano le calorie per porzione e in base agliapporti massimi:

. risotto o pasta in busta disidratati, al massimo 3OO Cal/porzione

. minestre e zuppe (busta, lattina) al massimo 100-120 Callporzione

. lasagne, cannelloni, paste già condite (anche surgelate), al massimo
400 Cal/porzione (più raramente).

Ricorda che'thips" o simili possono contenere anche 25 g di grassi su
100 g. 5e proprio lo desideri scegli prodotti che non contengano più di 3-g
9/100 g.
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Per ridurre l'apporto di grassi:

Escludio diminuisci molto Usa in alternativa

I trans e idrogenati sono anch'essi grassi saturi e si formano durante
alcuni processi di lavorazione o conservazione degli alimenti. Nei cibi na-
turali i grassi trans sono presenti in piccole quantità, quelli idrogenati non
sono presenti. Limita i cibi lavorati che apportano grassi di dubbia origine.

Per ridurre l'apporto di grassi saturi:

Escludio diminuisci molto Usa in alternativa
Burro e margarina Olio extravergine dioliva, ma anche

digirasole, arachidi, mais, soia

Latte intero, formaggi Latte parzialmente o totalmente
scremato. Formaggio
solo 2-3 volte la settimana

Panna e crema di latte urth naturale ma

Gelati, rnt Yogurth o olci light (da 50-70
Calorie/125 g), frappè e frullati di
frutta e latte scremato

Frutta secca, chips Frutta fresca, pop corn a basso

contenuto di rasst.

Dolci e biscotti di pasta

o pasta sfoglia o farciti (con

crema, panna, cioccolata,
marmellata)
Maionese, salse a base di panna, Salse a modoro, ajvar,

olio o formaggio ketchup, senape, "d ressing per
insalate"

Brodo grasso Brodo vegetale. Brodo sgrassato.
Dadimagri

GRASSI SATURI, INSATURI, IDROGENATI, TRANS E COLESTEROLO

La maggior parte degli alimenti contiene un mix di grassi saturi (non

favorevoli) e insaturi (utili) e colesterolo. Non devi stare attento solo al co-

lesterolo alimentare, ma a tutti i grassi! Limita i grassi saturi che sono i

maggiori responsabili dialzare il colesterolo nel sangue.

I saturi si trovano nei grassi di origine animale, ma anche in oli vegetali
quali olio di palma e cocco.

ll colesterolo si trova solo negli alimenti di origine animale quali carni

grasse, tuorlo d'uovo, prodotti caseari da latte intero, frattaglie.

Latte intero

Salsicce, costine, coppa, pelle Tagli magridicarne.
delpollo

Burro e margarina

Latteria, mascarpone,
qorqonzola...

Piccole quantità di prodotti light o
besciamella, ricotta
Latte parzialmente o totalmente
scremato

Piccole quantità di formaggi freschi.
Ricotta

Torte semplici (ciambella), biscotti
secchi, torte alla frutta con pasta

fillo

Carne in genere e in particolare
salsicce, costine, coppa,
pelle del pollo...

Prodottida forno quali biscotti,
torte, pane condito, pasticceria
varia
Fuori casa: pizza, " butgers",
snacks, kebab,
piatti"take away"...

Se in una etichetta:

Vediscritto
Grassi animali, idrogenati, olio
di palma, olio dicocco, ghee,
sugo di cottura, margarina
vegetale o "shortening"
Oli e grassi vegetali idrogenati
o parzialmente idrogenati
Olie grassi non idrogenati

Pesce (anche grasso)

almeno 2-3 volte la settimana
e tagli magri di carne.
Pane scondito, patate, cereali
semplici da prima colazione,
biscotti secchi...
lnsalatone,
pizza alla marinara...

Vuoldire che:
ln quel prodotto ci sono grassi

saturi in notevole quantità

ln quel prodotto ci sono grassi trans
in notevole quantità
È facile che si tratti di olio di palma
o cocco: quindi grassi saturi ancora!
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IGRUPPI DIALIMENTI E LE FREQUENZE DICONSUMO

Cereali e derivati, tuberi
Carboidrati complessi (amidi), vitamine del gruppo B,

proteine di medio/basso valore biologico e fibra
(se cereali integrali).

Consumarli ad ogni pasto. Preferire i prodotti integrali.

Ortaggi e frutta fresca, legumifreschi
(es.: fagiolini, tegoline...)
Acqua, sali minerali, vitamine, fibre e antiossidanti.
Nella frutta trovi zuccheri e nella frutta secca grassi.

Ogni giorno, alternando le diverse qualità.
4-6 porzioni al giorno. Comincia dalla colazione

Latte e derivati
Proteine di elevato valore biologico, calcio,
alcune vitamine (B e A).

Ogni giorno latte e yogurth: 1-3 porzioni
Formaggi al massimo 2-3 volte la settimana

Carni, pesc¡, uova, affettat¡, insaccati,
legumi secchi (fagioli)

Proteine di alto valore biologico, zinco, ferro,
rame, vitamine del gruppo B

Carne max di 3-4 volte/sett.
Pesce almeno 2-3 volte Ia settimana
Uova n.2-3 a settimana
Affettati magri I-2 volte la settimana
Legumi secchi: 1-2 volte la settimana

Oli e grassida condimento
Grassi essenziali e vitamine (4, D, E. K)

Preferire lblio extravergine di oliva
Limitare i grassi animali (burro, strutto, lardo)

QUALCHE CONSIGLIO PARTICOLARE

Cereali e derivati,
tuberi

evita i condimenti
elaborati

_preferisci i prodotti
da forno semplici

Ortaggi e frutta fresca,
legumi freschi
_preferisci la frutta ai

succhi di frutta
_segui i colori (vegetali

verdi, arancio/rossi)

Latte e derivati
_preferisci

i prodotti scremati

Carni, pesc¡, uova,
affettati, insaccati,
legumisecchi
_consuma spesso

legumi secchi

associali ai cereali

_preferisci il pesce

e le carni bianche

Oli e grassi da
condimento
_condisci "a crudo'i

misurando lblio a cucchiai
non rinunciare a condire i

vegetali: limita i

condimenti
in altre occasioni

SE DEVI PERDERE PESO

RIDUCI LE PORZIONI.

PREPARA SOLO

PER IL CONSUMO

UTIUZZA POCO SALE

IN COTTURA E NON

AGGIUNGERLO

AL MOMENTO

DEL CONSUMO

BEVI POCO ALCOOL:

MEGLIOVINO ROSSO

IMPARA A LEGGERE

LE ETICHETTE

FAIUN PO'

DIMOVIMENTO

TUTTI IGIORNI

58 ttu



ZUCCHERO E ALIMENTI DOLCI

Ogni giorno si può assumere molto zucchero senza rendersene conto!!

1 cucchiaino di zucchero fornisce circa 20 Calorie.
È facile capire quanto zucchero cè in un prodotto: leggi l'etichetta nu-

trizionale!
5 g di zucchero = I cucchiaino = 2O Calorie

Ad es.:

- 1 vasetto di yogurth alla frutta che fornisce 20 g di zucchero contiene
4 cucchiaini di zucchero

. 1 lattina di bibita contiene 6-7 cucchiaini di zucchero

. 1 bicchiere piccolo (130 ml) di succo difrutta"non zuccherato"contie-
ne 2-3 cucchiaini di zucchero naturale della frutta

. 1 bicchiere piccolo di bibita allo sciroppo contiene 2-3 cucchiaini di

zucchero
. 1 tazzadi latte e preparato in polvere al cacao contiene 2-3 cucchiaini

di zucchero

Molti prodotti a basso contenuto digrassi contengono comunque zucchero'

Molti prodotti associano alti apporti di zucchero e di grassi: quindi

sono molto calorici (1 barretta di cioccolata al latte da 25 g = 1 35-140 cal';
1 pallina di gelato alla panna = 120 Cal.;1 biscotto "digestive" = 70 Cal....)

I prodotti per diabetici non sono sempre bassi in calorie.

Un prodotto "senza zucchero" potrebbe contenere maltosio, fruttosio,
lattosio... si tratta di zuccheri diversi che forniscono tuttavia calorie.

Per ridurre I'apporto dizuccheri:

Escludi o diminuisci molto Usa in alternativa
Zucchero e canti Saccarina, aspartame
ouali fruttosio e sorbitolo

UN DESSERT PER CHI VUOLE "COCCOLARSI'

1 porzione di frutta (cotta, cruda, conservata in succo naturale) con

2 cucchiai di yogurth magro alla frutta senza zucchero e 1 cucchiaino di
mandorle tritate

1 mela o pera matura tagliata a fettine sottili e bollita in poca acqua con

una spruzzata di cannella e qualche uvetta sultanina. Servi con 1 cucchiaio
diyogurth magro bianco

1 mousse light (50-70 Cal./porz.)

1 mela cotta al forno e farcita con un cucchiaio difrutta essiccata taglia-
ta a piccoli pezzi (albicocca, datteri, fichi...)

... UNAVOLTA LA SETTIMANA...

SCEGLI UNA OPZIONE PIÙ GOLOSA...

. 1 gelato"mini"o"mignon"(nei supermercati)

. 1 pallina di gelato (preferisci quello alla frutta)

. 1 porzione di frutta con 2 cucchiai di crema "light" e 'l cucchiaio di
frutta secca tritata

. 1 budino piccolo (100 g)

. 1 pera matura a fettine posta in un piccolo stampo e ricoperta di una
pastella semiliquida ottenuta con un cucchiaio difarina, 1 cucchiaino
di zucchero e latte totalmente scremato q.b. Aggiungi 1 cucchiaino di

þocce di cioccolato". Cucina in forno per una crema "light": usa latte
totalmente scremato, dolcificante e insaporisci con'vaniglia o scorza

grattugiata dilimoneMiele, marmellata,
qelät¡na di frutta
Bibite, succhi di frutta
e soft-drinks
Frutta in scatola
o

rth ro alla

, biscotti, torte,
cioccolato..

Marmellate senza zucchero
(ma riducendo cmq le porzioni)
Bibite light. Piccole porzioni
di succhi di frutta senza zucchero
Piccole qu
conservata in succo naturale

rere uelli senza zu
Occasionalmente
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ISISTEMI DICOTTURA

Acquista alimenti freschi e non lavorati. I tuoi pasti dovrebbero esse-

re bassi in grassi e zuccheri. Per saziarti mangia molta verdura. Aggiungi
vegetali a tutte le ricette per fare "massa'1 Usa alimenti amidacei ad ogni
pasto (preferibilmente integrali). Usa la più bassa quantità possibile di olio
o grassida condimento in genere.

Prova a mettere in pratica questisuggerimenti:

. elimina il grasso visibile prima dicucinare

. non aggiungere olio o grasso quando cucini la carne tritata per il
ragù o lospezzatino o l'umido (fa una sorta di "soffrittura a secco" -
eventualmente aiutandoti con poco brodo)

. usa tante spezie e erbe aromatiche, cipolla, aglio, funghi, pomodori...

. cucina alla griglia (braciole, costolette, bistecche, petto di pollo)

. consuma l'arrosto senza l'intingolo, il pollo al forno senza Ia pelle

. cucina il pesce lessato, al grill o al cartoccio

. preferisci le uova alla coque, sode o in camicia. Più raramente"allbc-
chio" o strapazzate in padella antiaderente con pochissimo olio o
burro

. per le patate alforno usa questa tecnica: sbollenta le patate in pento-
la e togli l'acqua. Aggiungi pochissimo olio nella pentola e cospargi
di rosmarino. Chiudi con un coperchio e agita.Trasferisci le patate in
una teglia da forno appena unta e finisci di cucinare in forno

. per il purè: usa latte totalmente scremato, pochissimo burro e tanta
noce moscata o pepe nero

. per un soffritto di cipolla o verdure: usa meno olio possibile, trita le

verdure finissime, aiutati anche con brodo vegetale, usa un tegame
antiaderente con coperchio. Al termine elimina lblio usando una car-
ta adsorbente per alimenti

. cucina ivegetali preferibilmente a vapore o in micronde

.'invece di usare panna da cucina, usa yogurth, latte scremato, ricotta
di siero di latte o poco formaggio fresco light

IL SALE

Usa poco sale in cottura e evita di aggiungerlo ai piatti quando sei a
tavola

Per ridurre I'apporto di sale:

Escludi o diminuiscimolto Usa in alternativa
Affettati, i nsaccati, salsicce,
pancetta, carni affumicate
Piatti pronti disidratati, in
scatola o surqelati, da asporto
Dadi da brodo, estratti di carne,
salse, aromiqià pronti in busta
Snack salati tipo patatine,
salatini, frutta secca salata
Crackers grissini e biscotti
salati in superficie

Carni e pesci freschi o
surgelati, lequmi secchi
Alimenti freschi o conservati
senza sale aqqiunto
Dadi iposodici, erbe e spezie
disidratate senza sale aqqiunto
Fare i pop-corn in casa,

senza sale

Scegliere prodotti senza sale
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