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Depressioni: un fattore di rischio da non sottovalutare 

È proprio nel tardo autunno/inverno, nella stagione più cupa dell’anno, che i pazienti 
cardiologici soffrono di depressioni e non dovrebbero sottovalutarle. Esse rappresentano a 
tutti gli effetti un maggiore fattore di rischio alla pari dei valori fuori posto degli esami del 
sangue, del sovrappeso, della mancanza di 
esercizio fisico ecc. Quando un infarto 
cardiaco e le sue conseguenze gravano troppo 
sull’anima, favoriscono evidentemente il 
ripetersi di un altro infarto, non di rado con 
esito fatale. Sintomatico è soprattutto, se a 
risentirne è la vitalità del soggetto. 

Se ancor prima dell’infarto si sprizzava energia 
da tutti i pori, dopo per tanto tempo nulla è 
più come prima. È dunque ben comprensibile 
che questo intacchi l’anima. Tuttavia, più ci si 
prende a cuore l’infarto, maggiore pare essere il danno da esso sofferto. A queste 
conclusioni è giunto uno studio prospettico attorno a Tine Nilsen e colleghi di Aarhaus in 
Danimarca (BMJ Open 2013; 3: e003045). 

La depressione, come è già noto da tempo, colpisce circa un quarto dei pazienti dopo un 
infarto e costituisce un fattore prognostico sfavorevole. Tristezza e scoramento aumentano 
di due/tre volte la possibilità di essere colpiti da un nuovo infarto. Le ragioni di questa 
ricorrenza non sono del tutto chiare. È possibile che i pazienti depressi trascurino la terapia 
e la riabilitazione, fumino di più o si lascino andare. In discussione sono però anche gli effetti 
negativi diretti di una depressione sul sistema cardiocircolatorio. Il gruppo di ricerca della 
Nielsen non si è tuttavia interessato solo alle depressioni, ma ha preso in considerazione in 
generale le condizioni psicologiche dei pazienti reduci da infarto cardiaco. 

Per condurre il loro studio i ricercatori scrissero a tutti i danesi che in base ai dati dei registri 
nel 2009 avevano subito un primo infarto cardiaco. 12-14 settimane dopo la dimissione 
dall’ospedale inviarono loro una serie di questionari. Quasi il 70% degli interessati rispose. 
Alla fine i ricercatori poterono analizzare i dati di 880 pazienti. 

Fonte:  Thomas Müller 

  

http://bmjopen.bmj.com/content/3/8/e003045.abstract


 

 

 

 
Giornata Mondiale del Cuore, 29 settembre 2018 

 
Estratto dalla breve relazione del dott. Alex Mitter-
hofer in occasione della Giornata Mondiale del Cuore 
di quest’anno: 
 
Citazione di Wildor Hollmann, professore emerito 
dell’università di Scienze Motorie a Colonia:  
 
“Se esistesse un farmaco che rafforza il cuore,  
abbassa la pressione sanguigna, diminuisce lo  
zucchero nel sangue, influisce favorevolmente sui 

grassi disciolti nel sangue, stimola la lucidità mentale, esercita un effetto periferico rilassan-
te, migliora l’efficienza di ossa e tendini, produce la crescita muscolare e favorisce la 
circolazione, e, certamente non da ultimo, che allunga la nostra vita, senza peraltro avere 
effetti collaterali … quanto pagheremmo per averlo?    
 

Questo farmaco esiste e si chiama movimento!! 
  

 
Quest’anno per la Giornata Mondiale del Cuore la Fondazione Cuore Alto Adige si è ispirata 
al motto “Il nostro cuore ha bisogno di movimento”, mettendo in rilievo un’altra tematica di 
fondamentale importanza.  Al posto del tradizionale convegno degli anni passati a Merano 
all’ordine del giorno c’era, infatti, l’attività fisica. 

 
 
 

 
  



 

 
 
 
 
 

 Subito dopo l’arrivo dei partecipanti alla 
stazione di Ponte d’Adige l’attività fisica 
iniziava in grande stile con un’escursione 
per raggiungere il Messner Mountain 
Museum. Giunti al castello, il Presidente 
dell’Associa-zione Fondazione Cuore Alto 
Adige, Walter Baumgartner, ed il padrone 
di casa Reinhold Messner hanno rivolto il 
loro saluto di benvenuto ai soci. Andreas 
Mair am Tinkhof ha portato i saluti da 
parte della Federazione delle Casse rurali.  

 
La breve relazione del dott. Alex Mitterhofer è stata caratterizzata da un approccio pratico 
ai gruppi sportivi cardiologici. Particolare rilievo è stato dato all’aspetto dell’assistenza 
ottimale tramite gli istruttori dei singoli gruppi, che conferisce particolare efficacia 
all’allenamento settimanale a favore della salute dei pazienti cardiologici.     
 
Al termine anima e corpo hanno potuto apprez-
zare a pieno il fascino del castello: se da una 
parte il superamento dei tanti scalini di dislivello 
ha messo alla prova forza e resistenza fisica dei 
partecipanti,  dall’altra parte la visita guidata al 
castello ricca di aneddoti in compagnia di Elisa-
beth Menke e Franz Bauer ha reso quest’espe-
rienza indimenticabile e unica nel suo genere.   
 
 
 
Durante il pranzo conclusivo, benefico per il cuore in quanto preparato con ingredienti 
favorevoli alla salute, i soci provenienti da tutta la Provincia hanno potuto ancora intratte-
nersi piacevolmente e scambiare le loro reciproche esperienze. Un incontro, dunque, in cui 
il moto in senso stretto ha abbracciato anche quello dell’anima, contribuendo al benessere 
di tutti.  
  
  

 

        



 

 
 
 
 

Il Diabete, un rischio per cuore e vasi sanguigni 
 
“Il diabete all’inizio non causa dolori”, si dice. Questa potrebbe essere la ragione per cui 
questa malattia viene scoperta solitamente tardi e non viene trattata adeguatamente, 
nonostante si tratti di una patologia seria. Molte persone non sanno, per esempio, che il 
diabete, una malattia del metabolismo, provoca alterazioni nei vasi sanguigni. Se il diabete 
non è stato riconosciuto, oppure non è sotto controllo, queste alterazioni possono 
provocare veri e propri danni alla salute, come disturbi circolatori causati da placche, un 
rischio aumentato per ictus e infarto cardiaco. In linea di massima tutti i pazienti diabetici 
sono esposti a un rischio elevato di sviluppare patologie cardiovascolari. 

 
Sulla scorta di queste importanti conoscenze la 
Fondazione Cuore Alto Adige ha organizzato presso la 
sala Urania di Terlano una serata informativa dedicata a 
questa tematica.  
 
I relatori Prof. Dott. Walter Pitscheider, ex Primario della 
Cardiologia all’Ospedale di Bolzano, ed il Dott. Gianpiero 
Incelli, diabetologo all’Ospedale di Merano, hanno 
illustrato ampiamente e in un linguaggio comprensibile a 
tutti le conseguenze di questa malattia. 
 
Nella discussione finale i relatori hanno risposto alle 
domande specifiche del pubblico.   
 

 
 
La conferenza sarà riproposta prossimamente in lingua italiana a Bolzano.   
 
 

  



 

 
 
 
 

 
Nuovi gruppi cardiologici Salorno – Gardena - Bressanone 
 
Il nuovo gruppo sportivo cardiologico di Salorno ha preso il suo avvio già dall’inizio di otto-
bre. Grazie all’assistenza professionale del coordinatore dott. Pier Luigi Simari, che funge al 
tempo stesso da medico responsabile, e dell’istruttore Thomas Fauster, il gruppo si trova 
ogni giovedì dalle ore 17.45 alle ore 19.15 nella Scuola elementare italiana “G. Mameli” a 
Salorno.  
 
Da metà novembre invece, i partecipanti dell’altro nuovo nato di Gardena si troveranno 
nella palestra della WFO Raetia di Ortisei, martedì dalle ore 18.45 alle ore 20.15. Guido 
Senoner ha assunto il compito di coordinatore del gruppo, il ruolo medico è rivestito dalla 
dott.ssa Elke Frohn, mentre Lukas Perathoner svolgerà il ruolo di istruttore. 
 
Il gruppo sportivo cardiologico di Bressanone esiste già, ma la novità per i soci consiste 
nell’offerta di un’ulteriore seduta di allenamento. Grazie all’affiancamento di un secondo 
gruppo nello stesso orario, è stato possibile venire incontro alla grande richiesta di 
assistenza sportiva qualificata nell’area di Bressanone. Al coordinatore Fritz Schäfer va il 
nostro ringraziamento per l’impegno dimostrato in questo senso! 

 
I migliori auguri di una proficua riuscita ai tre gruppi!  

 

Auguriamo altrettanto anche agli altri gruppi di tutta la Provincia per il proseguimento 

della loro attività e tanti bei momenti ai nostri soci insieme ai loro compagni di 

percorso. 

 

Un cordiale saluto a tutti dai 

 

Responsabili della Fondazione Cuore Alto Adige, 

 


