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Le rigide temperature invernali sono in arrivo e per i cardiopatici 
è giunto il momento di prendere le giuste precauzioni. A partire 
da quelle su terapie, alimentazione e attività sportiva mirata

Ca r d i o p a t i c o 
è un termine 
generico che 
include molte 
tipologie di ma-
lati; in comune, 

questi soggetti hanno una pato-
logia che riguarda il muscolo car-
diaco e le strutture che compon-
gono l’apparato cardiovascolare, 
in particolare i vasi sanguigni. 
Esistono la cardiopatie congeni-
te, cioè presenti sin dalla nascita, 
quelle aritmiche, caratterizzate da 
una frequenza cardiaca irregolare, 

le cardiomiopatie, coinvolgenti le 
pareti e le cavità del cuore, e altre 
ancora. Tra tutte, la più comune 
è probabilmente la cardiopatia 
ischemica, caratterizzata da un 
deficit dell’ossigeno che può ar-
rivare al muscolo cardiaco attra-
verso il circolo coronarico. Una 
carenza che si può manifestare a 
riposo, oppure solamente quando 
aumentano le richieste durante 
uno sforzo: l’offerta non riesce a 
soddisfare la domanda, pertanto 
si crea uno squilibrio e si parla 
di ischemia. Questa può essere 

transitoria o definitiva, se la ridu-
zione del flusso coronarico si pro-
trae a lungo e pertanto non riesce 
in alcun modo a far fronte alla ri-
chiesta: in questo modo il tessuto 
muscolare a valle dell’ostruzione 
va incontro a necrosi, comune-
mente definita come “infarto” del 
miocardio, caratterizzato dalla di-
struzione del muscolo cardiaco, 
sostituito da una vera e propria 
cicatrice.
Fortunatamente, però, oggi i 
mezzi diagnostici e terapeutici a 
disposizione per identificare l’i-
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schemia sono molteplici, e i danni 
irreparabili di un tempo sono in 
genere un lontano ricordo, a patto 
di un intervento tempestivo. Tor-
nando a noi e all’argomento da 
trattare, non si deve pensare al 

clima freddo come a un nemico 
da combattere, perché in effetti 
anche il caldo eccessivo non co-
stituisce una condizione climatica 
ideale, con i potenziali rischi che 
una temperatura elevata, meglio 

se associata a un elevato grado di 
umidità, può comportare. Crono-
logicamente, però, siamo entrati 
nella stagione invernale e dobbia-
mo occuparci dei pericoli legati al 
freddo.

Proteggersi con vaccino e attività fisica 
Un momento strategico di questa 
stagione è rappresentato dalla 
vaccinazione antinfluenzale. In 
inverno si passa molto più tempo 
nei luoghi chiusi, dove è limitato 
il ricambio dell’aria e maggiori le 
possibilità di assembramento e 
di contatti. Le malattie infettive 
sono sempre pericolose, tanto 
più in un soggetto affetto da altre 
patologie come quelle cardiache, 
specialmente se in età avanzata e 
con una diminuzione delle difese 
immunitarie. A maggior ragione 
quest’anno la vaccinazione an-
tinfluenzale si impone, anche per 
altri motivi facilmente intuibili. In 
un’epoca dominata sia dal punto 
di vista mediatico che medico dal 
Covid-19, che ha molti sintomi in 
comune con la sindrome influen-
zale, è importante discriminare 
tra le due malattie proprio per 
adottare strategie del tutto diffe-
renti; inoltre sembra che, in attesa 
dell’arrivo di un vaccino specifico 
per questa nuova patologia, vac-
cinarsi contro l’influenza abbia un 
effetto positivo anche nei con-
fronti del Covid-19, sia in termini 
di limitazione del contagio che 
di aggressività del virus. Detto 
questo, il cardiopatico deve iso-
larsi sotto una campana di vetro 

e aspettare con pazienza l’arrivo 
della bella stagione? Certo che 
no. Cerchiamo perciò di fare chia-
rezza su tanti aspetti. Quali sono 
i maggiori rischi? Prima di tutto 
la sedentarietà, nel senso che un 
soggetto pigro, invogliato a muo-
versi ed a fare attività fisica solo 
dal caldo, potrebbe trovare una 
giustificazione nel fatto che “fuori 
fa freddo”.
A tutto c’è però rimedio, perché, 
fortunatamente, anche il più pic-
colo paese sperduto in mezzo alle 
montagne ora dispone di una pa-
lestra dove, da soli o sotto la gui-
da di preparatori, si può svolgere 
una proficua attività.
Quanto tempo va dedicato? Ora-
mai le linee guida a livello inter-
nazionale si sono allineate sulle 
stesse direttive, vale a dire che il 
minimo per poter trarre vantaggi 
dall’attività fisica si attesta, per un 
cardiopatico, sui 150 minuti set-
timanali distribuiti in almeno tre 
sedute. Perciò il consiglio, scher-
zoso ma non troppo, è quello di 
munirsi di un orologio dotato di 
conto alla rovescia impostato su 
quella durata: ogni volta che si 
svolge esercizio fisico si fa partire 
il cronometro e si cerca, al termi-
ne della settimana, di raggiungere 

l’obiettivo minimo, tenendo pre-
sente che una seduta deve essere 
almeno di durata superiore ai 20’. 
L’intensità può essere misurata 
soggettivamente o monitorata 
mediante un cardiofrequenzime-
tro, utilizzando ragionevolmen-
te un range compreso tra il 60 e 
l’80% del valore massimo. Sarà 
eventualmente il cardiologo di fi-
ducia, in caso di determinate pa-
tologie, a fornire dati più specifici. 
Rimanendo nel campo dell’attività 
fisica, consiglio sempre di stare il 
più possibile all’aria aperta, so-
prattutto nelle ore centrali della 
giornata, più calde e con maggior 
quantità di luce, che ha un effetto 
benefico anche sull’umore di una 
persona.
Da molti anni ormai l’abbigliamen-
to è in continua evoluzione, nel 
senso che sono diffusissimi in-
dumenti adatti a sopportare tem-
perature anche estreme, leggeri, 
confortevoli e in grado di isolare 
termicamente l’individuo anche 
in presenza di vento gelido. Del 
resto, la situazione “idealmente 
sfavorevole” per il cardiopatico è 
l’esercizio fisico intenso e improv-
viso, come camminare in salita 
ripida, al freddo, controvento e 
dopo un pasto abbondante.

Prudenza sugli sci e mai sopra quota 1500
A tal proposito è bene ricordare 
che un ulteriore rischio è insito 
nella cattiva alimentazione, sia in 
termini qualitativi che quantitativi: 
con il suo clima, l’inverno favori-
sce pasti mediamente più calorici 

e con abbondanza di grassi satu-
ri, spesso accompagnati da alcol. 
Osservando il bicchiere come se 
fosse mezzo pieno, si può obiet-
tare che un pasto ideale per i climi 
freddi è rappresentato dai mine-

stroni ricchi di verdure: vitamine, 
pochi grassi e poche calorie sono 
alla base di questo piatto. 
I pasti invernali richiamano alla 
mente anche i rifugi di montagna, 
con le relative e dovute precauzio-
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ni da rispettare: lo sci è un’attività 
fisica (quindi salutare), che si svol-
ge in quota (con i possibili rischi) e 
perlopiù al freddo. Facendo un bi-
lancio tra i rischi e i benefici, come 
ci si deve comportare? Innanzitut-
to, bisogna andare a sciare senza 
improvvisazioni, vale a dire che 
oltre che essere padroni di una 
tecnica sufficiente è necessario 
l’allenamento fisico per preparare 
i muscoli a un’attività diversa.
Tra l’altro, lo sci da discesa può 
essere praticato senza problemi 
da chi è esperto, ma è sconsi-
gliabile a un neofita cardiopatico, 
per il tipo di sforzo che l’attività 
comporta. È come immaginare di 
camminare in pianura su terreno 
morbido e senza asperità o stare 
in equilibrio su un sentiero scivo-
loso e pieno di buche: il coinvol-
gimento muscolare, di tipo iso-
metrico e più impegnativo, è del 
tutto differente. Dato questo per 

scontato, è importante la quota 
in cui soggiornare: non esistono 
indicazioni assolute, però è bene 
che un cardiopatico non superi i 
1.500 metri di altitudine, perché, 
come detto in precedenza, più si 
sale rispetto al livello del mare, 
minore è la quantità di ossigeno 
presente nell’aria atmosferica, 
con le relative conseguenze per 
gli scambi respiratori.
Da un punto di vista terapeuti-
co, non sono evidenti grossolane 
differenze tra estate e inverno. È 
importante sottolineare però un 
aspetto: spesso, sia da parte del 
medico che del paziente, si regi-
stra una certa tendenza a dimi-
nuire o addirittura a sospendere 
la terapia antipertensiva nei mesi 
estivi, comportamento giustifica-
to dal fatto che la vasodilatazione 
che si accompagna al caldo de-
termina di solito una diminuzione 
dei valori pressori. Se questo è 

vero, lo è anche il contrario, cioè 
che nei mesi freddi la pressione 
arteriosa può attestarsi su valori 
più elevati, pertanto è importan-
te un continuo monitoraggio del-
la stessa, per poter riaggiustare, 
non certamente con il “fai da te”, 
la dose terapeutica.
Comunque, anche in questa si-
tuazione il buon senso e l’affida-
mento alle giuste figure contribu-
iscono a eliminare i problemi di 
fondo. I progressi della medicina 
sono stati notevoli sia in campo 
diagnostico che terapeutico. La 
prevenzione, sia quella primaria 
che la secondaria, completano il 
quadro, rappresentando un altro 
tassello insostituibile nella vita 
quotidiana. Non sarà pertanto 
qualche grado in meno segnato 
dal termometro a farci paura, an-
che perché, come ci ricordano i 
saggi, è più facile proteggersi dal 
freddo che dal caldo... n




