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LA DIAGNOSTICA NELLA 
PREVENZIONE
La diagnostica cardiologica come 
strumento fondamentale per la 
diagnosi precoce   
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CosCos’’e la Prevenzione   ? e la Prevenzione   ? 

§§ Carta di Ottawa Carta di Ottawa 
OMS 1986  OMS 1986  
§§ SaluteSalute non non èè

semplice assenza di semplice assenza di 
malattia ma un malattia ma un 
benesserebenessere fisico fisico 
psichico e sociale psichico e sociale 
§§ Attiva anche oggi Attiva anche oggi 

negli anni 2000negli anni 2000

§§ Diagnostica di Diagnostica di 
prevenzione  prevenzione  
§§ Politiche sanitarie Politiche sanitarie 
§§ Bisogni del cittadino Bisogni del cittadino 
§§ Cibo e risorse Cibo e risorse 

ambientali ambientali 
§§ Valorizzare Valorizzare 

ll’’individuo individuo 
§§ Potenziare le Potenziare le 

comunitcomunitàà
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§§ Non si vive di solo pane, Non si vive di solo pane, èè vero; ci vuole vero; ci vuole 
anche il companatico, e lanche il companatico, e l’’arte di renderlo piarte di renderlo piùù
economico, pieconomico, piùù sapido, sapido, pipiùù sanosano, lo dico , lo dico 

e lo sostengo, e lo sostengo, èè vera artevera arte. Riabilitiamo il . Riabilitiamo il 
senso del gusto e non vergogniamoci di senso del gusto e non vergogniamoci di 
soddisfarlo onestamente, ma il meglio che si soddisfarlo onestamente, ma il meglio che si 
può, come ella (Artusi) ce ne dpuò, come ella (Artusi) ce ne dàà i precetti.i precetti.
(Olindo Guerrini, 1896)(Olindo Guerrini, 1896)

§§

§§La prima edizione del libro (1891)La prima edizione del libro (1891)
§§

La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene
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WHO

HealthHealth
StatusStatus
in Oldin Old
AgeAge

GeneticGenetic
susceptibilitysusceptibility

DiseasesDiseases

Successful agingSuccessful aging
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Genetic hypothesis

telomeres

Inflammaging

Free radicals hypothesis

Why do we age?Why do we age?
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ROS sono forti ossidanti ed
ossidano  le principali molecole biologiche
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Un elevato livello di difese antiossidanti nel nostro organismo

Ø migliora lo stato di salute

Ø previene o ritarda numerose malattie

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


SORGENTI ENDOGENE
Anione superossido (O2

-)

Radicale ossidrile (OH •)

Radicale perossidrile (ROO •)

Monossido d’azoto (NO)

Perossinitrito

SORGENTI ESOGENE
Fumo 

Inquinamento ambientale

Xenobiotici / Veleni

Radiazioni UV

SPECIE RADICALICHEANTIOSSIDANTI
PROTEINE ENZIMATICHE E NON
SOD

Catalasi

GSH           

GPX

GSH reduttasi

Transferrina

VITAMINE E FITOCHIMICI
Vitamine A, C, E

Polifenoli (Flavonoidi)

Terpeni (Carotenoidi)

Isotiocianati

Betalaine

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Conditions in which Oxidative Stress and 
Chronic Inflammation are Involved 

q Atherosclerosis, cardio- and cerebro-vascular 
disease

q Cardiometabolic syndrome, obesity, type 2 
diabetes

q Osteoporosis and osteoarthritis
q Neurodegeneration (AD, Parkinson’s disease)
q Cancer
q Depression
q Sarcopenia, Frailty
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Come si misura
lo stato antiossidante organico

in soggetti umani?
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Misura dello stato antiossidante organico nell’uomo

Test invasivi: campioni di sangue o urina

Prelievo ematico

Recentemente:  TECNOLOGIA RAMAN

Metodo invasivo
Operatori specializzati
Tempi lunghi di esecuzione
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Valutazione di stato antiossidante organico mediante 

tecnologia Raman in soggetti sani e in donne operate di tumore 

a rischio di recidive (DIANA 5 Palermo)

Anna Maria Pintaudi
Università degli Studi Palermo
Dpt.  STEBICEF
Sezione Chimica Farmaceutica e Biologica
Lab Biochimica
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luce laser blu, sicura e a bassa energia

lettura immediata dei livelli di carotenoidi dermici
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Lo Spettro Raman

trasferito ad un sistema 
computerizzato

convertito in SCS  (Skin 
Carotenoid Score)
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Inflamm-aging

REACTIVE OXYGEN SPECIES
•OH, O2

−•, H2O2, NO, ONOO−

OXIDATIVE DAMAGE
DNA damage

protein carbonyls
lipid peroxidation

REDOX SIGNALING
NF-κB, AP-1 

transcription factors

INFLAMMATORY MEDIATORS
TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-18, fibrinogen, 

C-reactive protein, etc.

++ --
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Only a Mediterranean dietary pattern has been studied in RCTs 
and significantly associated with CHD.

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


JA
M

A 
20

04

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


PREVENZIONE PREVENZIONE 
cardiovascolare  cardiovascolare  
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• The human heart weighs between 200-425 g

• Consumes more energy (adenosine triphosphate - ATP) 
than any other organ 

• Pumps 5 liters of blood per minute, 7200 liters per day, 
and over 2.6 million liters per year 

• Over 6 kilograms of ATP is hydrolyzed by the heart 
daily

• Every 30 days, an entire heart is reconstructed with 
brand new protein components

Soukoulis et al JACC 2010

Human Heart Human Heart 
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Laboratorio analis
i

autorità

amici

Forze armate

in ospedale   

Centro di riferiment
o nazionale 

Centro di riferiment
o regionale

Nelle nostre case

Medico di fa
miglia
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ACC/AHA 2009 Guideline: ACC/AHA 2009 Guideline: 
Classification of Classification of ““HFHF””

• Marked symptoms at rest despite 
maximal medical therapy (eg, those who are 
recurrently hospitalized or cannot be safely 
discharged from the hospital without 
specialized interventions)

Refractory 
end-stage HF(200000)D

• Known structural heart disease
• Shortness of breath and fatigue
• Reduced exercise tolerance

Symptomatic HF
5 mil.

C

• Previous MI
• LV systolic /diastolic dysfunction
• Asymptomatic Valvular disease

Asymptomatic HF
10 mil.

B

• HTN
• CAD 
• Diabetes mellitus
• Metabolic syndrome

High risk for(60mil.)
developing HFA

Patient DescriptionStage

Hunt SA et al. J Am Coll Cardiol. 2009.
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Viable but Dysfunctional Viable but Dysfunctional 
Myocardium:Myocardium:
Possibility for RecoveryPossibility for Recovery

Gheorghiade M. JACC 2009 

Etiologic Factors

Ischemia/HibernationNeurohormones (e.g. NE)

Hemodynamics
Metabolic

Cytokines (e.g. TNF a)

Myocyte
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Translating the Basic Knowledge of Mitochondrial Translating the Basic Knowledge of Mitochondrial 
Functions to Metabolic TherapyFunctions to Metabolic Therapy

Mitochondrial dysfunction is at the 
basis of a constellation of metabolic 

abnormalities that significantly 
contribute to Chronic conditions and diseases.
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Mitochondria dysfunction 
contributes to the 

pathophysiology of insulin 
resistance, obesity, diabetes, 
vascular disease ad chronic 

heart failure. 
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“Micronutrient supplementation offers the 
opportunity to correct deficiencies in 
critical myocyte pathways, including 
those associated with the provision of 
ATP (CoQ10,L-carnitine, thiamine and 
the B vitamins, amino acids),protein 
production (amino acids), intracellular 
calcium balance (taurine), and the 
reduction of oxidative stress (CoQ10 and 
taurine).”

Micronutrients in Heart Failure Micronutrients in Heart Failure 

Gheorghiade et al, JACC 2011 
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Proteggiamo il nostro                      cuore Proteggiamo il nostro                      cuore 
il trapianto di cuore pediatrico e la donazione dil trapianto di cuore pediatrico e la donazione d’’organi oggiorgani oggi

Prospettive future

RNA
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Proteggiamo il nostro                      cuoreProteggiamo il nostro                      cuore
il trapianto di cuore pediatrico e la donazione dil trapianto di cuore pediatrico e la donazione d’’organi oggiorgani oggi

Prospettive future

Cellule staminali
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Proteggiamo il nostro                      cuoreProteggiamo il nostro                      cuore
il trapianto di cuore pediatrico e la donazione dil trapianto di cuore pediatrico e la donazione d’’organi oggiorgani oggi

Cellule staminali
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+Tempo  +Tempo  --CulturaCultura

--Tempo  +CulturaTempo  +Cultura
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PROGETTO TANITPROGETTO TANIT
VIAGGIO INTORNO ALLA VIAGGIO INTORNO ALLA 
PREVENZIONE E DONAZIONEPREVENZIONE E DONAZIONE

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ObiettiviObiettivi
Il principale obiettivo Il principale obiettivo èè quello di far comprendere come semplici quello di far comprendere come semplici 
presidi insiti nelle attivitpresidi insiti nelle attivitàà quotidiane quali la cucina e lquotidiane quali la cucina e l’’attivitattivitàà fisica fisica 
aiutino a proteggere il nostro organismo dalle aiutino a proteggere il nostro organismo dalle malattie cronicomalattie cronico--
degenerativedegenerative ed aiutino anche a proteggere led aiutino anche a proteggere l’’ambiente che ci ambiente che ci 
circonda dalla degradazione/distruzione. circonda dalla degradazione/distruzione. 
Le altre finalitLe altre finalitàà del progetto mirano ad integrare delle realtdel progetto mirano ad integrare delle realtàà
scientifiche e culturali che viaggiano su binari paralleli senzascientifiche e culturali che viaggiano su binari paralleli senza mai mai 
incontrarsi (per esempio incontrarsi (per esempio il sistema nutrimento ed il sistema il sistema nutrimento ed il sistema 
ambienteambiente) e sono separate tra loro, ma hanno bisogno di agire in ) e sono separate tra loro, ma hanno bisogno di agire in 
sinergia per poter essere efficaci nel raggiungimento dei risultsinergia per poter essere efficaci nel raggiungimento dei risultati. ati. 
LL’’esito di questa sinergia di professionalitesito di questa sinergia di professionalitàà sta nel poter infine sta nel poter infine 
concludere come siamo in fondo noi stessi il fulcro di questi duconcludere come siamo in fondo noi stessi il fulcro di questi due e 
sistemi.sistemi.
Inoltre non Inoltre non èè da sottovalutare da sottovalutare ll’’aspetto aspetto ““ludicoludico”” delldell’’esperienza che esperienza che 
consiste nellconsiste nell’’obiettivo di fare comprendere il nostro progetto obiettivo di fare comprendere il nostro progetto 
inserendo le nozioni scientifiche in ambienti e contesti gradevoinserendo le nozioni scientifiche in ambienti e contesti gradevoli ed li ed 
innovativi. innovativi. 
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Programma multidisciplinare ed Programma multidisciplinare ed 
interattivointerattivo
Il progetto prevede la sinergia di Il progetto prevede la sinergia di diverse figure professionalidiverse figure professionali: alcune : alcune 

impegnate nel settore della ricerca scientifica, altre nel settoimpegnate nel settore della ricerca scientifica, altre nel settore  re  
alimentare altre, invece, in  quello sportivo e in quello psicolalimentare altre, invece, in  quello sportivo e in quello psicologico.ogico.

Il progetto prevede un corso di Il progetto prevede un corso di lezioni teoricolezioni teorico--pratiche pratiche della durata di della durata di 
circa settimana e che si ripetercirca settimana e che si ripeteràà con uno stesso programma di base con uno stesso programma di base 
e delle variazioni sul tema di volta in volta.e delle variazioni sul tema di volta in volta.

STUDI DSTUDI D’’INTERVENTOINTERVENTO
Una volta iniziato il programma, i soggetti saranno divisi in grUna volta iniziato il programma, i soggetti saranno divisi in gruppi e uppi e 

alcuni sottoposti a valutazioni periodiche, esami strumentali e alcuni sottoposti a valutazioni periodiche, esami strumentali e di di 
laboratorio che si terranno periodicamente dalllaboratorio che si terranno periodicamente dall’’inizio del inizio del 
cambiamento delle abitudini ad intervalli regcambiamento delle abitudini ad intervalli regolari.olari.
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Multidisciplinar team Multidisciplinar team 
forfor……

§§ Education to Healt and DonationEducation to Healt and Donation
§§ Promotion of new style of life and food choicePromotion of new style of life and food choice
§§ Promotion of a new Promotion of a new ““young consumeryoung consumer””
§§ Promotion of Promotion of ““dynamic playerdynamic player””

o “Loving food reasonable” “Golosità ragionata”
o Obesity Prevention
o Cardiovascular Prevention
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PROGETTO TANIT PROGETTO TANIT 
VIAGGIO INTORNO ALLA VIAGGIO INTORNO ALLA 
PREVENZIONE E DONAZIONEPREVENZIONE E DONAZIONE

•• Pantelleria Pantelleria 
•• Sicilia Sicilia 
•• Isole minoriIsole minori
•• Spagna Spagna 
•• Venezia Venezia 
•• Tunisia Tunisia 
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Sindrome MetabolicaSindrome Metabolica
Sindrome Sindrome èè stata rinominata stata rinominata plurimetabolicaplurimetabolica e e 
comprende l'associazione di insulinocomprende l'associazione di insulino--resistenza, resistenza, 
iperinsulinemia, obesitiperinsulinemia, obesitàà centrale, intolleranza centrale, intolleranza 
glucidica o diabete mellito di tipo 2, glucidica o diabete mellito di tipo 2, 
iperuricemia, dislipidemia ed ipertensione iperuricemia, dislipidemia ed ipertensione 
arteriosa. arteriosa. 
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SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
Adult Treatment Panel III (ATP III) of the Adult Treatment Panel III (ATP III) of the 
National Cholesterol Education Program (NCEP) National Cholesterol Education Program (NCEP) –– USA NIHUSA NIH

üüCirconferenza vita     > 88 cm x donne)Circonferenza vita     > 88 cm x donne)
>102 cm x uomini>102 cm x uomini

üüColesterolo HDL      Colesterolo HDL      < 50mg/dl x donne< 50mg/dl x donne
< 40 x uomini< 40 x uomini

üüTrigliceridemiaTrigliceridemia >150mg/dl>150mg/dl

üüPressione arteriosa Pressione arteriosa > 135/85 mmHg> 135/85 mmHg

üü IperglicemiaIperglicemia (110(110--126 mg/dl)126 mg/dl)
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Malattie associate alla SMMalattie associate alla SM
Diabete Diabete Malattie CardiovascolariMalattie Cardiovascolari

Cancro:Cancro: SindromeSindrome AlzheimerAlzheimer
metabolica            Psoriasimetabolica            Psoriasi

OsteoartriteOsteoartrite
Calcolosi colecisticaCalcolosi colecistica

Iperplasia prostatica Iperplasia prostatica 
Steatosi non alcolicaSteatosi non alcolica→→ CirrosiCirrosi

Fegato       
Colon     
Mammella 
Prostata 
Endometrio 
Pancreas 
Rene
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eziopatogenesi della sindrome metabolica
obesità

viscerale

resistenza insulinica
iperinsulinemia

dislipidemia IGT / DM ipertensione

disfunzione endoteliale

aterosclerosi

fattori
genetici:

•genotipo 
risparmiatore

fattori
ambientali:
• sovralimentazione
• no attività fisica 
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Fattori di rischioFattori di rischio
§§ non modificabilinon modificabili: et: etàà, ereditariet, ereditarietàà
§§ SocioSocio--economici, culturali, politici e ambientali: economici, culturali, politici e ambientali: 

globalizzazione, urbanizzazione, invecchiamento globalizzazione, urbanizzazione, invecchiamento 
della popolazionedella popolazione

modificabilimodificabili: alimentazione scorretta, mancata : alimentazione scorretta, mancata 
attivitattivitàà fisica, consumo di tabaccofisica, consumo di tabacco

§§ intermediintermedi: ipertensione, glicemia elevata, : ipertensione, glicemia elevata, 
anomalie lipidiche nel sangue, sovrappeso e anomalie lipidiche nel sangue, sovrappeso e 
obesitobesitàà

§§ Principali malattie cronichePrincipali malattie croniche: infarto, ictus, : infarto, ictus, 
tumori, diabete  e alzheimer.tumori, diabete  e alzheimer.

§§
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For instance, given that fetal programming occurs in utero, does the mother  convey 
information to the fetus about the conditions of the postnatal  environment that it 
will one day be born into?

Several recent reviews propose such a scenario and suggest that the adverse effects of 
prenatal undernutrition on adult health may result from a mismatch between the actual 
postnatal environment and the postnatal environment predicted by the fetus in utero
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When Pembrey, Bygren and 
Golding looked at the sons of those 
166 early smokers, it turned out 
that the boys had significantly 
higher body mass indexes than 
other boys by age 9. 
That means the sons of men who sons of men who 
smoke in prepuberty will be at smoke in prepuberty will be at 
higher risk for obesity higher risk for obesity and other and other 
health problems well into health problems well into 
adulthood adulthood ……
Pembrey, Bygren, Golding and their 
colleagues concluded in the 
European Journal of Human 
Genetics paper.
In other words, you can change 

your epigenetics even when you 
make a dumb decision at 10 years 
old. If you start smoking then, you If you start smoking then, you 
may have made may have made not only a medical not only a medical 
mistake but a catastrophic genetic mistake but a catastrophic genetic 
mistakmistake. e. 
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(fonte: WHO the European Health Report)

I fattori di rischio 

Proporzione di disability-adjusted life year (DALY ) attribuibile ai  7 principali  fattori di rischio delle malattie croniche

Le principali malattie croniche hanno alla base 7 principali fattori di 
rischio che sostengono quindi gran parte della spesa sanitaria: 
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• Mazzaffarian NEJM 2011
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Fattori di rischio nutrizionali per la SMFattori di rischio nutrizionali per la SM

Cibi ad alto Indice Glicemico Cibi ad alto Indice Glicemico Bevande alcoliche Bevande alcoliche 
McAuley J Lip Res 2006 McAuley J Lip Res 2006 Davies JAMA 2002Davies JAMA 2002

Grassi saturi Grassi saturi Proteine in eccessoProteine in eccesso
RiccardiRiccardi Clin Nutr 2004Clin Nutr 2004 Tremblay 2007Tremblay 2007

Acidi grassi transAcidi grassi trans Sindrome Sindrome Eccesso di saleEccesso di sale
Hunter Lipids 2006Hunter Lipids 2006 metabolicametabolica Townsend Clin Sci 2007Townsend Clin Sci 2007

Acidi grassi  Acidi grassi  ωω--33 Dieta mediterraneaDieta mediterranea
Carpentier AJCN 2006Carpentier AJCN 2006 Esposito JAMA 2004Esposito JAMA 2004

Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi monoinsaturi AttivitAttivitàà fisicafisica
PPéérezrez--JimJiméénez Diabetologia 2001nez Diabetologia 2001 Barnard 2003Barnard 2003
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Sindrome metabolica: il 
rischio sommerso

insulino-resistenza 
iperinsulinemia

obesità centrale
dislipidemia
ipertensione

iperleptinemia

IGT/Diabete
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Cardiopatie ed altre 
malattie croniche………

Chi è a rischio di SM è sull’orlo di un  
Baratro

Se no si ferma 
precipita in

Cure eccessive 
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Basare l’alimentazione  quotidiana prevalentemente su cibi di provenienza

vegetale con un’ampia varietà di cereali non raffin
ati, le

gumi, verdure e fru
tta
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POSSIAMO E DOBBIAMO POSSIAMO E DOBBIAMO 
CAMBIARE LO STILE DI VITACAMBIARE LO STILE DI VITA
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Le abitudini alimentari 
caratteristiche della dieta 
mediterranea risultano essere 
tra quelle più coerenti con le 
indicazioni nutrizionali 
espresse dalle linee guida 
prodotte dalle più autorevoli
società scientifiche che si 
occupano delle maggiori
patologie non trasmissibili che 
affliggono la nostra epoca (in 
particolare,
malattie cardiovascolari,
cancro e diabete

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


EVIDENZE CLINICHE del EVIDENZE CLINICHE del 
cambiamento cambiamento ……
•• Riduzione della mortalitRiduzione della mortalitàà da tutte le da tutte le 

causecause
•• Miglioramento composizione Miglioramento composizione 

corporeacorporea
•• Miglioramento sensibilitMiglioramento sensibilitàà insulinica e insulinica e 

prevenzione del diabete mellito di prevenzione del diabete mellito di 
tipo 2tipo 2

•• Assetto lipidico meno aterogeno Assetto lipidico meno aterogeno 
•• Riduzione pressione arteriosaRiduzione pressione arteriosa
•• Riduzione della mortalitRiduzione della mortalitàà coronaricacoronarica
•• Probabile riduzione del rischio di Probabile riduzione del rischio di 

ictus cerebraleictus cerebrale
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… impariamo a leggere le etichette
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before USA after USA

The Michelangelo’s David….
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Valutazione dellValutazione dell’’equilibrio acidoequilibrio acido--base mediante              base mediante              
bioimpedenziometro   bioimpedenziometro   

§§
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Il bioimpedenziometro    Il bioimpedenziometro    
¢¢Nome commerciale:Nome commerciale: BIABIA--ACCACC (Bioelectric Impedance (Bioelectric Impedance 

Analyzer Analyzer -- Analisi Clinica della Composizione Corporea).Analisi Clinica della Composizione Corporea).
¢¢Descrizione: Descrizione: 
�� Dispositivo diagnostico non invasivo che permette di Dispositivo diagnostico non invasivo che permette di 

effettuare l'analisi della composizione corporea misurando la effettuare l'analisi della composizione corporea misurando la 
bioimpedenza intra ed extracellulare.bioimpedenza intra ed extracellulare.
�� Il dispositivo Il dispositivo èè in grado di acquisire i parametri con un test in grado di acquisire i parametri con un test 

della durata di circa sei secondi, mediante l'applicazione di della durata di circa sei secondi, mediante l'applicazione di 
quattro elettrodi cutanei.quattro elettrodi cutanei.
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Il bioimpedenziometro    Il bioimpedenziometro    
¢¢Nome commerciale:Nome commerciale: BIABIA--ACCACC (Bioelectric Impedance (Bioelectric Impedance 

Analyzer Analyzer -- Analisi Clinica della Composizione Corporea).Analisi Clinica della Composizione Corporea).
¢¢Descrizione: Descrizione: 
�� Dispositivo diagnostico non invasivo che permette di Dispositivo diagnostico non invasivo che permette di 

effettuare l'analisi della composizione corporea misurando la effettuare l'analisi della composizione corporea misurando la 
bioimpedenza intra ed extracellulare.bioimpedenza intra ed extracellulare.
�� Il dispositivo Il dispositivo èè in grado di acquisire i parametri con un test in grado di acquisire i parametri con un test 

della durata di circa sei secondi, mediante l'applicazione di della durata di circa sei secondi, mediante l'applicazione di 
quattro elettrodi cutanei.quattro elettrodi cutanei.
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Come funziona il BIACome funziona il BIA--
AACCAACC
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VantaggiVantaggi
§§ Non invasivitNon invasivitàà, assenza di effetti , assenza di effetti 

collaterali, facilitcollaterali, facilitàà di utilizzo, rapiditdi utilizzo, rapiditàà di di 
esecuzione dell'esame, innovazione a esecuzione dell'esame, innovazione a 
supporto del processo decisionale, supporto del processo decisionale, 
predisposizione per applicazioni predisposizione per applicazioni 
telematiche.telematiche.
§§ Il collegamento (online) tra il dispositivo Il collegamento (online) tra il dispositivo 

BIABIA--ACC ed il portale di nutrizione clinica ACC ed il portale di nutrizione clinica 
www.portaledinu.it permette di valutare www.portaledinu.it permette di valutare 
parametri legati ad alterazioni metabolicoparametri legati ad alterazioni metabolico--
strutturali.strutturali.
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Scopi principali: valutareScopi principali: valutare
§§ Attraverso una rapida intervista sulla frequenza di assunzione dAttraverso una rapida intervista sulla frequenza di assunzione dei cibi ei cibi 

e sulla sintomatologia vaga ed aspecifica (MUS e sulla sintomatologia vaga ed aspecifica (MUS -- Medically Medically 
Unexplained Symptoms), Unexplained Symptoms), èè possibile stimare l'impatto delle abitudini possibile stimare l'impatto delle abitudini 
nutrizionali sullo stato fisiopatologico.nutrizionali sullo stato fisiopatologico.

§§ Struttura corporea (analisi quantitativa e qualitativa)Struttura corporea (analisi quantitativa e qualitativa)
§§ Grado di idratazione, equilibrio idroelettrolitico e turnover deGrado di idratazione, equilibrio idroelettrolitico e turnover dell'acquall'acqua
§§ Infiammazione cronica ed alterazioni ormonaliInfiammazione cronica ed alterazioni ormonali
§§ Risposta del metabolismo glucidico nelle 24 oreRisposta del metabolismo glucidico nelle 24 ore
§§ Andamento del carico acido renale potenziale (PRAL Andamento del carico acido renale potenziale (PRAL -- Potential Potential 

Renal Acid Load) nelle 24 oreRenal Acid Load) nelle 24 ore
§§ Eccessi e carenze nutrizionaliEccessi e carenze nutrizionali
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Principali parametri Principali parametri 
rilevatirilevati
¢¢ TBWTBW -- Total Body Water: Total Body Water: 
�� indica la quantitindica la quantitàà dd’’acqua corporea totale, espressa in litri acqua corporea totale, espressa in litri 

ed in percentuale rispetto al peso totale del paziente;ed in percentuale rispetto al peso totale del paziente;
¢¢ECW ExtraCellular Water: ECW ExtraCellular Water: 
�� quantitquantitàà dd’’acqua presente nellacqua presente nell’’ambiente extracellulare, ambiente extracellulare, 

espressa  in  litri  ed  in  percentuale  rispetto  allespressa  in  litri  ed  in  percentuale  rispetto  all’’acqua acqua 
corporea totale (TBW);corporea totale (TBW);

¢¢ICW IntraCellular Water:ICW IntraCellular Water:
�� quantitquantitàà dd’’acqua presente nellacqua presente nell’’ambiente intracellulare,  ambiente intracellulare,  

espressa  in  litri  ed  in  percentuale  rispetto allespressa  in  litri  ed  in  percentuale  rispetto all’’acqua acqua 
corporea totale (TBW);corporea totale (TBW);

¢¢FFM Fat Free Mass:FFM Fat Free Mass:
�� quantitquantitàà di massa magra presente nel corpo, espressa  in  di massa magra presente nel corpo, espressa  in  

chilogrammi  ed  in  percentuale  rispetto  al  peso totalechilogrammi  ed  in  percentuale  rispetto  al  peso totale
del paziente;del paziente;
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Principali parametri Principali parametri 
rilevatirilevati
§§ FM Fat  Mass:  FM Fat  Mass:  
§§ quantitquantitàà di  massa  grassa  presente  nel  corpo,   espressa  in  di  massa  grassa  presente  nel  corpo,   espressa  in  

chilogrammi  ed  in  percentuale  rispetto  al  peso  totale delchilogrammi  ed  in  percentuale  rispetto  al  peso  totale del
paziente;paziente;

§§ ECM Extracellular Matrix:ECM Extracellular Matrix:
§§ livello quantitativo di matrice extracellulare espresso  in  livello quantitativo di matrice extracellulare espresso  in  

chilogrammi  ed  in  percentuale  rispetto  al  peso totale del chilogrammi  ed  in  percentuale  rispetto  al  peso totale del 
paziente; paziente; 

§§ BMR Basal Metabolic Rate (o BEE, Basal Energy BMR Basal Metabolic Rate (o BEE, Basal Energy 
Expenditure): Expenditure): 
§§ per metabolismo basale si intende la quantitper metabolismo basale si intende la quantitàà di energia (espressa di energia (espressa 

in Kcal giornaliere) consumata da un individuo che si trovi in in Kcal giornaliere) consumata da un individuo che si trovi in 
condizioni di massimo riposo fisico e mentale, in una stanza a condizioni di massimo riposo fisico e mentale, in una stanza a 
temperatura confortevole e a digiuno da circa 12 ore;temperatura confortevole e a digiuno da circa 12 ore;

§§ PA Phase Angle: PA Phase Angle: 
§§ ll’’angolo di fase rappresenta la misura, espressa in  gradi, della angolo di fase rappresenta la misura, espressa in  gradi, della 

relazione tra resistenza e reattanza capacitiva. relazione tra resistenza e reattanza capacitiva. 
§§ Un valore molto basso indica un sistema con membrane Un valore molto basso indica un sistema con membrane 

cellulari scarsamente integre, mentre un grado molto alto indicacellulari scarsamente integre, mentre un grado molto alto indica
un sistema con membrane integre e una buona massa cellulare.un sistema con membrane integre e una buona massa cellulare.
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Chi dice che Chi dice che èè impossibile, non dovrebbe impossibile, non dovrebbe 
disturbare chi ce la sta facendodisturbare chi ce la sta facendo

(Albert Einstein)(Albert Einstein)
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AncAncuuore di salvezza:ore di salvezza:
il trapianto di cuore pediatrico e la donazione dil trapianto di cuore pediatrico e la donazione d’’organi oggiorgani oggi

U.O. di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica

A.R.N.A.S. Ospedale Civico – Di Cristina - Palermo
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Vivi come se dovessi morire domani. Vivi come se dovessi morire domani. 
Impara come se dovessi vivere per sempre.Impara come se dovessi vivere per sempre.

(Mahatma Gandhi)(Mahatma Gandhi)
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Grazie di cuore
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