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SALUTE L’iniziativa in tutta Italia per raccogliere fondi 
per la ricerca con un sms. Spot anche a Sanremo 

Inunanno ricoverati2400 cardiopatici 
Il dottor Catanzariti: «Si tratta di una vera e propria epidemia»

ILCONVEGNO 

Incontro domani coi primari
di Trento e Rovereto 

TRENTO. Le cardiopatie sono la principale 
causa dimorte del nostro tempo, ma molti 
sono iprogressifattinelle cure e le 
aspettative divita deicardiopaticisono 
aumentate dimolto. Per saperne dipiù sulle 
malattie cardiovascolari, è stato organizzato 
l’incontro «Insieme per la vita», che siterrà 
domanialle ore 9 all’auditorium Centro per i 
servizisanitari, in viale Verona, palazzina D. 
L’incontro è pubblico e dopo gliinterventi 
deglispecialisti(iprimaridelle Cardiologie 
diTrento e diRovereto, rispettivamente 
Roberto Bonmassarie Giuseppe Vergara), i 
presentipotranno dialogare con loro. 
L’incontro è organizzato dalla Fondazione 
Nazionale per il Tuo Cuore (Anmco) e 
dall’associazione per la Lotta alle malattie 
cardiovascolaridella Provincia diTrento. 

diSandraMattei

TRENTO. Lo scorso anno in Trentino sono  stati ricovera - 
ti in ospedale 2.400 pazienti con malattie cardiova scolari:  
1 5 0 0 all ’ospedale di Trento e 900 a quello di Rovereto. Le  
cardiopatie sono la prima causa di morte al mondo e  «so- 
no una vera e propria epidemia del mondo occidental e». 
Sono le parole di Domenico Catanzariti, responsabil e del - 
la cardiologia invasiva al S. Maria di Rovereto.  

Domani l’associazione na- 
zionale dei medici cardiologi 
ospedalieri (Anmco) organiz- 
za un incontro pubblico insie- 
me all’associazione per la lot- 
ta alle malattie cardiovascola- 
ri (Almac), aperto a tutti, dal 
titolo «Insieme per la vita». 
L’appuntamento è alle ore 9, 
all’auditorium del Centro ser- 
vizi sanitari, in viale Verona a 
Trento e, dopo i saluti del di- 
rettore generale dell’Azienda 
sanitaria e dell’assessore alla 
sanità Ugo Rossi, si terranno 
gli interventi di Roberto Bon- 
massari, di- 
rettore della 
cardiologia 
di Trento e di
Giuseppe 
Vergara, 
omologo di 
Rovereto, 
che parleran- 
no rispettiva-
mente della 
prevenzione 
e delle cure
delle malat- 
tie cardiova- 
scolari. I pre- 
senti potran- 
no partecipa- 
re rivolgendo 
domande ai 
due speciali- 
sti, moderate
da Domenico 
Catanzariti e 
Marcello Di-
sertori, che è 
presidente 
onorario del- 
l’Almac. Pre- 
visto anche 
l’intervento del giornalista 
Marco Zeni,presidente dell’as- 
sociazione per la lotta alle ma- 
lattie cardiovascolari. Spiega 
Catanzariti, organizzatore del- 
la giornata, che l’iniziativa si 
svolgerà in tutta Italia e sarà 
l’occasione per pubblicizzare 
la raccolta di fondi per soste- 
nere la ricerca. 

«La campagna ha il patroci- 
nio del presidente della Repub- 
blica - precisa Catanzariti - e 
coinvolgerà 166 reparti di car- 
diologia in Italia, che raccolgo-
no 5000 cardiologi. La giorna- 

ta del 12 febbraio è stata scelta 
perché in concomitanza con 
San Valentino, festa del cuore 
per eccellenza. Da quella data 
fino al 20 febbraio si potrà in- 
viare uno sms al 45505 - 2 euro 
per la ricerca, inoltre ci sarà 
una promozione per la raccol- 
ta fondi al Festival di Sare- 
mo». 

La campagna e la giornata 
di sabato sarà l’occasione per 
sensibilizzare la popolazione
sugli stili di vita, fattore più 
importante per prevenire le 
malattie al cuore. Spiega anco- 

ra il dottor 
Catanzariti: 
«L’importan- 
te è tener sot- 
to controllo 
la pressione 
arteriosa ele- 
vata, ridurre 
la quantità di 
grassi saturi
e compensa- 
re una vitase- 
dentaria con 
l’attività fisi- 
ca e sporti- 
va». Nell’in- 
contro si par-
lerà anche 
delle cure più
innovative, 
come la dila- 
tazione coro- 
narica o il by- 
pass aortoco- 
ronarico, il 
defibrillatore 
biventricola- 
re e l’impian-
to defibrilla-
tore“salva-vi-

ta”. «Quest’ultimo - precisa Ca- 
tanzariti - stimola il battito 
cardiaco, migliorando l’even- 
tuale aritmia maligna ed evita 
la catastrofe “elettrica”, con- 
sentendo a chi è in attesa del
trapianto di sopravvivere». La 
raccolta di fondi, inoltre, con- 
sente di avviare la ricerca su 
800 pazienti con fattori a ri- 
schio, la metà dei quali mala- 
ti, l’altra sana, per capire qua- 
li sono le cause che scatenano 
la malattia, tuttoraignoteapa- 
rità dicondizionifisiche». 

A RIPRODUZIONERISERVATA 

Domenico Catanzariti 

Lo specialista
spiega: «Malattie

cardiovascolari, prima 
causa di morte 
Importante prevenirle» 

L’INTERVISTA/1 

Mauro Devilli, 34 anni, vive e lavora a Giustino 

«Non passa giorno senza pensare 
a chi ti ha ridato la vita» 

TRENTO. Ora ha 34 anni,
ne aveva 24 quando ha subi- 
to il trapianto. Mauro Devil- 
li è nato e vive a Giustino,
ed ora ha una vita normale:
lavora alla Cassa rurale, 
corre, va in bicicletta, scia.

Come si è accorto di ave - 
re una malattia al cuore?  

Prima di scoprirla, ero 
uno che faceva un sacco di
sport: andavo in rampichi- 
no, amavo l’arrampicata e
ero appassionato di moto-
cross. E’ successo che una
domenica avevo fatto moto-
cross e il giorno dopo non 
riuscivo più a respirare. 
Era il luglio del ’99 e da lì è
iniziato il calvario che, per
me, è stato relativo.

Che cosa le hanno dia - 
gnosticato i medici?  

Una cardiopatia dilatati-
va, cioè il cuore si ingrossa-
va, non permettendo più al-
le valvole di pompare il san-
gue. Per questo mi hanno 
prospettato da subito il tra-
pianto. 

Le cause della malat - 
tia?  

Non le hanno scoperte. I
medici dell’equipe del dot-
tor Disertori ( il primario di 
cardiologia di allora, ndr. ) 
mihanno messo in lista d’at-

tesa per il trapianto che ho
fatto a Verona.

E’ stata un ’attesa lun - 
ga?  

No, sono stato fortunato,
perché ho aspettato solo 
una settimana. Il 22 novem-
bre del 2000 mi hanno avvi-
sato che avevano trovato un
cuore compatibile. Il proble-
ma era ilmiogruppo sangui-
gno, Rh negativo, che è ra-
ro. Il donatore deve essere 
inoltre di età e corporatura
simile alla tua. 

Insomma, nella sfortu - 
na, le è andata bene?  

Direi di sì. Sono stato in
sala operatoria dalle 22 alle
7 di mattina. Era un venerdì
e il lunedì stavo già sulla cy-
clette.

Ha mai pensato di sape - 
re chi fosse il donatore?  

Sì, certo. Basterebbeanda-
re negli archivi dei giornali,
a vedere gli incidenti che ci
sono stati in quei giorni. Ma
non l’ho ancora fatto, anche 
se ogni giorno pensi a chi 
non c’è più e ti ha regalato
la vita. In compenso, micon-
sola l’idea che le valvole pre- 
levate dal mio cuore sono
servite a due bambini che
erano malati.

A RIPRODUZIONERISERVATA 

L’INTERVISTA/2 

Giuseppe De Filippis, di Rovereto, in sala operatoria 25 ore

«Vivo meglio ora di prima 
Ho vinto anche alle olimpiadi»

ROVERETO. Giuseppe De 
Filippis, di Rovereto, com- 
pirà a giorni 50 anni. Per 
lui il trapianto è arrivato 
dopo anni di calvario, per- 
ché soffrendo di cardiopa- 
tia dilatativa, ha avuto per 
due anni un defibrillatore 
che gliinterrompeva le arit- 
mie, sempre più frequenti. 

Quando ha capito che  
qualcosa non funziona - 
va?  

Nel ’97 ho incominciato a 
sentirmi stanco, ho avuto 
un calo fisico. Mihanno dia- 
gnosticato delle forti arit- 
mie ed ho tirato avanti fino 
al 2006, quando mi hanno 
installato il defibrillatore. 
Ma dopo un anno, le crisi 
erano sempre più frequen- 
ti, e il dottor Vergara, pri- 
mario di cardiologia di Ro- 
vereto, ha deciso di metter- 
miin lista d’attesa. 

Come ha affr ontato l ’i- 
dea dell ’intervento?  

Non ho avuto alternati- 
ve, il defibrillatore scarica- 
va anche 10 volte al mese 
ed ero arrivato al limite. Il 
vero dramma è che ho do- 
vuto affrontare tutto da so- 
lo, perché mia moglie mi 
ha lasciato. Quando mihan- 
no avvisato del trapianto 

era il 14 ottobre del 2008. Al- 
le 8 di sera mi hanno porta- 
to a Padova in elicottero e 
sono stato in sala operato- 
ria 25 ore. Il primo cuore 
trapiantato non funzionava 
e sono rimasto attaccato al- 
le macchine finché, il gior- 
no dopo, non ne hanno tro- 
vato un altro compatibile. 

Si sente miracolato?  
Per me è iniziatauna nuo- 

va vita, vivo meglio di pri- 
ma, anche se ho dovuto con- 
tare solo sulle mie forze. I 
medici della cardiologia di 
Rovereto mi sono stati mol- 
to vicini e sono la mia nuo- 
va famiglia. Non solo, ad 
un anno dal trapianto ho 
iniziato a fare attività spor- 
tiva e quest’estate ho parte- 
cipato alle Olimpiadi dei 
trapiantati, che si sono te- 
nute in Svezia. Ho auto del- 
le soddisfazioni: sono arri- 
vato sesto alla gara di cicli- 
smo e ho vinto il bronzo al- 
la maratona. 

Una vita normale è pos - 
sibile?  

Certo, per me va meglio 
di prima. Dopo essere stato 
nel tunnel, vedi la vita in 
un altro modo. L’apprezzi 
dipiù. 
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