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Nella sua esperienza quanto i pazienti post-infarto sono 

consapevoli dell’importanza di controllare e raggiungere 

i target terapeutici?

La consapevolezza dipende da chi è il paziente sotto diversi profi-

li, quali il livello culturale, la sensibilità soggettiva, il buon senso 

e la forza d’animo. 

L’essere umano è uno straordinario mix di cervello, abitudini, vo-

lontà, capacità di reazioni, indifferenza, superficialità: in genere 

la consapevolezza prevale, ma può attenuarsi col tempo quando 

e se non si comprende l’importanza di tre fattori essenziali: l’ade-

renza alla terapia e a nuove regole di vita; il rapporto medico-pa-

ziente; la partecipazione al volontariato.

Qual è il valore di un progetto come ‘Amico del cuore’?

Conacuore ha dato il patrocinio a questo progetto, perché ogni 

iniziativa con valore aggiunto è buona cosa e perché lo sostenia-

mo insieme all’ANMCO. Le Associazioni di volontariato dei pazien-

ti organizzati in Conacuore (Amici del Cuore et similia) da decenni 

si occupano del “corpo e dello spirito” dei malati, con autentici 

progetti su alcune mission fondamentali; una di queste è proprio 

quella di aiutare i pazienti ad adottare comportamenti che possa-

no ridurre il rischio di un secondo episodio di infarto. In un perio-

do per noi assai intenso di lavoro, a livello di associazioni singole 

e di Conacuore, la nostra collaborazione è un’evidente manifesta-

zione di sensibilità e di rapporti amichevoli, è il caso di dirlo, con i 

promotori del progetto. n ML

Infarto: l’esperienza 
di un paziente

 A colloquio con Giovanni Spinella
 Presidente Conacuore onlus

Un episodio di infarto cambia in modo sostanziale il 

modo di vivere e il ritorno alla quotidianità è un percor-

so lungo e difficile. Ci può raccontare l’esperienza dram-

matica dell’infarto per il paziente e per i famigliari?

Un infarto può cambiare in modo rilevante l’esistenza di ogni perso-

na. Molto dipende dall’intensità con la quale viene vissuto l’evento. 

Di certo è indimenticabile quella sensazione, che io ebbi a defini-

re “orrida”, quando ne venni colpito. Cambia ovviamente anche la 

quotidianità, in qualsivoglia direzione, se non si vuole ricadere nel 

buco nero. Si fa più attenzione a quanto e a come ci si ciba; dimi-

nuiscono le ore trascorse su una poltrona o dietro una scrivania, 

aumentano, quanto meno, le passeggiate. Inoltre ci si deve curare, 

controllare, pesare, abbandonare le cattive abitudini, etc.

Considerato che le persone colpite hanno, di massima, una certa 

età (pensionate o prossime alla pensione), hanno del tempo libe-

ro da dedicare ad attività intese ad evitare che il prossimo abbia a 

subire la medesima “iattura”. Cioè ci si immerge nel volontariato, 

che diventa un modo di vivere, sicuramente in modo diverso e 

utile alla società. Anche la famiglia non può non essere, più o 

meno intensamente, coinvolta nella vicenda: contano molto il li-

vello culturale e gli impegni dei suoi membri.

Quali fattori favoriscono l’aumento di colesterolo?

Peso. Più si è in sovrappeso, più aumenta il colesterolo. 

Sedentarietà. La scarsa attività fisica favorisce l’aumento 
dei livelli di colesterolo. Un regolare esercizio fisico invece non 
solo abbassa il “colesterolo cattivo”, ma è anche in grado 
di aumentare il “colesterolo buono”

Fumo. Il fumo di sigaretta fa diminuire il livello di colesterolo HDL.

Età e sesso. Il colesterolo aumenta naturalmente quando si 
invecchia. La menopausa, spesso, è connessa con l’aumento
del “colesterolo cattivo”.  


