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LATTATI e
PREVENZIONE
CARDIOVASCOLARE

LA PATOLOGIA

Da dove derivano i lattati?
L’acido lattico è prodotto dalle nostre cellule quando occorre produrre energia
in assenza o riduzione di ossigeno. La produzione parte da un processo di
scissione del glucosio presente nel sangue e/o nelle cellule.
L’enzima che determina la produzione del lattato si chiama lattatodeidrogenasi ed è presente in vari organi e tessuti, dal miocardio del cuore, ai
globuli rossi ed ai reni. L’aumento dei lattati nel sangue può essere indice di
alterazioni cardiovascolari. I valori normali di acido lattico sono compresi fra
2-2,5mmol/l. Sopra i 4mmol/l i valori sono decisamente alti.
In particolare l’acido lattico tende ad essere più elevato nei soggetti/pazienti
anziani.
La concentrazione nel sangue dell’acido lattico deriva dall’equilibrio fra
produzione ed eliminazione, pertanto un aumento nel sangue significa che o la
produzione è aumentata o l’eliminazione si è ridotta per svariate cause.
Il lattato è prodotto in particolare nei globuli rossi, nel muscolo, nel cervello e
nell’intestino.
Alterazioni del metabolismo del lattato si possono avere in caso di:
• Ipotensione (pressione arteriosa bassa)
• Anemia
• Scompenso cardiaco
• Riduzione della cosiddetta saturazione di O2 (ossigeno) nel sangue 		
arterioso
I valori dei lattati sono in genere leggermente maggiori nel sangue venoso
(circa un 10% in più). A livello cardiologico in particolare si può avere
un aumento dei valori dei lattati nel sangue in caso di pregresso infarto
polmonare, oppure dopo un ictus o un episodio ischemico.

LO STILE DI VITA
CONSIGLIATO

Il nostro corpo si adatta a varie situazioni: se ad esempio dopo uno
sforzo i nostri muscoli tendono a riempirsi di acido lattico (si usa il termine
lattacidosi nello sport), possiamo fare esercizi di defaticamento muscolare,
oppure assumere magnesio o integratori per ridurre l’acidosi dei tessuti.
Quindi per prevenire il più possibile questo fenomeno di acidosi prodotta dai
lattati, occorre:
• Bere ed idratarsi
• Fare esercizio fisico
• Assumere magnesio sia come integratore che tramite una dieta corretta
Il magnesio si trova in particolare nelle banane, nella verdura a foglia verde e
nei vegetali verdi, nella frutta secca, nei legumi e nei cereali integrali.
Anche l’assunzione di bicarbonato può rivelarsi utile per potenziare i nostri
“sistemi tampone”, vale a dire la capacità del nostro organismo di ridurre
l’acidosi conseguente ad un aumento dei lattati.

Non va dimenticato che l’acidosi ad esempio aumenta il rischio di
sviluppare neoplasie e che tutti gli alimenti acidificanti (al contrario dei
cibi alcalinizzanti) determinano, se usati in eccesso e costantemente, un
aumento del rischio patologico. Fra gli alimenti alcalinizzanti troviamo ad
esempio il cavolo, la verza, i cavolini di Bruxelles.

I TEST

in FARMACIA ed a CASA
Ora anche in farmacia è possibile monitorare i lattati in chiave
di controllo in particolare per prevenire danni alle cellule dei
vari organi (cuore, rene, cervello, polmone,ecc.) in seguito
all’aumento dei lattati nel sangue, monitorare l’andamento
metabolico e la guarigione/convalescenza dopo eventi vascolari
quali episodi ischemici coronarici, infarto ed ictus e prevenire e
trattare l’instaurarsi di una acidosi metabolica periferica.
Il test viene attuato sul sangue capillare, come nel caso del test
per il colesterolo e per i valori di glicemia.
In un pacchetto di prevenzione/controllo cardiovascolare
questo test contribuisce a completare il quadro e la sua
diffusione è destinata a crescere.

I RISCHI e la PREVENZIONE
Come già detto il controllo dell’acido lattico (test dei lattati) può essere utile
in tutti coloro che hanno avuto condizioni di ridotta ossigenazione dei tessuti
e la cui “acidosi metabolica periferica” può rendere più difficile e lungo il
processo di guarigione.
Pertanto i valori del test possono essere particolarmente utili anche per
prevenire complicanze e valutare il rischio in:
• Soggetti con broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO) come ad
esempio i bronchitici cronici
• Soggetti obesi con problemi al microcircolo degli arti inferiori
• Soggetti con insufficienza venosa
• Soggetti con scompenso cardiaco
• Soggetti in fase di recupero dopo un episodio ischemico cardiaco o 		
cerebrale.

SE AVETE DEI DUBBI
PARLATENE COL VOSTRO FARMACISTA
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a supporto della prevenzione, della cura e dell’assistenza
del paziente cardiovascolare e diabetico

SPAZIO TIMBRO FARMACIA

