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Cari Amici e Soci della Lega Friulana per il Cuore, le festività natalizie 
si avvicinano ed al pensiero di un periodo finalmente più sereno, in cui 
incontrare o ricordare le persone care, il nostro animo si addolcisce e 
siamo meglio disposti verso il prossimo e più solidali. Sarebbe bello 
che questo sentimento ci accompagnasse tutto l’anno, perché pos-
siamo fare molto per gli altri, anche se siamo già molto impegnati, o 
abbiamo i nostri problemi o ancora ci sentiamo isolati, non capiti. Ci 
sono molti modi per aiutare gli altri: sostegno morale, piccoli o gran-
di servizi, volontariato. Per esperienza personale vi garantisco che in 
tutti i casi, da un sorriso, ad una donazione, all’investire il tempo per 
la Lega Friulana per il Cuore sono sempre stato abbondantemente ri-
pagato in termini di soddisfazione interiore ed anche i miei problemi 
mi sono sembrati meno pesanti. Vi invito a fare lo stesso, ad unirvi 
alla famiglia della Lega Friulana per il Cuore: associarsi, rinnovare 
la quota, fare una donazione, dare disponibilità di tempo sono fon-
damentali per aiutare la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle 
malattie cardiocircolatorie. Aiutandoci, aiutate molte persone, ma an-
che voi stessi, perché le strutture cardiologiche friulane ed i medici di 
famiglia possono lavorare meglio, ma soprattutto vi sentirete meglio, 
consapevoli di aver fatto del bene. Buon Natale!

La parola al Presidente

Aiutateci ad aiutarvi
Di Fausto Borghi

Lega	Friulana	per	il	Cuore
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Una testimonianza del Direttore de “Il Battito”

Pensiero in libertà
di Pietro Villotta

Udine 1948. Un ferroviere di 47 an-
ni di complessione robusta, iperteso 
asintomatico, mai stato assente dal 
lavoro per malattia, muore improvvi-
samente. Una morte inspiegabile dopo 
un breve malore. La fi glia 22enne non 
si accontenta della generica diagnosi 
di collasso cardiaco e chiede ai me-
dici un’autopsia che dà un responso 
inequivocabile: “aneurisma dell’arco 
aortico”, inoperabile allora, morte 
inevitabile.

Udine 1998. A un giornalista di 49 an-
ni, iperteso, viene riscontrato un gra-
ve aneurisma dell’arco aortico. Viene 
operato d’urgenza, con successo.
E la notizia dove sta? Chiederete voi. 
Il morto del ’48 era mio nonno, l’ope-
rato del ’98 sono io.
Soffrivamo dello stesso male e, 
insieme a tutta la famiglia, della 
stessa“ipertensione essenziale”.
Le considerazioni che mi sono fatto 
e che vi faccio sono due: 1) possibile 
che la genetica non c’entri? 2) Anch’io 
avrei fatto la fi ne del mio nonno ma-
terno se nel frattempo la chirurgia non 
avesse raggiunto la possibilità di ope-
rare il cuore con buona pace di tanta 
gente che, magari in buona fede, ma 
senza rifl ettere, sostiene che si stava 
meglio prima e che lo sviluppo deve 
avere dei limiti.
Infi ne mi chiedo perché gli studi per 
scoprire l’origine genetica di molte pa-
tologie umane siano meno sviluppati 
del dovuto, come se con essi (studi) si 
volesse indagare oltre il conveniente 
sulle aspettative di vita e di salute delle 
singole persone o peggio.
La scienza, come tale, non può mai 
essere malvagia. Buono o cattivo può 
essere soltanto l’uso che se ne fa e ri-
tengo che i rischi connessi non possano 
mai giustifi care l’oscurantismo.

EditorialeEditoriale
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Cari Amici e Soci della Lega 
Friulana per il Cuore, ci asso-
ciamo al Presidente nel farvi 
gli auguri per le prossime festi-
vità e ringraziamo il Direttore 
Piero Villotta per la genero-
sità con cui ci ha condiviso 
la sua esperienza familiare e 
personale. Quanto incidano i 
geni nello sviluppo delle ma-
lattie cardiovascolari non è 
ancora noto con certezza per 
quelle principali, la malattia 
coronarica e l’ictus cerebrale, 
mentre qualcosa in più si sa 
delle malattie dell’aorta, come 

quella del Direttore e di suo nonno, di certe forme familiari di malattia del muscolo 
cardiaco (cardiomiopatie) e delle alterazioni gravi dei grassi del sangue (dislipidemie) 
che possono causare l’infarto. Come medici crediamo che la ricerca genetica debba 
andare avanti, per il bene dei nostri pazienti e della comunità friulana, e tutti parte-
cipiamo ad uno studio regionale sulle sindromi coronariche acute in collaborazione 
con un illustre cardiologo friulano, il Prof. Attilio Maseri, Direttore del Dipartimento 
Cardiovascolare dell’Ospedale S. Raffaele di Milano. I notevoli fi nanziamenti richiesti 
hanno visto la sinergia tra questa struttura, la Regione Friuli-Venezia Giulia ed il Mi-
nistero della Salute: la fase di raccolta delle informazioni è appena partita e si prevede 
di fi nire il “lavoro sul campo” nel 2006. Speriamo di dare un contributo importante, 
per il bene dei nostri utenti, ma già sappiamo che non troveremo “la causa” dell’in-
farto, ci piacerebbe comunque riuscire a capire chi è geneticamente più predisposto 
ai fattori ambientali di rischio ormai noti: eccesso di alimentazione, di grassi animali, 
sale e alcool, inattività fi sica, fumo di sigaretta. Nel contempo è bene che tutti li com-
battiamo, che adottiamo uno stile di vita “salvacuore”. Questo è possibile subito, ed è 
in questo senso che Vi facciamo gli auguri “di tutto cuore”, per la genetica dobbiamo 
ancora aspettare. Vi sapremo dire. Ancora auguri!

Buon Natale e buon Anno,
di tutto Cuore

A cura del Comitato Tecnico Scientifi co della Lega Friulana per il Cuore /Dr. Ezio Alberti...

Da sinistra il Presidente Fausto Borghi, il Dr. Ugolino Livi, e, 
in prima fi la la Signora Odette Boschi, la Signora Rosanna 
Cumaro e la Dr.ssa Milena Broglia (Vicepresidente) in seconda 
fi la dietro le signore, da sinistra, il Sig. Romano de Paoli, il Sig. 
Aurelio Burba, il Dr. Duilio Tuniz, il Dr. Diego Vanuzzo, il Dr. 
Paolo Fioretti, il Sig. Mario Martina, il Dr. Ezio Alberti

EditorialeEditoriale
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Cuore e SaluteCuore e Salute

UN “SALVAVITA” SPECIALE

Il defi brillatore automatico 
impiantabile per la prevenzione 
primaria della morte improvvisa

A. Proclemer*, D. Facchin*, G. Cicuttini**, M. Ghidina**, PM. Fioretti*, *U.O. di Cardiologia, Az. Ospedaliera 
Santa Maria della Misericordia, Udine , **Fondazione I.R.C.A.B., Udine

Prefazione
(Diego Vanuzzo)

Ormai tutti conosciamo il ruolo del 
“salvavita”, quel dispositivo, localiz-
zato nel quadro elettrico principale di 
casa, che interviene quando pericolosi 
sbalzi di corrente elettrica potrebbero 
danneggiare persone e cose. Anche il 
cuore, in particolari condizioni, può es-
sere esposto a pericolose perturbazioni 
elettriche, che ne bloccano l’attività di 
pompa, facendo morire l’individuo. Si 
tratta della tachicardia ventricolare so-
stenuta e della fi brillazione ventricolare 
(da non confondere con altre forme di 
tachicardia e con la fi brillazione atriale 
che meritano l’attenzione del cardiologo, 
ma sono meno pericolose nell’immedia-
to). Per il  trattamento della tachicardia 
ventricolare sostenuta (cioè prolunga-
ta) e della fi brillazione ventricolare è 
stato inventato, molti anni fa, il DE-
FIBRILLATORE, strumento che, con 
una controscossa è in grado di bloccare 
queste aritmie maligne e di far ripartire 
la normale attività elettrica del cuore, 
defi nita “sinusale”, perché origina dal 
nodo del seno, il segnabattiti primario 
posto in una incavatura (seno) dell’atrio 
destro del cuore. Il defi brillatore è stato 

uno dei fattori chiave del successo del-
le prime Unità Coronariche, le speciali 
sezioni della Cardiologia dove vengono 
ricoverati i pazienti con infarto, angina 
instabile ed altri gravi problemi cardiaci 
acuti, perché si era visto che essi erano 
maggiormente esposti ad aritmie ma-
ligne e pertanto andavano monitorati 
per intervenire tempestivamente se si 
verifi cavano. Gli studi avevano comun-
que dimostrato che le aritmie maligne si 
potevano verifi care anche in condizioni 
diverse dall’infarto acuto, quasi sem-
pre senza sintomi premonitori, dando 
origine ad arresti cardiaci fatali “a ciel 
sereno”, defi niti “MORTI IMPROVVI-
SE”. La tecnologia elettromedicale ha 
fatto molto, in questi anni, per com-
battere questo problema, mettendo a 
punto dapprima i DEFIBRILLATORI 
ESTERNI SEMIAUTOMATICI, utiliz-
zabili anche da persone non sanitarie 
adeguatamente addestrate (vedi artico-
lo sull’esperienza che la Lega Friulana 
per il Cuore a Nimis ne Il Battito N° 2 
2005), e poi i DEFIBRILLATORI AU-
TOMATICI IMPIANTABILI (in Inglese 
Implantable Cardioverter Defi brillators, 
ICD, sigla adesso usata anche in Italia-
no). Si tratta di gioielli tecnologici che 
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Frequenza di impianto di ICD per milione 
di abitanti in Italia. Nei riquadri i nomi dei 
principali studi che hanno dimostrato l’effi -
cacia dell’ICD.

Cuore e SaluteCuore e Salute

vengono posizionati da cardiologi esperti 
(aritmologi) a livello sottocutaneo, come 
i pacemaker, con degli speciali elettrodi 
a livello cardiaco capaci di identifi care e 
bloccare le aritmie maligne con piccole 
scosse. Gli ultimi modelli (ICD-CRT) 
associano addirittura il defi brillatore 
alla stimolazione contemporanea dei 
due ventricoli per casi particolari di 
scompenso cardiaco. Sono dei veri e 
propri “salvavita” anche se molto diversi 
e decisamente più complessi e costosi 
di quelli del quadro elettrico di casa. In 
questo articolo gli autori presentano la 
realtà italiana sull’uso degli ICD nella 
prevenzione primaria della morte im-
provvisa. Grazie al loro lavoro Udine 
non solo è uno dei principali centri 
italiani per la terapia elettrica curativa 
e preventiva delle aritmie, ma ospita il 
Registro Italiano ICD come pure quel-
lo dei pacemaker presso la Fondazio-
ne IRCAB (Istituto di Ricerche Cliniche 
Applicate e di Base).

Nell’ultimo decennio alcuni studi cli-
nici hanno dimostrato l’effi cacia del 
Defi brillatore automatico impiantabile 
(ICD) nella prevenzione della morte im-
provvisa ed anche nella riduzione della 
mortalità totale in particolari categorie 
di pazienti cardiologici. Il monitoraggio 
della pratica clinica nell’utilizzo degli 
ICD nella realtà italiana risulta vera-
mente utile consentendo di verifi care 
l’applicazione delle linee guida e delle 
evidenze scientifi che.
Il Registro Italiano ICD è stato fondato 
nel 1997 come membro uffi ciale della 
Società Italiana di Aritmologia e Car-

diostimolazione (AIAC). Nel registro 
vengono raccolti i dati riguardanti gli 
impianti di ICD sul territorio nazionale 
basandosi sulla scheda Europea di re-
gistrazione dell’impianto del ICD (EU-
RID). In tale scheda sono raccolti oltre 
ai dati anagrafi ci anche i dati relativi alla 
patologia del paziente, alle indicazioni 
all’impianto, ai dati strumentali e clinici, 
all’eventuale terapia antiaritmica e alla 
tipologia dell’ICD. I dati relativi all’av-
venuto impianto completi di numero 
di serie, modello, ditta produttice, etc 
vengono comunicati tramite le form al 
centro di raccolta (Fondazione IRCAB) 
dove vengono inseriti in un data base. I 
dati vengono validati per la qualità ed 
unicità delle informazioni contenute. 
In base ai dati raccolti nel registro il 
numero degli impianti è incrementato 
in maniera continua durante gli ultimi 
tre anni, in accordo con quanto osser-
vato in Europa ed in America: 3992 nel 
2002, 5551 nel 2003, 6104 nel 2004 (dati 
ancora parziali). Il numero di ICD per 
milione di abitanti in Italia è stato pari 
a 69 nel 2002 (+64% rispetto al 2001), 



pag.8 pag.9n. 4 - Dicembre 2005

a 96 nell’anno 2003 (+41% rispetto al 
2002), a 105 nell’anno 2004 (+ 9% 
rispetto al 2003) (Fig. 1). Per quanto 
riguarda la prevenzione primaria 
si è passati da 400 impianti nel 2002 
a 1031 nel 2003 e a 1446 nel 2004 che 
rappresentano il 23,7% del totale degli 
impianti. L’andamento positivo osserva-
to nella frequenza di impianto sembra 
essere correlato ai continui progressi 
tecnologici applicati sui modelli forni-
ti dall’industria ed alla pubblicazione 
nello stesso periodo di importanti studi 
randomizzati (di confronto tra gruppi 
simili ma allocati casualmente al tratta-
mento o meno) che hanno confermato il 
positivo impatto dell’ ICD nella preven-
zione primaria e secondaria della morte 
improvvisa e della mortalità totale. 
Negli anni 2002-2003 nel Registro sono 
raccolti dati che corrispondono a circa 
l’85% di tutta l’attività impiantistica in 
Italia, mentre per il 2004 si stima che 
siano stati fi no ad ora ottenuti i dati 
per il 75% circa di tutti gli impianti 
effettuati.
Il numero di centri partecipanti al Re-
gistro è aumentato progressivamente 
da 304 del 2002, a 340 del 2003 ed a 
354 del 2004 che rappresentano più del 
95% dei centri d’impianto. Nell’ultimo 
triennio si è osservato un incremento 
del volume di attività di impianto nella 
maggior parte dei centri con raddoppio 
del numero dei centri ad alta attività di 
impianto (>25 device per anno). Nono-
stante ciò va segnalato che la frequenza 
di impianto per milione di abitanti va-
ria notevolmente nelle regioni italiane a 
signifi care una diseguale distribuzione 

dell’attività d’impianto stessa.
L’età media dei pazienti trattati con 
primo impianto o sostituzione di ICD 
è 67 anni nell’anno 2002, 68 anni nel-
l’anno 2003, 68 anni nell’anno 2004. 
La prevalenza di pazienti di sesso ma-
schile è risultata signifi cativamente 
più alta in tutti i periodi considerati 
(82% nel 2002, 81% nel 2003 e 83% 
nel 2004). Nel triennio 2002-2004 la 
patologia prevalente è rappresentata 
dalla malattia coronarica (61-64%) 
seguita da malattie particolari e più 
rare del cuore come la cardiomiopatia 
dilatativa non-ischemica (21-25%) la 
cardiomiopatia ipertrofi ca (3-4%), la 
displasia aritmogena del ventricolo 
destro (1-2%), la grave patologia val-
volare (1-2%), la sindrome del QT lungo 
(0-1%) ed infi ne le aritmie ventricolari 
maligne idiopatiche – di cui cioè non 
si conosce la causa - (1%).
 In conclusione, la frequenza di im-
pianto di ICD in Italia è aumentata si-
gnifi cativamente negli ultimi tre anni 
in accordo con quanto osservato negli 
altri stati Europei ed in America e sulla 
scia della pubblicazione dei risultati di 
importanti studi controllati di preven-
zione primaria e secondaria della morte 
improvvisa. In particolare il numero di 
ICD per milione di abitanti è aumen-
tato dal 69 nel 2002 a 105 nel 2004. 
Inoltre il Registro Italiano Defi brilla-
tori ha evidenziato negli ultimi tre anni 
un incremento importante del numero 
di impianti di ICD a scopo preventivo 
(24% del totale degli impianti del 2004) 
e degli ICD-CRT (34% del totale degli 
impianti del 2004). 

Cuore e SaluteCuore e Salute
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Spazio giovaniSpazio giovani

La nostra assistente alla segreteria e logistica

Noi giovani e il volontariato
di Elisabetta Borghi

Le mie prime esperienze alla Lega Friulana 
per il Cuore risalgono a quando ero anco-
ra bambina e seguivo i miei genitori nelle 
iniziative dell’associazione, erano i tempi 
del compianto prof. Feruglio, che io, con 
occhi di bimba, vedevo come “lo zio buo-
no”. Pertanto la mia nomina nel Consiglio 
direttivo è stata la normale conseguenza 
di una cultura di volontariato che ho as-
similato in famiglia negli anni della fan-
ciullezza con il principio umano del “si è 
veramente felici se si riesce a fare la felicità 
del prossimo”.
Il volontariato si sofferma a cogliere la vera 
essenza della vita che non è senz’altro il ma-
terialismo, ma la gioia di donare il proprio 
tempo libero per rendere meno diffi cile la 
vita di chi è meno fortunato, in antitesi alla 
concezione individualista e materialista che 
purtroppo sembra andare per la maggiore, 
soprattutto fra noi giovani. 
È risaputo che la tenacia e il grande cuore 
di tutti noi friulani sono doti apprezzate in 
tutto il mondo, è da questi presupposti che 
noi giovani friulani dobbiamo proseguire 

ed essere fi eri del patrimonio solidale e 
dell’operato che da sempre hanno portato 
avanti i nostri genitori e nonni. Si tratta di 
un grande serbatoio di umanità e di energie 
che fa onore alla nostra Regione.
Credo che dovremmo soffermarci a rifl et-
tere su quale sia il vero Bene e quali siano 
i valori che realmente rendono l’animo 
leggero e fanno brillare il cuore di una 
luce intensa e pura. 
La diffusione del volontariato nel mondo 
giovanile è il nodo principale per il futuro 
dell’associazionismo, purtroppo negli ultimi 
anni ho notato un progressivo “invecchia-
mento”, non tanto per quanto riguarda la 
partecipazione a singole iniziative o eventi, 
quanto per una carenza di rappresentanza 
e, quindi, di presenza costante nelle asso-
ciazioni.
Queste mie parole vogliono lanciare un mes-
saggio forte al mondo giovanile: offrire il 
proprio tempo e la propria disponibilità, in 
forma gratuita, per il bene del prossimo è 
la più nobile qualità che può esprimere un 
essere umano, porgere una mano a coloro 
che hanno bisogno di aiuto è un dovere di 
tutti noi, quindi Vi esorto a fare Vostri i 
valori di solidarietà, impegno e responsa-
bilità nei confronti di chi è meno fortunato: 
diventate soci della Lega Friulana per il 
Cuore, con l’aiuto di tutti si può migliorare 
la qualità della vita, e preparare il terreno 
per un futuro sereno.
Ciao e auguri di liete festività a tutti i gio-
vani del mondo.
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Vita AssociativaVita Associativa

In quest’ultima parte dell’anno la 
Vita Associativa della Lega Friulana 
per il Cuore è stata particolarmente 
vivace ed intensa. In questa rassegna 
ci affi diamo alle immagini più che ai 
testi, che volutamente riduciamo al 
massimo per farvi partecipi, con i co-
lori e le istantanee che abbiamo ripre-
so per voi, delle tantissime brillanti 
iniziative che hanno visto la gente 
lavorare assieme alle Istituzioni, 
al Consiglio Direttivo, al Comitato 
Tecnico-Scientifi co ed ai Volontari 

della Lega Friulana per il Cuore per 
la salute del cuore e la prevenzione 
cardiovascolare in Friuli.
Particolarmente apprezzati sono 
stati i Corsi di Sana Alimentazione 
del progetto 3 C (Cuore, Comunità e 
Comune) di Povoletto, a cui hanno 
partecipato ben 200 persone in due 

tornate, grazie alla maestria della 
Dr.ssa Milena Broglia, accademica 
della Cucina Italiana e farmacista, 
della Dietista Rossana Piva con il 
contributo di Antonietta ed Elisabetta 
Borghi, volontarie ormai “veterane” - 
ma sempre giovani- della cucina sana, 
del Presidente dell’AFDS di povoletto 
Dr. Fabrizio Specogna,  con la sua 
signora Marcella; i corsi hanno visto 
la qualifi cata partecipazione dei Car-
diologi volontari della Lega Friulana 
per il Cuore, i Dottori Paolo Fioretti 
e Diego Vanuzzo e del Dr. Pierluigi 
Navarra in rappresentanza dei Medici 
di Famiglia di Povoletto, preziosa la 
collaborazione dell’Assessore all’As-
sistenza Prof. Bruna Tracogna.
Grazie alla collaborazione con il Di-
partimento di Prevenzione dell’ASS 4 
Medio Friuli, diretto dal Dr. Giorgio 

Grande soddisfazione per le numerose iniziative salvacuore

Il Friuli nel cuore:
schegge di vita associativa

Da sx la dr.ssa Broglia, Elisabetta Borghi e 
la dietista Rossana Piva.

Da sx il dr. Vanuzzo, il dr. Navarra, il prof. 
Fioretti e il rag. Dallagnese.
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Brianti, la Lega Friulana per il Cuo-
re con i tecnici volontari Dr. Diego 
Vanuzzo e ASV Daniela Del Fabro e 
Donatella Belotti, ha tenuto un Corso 
per Volontari di supporto al Progetto 
3C, cui hanno partecipato con profi t-
to Delia D’Amico, Linda Giorgiutti, 
Marco Gubiani, Valentina Merlo, 
Tomasina Pagani, Mario Pignatti 
Morano, Annamaria Russo e Serena 

Tomasino; ai Volontari è stato con-
segnato un diploma nel corso di una 
simpatica cerimonia che si è tenuta 
a Povoletto il 7 Dicembre 2005 alla 
presenza del Sindaco Alfi o Cecutti, 
del Vicesindaco Giuliano Castenetto, 
del Cav. Fausto Borghi e dei docenti 
del corso Dr. Diego Vanuzzo e ASV 
Donatella Belotti. Nel corso della 
stessa cerimonia la Lega Friulana 
per il Cuore ha donato all’Istituto di 
Ricerche Cliniche Applicate e di Base 
(IRCAB) di Udine tutta l’attrezzatura 
per i Corsi di Ginnastica Protetta per 
Cardiopatici di Povoletto, capofi la dei 
Comuni della Provincia di Udine per 
questa iniziativa.

L’IRCAB presenta la necessaria com-
petenza scientifi ca per un’azione alta-
mente meritoria che non può essere 
lasciata al caso, come delineato dai 
responsabili Dr. Paolo Fioretti e Dr. 
Duilio Tuniz. Alla cerimonia, tenu-
tasi nell’aula consiliare di Povoletto 
hanno partecipato le istituzioni, il dr. 
Pierluigi Navarra, in rappresentanza 
dei medici di famiglia di Povoletto e 
per la Banca Credifriuli, co-sponsor 
del nostro Progetto 3C, il Rag. Paolo 
Dallagnese. Direttore della Filiale di 
Povoletto. Il Sindaco Cecutti e l’As-
sessore Tracogna si sono detti piace-
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Il Sindaco e il Vicesindaco di Povoletto, con 
il dr. Vanuzzo e l’ASV Del Fabro, assieme ai 
Volontari del Progetto 3C.

Sala Consiliare di Povoletto, la cerimonia di 
consegna all’IRCAB delle attrezzature per i 
corsi di ginnastica protetta per i cardiopatici 
del Comune di Povoletto .

Il dr. Specogna, il cav. Borghi, l’Assessore 
Tracogna e il dr. Vanuzzo assieme ai volon-
tari del Progetto 3C.
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parlare con diversi operatori sanitari, 
di assistere a una conferenza e a un 
fi lmato sull’attacco cardiaco.
Tra le numerose iniziative di questo 
ultimo periodo una menzione al va-
sto interesse per la serata educativa 
sull’infarto miocardico organizzata a 
Martignacco lo scorso mese di novem-
bre, alla fi ne della serata tutti i parte-
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volmente sorpresi della rapidità con 
cui la Lega Friulana per il Cuore ha 
realizzato le iniziative e si sono com-
plimentati con il Cav. Borghi e tutti i 
volontari, cardiologi e animatori laici 
della Lega Friulana per il Cuore. Il 
Dr. Fioretti ed il Cav. Borghi han-
no poi presentato il Dr.Michele De 
Maglio, laureato in Scienze Motorie 
che seguirà i Corsi di Ginnastica per 
i cardiopatici dopo aver frequentato 
il Centro di Cardiologia Riabilitativa 
del Gervasutta di Udine diretto dal 
Dr. Duilio Tuniz.
Nella foto 1, un momento della gior-
nata nazionale sull’attacco cardiaco 
del 23 ottobre scorso organizzata 
presso l’Ospedale Santa Maria della 
Misericordia di Udine. In tale occa-

sione le Cardiologie della nostra re-
gione, tra cui quella di Udine, sono 
rimaste aperte per far conoscere alla 
popolazione la problematica del rico-
noscimento precoce dell’infarto e di 
cosa fare in caso di sospetto infarto. 
I visitatori hanno avuto modo di visi-
tare le strutture della cardiologia, di 

Foto 2. Un momento della serata a Pa-
gnacco.

Foto 1. Un momento di una serata educativa 
organizzata a Martignacco in cui si è parla-
to di come riconoscere e prevenire l’infarto 
miocardico. 

Foto 3. Alcuni visitatori con il personale me-
dico durante “cardiologie aperte”
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cipanti hanno avuto la possibilità di 
valutare il proprio profi lo di rischio, 
con la misurazione della pressione 
arteriosa e del colesterolo (foto 1).
Affollatissima conferenza a Pagnacco il 
primo dicembre 2005 dove il dr. Diego 
Vanuzzo, Responsabile del Centro di 
Prevenzione Cardiovascolare di Udine 
e Segretario della Lega Friulana per 
il Cuore, su invito dell’Amministra-
zione Comunale ha parlato di “Ictus 
e infarto, la prevenzione funziona?”. 
Nella foto 2 lo vediamo con l’Assessore 
ai Servizi Socio-Sanitari di Pagnacco, 
Dr.ssa Dina Rodaro.
Il 13 novembre scorso si è tenuta a 
Udine la giornata dello scompenso 

cardiaco, parte delle attività della 
settimana europea dello scompenso 
cardiaco.
In tale occasione l’ambulatorio dedica-
to allo scompenso cardiaco di alcune 
strutture Cardiologiche regionali, tra 
cui Udine, Trieste e S. Daniele sono 
rimaste aperte al pubblico per cono-
scere meglio tale quadro clinico che è 
fra le cause più frequenti di ricovero 
ospedaliero, di ridotta qualità di vita 
e di mortalità. I visitatori hanno as-
sistito a una presentazione sul tema, 
con fi lmati, e materiale didattico (foto 

3-4-5). Inoltre era possibile riempire 
un formulario per stabilire il rischio 
di scompenso cardiaco. I soggetti a 
rischio più elevato sono stati sottoposti 
a un esame del sangue per il dosaggio 
del pro BNP, un moderno marcatore 
di scompenso cardiaco
La dr.ssa Maria Cecilia Albanese, re-
sponsabile dell’ambulatorio scompenso 
e trapianto cardiaco del S. Maria, che 
è un ambulatorio interdipartimentale 
(Dipartimento  di Scienze Cardiopol-
monari e Dipartimento di Medicina) 
ha coordinato la giornata.
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Foto 4. Lo staff della Cardiologia di Udine.

Foto 5. Numeroso il pubblico alle iniziative 
per la giornata dello scompenso cardiaco.

La dr.ssa Maria Cecilia Albanese.
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Gentile dott.ssa le porgo una doman-
da  forse banale, ma vista anche la 
pubblicità televisiva, vorrei chiarir-
mi le idee: si può dimagrire 4-5 Kg 
in un mese?

La ringrazio per la domanda che nella 
sua semplicità è molto attuale ed anche 
complessa.
Se per dimagrire si intende,come si do-
vrebbe, la riduzione del grasso in eccesso, 
la cosa è diffi cile. Se si intende la perdita 
generica di  peso, la cosa è possibile, ma 
si perde oltre al grasso anche molta acqua 
e massa muscolare.
Naturalmente questo non è consigliabile 
oltre ad  essere pericoloso  per 2 motivi:
1- una alterazione idro-elettrolitica può 
portare a gravi aritmie cardiache -anche 
mortali-; 
2- è facile  entrare nella spirale di quel 
disordine psico-alimentare che si chiama 
anoressia.
I conti da fare sono molto semplici e ma-
tematici: per consumare 1 Kg di grasso 
bisogna fare a meno di 9.000 Kcalorie su 
quel che abitualmente si consuma.

Con un consumo medio giornaliero di 
2.000 Kcal, in un mese se ne consumano 
60.000. Per perdere 5 Kg bisogna fare a 
meno in un mese di ben 45.000 calorie, 
quindi  mangiare 15.000 calorie, cioè 500 
calorie  al giorno. E’ fame nera !!! signifi ca  
un piatto di pasta e un’insalata per tutta 
la giornata, per 30 giorni al mese; gene-
ralmente non ci riesce nessuno! .....Tra gli 
adulti, ma tra  gli adolescenti è possibile 
che la motivazione ( intesa come appar-
tenenza ad un gruppo/branco, la moda, il 
condizionamento dei mass media  etc.) sia 
più forte dell’istinto alimentare, si inizia 
quasi  per scherzo ( spesso in prossimi-
tà dell’estate, per indossare il bikini alla 
moda ...)  e si innesta quella spirale di qui 
accennavo sopra che si chiama anoressia 
nervosa  che, se non riconosciuta, e trat-
tata  frequentemente è mortale.
Ogni tanto poi si legge di pillole o prepa-
rati o diete speciali che fanno dimagrire 
di 4-5 Kg in un mese pur continuando a 
mangiare come al solito; ad essere bene-
voli si può dire che si tratta di “pubblicità 
ingannevole” .... 
Non so la sua età e non so se la sua do-
manda si riferisce ad un bambino, adole-
scente, adulto o anziano, pertanto le darò 
dei dati molto generici. Le Linee Guida 
raccomandano una moderata riduzione 
delle porzioni, accompagnata ad un au-
mento della spesa di calorie tramite in-
cremento dell’attività fi sica, comunque è 
il medico curante che può essere più det-
tagliato. In questa risposta tratterò solo la 
fascia  infanzia/bambini per necessità di 
stampa (ma se è interessata ai problemi 
relativi ad altra fascia di età mi riscriva 

A cura della
dr.ssa Maria Grazia 
Baldin, Direttore 
Struttura Operativa 
Complessa di 
Cardiologia 
Ospedale Civile 

di Palmanova
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TORTA DI MELE E AMARETTI
Dosi per 8 persone
50 gr. di uvetta, 800 gr. di mele
40 gr. di zucchero, 50 gr, di cioccolato fondente,
10 gr. di cacao amaro, 80 gr. di amaretti
1 uovo, 1 bicchierino di rhum
buccia grattugiata di limone
1 bustina di vanillina, sale q.b

Mettere l’uvetta a mollo nel the per 15 min., poi scolarla e strizzarla. Sbucciare le mele, 
privarle del torsolo, tagliarle a fette e metterle in una casseruola con lo zucchero e 3 dl. di 
acqua e far cuocere per 20 min. Scolare le mele, lasciarle sgocciolare e versarle in una ter-
rina. Aggiungervi l’uvetta e, mescolando con un cucchiaio di legno, amalgamare il ciocco-
lato fondente tagliato a scagliette, una presa di sale, il cucchiaio di cacao amaro in polve-
re, la buccia grattugiata del limone, gli amaretti sbriciolati, la bustina di vanillina, l’uovo 
leggermente sbattuto e il bicchierino di rhum. Ungere la tortiera con il burro e cospargerla 
con la farina. Versare il composto, livellare e infornare a 160 gradi per 1 ora e 15 min. Per 
rendere “natalizia” questa torta, guarnire con fettine di kiwi e ribes rosso. Servire fredda.

Cucina e Salute

Ricetta di Milena Broglia
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tranquillamente, sarò felice di tornare 
sull’argomento): in Italia abbiamo stati-
stiche uffi ciali che ci dicono che negli anni 
1950-60 il 6% della popolazione infantile 
era costituita da bambini in soprappeso 
o francamente obesi (all’incirca  uno so-
lo per ogni classe scolastica, in media). 
Negli anni 80 la stima era del 15%, del 
20% negli anni 90 e 25% nel 2000 (dato 
I.S.T.A.T. e I.N.R.A.N.- Istituto Naziona-
le Ricerca Alimenti e Nutrizione, per età 
6-17 anni).
Per quest’anno si riportano cifre oltre il 
30%, il che mette i nostri bambini e ra-
gazzi al top in Europa (27% Spagna, 20% 
Gran Bretagna,19% Francia ) .
Dal 40 al 60% dei bambini soprappeso o 
obeso lo è anche da adulto! e questo è il 
cuore del problema: la metà dei bambi-
ni grassi diventa un adulto grasso, cioè 
raggiunge quella età in cui l’obesità può 
manifestarsi  come patologia innanzi tutto 
per il rischio cardiovascolare (ateroscle-
rosi, diabete, ipertensione: oggi si parla 
di sindrome metabolica) ma anche per 

le diffi coltà motorie date da osteoartrosi 
e per l’eccesso di massa corporea  (più 
comuni  nelle persone oltre i 50 anni) 
Da quel che si è detto,la prevenzione an-
drebbe fatta soprattutto nei primi anni di 
vita, prima che il bambino diventi grasso. 
Va fatta, dunque, in famiglia. E qui pos-
siamo tornare alle nostre statistiche che 
dicono che un terzo dei bambini grassi 
ha entrambi i genitori in soprappeso o 
obesi,un quarto solo il padre,un quarto 
solo la madre. Appena il 17% ha i genitori 
di peso normali.
Come vede il problema è veramente attuale 
e complesso  e si chiama educazione ali-
mentare che a mio avviso dovrebbe essere 
una materia di insegnamento scolastica 
affrontata in forma scientifi ca senza tabù 
nè pregiudizi o miti.

Scrivete a:

La posta del Cuore
Via Savorgnana, 43
33100 Udine
posta.delcuore@tiscali.it
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è Natale: 
fatevi un 
regalo di 
solidarietà
fatevi Soci
della Lega 
Friulana per 
il Cuore!

Lega	friulana
per	il	Cuore

Buone Feste

fatevi un 

fatevi Soci

Obbiettivo Cuore 
e Salute: Aiutateci!

c/c postale
n. 18817338


