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L’ospite d’onoreL’ospite d’onore

Intervista
al dr. Silvano Antonini Canterin,

Presidente della Fondazione CRUP
A cura di Diego Vanuzzo

Domanda: Presidente, come 
vede la sinergia tra Fonda-
zione CRUP e Lega Friulana 
per il Cuore?
La Fondazione CRUP ha nel 
suo Statuto l’incarico di soste-
nere vari settori, compresi quelli 
della Sanità e del Volontariato. 
Supporta lo sviluppo della pre-
venzione nella Sanità come uno 
dei punti principali, qualifi canti, 
della sua opera. La prevenzione 
è un caposaldo dominante dei 
successi in qualsiasi campo, anche industria-
le, la carta vincente. La Fondazione CRUP ha 
investito ed investe molte risorse in iniziative 
di largo respiro in questo campo e la collabo-
razione con la Lega Friulana per il Cuore è in 
sintonia con questa visione di fondo.
Domanda: Presidente, secondo Lei si 
può fare di più?
Nella Fondazione CRUP l’1/15 dell’avanzo 
di amministrazione è dato al Volontariato: a 
bilancio ciò corrisponde a circa 450.000 € al-
l’anno, una cifra considerevole. Una parte va 
al Centro Regionale Servizi per il Volontariato, 
che reinveste i fondi con le Associazioni che vi 
aderiscono. Il Volontariato può fare di più se 
lancia progetti di alto profi lo. Ad esempio, attra-
verso la Fondazione CRUP è stato fatto molto, 
a livello regionale, per l’Handicap, perché c’è 
una grande sensibilità al sociale. Ci può essere 
un rilancio per le iniziative di formazione del 
Volontariato.
Domanda: Presidente, che consigli dà 
alla Lega Friulana per il Cuore?
Vi incoraggio a potenziare la prevenzione. La 
Società è cambiata, aumentano le malattie 
degenerative, tra cui quelle cardiovascolari, 
ci sono comportamenti non consoni riguardo 

all’attività fi sica ed all’alimenta-
zione. Vi raccomando di porre la 
massima attenzione allo stile di 
vita dei bambini: oggi il bambino 
paffutello non è più l’emblema 
della salute, piuttosto quello 
snello ed agile.
Grazie Presidente, il Suo 
apprezzamento ed i Suoi 
consigli ci sono preziosi, ne 
faremo tesoro e proporre-
mo alla Fondazione CRUP 
quei progetti organici di 

prevenzione, specie nell’infanzia, che 
Le stanno a cuore.
Potrete sempre contare sulla Fondazione CRUP.

Antonini Canterin dott. Silvano
Nato a Pittsburgh (USA - Pensilvania) il 23 luglio 
1929. Laureato in Medicina a Padova nel 1955. 
Specializzato in: Ematologia, Cardiologia, Medici-
na interna a Padova. Assistente, Aiuto e Primario 
della 1° Medica dell’O.C. di Pordenone fi no al 1993. 
Sindaco  di Meduno dal 1964 al 1978. Consigliere 
Regionale dal 1978 al 1993. Assessore Regionale 
Sanità dal 1978 al 1983. Assessore Regionale La-
voro, Assistenza Sociale ed Emigrazione dal 1983 
al 1984. Assessore Regionale Agricoltura dal 1984 
al 1988. Assessore Regionale Istruzione Cultura 
dal 1988 al 1993. Vice Presidente dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 
di Pordenone dal 1969 al 1978. Presidente dello 
stesso  dal 1978 al 2005. Presidente della Federa-
zione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri per il triennio 1982/1984 e 
1994/1996. Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordenone dal 1998. Ultimo 
rinnovo della carica in data 1.12.2005. Membro 
del Consiglio di Amministrazione dell’ACRI dal 
5.2.2003. Membro del Comitato di Supporto della 
Cassa Depositi e Prestiti SpA dal 28.1.2004.
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Passato, presente e futuro

La prevenzione cardiovascolare
Dr. Diego Vanuzzo, Responsabile del Centro di Prevenzione Cardiovascolare, Udine, Centro Collaborativo 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Sorveglianza e la Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari.

La prevenzione scientifi ca delle malattie 
cardiovascolari inizia negli anni ’50 del 900 
con la profi lassi antireumatica con penicil-
lina. In quegli anni post-bellici il problema 
cardiologico prevalente era costituito dal-
la cardiopatia reumatica, in cui le val-
vole cardiache, principalmente la mitrale 
e l’aorta, venivano colpite da reazioni in-
fi ammatorie immunitarie, in corso di feb-
bre reumatica, scatenata 15-20 giorni dopo 
una tonsillite, una scarlattina o infezioni 
dentarie provocate dagli streptococchi. 
Somministrando penicillina ritardo una 
volta al mese in chi aveva avuto una febbre 
reumatica, si evitava l’infezione strepto-
coccica ed il conseguente danno cardiaco. 
Questa è stata una battaglia vinta nei pae-
si sviluppati, purtroppo ancora in corso in 
quelli in via di sviluppo. Negli anni ’70 del 
900 lo scenario è cambiato con l’aumento 
della frequenza di ipertensione arterio-
sa, cioè di valori pressori elevati (venivano 
considerati come tali quelli superiori a 
160/95 mmHg, oggi si considera iperteso 

chi ha valori maggiori di 140/90 mmHg). 
L’ipertensione non trattata può provocare 
direttamente ictus cerebrale emorragico, 
retinopatia oculare, danni renali da ne-
froangiosclerosi ed essere un fattore di 
rischio per le manifestazioni cliniche del-
l’aterosclerosi (Figura 1) come l’infarto 
miocardio, l’ictus cerebrale ischemico, gli 
aneurismi aortici, l’arteriopatia degli arti 
inferiori. La ricerca preventiva ha scoperto, 
da allora, farmaci anti-ipertensivi sempre 
più effi caci e meglio tollerati, che norma-
lizzando i valori pressori, hanno dimostra-
to di evitare le conseguenze descritte. Ma 
curare l’ipertensione non basta ed in que-
gli anni si notava che le malattie cardiocir-
colatorie erano la prima causa di morte, 
ricoveri ospedalieri ed invalidità nei paesi 
sviluppati. Una grandissima mole di ricer-
che è stata allora avviata per capirne le 
cause e contrastarle. Si è scoperto che le 
malattie cardiocircolatorie aterosclerotiche 
non avevano una causa unica, ma dipen-
devano da vari “fattori di rischio” (Fi-

Figura 1

������� ���������������
�������� ����� ��� ��������� � ������

�� ��� �� �������� ��
������� �� �������

���������� ��� ���������
�� ������ ������ ��� ����
� ��� �������� �� ������

��� ����� ��������
�� ��������

Figura 2



pag. 4 pag. 5n. 2 - Giugno 2007

gura 2) che si potenziavano vicendevol-
mente, tanto più quanti più ne 
coesistevano nella stessa persona (concet-
to di rischio cardiovascolare globale). 
Oltre all’ipertensione arteriosa, i principa-
li fattori di rischio sono risultati l’età, il 
sesso maschile (non modificabili), l’ele-
vato colesterolo nel sangue, il diabe-
te, il fumo di sigaretta (modificabili). 
Molti di questi derivavano da uno stile di 
vita scorretto: alimentazione in eccesso, 

troppo ricca di grassi animali, sale, zucche-
ri semplici ed alcool, ed inattività fisica, 
oltre al citato fumo (Figura 3). Da questa 
scoperta sono cominciate campagne si sa-
nità pubblica per migliorare gli stili di vita, 
mentre la ricerca preventiva si è indirizza-
ta a identificare rimedi per ridurre il cole-
sterolo e l’iperglicemia del diabete e per la 
disassuefazione dal fumo. Negli anni ’80 
del 900 sono stati introdotti farmaci po-
tenti per controllare il colesterolo, tra cui 
le statine, che un decennio dopo hanno 
dimostrato le loro capacità preventive. 
Inoltre sono stati resi disponibili gli anti-
diabetici orali e le gomme da masticare 
alla nicotina per smettere di fumare. Sia-
mo così giunti al presente, con un buon 
armamentario di conoscenze e mezzi per 
prevenire le malattie cardiovascolari, ma 
conviene dare uno sguardo alle statistiche 

sanitarie per capire a che punto siamo. 
Valutando la mortalità in Italia in anni 
recenti, scopriamo che nel 2004 le malat-
tie cardiovascolari sono ancora la prima 
causa di morte (Figura 4). Questa situazio-
ne deriva dalla larga diffusione, nella po-
polazione, dei fattori di rischio, in parte 
dovuti a stili di vita inadeguati come indi-
cato dall’Osservatorio Epidemiologico 

Cardiovascolare, indagine condotta su  cir-
ca 10.000 italiani tra il 1998 e il 2001 (Fi-
gura 5). E’ stato già indicato come i vari 
fattori di rischio si combinino nel rischio 
cardiovascolare globale e la Figura 6 de-
scrive la distribuzione di questo rischio in 
relazione agli eventi cardiovascolari regi-
strati (infarti miocardici o ictus cerebrali): 
nella figura le barre solide si riferiscono al 
numero degli eventi osservati in 10 anni, 
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tra le persone riportate nei numeri al di 
sotto della barra, mentre la linea tratteg-
giata congiunge i valori di rischio globale 
medio per le barre. Gli uomini ad alto ri-
schio, definendosi come tale quello uguale 
o maggiore al 20% in dieci anni, sono il 7% 
e producono il 25% di tutti gli eventi, men-
tre la maggioranza degli eventi, il 75% è 
prodotta da uomini a rischio inferiore, 
semplicemente perchè ce ne sono molti di 
più rispetto all’alto rischio (sono il 93%) e, 
pur rischiando meno, globalmente gene-
rano più eventi. Questa situazione, insieme 
ai progressi della terapia cardiologica e 
cardiochirurgica, fa capire l’apparente pa-
radosso che si è verificato negli ultimi anni: 
a fronte di un calo della mortalità per ma-
lattie cardiovascolari è aumentato il nume-
ro dei cardiopatici cronici, sia perchè ne 
sono stati salvati di più, sia perchè la ridu-
zione parziale dei fattori di rischio ha reso 

gli eventi meno gravi (Figura 7). Al pre-
sente quindi la prevenzione 
cardiovascolare è ancora poco appli-
cata, non tutte le persone ad alto ri-
schio sono identificate e trattate, la 
maggioranza della popolazione non 

pratica insieme tutte le componenti 
dello stile di vita “salvacuore” e si 
hanno ancora troppi eventi invali-
danti in età produttiva. C’è quindi bi-
sogno di più prevenzione per tutti, come 
indicato dalla piramide della Figura 8: gli 
stili di vita sani andrebbero appresi e mes-
si in pratica sin dall’infanzia, in modo da 
avere generazioni successive senza fattori 
di rischio, ed è per questo che la base è 
ampia; se comunque alcune persone svi-
luppassero i fattori di rischio o se si consi-
derano le generazioni precedenti ancora in 
vita, è possibile ridurre il rischio tramite 
gli stili di vita e, in caso di alto rischio non 
rispondente a queste misure, con farmaci 
idonei e sicuri; infine a tutti coloro che 
hanno superato un evento cardiovascolare 
andrebbe offerta la riabilitazione e la pre-
venzione secondaria. Gli effetti di questo 
approccio sono stati valutati scientifica-
mente nello studio SENECA dell’Unione 
Europea, orientato all’invecchiare in salu-
te. Gli studiosi hanno rilevato (Figura 9) 

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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che chi ha vissuto in modo sano sin dalla 
giovinezza comincia ad avere problemi ed 
a decedere esattamente 10 anni dopo chi 
ha avuto stili di vita non salutari. Sia pure 
10 anni dopo però il declino è esattamente 
lo stesso e comporta sofferenze e scarsa 
qualità della vita. Ci si può chiedere se si 
può fare di più. La risposta è affermativa, 
perchè molti elementi fanno ipotizzare 
come realistico lo scenario definito 2a o 
“compressione della morbosità” cioè il de-
clino e la morte avverrebbero rapidamen-
te dopo una lunga vita sana. Per realizzare 
tutto ciò ci vuole un grande progresso cul-
turale affinchè la società, tramite la pub-

Figura 9

blica opinione e la rappresentanza 
democratica, investa le risorse ne-
cessarie in ricerca, scienza applica-
ta, misurazione dei risultati e ripro-
gettazione, La ricerca genetica e 
dei prodotti dei geni (definita sinte-
ticamente “omica” perchè compren-
dente termini come genomica, nu-
cleomica, farmacogenomica, 
proteomica etc.) dovrebbe integrar-
si con le conoscenze sui fattori di 
rischio per identificare precocemen-

te chi è a maggior rischio e trattarlo per 
tempo (Figura 10). Il paradigma per il 
futuro è passare dalla medicina cu-
rativa a quella preventiva attraverso 
quello che la Direttrice dell’Istituto Nazio-
nale Americano della Salute ha definito 
l’approccio delle quattro P: la medi-
cina del futuro sarà Predittiva, Per-
sonalizzata, Preventiva, ma soprat-
tutto Partecipatoria. Noi in Friuli 
abbiamo le capacità scientifiche e tecniche 
per contribuire, da co-protagonisti a questa 
grande sfida che regalerebbe anni di vita e 
vita agli anni alla nostra gente, ma manca-

no le risorse finan-
ziarie, che possono 
essere importanti, 
ma non superiori a 
molti altri investi-
menti della Pubbli-
ca Amministrazione. 
Se il volontariato 
riesce a mobilizzare 
l’opinione pubblica 
e questa fa pressio-
ne democratica sugli 
Amministratori il 
processo sarà avvia-
to ed i risultati non 
mancheranno.Figura 10
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Lavori in corso per il sito web della Lega Friulana per il Cuore

IN LINEA CON IL CUORE
A cura del Comitato Tecnico-Scientifi co della Lega Friulana per il Cuore: Dr. Ezio Alberti, Dr.ssa Maria Grazia Baldin,
Dr. Paolo M. Fioretti (coordinatore), Dr. Ugolino Livi, Dr. Lucio Mos, Dr. Duilio Tuniz (segretario), Dr. Diego Vanuzzo.

Un sito web (letteralmente “ragnatela”, 
abbreviazione di world wide web o www 
“ragnatela grande come il  mondo”) è un 
contenitore di informazioni e procedure 
interattive, identifi cato da un “indirizzo”, 
accessibile da un qual-
siasi computer collega-
to alla rete Internet. E’ 
un servizio di tecnologia 
comunicativa informatica 
reso possibile dai recenti 
progressi dell’elettronica 
e delle comunicazioni. Se 
usato bene, un sito web 
può diventare un potente mezzo di infor-
mazione per chi usa il computer, ma anche 
per persone sensibili e altruiste che possono 
rendere accessibili i contenuti a chi non ha 
dimestichezza con i calcolatori elettronici. 
Grazie alla generosità di un giovane 
imprenditore, Stefano Vecciolini che 
vuole ricordare la mamma Lina Au-
rora Piano, la Lega Friulana per il Cuore 
sta allestendo un proprio sito web che ha 
denominato “In linea con il cuore”. Il 
Progetto è stato delineato, con un program-
ma triennale di lavoro, è stata creata una 
redazione apposita, composta dal Comitato 
Tecnico-Scientifi co e da qualifi cate infermiere 
e assistenti sanitarie, e sono già all’opera 
gli informatici ed i creativi di una giovane e 
dinamica azienda udinese, la KREO. Il sito 
avrà essenzialmente due livelli, in relazione 
ai servizi forniti: uno accessibile a tutti gli 
utenti della rete, perchè crediamo profon-

damente nel nostro mandato di promuovere 
la cultura della prevenzione cardiovascolare 
come volontariato gratuito, un secondo li-
vello sarà invece dedicato ai soci della Lega 
Friulana per il Cuore che potranno usare 

strumenti specifici per 
personalizzare la preven-
zione cardiovascolare. 
Il lancio è previsto per 
Settembre-Ottobre 
2007 ed i contenuti 

sottodescritti vedranno 
uno sviluppo progressivo 

che sarà “a regime” nel 2010. Dopo la pagina 
iniziale, detta “home page” letteralmente 
la pagina della casa, in cui sarà presentata 
sia la Lega Friulana per il Cuore con la sua 
attività, sia i servizi da essa offerti tramite 
Internet, si prevede di realizzare:
SERVIZI PER TUTTI
♥ Iscrizione gratuita ad una “newslet-

ter”, letteralmente “lettera di notizie”, 
che avvisi mensilmente delle novità 
del sito.

♥ Possibilità di “scaricare” e stampare i 
vari numeri della rivista “Il battito” e 
del materiale divulgativo e di promozio-
ne della salute predisposto dalla Lega 
Friulana per il Cuore.

♥ Calcolo del rischio cardiovascolare 
globale scaricando le carte del rischio 
italiane.

♥ Istruzioni per calcolare l’indice di 
massa corporea e quello di obesità 
addominale.
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♥ Istruzioni per calcolare la dipendenza 
da nicotina.

♥ Alcune “ricette culinarie salvacuore”.
♥ Schemi informativi su cuore, arterie, 

fattori di rischio, stili di vita sani.
♥ Possibilità di scaricare e stampare li-

bretti commentati per registrare pres-
sione arteriosa e frequenza cardiaca, 
peso corporeo, colesterolo e assetto 
lipidico, glicemia e assetto glucidico.

♥ Notizie di vita associativa.
♥ Raccolta fondi per progetti fi nalizzati.
♥ Indirizzi e modalità di accesso ai servizi 

per la prevenzione, cura e riabilitazione 
cardiovascolare a partire dalla Provincia 
di Udine.

SERVIZI PER I SOCI
♥ Iscrizione e rinnovo on-line o scaricando 

bollettino di CC postale o modulo per 
bonifi co bancario.

♥ Calcolo interattivo personalizzato del 
rischio cardiovascolare globale.

♥ Calcolo interattivo personalizzato del-
l’indice di massa corporea e di quello 
di obesità addominale.

♥ Calcolo interattivo personalizzato della 
dipendenza da nicotina con consigli per 
superarla.

♥ Scelta di ricette e menù salvacuore pre-

disposti con programma che rispetti le 
preferenze individuali.

♥ Calcolo personalizzato di attività 
fisica salvacuore (cosa fare, come 
farla, per quanto tempo, con quali 
precauzioni).

♥ Programmi informativi “tutoriali” e 
interattivi su cuore, arterie, fattori di 
rischio, stili di vita sani (cioè il socio 
crea uno schema in divenire dell’ar-
gomento, soffermandosi quanto vuole 
sui singoli passaggi e approfondendoli 
a sua discrezione con un “vocabolario 
in linea”).

Come si può notare il programma è molto 
ricco e richiederà un notevole impegno da 
parte di tutti. La Lega Friulana per il Cuore 
conta che sia fruibile non solo da chi ha il 
computer ma da tutti e per questo pensa di 
chiedere ai propri Volontari che ne abbiano 
la possibilità di diventare dei veri e propri 
“Mediatori Informatici” della prevenzione 
cardiovascolare, mettendo a disposizione 
le proprie capacità di accesso al sito per 
parenti, amici, cittadini che non ne han-
no la possibilità o la capacità. Per queste 
persone, speriamo in larga parte giovani, 
pensiamo di allestire un vero e proprio corso 
di formazione con diploma fi nale.

RISOTTO CON I FAGIOLI
Dosi per 6 persone
Riso gr.250, Fagioli freschi gr.300 (fagioli secchi, calcolare circa la metà), 500 gr. di pelati, 
olio extravergine d’oliva gr.20, alloro, rosmarino, aglio, sale, pepe nero e zucchero.

Lessare i fagioli in abbondante acqua con una foglia d’alloro e uno spicchio d’aglio, salare a 
metà cottura. Nel frattempo preparare un sugo di pomodoro molto denso con i pelati, aglio, 
olio d’oliva e  abbondante rosmarino tritato il più fi nemente possibile, cuocere a fuoco vivace.

A densità voluta aggiustare di sale e aggiungere un pizzico di zucchero. Quando il sugo è pronto 
aggiungere i fagioli, sgocciolati  accuratamente e nell’acqua di cottura dei fagioli fare cuocere il 
riso, meglio se è a grana grossa. Amalgamare il tutto aggiungendo pepe nero macinato al momento.

Calore per porzione 292 - Proteine gr.9 - Carboidrati gr.46

Cucina e Salute

ricetta di Milena Broglia
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La cultura della prevenzione 
cardiovascolare tra teoria e pratica

A cura del Comitato di Redazione

Anche in questo 
periodo l’opera 
di promozione 
della cultura 
della preven-
zione cardio-
vascolare della 
Lega Friulana 
per il Cuore è 

proseguita con vari interventi, dopo l’appro-
vazione del programma da parte dell’assem-
blea dei Soci: riunioni degli organi direttivi e 
del Comitato Tecnico Scientifi co, incontri con 
le Autorità locali e sanitarie, serate sanitarie, 
allestimento di iniziative e ricerca dei fondi per 
sostenerle. Tra le realizzazioni più rilevanti la 
presentazione ai cittadini di Povoletto della “Dia-
gnosi di Comunità” ottenuta con lo screening 
del rischio cardiovascolare del Progetto 3C, ini-
ziativa con il contributo dell’Amministrazione 
Comunale e della Credifriuli, e la serata a Villa 
Romano, località Case di Manzano, dedicata 
alla “Promozione della cultura del cuore”.
Il primo evento ha avuto luogo il 27 febbraio 
2007 e ha visto la partecipazione di numerosi 
cittadini di Povoletto, che dopo aver appreso 
dal Presidente Borghi le fi nalità ed i risultati 
dell’intero Progetto 3C – Cuore, Comunità 
e Comune-, hanno ascoltato la responsabile 
infermieristica dello screening, ASV Daniela 
Del Fabro sulle modalità dell’indagine ed il Dr. 
Diego Vanuzzo sui risultati principali (pubbli-
cati anche nel N° 1/2007 de “Il battito”). Ne 
è seguito un ampio dibattito moderato dal 
dottor Paolo Fioretti (nella foto, da sinistra: 
Vanuzzo, Del Fabro, Fioretti, Cecutti, Borghi 
e Tracogna): molti cittadini sono rimasti sor-
presi nel constatare che persone tra i 40 e i 50 
anni, ritenute sane, fossero per il 13% ad alto 
rischio essendone consapevoli in una percen-

tuale molto bassa, e che ben il 22,6% assumeva 
costantemente farmaci per varie indicazioni. La 
gestione del rischio richiede sia un’alleanza tra 
cittadino e medico, sia l’adozione maggioritaria 
di stili di vita “salvacuore”: sana alimentazione, 
moderata e costante attività fi sica, vita libera 
dal fumo. Il rischio infatti è 
continuo e l’ideale sarebbe 
ridurlo per tutti.
La seconda manifestazione si 
è tenuta Giovedì 31 Maggio 
2007, organizzata dal Co-
mitato Iniziative Paesane 
Località Case di Manzano, 
in collaborazione con la Lega 
Friulana per il Cuore, Il tema 
era molto attuale, perché sono 
recentissimi i dati pubblicati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che 
prevedono un aumento esponenziale delle ma-
lattie cardiocircolatorie nel mondo, in relazio-
ne soprattutto all’aumento della vita media ed 
alla fragilità che l’età avanzata comporta. Con 
la moderazione del Cav. Fausto Borghi, e del 
Dr. Paolo Fioretti, sono intervenuti il dr. Diego 
Vanuzzo, il Prof. Ugolino Livi ed il Dr. Duilio 
Tuniz. Dopo l’introduzione del Dr. Lucio Za-
mò, presidente del Comitato organizzatore, i 
tre relatori hanno analizzato gli scenari passati 

e futuri della lotta a 360° 
alle malattie cardiovasco-
lari, spaziando da analisi 
globali a quelle locali, per 
valutare con l’uditorio i 
dati di partenza e le stime 
di quelli prossimi venturi. 
Ne è seguito un ampio di-
battito che ha dimostrato 
l’attualità e l’interesse dei 
temi proposti.

Il tavolo dei relatori alla serata 
di Povoletto.

Il neo-eletto Sin-
daco di Manzano 
Lidia Driutti inau-
gura la serata.

Il Presidente Borghi 
con il dr. Lucio Zamò
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Gentile dottoressa sono  la madre  di 2 
bambine di 14 e 10 anni. Entrambe prati-
cano  sport (pattinaggio una ed atletica 
l’altra). Sono rimasta molto scossa nel 
leggere in una rivista femminile che lo 
sport può  dare morti da arresto cardia-
co. Vorrei maggiori informazioni.

Cortese lettrice, le rispondo da cardiologo e 
da mamma  di 2 ragazze che hanno sempre 
praticato sport a livello agonistico.
La  morte improvvisa durante lo sport  è  
un’eventualità rara che pure a volte ci colpi-
sce dalla cronaca. Per la pratica di tipo ago-
nistico, l’Italia dispone da tempo di una re-
golamentazione avanzata, che prevede anche 
l’elettrocardiogramma e se occorre l’ecocardio, 
che ha fortemente ridotto le morti improvvi-
se cardiovascolari tra gli atleti. Le alterazioni 
cardiovascolari che contribuiscono alle morti 
improvvise non traumatiche riguarderebbero 
uno su 200 mila di questi soggetti, molte vol-
te senza presenza di segni o sintomi. I cardini 
della valutazione sono storia clinica ed esame 
fi sico. Per la storia clinica vanno indagate 
(coinvolgendo possibilmente i genitori del 
giovane) possibili cause di morte improvvisa 
quali cardiomiopatia ipertrofi ca, coronaropa-
tia, miocardite, sindrome di Marfan, alterazio-
ni mitraliche, stenosi aortica, cardiomiopatia 
aritmogena del ventricolo destro: la prima è 
maggiormente responsabile negli USA e l’ultima 
in Italia. Uno studio condotto nel Veneto ha 
verifi cato una riduzione delle morti improvvise 
del 90% con lo screening implementato che 
individua caratteristiche proprie anche delle 
cardiomiopatie, scendendo a quote inferiori che 
nei non atleti. Per effetto di questi risultati è 

stato così escluso dalle competizioni il 2% degli 
atleti, quota che l’editoriale relativo al lavoro 
americano giudica eccessiva poiché nessuno di 
essi è andato incontro a morte improvvisa (ma 
con ogni probabilità proprio aver individuato il 
problema ha permesso loro di curarsi). L’esame 
fi sico verte essenzialmente su quattro aspetti: 
pressione arteriosa, battito in sede radiale e fe-
morale come misura della frequenza cardiaca, 
auscultazione cardiaca dinamica, valutazione per 
la Marfan (sindrome genetica che può portare a 
dissezione aortica da cui morte improvvisa). Per 
la pressione, negli atleti maggiori di 18 anni si 
considerano ipertensione di stadio 1 valori pari 
a 140/90 mmHg e di stadio 2 pari a 160/100. 
Segni e sintomi che sono campanelli d’allarme 
sui quali indagare, così da escludere possibili 
cause non cardiovascolari, sono poi soprattutto 
sincopi o pre-sincopi da esercizio; dolore tora-
cico (a volte dipende dall’asma); palpitazioni 
per le quali è bene valutare anche l’eventuale 
fumo o l’abuso di alcol, farmaci, sostanze illecite; 
dispnea da esercizio o eccessivo affaticamento. 
Importante, infi ne, considerare la familiarità per 
la morte improvvisa (rilevante soprattutto per 
la cardiomiopatia ipertrofi ca) o per patologie 
cardiovascolari, specie ipertensione, ipercoleste-
rolemia, rumori auscultatori o infezioni cardiache. 
L’utilità dell’elettrocardiogramma e dell’ecocar-
diogramma, come detto in America non ritenu-
ti necessari di routine nell’atleta, è comunque 
ricordata dagli autori per gli approfondimenti, 
in casi quali ricerca per sindrome di Marfan, 
anomalie coronariche congenite, palpitazioni 
d’origine non chiara, con aggiunta all’occorren-
za di altri esami strumentali e di test da sforzo. 
Come vede in Italia la pratica dello sport è molto 
tutelata e va sicuramente sostenuta per i noti 
vantaggi sulla sfera cardio-vastolare ( riduce 
ipertensione,obesità, colesterolo)  endocronologica 
( riduce  diabete,osteoporosi )e, recentemente, 
è stata  dimostrata riduzione dell’incidenza di 
tumori del colon-retto !! 

La posta del CuoreLa posta del Cuore

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

di Palmanova

Scrivete a:

La posta del Cuore
Via Savorgnana, 43
33100 Udine
posta.delcuore@tiscali.it



Cari Soci e Simpatizzanti della Lega Friulana per il Cuore, in questo 2007, 
anno del 25° anniversario di fondazione del nostro sodalizio, vorremmo 
condividere con Voi l’emozione particolare che proviamo in seguito a questa 
ricorrenza: Da un lato siamo contenti ed orgogliosi per il cammino fatto, dal-

l’altro ci rendiamo conto che 
il problema di salute che 
stiamo combattendo con 
autentico spirito di altrui-
smo volontaristico è enor-
me e richiederebbe ben altri 
mezzi dei nostri: le malattie 
cardiovascolari continuano 
infatti ad essere la prima 
causa di morte e di invali-
dità, pur essendo in larga 
parte prevenibili. Abbiamo 

chiesto al nostro Segretario, Dr. Diego Vanuzzo di fare il punto sulla pre-
venzione cardiovascolare, dato che è un riconosciuto esperto del settore. Il 
quadro che emerge, e che Vi presentiamo in questo numero è preoccupante, 
ma ci stimola a fare di più, pur chiamando in causa le Istituzioni preposte 
alla salute. Con spirito pragmatico ci chiediamo infatti non cosa può fare il 
Friuli per noi, ma cosa possiamo fare noi per il Friuli, e con tale ispirazione 
operiamo. Ma il nostro “fare” non basta se non ci sostenete. Di qui l’appel-
lo ad unirVi a noi, ad iscrivere Voi ed i Vostri cari alla Lega Friulana per 
il Cuore, a fare donazioni, a proporre iniziative nella comunità, trovando i 
fi nanziamenti adeguati. Noi ci siamo, Vi doniamo il nostro tempo libero ed 
anche qualche ora di sonno, ne vale la pena, venite con noi!

Un appello per il Cuore

La prevenzione è il pane 
quotidiano del tuo Cuore.
25 anni per il Cuore dei Friulani, 
iscriviti!

Il Consiglio direttivo assieme al Comitato tecnico scien-
tifi co della Lega Friulana per il Cuore.
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