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EditorialeEditoriale

Conoscenza e pratica

La sfi da della Prevenzione 
Cardiovascolare

A cura di Fausto Borghi e Diego Vanuzzo

Cari Amici e Soci della Lega Friulana per il Cuore, continuiamo con la serie de “Il battito” 
dedicata al 25° della fondazione del nostro sodalizio. Come “articolo di fondo” vi proponia-
mo un documento di estrema importanza, approvato recentemente dall’Unione Europea 
e denominato “Carta Europea per la Salute del Cuore”.  Nonostante il linguaggio 
un po’ burocratico esso contiene degli indirizzi e delle raccomandazioni fondamentali per 
ridurre l’enorme peso che le malattie cardiovascolari hanno nella nostra comunità. Come 
associazione di volontariato siamo chiamati direttamente in causa per realizzare, insieme 

alle Istituzioni, le condizioni per rendere la vita di 
tutti più sana e per ciò stesso più serena. La “Carta 
Europea per la Salute del Cuore” sottende il pro-
blema di base che la società occidentale si trova a 
fronteggiare: la grande discrepanza tra ciò che si 
conosce per prevenire le malattie cardiovascolari e 
ciò che si mette in pratica. Ormai si sa molto sugli 
stili di vita protettivi, sana alimentazione, attività 
fi sica regolare, vita libera dal fumo, e sui fattori di 
rischio che, se presenti, devono essere corretti sino 

a raggiungere dei valori “di sicurezza”: sovrappeso, ipertensione arteriosa, ipercolesterole-
mia, diabete, ma i dati rilevati continuano a dimostrare quanto lontana è la maggior parte 
della popolazione dalle raccomandazioni scientifi che per la prevenzione cardiovascolare. 
Anche noi, con la recentissima “diagnosi di comunità del Progetto 3C di Povoletto” (di-
sponibile agli interessati richiedendola in Segreteria), abbiamo documentato quanto ci 
sia ancora da fare per migliorare il rischio cardiovascolare globale in Friuli. Come Lega 
Friulana per il Cuore abbiamo sempre sposato la massima “pensa globalmente ed agisci 
localmente” e la dovizia delle nostre iniziative, basate su solide evidenze scientifi che, lo 
dimostra. Confortati anche dal sostegno evidente e dal coinvolgimento che la “Carta Eu-
ropea per la Salute del Cuore” ci forniscono, chiediamo a tutti di sostenere attivamente i 
nostri programmi che mirano ad introdurre sempre più la cultura della promozione della 
salute cardiovascolare in Friuli. Siamo attualmente impegnati in due grandi ed ambiziosi 
progetti: la realizzazione di un sito Internet “In linea con il cuore” e l’apertura di uno 
“Sportello di promozione della salute cardiovascolare” in tutti i comuni aderenti 
della Provincia di Udine. Un grazie ai donatori che rendono possibile il passaggio “dal dire 
al fare” – vedi anche l’articolo “Cuori d’oro per il Friuli” – ma un appello a tutti perché il 
lavoro è molto, ma entusiasmante ed umanamente gratifi cante.
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Un’iniziativa delle Associazioni Europee per il Cuore e della Società Europea di Cardiologia

Carta Europea
per la Salute del Cuore

www.heartcharter.eu

Introduzione 
Mortalità e morbilità 
Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di 
morte nella popolazione femminile e maschile in 
Europa. Si stima che la mortalità per malattie car-
diovascolari sia circa la metà della mortalità totale 
in Europa e che causi 4,35 milioni di decessi ogni 
anno nei 52 stati membri che compongono la Regione 
Europea secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) e più di 1,9 milioni 
di decessi ogni anno nell’Unione 
Europea. Le malattie cardiovascolari 
sono anche la causa principale di 
disabilità e di ridotta qualità di vita. 
Eppure le malattie cardiovascolari 
sono fondamentalmente prevenibi-
li. L’OMS stima che una riduzione 
anche modesta ma simultanea della 
pressione arteriosa, dei livelli di co-
lesterolo nel sangue, dell’obesità e 
del fumo potrebbe ridurre di più del 
50% l’incidenza delle malattie car-
diovascolari. La mortalità e l’incidenza delle malattie 
cardiovascolari sono in diminuzione nella maggior 
parte dei Paesi dell’Europa del Nord, del Sud e 
dell’Ovest, mentre nei Paesi dell’Europa Centrale 
e dell’Est le malattie cardiovascolari non solo non 
diminuiscono nella stessa misura, ma addirittura 
sono in aumento. Sebbene il tasso di mortalità per 
malattie cardiovascolari nell’Unione Europea sia in 
diminuzione, vi è un numero crescente di uomini e 
donne che convivono con le malattie cardiovasco-
lari. Questo paradosso è correlato all’aumento del-
l’aspettativa di vita e alla migliorata sopravvivenza 
delle persone colpite da malattie cardiovascolari. Le 
malattie cardiovascolari uccidono più persone che 
i tumori nella loro totalità soprattutto nelle donne 
(55% di tutti i decessi) rispetto agli uomini (43% 
di tutti i decessi). Un livello socioeconomico basso 

si correla con una maggiore mortalità negli uomini 
e nelle donne. 
Fattori di Rischio 
I principali, e ben noti, fattori di rischio per le ma-
lattie cardiovascolari sono fumo, ipertensione e 
colesterolo, fattori direttamente correlati allo stile 
di vita e alle abitudini alimentari così come all’at-
tività fisica abituale. Altri fattori che si associano 
alle malattie cardiovascolari sono sovrappeso e 

obesità, diabete mellito, abuso di 
alcool e stress correlato a situazioni 
psicosociali. 
Costi
Si stima che le malattie cardiovascolari 
pesino sull’economia dell’Unione 
Europea per 169 miliardi di euro 
l’anno. Questa cifra rappresenta un 
costo totale annuo pro capite di € 
372. I costi pro capite variano tra 
gli stati membri anche di dieci volte 
– da meno di € 50 a Malta a più di 
€ 600 pro capite/anno in Germania 

e in Inghilterra. Negli stati con alta incidenza di 
malattie cardiovascolari si registra una riduzione 
della crescita economica: la perdita di produttività 
conseguente alla mortalità e morbilità da malattie 
cardiovascolari costa all’Unione Europea più di 35 
miliardi di euro, equivalente al 21% del costo totale 
di queste malattie; due terzi circa di questo costo è 
attribuibile alle morti (24,4 miliardi di euro) e un 
terzo alle malattie (10,8 miliardi di euro) di persone 
in età lavorativa. 
Attività multisettoriali 
Documenti programmatici dell’Unione Europea, in 
particolare le Conclusioni del Consiglio del 2004 
sulla promozione della salute cardiovascolare, en-
fatizzano la necessità di intervenire sia a livello di 
popolazione sia a livello individuale, soprattutto 
identificando gli individui con alto profilo di ri-
schio. Il Consiglio dell’Unione Europea, durante 
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il periodo della Presidenza irlandese, ha tracciato 
alcune indicazioni stringenti per la Commissione 
Europea e per i singoli stati membri, affinché si in-
traprendano azioni mirate ad assicurare un efficace 
piano per combattere le malattie cardiovascolari. La 

Dichiarazione di Lussemburgo, adot-
tata sotto la Presidenza del Lus-

semburgo e condivisa dai 
Ministri della Salute degli 

stati membri dell’Unione, 
dalle Società di Cardiologia 

e dalle Fondazioni per il Cuore e 
dalle associazioni sollecita a insistere con 

i progetti in corso e a idearne di nuovi per mi-
gliorare la prevenzione globale delle malattie 

cardiovascolari in tutti i Paesi Europei. Alcune ri-
soluzioni e Carte dell’OMS sono state adottate con 
lo scopo di contrastare le malattie cardiovascolari e 
altre principali patologie non trasmissibili. Ridurre 
l’impatto delle malattie cardiovascolari, protegge-
re la salute dei cittadini e migliorare la qualità di 
vita dei cittadini europei sono punti fermi sanciti 
e condivisi nel trattato dell’Unione Europea, ne-
gli obiettivi dell’agenda di Lisbona dell’Unione 
Europea e nelle dichiarazioni di integrazione nel 
campo della salute enunciate nelle conclusioni del 
Consiglio Europeo del 30 novembre 2006, sotto la 
Presidenza della Finlandia. Con il supporto della 
Commissione Europea e dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS), l’EHN- European Heart 
Network ed ESC- Società Europea di Cardiologia 
invitano le organizzazioni europee ed internazionali 
interessate a:  
- siglare la Carta Europea per la Salute del 
Cuore; 
- impegnarsi attivamente a contrastare attraverso 
la prevenzione la morte precoce e la disabilità  
provocate dalle malattie cardiovascolari; 
- continuare a supportare e realizzare l’impegno 
preso con la Dichiarazione di San Valentino 

elaborata durante la Conferenza Winning Heart 
del 14 febbraio 2000 a Bruxelles. 
“Tutti i bambini nati nel nuovo millennio han-
no il diritto di vivere almeno fino a 65 anni 
senza incorrere in malattie cardiovascolari 
evitabili”

I Parte: Obiettivi 
Articolo 1 
Obiettivo della Carta Europea per la Salute del 
Cuore è una drastica riduzione dell’impatto delle 
malattie cardiovascolari nei Paesi dell’Unione 
Europea e della Regione Europea dell’OMS e 
ridurre le diseguglianze e le differenze dell’im-
patto di queste malattie nei diversi Paesi. In 
questo documento il termine “La Salute del 
Cuore” si riferisce a tutte le malattie cardiache, 
l’ictus cerebrale e le altre patologie vascolari di 
natura aterosclerotica. 
Articolo 2 
La Carta invita i firmatari a promuovere e so-
stenere azioni mirate soprattutto ad intervenire 
sullo stile di vita al fine di contribuire in modo 
considerevole a ridurre l’impatto delle malattie 
cardiovascolari. 

II Parte: i Firmatari sottoscrivono che 
Articolo 3 
Per malattie cardiovascolari si intende una 
serie di malattie che riconoscono un’origine 
multifattoriale, ed è quindi indispensabile che 
tutti i fattori di rischio e i determinanti di ma-
lattia vengano affrontati a due livelli, sociale 
e individuale. 
La salute del cuore passa attraverso: 
- L’astensione dal fumo; 
- Un’adeguata quantità di attività fisica: almeno 
30 minuti 5 volte alla settimana; 
- Sane abitudini alimentari; 
- Eliminazione del sovrappeso; 
- Contenimento della pressione arteriosa a 

Biologici Fattori legati allo
stile di vita Fattori generali 

Non modificabili Modificabili 
Elevati livelli di
pressione arteriosa Fumo Età Reddito 

Elevati livelli di glicemia Dieta non equilibrata Genere Livello di scolarità 

Livello di colesterolo HDL Abuso di Alcool Genetica Condizioni di vita 

Sovrappeso/obesità Inattività fisica Etnia Condizioni di lavoro 
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livelli inferiori a 140/90; 
- Contenimento dei livelli di colesterolo totale 
a livelli inferiori a 5 mmol/L (190mg/dl); 
- Normalizzazione dei livelli di glicemia; 
- Riduzione dei carichi di stress. 
Articolo 4 
I fattori di rischio che si correlano con le ma-
lattie cardiovascolari si possono dividere in 
tre categorie: 
Articolo 5 
Per modificare i fattori di rischio è indispensa-
bile la collaborazione di più partner: 
- il legislatore, che deve mirare a creare un am-
biente favorevole alla prevenzione con inter-
venti sulla normativa fiscale e sulla pressione 
di mercato o con misure di altro genere; 

- i singoli individui, che possono e devono trova-
re le motivazioni utili per modificare il proprio 
stile di vita scegliendo una alimentazione sana, 
smettendo di fumare,abituandosi a praticare 
un’attività fisica quotidiana regolare; 
- gli operatori della salute, che devono sollecitare 
azioni collettive di sensibilizzazione e realizzare 
campagne mirate a identificare precocemente 
le persone a rischio più elevato. 
Articolo 6
Lo stile di vita deve essere indirizzato corret-
tamente fin dalla nascita, e per tutto il resto 
della vita.
Articolo 7 
L’impatto delle malattie cardiovascolari può 
essere ridotto anche attraverso la diagnosi 
precoce, la gestione corretta della malattia, la 
riabilitazione e la prevenzione basata anche 
sulla sollecitazione organizzata e strutturata 
a enfatizzare l’utilità di uno stile di vita sano. 
Articolo 8 

Nell’affrontare il tema della salute e della ma-
lattia cardiovascolare è indispensabile tener 
conto delle differenze di genere. 

III Parte: i Firmatari concordano
Articolo 9 
Implementare le strategie e le misure concordate 
nei documenti politici sottoscritti ed emanati 
dalle alte cariche europee: 
- Conclusioni del Consiglio sulla Salute del 
Cuore (giugno 2004) 4 
- Dichiarazione di Lussemburgo (Giugno 2005) 
sulla promozione della salute cardiovascolare 
- Risoluzione dell’OMS sulla prevenzione e il 
controllo delle malattie non-trasmissibili nella 
Regione Europea dell’OMS 10 

Le misure adottate dovranno essere implemen-
tate a livello europeo, nazionale e regionale. 
Articolo 10 
Sollecitare e sostenere la progettazione e la 
realizzazione di piani strategici globali mirati 
alla salute, provvedimenti e azioni politiche a 
livello europeo, nazionale, regionale e locale 
indirizzati a promuovere la salute e a prevenire 
le malattie cardiovascolari. 
Articolo 11 
Costruire e rafforzare alleanze dedicate alla 
salute del cuore al fine di ottenere il sostegno 
politico, il più forte possibile, mirato a svilup-
pare azioni e a coordinare progetti focalizzati 
sulla riduzione dell’impatto delle malattie car-
diovascolari. 
Articolo 12
Coinvolgere e motivare il pubblico e i pazienti 
attivando i mass media e sostenendo il marke-
ting socialmente utile al fine di attirare l’at-
tenzione e migliorare la consapevolezza della 
comunità mobilitando le forze coinvolte e co-
struendo gruppi omogenei di persone attive e 
motivate. 
Articolo 13
 Sviluppare la capacità indivi-
duale di promuovere la salute 
intervenendo sui programmi edu-
cativi delle scuole prima e 
dopo la laurea, con lo scopo 
di raggiungere gli obiettivi 
enunciati da questa Carta. 
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Articolo 14 
Sollecitare la costruzione di progetti naziona-
li mirati a identificare e a trattare le persone 
ad alto rischio di malattie cardiovascolari, e a 
curare adeguatamente coloro che ne sono già 
affetti. 
Articolo 15 Promuovere l’adozione delle Linee 
Guida Europee sulla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari prodotte dalla Joint European 
Task Force attraverso: 
- la traduzione delle Linee Guida nella lingua 
del Paese; 
- l’adattamento delle Linee Guida alla realtà 
nazionale, tenendo in considerazione le stati-
stiche nazionali sulla mortalità e morbilità, gli 
usi e le abitudini peculiari e le caratteristiche 
del sistema sanitario; 
- la diffusione delle Linee Guida a tutti i livelli 
fra gli operatori sanitari e la condivisione con 
altri soggetti che possano divenire partner nella 
prevenzione. 
Accertarsi che ad azioni di prevenzione venga 
riservata alta priorità all’interno del settore 
sanitario, con il coinvolgimento di personale 
dedicato numericamente sufficiente e ade-
guatamente preparato e che tali azioni siano 
adeguatamente valutate nell’ambito delle po-
litiche dei rimborsi previste dal sistema sani-
tario nazionale. 
Articolo 16 
Dare priorità alla ricerca sull’efficacia degli 
interventi strategico-politici e di prevenzione 
includendo anche gli aspetti collegati alla spesa 
del comparto sanitario. Dare impulso alla ricerca 
sugli aspetti epidemiologici e comportamentali, 
includendo la misurazione della ricaduta dei 
diversi programmi rivolti ad accrescere e preser-
vare la salute pubblica, tra i quali in particolare 

quelli rivolti ai giovani, alla comprensione dei 
meccanismi dell’invecchiamento e della vulnera-
bilità cardiovascolare nella donna. Affrontare il 
problema della parcellizzazione della ricerca nel 
campo delle malattie cardiovascolari in Europa, 
promuovendo e finanziando le collaborazioni 
allargate, l’espansione e il coordinamento dei 
progetti. 
Articolo 17
Fotografare lo stato attuale della salute 
cardiovascolare, misurando anche la preva-
lenza dei fattori di rischio, al fine di valutare 
i progressi realizzati a livello individuale e di 
popolazione, come stabilito dall’articolo 2. 
Articolo 18 
Rivalutare con periodicità definita lo stato di 
avanzamento dei piani nazionali e i progetti 
adottati e in corso di implementazione. Col-
laborare con la Commissione Europea e con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità per 
l’organizzazione di incontri sulla Carta Euro-
pea per la Salute del Cuore, che diverranno 
occasione di scambio di idee ed esperienze e 
nei quali si valuteranno i progressi raggiunti 
o da raggiungere. 

L’impegno ufficiale
Noi Firmatari sottoscriviamo ufficialmente la 

Carta Europea per la Salute del Cuore. 
- Perchè le malattie cardiovascolari continua-
no ad essere la principale causa di morte in 
Europa; 
- Perché la Carta Europea per la Salute del 
Cuore vuole porre la lotta contro le malattie 
cardiovascolari e la prevenzione delle stesse 
come una delle priorità nelle politiche di salute 
pubblica dell’Unione Europea; 
- Perché la Carta Europea per la Salute del 
Cuore tiene conto dei fattori di rischio e mira 
a realizzare una collaborazione interdisciplinare 
e ad ampio sostegno per promuovere un’Eu-
ropa più sana. 
Noi ci impegniamo a lavorare in stretta connes-
sione con tutti i Firmatari della Carta a livello 
Europeo e nazionale, nell’ambito professio-
nale sanitario e con tutti i possibili alleati, sia 
organizzazioni politiche sia non governative, 
per arrivare a un futuro più sano per il Cuore 
dell’Europa. 
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Intervista a Stefano Vecciolini, 
sponsor del nostro sito Internet:

“In linea con il cuore”

Stefano Vecciolini è un giovane e dinami-
co imprenditore, un “fi glio d’arte” che ha 
saputo coniugare gli insegnamenti della 
madre Lina Aurora Piano con una visione 
innovativa oggi necessaria nell’epoca della 
globalizzazione.

Domanda: come è venuto in contatto 
con la Lega Friulana per il Cuore? 

Ormai da molti anni la mia famiglia ed io 
conosciamo il Cav. Fausto Borghi, sia per 
motivi professionali che di amicizia. Il Cav. 
Borghi, senza rinunciare alla preparazione 
tecnica nel suo ambito, è profondamente 
coinvolto nel sociale ed è attivissimo, in 
particolare da quando ha assunto la pre-
sidenza della Lega Friulana per il Cuore. 
Nei nostri contatti, ha colto l’occasione di 
presentarci le fi nalità dell’associazione e le 
sue iniziative, davvero interessanti.

Domanda: perché ha deciso di soste-
nere economicamente il sito Internet 
che la Lega sta costruendo?

Essenzialmente per due motivi. Uno, 
molto personale, è legato alla prematura 
scomparsa di mia madre a causa di una 
malattia cardiovascolare: mi chiedo se fosse 
stata educata sin da bambina ad uno stile 
di vita più sano di quello che lo stress le 
imponeva, forse sarebbe ancora con noi. 
Gli amici della Lega Friulana per il Cuore 
mi hanno proposto, con grande sensibilità, 
di dedicare a lei il sito. Il secondo è perché 
credo nelle opportunità che Internet può 
offrire. Certo non tutto nella “rete” è oro 
colato, anzi ci sono siti fuorvianti o ad-

dirittura truffaldini, ma la Lega Friulana 
per il Cuore si è affi data ad una ditta seria, 
da me raccomandata, e farà domanda di 
riconoscimento ad una fondazione inter-
nazionale, Health on the Net (HON) cioè 
“Salute nella rete” che garantisce la qualità 
dell’informazione fornita.

Domanda: cosa si aspetta dal sito “In 
linea con il cuore”?

Vorrei moltissimo che il sito fosse visitato 
dai giovani, perché è dalle prime fasi della 
vita che vanno appresi gli stili di vita che 
proteggono il cuore e la circolazione. Per-
sonalmente vorrei testimoniare che una 
sana alimentazione, una quotidiana atti-
vità fi sica e una vita libera dal fumo fanno 
innanzitutto stare bene e lavorare meglio. 
In secondo luogo mi piacerebbe che i gio-
vani ed in genere coloro che sanno usare 
il computer si rendessero disponibili ad 
attivare l’accesso al sito per i loro amici 
e parenti, generalmente molto sopra gli 
…. anta, che non hanno il computer o non 
sanno maneggiarlo.

Cuori d’oro per il FriuliCuori d’oro per il Friuli
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Ulderico Musig è un im-
prenditore del “Triangolo 
della Sedia” con espe-
rienza di lavoro anche 
all’estero, in Romania. 
Da molti anni impe-
gnato in iniziative di 
sostegno al volontariato 
cardiovascolare ed uma-
nitarie sia in Friuli che 
in Romania. Non ama i 
rifl ettori, come tantissime persone “di buon 
cuore” che agiscono con estrema discrezio-
ne, ma questa volta ha ceduto alla nostra 
insistenza per un’intervista, convinto solo 
dal fatto che la sua testimonianza può essere 
di esempio ad altri possibili benefattori.

Domanda: sig. Musig, c’è una motiva-
zione particolare per il suo impegno 
nel volontariato e nel sociale?

Sì: il ricordo di mio padre, Cornelio Musig. 
Era un uomo semplice, un friulano legato 
alla terra, ma mi ha educato all’onestà del 
lavoro, al rispetto per gli altri, al mantenere 
la parola data. È mancato per una malattia 
cardiovascolare, mentre si stava tentando 
di contrastarla. Vorrei, in sua memoria, che 
per molti nostri conterranei la prevenzione 
evitasse ciò che è capitato a lui.

Domanda: si legge nei giornali che le 
cose non vanno benissimo nel Trian-
golo della Sedia e nonostante ciò lei 
continua ad essere un benefattore, 
perché?

In effetti il settore della sedia e della lavo-

razione del legno nel 
Manzanese è in crisi 
e tutti ne risentiamo, 
ma sono convinto che 
le tradizionali virtù di 
laboriosità e di tenacia 
dei friulani riusciranno a 
rilanciare il lavoro nella 
nostra zona. Personal-
mente ho preso l’im-
pegno con me stesso e 

con la mia famiglia di dedicare una parte 
del nostro reddito a donazioni per la Lega 
Friulana per il Cuore. Questo indipenden-
temente dalla completa detraibilità fi scale 
delle stesse, anche se ciò aiuta: se le cose 
vanno bene possiamo dare di più, se ci sono 
dei problemi diamo di meno, ma sempre 
comunque il nostro contributo.

Domanda: è soddisfatto dell’uso che 
la Lega Friulana per il Cuore ha fatto 
delle sue donazioni?

Sì, perché ho visto iniziative concrete. Ad 
esempio nel 2000, anche con il sostegno 
della famiglia Musig, la Lega Friulana per 
il Cuore ha donato al Centro di Prevenzione 
Cardiovascolare di Udine un ecocardiogra-
fo ad elevata tecnologia ed ha consentito 
la cooptazione di un’altra infermiera per 
espandere le prestazioni ecocardiografi che. 
Mi chiedo sempre cosa sarebbe successo se 
quando mio padre aveva bisogno ci fosse 
stata una tecnologia più aggiornata. Se ho 
aiutato anche un solo friulano a stare meglio 
ho onorato “coi fatti” la sua memoria.

Intervista a Ulderico Musig
benefattore della Lega Friulana

per il Cuore

Cuori d’oro per il FriuliCuori d’oro per il Friuli
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Rinnovata la sede della
Lega Friulana per il Cuore

Grazie ad un intenso lavoro di molti vo-
lontari in particolare di Elisabetta Borghi, 
Antonietta Romano, Rosanna Cumaro, Ro-
mano De Paoli, la sede della Lega Friulana 
per il Cuore, situata in Via Savorgnana 43 
a Udine, è stata completamente rinnovata, 
secondo l’auspicio programmatico del Pre-
sidente Cav. Fausto Borghi. All’ingresso i 
visitatori trovano, in una sezione del vesti-

bolo, una accogliente Segreteria, con tutti i 
moderni strumenti di comunicazione.
Dal vestibolo si ha accesso ad una ampia 
e decorosa sala riunioni dove operano gli 
organi associativi (Consiglio Direttivo, 
Comitato tecnico-Scientifi co, Redazione 
de “Il battito”, Redazione del sito Internet 
“In linea con il Cuore”). Dal vestibolo un 
corridoio porta alla Studio del Presidente e 

Donazione della Lega Friulana
del Cuore alla Fondazione di Ricerca 

IRCAB

Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasut-
ta”, diretta dal dr Duilio Tuniz.
La donazione ha riguardato un defi brilla-
tore semiautomatico, alcuni sfi gmomano-
metri e alcuni misuratori della frequenza 

cardiaca.
Per informazioni sul progetto 
ci si può rivolgere alla segre-
taria della Fondazione IR-
CAB, telefono 0432 471686, 
luedì e martedì dalle ore 10 
alle 16.
Nella foto appaiono il cav 
Fausto Borghi, Presidente 
della Lega Friulana per 
il Cuore, che consegna le 

apparecchiature al dr Paolo M Fioretti, 
Presidente della Fondazione IRCAB, e al 
dr Duilio Tuniz,che ha coordinato il Pro-
getto pilota a Povoletto supportato dalla 
Lega Friulana per il Cuore.

La Lega Friulana per il Cuore ha donato 
alla Fondazione di Ricerca IRCAB di Udine, 
delle apparecchiature utili per sviluppare 
un nuovo progetto di prevenzione chiamato 
Cuori in Movimento.
Il Progetto Cuori in Movimen-
to vuole essere un’iniziativa 
atta a promuovere e conso-
lidare degli stili di vita sani, 
basati su una attività fi sica 
regolare ed equilibrata.
Tale iniziativa si svolgerà in 
una o più palestre di Udine, 
dove degli (ex-)pazienti svol-
geranno un programma di 
attività fi sica con la supervi-
sione di un laureato in Scienze dello Sport. 
Tale attività verrà per lo più svolta in con-
tinuazione con un programma “classico” di 
riabilitazione cardiovascolare svolto presso 
la Cardiologia Riabilitativa dell’Istituto di 

Vita associativaVita associativa

Il Presidente Borghi consegna l’appa-
recchiatura al dr. Fioretti, presenti a 
sx il dr. Tuniz, a dx il dr. Vanuzzo. 
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FIORI D’ARANCIO
ALLA LEGA FRIULANA PER IL CUORE

La redazione si associa alla gioia del Presidente Fausto Borghi per le nozze della fi glia 

Elisabetta con il sig. Stefano Andreoli il 9 settembre 2007. Alla Signora Elisabetta, che 

attualmente si occupa della Segreteria della Lega Fiulana per il Cuore, ed al marito i 

migliori auguri per una vita serena e ricca di soddisfazioni, anche a nome del Consiglio 

Direttivo, dei Soci e di tutti gli amici del nostro sodalizio. Con un magnifi co gesto di 

gratuità la giovane coppia ha devoluto la somma destinata alle bomboniere, mettendo 

al posto di questa un biglietto arrotolato che testualmente diceva.

Come tutti possono capire, se tutti avessimo questa sensibilità e questo altruismo, il 

mondo potrebbe senz’altro essere migliore”.

alo Studio del Consulente Contabile. Nulla 
di faraonico, tutto funzionale e pratico, nello 
spirito del sodalizio. La sede è facilmente 
raggiungibile dalla Stazione Ferroviaria 
e da quella degli autobus extraurbani; è 
servita dagli autobus urbani delle Linee: 
1 e 3 in Via Aquileia, 4 e 5 in Via Manzoni 
che hanno fermate nelle vicinanze, vicino 
ad essa ci sono parcheggi a pagamento sia 
nelle vie adiacenti, sia al Tribunale che in 
Piazza Venerio. 
L’orario di segreteria per il pubblico è il 
seguente: martedì h. 10 - 12, mercoledì h. 
16 - 18,30 e giovedì h. 10 - 12. Per ulteriori 
informazioni telefonare al  0432 503449,  

se la segretaria non risponde c’è una segre-
teria telefonica in cui registrare i numeri a 
cui si desidera essere richiamati negli orari 
di funzionamento della segreteria.

La presidenza

Come tutti possono capire, se tutti avessimo questa sensibilità e questo altruismo, il 

“In occasione del loro ma-

trimonio Elisabetta e Stefa-

no hanno voluto devolvere 

a nome di tutti gli amici e 

parenti il valore delle bom-

boniere alla Lega Friulana 

per il Cuore, associazione 

impegnata da 25 anni nella 

prevenzione delle malattie 

cardiovascolari”. 



Cari Soci e Simpatizzanti della Lega Friulana per il Cuore, continuiamo 
nella celebrazione del 2007 anno del 25° anniversario della nostra fonda-
zione. Nel logo appositamente stampato e riprodotto in copertina abbiamo 
scritto “nozze d’argento con il cuore dei friulani”. Questo è infatti lo spirito 

che ci anima: un impegno 
continuativo, quotidiano, 
per ridurre le malattie car-
diovascolari Friuli. Un im-
pegno che, come nei ma-
trimoni riusciti coinvolge 
l’affettività, il fare progetti 
insieme, ma anche il rea-
lizzarli. Per questo rinno-
viamo il nostro appello a 
sostenerci, iscrivendovi, 
regalando iscrizioni ad 
amici e parenti, facendo 

donazioni (c/c postale n. 18817338 intestato alla Lega Friulana per il Cuo-
re, Via Savorgnana 43, Udine), ed infi ne facendoci sapere se avete tempo 
da investire nel volontariato cardiovascolare (scriveteci!). Come riportato 
in questo numero c’è ormai un consenso formale dell’Unione Europea su 
ciò che stiamo facendo, abbiamo iniziative immediate di grande spessore 
come il sito web “In linea con il Cuore” e lo “Sportello di Promozione del-
la Salute Cardiovascolare” nei Comuni della Provincia di Udine, abbiamo 
rinnovato la sede, grazie all’operosità disinteressata di molti volontari, ed 
ora c’è di nuovo un ambiente dignitoso che vorremmo fosse la nostra casa 
comune. Rimane comunque moltissimo da fare, abbiamo bisogno di Voi, 
diventate parte attiva per realizzare il sogno di un Friuli più sano!

Un appello per il Cuore

25 anni di prevenzione
hanno dato buoni frutti...
il Vostro buon Cuore
ci aiuterà a continuare!

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