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Editoriale

Difendiamo il nostro bene 
più prezioso

di Fausto Borghi

Il 2007 sta per finire e come da consuetudine è tempo di 
bilanci e di riflessioni.
È stato per noi un anno molto impegnativo, era il Ven-
ticinquesimo di Fondazione, tantissime cose fatte a fa-
vore della prevenzione, certamente ve ne daremo conto 
sul N°1 del 2008 avendo così modo di esporVi anche i 
programmi per il nuovo anno.
Come potete capire la nostra opera di prevenzione contro 
le malattie cardiovascolari in Friuli, pur rappresentando 
una “vocazione” cui diamo molto tempo ed energie è con-
dizionata dai finanziamenti che riusciamo ad ottenere sia 
dal vostro “buon cuore” che dalle Istituzioni. Questi ultimi, 
in seguito alle varie “finanziarie”, sono sempre più ridotti 
ed è perciò che noi, pur confidando in una inversione di 
tendenza, vogliamo essere anche molto propositivi e la 

situazione attuale non ci abbatte, ma ci dà nuovi stimoli, perché noi possiamo contare 
sul tangibile e prezioso aiuto di tutti i nostri soci, benefattori e “cuori d’oro” del Friuli.
Ed è perciò che invito tutti Voi ad una semplice ma importante riflessione : la salute è 
un nostro bene inestimabile e va difeso con tutte le nostre forze ed è corretto perciò fare 
noi tutte quelle cose che le nostre Istituzioni non riescono a fare, al fine di salvaguardare 
e preservare la salute di tutti.
Vi esorto quindi a  combattere lo “status quo” ed a partecipare con noi alla battaglia di 
“TUTTI PIU’ SANI” perché sono certo che solo con esempi, partecipazione e fatti con-
creti si possa migliorare la nostra società civile, con un volontariato che appare sempre 
più prezioso e insostituibile.
Il nostro e il Vostro animo, cari soci, collaboratori e volontari, è buono e generoso non 
solo a Natale, perché siamo tutti delle persone che sanno dare molto senza nulla chie-
dere in cambio ed è perciò che desidero ringraziare tutti indistintamente di esistere e di 
essermi sempre vicino con il Vostro sostegno e il Vostro affetto.
Desidero porgere un particolare ringraziamento a tutti quei cardiologi e cardiochirurghi 
che compongono il nostro Comitato Tecnico Scientifico al Consiglio Direttivo e ai nostri 
collaboratori per la loro qualificata opera svolta nel più nobile esempio di volontariato.
Ed è con tutto il mio cuore che desidero augurare un sereno Natale e un 2008 con tanta 
tanta salute a tutti i nostri soci e sostenitori e alle loro famiglie.
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Diffondiamo il volontariato

LA feLICITà DI DOnARe
di Elisabetta Borghi

al centro le relazioni sociali, è qualcosa che 
può contribuire a far sì che la società non si 
concepisca come una serie di atomi sparsi, 
ma come insieme di relazioni significative; 
quale miglior occasione per l’Associazio-

ne di incontrare 
e conoscere tante 
persone che con lo 
spirito del Natale 
nel Cuore visita-
no la fiera di “Idea 
Solidale”?
Il nostro intento 
è stato quello di 
superare la passi-
vità delle persone, 
il volontariato per 
l’appunto è quello 
che non solo di-
ce ma fa, che non 

subisce ma costruisce, è una pratica in cui 
si costruisce fiducia sociale, fiducia negli 
altri e non si limita a fare “per” gli altri ma 
vuole fare “con” gli altri.
 Un elemento fondamentale di una società 
sono gli affetti. Possiamo pensare ad una 
società senza affetti, senza amore, senza 
sentimenti? No, sono tutti aspetti gratuiti 
ma indispensabili, fondanti. Il volontariato 
non riguarda la cerchia ristretta dei propri 
cari, non è il dono offerto solo perché ci si 
attende un atteggiamento di reciprocità, in 
un rapporto di scambio, infatti  la forza del 
dono gratuito non sta nella cosa donata ma 
nella speciale cifra che il dono rappresenta 
per il fatto di costituire una relazione tra 
persone, una relazione e un’apertura verso 

Presso la sede di Udine e Gorizia Fiere a 
Torreano di Martignacco si è da poco con-
clusa l’ottava edizione della fiera “Idea Na-
tale” che come da consuetudine vede al suo 
interno un’area dedicata alle Associazioni 
di Volontariato:  
è “Idea Solidale”, 
evento possibile 
anche grazie alla 
collaborazione 
della Provincia 
di Udine e del 
Centro Servizi 
di Volontariato 
della Provincia. 
La Lega Friulana 
per il Cuore par-
tecipa ogni anno  
all’iniziativa con 
sempre maggior 
motivazione soprattutto grazie alla co-
stanza delle instancabili organizzatrici e 
coordinatrici della nostra Associazione: 
Rosanna Cumaro, Antonietta Borghi ed 
Elisabetta Borghi  che,  per tutti i quattro 
giorni della durata della fiera hanno distri-
buito il materiale informativo di educazione 
alla salute e hanno illustrato con efficienza  
gli scopi e le finalità della Lega Friulana 
per il Cuore presso lo stand del padiglione 
3 che loro stesse hanno ideato e realizzato. 
L’affluenza è stata alta e l’interesse che le 
volontarie sono riuscite a suscitare è stato 
notevole.
Noi contiamo molto su questo genere di 
iniziative perché  crediamo che il ruolo del 
volontariato sia proprio quello di mettere 

Antonietta Roman, Rosanna Cumaro, Elisabetta Borghi.
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gli altri che può assumere le forme più varie: 
dall’aiuto materiale a quello spirituale. 
Il volontariato è la capacità di individuare la 
propria comunità allargata, a cui si è solidali: 
dal mondo al proprio quartiere. C’è tanta 
gente che vive nello stesso condominio e 
non si conosce. Un tempo il vicino di casa 
era considerato una risorsa, colui al quale 
rivolgersi in caso di bisogno, di cui ti fidavi 
di più, se non altro perché lo conoscevi me-
glio. Oggi il vicino di casa è spesso colui da 
cui pensi di doverti difendere perché non 
sai chi è. Possono sembrare argomentazioni 
banali, ma , a rifletterci bene, a volte, sono 
proprio queste cose banali che potrebbero 
ricostruire i legami sociali.
Per concludere pensiamo che certamente 
la realizzazione del cambiamento sociale 
passi attraverso la diffusione tra le giovani 

generazioni dei valori quali la solidarietà, 
la condivisione, il rispetto reciproco, la 
tolleranza tutto racchiuso nel principio del 
“non ti do per ricevere” ma “ti do affinchè 
tu possa dare”.
In un Canto della Divina Commedia Dante 
Alighieri dice : “Com’esser puote che un 
ben distribuito in più posseditor  faccia 
più ricchi di sé che se da pochi è posse-
duto?”  la risposta alla sua domanda è: IL 
VOLONTARIATO.
Di cuore auguro a tutti Voi un Solidale Natale 
condiviso anche con chi è meno fortunato 
di noi, attraverso un piccolo dono;  forse 
così ciascuno di noi, come cittadino o co-
me volontario, potrà in tal modo scoprire, 
sentendosi parte della sua comunità, che 
“le cose appartengono a coloro che le ren-
dono migliori”.  

L’InfORMACuORe DeL PROGeTTO 3C 
A POvOLeTTO

Martedì 11 dicembre 2007 si terrà a 
Povoletto un corso per dipendenti co-
munali e volontari dedicato alla realiz-

zazione dello “sportello informativo in 
rete” previsto dalla terza fase del Pro-
getto 3 C.
L’obiettivo dello sportello è quello di crea-
re un gruppo competente di persone in 
grado di dare materiale informativo sulla 
prevenzione cardiovascolare, prodotto 
dalla Lega Friulana per il Cuore, a chi lo 
richiede, nel modo giusto per ottenere 
un effetto positivo. 
Il Dr. Vanuzzo, spiegherà ai partecipanti 
i principi essenziali della prevenzione 
cardiovascolare e introdurrà alcuni ele-
menti del Colloquio Motivazionale Breve, 
strumento pragmatico per la gestione di 
un rapporto educativo adulto.
Con la collaborazione della Sig.ra Eli-
sabetta Borghi saranno anche condotte 
simulazioni didattiche (role playing).

Angelo Boschetti, Anna Blasone, Tiziano Cecut-
ti, Fausto Borghi, Carla Mattiussi, Bruna Tra-
cogna, Alessandro Fornasier, Ernesto Scala, 
Andrea Romito.
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Da una piccola comunità del Friuli alla prevenzione cardiovascolare nel mondo

TRenT’AnnI DI PROGeTTO 
MARTIGnACCO

Dr. Diego Vanuzzo, Responsabile del Centro di Prevenzione Cardiovascolare ASS 4 “Medio Friuli”, Udine

glio ricevette i due esponenti del piccolo 
comune pedecollinare, giovani, motivati e 
desiderosi di “fare qualcosa” per la propria 
popolazione gravata da molti infarti e ictus. 

Nacque così il Progetto 
Martignacco, epidemio-
logico e di intervento, 
sezione italiana di un 
programma OMS, che 
prevedeva una fase di in-
tervento a Martignacco 
ed una contemporanea 
fase di controllo in un 
comune sufficiente-
mente lontano da non 
risentire delle iniziati-
ve locali, San Giorgio 
di Nogaro, nella Bassa 

Friulana. Tutti i cittadini di Martignacco 
dai 40 ai 59 anni ed un campione del 10% 
di quelli di San Giorgio di Nogaro furono 
sottoposti ad una valutazione cardiologica 
e dei loro fattori di rischio, e si dimostrò 
subito che la situazione era effettivamente 
peggiore rispetto al resto d’Italia. A Marti-
gnacco l’intera comunità fu coinvolta in un 
percorso innovativo di prevenzione, dalla 
Cjaminade ai Corsi di Cucina e Dietetica, 
all’azione nelle scuole, con il supporto de-
terminante dei club femminili Dinsi une 
man e Cjaminin insieme e di molte altre 
associazioni e singoli volontari dotati di un 
entusiasmo encomiabile. I soggetti a rischio 
furono intensivamente trattati dai Cardiologi 
del Centro (negli anni Ganluigi Di Muro, 

Quando nel 1977 il Prof. Giorgio Antonio 
Feruglio, Direttore dell’Istituto di Cardiolo-
gia e del Centro Cardiologico dell’Ospedale 
Civile di Udine si incontrò con il Sindaco 
di Martignacco, Dr. 
Ferruccio Saro e con 
l’Assessore Comunale 
alla Sanità, Dr. Gugliel-
mo Pitzalis, nessuno 
avrebbe immaginato 
che stava iniziando 
un’avventura scienti-
fica che avrebbe dato 
copiosi frutti di salute 
a livello mondiale. In 
quegli anni il Prof. Fe-
ruglio era preoccupato 
da un dato perdurante 
dell’Istituto di Statistica di Roma (ISTAT): 
il Friuli-Venezia Giulia aveva una mortalità 
cardiovascolare costantemente maggiore, 
circa l’11% in più della media nazionale resa 
paragonabile per età, e ciò nonostante strut-
ture cardiologiche allora all’avanguardia nel 
panorama nazionale. L’ipotesi più probabile, 
per spiegare questa discrepanza era che gli 
abitanti della Regione avessero fattori di 
rischio più alti della media nazionale; se 
così fosse stato – non lo si sapeva ancora- 
sorgeva immediato un quesito: riducendo i 
fattori di rischio, si riduceva anche l’eccesso 
di morti cardiovascolari? Con tali quesiti 
e con un protocollo dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) appena reso 
disponibile sull’argomento, il Prof. Feru-

Prevenzione e salute
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Maria Grazia Sindici, Diego Vanuzzo, Lo-
renza Pilotto, Renata Mirolo) e dai Medici 
di Medicina Generale (negli anni Giorgio 
Zavarise, Giuseppe Coletti, Luciano Stefa-
nini, Pierluigi Struzzo, Luisa Izzo, Leonardo 
Todisco, Antonio Martin), con una “presa 
in carico” ancora pienamente attiva dopo 
trent’anni. I risultati furono straordinari e 
fecero il giro del mondo: in quindici anni, 
riducendo i fattori di rischio era possibile 
riallineare i tassi di mortalità alla media na-
zionale nella comunità di intervento rispetto 
a quella di controllo, in cui persistevano più 
elevati. Purtroppo dopo questa splendida 
dimostrazione scientifica il Prof. Feruglio 
scomparve prematuramente, ma tutti hanno 
voluto che il Progetto Martignacco conti-
nuasse, affidando le azioni di comunità sia 
ai medici di medicina generale associatisi 
in un Centro intitolato al Prof. Feruglio, sia 

alla Lega Friulana 
per il Cuore, e 
mantenendo i con-
trolli cardiologici 
presso il Centro 
di Prevenzione 
Cardiovascolare di 
Udine. Dal solco di 
Martignacco sono 
nati molti Proget-
ti, vivente il Prof. 

Feruglio e successivamente: tra i più im-
portanti il Progetto MONICA dell’OMS, 
diffuso sull’intera Regione Friuli-Venezia 
Giulia, con lo scopo di monitorare gli eventi 
coronarici e cerebrovascolari  e i fattori di 
rischio in un vasto territorio, il Progetto 
Regionale di Prevenzione delle Malattie 
Cardiovascolari, che ha esteso all’intera 
Regione i metodi di contrasto dei fattori 
di rischio sperimentati a Martignacco, il 
Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di 
Sanità di Roma che ha prodotto le Carte 
del Rischio, oggi strumento quotidiano di 
lavoro di medici e specialisti, il Progetto 
Cuore del Ministero della Salute, che ha 
coordinato l’avvio di Piani Regionali di Pre-
venzione Cardiovascolare, di cui qelli del 
Friuli-Venezia Giulia affidati al Centro di 
Prevenzione Cardiovascolare di Udine e dei 
quali è appena stata avviata la fase operativa. 
Un lungo percorso quindi, che ha visto una 
piccola comunità, Martignacco, ed un piccolo 
Centro, quello di Udine, portare l’esperienza 
della prevenzione cardiovascolare a tutti i 
livelli, sino al prestigioso riconoscimento di 
Centro Collaborativo dell’OMS per il Moni-
toraggio e la Prevenzione Cardiovascolare.. 
Un grazie sincero per questa splendida rea-
lizzazione a tantissime persone, che non è 
possibile nominare, sia per ragioni di spazio 
che per timore di incompletezza.

Il prof. G. A. Feruglio alla prima “Cjaminade”a 
Martignacco.

La “storica” maestra di cucina Gianna Modotti 
e le sig.re Marchetti, madre e figlia, durante un 
assaggio dei Corsi di Cucina e Dietetica.

Prevenzione e salute
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Vite per il Cuore

Osservazioni di un cardiologo “carnico di adozione”

Otto anni in Carnia
dr. Ezio Alberti

Osservando le montagne carniche, Brad 
Pitt, il protagonista del film “Sette anni in 
Tibet”, non vi avrebbe riscontrato molte 
analogie con i picchi himalaiani. Tutta-
via il vivere in queste vallate ne avrebbe 
sicuramente stimolato, 
analogamente al soggior-
no nelle vallate tibetane 
la curiosità e l’ interesse, 
così come è successo per 
me, cardiologo cittadino 
trapiantato in Carnia. 
La Carnia è un territo-
rio relativamente vasto 
(rappresenta più della 
metà della provincia 
di Udine) orografica-
mente complesso e con 
una ampia dispersione della popola-
zione nei piccoli centri abitati che la 
punteggiano.E’ terra di emigrazione, 
un tempo all’estero, attualmente, delle 
forze più giovani, verso la pianura  che 
offre maggiori possibilità occupaziona-
li. Questo progressivo spopolamento ha 
determinato un invecchiamento della 
popolazione residente e, conseguen-
temente, una elevata prevalenza delle 
malattie degenerative in particolare 
delle patologie cardiovascolari. 
La dispersione della popolazione su un 
ampio territorio rende indispensabile, 
ancor più che in altre realtà, pensare 

ad un’assistenza sanitaria strutturata in 
una capillare rete territoriale della qua-
le l’Ospedale, pur rappresentando uno 
snodo importante non è quello fonda-
mentale. La cultura della rete assisten-

ziale è una acquisizione 
relativamente recente e, 
se può rivestire una mi-
nor rilevanza nelle aree 
urbane a forte densità 
abitativa, è fondamentale 
per produrre “salute” in 
territori vasti ad ampia 
dispersione della popo-
lazione. Uno degli snodi 
più importanti è sicura-
mente rappresentato dai 
medici di Medicina Ge-

nerale, nome “nuovo” per identificare la 
“vecchia” e romantica figura del Medico 
Condotto, che in questa realtà vivono 
in simbiosi con le piccole comunità. Ad 
essi spetta il compito importantissimo di 
diffondere nella popolazione una cultura 
della prevenzione, che è alla base della 
Cardiologia moderna e senza la quale 
non può essere abbattuta la morbilità 
e mortalità cardiovascolare, così come 
di prendersi carico delle problematiche 
relative alla cura e alla riabilitazione. La 
loro azione potrà essere tanto più incisi-
va quanto più sarà inserita e supportata 
da una organizzazione sanitaria strut-
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turata a rete. In questi anni, l’Azienda 
Sanitaria ha impegnato molte risorse 
per periferizzare l’assistenza con la crea-
zione dei punti salute, il potenziamento 
dell’assistenza territoriale e delle case 
di riposo, l’apertura degli hospice per 
i malati terminali. Ha inoltre varato e 
sostenuto progetti, quale il progetto dia-
bete, rivolti a  uniformare i livelli assi-
stenziali sul territorio. Inoltre molto si è 
investito per favorire la comunicazione 
tra i diversi snodi della rete potenziando 
i collegamenti informatici. Oggi si può 
affermare che la Carnia è una delle aree 
più avanzate nel processo di messa in 
rete dell’assistenza sanitaria.
Sicuramente molto resta da fare, basti 
pensare, in campo cardiologico, alla 
necessità di potenziare il sistema del-
l’emergenza per il trattamento dell’in-
farto miocardico acuto con l’acquisizione 
ed utilizzo di sistemi di trasmissione a 
distanza dell’elettrocardiogramma diret-
tamente dalle ambulanze e con l’imple-
mentazione del trattamento trombolitico 
a domicilio del paziente (azioni queste che 
rendendo più precoce il riconoscimento 
e il trattamento di questa patologia e po-
trebbero avere un impatto decisamente 
favorevole in termini di riduzione della 

mortalità/morbilità) o 
alla attivazione di un 
sistema di gestione 
territoriale della te-
rapia anticoagulante, 
problema questo che 
interessa circa il 2% 
della popolazione re-
sidente, diffuso a rete 
territoriale.
E’ accezione comune che in una Cardio-
logia territoriale affluiscano pazienti con 
problematiche di minor rilievo clinico. 
L’esperienza di questi anni in cui ci sia-
mo dovuti confrontare molto spesso con 
problematiche cardiologiche complesse 
contraddice questo assunto e, soprattutto, 
ci ha insegnato come compito impre-
scindibile di una struttura cardiologica 
periferica sia il prendersi carico del pa-
ziente e rappresentare per lo stesso un 
punto di riferimento anche nei percorsi 
diagnostico terapeutici che coinvolgono 
strutture di riferimento extra territorio. 
Questo concetto può apparire ovvio ma 
l’esperienza ci ha insegnato che la sua 
realizzazione pratica non è altrettanto 
ovvia. Al personale è richiesta elevata 
competanza tecnica ed umana ed è pro-
prio quest’ ultima, che ho riscontrato in 
tutti i miei collaboratori, che fa la diffe-
renza tra il “curare” e il “prendersi cura” 
del malato. 
Personalmete ho imparato molto in Carnia, 
sia dal punto di vista professionale che 
umano, ed ora, che lascio questa terra 
e questa gente con rammarico, mi sia 
consentito salutarla, nel poco carnico 
che ho imparato, con il più dolce dei 
saluti: mandi Carnia !

Il dr. Ezio Alberti.
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Prevenzione e salute

A Natale, mangiamo bene... ma con un occhio al cuore!

Menù di Natale
TORTA SALATA

Ingredienti per sei persone:  100 gr. di farina – 100 gr. di patate – 20 gr. di olio extravergine di oliva – 15 
gr. di lievito di birra – un uovo intero – 100 gr. di prosciutto cotto – 50 gr. di emmenthal – 50  gr. di moz-
zarella. Per pennellare: usare un uovo intero.

Lessare le patate a vapore. Fare la fontana con la farina, schiacciare nel mezzo le patate e farle 
raffreddare un po’. Unire l’uovo intero, il lievito sciolto in due dita d’acqua tiepida, l’olio, il sale 
e lavorare la pasta. Ungere una teglia e infarinarla; divedere l’impasto a metà, con una parte 
coprire il fondo della teglia, cospargere con metà del prosciutto, la mozzarella e l’emmenthal a 
dadini; mettere poi l’altra metà del composto e coprire il tutto con la pasta rimanente tirata con 
il mattarello. Pennellare con l’uovo intero e farla riposare in luogo tiepido per due ore. Infornare 
a 180° per 30 minuti e servirla calda.
238 CALORIE PER PORZIONE

RISOTTO CON LE MELE
Ingredienti per sei persone: 420 gr. di riso – 500 gr. di mele – 10 gr. di olio extravergine di oliva – 30 gr. di 

parmigiano – 1 bicchiere di vino bianco – noce moscata – salsa Worcester – ½ litro di brodo vegetale.

In una pentola mettere un goccio di olio, quando è caldo aggiungere il riso e farlo leggermente 
tostare, poi spruzzare con il vino e lasciar evaporare. Aggiungere il brodo tutto in una volta e a 
tre quarti di cottura unire le mele tagliate a dadini (precedentemente sbucciate e sbollentate con 
l’aggiunta di una buccia di limone). A cottura quasi ultimata dare una bella spruzzata di Worcester, 
una grattatina di noce moscata e mantecare con formaggio parmigiano.
337 CALORIE PER PORZIONE

VITELLO IN UMIDO
Ingredienti per sei persone: 600 gr. di carne di vitello semigrasso (punta di petto) – una cipolla di media 

grandezza – sale – pepe – due chiodi di garofano – 20 gr. di olio extravergine di oliva.

Tagliare il vitello a pezzetti, infilare i chiodi di garofano nella cipolla. In un tegame mettere l’olio, 
la carne, la cipolla, il sale ed il pepe e far rosolare il tutto lentamente. Aggiungere un po’ di brodo 
sgrassato e portare a cottura.
128 CALORIE PER PORZIONE

CAROTE IN PADELLA
Ingredienti per sei persone: 8 carote (circa 800 gr.) – 30 gr. di olio extravergine di oliva – 10 gr. di zuc-

chero – prezzemolo o menta fresca – sale – pepe.

Tagliare le carote a bastoncini, mettere in un tegame l’olio, aggiungere le carote, lo zucchero, il 
sale ed il pepe; coprire e lasciar cuocere lentamente. Prima di servire cospargere di prezzemolo 
tritato o menta fresca.
96 CALORIE PER PORZIONE

PERE FIAMMEGGIATE
Ingredienti per sei persone: 800 gr. di pere – 100 gr. di zucchero – 30 gr. di confettura di albicocca – ½ 
bicchiere di Cognac o di Rhum.

Sbucciare le pere e farle cuocere in acqua e zucchero. Ricoprire il fondo di un piatto da portata 
con uno strato di confettura di albicocche piuttosto denso e appoggiarvi le pere cotte. Versare poi 
qualche cucchiaiata dello sciroppo di cottura ben ristretto e il Cognac infiammato a parte. Servire 
ben caldo e ancora fiammeggiante.
147 CALORIE PER PORZIONE
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Vita associativa

Gentile dott.ssa non so se mi rispon-
derà, in quanto la mia domanda non 
riguarda la cardiologia strettamente, 
ma un dubbio mio personale. Ma è ve-
ro che le medicine derivate dalle piante 
sono sempre prive di  effetti collatera-
li? E’ vero che è meglio curarsi con la 
fitoterapia? 
Al contrario ho trovato molto attuale la sua 
domanda  anche perché molto spesso  la 
persona che assume farmaci  di estrazione 
vegetale (fitofarmaci) pensa di non  assume-
re un farmaco “vero” ; questo perché molti 
prodotti a base di piante medicinali sono 
spesso pubblicizzati come più sicuri perché 
“naturali” e consigliati ( spesso da conoscenti 
o parenti) soprattutto in situazioni nelle quali 
dovrebbero essere invece usati con maggior 
cautela, come la gravidanza, l’età pediatrica 
e l’allattamento.
Tale assunto è totalmente errato poiché per 
la maggior parte di tali prodotti non è dispo-
nibile una valida documentazione scientifi-
ca che ne attesti l’efficacia (a differenza di 
quanto accade per i farmaci) e, soprattutto, 
la sicurezza d’uso, nonostante i principi attivi 
contenuti posseggano un’attività farmacolo-
gica provata ma che è estremamente variabile 
in relazione alla specie utilizzata, al tipo di 
estratto, di formulazione e di preparazione 
del prodotto finale. Inoltre l’uso concomitante 
con altri farmaci può causare interazioni con 
possibile modifica dell’effetto terapeutico dei 
farmaci stessi. ( noto  quello dell’iperico con 
la warfarina un anticoagulante orale molto 
usato nelle patologie cardiache )
Sovente questi prodotti vengono acquistati 

e utilizzati all’insaputa del medico. Pertan-
to è importante coinvolgere ed educare gli 
operatori sanitari, in particolare medici e 
farmacisti, affinché in presenza di sintomi 
improvvisi o difficilmente classificabili o di 
classiche reazioni di intolleranza, prendano 
anche in considerazione l’ipotesi che il paziente 
abbia fatto uso di sostanze a base di piante 
medicinali, fattore troppo spesso trascurato 
nella raccolta dell’anamnesi.
L’automedicazione con prodotti di deriva-
zione
naturale avviene generalmente per risolvere 
disturbi che il soggetto etichetta come “non 
gravi”. Tutto ciò, espone a vari rischi deter-
minando:
• la scelta del prodotto solo sul “sentito dire” 
(il motivo dell’assunzione del prodotto
non si basa cioè sulla conoscenza della sua 
efficacia);
• l’acquisto di prodotti contenenti numerose 
piante e/o altri molteplici ingredienti
(con aumento del rischio di interazioni);
• l’acquisto dei prodotti attraverso Inter-
net.
Per i prodotti acquistati via Internet alla 
variabilità intrinseca (concentrazione di 
principi attivi dipendente da specie e parte 
di pianta utilizzata, condizioni climatiche 
di crescita della pianta, tempo di raccolta, 
tipo di estratto, tipo di formulazione e pre-
parazione del prodotto finito) si aggiunge la 
difficoltà, da parte del consumatore, di veri-
ficare l’effettiva esistenza e la concentrazione 
degli ingredienti dichiarati in etichetta e la 
presenza di eventuali contaminanti (metalli 
pesanti, aflatossine, residui di pesticidi – tutte 
sostanze cancerogene-). 
Insomma  non voglio dire che i fitofarmaci 
siano dannosi , ma solo che sono farmaci veri  
e non surrogati o “ricostituenti” , spesso non  
sottoposti ai dovuti  controlli  prima dell’im-
missione in commercio. 

La posta del Cuore

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

di Palmanova
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La posta del Cuore
Via Savorgnana, 43 
33100 Udine
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Afrikaans: Gesëende Kersfees  Albanese: Gezur Krislinjden  Arabo: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah 
Armeno: Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand Azerbaijan: Tezze Iliniz Yahsi Olsun Bahasa 
(Malesia): Selamat Hari Natal Basco: Zorionak eta Urte Berri On! Bengali: Shuvo Naba Barsha 
Boemo: Vesele Vanoce Bretone: Nedeleg laouen na bloavezh mat Bulgaro: Tchestita 
Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo Catalano: Bon Nadal i un Bon Any Nou! 
Ceco: Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok Choctaw (Nativi americani, 
Oklahoma):Yukpa, Nitak Hollo Chito Cinese (Cantonese): Gun Tso Sun Tan’Gung Haw 
Sun Cinese (Mandarino): Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan Cingalese: Subha 
nath thalak Vewa. Subha Aluth Awrudhak Vewa Coreano: Sung Tan Chuk Ha Croato: 
Sretan Bozic Danese: Glædelig Jul Eschimese: Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo! 
Esperanto: Gajan Kristnaskon Estone: Ruumsaid juulup|hi Farsi: Cristmas-
e-shoma mobarak bashad Fiammingo: Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar 
Filippino: Maligayan Pasko! Finlandese: Hyvaa joulua Francese: Joyeux Noel 
Friulano: Bon Nadâl e  bon An Frisone: Nofl ike Krystdagen en in protte Lok en 
Seine yn it Nije Jier! Gaelico (Scozia): Nollaig chridheil huibh Gaelico: 
Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ùr! Gallese: Nadolig Llawen Giapponese: 
Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto Greco: Kala Christouyenna! Hamish 
Dutch (Pennsylvania): En frehlicher Grischtdaag un en hallich Nei Yaahr! 
Hausa: Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar Shekara! Hawaaiano: 
Mele Kalikimaka Hindi: Shub Naya Baras Indonesiano: Selamat Hari 
Natal Inglese: Merry Christmas Iracheno: Idah Saidan Wa Sanah 
Jadidah Irochese: Ojenyunyat Sungwiyadeson honungradon 
nagwutut. Ojenyunyat osrasay. Italiano: Buon Natale  e Felice 
Anno Nuovao! Islandese: Gledileg Jol Isola di Man: 
Nollick ghennal as blein vie noa Italiano: Buon Natale e buon 
Anno Latino: Natale hilare et Annum Faustum! Latviano: 
Prieci’gus Ziemsve’tkus un Laimi’gu Jauno Gadu! 
Lituano: Linksmu Kaledu Macedone: Sreken Bozhik 
Maltese: LL Milied Lt-tajjeb Maori: Meri 
Kirihimete Navajo: Merry Keshmish Norvegese: 
God Jul, or Gledelig Jul Occitano: Pulit nadal e 
bona annado Olandese: Vrolijk Kerstfeest en een 
Gelukkig Nieuwjaar! oppure Zalig Kerstfeast 
Papua Nuova Guinea: Bikpela 
hamamas blong dispela Krismas na Nupela yia 
i go long yu Polacco: Wesolych Swiat 
Bozego Narodzenia or Boze Narodzenie 
P o r t o g h e s e (Brasile): Boas 
Festas e Feliz Ano Novo Portoghese: 
Feliz Natal  Rapa- Nui (Isola di 
Pasqua): Mata- K i - Te - R a n g i . 
Te - P i t o - O - Te - Henua Rumeno: 
Sarbatori vesele  Russo: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom  Samoa: 
La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou  Sardo: Bonu nadale e prosperu annu nou Serbo: 
Hristos se rodi Slovacco: Sretan Bozic oppure Vesele vianoce Sloveno: Vesele Bozicne. Screcno 
Novo Leto Spagnolo: Feliz Navidad Svedese: God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År Tailandese: 
Sawadee Pee Mai Tedesco: Fröhliche Weihnachten Turco: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz 
Kutlu Olsun Ucraino: Srozhdestvom Kristovym Ungherese: Kellemes Karacsonyi unnepeket 
Urdu: Naya Saal Mubarak Ho Vietnamita: Chung Mung Giang Sinh Yoruba: E ku odun, e ku iye’dun! 

Auguri di Cuore

... a tutto il Mondo!


