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Editoriale

E’ TEmPo Di RimBoCCaRSi 
LE maNiCHE

Fausto Borghi

Cari Soci ed Amici della Le-
ga Friulana per il Cuore, 
purtroppo ogni volta che 
vediamo un telegiornale ci 
sfilano davanti le immagini 
dei cumuli di immondizia di 
Napoli. Non è questa la sede 
per un’analisi della situa-
zione – ne abbiamo sentite 
tante – ma vorrei cogliere 
questo spunto per condivi-
dervi alcune riflessioni sulla 
prevenzione. Uno dei punti 
che la situazione di Napoli 
fa emergere è che tutti, pur 
continuando a produrre ri-
fiuti, non vogliono che siano smaltiti a casa 
propria. Esperti discettano di pericoli per la 
salute, controesperti negano i rischi di un 
compostaggio adeguato, ma se non si comin-
cia con la raccolta differenziata il problema 
non sarà risolto. La raccolta differenziata ri-
chiede però un impegno quotidiano da parte 
di tutti. Credo sia venuto il tempo in cui chi 
non si impegna non è un buon cittadino. In 
altre parole è tempo di rimboccarsi le mani-
che, di fare per ottenere più salute. E questo 
è necessario anche per prevenire le malattie 
cardiovascolari, che continuano ad essere 
il problema sanitario numero uno, in Italia 
ed in Friuli. Ci si preoccupa dei danni della 
“monnezza” ma magari non si pensa che 
con una alimentazione sbagliata, fumando, 
essendo sedentari si accumula spazzatura 
nelle proprie arterie. E questo a Napoli come 
in Friuli. I membri del Comitato Scientifico 
della Lega Friulana per il Cuore mi dicono 
che i tassi di malattie cardiovascolari sono 
ormai simili in Friuli ed a Napoli: non c’è più 

la dieta mediterranea, inve-
ce che privilegiare verdura, 
frutta, pesce, olio di oliva, 
i napoletani scelgono altri 
cibi, tipo lo scatolame a bas-
so prezzo, mentre i friulani 
non rinunciano all’eccesso 
di formaggi,  salumi e vino 
(si sa che il problema non 
è dato da un uso sobrio di 
questi alimenti ma dalla 
quantità eccessiva e dalle 
troppe volte a settimana in 
cui si consumano). Rimboc-
chiamoci le maniche quindi, 
partecipiamo convinti alla 

raccolta differenziata, aderiamo ad un sano 
stile di vita che, oltre a far bene alle nostre 
arterie, è anche sicuramente più ecologico. 
Infatti chi usa la bicicletta o... i piedi, non 
brucia petrolio ma calorie, chi coltiva l’orto 
ed il frutteto non ha bisogno di far venire 
i prodotti dall’altra parte del mondo e non 
utilizza imballaggi difficili da smaltire, chi 
non fuma non inquina l’aria propria e di chi 
gli sta vicino. La Lega Friulana per il Cuore 
continuerà su questa linea di promozione 
attiva della responsabilità del cittadino, che 
rimane sempre al centro della sua azione per 
migliorare la salute combattendo le malattie 
cardiovascolari. Per questo il Vostro soste-
gno è fondamentale e pertanto anche a nome 
del Consiglio Direttivo Vi chiedo di rinnova-
re l’iscrizione o iscrivervi, fare iscrivere,  fare 
donazioni, dedicarci un po’ del vostro tempo 
segnalandolo alla segreteria (orari: Marte-
dì 10,00 -12,00, Mercoledì 16,00 - 18,30 
Giovedì 10,00 - 12,00
Tel. 0432/503449.
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Comitato Tecnico Scientifico

iL SaLuTo DELLa NEw ENTRy 
Grazia Fazio

Mi sono laureata a Padova e successiva-
mente specializzata in Cardiologia e Me-
dicina interna con indirizzo in medicina 
d’urgenza. Ho lungamente lavorato presso 
l’area di Emergenza di Gemona del Friuli, 
successivamente presso la Cardiologia di 
San Daniele e attualmente  presso l’U.F di 
Cardiologia del  reparto di Medicina 
di Gemona del Friuli diretto dalla 
Dott.ssa  M.A Iacono dove mi occupo 
prevalentemente di ecocardiografia. 
Sono appassionata del mio lavoro 
e soprattutto consapevole di quale 
straordinario periodo la medicina 

sta attraversando sia dal punto di vista della 
tecnologia che delle possibili terapie: sono 
inoltre orgogliosa di poter partecipare ad un 
progetto così interessante come la costru-
zione di un sito web per la Lega Friulana 
per il Cuore, denominato “In Linea con il 
Cuore” che unisce le conoscenze mediche 

con la modernità dei mezzi di comu-
nicazione.Mi auguro di contribuire 
concretamente all’attività della Lega 
Friulana per il Cuore per diffondere la 
cultura della prevenzione e dei corretti 
stili di vita che possono prevenire le 
malattie cardiovascolari.

Il nuovo Consiglio Direttivo

ECCo La SquaDRa
Fausto Borghi

Sono lieto di presentarvi il 
Nuovo Consiglio Direttivo 
eletto nell’Assemblea del 7 
Maggio 2008 che rimarrà 
in carica per un triennio.
Un caloroso augurio di 
buon lavoro a tutti ed in 
particolare ai nuovi con-
siglieri P.A. Giovanni De Simon di Osoppo 
e il Sig. Marco Olivo, Assessore al Comune 
di Basiliano.
Ci aspetta un duro e impegnativo lavoro, ma 
con l’impegno e la costanza che contraddi-
stingue da sempre chi ha nel Cuore il grande 

valore del volontariato e 
soprattutto con il Vostro 
insostituibile sostegno, 
sapremo superare tutte 
le avversità che si pre-
senteranno.
Il nostro obiettivo è di 
trasferire a tutti Voi, i 

preziosi consigli che vengono elaborati 
dalle già provate esperienze cardiologiche 
del nostro Comitato Tecnico Scientifico, 
atte a far migliorare a tutti Voi gli stili di 
vita fondamentali per vivere più a lungo e 
soprattutto in modo più sano. 



pag. 5n. 2 - Luglio 2008

Vita associativa

Prevenzione attiva

iL PERCoRSo SaLVaCuoRE DEL 
PRoGETTo 3C Di PoVoLETTo

In Povoletto, a completamento del Proget-
to 3C “Cuore, Comunità, Comune”, con la 
fattiva e competente collaborazione degli 
Assessori: Dr.ssa B. Tracogna, Arch. B. Del 
Fabbro e Arch. A. Romito, si è individuato il 
percorso salvacuore che vi illustriamo nella 
cartina. Ciò dimostra la sensibilità dell’Am-
ministrazione Comunale di Povoletto che, 

recependo le indicazioni della Commis-
sione Comunale per la Promozione della 
Salute, presieduta dal Cav. Fausto Borghi, 
ha dimostrato di “avere a cuore” la salute 
dei propri cittadini.
Il percorso in andata e ritorno avrà un lun-
ghezza di circa 2,5 Km. con possibilità di 
sosta presso il parco giochi di Marsure, dove 
saranno posizionati attrezzature ginniche 
donate dalla Lega Friulana per il Cuore al 
Comune. La lunghezza del percorso, non 
sembri poca, perché corrisponde a circa 
5.000 passi (per cavalleria abbiamo consi-
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derato quelli di una donna, per gli uomini 
sono un po’ di meno .) e ciò può essere la 
metà dei 10.000 passi al giorno raccoman-
dati per mantenersi in buona salute.  Va da 
sé che l’indicazione è quindi quella di fare 
due volte il percorso! Le caratteristiche 
del percorso che richiedono un’adeguata 
manutenzione, oltre che far apprezzare 
l’amenità dei luoghi attraversati, prati e 
radure con la vegetazione tipica del Friuli 
precollinare.
Una delle caratteristiche del percorso, 
ritenuta particolarmente rilevante dalla 
Commissione Comunale per la Promozione 
della Salute, è l’integrazione del percorso 
salvacuore con il bellissimo parco giochi 
per i bambini realizzato in località Marsure 
di Sotto: si è pensato infatti che mentre i 
bambini sfogano in modo salutare la loro 
energia con l’attività ludico-sportiva, i ge-
nitori e le mamme in particolare possono 
usufruire del percorso e delle attrezzature 
specifiche per una buon articolarità. Questa 
opportunità di “movimento in famiglia”  è 
molto importante per prevenire e contrasta-
re obesità e sovrappeso di grandi e piccini, 
per i quali non è sufficiente scambiare le 
merendine con un frutto, ma è necessario 
che si mantengano il più a lungo possibile 
“piccoli atleti”.  L’ideale sarebbe che il frutto 
consigliato fosse una sana mela “made in 

Friuli”, che, per le sue ottime qualità or-
ganolettiche, era conosciuta sin dai tempi 
degli antichi romani.
Nel chiosco del parco salvacuore, saranno 
distribuito gli opuscoli curati dal Dr. Dui-
lio Tuniz, Responsabile della Cardiologia 
Riabilitativa dell’Ospedale Gervasutta di 
Udine e dal Comitato Tecnico Scientifico 
della Lega Friulana per il Cuore, per poter 
effettuare un corretto percorso in sicurezza 
e tranquillità. 
Infine, in un momento in cui molte per-
sone sono socialmente isolate, e come tali 
più esposte alle malattie cardiovascolari, 

la Commissione Comunale per la Promo-
zione della Salute e il Comitato Tecnico 
Scientifico della Lega Friulana per il Cuore 
auspicano che si formino gruppi di cammi-
no, aperti a tutti, in cui approfittare di una 
bella camminata per scambiare due parole 
e sentirsi membri attivi di una comunità 
che promuove la salute.

Venite al Parco di Marsure:

ecco l’occasione Per caMMinare e 

rilassarsi, scegliendo così 

una Vita libera dal fuMo.
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Che il fumo faccia male lo sanno ormai tutti, e, 
in effetti, dai dati dell’indagine Doxa–ISS 2006 
emerge che l’abitudine al fumo è un vizio che 
gli italiani vorrebbero abbandonare: circa il 
36,3% degli attuali fumatori, corrispondenti a 
4,4 milioni di persone, dichiara di aver fatto in 
passato dei tentativi concreti per smettere di 
fumare senza però ottenere risultati brillanti. La 
maggior parte, infatti, ovvero il 33,5%, è riuscita 
a smettere solo per qualche mese, il 14,5% per 
qualche settimana, il 13,8% appena per qualche 

giorno. Anche 
dalle cifre ri-
portate si com-
prende che Il 
fumo non è più 
considerato 
un’abitudine 
ma una vera e 

propria dipendenza, da cui è difficile liberarsi. 
Il punto è che il fumo contiene la nicotina, che 
agisce in specifici punti del sistema nervoso 
centrale (cervello). Certo, i danni da fumo non 
derivano solo dalla nicotina, ma anche dalle 
molteplici sostanze tossiche contenute (mo-
nossido di carbonio, benzene, formaldeide, 
acetone, ammoniaca, metalli pesanti). Tut-
tavia è il rapporto con la nicotina che rende 
così comune l’abitudine al fumo (In Italia, il 
numero di fumatori supera abbondantemente i 
12 milioni) nonostante la consapevolezza della 
sua nocività (le morti correlabili al fumo sono 
85.000 all’anno, di cui il 25% nella fascia d’età 
35-64 anni!).  Negli ultimi anni sono aumen-
tate le conoscenze relative ai meccanismi che 
determinano la dipendenza da nicotina, legata 
all’effetto della nicotina stessa su specifici re-
cettori cerebrali, con un meccanismo che può 
essere assimilato a quello chiave-serratura, 
dove la chiave è la nicotina ed il suo recettore 

specifico la serratura. Di fatto, la proprietà della 
nicotina di determinare dipendenza è mediata 
dalla sua azione sui recettori dell’acetilcolina 
alfa4beta2. Una volta attivati, stimolano il rila-
scio di dopamina che determina la sensazione 
di piacere legata al fumo di sigaretta. La Figura 
1 illustra bene il concetto: la nicotina prende il 
posto dell’acetilcolina nell’attivare il recettore: 
è come una chiave che entri nella serratura e 
la sblocchi. I recettori attivati, danno una gra-
tificazione, (Figura 2) agendo su particolari 
circuiti cerebrali.. Non è “uno sballo” come le 
droghe, ma più o meno l’equivalente di una 
buona notizia. Questi recettori si desaturano 
facilmente e richiedono di nuovo la nicotina (il 
noto bisogno della sigaretta al mattino) e, pa-
radossalmente, aumentano di numero creando 
ancora più dipendenza. In chi smette il deside-
rio di fumare diventa imperioso e se si smette 
ci vogliono almeno tre mesi perché i recettori 
tornino normali per numero e funzione, men-
tre la dipendenza psicologica richiede ancora 
più tempo. Fortunatamente oggi ci sono alcuni 
farmaci che possono aiutare a smettere intera-
gendo con questi recettori, vanno prescritti dal 
medico, ma la decisione di smettere è comunque 
il motivo principale di successo.

PERCHE’ CHi Fuma CoNTiNua 
a FaRLo?

Diego Vanuzzo, Centro di Prevenzione Cardiovascolare, ASS 4 Medio Friuli, Udine

Il complesso schema qui presentato è per far capire 
che smettere di fumare non dipende solo dalla vo-
lontà, ma coinvolge precisi meccanismi che vanno 
risistemati.

Fig. 1

Fig. 2

Prevenzione e salute



pag. 8

Anche una persona di grande cultura come 
Enzo Biagi associava l’essere affetto da una 
cardiopatia con l’idea della morte, vale a dire 
con l’evento che più di ogni altro provoca ango-
scia. Ciò non sorprende se pensiamo che nella 
dimensione psichica, così come in quella fisica, 
ci sono dei meccanismi di difesa che entrano in 
funzione in modo automatico, senza decisione 
da parte del soggetto, a difesa dell’equilibrio 
generale. Questi meccanismi a volte possono 
funzionare male o avere 
una durata e un’intensità 
diversa da quella normal-
mente utile a ritrovare 
un nuovo equilibrio; in 
tali casi l’individuo prova 
sofferenza e disagio, col 
rischio che s’instaurino 
comportamenti ed abi-
tudini non corrette. Ciò 
avviene spesso nel cardio-
patico dato che il cuore è 
comunemente inteso come 
“l’organo della vita”.
L’intervento dello specialista in questi pazienti 
è fondamentale per aiutare a vivere la malattia 
in modo equilibrato, ma ha anche dimostrato 
d’essere efficace nel ridurre gli eventi cardio-
vascolari.
E’ stato dimostrato che interventi educazionali 
e/o psicoterapeutici in aggiunta alla riabilita-
zione cardiologica convenzionale riducono del 
46% gli eventi cardiaci non fatali e del 41% la 
mortalità entro due anni” (L. Moroni; Fonda-
zione Maugeri).
Pertanto le Linee Guida Nazionali per la Car-
diologia Riabilitativa e prevenzione secondaria 
delle malattie cardiovascolari (2003) pongono 
l’accento sulla necessità di una valutazione 
psicologica che permetta di individuare i car-

diopatici con alti livelli d’ansia e di depressione 
per offrire loro interventi personalizzati e di 
gruppo finalizzati ad una prevenzione secon-
daria sempre più efficace.
Dall’autunno del 1998 l’Equipe medica della 
Cardiologia del “Gervasutta” in collaborazione 
con lo Psicologo sottopone tutti i pazienti che 
accedono alla riabilitazione cardiologica a dei 
test (STAI-Y e Scala QD ) per rilevare i livelli 
d’ansia e di depressione e la presenza di altri ele-

menti fonte di stress 
psicologico.
Ai test è abbinato un 
questionario-intervi-
sta sulla composizione 
del nucleo familiare, 
sulla malattia e sulla 
presenza o meno di 
preoccupazione, sulle 
modifiche avvenute 
nei rapporti familiari 
e sociali, sui progetti 

e sulle preoccupazioni 
per il futuro.

I test e il questionario permettono allo Psi-
cologo di individuare l’eventuale presenza di 
livelli significativi d’ansia e/o di depressione o 
d’elementi di disagio superiori a quanto ci si 
può aspettare in relazione alla patologia.
Quando ciò accade, è offerta al paziente e ai 
suoi familiari l’opportunità di un colloquio con 
lo Psicologo per valutare insieme la fonte del 
disagio e quindi trovare il modo per affrontarlo 
e possibilmente risolverlo.
I temi più frequentemente affrontati sono stati 
le incertezze sulla malattia e sulla sua evolu-
zione, il cambiamento in negativo del tono 
dell’umore che toglie speranze e piacere di 
vivere, il lasciarsi andare all’immobilizzazione 
sia fisica che nelle relazioni sociali, gli effetti 

La riabilitazione del cardiopatico

iL RuoLo DELLo PSiCoLoGo
Renzo Mosanghini

Prevenzione e salute

Una sessione di Training Autogeno presso la Cardiologia 
Riabilitativa di Udine.
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secondari delle medicine, le preoccupazioni 
del familiare che vede il congiunto comportarsi 
come se niente fosse successo, il ritorno persi-
stente delle emozioni provate nei momenti più 
critici e … tanti altri.
Un altro aspetto della collaborazione dello Psi-
cologo con l’Equipe della Cardiologia riabilita-
tiva riguarda la possibilità offerta ai pazienti di 
imparare le tecniche di rilassamento.
E’ ormai assodato che la salute del cuore passa 
attraverso la riduzione dei carichi di stress.
Il rilassamento è uno stato in cui la mente e il 
corpo ritrovano la sintonia. Questo stato si può 

ottenere con svariate tecniche. Presso la Car-
diologia Riabilitativa dell’IMFR “ Gervasutta”, 
ai cardiopatici partecipanti al Programma di 
Riabilitazione cardiologica, viene offerta l’op-
portunità di imparare gli esercizi di base del 
Training Autogeno o in gruppo nella palestra 
o individuale e più personalizzato.
Una volta imparata la tecnica, i nostri pazienti 
riferiscono un miglioramento della qualità/
quantità del sonno, diminuzione della tensione 
ansiosa, ma soprattutto per tutti la riscoper-
ta della possibilità di rilassarsi, anche fuori 
dell’esercizio, durante le attività quotidiane.

La Posta del Cuore

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

di Palmanova

Gentile dottoressa sono un uomo si-
ciliano  di 52 anni,  mi è stata fatta la 
diagnosi di  arteriopatia ostruttiva degli 
arti inferiori, il medico mi ha spiegato 
ma non ho capito molto , io ero nervoso 
lui aveva fretta. Le chiedo può darmi 
qualche ragguaglio 
Sicuramente , visto anche che l’ultimo Congresso 
nazionale della Società Italiana di Angiologia 
si è tenuto proprio a Palermo.  
Gli italiani che soffrono di malattie vascolari o 
arteriopatie (problemi circolatori) agli arti in-
feriori sono intorno a 8 milioni, in Sicilia circa 
800 mila, con un rapporto di 2 a 1 tra uomini 
e donne fino ai 70 anni.. Un tipo di  queste pa-
tologie è la cosiddetta ‘malattia delle vetrine’,’ 
la claudicatio intermittens. Dolori crampiformi 
costringono chi ne e’ affetto a fermarsi, mentre 
cammina, anche dopo poche centinaia di metri: 
i suoi muscoli, scarsamente ossigenati a causa 

della cattiva circolazione arteriosa, non ce la 
fanno a sostenere la camminata e, spesso, il 
paziente, costretto a fermarsi, finge di guar-
dare le vetrine dei negozi, mentre in realta’ e’ 
il dolore che gli impedisce la deambulazione 
per un certo periodo di tempo che puo’ variare 
dai 2 ai 4 minuti.
 A preoccupare fortemente gli esperti e’ il fatto 
che, negli ultimi anni, la malattia colpisce soggetti 
sempre piu’ giovani d’eta’, rispetto al passato. 
Sino a non molti anni fa, era raro vedere un 
quarantenne con la vasculopatia, ora non piu’ 
e almeno il 4 per cento di questi pazienti e’ af-
fetto dalla ‘claudicatio’. La causa piu’ frequente 
delle arteriopatie obliteranti degli arti inferiori 
e’ l’aterosclerosi: l’ostruzione o il restringi-
mento delle arterie, causati ad un processo che 
riduce il flusso di sangue nelle gambe durante 
l’attivita’ fisica o anche a riposo, in particolare 
durante la notte. I principali fattori di rischio 
di vasculopatie sono l’eta’, il fumo di tabacco, 
il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, alti 
livelli di colesterolo, il sesso maschile. Attual-
mente, sono indagati altri potenziali fattori di 
rischio che si ritengono correlati, in vario modo 
e grado, alla malattia vascolare.

Scrivete a:

La posta del Cuore
Via Savorgnana, 43 
33100 Udine
posta.delcuore@tiscali.it
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Consigli per una sana e corretta alimentazione

DiETa? No, GRaziE
Elisabetta Borghi

La parola “dieta” deriva dal greco “daita” e si-
gnifica “regime di vita”. Pertanto non va intesa 
nel senso restrittivo e negativo ormai troppo 
comunemente attribuitole, ma come un 
costume che accompagna l’uomo per 
tutta la sua vita e che, se equilibrato 
e corretto, può essere fondamen-
tale nel promuovere lo stato di 
buona salute. 
Possiamo paragonare il nostro 
organismo ad una macchina 
il cui combustibile è appre-
sentato dall’energia chimica 
che ci forniscono i principi nu-
tritivi (proteine, lipidi o grassi, 
carboidrati o glicidi) che ritroviamo 
negli alimenti.
 I termini del bilancio energetico del nostro 
organismo sono dunque due: le entrate e le 
uscite. Le prime sono rappresentate dall’ener-
gia che assumiamo attraverso l’alimentazione, 
mentre le seconde dall’energia che “spendiamo” 
per compiere tutti i lavori biologici. Il bilancio 
energetico rappresenta la differenza fra l’ener-
gia che “entra” e quella che “esce”: come tutti 
i bilanci esso può trovarsi in pareggio (= in-
dividuo normopeso), in passivo  (= individuo 
sottopeso), in attivo (= individuo sovrappeso). È 
facilmente intuibile  che si deve prestare molta 
attenzione a mantenerlo in pareggio, tanto in 

uscita quanto in entra-
ta, altrimenti si corre 
il rischio di incorrere 
in stati di malnutri-
zione per eccesso o 
per difetto. 
È dunque fondamen-
tale alimentarsi in ma-
niera corretta, con il 
duplice obiettivo di: 

- fornire al nostro organismo tutti ciò di cui ne-
cessita (e cioè ricoprire i fabbisogni energetici 
e di micronutrienti) 

- prevenire l’insorgenza di alcune pato-
logie cronico – degenerative: non 

dimentichiamo infatti che al-
cune malattie croniche, quali 

aterosclerosi, ipertensione, 
sovrappeso ed obesità,  so-
no divenute più frequenti 
proprio in corrispondenza 
all’adozione di nuovi modelli 
alimentari ricchi di calorie e 

poveri di fibre.   
DI COSA ABBIAMO BISO-

GNO? 
ACQUA: svolge una funzione rego-

latrice; in essa si svolgono tutte le reazioni 
chimiche indispensabili alla vita. 
PROTEINE: svolgono soprattutto funzione 
plastica, cioè servono per la sintesi di strutture 
cellulari e per la riparazione e la costruzione  
dei tessuti. 
LIPIDI : svolgono funzione energetica e di tra-
sporto delle vitamine liposolubili, nonché di 
protezione meccanica di tessuti e organi. 
CARBOIDRATI : rappresentano la forma di 
energia “pronta” meglio utilizzabile dall’or-
ganismo. 
VITAMINE E SALI MINERALI : svolgono una 
funzione bioregolatrice, e cioè intervengono in 
molti processi biologici; sono pertanto indi-
spensabili per la vita. 
Perché si mangia? Una 
domanda che sembra 
scontata, eppure non 
lo è! 
E poi, come si man-
gia, o meglio, come si 
dovrebbe mangiare? Lo 

Prevenzione e salute
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VITELLO TONNATO

Ingredienti per sei persone: gr. 500 di noce di vitello – gr. 200 di tonno al naturale 
– gr. 10 di acciughe – una cipolla – 250 cc. di vino bianco secco – sale – gr. 50 di olio 
extravergine di oliva – una manciata di capperi – limone.

Legare strettamente il vitello e metterlo in brasiera con la cipolla, il sale ed il vino bianco. 
Cuocerlo a fuoco bassissimo per due ore. Lasciare raffreddare la carne nel sugo. Tagliare 
il vitello a fette sottili e disporle ordinatamente in un piatto piano sovrapponendole 
parzialmente. Bagnarle con qualche goccia di limone. Mettere in un frullatore tutto il 
sugo di cottura e gli eventuali pezzetti di carne che si sono staccati tagliandolo, aggiungere 
il tonno, un cucchiaio di capperi, l’olio ed il limone, le acciughe e, una volta frullati gli 
ingredienti, versare la salsa ottenuta sopra il vitello; decorare con capperi, contornando 
il piatto con delle sottili fette di limone. Il vitello tonnato è più gustoso se preparato il 
giorno prima.

212 calorie per porzione
PROTEINE  gr. 25
GLUCIDI  gr.     1
LIPIDI TOT gr. 12
RAPPORTO PS/S  0,7
COLESTEROLO mg. 83
SODIO mg. 92

CuCina e Salute

ricetta di G.A. Feruglio

sappiamo davvero? Forse tante cose cre-
diamo di saperle, eppure al momento di 
sederci a tavola ci sfuggono… Ricordiamo 
che è importante soddisfare i fabbiso-
gni del nostro organismo imparando 
a scegliere gli alimenti più salutari e a 
distribuirli in modo corretto nell’arco 
della giornata. 
Variando e alternando opportunamente 
la scelta degli alimenti è possibile garan-
tirsi una dieta equilibrata, che consenta 
di assumere con sufficiente regolarità e in 
quantità adeguate tutti i principi nutritivi 
necessari per il nostro benessere. 
Tutte queste informazioni nutriziona-
li vanno logicamente trasformate in 
consumi di alimenti, visto che “l’uomo 
non introduce nutrienti, ma alimenti”. 
Per rispettare le raccomandazioni non 
è necessario conoscere la composizione 
in nutrienti di tutti i cibi e seguire poche 
ma importanti regole.
(Ritirate l’opuscolo “Mangiar bene e 
mangiar sano” presso la nostra sede di 
Via Savorgnana, 43 - UDINE). 
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Cav. Fausto Borghi
Presidente della Lega Friulana per il Cuore.

C'è più cuore nella tua prossima
dichiarazione dei redditi

Donazione del 5‰

Un piccolo gesto, che fa bene al Cuore!

Grazie, di cuore, per il tuo importante gesto.

Per aiutare la lotta alle malattie cardiovascolari 
basta un piccolo gesto.
Con la prossima dichiarazione dei redditi puoi destinare il 

cinque per mille per sostenere le Organizzazioni no-profit. 

La Lega friulana per il Cuore onlus è un’associazione senza 

scopo di lucro, che nel solo interesse dei cittadini promuove la 

cultura della prevenzione cardiovascolare in Friuli, lo sviluppo della conoscenza 

nel settore medico-scientifico, in particolare nel campo cardiologico attivandosi 

nel sostegno alle strutture cardiologiche della provincia di Udine.

Non ti costa nulla poichè è una quota di imposta a cui lo Stato rinuncia e che 

destina appunto alle organizzazioni no-profit per sostenere le loro attività. Non 

devi pagare niente di più di quanto devi al fisco,  è lo Stato che rinuncia e trasferisce 

questa somma. Devi solo deciderlo tu, riempiendo l’apposito spazio, come nella 

figura sottostante, del modello CUD, 730 o UNICO, inserendo il codice fiscale 
94011680306 e la tua firma, oppure comunicandolo al 

tuo commercialista, o al CAF.

Comunicazione del Presidente


