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Cari Soci e Amici della 
Lega Friulana per il 
Cuore, riprendiamo 
l’attività dopo la pausa 
estiva, con rinnovato vi-
gore, nonostante il tam 
tam della crisi non abbia 
smesso di risuonare. 
La Lega Friulana per il 

Cuore continua ad operare per migliorare la 
salute dei cittadini, forte della sua esperienza 
ultraventicinquennale e, con questo spirito 
siamo lieti di informarVi che il 26 Agosto u.s. 
siamo stati ricevuti dall’Assessore Regionale 
alla Salute e Protezione Sociale, Prof. Vla-
dimir Kosic, al quale abbiamo presentato le 
nostre attività e le nostre idee. Il contesto 
era propizio perché all’Assessore era stato 
precedentemente illustrato dal Dr. Diego 
Vanuzzo, a nome di un rinomato gruppo di 
esperti, tra i quali il Responsabile del Cen-
tro di Formazione per la Medicina Generale 
Dr. Luigi Canciani, un portale elettronico 
dedicato alla prevenzione cardiovascolare 
denominato “Gente di Cuore” accessibile dal 
computer dei sanitari. Nelle pagine seguen-
ti il gruppo di esperti di “Gente di Cuore” 
vi presenterà i dettagli di questa iniziativa 
veramente rimarchevole. Per la prima volta 
infatti, se il cittadino lo desidera, il suo ri-
schio cardiovascolare potrà essere calcola-
to e se necessario, corretto, sia dal proprio 
Medico Curante, sia dal proprio Cardiologo, 
che possono accedere agli stessi dati e ve-
dere reciprocamente ciò che hanno deciso 

nell’interesse preventivo dell’assistito. Questi 
naturalmente rimane al centro del sistema 
ed è considerato nel contesto di un’alleanza 
terapeutica allargata. La Lega Friulana per 
il Cuore è stata scelta come Associazione di 
Volontariato partner di “Gente di Cuore” e Vi 
confido tutta la mia soddisfazione per aver 
finalmente visto uno strumento moderno 
ed adeguato alle necessità della nostra po-
polazione. Anche l’Assessore Kosic è rima-
sto molto colpito dalla sinergia che la Lega 
Friulana per il Cuore ha saputo creare con 
i professionisti sanitari, sia cardiologi, sia 
medici di medicina generale, ed ha incorag-
giato a proseguire in questo lavoro comune. 
Come da mandato, ma forte della propria 
competenza, la Lega Friulana per il Cuore, 
coinvolgendo anche le altre Associazioni di 
Volontariato Cardiovascolare Regionali, pre-
disporrà materiale per prevenire le malattie 
cardiovascolari che metterà a disposizione 
dei professionisti sanitari, ma soprattutto 
dei cittadini. Il gruppo di “Gente di Cuore” 
ha scelto per emblema due cuori stilizzati e 
vicini, a rappresentare la collaborazione tra 
sanità e comunità, come rappresentante dei 
cittadini e del volontariato la Lega Friulana 
per il Cuore, che pure ha due cuori diver-
samente intrecciati nel proprio simbolo, 
plaude all’iniziativa, ma chiede che non sia 
sporadica e che tenga conto delle esigenze 
di continuità degli assistiti anche per quan-
to riguarda la prevenzione cardiovascolare. 
Noi abbiamo un cuore per tutti, continuate 
a sostenerci.

Editoriale

UN CUORE PER TUTTI
Fausto Borghi
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basi dati amministrative routinarie regionali, 
in particolare i pregressi eventi cardiovasco-
lari, le esenzioni per patologia pertinente, i 
farmaci erogati.

Il coinvolgimen-
to del volontariato 
cardiovascolare nelle 
azioni di promozione 
di sani stili di vita 
nella comunità.
Per quanto riguarda 
la decisione di alle-
stire il PORTALE DI 
“GENTE DI CUORE”, 
essa è stata basata 
sulle indicazioni di 
un gruppo di lavoro 
costituito da 20 Car-
diologi, 20 Medici di 

Medicina Generale Formatori e 20 Medici dei 
Dipartimenti di Prevenzione (una terna per 
ogni Distretto Sanitario della Regione) e sull’ac-
curata valutazione dei risultati di un’inchiesta 
svolta sui MMG, cui ha aderito il 70% di essi. 
L’eterogeneità dei software gestionali ambula-
toriali della medicina di base, l’impossibilità di 
condividere informazioni con gli specialisti, in 
particolare cardiologi, se si usa il software mo-
noutente cuore.exe scaricato dal sito dell’Istituto 
Superiore di Sanità di Roma, talora la difficoltà 
di reperire informazioni valide su esenzioni, 
pregressa patologia, farmaci assunti, hanno 
indotto l’89,3% dei partecipanti a chiedere il 
portale, che risiederà nei server regionali e la 
cui versione beta è stata testata al Centro di 
Prevenzione Cardiovascolare di Udine. 
Dopo l’identificazione sia del Medico che 
dell’Utente con la rispettiva tessera magnetica, 
si accede al portale, che mostra oltre ai dati 
anagrafici dell’assistito le eventuali esenzio-

Cuore e Salute

GENTE DI CUORE
L’ESPERIENza DEL FRIULI VENEzIa GIULIa PER UNa PREVENzIONE 

CaRDIOVaSCOLaRE SOSTENIbILE ED EFFICaCE
A cura di Diego Vanuzzo, a nome del Gruppo di Lavoro di “Gente di Cuore” composto da 20 Cardiologi, 20 
Medici di Medicina Generale e 20 medici dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Friuli Venezia Giulia

Nell’ambito del Piani di Prevenzione 
Cardiovascolare (DGR 2862 dd. 7.11.2005 
e DGR 1177 dd. 1.6.2006), la regione Friuli Ve-
nezia Giulia ha istituito una Cabina di Regia, 
composta da espo-
nenti della Direzione 
Centrale della Salute 
e Protezione Sociale, 
dell’Agenzia Regio-
nale della Sanità, del 
Centro di Prevenzio-
ne Cardiovascolare 
dell’ASS 4 di Udine 
e del Centro Regio-
nale di Formazione 
per l’Area delle Cure 
Primarie. 
La Cabina di Regia ha 
steso un programma 
attuativo dei piani definito “Gente di Cuore”, 
che prevede, in sintesi:
la ricognizione degli indicatori epidemiologici 
delle malattie cardiovascolari e dei loro fattori 
di rischio più recenti, pubblicata come Atlante 
e base per una sorveglianza continua;
la mappatura standardizzata delle azioni di 
promozione della salute nella comunità;
il coinvolgimento dei medici di medicina ge-
nerale (MMG), dei cardiologi e dei medici dei 
Dipartimenti di Prevenzione della Regione per 
corsi di formazione congiunti, inchieste sugli 
strumenti di prevenzione cardiovascolare e sui 
metodi di promozione di sani stili di vita;
la creazione di un portale per la valutazione 
del rischio cardiovascolare degli assistiti dai 35 
ai 69 anni, utilizzabile sia dai MMG sia dagli 
specialisti, connesso all’Osservatorio del Ri-
schio Cardiovascolare dell’Istituto Superiore di 
Sanità di Roma ed arricchito periodicamente 
dalle informazioni rilevanti provenienti dalle 
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ni attive; successivamente il programma del 
portale verifica i farmaci erogati negli ultimi 
6 mesi. Il programma poi propone i “quattro 
passi per il cuore” e cioè ricerca, in succes-
sione, di: pregresse malattie come infarto e 
ictus, dislipidemie familiari, diabete, calcolo 
del rischio cardiovascolare secondo il Progetto 
Cuore. Per il primo di questi quattro passi, il 
programma interroga le basi dati regionali sui 
ricoveri ospedalieri, codificando le categorie 
rilevanti per la prevenzione cardiovascolare 
(cardiopatia ischemica- cioè malattia delle co-
ronarie-, malattie cerebrovascolari, aneurisma 
aorta addominale, arteriopatia periferica), che 
ovviamente il medico può modificare. In seguito 
chiede se c’è una dislipidemia familiare (cioè 
elevati valori di colesterolo totale e trigliceridi 
di tipo ereditario) e poi, terzo passo, presen-
za di diabete. Queste tre prime condizioni 
qualificano già l’assistito come ad alto rischio 
cardiovascolare. Il programma prevede quindi 
l’introduzione dei valori dei fattori di rischio 
modificabili: pressione arteriosa, colesterolo 
totale, colesterolo HDL, trigliceridi, glicemia, 
fumo di sigaretta. In base a queste informazioni 
si ha la valutazione del rischio cardiovascolare 
con la evidenziazione delle condizioni mo-
dificabili da correggere. Successivamente il 
programma propone le misure relative a peso 
corporeo, altezza e circonferenza vita ed un 
breve questionario su alcool, attività fisica ed 
alimentazione, rendendo uno schema con le 
situazioni da migliorare. Infine, sulla base di 
professione, scolarità, vita da solo/a o meno, 
percezione della salute con una scala da 1 a 10 
viene stimato il rischio psicosociale. Sulla base di 

questi elementi, rischio cardiovascolare, farmaci 
assunti, stili di vita, situazione psicosociale, il 
Medico può scegliere i consigli migliori per le 
singole aree che ritiene di affrontare (alcool, 
fumo, attività fisica, alimentazione, persisten-
za farmacologica nei farmaci “salvacuore” se 
necessari). Il portale prevede la possibilità di 
controlli periodici, dopo 6 mesi, un anno e a di-
screzione del Medico. Una volta compilato l’iter 
descritto per il nuovo controllo, il programma 
mostra le condizioni di base e i controlli. Come 
previsto le operazioni sul campo per l’utilizzo 
del portale saranno svolte nell’ultima parte del 
2009 e nel 2010. 
Come si può capire il portale di “Gente di 
Cuore” è uno strumento formidabile di co-
municazione tra medico di medicina generale 
e specialisti, perché questi sanitari potranno 

verificare l’andamento del rischio dell’assisti-
to e la sua risposta alle indicazioni per stili di 
vita più salutari. Infine, e non è da poco, il cit-
tadino è al centro del sistema e protagonista, i 
sanitari fanno riferimento alla sua situazione, 
in una complementarietà che porterà di certo 
più salute.
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La visita medico-sportivaè un passo fondamen-
tale per chiunque abbia intenzione di praticare 
un’attività sportiva, agonistica e non. 
Gli atleti che praticano attività sportiva ama-
toriale necessitano di un certificato di idonei-
tà sportiva non agonistica (buona salute) . Il 
certificato di buona salute è generico, cioè non 

vi è indicazione dello sport praticato; un unico 
certificato permette quindi la pratica di diversi 
sport non agonistici.
Gli atleti che debbono ottenere il certificato 
di idoneità sportiva agonistica invece sono 
coloro che praticano attività sportive qualifi-
cate “agonistiche” dalle Federazioni sportive 
nazionali, dal CONI, e i partecipanti alle fasi 
nazionali dei Giochi della Gioventù. Al contra-
rio del certificato di buona salute, il certificato 
agonistico è specifico per lo sport praticato e 
richiede accertamenti specifici a seconda della 
tipologia di sport. 
Il rilascio della certificazione di idoneità alla 
pratica sportiva agonista è demandato esclu-
sivamente al medico specialista in Medicina 
dello Sport operante nelle strutture pubbliche o 
private autorizzate. L’obbiettivo primario della 
visita è quello di escludere la presenza di patolo-
gie o malformazioni che CONTROINDICHINO 
l’attività agonistica mettendo potenzialmente 

a rischio la salute dell’atleta.
L’evento più temibile è la morte improvvisa da 
sport (MIS), che nella maggioranza dei casi è 
dovuta a malattie cardiache a decorso silente, 
che alterano la stabilità del cuore e che, in 
presenza di uno o più fattori scatenanti, sono 
in grado di provocare un’aritmia mortale. L’at-
tività sportiva può rappresentare uno stimolo 
affinché queste anomalie cardiache silenti diano 
origine ad un’aritmia ventricolare maligna e 
quindi all’arresto cardiaco ed alla MIS.
La morte improvvisa da sport (MIS) è definita 
come una morte che avviene entro un’ora dall’ini-
zio dei sintomi acuti, in coincidenza temporale 
con l’attivita’ sportiva ed in assenza di cause 
esterne atte di per se’ a provocarla. La MIS ha 
un rapporto diretto (rapporto causa-effetto) 
con l’attività sportiva; sono escluse quindi le 
morti da trauma, da fattori ambientali, che av-
vengono in atleti al di fuori dell’esercizio fisico e 
quelle che avvengono durante l’esercizio fisico, 
ma in soggetti già noti portatori di condizioni 
patologiche a rischio per tale evento.                                                                                                    
La MIS rappresenta lo 0.5-5% di tutte le morti 
improvvise; colpisce in prevalenza sportivi di 
sesso maschile (9:1), di età compresa tra 18 e 
50 anni, praticanti sport ad elevato impegno 
cardiovascolare.  Il rischio è significativamente 
maggiore durante o immediatamente dopo la 

Cuore e Salute

VISITa SPORTIVa aGONISTICa: 
PREVENzIONE DELLa MORTE 

IMPROVVISa E ...OLTRE
dr- Lucio Mos - Cardiologia Ospedale San Daniele del Friuli
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 fine dello sforzo, soprattutto nel-
le competizioni ufficiali (80%) 
rispetto agli allenamenti (20%). 
In  Italia gli sportivi più colpiti 
sono quelli a basso livello ago-
nistico, cioè dilettanti e parte-
cipanti a tornei amatoriali: ciò 
è dovuto in parte ad una minor 
educazione sanitaria dei sogget-
ti e in parte a minori controlli 
medici effettuati a volte anche 
con minor accuratezza rispetto 
agli atleti di medio ed alto livello 
agonistico.
Per quanto riguarda le cause di 
MIS, nei soggetti di età superiore 
a 35 anni morti improvvisamente 
durante l’attività, il substrato che 
si riscontra più frequentemente 
all’esame autoptico è l’ateroscle-
rosi coronarica, caratterizzata 
dalla presenza di placche di 
colesterolo (ateromi) all’interno delle arterie 
coronarie, che durante l’esercizio fisico pos-
sono rompersi e progressivamente facilitare la 
formazione di trombi che possono aumentare 
di dimensioni fino all’ostruzione acuta del va-
so arterioso; ciò che ne consegue è un infarto 
miocardico acuto con possibili complicanze 
aritmiche letali. I sintomi prodromici sono 
rari, spesso la MIS e’ l’unica manifestazione 
della malattia. Più raramente l’aterosclerosi 
coronarica può essere responsabile di MIS in 
soggetti con meno di 35 anni e forte familiarità 
per cardiopatia ischemica, fumatori, ipercole-
sterolemici: in questi soggetti si riscontrano più 
frequentemente anomalie congenite dell’origine 
e del decorso delle arterie coronarie e malattie 
del miocardio (cardiomiopatie) che in questa 
fascia di età sono spesso di origine genetica.                                                                                                                  
Le anomalie congenite delle coronarie sono 
la causa più comune di MIS coronarica in età 
inferiore a 35 anni.
Per prevenire MIS è pertanto necessario ope-
rare un’accurata educazione sanitaria degli 
atleti ma anche loro genitori, degli allenatori e 
dei dirigenti sportivi, finalizzata ad una pratica 
sportiva corretta e sicura per lo stato di salute 

del soggetto. La visita sportiva 
agonistica è un importante stru-
mento di prevenzione dei rischi 
cardiovascolari che permette di 
identificare gli atleti a rischio di 
MIS adottando gli opportuni 
provvedimenti terapeutici al fine 
di ridurre il rischio di morte o 
di progressione della malattia. 
Tale visita deve sempre essere 
eseguita secondo criteri e mo-
dalità precise, ben codificate 
dal D.M  del 18/02/1982 e sot-
tolineate nella nuova delibera 
regionale n. 298 pubblicata sul 
BUR n. 9 del 27 febbraio 2008, 
con la quale e’ stato ribadito il 
ruolo fondamentale ed esclusi-
vo del medico dello sport nello 
svolgimento della visita medica 
agonistica. 
Il medico dello sport quindi ef-

fettua la visita medica, la valutazione globale 
degli accertamenti e al termine rilascia l’atto 
certificatorio attestante l’idoneità alla pratica 
sportiva agonistica. La visita deve essere svol-
ta solo ed esclusivamente nella sede ambula-
toriale autorizzata e per nessuna ragione nei 
campi sportivi o nelle palestre. La visita spor-
tiva agonistica in linea generale comprende: 
visita medica (anamnesi ed esame obiettivo), 
elettrocardiogramma a riposo, elettrocardio-
gramma dopo esecuzione di step-test test (3 
minuti su gradino di altezza che varia da 30cm 
per i bambini, 40cm per le donne e 50cm per 
gli uomini), spirometria, esame completo 
delle urine. Nel caso di particolari sport (per 
es. attività subacquee, paracadutismo…) sono 
previsti altri esami obbligatori (per es. visita 
neurologica, audiometria…). 
- Elettrocardiogramma a riposo (ECG): è un 
esame non invasivo e indolore che registra 
l’attività elettrica del cuore (ritmo cardiaco) e 
viene utilizzato per valutare lo stato del mu-
scolo cardiaco (es. nell’ipertensione arteriosa) 
o per mettere in luce disturbi metabolici (es. 
squilibri elettrolitici, intossicazione da digitale) 
o malattie delle arterie coronarie minacciose 

Cuore e Salute

CaUSE DI MORTE 
IMPROVVISa 

• Malattia aterosclerotica coro-
naria 

• Cardiomiopatia ventricolare 
destra aritmogena

• Anomalie congenite di origine e 
decorso delle art. coronarie 

• Cardiomiopatia ipertrofica
• Cardiopatia traumatica
• Miocarditi
• Cardiopatie valvolari (pro-

lasso mitrale, stenosi valvola 
aortica)

• Wolff-Parkinson-White
• Sindrome del QT lungo
• Sindrome di Brugada
• Sindrome di Marfan (rottura 

aneurisma aortico)
• Cardiomiopatia dilatativa
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per la vita.
- Elettrocardiogramma dopo sforzo (step test): 
dopo la registrazione dell’ECG a riposo, si sot-
topone l’atleta al test dello scalino: l’atleta, in 
base alle proprie caratteristiche (età, statura, 
maschio/femmina) deve salire un gradino (da 
30 a 50 cm) per 30 volte al minuto per 3 minuti. 
Alla fine della prova viene registrato l’ECG 
“dopo sforzo” con la misura della frequenza 
cardiaca dal 60” al 90” dalla fine dell’esercizio. 
Questo determina il cosiddetto IRI (Indice di 
Recupero Immediato): più basso è il valore della 
frequenza cardiaca misurata, migliore sarà il 
giudizio sull’efficienza cardiocircolatoria.
- Spirometria: È un esame che misura i flussi 
e i volumi polmonari, dando così informazioni 
precise sulla funzionalità delle vie aeree. 
- Esame delle urine: è utile per ricercare la 
presenza di infezioni urinarie o la  presenza 
di sangue o proteine Se nel corso dell’ ECG a 
riposo o dopo sforzo si presentano dei dubbi 

diagnostici possono rendersi necessari gli esami 
di cardiologici  II° livello cardiologico livello 
(es. ecocardiografia, test da sforzo massimale, 
ECG dinamico sec. Holter)
- Ecografia cardiaca: è un esame che permette di 
ottenere informazioni sulle dimensioni, volumi, 
spessori delle cavità e pareti atriali, ventricolari 
e aortiche; sullo morfologia e sull’efficienza delle 
valvole cardiache, e sulla direzione e l’entità dei 
flussi cardiaci e quindi di tutta l’emo-dinamica 
cardiaca e dei grossi vasi.
- Test  da sforzo massimale: Il test consiste 
nella registrazione continua dell’elettrocar-
diogramma, della pressione arteriosa, della 
frequenza cardiaca durante uno sforzo che può 
essere eseguito con il cicloergometro o con il 
tapis roulant. Rispetto all’ECG a riposo, questo 
esame aumenta di molto la capacità dell’ECG 
di di fornire informazioni sulla salute del cuore 
(ischemia cardiaca, profilo pressorio e aritmie). 
Per questo motivo, le linee guida nazionali lo 
consigliano negli sportivi agonisti di età supe-
riore ai 35 anni, con o senza fattori di rischio 
cardiovascolare.
- ECG dinamico sec.Holter è un elettrocardio-
gramma eseguito in continuo per 24 ore (o 48) 
con un sistema portatile di registrazione. Il 
soggetto lo porta durante la normale attività 
giornaliera, attività sportiva inclusa. L’Holter 
consente di rilevare aritmie, disturbi della con-
duzione atrio-ventricolare o intraventricolare, 
della ripolarizzazione ventricolare ecc.  

VaLUTazIONE CLINICa 
DELL’aTLETa (aNaMNESI):

 ANAMNESI FAMILIARE:
• morte improvvisa giovanile nei familiari di 

primo grado
• cardiopatia ischemica < 55 anni se maschi, 

< 65 anni se femmine
• cardiopatie congenite
 ANAMNESI PERSONALE:
• malattie pregresse: precedente riscontro di 

cardiopatia o di soffi cardiaci
• stato di salute: sintomi cardiovascolari: 

dolore toracici, dispnea 
• malattie ortopediche, esiti di traumi
• malattie neurologiche
• malattie pneumologiche
• infezioni virali  recenti.
• fattori di rischio cardiovascolare (dislipi-

demia, ipertensione, fumo, diabete)
• assunzione di farmaci, alcol
• abitudini alimentari
• abitudini motorie (attuali e pregresse)
• infortuni pregressi
• interventi chirurgici pregressi

VaLUTazIONE CLINICa 
DELL’aTLETa (ESaME FISICO)

• caratteristiche antropometriche: altezza, 
peso corporeo

• caratteristiche schelettriche (scoliosi..)
• frequenza cardiaca
• pressione arteriosa
• auscultazione cardiaca (soffi..)
• presenza polsi arteriosi
• presenza soffi carotidei
• presenza edemi declivi
• presenza epatomegalia/splenomegalia

• presenza stasi polmonare
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Vita Associativa

Prevenzione e Salute:

CURa E PREVENzIONE DELLE 
MaLaTTIE CaRDIOVaSCOLaRI

Dott.ssa Grazia Fazio

Nei mesi scorsi, organizzato dall’AFDS sezione 
Val del lago Trasaghis-Bordano presso il Centro 
Servizi di Alesso si è svolta una serata d’infor-
mazione sanitaria dal titolo: “Cura e prevenzione 
delle malattie cardiovascolari” cui ha partecipato 
numerosa la popolazione locale.
Relatrici della serata sono state la Dott.ssa Ma-
riaA. Iacono responsabile dell’U.O. 
Medicina di Gemona, l’I.P M. Grazia 
Urban della Cardiologia di Gemona 
e la Dott.ssa Alda Marchi , dietologa 
dell’ASS 3 “ alto Friuli ..
L’iniziativa ha avuto lo scopo di dif-
fondere tra la popolazione locale 
alcuni concetti basilari riguardanti 
l’apparato cardiovascolare, il riconoscimento 
dei segni di allarme delle patologie principali e le 
fondamentali strategie di prevenzione ed è stata 
occasione per far conoscere l’impegno della Lega 
Friulana per il Cuore .
La Dott.ssa Iacono ha evidenziato l’importanza di 
controllare i vari fattori di rischio cardiovascolare 
per ridurre la progressione della placca  ateroscle-
rotica .I  fattori di rischio analizzati  sono stati, 
il fumo,  l’obesità, la dislipidemia, l’ipertensione 
arteriosa  e la  sedentarietà  E’ stata sottolineata la 
importanza della prevenzione che passa attraverso 
la modifica  duratura degli stili di vita 
La IP Urban ha enfatizzato i vari segni clinici di 
un attacco cardiaco e  l’importanza di un tempe-
stivo soccorso. Infatti un trattamento ritardato è 
un trattamento sostanzialmente negato per cui 
vanno combattuti tutti  i luoghi comuni che fan-
no sì che il dolore toracico venga scambiato per 
“indigestione” o altro , facendo sì che il paziente 
rimanga a casa in attesa che il sintomo passi.
E’ fondamentale che l’ambulanza giunga precoce-
mente in soccorso del malato chiamata direttamente 
,  poiché solo così è possibile avere a disposizione 
uno strumento fondamentale salvavita, come il 

defibrillatore, che consente di intervenire imme-
diatamente in caso di arresto cardiaco dovuto a 
fibrillazione ventricolare .Questo comportamento, 
particolarmente importante per i  pazienti che 
abitano in zone disagiate, deve far parte della 
comune cultura del “soccorso” per tutti.
Infine la Dott. ssa Marchi  ha parlato dei princi-

pali errori alimentari  ed indicato i “ 
trucchi del mestiere” per evitarli. 
In tempi come i nostri dove “gestire 
l’abbondanza “ è difficile perché siamo 
continuamente bombardati da mes-
saggi pubblicitari che ci inducono a 
utilizzare cibi molto calorici e ricchi 
di sale e grassi le nozioni fornite 

dalla  dietista sono state ascoltate con estremo 
interesse.
Tutti gli argomenti hanno suscitato un intenso 
dibattito con il pubblico che ha posto numerose 
domande  permettendo di chiarire molti aspetti 
della  malattia cardiovascolare (ictus , arterio-
patia  arti inferiori e infarto) che rappresenta la 
principale causa di morte nei paesi occidentali  
ed è responsabile di gravi  disabilità.
Il clima instauratosi tra uditorio e relatori ,che 
sono i professionisti interlocutori che ogni giorno 
lavorano in questo territorio,  è stato piacevole 
e stimolante. 
Un particolare ringraziamento va a tutti gli in-
tervenuti, al Presidente della Sezione AFDS Val 
del lago Sig.Renato Stefanutti ed al Sindaco del 
comune di Trasaghis Sig. Ivo del Negro  che  con 
la loro presenza  hanno sottolineato l’importanza 
degli argomenti trattati.
Un ringraziamento alle relatrici Dott.sa Iacono, IP 
Urban , Dott.ssa Marchi che hanno cercato, con il 
loro linguaggio semplice ed efficace, avvalendosi 
anche della lingua friulana,  di far giungere alla 
maggior parte dei presenti messaggi chiari ma di 
grande interesse.
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La Poesia  del Cuore

CUORE E MaNI, DONI DI DIO

Manine di bimbo:
mani dalla pelle rosa,
levigata, che profuma di spigo
e…

quando un ditino
si posa sulle labbra,
sembra un’ape golosa
del dolce nettare.

Mani di mamma:
che accarezzano, indicano
la via da percorrere;
aiutano a riconoscere
il male, il bene, l’amore.

Mani…mani.
Mani dal cuore malato,
mani che annientano il fratello
e…

Mani che si innalzano
verso il cielo,
per lodare Dio.
Mani…

Mani rugose,
mani di persone operose,
che hanno dato tanto.

Mani buone, dolci,
che hanno saputo e voluto
asciugare le lacrime
alle persone bisognose
di baci e carezze affettuose…

Mani… mani
Armellina Toffoli 

Martignacco
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La Posta del Cuore

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

di Palmanova

Gentile dott.ssa mi congratulo per la 
sua rubrica e  le scrivo con una richiesta 
forse banale ma che mi incuriosisce : la 
misurazione della Pressione Arterio-
sa a domicilio è raccomandata? Sono 
veramente perplesso in quanto le cifre 
che io misuro sono molto diverse (infe-
riori) a quelle rilevate dal mio medico 
di famiglia.

Nella pratica clinica il metodo standard per 
la misurazione della pressione arteriosa è 
basato sulla rilevazione con tecnica auscul-
tatoria da parte del medico o dell’infermiere 
in ospedale e in ambulatorio. II monitorag-
gio domiciliare della pressione arteriosa  da 
parte del paziente rappresenta, per facilità di 
esecuzione e per costo, una buona alternativa 
alla tradizionale misurazione nell’ambulato-
rio del medico. 
Gli strumenti a tecnologia oscillometrica attual-
mente disponibili sul mercato sono accurati, 
affidabili, facili da usare e a costo contenuto ,( 
per la scelta del modello al momento dell’ac-
quisto è conveniente chiedere al cardiologo 
di fiducia). Le maggiori società scientifiche 
hanno pertanto elaborato un documento in 
cui vengono fornite alcune raccomandazioni 
utili con un semplice schema per l’impiego 
della misurazione della  misurazione della 
PA domiciliare nella pratica clinica e che  
brevemente segnalo:
I pazienti andrebbero orientati all’acquisto 
di uno strumento oscillometrico per la misu-
razione della PA con bracciale di dimensione 
appropriata. 
Due su tre misurazioni andrebbero eseguite 

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

a riposo e in posizione seduta, sia al mattino 
che alla sera, per un periodo di circa 1 setti-
mana. Un totale di misurazioni ≥12 rappre-
senta il numero raccomandato che permette 
una decisione clinica.
La misurazione della PA domiciliare  è racco-
mandata in tutti quei pazienti con sospetta o 
nuova diagnosi di ipertensione in cui si deve 
discriminare tra un’ipertensione sostenuta 
rispetto a un’ipertensione da camice-bianco 
che è presente in ~20% dei pazienti in cui 
è diagnosticata l’ipertensione attraverso la 
misurazione ambulatoriale. Di fronte ad un 
risultato equivoco potrebbe essere discri-
minante il monitoraggio automatico della 
PA per 24 h. 
In soggetti border-line (al limite o pre-iper-
tensione) la misurazione della PA domiciliare  
potrebbe essere utile per identificare una 
ipertensione mascherata, condizione che ha 
una prevalenza stimata di ~10% della popo-
lazione generale. 
La misurazione della PA domiciliare  è rac-
comandata per la valutazione della risposta 
a qualsiasi trattamento antiipertensivo e po-
trebbe migliorare l’aderenza alla terapia. 
Il target della  misurazione della PA domi-
ciliare  da raggiungere è <135/85 mmHg o 
<130/80 mm Hg nei pazienti ad alto rischio 
(es diabetici)
La misurazione della PA domiciliare è utile 
negli anziani in cui si riscontra un aumento 
di variabilità della PA e un maggior effetto 
camice-bianco.
Gli altri soggetti in cui la  misurazione della 
PA domiciliare  potrebbe essere vantaggiosa 
sono: le donne in gravidanza, i bambini e i 
pazienti nefropatici. 
Infine la  misurazione della PA domiciliare  
può indurre un miglioramento nella qualità 
delle cure riducendo i costi.  
Spero di aver soddisfatto la sua curiosità più 
che legittima. 
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La PREVENzIONE CaRDIOVaSCOLaRE 
COMINCIa a TaVOLa

Le ricette del Cuore

RISO CON LE MELE
Ingredienti per sei persone: gr. 420 di riso - gr.500 di mele - gr.10 di olio extravergine di oliva - 
gr.30 di parmigiano - 1 bicchiere di vino bianco - noce moscata - salsa Worcester - lt.1,2 di brodo 
vegetale.
In una pentola mettere un goccio d’olio, quando è caldo aggiungere il riso e farlo leggermente 
tostare, poi spruzzare con il vino lasciar evaporare. Aggiungere il brodo tutto in una volta 
e a 3/4 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 - PROTEINE gr. 7 - GLUCIDI gr. 71 - LIPIDI TOT gr. 4 - RAPPORTO 
PS/S 0,4 - COLESTEROLO mg. 3 - SODIO mg. 58

MAIALE IN MARINATA
Ingredienti per sei persone: gr.600 di polpa di maiale magro . 10 foglie di salvia - gr. 30 di olio 
extravergine di oliva - timo - alloro - un bicchiere di vino bianco secco.
Preparare la marinata e mettere in infusione il maiale per circa 12 ore. Girarlo di tanto in 
tanto. Al momento di cucinarlo metterlo in una teglia con un po’ di olio e passarlo nel forno. 
Bagnarlo ogni tanto con la marinata. Cottura a 180° per 45 minuti.

195 calorie per porzione - PROTEINE gr. 20 - GLUCIDI gr. 0 - LIPIDI TOT. gr. 12 - RAPPORTO 
PS/S O,3 - COLESTEROLO mg.60 - SODIO mg.77

FUNGHI E PATATE
Ingredienti per sei persone: g.500 di patate olandesi - 12 cappelle di funghi porcini o coltivati - gr.30 
olio extravergine d’oliva - sale - pepe.
Pelare e tagliare le patate e cuocerle per 10 minuti a vapore. Pelare i funghi, lavarli in fretta ed 
asciugarli. Disporre le fette di patata al dente, con sale e pepe, in un solo strato, su una pirofila 
oleata e appoggiare le cappelle di fungo, condendo anche queste con un po’ di olio. Coprire 
ermeticamente il recipiente con carta metallizzata e mettere in forno a 200° per 30 minuti.

106 calorie per porzione - PROTEINE gr.17 - GLUCIDI gr.15 - LIPIDI TOT. gr. 9 - RAPPORTO 
PS/S 1,5 - COLESTEROLO mg.0 - SODIO mg.214

MOUSSE ALLE MELE
Ingredienti per sei persone: gr.500 di mele renette - gr.100 di zucchero - un albume scarso - prugne 
sciroppate.
Cuocere le mele al forno con la buccia. Togliere la buccia e passarle al setaccio. Quando 
sono fredde incorporare lo zucchero e l’albume e frullare finchè il tutto diventa una massa 
bianchissima. Servire freddo in coppa con prugne sciroppate.

106 calorie per porzione - PROTEINE gr.1 - GLUCIDI gr.27 - LIPIDI TOT. gr. 0 - RAPPORTO PS/S 
2,3 - COLESTEROLO mg.0 - SODIO mg.8 ricette di G.A. Feruglio

Possiamo occuparci dei Vostri Cuori
solo grazie al Vostro buon Cuore!

Aiutateci!


