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Cari amici e soci della Lega 
Friulana per il Cuore, quando 
si avvicina il Natale è facile 
scadere nel sentimentalismo 
e molti chiedono supporto 
economico per iniziative an-
che nobili, facendo leva su 
questo clima di “buonismo”. 
Come credo abbiate già nota-
to, non è questo lo stile della 
Lega Friulana per il Cuore. 
Anche se è tradizionalmente 
nel primo numero dell’anno che pubbli-
chiamo una sintesi dell’attività dell’anno 
precedente, a noi piace soprattutto la 
concretezza e farVi partecipi dei “fatti” 
che caratterizzano la nostra azione per la 
promozione della salute cardiovascolare 
nella popolazione friulana. Pertanto 
anche in questo numero troverete de-
scritte molte iniziative ed il loro successo 
che testimonia, al di là della bravura e 
dedizione di alcuni volontari, tra cui i 
cardiologi del nostro Comitato Tecnico-
Scientifico, che il Vostro sostegno è ri-
conosciuto ed apprezzato nella nostra 
comunità. Con questo spirito di grati-
tudine e di rinnovato impegno desidero 
inviare a Voi ed ai Vostri cari i migliori 
auguri per le prossime Festività, anche 
a nome del Consiglio Direttivo e del Co-
mitato Tecnico-Scientifico. Un articolo 
si intitola significativamente “Donare 
è amore” e, come potete verificare, per 
noi queste non sono solo parole. Credo 

nella vitalità e la grandezza 
di ogni impresa umana signi-
ficativa si misurino in tempi 
di crisi e questi lo sono, con 
molte persone che perdono 
il lavoro e con una sfiducia 
generalizzata che serpeggia 
ovunque. Ciò nonostante 
noi non perdiamo la fidu-
cia e la speranza nel futuro, 
perché molte persone, talo-
ra in non floride condizioni 

economiche, rinnovano l’iscrizione alla 
Lega Friulana per il Cuore, la regalano 
ad amici e parenti, si iscrivono, fanno 
donazioni, donano gratuitamente il loro 
tempo per le nostre iniziative. Vi invito 
ad unirVi a loro, condividendo questi 
semplici gesti che però assumono un 
altissimo valore umano. Pensate che 
qualche persona ha addirittura deciso di 
lasciare in testamento il proprio patri-
monio o la propria abitazione alla Lega 
Friulana per il Cuore! Con la speranza 
che questo avvenga il più tardi possi-
bile Li ringraziamo davvero, a nome di 
tutti voi. E’ con questo spirito di fattivo 
ottimismo che Vi diamo appuntamento 
al prossimo anno dopo le Festività che 
speriamo serene per tutti.
Donare alla Lega Friulana per il Cuore 
vi farà certamente stare bene, anche al 
cuore!

Editoriale

a NaTaLE COL CUORE
di Fausto Borghi
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di Minneapolis, Minnesota, che era  im-
pressionato dal rapidissimo aumento degli 
infarti nell’America postbellica. Sulla base 
di ricerche sperimentali si era convinto che 
una alimentazione ricca di grassi animali, 
zuccheri solubili, sale ed in eccesso fosse 
direttamente correlata ad elevati cole-
sterolo, pressione e glicemia, già allora 
ipotizzate “concause” di infarto miocar-
dico ed ictus cerebrale.  Adesso sembrano 
concetti scontati, ma allora erano tutti da 
dimostrare. Il Prof. Keys, analizzando le 
prime statistiche di mortalità disponibili 
si rese conto che in Italia, specialmente in 
quella meridionale, ed in Grecia, le morti 
per infarto, in particolare negli uomini tra 
40 e 59 anni,  erano molto inferiori a quelle 
degli Stati Uniti d’America. Volle venire 
a verificare le sue ipotesi e fu introdotto 
alla cucina del Cilento, in ciò aiutato dalla 
moglie Margareth, dietologa. Capì subito 
che una cucina basata su verdure, legumi, 
pasta e pane di grano duro, pesce, olio di 

Cuore e Salute

40 aNNI 
DI CaRDIOLOGIa PREVENTIVa, 

90 aNNI SPESI COL CUORE
Dr. Diego Vanuzzo, Centro di Prevenzione Cardiovascolare, ASS 4, Udine

Nei giorni 26-28 Settembre 2009 si è 
tenuto a Pioppi (Salerno) un Convegno 
Mondiale sulla cosiddetta “Dieta  Mediter-
ranea”, organizzato anche per celebrare i  
90 anni di un pioniere della prevenzione 

cardiovascolare, il Prof. Jeremiah Stam-
ler, della Northwestwern University di 
Chigago, Stati Uniti d’America. Alla base 
di questo evento, cui ha partecipato una 
delegazione del Centro di Prevenzione 
Cardiovascolare di Udine, una storia 
scientifica ed umana che trascende l’in-
teresse degli specialisti e merita di essere 
divulgata.  Perché Pioppi, innanzitutto.  
Si tratta di un piccolo paese sul mare del 
Cilento, una zona della Campania ricca di 
agricoltura e di tradizioni marinare, dove 
già gli antichi greci avevano fondato la città 
di Elea, sede di una prestigiosa scuola di 
filosofi tra cui Parmenide. In quella zona 
venne, negli anni ‘60 del Novecento, un 
medico statunitense, il Prof. Ancel Keys 

Il Prof. Stamler al centro tra la moglie Gloria ed 
il Dr. Vanuzzo

Il Prof. Stamler fa una dedica al testo “Lessons on 
Preventive Cardiology” del Dr. Vanuzzo
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oliva come unico grasso, pochissimo vino 
e pochi formaggi magri e carni magre, po-
teva essere considerata sana. Con la mo-
glie scrisse un libro, il cui titolo in italiano 
suona “Mangiar bene e star bene, il modo 
mediterraneo”, 
che ebbe un gran-
dissimo successo 
negli Stati Uniti. 
Il Prof. Keys ac-
quistò una casa a 
Pioppi e da allora 
cominciò a passa-
re lì operose va-
canze, invitando 
colleghi ed amici 
a livello interna-
zionale. Tra i pri-
mi ospiti di casa 
Keys a Pioppi il 
Prof. Jeremiah 
Stamler interes-
sato in particolare 
al rapporto tra 
colesterolo del 
sangue e infarto 
miocardico, og-
getto non solo di 
ricerche ma anche di esemplari lezioni 
universitarie che gli allievi raccolsero nel 
1967 in un volume che per la prima volta 
introduceva il termine “Cardiologia Pre-
ventiva” in inglese “Lessons on Preventive 
Cardiology”. Anche il Prof. Stamler acqui-
stò una casa per vacanze studio a Pioppi 
che divenne presto meta di giovani medici 
italiani interessati alla Cardiologia Preven-
tiva, tra cui chi vi scrive, che vi andò nel 
1981 sviluppando col Prof. Stamler una 
proficua collaborazione tutt’ora in corso 
e che nel tempo si è evoluta anche in una 
cara amicizia. Oltre alle doti scientifiche 

infatti il Prof. Stamler ha grandi capacità 
umane, accoglie tutti con una larga simpa-
tia, ha persino imparato l’italiano e motiva 
profondamente chi ha mutuato da lui la 
passione per la prevenzione cardiovascolare. 

E’ veramente un 
grande ed ha me-
ritato appieno il 
Simposio di gran-
dissimo valore 
scientifico tenuto 
a Pioppi, al quale 
ha partecipato 
indefessamente 
dalla prima all’ul-
tima sessione, con 
intatto vigore in-
tellettuale. Ed è 
questa, oltre ad 
una gioia per chi 
scrive, una grande 
lezione per tutti: 
praticando l’ali-
mentazione medi-
terranea, facendo 
movimento, con-
trollando il peso 
si può arrivare 

a 90 anni ancora con la mente fresca e 
curiosa di un giovane ricercatore. Il Prof. 
Stamler ha pubblicato oltre 1300 lavori 
scientifici sulle riviste più prestigiose, 
tra gli ultimi alcuni in collaborazione col 
Progetto Cuore coordinato dall’Istituto 
Superiore di Sanità di Roma, nato da me-
dici che hanno frequentato il Pof. Stamler 
da giovani e di cui fa parte il Centro di 
Prevenzione Cardiovascolare di Udine. 
Fra l’altro anche il Prof. Keys è deceduto 
non molto tempo fa a 101 anni, ancora lu-
cido. Seguire i dettami della prevenzione 
cardiovascolare conviene.

 La piramide della sana alimentazione mediterranea, tratta dal 
sito www.cuore.iss
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Domenica 29 Settembre 2009 è stata celebrata in 
tutto il mondo la Giornata Mondiale del Cuore, 
che quest’anno ha avuto per tema: “LAVORA 
CON IL CUORE” e, come motto: “Un posto 
di lavoro che incoraggi sane abitudini può ri-
durre le malattie cardiache e l’ictus cerebrale”.  
L’organizzazione che promuove l’iniziativa a 
livello mondiale è la Federazione Mondiale per 
il Cuore (in inglese World Heart Federation) 

che raggruppa sia le società scientifiche di 
cardiologia che il volontariato cardiovascolare 
dei vari paesi. Il presidente attuale è un amico 
della Lega Friulana per il Cuore, il Prof. Pekka 
Puska di Helsinki, Finlandia, che nell’ormai 
lontano 1984 prese parte ad una conferenza 
pubblica promossa dalla nostra Associazione 
come gesto di amicizia e stima, essendo a Udine 
per un convegno dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità sui programmi di prevenzione 
cardiovascolare nella comunità (ricordiamo il 
Progetto North Karelia di cui è direttore ed il 
nostro Progetto Martignacco, ora diretto dal dr. 
Diego Vanuzzo, progetti ancora in corso!). Le 
raccomandazioni della Federazione Mondiale 

per il Cuore sono riportate nel riquadro e ben 
si adattano anche al posto di lavoro  di casa-
linghe e pensionati, la casa appunto, che può 
diventare luogo di salute. La Lega Friulana per 
il Cuore ha voluto in particolare diffondere il 
messaggio con i propri depliant in lingua ita-
liana e friulana, allestendo un gazebo in Piazza 
della Libertà a Udine. 

SANI NEL POSTO DI LAVORO

Sana alimentazione: almeno 5 porzioni di frutta 
e verdura al giorno. Se non è possibile scegliere in 
mensa, meglio portarsi i cibi da casa;

Essere fisicamente attivi: anche 30 minuti di 
esercizio al giorno prevengono le malattie cardio-
vascolari. Usare le scale, scendere dall’autobus o 
parcheggiare più lontano per camminare, se possi-
bile passeggiare durante la pausa.

Usare meno sale ed evitare cibi preconfezio-
nati: limitare il sale ed i cibi che lo contengono (es. 
scatolame, salumi).

Dire no al tabacco: se chi fuma smette, il rischio 
di avere una malattia cardiaca o un ictus si dimezza 
in un anno e col tempo diventa simile a quello dei 
non fumatori.

Mantenere un giusto peso: la perdita di peso, 
se è elevato, contribuisce, con la riduzione del sale, 
a giusti valori di pressione arteriosa, il fattore di 
rischio principale nell’ictus e implicato in circa la 
metà delle malattie cardiovascolari.

Conoscere i propri numeri: con l’aiuto del me-
dico valutare la pressione arteriosa (ottimale mino-
re di 140/90 mmHg), il colesterolo totale (ottimale 
minore di 190 mg/dl), la glicemia (ottimale minore 
di 100 mg/dl),  la circonferenza vita ed il rapporto 
vita/fianchi (la prima ottimale minore di 102 nell’uo-
mo e 88 cm nella donna) e l’indice di massa corpo-
rea (ottimale sui 25 kg/m2, si calcola con la formula 
peso in kg fratto altezza, in metri, elevata al quadra-
to). Infine calcolare il rischio globale e sviluppare un 
piano personalizzato per ridurlo.

Cuore e Salute

La GIORNaTa MONDIaLE 
PER IL CUORE

a cura della Redazione



pag. 7n. 4 - Dicembre 2009

Riuscita manifestazione il 19 Novembre 2009, 
promossa dalla Lega Friulana per il Cuore e dal 
Comune di Osoppo presso la sala multifun-
zionale del Municipio di Osoppo. Il tema ha 
attratto un numeroso pubblico: Vita moderna 
e stress ci portano all’infarto? Do-
po l’introduzione di Ida Copetti, 
Vice Sindaco di Osoppo e Asses-
sore alla Sanità e alle Politiche 
sociali, il Presidente Borghi ha 
delineato il ruolo e le principali 
iniziative della Lega Friulana per 
il Cuore ed ha moderato gli inter-
venti dei cardiologi, tutti membri 
del Comitato Tecnico-Scientifico 
dell’Associazione. Ha iniziato il 
Dr.  Diego Vanuzzo, del Centro 
di Prevenzione Cardiovascolare 
ASS 4 di Udine, spiegando come 
le malattie cardiovascolari e l’in-
farto in particolare, anche se si 
manifestano in età matura e avan-
zata, abbiano radici addirittura nell’infanzia, 
direttamente correlate allo sviluppo di quella 
condizione di malattia delle arterie, definita 
aterosclerosi che può svilupparsi per decenni 
in una persona senza disturbi, salvo poi preci-
pitare nell’infarto acuto e nell’ictus nel giro di 
minuti. Mentre le cause che scatenano questi 
drammi non sono ancora ben conosciute, le 
cause dell’aterosclerosi possono ricondursi ad 
alimentazione sbagliata, inattività fisica, fumo 
di tabacco, abitudini che oltre a nuocere di per 
sé, in base al profilo genetico della persona con-
tribuiscono ad ipertensione, ipercolesterolemia, 
ipertrigliceridemia e diabete, ben noti fattori 
di rischio per le malattie cardiocircolatorie. Il 
Dr. Duilio Tuniz del Centro per la Riabilita-
zione del Cardiopatico del “Gervasutta” ASS 
4 di Udine, ha spiegato come anche dopo un 

infarto o un intervento di rivascolarizzazione 
coronarica (angioplastica o by-pass aortoco-
ronarico) sia fondamentale ridurre i fattori di 
rischio e proteggere il cuore con lo stile di vita 
e la regolare assunzione dei farmaci prescritti. 

Ha descritto in particolare il ruolo 
benefico dell’attività fisica, che è 
uno dei cardini della riabilitazione 
del cardiopatico, che dev’essere 
individualizzata e provata nella 
struttura riabilitativa. Il problema 
è poi mantenerla per lungo tempo, 
perché altrimenti se ne perdono 
i benefici, ma spesso le palestre 
hanno problemi ad accogliere 
questi pazienti. Ecco allora due 
iniziative promosse dal Centro del 
Gervasutta in collaborazione con 
la Fondazione IRCAB (Tel. 0432 
471686 dalle 9 alle 13) e la Lega 
Friulana per il Cuore: la prima 
è denominata “Cuori in Movi-

mento” e la seconda “Ballando con il Cuore”. 
I cardiopatici interessati prendono contatto 
con  la Fondazione IRCAB, sono valutati da un 
cardiologo ed iniziano una ginnastica adegua-

Cuore e Salute

IL CUORE DEGLI OSOVaNI
A cura della redazione

LEGA FRIULANA 
PER IL CUORE

COMUNE 
DI OSOPPO

VITA MODERNA E STRESS

CI PORTANO ALL’INFARTO?

Giovedì 19 novembre 2009 - ore 20.00 

Osoppo - Sala Consiliare

Programma

• Apertura dei Lavori Ida COPETTI 
Vice Sindaco di Osoppo, Assessore alla 
Sanità e alle Politiche sociali 

• Moderatore Cav. Fausto BORGHI 
Presidente Lega Friulana per il Cuore

• Relatori Dr. Diego VANUZZO 
Responsabile Centro di Prevenzione 
Cardiovascolare ASS.4 Medio Friuli 

Dr. Grazia FAZIO 
Cardiologia Ospedale di Gemona 
ASS 3 Alto Friuli 

Dr. Maria Grazia BALDIN 
Direttore SOC di Cardiologia ASS 5 
Bassa Friulana 

Dr. Duilio TUNIZ 
Responsabile Cardiologia Riabilitativa 
Ospedale Gervasutta ASS 4 Medio Friuli

• Conclusioni Avv. Luigino BOTTONI 
Sindaco di Osoppo

TUTTA LA POPOLAZIONE È INVITATA

Il                     degli Osovani
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Una veduta dell’affollata sala durante l’intervento 
del dr. Vanuzzo.
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tipi di the, succhi di frutta. Tutti hanno capito 
il messaggio che una sana alimentazione può e 
deve coniugarsi con cibi gustosi. Ringraziamo 
l’Amministrazione Comunale di Osoppo per la 
sua sensibilità ed in particolare il Sindaco Avv. 
Luigino Bottoni e la vulcanica e disponibilissi-
ma Vice Sindaco Ida Copetti.
Per l’organizzazione a Giovanni De Simon,Elisabetta 
Borghi, Rosanna Cumaro e Antonietta Romano.

Cuore e Salute

ta nel primo caso e corsi di ballo nel secondo, 
sempre con la supervisione di professionisti 
competenti ed addestrati alla rianimazione 
cardiopolmonare ed all’uso del Defibrillatore 
Esterno Automatico.  E’ poi intervenuta la Dr.ssa 
Grazia Fazio della Cardiologia di Gemona che ha 
spiegato con grande dettaglio ed efficacia cosa 
fare se si sospetta un infarto: in particolare ha 
sottolineato come sia indispensabile chiamare 
subito il 118 fornendo tutti i dettagli possibili 
ed i referti dei controlli cardiologici se dispo-
nibili, come pure le scatole dei farmaci che si 
stanno assumendo. La sua Azienda Sanitaria è 
capofila regionale di una azione di diminuzione 
di questo “ritardo evitabile” intercorrente cioè 
dall’insorgenza dei sintomi e la chiamata del 
118, coordinata dal Dr. Antonio Di Chiara della 
Cardiologia di Tolmezzo. Infine la Dr.ssa Maria 
Grazia Baldin, Direttrice della Cardiologia di 
Palmanova, ha illustrato le moderne tecniche di 
cura dell’infarto miocardico, con belle immagini 
relative alla cosiddetta “angioplastica prima-
ria”, procedura che consente ad un cardiologo 
specializzato (ce ne sono a Udine, Trieste e Por-
denone) di rimuovere l’ostruzione coronarica 
causa dell’infarto con uno speciale catetere e 
con particolari dispositivi detti stent. Anch’essa 
ha ribadito che tali procedure hanno senso se 
attuate precocemente, di qui la necessità sia di 
conoscere i sintomi dell’infarto sia di allertare 
presto il 118. Alle relazioni, molto apprezzate, 
è seguito un animato dibattito. Poi tutti sono 
scesi una sala riccamente fornita di delizie “sa-
ne”, spiedini di frutta fresca, frutta secca, vari 

Un momento della serata con l’intervento della 
dr.ssa Fazio, tra il pubblico, in prima fila, il Presi-
dente Borghi con l’Assessore Avv. De Simon.

L’intervento della dr.ssa Baldin.

CORSI DI TRAINING FISICO 

CONTROLLATO, 

CON SUPERVISIONE,  

PER CARDIOPATICI E 

SOGGETTI AD ALTO RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE

Per informazioni : 

tel. 0432 471686 
dalle 9 alle 13 

(Fondazione IRCAB)
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Vita Associativa

LE OSTERIE DEL CUORE
Enzo Driussi 

Presidente Comitato Friulano Difesa Osterie

Se è vero (ed è vero) che donare qualcosa a 
qualcuno è cosa ben più grande che ricevere, 
allora, perché non farlo? È un po’ il principio 
ispiratore di un comitato 
che, da venticinque anni, 
opera in Friuli per “tu-
telare le vecchie, tipiche 
osterie”.
Non sembri una istigazio-
ne al bere, ma piuttosto, 
come recita lo statuto del 
sodalizio, un modo per 
conservare la tradizione, 
di pura schiettezza friula-
na, dei nostri caratteristici 
punti d’incontro, di scam-
bio sociale, di reciproca 
conoscenza ed amicizia. 
Un modo per ritrovare se 
stessi e gli altri in un clima di serenità, magari 
(ma perché no?) davanti a un buon bicchiere 
di vino.
Da un quarto di secolo il Comitato Friulano 
Difesa Osterie persegue questo scopo, ma non 
si dimentica, anno dopo anno, di offrire un 
suo contributo a qualche organizzazione che 
si occupa di solidarietà.
Quest’anno ha rivolto la sua attenzione alla Le-
ga Friulana per il Cuore. Una visita nella sede 
udinese di Via Savorgnana, un incontro con un 
vecchio amico, il Presidente della Lega Friulana 
per il Cuore, Fausto Borghi, accompagnato dal 
nostro e loro consigliere Romano De Paoli e 
dal nostro Segretario Romano Pellegrini, per 
ascoltare dal dr. Diego Vanuzzo, Responsabile 
del giornale e componente il Comitato Tecnico 
Scientifico, scopi, finalità e attività della Lega. 
Anche l’incontro, purtroppo solo nella memo-
ria, con un altro illustre amico, scomparso da 
tempo, il prof. Giorgio Antonio Feruglio, padre, 

fra l’altro, del “Progetto Martignacco”.
Nel riscoprire il suo libro “Col cuore e tavola” ho 
rivissuto, da residente proprio a Martignacco, 

le tante tappe della sua 
opera meritoria per la 
salute della “sua” gente 
e dell’intera popolazione 
friulana.
Il dr. Vanuzzo, suo colla-
boratore e coautore del 
libro, mi ha riportato alla 
mente la splendida figura 
del mio, purtroppo non 
a lungo, illustre concit-
tadino.
Ci siamo salutati lasciando 
un modesto contributo 
che il nostro Comitato ha 
voluto offrire, a chi come 

altri, si adopera per il bene comune, convinti 
come siamo che, memori dell’insegnamento 
di Madre Teresa di Calcutta, “il mare grande 
della solidarietà è fatto di tante piccole gocce 
d’amore”.

Un grazie sincero a Enzo Driussi, ed ai 
Suoi amici per la nobiltà del Suo gesto e, 
soprattutto del Suo animo. Dalle sue pa-
role la leggerezza del poeta, la sensibilità 
dell’altruista, lo spirito di concretezza. Nel 
nostro incontro abbiamo parlato di  osterie 
del cuore e non sembri un paradosso: in 
ambienti fortunatamente senza più fumo, 
se ad un buon bicchier di vino (uno solo!) si 
accompagna un crostino di polenta possia-
mo avere un intermezzo sano, magari per 
raccontarci di belle escursioni a piedi o in 
bicicletta che il Friuli offre ancora.

Diego Vanuzzo e Fausto Borghi.

Il Presidente Borghi (a sinistra) riceve la dona-
zione dalle mani di Enzo Driussi , alla cui sinistra 
nell’ordine sono Diego Vanuzzo, Romano Pellegrini 
e Romano De Paoli.
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Volontariato per il Cuore

Diffondiamo il volontariato

DONaRE è aMORE
di Elisabetta Borghi

Anche quest’anno la Lega Friulana per il Cuore 
ha partecipato all’iniziativa legata al mondo del 
sociale “Idea Solidale”, giunta alla sua decima 
edizione, organizzata nell’ambito della manife-
stazione fieristica “Idea Natale” presso la sede 
di Udine e Gorizia Fiere a Martignacco (UD) 

dal 13 al 16 Novembre, promossa dall’Asses-
sorato alle Politiche Sociali della Provincia di 
Udine in collaborazione con il Centro Servizi 
per il Volontariato. 
Già dai due giorni precedenti l’apertura della 
fiera le nostre volontarie Antonietta Romano, 
Rosanna Cumaro ed Elisabetta Borghi, che 
ormai da anni si occupano della buona riuscita 
dell’iniziativa si sono prodigate per allestire 
uno stand sempre più grazioso agli occhi, ma 
soprattutto al cuore, dei numerosi e interessati 
visitatori della fiera. 
Nei giorni centrali della manifestazione mol-
to importante è stata la collaborazione dei 
Consiglieri Sig. Aurelio Burba e Sig.ra Odette 
Boschi.
Un doveroso ringraziamento va anche all’ami-
co e volontario dell’Associazione Stefano Ra-

varini che si è occupato del trasporto di tutte 
le attrezzature e del materiale informativo 
necessario.
Scegliere di fare attività di volontariato con 
sincera motivazione significa fare propri i valori 
della solidarietà, dell’impegno, della responsa-
bilità nei confronti di chi è meno fortunato, di 
chi non ce la fa a tenere il passo in una società 
sempre più competitiva.
Si tratta quindi di una visione della vi-
ta in antitesi con l’ideologia attualmen-
te più in voga che sembra valorizzare sol-
tanto il successo, l’egoismo, l’aggressività. 
Porgere una mano a coloro che hanno biso-
gno di aiuto è, invece, un dovere di tutti noi, a 
prescindere dagli errori o dai valori di coloro 
che aiutiamo.
È possibile che in molti casi il bisogno sia il 
frutto di scelte sbagliate, ma ciò non esime la 
collettività dai propri obblighi di solidarietà. 
I bisogni espressi dalla sofferenza umana sono 
talmente infiniti che lo Stato fatica, da solo, a 
farvi fronte.
Ecco perciò che il Volontariato si inserisce in 
questo vuoto, sopperisce e stimola, esprime 

Lo stand allestito al Centro fieristico udinese dai 
nostri volontari.

Fausto Borghi, Stefano Ravarini, Rosanna Cu-
maro, Elisabetta Borghi, Antonietta Romano e il 
piccolo Diego.
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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 dottoressa , sono un “giovane” 
uomo di 46 anni , fumavo solo 2-4 siga-
rette al giorno, la pressione arteriosa  
è “bassa” come pure il colesterolo . Ho 
avuto un infarto per la “chiusura” di 
una coronaria e sono stato trattato 
con il “pallone” (angioplastica). Come 
può essere successo se non bevo, sono 
tranquillo, gioco a tennis.
Gentile signore, purtroppo anche una sola 
sigaretta al giorno pare che faccia male, 
dopotutto in un anno sono sempre 365 !! 
Un recente studio ha dimostrato che nelle 
persone giovani basta una sola sigaretta per 
aumentare, di circa il 25%, la rigidità delle 
arterie. La ricercatrice Stella Daskatopoulou 
ha presentato dal Canadian cardiovascular 
congress uno studio condotto su un gruppo 
di giovani dai 18 ai 30 anni, fumatori mode-
rati (5-6 sigarette al giorno) e non fumatori. 
L’esame fatto sulle arterie del polso, la caro-
tide e l’arteria femorale mostra come il fumo 

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

quella buona volontà, quella scelta del Bene, 
senza la quale ogni società è destinata a de-
clinare.
Offrire il proprio tempo e la propria disponibi-
lità, in forma gratuita, per il bene del prossimo 
è la più nobile qualità che può esprimere un 
essere umano.
Oggi ci si è accorti che la buona volon-
tà non basta. Bisogna darsi un’orga-
nizzazione, essere efficienti ed efficaci. 
L’aiuto deve essere il più possibile professio-
nale e continuativo, per ottenere dei risultati 
positivi tangibili, per non creare confusione e 
delusione. 

Il Volontariato deve, quindi, essere un’attività 
svolta con il cuore, slegata da interessi econo-
mici ed inoltre, non deve essere sentita come 
un obbligo o un impegno, per “compiere un 
po’ di bene”, ma come una spinta interiore che 
porti ad aiutare.
Spesso si sente dire che l’unica cosa che non ri-
ceviamo mai abbastanza è l’amore questo perchè 
l’unica cosa che non doniamo mai abbastanza 
è proprio l’amore, in fondo quello che conser-
viamo per noi l’abbiamo già perduto, quello che 
invece doniamo sarà nostro per sempre quindi 
il mio augurio è che questo Natale porti un po’ 
d’amore e di solidarietà a tutti.

contribuisca alla formazione di placche nelle 
arterie e riduca l’ossigenazione del sangue. 
Quindi questo nel suo caso può essere stata 
una con-causa . Il fattore eredità  è poi mol-
to importante ( cioè se nella sua famiglia vi 
siano stati casi di infarto in età giovanile) . 
Le  porto anche un altro fattore  che si sta  
recentemente rispolverando : è la teoria 
che l’infarto possa essere la conseguenza di 
infezioni causate da virus o batteri . I ricer-
catori dell’Università Vita-Salute San Raf-
faele di Milano hanno analizzato la placca 
coronarica rimossa da pazienti a seguito di 
infarto e hanno scoperto che in essa sono 
presenti cellule del sistema immunitario in 
una forma attivata da un antigene. Il passo 
successivo sarà l’individuazione dell’antigene, 
cioè della sostanza estranea all’organismo 
in grado di attivare tali cellule immunitarie. 
Lo studio è stato pubblicato sul Journal of 
Immunology.
Come vede la materia è complessa , non esiste 
una causa ma un’insieme di cause respon-
sabili di un Infarto del miocardio, alcune 
delle quali ancora da individuare specie in 
un soggetto che come lei abbia  pochi o nulli 
fattori di rischio tradizionalmente noti .



Insalata di polipo con sedano
Ingredienti per 6 persone: 1200 gr di polipo, olio extravergine di oliva gr 60, gr 
300 sedano bianco, un limone.
Pulire i polipi togliendo loro gli occhi e il becco corneo che è al centro dei 
tentacoli. Lavarli bene. Lessarli in acqua bollente per 40 minuti. Spegnere 
il fuoco, lasciandoli ancora nell’acqua per altri 30 minuti. Si tolgono poi 
dall’acqua, si tagliano a pezzetti, si mettono in un’insalatiera unendo del 
sedano bianco tagliato a tronchetti e si condiscono con olio e limone.
Calorie per porzione 170 - Proteine gr 14 - Lipidi tot. gr. 11 - Colesterolo mg 60

Rombo al cartoccio
Ingredienti per 6 persone. gr 800 di rombo, gr 60 olio extravergine di oliva, erba 
cipollina, pepe.
Pulire bene il pesce, lavarlo, asciugarlo, peparlo anche all’interno; irrorarlo 
con un filo d’olio e chiuderlo in un foglio di carta metallizzata. Metterlo in 
forno caldo e lasciarlo cuocere lentamente. Servirlo con una salsetta composta 
di olio ed erba cipollina tritata finemente.
Calorie per porzione 198 - Proteine gr 22 - Lipidi gr 12 - Colesterolo mg 76

Sformato di finocchi
Ingredienti per 6 persone: kg 1 di finocchi, gr 25 di margarina molle di mais, gr 
25 di farina, gr 250 di latte sceremato, gr 30 di parmigiano, 1 uovo.
Pulire i finocchi, tagliarli a spicchi e sbollentarli. Fare una besciamella con la 
farina, la margarina e il latte; aggiungere poi il parmigiano e l’uovo. Mettere 
in una piccola pirofila i finocchi, coprirli conla besciamella e gratinarli al 
forno.
Calorie per porzione 152 - Proteine gr 11 - Lipidi tot. gr 9 - Colesterolo mg 54

Macedonia di agrumi
Ingredienti per 6 persone: gr 200 di pere, gr 100 di kiwi, gr 100 di banane, gr 
100 di mele, gr 100 di limoni, gr 150 pompelmo, gr 100 di arance, gr 20 uvetta 
sultanina, gr 20 di pinoli, gr 100 di zucchero, dl 1,5 di acqua, cc 30 di cognac.
Tagliare a striscioline finissime le bucce degli agrumi e farle bollire per tre 
volte consecutive, per pochi minuti, ponendole sempre in acqua fredda. 
Mettere infine le bucce in 1,5 dl di acqua fredda insieme a tutto lo zucchero 
e farle caramellare. Preparare la frutta tagliata a dadini, compresa la polpa 
degli agrumi, aggiungere l’uvetta (precedentemente lavata ed ammollata), 
i pinoli e irrorare con il cognac, unire le bucce caramellate, mescolare e 
mettere in frigo.
Calorie per porzione 158 - Proteine gr 2 - Lipidi tot. gr 2 - Colesterolo mg 0

La Lega Friulana per il Cuore augura buon Natale 
ed un felice, e sano, anno nuovo

Una gustosa (e sana) vigilia di Natale


