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Cari Soci e amici della Lega 
Friulana per il Cuore, il 2010 è 
già inoltrato, è arrivata la pri-
mavera, ed anche per il nostro 
sodalizio c’è aria nuova, che 
rinvigorisce la nostra voglia di 
fare, sulle basi di un impegno 
consolidato, che anche nel 2009 
ha portato buoni frutti, come 
potete verificare nell’apposito 
riquadro. Innanzitutto abbiamo 
rinnovato il nostro Comitato 
Tecnico-Scientifico, composto da cardiologi 
e cardiochirurghi che hanno posizioni di re-
sponsabilità nelle strutture pubbliche della 
Provincia di Udine.  Nelle pagine seguenti 
pubblichiamo un breve curriculum di que-
sti professionisti che ci onorano della loro 
consulenza, volontariamente, com’è nello 
spirito della nostra associazione, aiutandoci 
nelle scelte operative e nei progetti che met-
tiamo in cantiere per migliorare la salute 
cardiovascolare dei friulani. Il Presidente 
del vecchio Comitato Tecnico-Scientifico, 
il Dr. Paolo Maria Fioretti, a fine 2009 ha 
lasciato il suo incarico all’Ospedale San-
ta Maria della Misericordia di Udine per 
quiescenza ed il Consiglio Direttivo della 
Lega Friulana per il Cuore lo ha acclamato 
Presidente Onorario del Comitato Tecnico-
Scientifico. Per una stagione che si chiude, 
un’altra se ne apre, come per la natura e la 
vita: abbiamo accolto tra noi il Dr. Alessan-
dro Proclemer, già allievo del Prof. Giorgio 
Antonio Feruglio e neo-primario della Car-

diologia dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria Santa Maria 
della Misericordia di Udine. 
Un ingresso importante, che si 
affianca ai membri storici del 
Comitato Tecnico-Scientifico, 
per il quale il Consiglio Direttivo 
ha nominato Presidente il Dr. 
Duilio Tuniz e Segretario il Dr. 
Diego Vanuzzo, confermando 
come membri onorari i Dottori 
Ezio Alberti e Giovanni Molinis. 

Anche il Consiglio Direttivo si è rinnovato, 
affidando in particolare la Vice-presidenza 
alla Dr.ssa Maria Grazia Baldin, Direttrice 
della Cardiologia di Palmanova e Latisana 
nella Bassa Friulana. Novità dunque e de-
siderio di andare avanti per la promozione 
della salute cardiovascolare in Friuli e nell’in-
tera regione. Certo i tempi non sembrano 
propizi, la crisi economica non accenna 
a demordere, anche il volontariato soffre 
della decurtazione delle donazioni e dei 
contributi pubblici. La Lega Friulana per il 
Cuore, pur non nascondendosi le difficoltà, 
chiama comunque tutti i cittadini all’azione. 
In queste pagine ho già fatto l’esempio del 
terremoto, quando tutto sembrava perduto, 
ma la solidarietà e l’operosità dei friulani 
con l’aiuto dei fratelli italiani, hanno rico-
struito un Friuli forse più bello di prima. 
Tutti insieme, laici e tecnici, se lo voglia-
mo, possiamo farcela. È ormai tempo di 
un grande rilancio della Cardiologia e della 
Cardiochirurgia nella Provincia di Udine, 

Editoriale

Le STaGIOnI DeL CuORe
Fausto Borghi
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dalla prevenzione alla diagnostica di alto 
livello, dalle terapie innovative cardiolo-
giche e cardiochirurgiche alla riabilitazio-
ne. I cittadini della Provincia di Udine ne 
hanno diritto, c’è bisogno che si recuperi 
la primitiva eccellenza, in loro favore: le 
liste di attesa vanno abbattute, i percorsi 
tra ospedali periferici e Ospedale Santa 
Maria della Misericordia di Udine devono 
essere fluidi e bidirezionali, l’assistenza va 
personalizzata.  Le professionalità ci sono, 
ma è necessaria una grande coesione di tutti 
i cittadini, attraverso il volontariato, per far 
capire agli Amministratori Regionali che 
c’è bisogno di investire di più per il cuore 
nell’Udinese. L’iscrizione alla Lega Friulana 
per il Cuore è lo strumento ideale per far 
valere queste istanze, pertanto, anche se la 

stagione è inoltrata, rinnoviamo la quota 
associativa, veramente alla portata di tutti, 
10 euro,  iscriviamoci se non siamo soci, 
regaliamo l’iscrizione ad amici e parenti. 
Al di là di questo stiamo valutando una 
raccolta di firme a sostegno delle strutture 
cardiologiche e cardiochirurgiche pubbliche 
della Provincia di Udine ed una maggior 
presenza di servizio nelle strutture stesse. 
Naturalmente senza dimenticare i progetti 
di comunità, come quelli di Remanzacco 
ed in Carnia, descritti in queste pagine. 
Si parlava delle stagioni: anche il cuore 
ha le sue, in senso biologico e metaforico. 
Desideriamo una nuova primavera per la 
Cardiologia nell’Udinese, e per i friulani, 
aiutateci!

Il nuovo Consiglio direttivo: da sx A. Burba, O. Boschi, F. Borghi, R. Cumaro, A. Romano, G. De Simon, E. 
Borghi, R. De Paoli, S. Ravarini, M. Olivo.
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IL nuOvO COMITaTO TeCnICO 
SCIenTIfICO DeLLa LeGa fRIuLana 

peR IL CuORe

Vi presentiamo alcune brevi notizie sui com-
ponenti del Comitato Tecnico-Scientifico della 
Lega Friulana per il Cuore, maggiori informa-
zioni saranno presto disponibili sul sito www.
inlineaconilcuore.it.
- Dr. Duilio Tuniz (Presidente).

Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di 
Trieste nel 1978 e presso la stes-
sa Università si è specializzato 
in Igiene e Medicina Preventiva 
(1981) ed in Cardiologia (1986).  
Dal 1979 ad oggi lavora presso la 

Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR- Ospedale 
Gervasutta di Udine, di cui ha assunto la Re-
sponsabilità nel 2003. Autore o coautore in oltre 
un centinaio fra pubblicazioni, comunicazioni 
scientifiche e testi scientifici e divulgativi. Nel 
1994 il Centro per la riabilitazione del Cardio-
patico di Udine  ha ottenuto il riconoscimento 
di “WHO Collaborating Centre for Research 
and Training in Rehabilitation and Secondary 
Prevention of Cardiovascular Disease” (Centro 
collaborativo OMS per la ricerca e la formazione 
nella Riabilitazione  e prevenzione secondaria 
delle malattie cardiovascolari). Il Dr. Tuniz ha 
partecipato come docente a molte attività di 
formazione per Medici,fisioterapisti ed infer-
mieri ed insegna presso il Corso di Laurea in 
Fisioterapia e Scienze Motorie dell’Università 
di Udine.
- Dr. Diego Vanuzzo (Segretario).

Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi 
di Padova nel 1975 e presso la 
stessa Università si è specializ-
zato in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare (1978) e in Igiene 
e Medicina Preventiva (1982); suc-

cessivamente ha conseguito la specializzazione 

in Medicina dello Sport (1985) presso l’Univer-
sità di Roma. Da luglio 1981 a tutt’oggi lavora 
presso il Centro di Prevenzione Cardiovascolare 
di Udine, di cui ha la responsabilità dal 1994. 
Ha presentato oltre 300 relazioni a congressi 
scientifici nazionali e internazionali, ha pub-
blicato circa 200 articoli, di cui 100 su riviste 
internazionali. Ha pubblicato anche cinque libri 
di cui uno dedicato alla divulgazione della sana 
alimentazione. Nel 1995 il Centro di Preven-
zione Cardiovascolare di Udine ha ottenuto il 
riconoscimento di “WHO Collaborating Centre 
for Research and Training in Monitoring and 
Prevention of Cardiovascular Disease” (Centro 
collaborativo OMS per la ricerca e la formazione 
nel monitoraggio e prevenzione delle malattie 
cardiovascolari). Il Dr. Vanuzzo ha partecipato 
come docente a molte attività di formazione 
per Medici e per Infermieri Professionali, ed 
insegna in alcuni corsi presso le Università di 
Udine, Trieste e Padova e presso l’Istituto Su-
periore di Sanità di Roma.
- Dr.ssa Maria Grazia Baldin.

Laureata in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Milano nel 
1979,  si è specializzata in Medi-
cina Interna presso la stessa Uni-
versità (1984) ed in Cardiologia 
presso l’ Università di Caracas 
(1987) e presso l’ Università di 

Trieste (1994). Dal 1998 lavora come Dirigente 
Medico presso la Cardiologia dell’Ospedale di 
Palmanova e dal 2000 ne è responsabile. È 
Medico Civile, specialista in Cardiologia e me-
dicina Interna, presso la Commissione Medica 
di Verifica di Udine dal 2003. Ha frequentato 
un Corso Teorico-pratico “Basic life support 
and defibrillation”, un Master di “Stress-Eco 
nella cardiopatia Ischemica”, un Corso Teori-
co-pratico “Advanced Cardiac Life Support”. 
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Ha pubblicato diversi articoli scientifici sia in 
spagnolo che in italiano ed è Presidente della 
Sezione del Friuli Venezia Giulia della Società 
Italiana di Ecocardiografia.

- Dr. Antonio Di Chiara. Lau-
reato in Medicina e Chirurgia nel 
1988 presso l’Università degli 
studi di Trieste, presso la stessa 
Università si è specializzato in 
Cardiologia nel 1993. Assistente 
presso l’Istituto di Cardiologia 

dell’Ospedale Civile di Udine, è stato respon-
sabile, dal 1996, dell’Unità di Terapia Inten-
siva Coronarica. Dal 2007 è Direttore della 
Cardiologia dell’Ospedale di Tolmezzo (UD). 
Ha realizzato il progetto di telemedicina per 
la trasmissione dell’ECG nei pazienti soccorsi 
a domicilio dal 118 per dolore toracico ed ha 
contribuito alla cartella clinica cardiologica 
informatizzata (C@rdionet) e all’integrazione 
tra i vari sistemi informatici cardiologici. Ha 
partecipato a 16 tra trial randomizzati o regi-
stri, è stato invitato come relatore a 18 Con-
gressi nazionali e 2 Congressi internazionali. 
È autore di 22 lavori scientifici su riviste e di 6 
capitoli in altrettanti libri di cardiologia. Tutor 
della Scuola di Specializzazione in Cardiologia 
dell’Università degli Studi di Trieste, è  titolare 
dell’insegnamento di Cardioangiologia Medica 
presso la Scuola di Specializzazione in Igiene 
e Medicina Preventiva della Università degli 
Studi di Udine

- Dr.ssa Grazia Fazio.
Laureata in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi 
di Padova nel 1984, nel 1989 ha 
conseguito la Specializzazione in 
Cardiologia ed in Medicina Interna 
presso la stessa Università. Ha la-

vorato presso la Clinica Medica I dell’Ospedale 
Civile di Padova, ha svolto attività di ricerca 
presso il Centro di Alta Specializzazione per 
l’ipertensione dell’Università di Padova occu-
pandosi, in particolare, del monitoraggio intra-
arterioso della pressione secondo il metodo 
“Oxford” e dell’elaborazione computerizzata 
dei dati ottenuti con tale metodica. Ha lavorato 
presso gli Ospedali di Gemona, Tolmezzo e San 

Daniele. Ha contribuito alla realizzazione di 
alcune pubblicazioni ed ha svolto inoltre nu-
merosi corsi di aggiornamento. Ha conseguito 
l’incarico professionale di “tecnico specialistico” 
per l’attività svolta presso la Cardiologia, in 
particolare per l’attività come ecocardiografista 
(nel 2002 ha ricevuto l’accreditamento presso 
la Società italiana di ecocardiografia e nel 2003 
con ecocardiografia transesofagea). Dal 2003 
lavora come dirigente di I livello presso l’O.C: 
di Gemona, svolgendo attività di Reparto e di 
ambulatorio cardiologico (dal 2009 cardiologa 
per il reparto di Medicina).

- Prof. Ugolino Livi.
Laureato nel 1977 in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università di 
Pisa, specializzato in Chirurgia 
Generale presso la stessa nel 
1982, e in Cardiochiurgia presso 
l’Università di Padova nel 1987. 

Ha completato la sua formazione presso le Uni-
versità di Pittsburgh, Stanford e San Diego. È 
stato Responsabile del programma di Trapianto 
Cardiaco e Cuore-Polmoni presso l’Istituto di 
Chirurgia Cardiovascolare dell’Università di 
Padova. Dal 1999 è Direttore della SOC di Chi-
rurgia Cardiotoracica dell’Ospedale di Udine, 
dal 2001 è Direttore del Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari (diventato nel 2009 Diparti-
mento Cardiotoracico dell’Azienda  Ospeda-
liero Universitaria di Udine). Ha svolto la sua 
attività presso l’Istituto di Chirurgia Generale 
dell’Università di Pisa, l’Istituto di Chirurgia 
Cardiovascolare dell’Università degli Studi di 
Padova, l’Harley Street Clinic - National Heart 
Hospital di Londra, l’Harefield Hospital di Ha-
refield (UK). E’ professore di Cardiochirurgia 
presso l’Università di Udine, docente di nume-
rose scuole di Specialità presso le Università 
di Firenze, Padova ed Udine nonché docente 
in alcuni corsi di Perfezionamento e Master 
Universitari. Ha partecipato come relatore a 
numerosi congressi nazionali ed internazio-
nali può vantare innumerevoli pubblicazioni 
scientifiche su riviste internazionali di presti-
gio, oltre a volumi e capitoli di libri specialisti. 
È membro delle maggiori società scientifiche 
nazionali ed internazionali, rivestendo ruoli 

Cuore e Salute
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gestionali in alcune di esse e facendo parte dei 
comitati organizzativi per i rispettivi congres-
si. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste 
nazionali ed internazionali.

- Dr. Lucio Mos.
Laureato nel 1984 in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università 
di Padova, presso la stessa ha 
conseguito la Specializzazione in 
Cardiologia (1988) e la Specia-
lizzazione in Medicina Interna 

(1993). Dal 2004 è responsabile dell’U.O.S. 
di Cardiologia dell’Ospedale di San Daniele, 
in precedenza è stato Dirigente, nello stesso 
ospedale, nel servizio di Cardiologia del dipar-
timento di Medicina e responsabile del Servizio 
di Cardiologia dell’Ospedale di San Daniele e 
dell’Ambulatorio di Cardiologia del Distretto 
di Codroipo. Dal 1985 ha iniziato ad occuparsi 
dello studio del comportamento della pressione 
arteriosa durante esercizio fisico perfezionando 
il sistema di registrazione intra-arteriosa Oxford 
e rendendolo applicabile ad atleti durante prova 
sportiva. Nel 2003 ha partecipato alla stesura 
del COCISS, commissione nazionale sull’ido-
neità sportiva agonistica. Si è occupato della 
valutazione dell’efficacia e della tollerabilità di 
numerosi farmaci seguendo in prima persona 
numerosi trials clinici. Ha partecipato come 
relatore  a numerosi corsi di aggiornamento 
nazionali ed internazionali. Ha pubblicato più 
di 200 articoli su riviste scientifiche nazionali 
ed internazionali ed atti di congressi nazionali 
ed internazionali.
- Dr. Alessandro Proclemer.

Laureato in Medicina e Chirurgia 
nel 1978 presso l’Università degli 
Studi di Trieste, specializzato in 
Cardiologia presso la stessa nel 
1983. Si è perfezionato presso 
il Centro Aritmologico “Jean 
Röstand” di Ivry sur Seine (Pa-

rigi, 1980), il Laboratorio di Elettrofisiologia 
dell’Università di Pennsylvania (Philadelphia, 
1982), l’Istituto di Cardiologia del’Università 
di Hannover (1989) ed il Laboratorio di Elet-
trofisiologia dell’Ospedale Universitario Haût 
- Levèque di Bordeaux (1993, 2001). E’ stato 

Responsabile della Unità di Elettrofisiologia-
Elettrostimolazione presso la Cardiologia 
dell’Ospedale di udine. Dal 15/03/2010 è Di-
rettore della SOC di  Cardiologia dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della 
Misericordia di Udine. Svolge attività di aritmo-
logia diagnostica-interventistica presso l’Ospe-
dale di Udine pari a: impianti di pace maker 
650, impianti di defibrillatore automatico 140, 
ablazioni transcatetere a radiofrequenza 200. È 
autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche. Dal 
1997 è Direttore Scientifico del Registro Italiano 
Pacemaker e Defibrillatori dell’Associazione 
Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione. 
È docente di Cardiologia (in particolare in ma-
teria aritmologica) presso la Scuola di Specia-
lizzazione in Cardiologia dell’Università degli 
Studi di Trieste. Svolge attività di tutoraggio di 
aritmologia interventistica presso gli Ospedali 
di Pordenone e Trieste.

Cuore e Salute

aTTIvITà 2009 
DeLLa LeGa fRIuLana 
peR IL CuORe

102 iniziative di vario tipo

15 uscite nel quotidiano “Messaggero 

Veneto”

15 serate sanitarie, incontri pubblici, 

trasmissioni radioTV

5 donazioni alle strutture sanitarie 

della Provincia di Udine per circa 

40.000 €

4 numeri de “Il battito” redatti

Prima edizione del Sito web 

“Inlineaconilcuore” realizzata

3 Progetti di comunità per la riduzio-

ne del rischio cardiovascolare spon-

sorizzati.
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a ReManzaCCO 
CuORI In MOvIMenTO!

Duilio Tuniz

La Lega Friulana per il Cuore, unitamente al 
Comune di Remanzacco ed alla Società sportiva 
Libertas Grions e Remanzacco, ha elaborato un 
Progetto mirante ad offrire a tutta la popola-
zione delle PROPOSTE di ATTIVITA’ FISICA 
al fine di combattere la sedentarietà (uno dei 
principali fattori di rischio per lo sviluppo delle 
malattie cardiovascolari nonché di alcuni tipi 
di tumore).
Per venire incontro alle necessità e preferenze 
individuali, sono state previste le seguenti mo-
dalità (già collaudate in precedenti esperienze 

sul territorio, diversificate in rapporto alle ca-
ratteristiche degli utenti): 
a. ATTIVITÀ FISICA spontanea e/o guidata
Percorsi dedicati per  camminate calibrate (au-
togestite o con guida): percorso di Povoletto 
(circa 3700 metri) e percorso di  Remanzacco 
(circa 5000 metri);
Esercizio fisico autogestito e/o guidato presso 
le postazioni del Parco delle scuole di Marsure 
(Povoletto) 
b. ATTIVITÀ FISICA con supervisione
PROGETTO “CUORI in MOVIMENTO”
Prevenzione Primaria (per la popolazione ge-
nerale)

Prevenzione Secondaria (per cardiopatici se-
lezionati)
Tale modalità prevede delle sessioni di trai-
ning fisico in palestra, con la supervisione di 
personale esperto, che si avvale anche di stru-
menti di monitoraggio dei principali parametri 
cardiovascolari, in funzione della maggiore 
sicurezza (presenza anche del defibrillatore 
semiautomatico).
PROGETTO “DANZA per  il CUORE”
Il ballo rappresenta una modalità di attività 
fisica che ben si adatta ai requisiti richiesti 
per il training fisico “salva cuore”. I vari tipi di 
ballo possono offrire ampia scelta di intensità 
e complessità dello sforzo, l’esercizio fisico è di 
tipo aerobico, favorisce il miglioramento della 
forza e della resistenza, dell’equilibrio e della 
coordinazione e della mobilità articolare. Inoltre 
presenta due caratteristiche importanti per la 
prosecuzione a lungo termine: è divertente e 
favorisce la socializzazione. Saranno adottate 
le stesse misure di supervisione/sicurezza pre-
viste per il precedente Progetto. 
L’inserimento nei vari corsi di attività fisica 
avverrà dopo una valutazione preliminare svol-
ta in collaborazione con i Medici di Medicina 
Generale e con l’apporto di figure professionali 
dedicate (un Cardiologo esterno con esperien-
za nel campo della prescrizione dell’esercizio 
nel cardiopatico e/o soggetto ad alto rischio 
cardiovascolare; personale infermieristico 
esperto nell’ambito della valutazione del ri-
schio cardiovascolare ed educazione sanitaria 
”salva cuore”.
È previsto  che  le varie iniziative di attività fisica 
vengano associate a rivalutazioni del profilo di 
rischio e ad incontri/lezioni sui fattori di rischio 
cardiovascolari, sugli stili di vita “salva cuore” 
ed in particolare sulle modalità della prosecu-
zione della attività fisica a lungo termine. 

Da sinistra Renato Bonin, Fausto Borghi, Dario 
Angeli, Diego Vanuzzo, Claudio Buttazzoni.
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Vita Associativa

Un primo incontro per l’attuazione dell’iniziativa 
si è tenuto recentemente presso il Municipio 
di Remanzacco  alla presenza del Cav. Fausto 
Borghi e del Dr. Diego Vanuzzo per la Lega 
Friulana per il Cuore, il Sindaco di Remanzacco 

Dr. Dario Angeli e il Consigliere delegato allo 
sport Sig. Claudio Buttazzoni ed il il vicepre-
sidente dell’Associazione Libertas Grions e 
Remanzacco, Sig. Renato Bonin.

Cinque settimane di incontri con la popolazione carnica per la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari

La pRIMaveRa DeL CuORe
Olga Passera - Antonio Di Chiara

I Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco, 
Raveo (associati nell’Ente “Parco Interco-
munale delle Colline Carniche”) e Tolmezzo 
organizzano la “Primavera del Cuore”, in col-
laborazione con 
ASS n.3 “Alto Friuli”
Medici di Medicina Generale e Infermieri pro-
fessionali dei Comuni interessati
A.F.D.S. Sezioni di Villa Santina, Enemonzo, 
Lauco, Buttea e Tolmezzo
Pro Loco di Lauco
Associazione Culturale “Amis 
da Stela”
Lega Friulana per il Cuore
Fondazione Per Il Tuo Cuore - 
HCF Onlus
L’iniziativa ha lo scopo di sen-
sibilizzare la popolazione dei 
Comuni nei confronti del rischio 
cardiovascolare. La popolazio-
ne dell’ Alto Friuli presenta 
un quadro epidemiologico con 
forte incidenza di tali patologie, 
legate quasi sempre a stili di vi-
ta migliorabili ed alla mancata 
conoscenza o accesso ai percorsi 
diagnostici.
Il programma si articola nei 
vari Comuni, con una serata 
informativa- educativa e succes-
sivamente con una giornata di 
accertamenti e operatività

Gli argomenti sanitari trattati nel corso del-
la serata, riguarderanno prevalentemente le 
malattie di cuore. Si discuterà dei i fattori di 
rischio cardiovascolari, su come riconoscere 
precocemente i segni di un attacco di cuore 
e soprattutto a chi rivolgersi, cosa fare se si è 
testimoni di un arresto cardiaco.
Oltre all’informazione sulle malattie cardiovasco-
lari, ascolteremo l’importanza della donazione 
di sangue, e verrà spiegato al cittadino come 
utilizzare al meglio le risorse destinate alla cura 

della sua salute dall’ospedale e 
dal suo Medico.
Le serate verranno rese più gra-
devoli dalla partecipazione di 
gruppi canori, comici, e intrat-
tenimenti vari.
Nel corso della successiva mattina 
verranno misurati i livelli dei sin-
goli fattori di rischio. Sulla base 
del sesso del soggetto, dell’età, 
della presenza o assenza di fumo, 
diabete, ipertensione arteriosa, 
e sul valore della colesterolemia 
totale viene calcolato il rischio 
cardiovascolare, cioè la proba-
bilità che ha quella persona di 
andare incontro a ictus e infarto 
cardiaco nei 10 anni successivi. E’ 
importante presentarsi al prelievo 
(una goccia di sangue tramite la 
puntura di un polpastrello della 

Primavera
delCuore   

   
   

   
   

   
    

     
                       Rifiorisce la salute

30 Aprile 2010
Villa Santina – Presentazione

1 – 2 Maggio 2010

Villa Santina
8 – 9 Maggio 2010

Lauco
15 – 16 Maggio 2010

Enemonzo·Raveo
18 – 22 Maggio

Tolmezzo

Campagna di prevenzione primaria
delle malattie cardiovascolari,
particolarmente rivolta alle persone

che non conoscono i propri 
fattori di rischio

>>

>>

>>

>>

Comune di Villa Santina

Comune di Enemonzo

Comune di Lauco

Comune di Raveo

Comune di Tolmezzo

Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Associazione Culturale “Amîs da Stèla”

A.F.D.S.
Sezioni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco, Raveo, Buttea, Tolmezzo, Amaro,
Cavazzo, Verzegnis e le Sezione Aziendali Seima e Cartiere Burgo. 

A.S.S. 3 “Alto Friuli”

Medici di medicina generale e Infermiere professionali
dei Comuni interessati

Pro Loco di Lauco, Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Tolmezzo

Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onluss

Lega Friulana per il Cuore

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la
popolazione dei Comuni nei confronti del
rischio cardiovascolare. la popolazione dell’
Alto Friuli presenta un quadro
epidemiologico con forte incidenza di tali
patologie, legate quasi sempre a stili di vita
migliorabili ed alla mancata conoscenza o
accesso ai percorsi diagnostici.

Il programma si articola nei vari Comuni,
con una serata informativa- educativa, ed
una giornata di accertamenti e operatività la
domenica, durante la quale verranno
misurati i livelli dei singoli fattori di rischio.
Sulla base della presenza o assenza di
fumo, diabete, ipertensione, e livello di
colesterolemia viene calcolato il rischio
cardiovascolare, cioè la probabilità che ha
quella persona di andare incontro a ictus, e
infarto cardiaco nei prossimi 10 anni.
L'iniziativa è una campagna di prevenzione
primaria,particolarmente e preferibilmente
rivolta alle persone senza malattie
cardiovascolari note e che non conoscono il
livello dei propri fattori di rischio.
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mano) a digiuno o in alternativa portare degli 
esami di laboratorio recenti.
Contribuiscono all’iniziativa con la loro presenza 
testimonials importanti quali Bruno Pizzul (già 
sostenitore della campagna “Salvate il vostro 
cuore” dell’ ASS3 Alto Friuli), Alessandro Pit-
tini, Valerio Bertotto.
L’iniziativa è una campagna di prevenzione pri-
maria, cioè preferibilmente rivolta alle persone 
senza malattie cardiovascolari note e soprattutto 
a coloro i quali non conoscono il proprio livello 
dei fattori di rischio cardiovascolare.

Il programma:
VILLA SANTINA
Venerdì 30 Aprile 2010
(Sala Don Luigi Fior – Ore 18,30)
Presentazione ufficiale della Manifestazione 
“PRIMAVERA DEL CUORE”
con la presenza del commentatore Bruno Piz-
zul, del campione olimpico Alessandro Pittini 
e dell’ex capitano dell’Udinese Valerio Bertotto 
(testimonials dell’iniziativa). Presenti tutte 
le Autorità (Comuni, Regione, ASS n.3 “Alto 
Friuli”, AFDS, Lega Friulana per il Cuore, As-
sociazione Amis da Stele).
Sabato 01 Maggio 2010 
(Sala “Don Luigi Fior” – Ore 20,30)
Show del barzellettiere Sdrindule con premia-
zione degli alunni dell’Istituto Comprensivo di 
Villa Santina  vincitori del Concorso di idee sul 
tema della Prevenzione delle malattie cardiova-
scolari. Brevi interventi dei Dott.ri , Di Piazza, 
Di Chiara, e Disnan sul tema “Defibrillazione 
precoce”; “Come riconoscere l’attacco cardia-
co e cosa fare”; “L’integrazione tra Ospedale e 
territorio: istruzioni per il cittadino”.
Domenica 02 Maggio 2010 
(Casa Canonica – Ore 8 alle 12)
Valutazione del rischio cardiovascolare nella 
popolazione generale con operatori sanitari
LAUCO 
Sabato 08 Maggio 2010
(Casa del Popolo – Ore 20,30)
Esibizione del Coro “Sot la Nape” con brevi 
interventi dei Dott.ri Pillinini e Di Chiara sul 
tema: “Come si prevengono le malattie car-
diovascolari”. “Come si riconosce e ci si salva 

dall’attacco di cuore”.
Domenica 09 Maggio 2010
(Casa del Popolo – Ore 8,00)
Valutazione del rischio cardiovascolare nella 
popolazione generale
ENEMONZO-RAVEO
Sabato 15 Maggio 2010
(Enemonzo – Centro Sociale – Ore 20,30)
Saluto del Coro “Armonie” di Raveo ed esibi-
zione del Coro Alpino “Monte Nero” di Cividale 
del Friuli con brevi interventi dei Dott.ri Di 
Chiara, Martin e Gallizia sui temi: “Come si 
prevengono le malattie cardiovascolari”; “Come 
si riconosce e ci si salva dall’attacco di cuore”; 
“La donazione: un gesto di amore per gli altri 
ma anche per te”.
Domenica 16 Maggio 2010
(Enemonzo “Casa Fachin; Colza “Sala comuna-
le”; Raveo “Canonica” dalle ore 8 alle 12)
Valutazione del rischio cardiovascolare nella 
popolazione generale con la presenza degli 
operatori sanitari
TOLMEZZO 
Martedì 18 Maggio 2010 
(Piazza XX Settembre– Ore 19,30 - Sotto il 
tendone)
Serata sanitaria a cura dei Dott.ri Di Chiara, 
Pillinini, Peressoni e Gallizia sul tema: “La 
donazione: un gesto di amore per gli altri ma 
anche per te”; “Come riconoscere l’attacco car-
diaco e cosa fare”. Con intermezzo di Romeo 
“Il Balonir Cjargnel”.
Sabato 22 Maggio 2010
(Casa della Gioventù,a fianco del Cinema David, 
dalle ore 9 alle 12)
Valutazione del rischio cardiovascolare nella 
popolazione generale
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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

Cara Dott.ssa recentemente ho let-
to che l’inquinamento atmosferico 
rappresenta un fattore di  rischio 
per l’infarto al cuore. E’ vero?

Contrariamente all’opinione comune le con-
seguenze più frequenti dell’inquinamento 
sulla salute sono le malattie cardiovascolari 
come infarto, ictus e trombosi. Sintomi 
come bruciore agli occhi, tosse e senso di 
oppressione al torace sono i disturbi più 
di frequente segnalati quando si è esposti 
a livelli elevati di inquinamento atmosfe-
rico. Ma non sono i soli. Anzi,  sono meno 
frequenti dei disturbi cardiovascolari. Le 
conferme arrivano dal dossier presentato al 
Comune di Milano, che riassume i risultati 
dello  studio italiano MISA , pubblicato su 
Epidemiologia & Prevenzione nel 2001; 
un’estensione di questo studio ha  valutato 
l’impatto dell’ inquinamento atmosferico in  
15 città italiane raccogliendo  dati fino al 
2002 su un totale di 9 milioni e centomila 
abitanti. L’indagine ha considerato la mor-
talità per tutte le cause naturali, per cause 
respiratorie e per cause cardiovascolari, 
raccolta tramite i Registri di mortalità re-
gionali o delle Aziende sanitarie e i ricoveri 
ospedalieri non programmati per cause re-
spiratorie, cardiache e cerebrovascolari .  
I risultati evidenziano un aumento della 
mortalità giornaliera per tutte le cause 
naturali, collegato a incrementi della con-

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

centrazione degli inquinanti atmosferici 
studiati. Ma altrettanto rilevante è il risultato 
sulla mortalità per cause cardiorespiratorie, 
nonché sui ricoveri per malattie cardiache e 
respiratorie. Il problema è che le particelle 
fini, oltreché nella trachea e nei bronchi, 
penetrano anche nel sangue, stimolando la 
sua coagulazione. Come a dire che l’inquina-
mento aumenta la tendenza alla trombosi, 
con un effetto che può essere anche acuto 
e a breve termine. Un aumento di 10 mi-
crogrammi al metro cubo di Pm10 fa salire 
dell’1% la mortalità totale. Un aumento di 
rischio che si manifesta entro pochi giorni 
dal picco di inquinamento. E chi è più in 
pericolo? Le persone anziane o con ma-
lattie cardiovascolari sono evidentemente 
quelle più esposte, ma è un effetto che non 
risparmia nessuno. Nel frattempo le città 
bloccano il traffico nel weekend. Una misu-
ra utile? Non risolutiva, ma laddove sono 
stati fatti interventi di questo tipo, gli eventi 
sono diminuiti. Anche perché è il traffico 
automobilistico quello che determina più 
inquinamento. Il riscaldamento domestico 
conta molto meno. Oltre ai provvedimen-
ti sulle emissioni però vanno considerati 
anche i comportamenti individuali. La 
Siti, Società italiana di igiene e medicina 
preventiva, invita a evitare lunghe esposi-
zioni all’aria aperta nelle zone inquinate, a 
maggior ragione se si tratta di fare attività 
sportiva. Precauzioni da applicare con il 
massimo rigore soprattutto per le fasce 
più a rischio (bambini, anziani, donne in 
gravidanza) e per i portatori di malattie 
cardiache e respiratorie. 
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C'è più cuore nella tua prossima
dichiarazione dei redditi

Donazione del 5‰

Un piccolo gesto, che fa bene al Cuore!

non ti costa nulla 
e noi rendiamo tutto 

al tuo Cuore

non ti costa nulla 
e noi rendiamo tutto 

al tuo Cuore

Il cruscotto del Cuore
Velocità = Rischio di ammalare

Carburante = bilancio calorico

Giri Motore
=

Pressione
120/80
mmHg

Livello Olio
=

Colesterolo
LDL < 115

mg/dl

Temperatura
acqua

=
Glicemia <
100 mg/dl

Spia liquido
freni

=
fumo: 0

Il nostro cuore è come il 

motore dell’automobile. Il 

cruscotto degli indicatori 

della sua salute dovrebbe 

riportate valori ottimali dei 

“fattori di rischio” modi-

ficabili. La manutenzione 

corretta è uno stile di vita 

sano, che risistemi eventuali 

squilibri.

Per un cuore sano...


