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Cari Soci e Amici della Lega 
Friulana per il Cuore,
in chiusura di un altro anno 
impegnativo ma ricco di sod-
disfazioni approfitto dell’occa-
sione delle prossime festività 
natalizie per porgerVi i migliori 
auguri a nome mio personale, 
del Consiglio Direttivo e del Co-
mitato Tecnico-Scientifico del 
nostro sodalizio. Dicevo degli 
impegni. Innanzitutto vorrei 
citare il parternariato con la Regione Friuli 
Venezia Giulia per quanto riguarda le azioni 
di prevenzione cardiovascolare dedicate ai 
“soggetti ad alto rischio cardiovascolare”. 
Abbiamo già dato e continueremo a dare 
ampi resoconti di questa attività, si veda 
anche in questo numero il contributo dato 
alle Istituzioni. É significativo che anche per 
il 2011 la Regione Friuli Venezia Giulia ci 
abbia chiesto, tramite la Direzione Centrale 
della Salute e l’ASS 4 “Medio Friuli” di con-
tinuare a sostenere l’operatività di “Gente di 
Cuore” il sistema di valutazione del rischio 
cardiovascolare per ridurlo, promuovendo 
stili di vita salutari. Sulla promozione della 
salute portiamo la voce del cittadino, che 
anche su temi complessi, desidera avere 
informazioni scientificamente fondate, ma 
comprensibili e con termini che rifuggano 
il gergo medico. Informazione quindi, ma 
fruibile, per aumentare la cultura della 
prevenzione cardiovascolare a tutti i livelli. 
Di qui anche l’appoggio alle associazioni 

scientifiche dei cardiologi. La 
sezione del Friuli Venezia Giu-
lia dell’Associazione Nazionale 
Medici Cardiologi Ospedalieri 
(ANMCO) ci ha chiesto di stam-
pare una versione “da portafo-
glio” degli schemi più attuali 
per prevenire l’endocardite 
batterica, una grave infezione 
dei tessuti cardiaci che può ac-
cadere in determinate categorie 
di cardiopatici: l’abbiamo fatto e 

distribuito il materiale a tutte le cardiologie 
e cardiochirurgie della Regione. Ma ridurre 
i fattori di rischio negli adulti, prevenire le 
gravi complicazioni negli ammalati di cuore 
non ci basta. Dobbiamo guardare al futuro, 
alle generazioni che ci succederanno e che 
vorremmo crescessero con il cuore sano, 
senza ipertensione, ipercolesterolemia, 
diabete, fumo, attraverso un’alimentazio-
ne buona e salutare, mantenendo la forma 
fisica con una attività muscolare parte non 
negoziabile della quotidianità. Ecco perché 
abbiamo aderito alla richiesta dei giovani 
genitori dell’Asilo di Salt di Povoletto ed 
è partito il Progetto “Cuore sano e allegro 
sin dall’infanzia”. Con questa immagine di 
bambini sani e festosi, buon Natale e felice 
e sereno 2011 a tutti. Noi ci saremo, sempre 
pronti all’appello per diffondere la salute 
del cuore.

Editoriale

PROnTI all’aPPellO
Fausto Borghi
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Venerdì 8 Ottobre, 
su iniziativa del Dr. 
Roberto Ferri, Diret-
tore Area prevenzione 
e promozione della 
salute della Direzio-
ne centrale salute, 
integrazione socio-
sanitaria e politiche 
sociali della Regione 
Friuli Venezia Giu-
lia, si sono riunite a 
Trieste le Associa-
zioni di Volontariato 
Cardiovascolare della 
Regione (vedi riqua-
dro). A tema i mate-
riali di prevenzione 
cardiovascolare che 
la Lega Friulana per 
il Cuore sta predispo-
nendo, su mandato 
regionale, per i “soggetti ad alto rischio”, 
avvalendosi degli esperti regionali. Infatti, 
nell’ambito dell’azione regionale “Gente di 
Cuore” è stato deciso dopo una conferen-
za sulla comunicazione organizzata presso 
il Dipartimento di Prevenzione dell’ASS 4 
Medio Friuli, con rappresentanti dei media, 

del marketing sociale e del marketing indu-
striale, di focalizzare l’attenzione sui soggetti 
“ad alto rischio cardiovascolare”, ipertesi, 
ipercolesterolemici, persone con pregresso 
infarto o interventi coronarici, soggetti con 
fattori di rischio multipli (oltre ai citati, fumo, 
diabete, etc.).  Ne sono nati opuscoli, mini-

TUTTI InSIeMe 
PeR Il CUORe

Diego Vanuzzo

Cuore e Salute

aSSOCIaZIOnI DI VOlOnTaRIaTO CaRDIOVaSCOlaRe 
Del FRIUlI VeneZIa GIUlIa

♥ Udine - Lega Friulana per il Cuore - Presidente Cav. Fausto Borghi
♥ Pordenone - Amici del Cuore “D. Zanuttini” - Presidente Sig. Renato Battiston
♥ Trieste - Circolo Cardiopatici “Sweet Heart - Dolce Cuore” - Presidente Sig. Tullio Stricca
♥ Trieste - Ass. Amici Del Cuore - Per Il Progresso Della Cardiologia - Presidente Comm. Primo Rovis
♥ Muggia - Cuore Amico - Presidente Sig. Giorgio Mauro
♥ Gorizia - Cuore Amico  - Presidente Dr. Mario Spanghero 
♥ Monfalcone - Cardio Club Monfalcone - Presidente Sig. Sandro Coppo

I rappresentanti del Volontariato Cardiovascolare regionale assieme al dr. Ferri, 
Direttore Area prevenzione e promozione della salute.
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Cuore e Salute

guide, consigli pratici, diari per registrare i 
valori pressori e i valori di colesterolo buono 
(HDL), cattivo (LDL) e trigliceridi etc. Prima 
però di stampare questi materiali, predisposti 
volontariamente da cardiologi esperti della 
Regione, il Dr. Ferri ed il Cav. Borghi, presi-
dente della Lega Friulana per il Cuore hanno 
voluto conoscere il parere delle altre attive 
Associazioni di Volontariato Cardiovascolare 
della Regione, per un contributo di merito e 
per diffondere i  materiali stessi, una volta 
approvati, come strumento integrativo e 
non sostitutivo della loro meritoria azione di 
prevenzione cardiovascolare primaria (in chi 
non ha avuto eventi) e secondaria (in chi ha 
superato un infarto, un’angioplastica o un by-
pass arto-coronarico). Tutti i Presidenti delle 
Associazioni o  i loro delegati hanno apprezzato 
l’iniziativa, chiedendo una sempre maggiore 
collaborazione tra le associazioni stesse e la 
Regione. In particolare il Cav. Battiston, Pre-
sidente degli Amici del Cuore “D. Zanuttini”  
ha perorato una maggior collaborazione del 

volontariato cardiovascolare regionale anche 
per la promozione della salute nella scuola, ad 
esempio con l’iniziativa del Calendario “Insieme 
per la prevenzione del rischio cardiovascolare” 
che la sua Associazione distribuisce a tutte 
le scuole di Pordenone e che desidererebbe 

fosse diffuso a tutte le scuole della Regione. Il 
Dr. Ferri ha ringraziato tutti ed ha affermato 
che ritiene la riunione solo un inizio di una 
collaborazione sempre più proficua per una 
maggior salute cardiovascolare della popola-
zione del Friuli Venezia Giulia.

La Pressione Arteriosa
Una miniguida

di cuore si vive!

Promuovere stili di vita salutari, valutare e monitorare 
il rischio cardiovascolare per ridurlo

La copertina di una delle pubblicazioni dell’ini-
ziativa “Gente di Cuore”.

Il calendario che verrà distribuito nelle scuole.
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di endocardite infettiva notevolmente superio-
re a quello dovuto a procedure. Inoltre, è stato 
anche sottolineato che la somministrazione di 
antibiotici non si basa su reali evidenze scienti-
fiche e comporta un rischio di effetti collaterali 
anche gravi, da metterne in dubbio i vantaggi. 
Per tale motivo le nuove linee guida sottoline-

L’endocardite infettiva (E.I.) o batterica è una 
rara ma grave infezione dell’endocardio (lo 
strato interno del cuore) che spesso colpisce le 
valvole cardiache. Per molti decenni, le linee 
guida, formulate da autorevoli società scienti-
fiche, hanno consigliato di assumere degli an-
tibiotici in occasione di procedure chirurgiche, 
soprattutto odontoiatriche, per ridurre il rischio 
di passaggio di batteri nel sangue (batteriemia) 
durante l’intervento. Tali raccomandazioni non 
erano rivolte a tutta la popolazione ma a soggetti 
con cardiopatie particolarmente predisposte 
a contrarre l’endocardite infettiva in corso di 
batteriemia: in genere le malattie delle valvole 
cardiache o i difetti congeniti del cuore. 
Tuttavia, negli ultimi anni, le società scientifiche 
americane ed europee hanno rivisto in modo 
critico tale pratica, considerando che le ripetu-
te batteriemie transitorie, dovute  alle semplici 
attività quotidiane, come lavarsi i denti, usare 
il filo interdentale o semplicemente masticare 
il cibo determinano verosimilmente un rischio 

RISChIO e.I. CaRDIOPaTIa
Rischio alto Portatori di protesi valvolari o di altro materiale protesico per ri-

parazione di valvole
Pregressa endocardite infettiva
Cardiopatie congenite 
a) cianogene non operate o con difetto residuo, shunts palliativi o condotti (es. 
ventricolo unico, trasposizione dei grossi vasi,
tetralogia di Fallot)
b) con riparazione chirurgica o transcutanea completa con materiale protesico 
-> solo nei 6 mesi successivi alla procedura
c) con riparazione chirurgica o transcutanea incompleta
(persistenza di difetto residuo) con materiale protesico
Valvulopatie acquisite in cuore trapiantato

Rischio moderato La maggior parte delle cardiopatie congenite non citate nel rischio elevato 
(escluso DIA ostium secundum o dopo 12 mesi da intervento di correzione di 
DIA, DIV o Botallo senza reliquati)
Valvulopatie acquisite (es. malattia reumatica)
Miocardiopatia ipertrofica
Prolasso valvolare mitralico con insufficienza e/o lembi ispessiti

Profilassi dell’endocardite infettiva

nUOVe RaCCOManDaZIOnI
Dott.ssa Marika Werren, Cardiologia Riabilitativa IMFR “Gervasutta”, ASS 4 “Medio Friuli”, Udine

RaCCOManDaZIOnI GeneRalI
✓ Curare l’igiene della bocca e sottoporsi a 

periodici controlli dentistici
✓ Effettuare sciacqui con clorexidina allo 

0,12 o 0,2% per 1 minuto prima di ogni 
intervento odontoiatrico

✓ Evitare di sottoporsi a piercing o tatuaggi
✓ Riferire al proprio medico ogni episodio 

febbrile senza causa apparente
✓ Recare sempre con sé il pieghevole della 

profilassi dell’E.I. ed esibirlo all’odonto-
iatra, al chirurgo o ad altro specialista in 
occasione di ogni visita.

Cuore e Salute
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ano prima di tutto l’importanza di una  “pro-
filassi educazionale” in tutti pazienti a rischio 
di endocardite, che consiste sostanzialmente 
nell’insegnare a riconoscere i sintomi sospetti 
di endocardite infettiva e a seguire un’attenta 
igiene orale. L’igiene non dovrebbe riguardare 
solamente la bocca, ma anche la pelle, le mucose 
e gli apparati gastrointestinale e genitourinario. 
E’ fondamentale anche la massima attenzione 

per quelle malattie intestinali, genitourinarie e 
del fegato e delle vie biliari che possono causare 
batteriemie. 
Per quanto riguarda la profilassi antibiotica 
questa, diversamente da quanto raccomandato 
finora, viene limitata ai pazienti “ad alto rischio”. 
Sono quindi esclusi dalla profilassi con antibio-
tici tutti i pazienti con cardiopatia considerata 
“a rischio moderato”, a meno che sia presente 
una condizione di immunodepressione locale o 
sistemica che aumenti il rischio di complicazioni 
in caso di endocardite infettiva in questi pazienti.
Tutte linee guida concordano nell’affermare che 
non c’è evidenza certa di causalità diretta tra 
procedure interventistiche ed insorgenza di E.I. 
E’ anche vero però che non c’è evidenza neanche 
dell’assenza di causalità e che anzi molti studi 
registrano un numero non elevato ma non tra-
scurabile di EI in pazienti con cardiopatia nota 
insorta anamnesticamente dopo procedure me-
diche, in particolare odontoiatriche. Pertanto la 
profilassi antibiotica viene raccomandata per tutte 
quelle procedure odontoiatriche che prevedono 
la manipolazione dei 
tessuti gengivali o della 
regione periapicale del 
dente o la perforazione 
della mucosa orale, 
mentre non è più rac-
comandata per le pro-
cedure gastrointestinali 
o genitourinarie. In 
caso di infezioni locali 
viene raccomandato 
un trattamento anti-
biotico mirato.

PROCeDURe PeR le qUalI 
eSeGUIRe la PROFIlaSSI

PROCEDURE ODONTOIATRICHE: pro-
cedure che prevedono la manipolazio-
ne dei tessuti gengivali o della regione 
periapicale dei denti o la perforazione 
della mucosa orale (ad eccezione dell’in-
filtrazione di anestetico locale attraverso 
mucosa non infetta)
- estrazioni dentarie ed altri interventi di chi-

rurgia orale 
- procedure parodontali, inclusi sondaggio, 

ablazione tartaro, scaling e root planing, 
chir. parodontale

- impianti endoossei o reimpianti di denti avulsi
- terapie canalari con strumentazione oltreapice
- chirurgia endodontica (apicectomie)
- posizionamento sottogengivale di dispositivi 

medicati
- utilizzo di matrici e cunei interdentali
- iniezioni anestetiche intraligamentose
- biopsie o altri prelievi di tessuto
PROCEDURE DEL TRATTO RESPIRA-
TORIO: procedure che prevedono l’in-
cisione della mucosa (tonsillectomia, 
adenoidectomia) o biopsia
Per tutte le altre procedute odontoia-
triche, del tratto respiratorio, gastroin-
testinale, urogenilate, della cute e dei 
tessuti molli NON E’ RACCOMANDATA 
LA PROFILASSI ANTIBIOTICA
In assenza di infezione nota non è rac-
comandata la profilassi antibiotica per: 
- Broncoscopia o laringoscopia
- Intubazione transnasale o endotracheale
- Gastroscopia
- Ecocardiografia transesofagea
- Colonscopia
- Cistoscopia

Villa Manin 4 dicembre 2010. L’intervento della 
dr.ssa Werren  al simposio dei Cardiologi e Car-
diochirurghi della Regione.

L’intervento del dr. Ferri.

Cuore e Salute
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A cura della 
dr.ssa Maria Grazia 
Baldin, Direttore 
Struttura Operativa 
Complessa di 
Cardiologia 
Ospedale Civile  

di Palmanova

Gentile Dott.ssa  sono un uomo di 65 
anni ed ho avuto un infarto cardiaco 
circa 4 anni fa. Mi è stato  raccomandato 
di utilizzare margarina  addizionata di 
omega 3 e non burro. E’ vero?
Numerosi studi hanno suggerito che l’integra-
zione alimentare con olii di pesce quali gli acidi 
grassi  omega 3 EPA e DHA, nonché l’acido 
alfa-linolenico (ALA), ha un effetto cardio-
protettivo con  riduzione del rischio di eventi 
cardiovascolari. 
Tuttavia in  una  recentissima pubblicazione 
sulla  prestigiosa rivista New England Journal 
of Medicine sono stati presentati  i risultati 
di uno studio in doppio cieco, controllato da 
placebo  di integrazione alimentare con acidi 
grassi omega 3 in pazienti che hanno sofferto 
di infarto del miocardio ( esattamente come 
lei , per intenderci)
 Tutti i 4.837 pazienti (di età compresa fra 60 
e 80 anni) inclusi nello studio hanno ricevuto   
cure standard antipertensive, antitrombotiche 
e  anticolesterolo. 

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

Per tutta la durata dello studio, 40 mesi, i pa-
zienti sono stati assegnati mediante randomiz-
zazione ( cioè in forma assolutamente casuale) 
alla somministrazione di uno di quattro tipi di 
margarina come parte della propria normale 
dieta: margarina integrata con EPA e DHA, 
integrata con ALA, integrata con EPA, DHA e 
ALA o integrata con placebo ( che una sostanza  
inerte priva di qualsiasi effetto). 
Rispetto al placebo, le margarine contenenti 
un’integrazione di acidi grassi omega 3 non 
hanno ridotto in modo significativo il tasso di 
eventi cardiovascolari maggiori .
Rispondendo alla sua domanda pertanto  le 
margarine  addizionate di omega 3 non sono 
vantaggiose rispetto a quelle non addizionate 
ma lo sono  rispetto al burro che andrebbe as-
solutamente eliminato dalla sua dieta.
Ma se vuole il mio consiglio: io opterei per 
l’utilizzo (parsimonioso!! Cioè non più di 3 
cucchiai al giorno) di un buon olio di oliva ex-
travergine italiano e  di seguire la nostra dieta 
mediterranea,che abbiamo esportato in tutto il 
mondo. Per consigli dietetici particolari è me-
glio sempre ricorrere al consiglio del  medico 
di fiducia che contestualizzerà lo stato dell’arte 
terapeutico al caso particolare .

La Posta del Cuore

Una versione “da portafoglio” plasti-
cata delle nuove raccomandazioni per 
la profilassi dell’endocardite infettiva 
è stata stampata a cura della Lega 
Friulana per il Cuore su richiesta 
della Sezione Friuli Venezia Giulia 
dell’Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri e distribuita 
a tutte le Cardiologie e Cardiochi-
rurgie regionali il 4 Dicembre 2010 
alla presenza dei Responsabili, del 

Cav. Fausto Borghi, Presidente della 
Lega Friulana per il Cuore e del Dr. 
Roberto Ferri, Direttore dell’Area 
Prevenzione e Promozione della Salute 
della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Il Dr. Ferri ha lodato l’iniziativa che 
si inserisce nella collaborazione tra 
la sua Area, i professionisti sanitari 
ed il volontariato cardiovascolare.

Lega friulana
per il Cuore

PROFILASSI DELL’ENDOCARDITE 
INFETTIVA

Perché eseguire la profilassi

L’endocardite infettiva è una malattia causata 
dall’infezione microbica del rivestimento endote-
liale del cuore (endocardio). La lesione caratteristi-
ca è la vegetazione, che generalmente si sviluppa 
su una valvola cardiaca, ma può anche comparire 
in altre parti dell’endocardio. Se non riconosciuta, 
tale malattia presenta un’elevata morbilità e mor-
talità. Si ritiene che una profilassi antimicrobica, 
effettuata prima di determinate procedure che 
possono provocare batteriemia transitoria, possa 
prevenire l’endocardite nei pazienti considerati 
“ad alto rischio”.
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Vita Associativa

CUORe SanO e alleGRO 
SIn Dall’InFanZIa

A cura della Redazione

Gli esperti affermano che se vogliamo eliminare 
o perlomeno meno ridurre drasticamente le 
malattie cardiovascolari bisogna allevare genera-
zioni senza fattori di rischio come ipertensione, 
ipercolesterolemia, diabete, che non inizino a 
fumare e che mantengano tale condizione di 

salute tramite un’alimentazione buona e salu-
tare ed una adeguata attività fisica quotidiana: 
l’hanno chiamata “prevenzione primordiale”. 
Belle parole, ma la realtà è diversa, molti bam-
bini sono sovrappeso, tantissimi sono sedentari, 
sempre di fronte a TV e computer, l’età di inizio 
del fumo si abbassa sempre più….. In attesa che 
le Istituzioni inizino programmi ben struttu-
rati sin dalla scuola materna, il volontariato 
comincia ad operare, con progetti pilota, per 
verificare la fattibilità pratica della preven-
zione primordiale. E’ quanto ha fatto la Lega 
Friulana per il Cuore che con i giovani genitori 
e la Direzione dell’Asilo di Salt di Povoletto ha 
lanciato il Progetto “Cuore sano ed allegro 
sin dall’infanzia”. Dopo vari incontri si è 
deciso di tenere una serata introduttiva con il 

Presidente Borghi ed i membri del Comitato 
Tecnico-Scientifico della Lega Friulana per il 
Cuore Dr.ssa Maria Grazia Baldin, fra l’altro 
Vice-presidente del sodalizio, Dr. Duilio Tuniz 
e Dr. Diego Vanuzzo, purtroppo constatando 
l’incomprensibile assenza dei rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale di Povoletto.
Dopo le presentazioni scientifiche la serata è 
stata animata da una approfondita discussione 
e si è deciso di proseguire proponendo ai ge-
nitori un vero e proprio contratto, senza oneri 
finanziari ma con l’impegno fondamentale di 
agire per la salute a breve e lungo termine dei 
propri figli. All’iniziativa hanno datola propria 
adesione i Pediatri di Libera Scelta di Povoletto 
ed anche la Pediatra Annalisa Someda, che 
ha già collaborato col Centro di Prevenzione 
Cardiovascolare. E’ stato garantito il sostegno 
del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nu-
trizione, Dipartimento di Prevenzione ASS 4 
“Medio Friuli” di Udine, diretto dalla Dr.ssa 
Cecilia Savonitto, ed anche la Banca Credifriu-

li, rappresentata dal Dr. Paolo Dallagnese, ha 
assicurato un fattivo supporto ad un progetto 
innovativo e di grande spessore.

L’intervento del Presidente Borghi e una parte del 
pubblico presente.

Il  dr. Duilio Tuniz, Presidente del Comitato tecnico 
scientifico della Lega Friulana per il Cuore illu-
stra le linee guida del progetto durante la serata 
a Povoletto, alla sua sin. il dr. Diego Vanuzzo, la 
dr.ssa M.G. Baldin e il cav. Fausto Borghi.
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Diffondiamo il volontariato

Il naTale DeI BaMBInI
di Elisabetta Borghi e  Stefano Ravarini

Si è conclusa con un grande successo di 
pubblico un’altra edizione di Idea Solidale 
. La grande kermesse natalizia organizzata 
dal 12 al 15 novembre presso l’ ente fiera 
di Udine e promossa dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali della Provincia di Udine 
in collaborazione con il Centro Servizi per 
il Volontariato  ci ha  visto partecipare 
insieme a  tutte le più attive associazioni 
di volontariato della provincia di Udine. 
L’edizione 2010 è stata , in sintonia con la 
politica della nostra associazione , all’inse-
gna dei giovani e delle novità. Tante infatti 
sono state le novità e le giovani presenze 
che hanno collaborato all’iniziativa, la no-
stra Elisabetta Borghi è riuscita con la sua 

volontà e simpatia a riunire tanti soci e non, 
e ad organizzare, anche grazie al sostegno 
logistico del consigliere Stefano Ravarini, 
uno stand giovane e dinamico,prima fra 
tutte la novità della presenza di una infer-
miera la sig.ra Franca Piani che ha misura-
to la pressione arteriosa a tutti coloro che 
incuriositi da questa figura professionale 
si sono avvicinati al nostro stand, mentre 
l’instancabile Rosanna Cumaro, che da 
sempre si occupa della buona riuscita delle 
iniziative dell’Associazione, si è prodigata 
per la divulgazione dei numerosi opuscoli 
riguardanti i consigli per come condurre 
una vita sana e prevenire così le malattie 
cardiovascolari. Nella giornata di sabato la 

Lo stand della Lega Friulana per il Cuore con i nostri Volontari. Da sx.: la dr.ssa Baldin, A.S.V. Piani, 
Stefano Ravarini, Elisabetta Borghi e Luisa Compagnon.
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nostra vice presidente , la dr.ssa Maria Gra-
zia Baldin è stata presente per rispondere, 
con la massima disponibilità, a tutte quelle 
domande a livello strettamente medico che 
i visitatori della fiera le hanno posto. Nei 

giorni centrali della manifestazione molto 
importante è stata la collaborazione del 
nostro presidente cav. Fausto Borghi e dei 
consiglieri Sig. Aurelio Burba, Sig.ra Odette 
Boschi e sig.ra Antonietta Romano ma an-
che delle “amiche dell’Associazione” Sig.ra 
Anna Mascellaro, Sig.na Elisa Sincig e Sig.
ra Luisa Compagnon. Un sincero e affet-
tuoso grazie di cuore a tutte queste persone 
che volontariamente si sono offerte di dare 
un significativo aiuto per la buona riuscita 
dell’iniziativa. La seconda novità del anno è 
stata una pesca-regalo, cioè una parete piena 
di doni incartati e numerati che potevano 
essere scelti facendo un’offerta libera alla 
lega friulana per il cuore: grandi e piccini 
uniti nella solidarietà! I più piccolini attirati 
dai magnifici doni hanno permesso anche 
ai più grandi di avvicinarsi al mondo della 
prevenzione cardiovascolare, creando così 
un vero e proprio clima natalizio. È stato 
bellissimo osservare gli sguardi entusiasti 
e l’espressione di meraviglia dei bambini 
di fronte a una piramide di doni natalizi, 
queste esperienze ci fanno accendere il 
cuore di quella identica felicità natalizia 
che si possedeva da bambini. Il Natale non 

è solo una festa per bambini, è una festa se 
sei bambino dentro, se il tuo cuore non è 
arido, se ti commuovi al vedere tuo figlio 
che ti guarda e con occhi di stupore e am-
miccando ti fa una carezza e ti stringe a sé , 
basta questo per essere Natale. Basta avere 
il cuore di un bambino. Basta scrostare dal 
nostro cuore quella scorza di indifferenza, 
di presunzione e provare meraviglia. Grazie 
ai nostri figli, possiamo ancora vivere con 
il cuore il Natale. La Lega Friulana per il 
Cuore sta avviando un importantissimo 
programma di prevenzione cardiovascolare 
rivolto ai bambini fin dall’infanzia, i bambini 
sono il dono più prezioso che possiamo ri-
cevere, dobbiamo insegnare ai nostri figli a 
“volersi bene” e a condurre una vita sana fin 
da piccoli, ciò consentirà loro di crescere in 
buona salute. La Lega Friulana per il Cuore 

si prefigge il compito di indicare la strada, 
sta a noi genitori percorrerla portandoli 
per mano verso un mondo che sia per loro 
il migliore possibile.  Questo messaggio è 
il nostro augurio per il prossimo Natale: 
impariamo dai bambini, impariamo a sor-
ridere al prossimo, impariamo a sorridere 
al mondo, il sorriso è speranza, il sorriso è 
gioia e con la gioia nel cuore la nostra vita 
sarà una vita migliore. Liete Festività.

Molto apprezzata quest’anno la “Lotteria del Cuo-
re” allestita dai ns. volontari.



Petto di Tacchino con verdure all’agro
Ingredienti per 6 persone: 200 gr. petti di tacchino, 600 gr. di verdure miste: sedano verde, 
carote, radicchio variegato, valerianella, aceto di mele, alloro, zucchero, olio extravergine 
d’oliva, sale, pepe in grani, zafferano.

Cuocere il tacchino a vapore per circa 1 ora e poi lasciare raffreddare. Lavare e pelare il sedano 
verde, le carote e tagliare le verdure a rondelle. cuocere in acqua bollente con l’aceto di mele, alloro, 
zucchero, sale, pepe in grani e zafferano. Scolarle. Per la vinaigrette: sciogliere il sale nell’aceto 
di mele, aggiungere l’acqua di cottura, la senape, il pepe ed emulsionare con olio extravergine. 
Disporre la valerianella al centro del piatto, posizionare le foglie di radicchio variegato. Sistemare 
le fettine di tacchino a corona, guarnire con le verdure e condire con la vinaigrette.
Calorie per porzione 51 - Proteine gr 3 - Lipidi tot. gr. 3 - Colesterolo mg 20

Orzotto mantecato con radicchio di Treviso 
e ragù di faraona

Ingredienti per 6 persone: 250 gr. di orzo, 500 gr. di radicchio, 200 gr. di verdure miste 
(sedano, sedano rapa, zucchine, carote, scalogno), gr. 30 di parmigiano, vino bianco, vino 
rosso, sale, aglio, brodo vegetale.

Mettere a bagno in acqua fredda l’orzo per 1 ora. Lavare il radicchio di Treviso, tagliarlo a julienne, 
stufarlo in padella con scalogno, olio extravergine, vino rosso e sale.
Per il ragù di faraona: far dorare lo scalogno, le carote, il sedano e l’aglio in olio extravergine, 
unirvi i petti di faraona macinati e salare. Bagnare con vino bianco e far stufare tutto.
Per la salsa: tagliare a brunoise le carote, il sedano rapa e le zucchine. Scottarle in padella con olio 
extravergine, aggiungere i dadini di petto di faraona, salare e bagnare con brodo vegetale.
Per l’orzo: far appassire lo scalogno nell’olio extravergine, unirvi l’orzo, farlo tostare, bagnare con 
il vino bianco, far evaporare e coprirlo con il brodo. Aggiungere un po’ per volta il brodo; a tre 
quarti della cottura unire il radicchio di Treviso e il ragù di faraona. Regolare di gusto. Mantecare 
con formaggio grana. Disporre l’orzotto sui piatti e cospargervi sopra la salsa.
Calorie per porzione 255 - Proteine gr. 11 - Lipidi gr. 7 - Colesterolo mg. 25

Filetto di maiale su letto di verze e salsa di mele
Ingredienti per 6 persone: 600 gr. di filetto di maiale, 800 gr. di verze, 400 gr. di mele, 50 gr. 
di pancetta magra, scalogno, 20 gr. di olio extravergine d’oliva, vermouth.

Per le verze: sbollentare le foglie di verza e poi rafreddarle in acqua gelida. Privarle quindi della 
nervatura centrale e tagliarle a quadrettino. Appassire lo scalogno nell’olio extravergine, unirvi 
la pancetta. Rosolare il tutto. Unire le verze e lasciare stufare per 5/8 minuti. Insaporire con sale.
Per la salsa di mele: pelarle e tagliarle a metà, eliminare il torsolo e tagliarle a dadini. Far rosolare 
in poco olio le mele, bagnare con vermouth, far evaporare ed aggiungervi il succo di mela. Portare 
ad ebollizione, insaporire. Cucinare i filetti di maiale alla griglia. disporre le verze sui piatti, 
adagiare i filetti di maiale e cospargervi sopra la salsa di mele.
Calorie per porzione 273 - Proteine gr. 23 - Lipidi gr. 13 - Colesterolo mg. 79

Neve di mele
Ingredienti per 6 persone: 600 gr. di mele golden, 2 cucchiai di miele (ca. 40 gr.), 3 albumi.

Pelare le mele, tagliarle in 4 e togliere accuratamente i semi; metterle in una casseruola con acqua 
sufficiente a coprirle e farle cuocere per circa 15 minuti. Scolare le mele e lasciarle raffreddare. 
Montare a neve ferma gli albumi, aggiungere delicatamente le mele frullate ed il miele, poco ala 
volta, affinchè la neve non si rompa. Dividere la crema in 6 coppette e porle in frigorifero fino al 
momento di servirle. guarnire con foglioline di menta e grappolini di ribes rosso.
Calorie per porzione 72 - Proteine gr. 2

Menù “salvacuore” per Natale

...perchè mangiare “sano” è volersi bene!


