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Cari Soci e Amici della Lega 
Friulana per il Cuore,
iniziamo un altro anno di 
attività. Nella sezione della 
Vita associativa di questo nu-
mero troverete un breve ma 
ricco consuntivo di quanto 
abbiamo fatto insieme nel 
2010 e le linee portanti del 
programma 2011. In questo 
mio indirizzo di saluto a tutti 
voi alcune riflessioni per pro-
seguire insieme. Inutile dire che, ancora 
una volta, gli scenari di questo nostro 
mondo non sono dei migliori. Tsunami 
e disastro nucleare in Giappone, bom-
be, missili e repressioni sanguinose in 
Libia, sponda sud del Mediterraneo in 
subbuglio con migliaia di migranti, crisi 
che nel nostro Friuli non demorde,  e… 
malattie che aumentano. Qui possiamo 
fare qualcosa. Sono stato personalmen-
te molto colpito dalla moglie di un mio 
caro collaboratore, affetta da Sclerosi 
Laterale Amiotrofica (SLA), una malat-
tia neurologica rara, ma inesorabile. Ho 
chiesto delucidazioni al nostro Comitato 
Tecnico-Scientifico. Mi hanno spiegato 
di che si tratta e di quanta ricerca sia 
ancora necessaria. Ma mi hanno riba-
dito con forza che, a fronte di malattie 
rare, anche devastanti, ci sono malat-
tie più comuni, che possono nel tempo 
deteriorarsi sino al punto di rendere 

la qualità della vita delle 
persone colpite pessima, al 
pari di queste malattie rare. 
Si tratta dello scompenso 
cardiaco e dell’ictus cere-
brale. Mi hanno anche detto 
però che la metà di questi 
malanni cardiocircolatori 
terribili potrebbero essere 
prevenuti da quanto oggi 
scientificamente sappiamo. 
Ho riportato queste consi-

derazioni in Consiglio Direttivo e siamo 
tutti rimasti impressionati. Abbiamo 
deciso di lanciare per il 2011 una cam-
pagna “Malattie comuni e malattie rare, 
ci vuole sempre il cuore”, con iniziative 
di cui vi daremo puntualmente con-
to. Abbiamo deciso anche di dedicare 
questo primo numero 2011 della nostra 
rivista a queste tematiche, ospitando 
alcune testimonianze toccanti di per-
sone colpite. Non è per pietismo e per 
avere più donazioni e iscrizioni, anche 
se ci sono necessarie, ma per far capi-
re a tutti che il bene inestimabile della 
salute passa anche attraverso i nostri 
comportamenti quotidiani e la nostra 
mobilitazione per una Sanità Regionale 
migliore, più centrata sulla prevenzione 
e con spazi di ricerca per chi è affetto da 
malattie rare. Mettiamoci tutti il cuore 
ed anche in tempi di crisi i risultati non 
mancheranno.

Organo ufficiale della Lega per il Cuore
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Per SCOMPENSO CARDIACO si intende una 
sindrome, cioè un insieme di sintomi e di mani-
festazioni patologiche, causate da un progressi-
vo peggioramento delle capacità contrattili del 
cuore. Il cuore non è più capace di pompare il 
sangue agli altri organi nella quantità richiesta 
e questo determina un peggioramento della loro 
funzione. Lo SCOMPENSO CARDIACO costi-
tuisce la manifestazione finale in cui evolvono 
quasi tutte le malattie cardiache: è causato 
principalmente dalle malattie delle coronarie, 
in particolare infarto miocardico, dal malfun-
zionamento di una o più valvole cardiache, 
dalla cardiopatia ipertensiva (lunghi periodi di 
ipertensione arteriosa non controllata). Inoltre 
può essere originato da un processo infettivo, 
miocardite, o può essere dovuto alle “cardio-
miopatie primitive” (alterazioni primitive del 
muscolo cardiaco) nelle forme dilatativa o 
ipertrofica. Il risultato è sempre quello di un 
insufficiente apporto di sangue al resto del 
corpo. I DISTURBI PRINCIPALI dello SCOM-
PENSO CARDIACO sono: DISPNEA, TOSSE, 
FATICA, EDEMI. Per DISPNEA si intende 
l’affanno: può essere presente solo quando si 
fanno sforzi di una certa entità oppure può al 
minimo sforzo; nei casi più gravi si manifesta a 
riposo ed è aggravato anche dal semplice fatto 
di sdraiarsi, costringendo il paziente a stare 
seduto o semiseduto; la dispnea è dovuta alla 
ritenzione di sangue nei vasi polmonari che non 
riescono a svuotarsi nel cuore malfunzionante. 
La TOSSE CARDIACA si ha quando il sangue 
dei vasi polmonari comincia a trasudare liquidi 
nella parte aerea del polmone. L’insufficiente 
apporto di sangue ai tessuti, specialmente ai 
muscoli provoca una FATICA che peggiora 
sempre più: il paziente si sente esaurito per 

SCOMpenSO CaRDIaCO: 
pRevenIRe è MeGlIO Che CuRaRe
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ganizzazioni scientifiche hanno suddiviso lo 
scompenso cardiaco in quattro stadi:
Come si può notare, si va dallo Stadio A, condi-
zioni ad alto rischio per lo scompenso cardiaco, 

sforzi minimi, talvolta non riesce neanche a 
parlare. La ritenzione di sangue a livello delle 
vene (i vasi che portano il sangue dalla periferia 
al cuore) e la riduzione della funzione renale 
fanno ristagnare i liquidi nelle parti basse del 
corpo (EDEMI) in particolare le gambe (ma se 
si sta sdraiati l’osso sacro), con una progressio-
ne verso ‘addome e il fegato che imbibendosi 
provoca inappetenza e difficoltà digestive; il 
peso aumenta notevolmente per questi liquidi 
non smaltiti.
Esistono CURE abbastanza efficaci per miglio-
rare i disturbi dello SCOMPENSO CARDIACO 
(che comunque non guarisce), da farmaci a 
particolari stimolatori elettrici (pacemaker 
resincronizzatori) sino alla terapia eroica del 
trapianto cardiaco, ma la qualità della vita dei 
pazienti è molto scarsa, hanno frequenti rico-
veri e molte visite mediche e specialistiche. Nel 
riquadro alcune testimonianze.
E’ evidente quindi che il miglior modo per com-
battere lo scompenso cardiaco è PREVENIRLO. 
L’American Heart Association ed altre or-

   MANCATA 
   CONTRAZIONE

progressivamente allo stadio D, scompenso 
refrattario. Se si vuole prevenire lo scompenso 
cardiaco è necessario combattere e controllare 
le condizioni elencate nello Stadio A. 

TESTIMONIANZE

Alfonso, 45 anni.
… il mio piccolo giardino aveva bisogno di 
un po’ di manutenzione e così mi sono messo 
a tagliare l’erba, sistemare le piante ed altre 
piccole cose; facendo tutto ciò sentivo che, per 
la prima volta, il fiato mi mancava. Primo 
pensiero: mi sarà venuta l’asma? Sono andato 
da un medico, che mi ha visitato, dicendomi 
che per lui era un fattore psicologico; ma 
ogni giorno che passava io mi sentivo peggio. 
Non riuscivo più a dormire, mi mancava il 
respiro e dovevo stare seduto sul divano. Una 
mattina, andando al lavoro, ebbi un colpo di 
sonno: dalla mia destra mi trovai a ridosso 
di un muro alla mia sinistra. Fortunata-
mente non sopraggiungeva nessuno dalla 
parte opposta  Ma andiamo avanti… Decisi 
di consultare un altro medico. Ricordo bene 
le sue parole dopo la visita: - “lei non torni 
neppure a casa e vada subito in ospedale ha 
uno scompenso di cuore!”

Giampiero, 65 anni
Sono ricoverato ad Iglesias nell’ospedale 
S.Barbara per un altro grave scompenso 
cardiaco: ormai sono disperato, confuso: le 
crisi di panico e le sudorazioni fredde si sus-
seguono e mi assalgono in tutta la giornata 
ed il riposo notturno è costellato di sussulti e 
risvegli frequenti, nonostante cominci a far 
uso di farmaci per dormire...

Entrambi i pazienti sono poi stati trapiantati di 
cuore ed hanno messo le loro storie in Internet.
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Allo stesso risultato conduce anche la rottura 
di un’arteria cerebrale. Il travaso di sangue 
che ne consegue asfissia le cellule nervose che 
muoiono. Le conseguenze di un ictus, sia ische-
mico, sia embolico, sia emorragico, dipendono 
dalla parte del cervello che viene danneggiata: 
dopo un ictus una persona può avere problemi 
di movimento, per una paralisi degli arti di 
un lato del corpo, difficoltà di linguaggio o di 
pensiero, può perdere l’uso degli sfinteri non 
controllando più la fuoriuscita di feci e urine. 
Purtroppo, in molti casi l’ictus è mortale o la-
scia segni gravi per la salute, come la difficoltà 
nel parlare oppure una paresi (incapacità di 
usare una parte del corpo, in genere arti). A 
volte l’ictus si manifesta senza alcun segno 
premonitore. Ma spesso il deficit circolatorio 
al cervello ha già dato qualche fastidio, che 
magari non è stato riconosciuto. Si tratta di un 
TIA, o Attacco Ischemico Transitorio, dovuto 
ad un calo temporaneo nell’afflusso di sangue 
al cervello, sufficiente a determinare qualche 
sintomo ma reversibile entro 24 ore. Questo 
segnale d’allarme, che si può manifestare in 
diversi modi (ad esempio con una perdita di 
coscienza oppure con un calo improvviso della 
vista), è estremamente importante. Basti pen-
sare che 1 persona su 3 tra quelle che hanno 
avuto un TIA è destinata ad andare incontro 
a un vero e proprio ictus, che in 1 caso su 5 
compare entro un anno. Secondo l’American 
Stroke Association i SINTOMI dell’ICTUS sono:
-  Improvviso torpore o debolezza di faccia, braccio 

o gamba, specialmente da un lato del corpo
-  Improvvisa confusione mentale, difficoltà im-

provvisa nel parlare o nel capire
-  Improvviso calo della vista ad uno o entrambi 

gli occhi

L’ICTUS è un danno cerebrale che si verifica 
quando l’afflusso di sangue diretto al cervello si 
interrompe improvvisamente per la chiusura o 
la rottura di un’arteria. Nel primo caso si parla 
di infarto cerebrale o “ICTUS ISCHEMICO” 
che è la forma di più frequente osservazione. 
Nel secondo caso, invece, si parla di un’emor-
ragia cerebrale o “ICTUS EMORRAGICO”; è 
la forma più grave, poiché può condurre alla 
morte in oltre il 50% dei casi. La chiusura o 
l’ostruzione delle arterie che portano il sangue 
al cervello si verifica spesso in seguito alla for-
mazione di placche aterosclerotiche (depositi 
di colesterolo) a carico delle arterie del collo, 
denominate carotidi. Le placche possono rom-
persi improvvisamente, per motivi non ancora 
del tutto chiari: si formano coaguli di sangue 
che possono staccarsi, andare in circolazione e 
ostruire le arterie del cervello. In pazienti con 
FIBRILLAZIONE ATIALE NON ANTICOAGU-
LATI i trombi possono formarsi in una parte 

del cuore chiamata auricola dell’atrio sinistra 
ed avere lo stesso destino (ICTUS EMBOLICO). 
Il risultato finale è una sofferenza delle cellule 
nervose che non ricevono più i nutrimenti e 
‘ossigeno necessari per la loro sopravvivenza. 

Elisabetta, 49 anni.
… erano diversi giorni che avevo male alla 
spalla destra ma credevo fosse un disturbo 
cervicale e ho preso una semplice aspirina 
per attenuare il dolore. La mattina del … sono 
uscita di casa per andare a fare la spesa. Tutto 
normale, fino a quando non sono rientrata. 
Improvvisamente, il dolore è ripreso e si è 
diffuso in tutta la parte destra del corpo. Era 
così forte che sono caduta a terra ma non ho 
perso i sensi. Ero cosciente ed ero sola; non 
sapevo cosa mi stesse succedendo, ma non 
credevo fosse nulla di grave, anche quando 
mi sono accorta che, nel tentativo di comu-
nicare al cellulare per chiedere aiuto, non 
riuscivo a parlare.
Andrea, 27 anni
Era il ….e stavo a casa. E per fortuna, tra l’al-
tro, perché se per caso guidavo una macchina 
o un motorino, per strada, e se mi beccava in 
un momento quel dannato ictus, mi sa che 
adesso stavo da un’altra parte, e chissà dove. 
Invece ero a casa. Nel coma sono esploso verso 
il pomeriggio, io non lo ricordo, in un sabato 

qualunque. Dall’ospedale, verdetto. Emorra-
gia cerebrale…Bisognava solo aspettare, e 
sperare. Gli altri, è chiaro, io stavo dall’altra 
parte e dormivo. Profondamente, visto che il 
coma era indotto dai farmaci, per farmi stare 
calmo e tranquillo. A proposito, il mio cervello 
malato era quello di sinistra, e già avevano 
detto, i medici, che io avrò un problema. La 
parola, e il mio linguaggio. Io nella mia vita 
ero a posto, fisicamente e mentalmente…. Do-
po cinque giorni, cinque, cinque la mia vita, 
cinque il mio mondo, ho aperto gli occhi, senza 
parlare. Cinque giorni, ed ero un’altra persona. 
Dalla parte destra, dalla punta del piede fino 
alle unghie delle dita, tutto era fermo, tutto 
immobile, come se non ce l’avessi. Chi veniva, 
a trovarmi rideva e mi parlava, nella terapia 
sub-intensiva. Io vedevo, e scordavo tutto. Io 
che da sempre ricordavo non tutto, ma quasi. 
Io che parlavo, che discutevo, che dialogavo. 
Tutto questo è volato via, lontano. Puf, ciao.
Entrambi i pazienti hanno poi recuperato ab-
bastanza con la riabilitazione ed hanno messo 
le loro storie in Internet.

-  Problemi improvvisi nel camminare, vertigini 
con perdita di equilibrio e coordinazione

-  Improvviso e forte mal di testa, senza cause 
conosciute.

A tutto ciò si può associare una compromissione 

della coscienza fino allo stato di coma ma, al 
contrario di quanto comunemente si pensa, in 
moltissimi casi all’esordio di un ictus cerebrale 
il paziente resta perfettamente sveglio e lucido.
In questi casi occorre subito chiamare il 118 o 
farsi portare al Pronto Soccorso. 

ICTuS CeRebRale: 
pRevenIRe è MeGlIO Che CuRaRe
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Anche per l’ictus non c’è una causa unica, ma 
più FATTORI DI RISCHIO.
I FATTORI DI RISCHIO PER L’ICTUS ISCHE-
MICO sono:
- ipertensione arteriosa
- età
- fumo di sigaretta 
- diabete
- ipercolesterolemia 
- abuso di alcol 
- cardiopatia ischemica 
- fibrillazione atriale 
- scompenso cardiaco 
- stenosi carotidea asintomatica
I FATTORI DI RISCHIO PER L’ICTUS EMOR-
RAGICO sono:
- ipertensione arteriosa
- età
- abuso di alcol 
Nel riquadro alcune testimonianze.
E’ evidente quindi che il miglior modo per 
combattere l’ictus cerebrale è PREVENIRLO. 
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SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

un CuORe peR ChI Ce l’ha 
e peR la RICeRCa
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(Presidente), Dr. Diego Vanuzzo (Segretario), Dr.ssa Maria Grazia Baldin, Dr. Antonio Di Chiara, Dr.ssa Grazia 

Fazio, Prof. Ugolino Livi, Dr. Lucio Mos, Dr. Alessandro Proclemer.

Ci è sembrato molto convincente il materiale 
predisposto dall’AISLA (Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale Amiotrofica) che vi riportiamo 
in modo conciso. La Sclerosi Laterale Amiotro-
fica (SLA) è una malattia neurodegenerativa 
progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le 
cellule nervose cerebrali (primo motoneurone) 
e del midollo spinale (secondo motoneurone) 
che permettono i movimenti 
della muscolatura volontaria. 
Nella SLA sia il primo che il 
secondo motoneurone vanno 
incontro a degenerazione e 
muoiono, gradualmente nel 
corso di mesi o anche anni. 
Quelli  rimasti, almeno in 
parte, sostituiscono nelle 
proprie funzioni quelli di-
strutti. I primi segni della 
malattia compaiono quando 
la perdita supera la capacità 
di compenso fino ad arrivare ad una progressiva 
paralisi, ma con risparmio delle funzioni cogni-
tive, sensoriali, sessuali e sfinteriali (vescicali ed 
intestinali). La SLA paralizza il corpo ma non 
la mente. I pazienti hanno la piena cognizione 
giorno per giorno di perdere  la capacità di 
muoversi camminare, respirare deglutire, par-
lare. Ne sono colpite sei persone ogni 100.000 
(malattia rara) ma richiedono assistenza spe-
cializzata per molti anni. I SINTOMI INIZIALI 
variano da persona a persona; comune a tutti è 
la progressiva perdita di forza che può interes-
sare tutti i movimenti volontari. Nella maggior 
parte dei casi l’indebolimento riguarda prima 
i muscoli delle mani o dei piedi o delle braccia 
e/o delle gambe che porta generalmente a far 

cadere oggetti, ad inciampare frequentemente 
o a compromettere semplici attività del vivere 
quotidiano quali vestirsi, lavarsi od abbottonarsi 
vestiti. Altre manifestazioni possono essere la 
difficoltà nel parlare, nel masticare, nel deglu-
tire. Oltre alla debolezza, si possono avvertire 
rigidità (spasticità) e contrazioni muscolari 
involontarie (fascicolazioni), anche dolorose 

(crampi muscolari). Quando 
vengono coinvolti i muscoli 
respiratori, possono com-
parire affanno dopo sforzi 
lievi e difficoltà nel tossire. 
Le CAUSE DELLA SLA 
sono ancora sconosciute, 
comunque è ormai accertato 
che la SLA non è dovuta ad 
una singola causa; si trat-
ta invece di una malattia 
multifattoriale, determi-
nata cioè dal concorso di 

più circostanze. Le numerose ricerche in corso 
mirano a chiarire il ruolo di alcuni fattori. La 
CURA: al momento non esiste una terapia capa-
ce di guarire la SLA: l’unico farmaco approvato 
è il Riluzolo, la cui assunzione può rallentare 
la progressione della malattia. LA RICERCA 
rappresenta pertanto il modo migliore 
di combattere la SLA.
Nel riquadro due testimonianze, quella di Nadia, 
la moglie del collaboratore del Presidente Borghi, 
e quella di Maria Pia, che ha combattuto la SLA 
per molti anni, con una forza di volontà ed una 
fede nella vita straordinarie. Per motivi di spazio 
abbiamo dovuto tagliare molto, ma abbiamo 
deciso di rendere disponibili questi materiali 
nel nostro sito www.inlineaconilcuore.it.

Cuore e Salute

Riflessioni
“La scienza indaga, l’arte intuisce”
ma il mistero circonda ancora
l’origine dell’uomo e del mondo.
Tutto è mistero intorno a noi: 
terra, cielo, mare
custodiscono molti segreti;
se quel poco che sappiamo
ci inorgoglisce,
quel molto che ignoriamo
ci umilia.
Se riusciamo a strappare
con gridi di trionfo qualche velo,
la natura custodisce sempre
il primo e l’ultimo segreto della vita.
La scienza indaga il mistero e trova,
l’arte intuisce il mistero e canta,
ma solo la fede crede nel mistero e prega”

TESTIMONIANZE
Nadia, 41  anni
Tutto è cominciato nel novembre del 2006, con 
alcuni crampi alla gamba sinistra e movimenti 
involontari al braccio sinistro: mi recai dal me-
dico di base. Subito mi fece fare alcuni esami di 
routine, prelievo, risonanza magnetica, pensan-
do potesse essere una semplice ernia del disco, 
visto che i sintomi colpivano solo una parte del 
corpo. Tutto diede esito negativo. Presa dalla 
disperazione, dopo numerose visite, e dal peg-
giorare dei sintomi come purtroppo succede, mi 
sono recata in un ospedale fuori regione, dove 
mi fecero il ricovero immediato. La dottoressa 
che mi prese in carico , intuì subito di cosa si 
trattasse, prima di “con-
dannarmi“ mi fece fare 
altri due ricoveri nell’arco 
di nove mesi per accertare 
la malattia. Così arrivò 
il verdetto nel febbraio 
del 2008 , parole fredde 
che se ancora ci penso mi 
rimbombano nella mente 
“lei ha la SLA”. Posso dirvi 
che siamo prigionieri nel 
nostro corpo, non alzarmi 
più la mattina da sola, la-
varmi, vestirmi, mangiare, 
bere, se mi prude il naso 
non riesco a grattarlo, 
poter fare una carezza ai 
miei figli, poter essere io 
a preparargli il pranzo, 
aprirgli la porta quando tornano da scuola, o 
abbracciare mio marito, tutto questo che per 
voi è normale, a noi malati di SLA ci viene tolto 
giorno per giorno.  Per vivere abbiamo bisogno 
di assistenza continua, fisioterapia costante 
per impedire ai nervi e alla muscolatura di 
irrigidirsi e di contrarsi. Per fortuna la mia 
incoscienza non mi ha dato il tempo di cadere 
in disperazione, ma anzi ho trovato la forza per 
la mia famiglia. Sono mamma di tre bambini, 
non posso assolutamente piangermi addosso. 
Solo da circa un anno sono entrata in contatto 
con l’AISLA perché prima di allora non volevo 

assolutamente vedere persone malate. Ma l’evol-
versi della malattia e tutte le difficoltà alle quali 
dobbiamo andare incontro giorno per giorno 
hanno fatto scattare qualcosa in me, ho capito 
che dovevo darmi da fare se non altro dare un 
aiuto alle persone che già da anni collaborano 
con l’associazione. Tante iniziative… Uno dei 
miei progetti personali è quello di scrivere un 
libro dedicato alla cucina, visto che io ne sono 
stata sempre molto appassionata, devolvendo 
l’intero incasso alla ricerca.
Maria Pia (1944-2008)
Nel 1991 si ammala di SLA che la porta progres-
sivamente alla paralisi completa mantenendo 
intatte le funzioni intellettive, sensitive ed ocu-

lari. Per 2 anni migra da 
un ospedale all’altro alla 
ricerca di una terapia. Il 
13 maggio 1993 presenta 
una grave crisi respirato-
ria. I familiari contattano 
il dott. G. B., primario della 
Rianimazione dell’Ospedale 
di Gorizia, che in un breve 
colloquio con la paziente 
ne coglie l’inequivocabile 
desiderio di continuare a 
vivere. Appena intubata 
la sua prima frase sarà: 
“Ho voglia di vivere!”. È 
un momento che segna la 
vita di Maria Pia e dei suoi 
familiari. Da quando, nel 
1995, può utilizzare uno 

speciale computer, compone poesie e racconti 
attraverso i quali narra “la sua dura esperien-
za di malattia e, nello stesso tempo, la grande 
gioia di vivere che nonostante tutto la pervade” 
Pubblica racconti e raccolte di poesie. Dipinge 
con l’ausilio del computer ed espone alcuni di-
pinti in varie sedi. Pur nella difficoltà oggettiva 
della sua situazione, grazie anche all’aiuto di 
amici e volontari la vita di Maria Pia diventa 
il centro di una trama crescente di relazioni,  
attività ed interessi. Muore nell’Agosto 2008. 
Questa sua poesia (a lato) sintetizza una vita 
piena, nonostante la SLA:
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A cura della Redazione

Il 2010 è stato un altro anno importante per la 
Lega Friulana per il Cuore: infatti, oltre alla con-
tinuazione delle tradizionali attività e azioni di 
comunità, sono state attuate le indicazioni della 
Convenzione con l’ASS 4 “Medio Friuli” in sup-
porto al Progetto Sperimentale di Prevenzione 
Cardiovascolare in una Intera Regione che la 
Regione Friuli Venezia Giulia sta conducendo 
con il supporto amministrativo dell’ASS 4 “Medio 
Friuli”. Come si può capire, si è trattato di una 
intensificazione rilevante per i volontari della 
Lega Friulana per il Cuore, perché da un lato si è 
dato continuità ad interventi sollecitati a grande 
richiesta dei Soci e di varie strutture pubbliche 
con le quali la Lega intrattiene rapporti statutari 
(strutture cardiologiche e amministrazioni co-
munali della Provincia di Udine, l’amministra-
zione provinciale di Udine e l’amministrazione 
regionale del Friuli Venezia Giulia), dall’altro si 
è agito su temi specifici. Nel riquadro la sintesi 
di questa intensa attività.
Il programma di attività che la Lega per il Cuore 

si propone per l’anno 2011 è il seguente:
✓ Consolidamento del sito web “In linea con il 
Cuore”.
✓ Prosecuzione nell’attività di ideazione, rea-
lizzazione, stampa e diffusione “IL BATTITO”.
✓ Produzione di materiale per autometria nei pa-
zienti ad alto rischio e in prevenzione secondaria.
✓ Uso appropriato di trasmissioni radio-televisive 
di emittenti locali per la sensibilizzazione agli 
stili di vita “salvacuore”.
✓ Partecipazione attiva alle Azioni Regionali di 
Prevenzione Cardiovascolare, in particolare a 
quelle proposte dalle Aziende Sanitarie Territoriali.
✓ Conferenze di educazione alla salute rivolte 
alla popolazione.
✓ Consolidamento dei risultati del Progetto 3 
C “Comunità, Cuore, Comune”, in particolare 
rilancio, presso il Parco Giochi di Marsure di 
Povoletto, dell’Angolo del Cuore con le sue spe-
cifiche attrezzature e dei due percorsi salvacuore 
che si dipartono da esso.
✓ Sostegno ai Progetti “Cuori in movimento” e 
“Ballando con il cuore” coordinati dal dr. Duilio 
Tuniz.
✓ Realizzazione dl Progetto “CUORI SANI E AL-
LEGRI SIN DALL’INFANZIA” presso la scuola 
dell’infanzia di Povoletto per l’educazione ad una 
sana alimentazione, al movimento quotidiano, 
al piacere di una agilità corporea che deriva dal 
giusto peso e dal non fumare. 
✓ Campagna “MALATTIE COMUNI E MALAT-
TIE RARE, CI VUOLE SEMPRE IL CUORE”
✓ Collaborazione con le locali strutture cardiolo-
giche e cardiochirurgiche per la organizzazione 
di manifesti promozionali di educazione alla 
salute o convegni scientifici
✓ Sostegno alle strutture cardiologiche e cardio-
chirurgiche locali anche mediante donazioni di 
apparecchiature scientifiche ed informatiche e 
sostegno alla ricerca scientifica

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

di Palmanova

Gentile dottoressa sono un diri-
gente di industria ed anche un 
suo paziente. La mia posizione è 
di responsabilità e spesso lavoro 
anche 10-12 ore al giorno. Crede 
che questo possa danneggiare il 
mio cuore ?

Non credo di essere la persona più 
adeguata per rispondere alla sua do-
manda  visti i miei orari di lavoro. Ma 
lo spunto è interessante, riguarda mol-
ti di noi (nonostante il ministro Bru-
netta pensi il contrario) ed ho fatto 
qualche ricerca. 

Interessante mi è sembrato questo 
studio inglese European Heart Journal 
di maggio 2010 

Lavorare troppo non fa bene alla sa-
lute cardiocircolatoria. A dimostrare 
scientificamente i rischi correlati a un 
numero eccessivo di ore trascorse in 
ufficio è una ricerca condotta da Ma-
rianna Virtanen, epidemiologa presso 
il Finish Institute of Occupational He-
alth di Helsinki e l’University College 
of London, che ha coinvolto negli an-
ni 1991-1994 un campione di 6014 
dipendenti pubblici inglesi, di età 
compresa tra i 35 e i 55 anni, che non 
erano affetti da patologie cardiovasco-
lari. Dopo undici anni di follow-up, 
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sono state tirate le somme sulle con-
dizioni di salute dei partecipanti alla 
ricerca. Nel dettaglio, nei soggetti che 
rimanevano in ufficio almeno tre ore 
in più al giorno rispetto alle sette ore 
canoniche dei dipendenti pubblici in-
glesi, la percentuale di eventi cardio-
vascolari è stata del 60 per cento più 
alta rispetto a chi non svolgeva nean-
che un’ora di straordinario. 

Ma come si spiega questa predisposi-
zione maggiore a infarto e angina ne-
gli “stakanovisti” da scrivania? Tento 
una interpretazione personale: chi 
lavora troppo è più esposto a stress, 
atteggiamenti aggressivi e competitivi, 
depressione, ansia e insonnia, tutti 
disturbi che si ripercuotono negativa-
mente sullo stato di salute generale. 

Troppi straordinari generano una sor-
ta di ipertensione arteriosa nascosta 
o, come noi diciamo “mascherata”, che 
non viene riscontrata durante il con-
sulto medico ma che danneggia lenta-
mente l’apparato cardiovascolare.

Il tempo dedicato all’attività fisica ne 
risulta necessariamente ridotto (se-
dentarietà), forse anche l’alimentazio-
ne è trascurata (un panino per pranzo) 
e forse anche l’ inclinazione al fumo di 
sigaretta ed al caffè è maggiore. In al-
tre parole questi sono proprio i cor-
retti stili di vita dei quali tanto ho 
scritto!

Le conclusioni viste le premesse ini-
ziali le lascio a lei…

aTTIvITà 2010 
Della leGa FRIulana 
peR Il CuORe

103 iniziative di vario tipo

11 uscite nel quotidiano “Messaggero 
Veneto”

30 serate sanitarie, incontri pubblici, 
trasmissioni radioTV

2 donazioni alle strutture sanitarie della 
Provincia di Udine per circa 30.000 €

4 numeri de “Il battito” redatti

Seconda edizione del Sito web “Inlineacon 
il cuore” realizzata

3 Progetti di comunità per la riduzione 
del rischio cardiovascolare sponsorizzati.
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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!

Malattie comuni e malattie rare: 
per combatterle ci vuole sempre il Cuore

E con la destinazione del 5 per mille non ti costa nulla poichè è una quota di imposte a 

cui lo Stato rinuncia e che destina appunto alle organizzazioni no-profit 

per sostenere le loro attività. Non devi pagare 

niente di più di quanto devi al fisco, è lo Stato 

che rinuncia e trasferisce questa somma. 

Devi solo deciderlo tu, riempiendo l’apposito 

spazio, come nella figura sottostante, del 

modello CUD,  730 o UNICO,  inserendo il codice 

fiscale 94011680306 e la tua firma, oppure 

comunicandolo al tuo commercialista, o al CAF.

“Quello che facciamo è soltanto 
una goccia nell’oceano.
Ma se non lo facessimo, 
l’oceano sarebbe privo di 

quella goccia, per sempre”

Madre Teresa di Calcutta
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