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Cari Soci, Amici e Sostenitori 
della Lega Friulana per il Cuore,
la primavera del nostro sodalizio 
è stata particolarmente fiorita di 
iniziative di grandissimo respiro 
che, senza dimenticare i bisogni 
di salute della nostra popolazione, 
ne estendono l’azione a livello 
europeo e addirittura mondiale. 
Risultati straordinari se pensate 
al grave momento economico 
e sociale che stiamo passando, 
ma significativi delle possibi-
lità che derivano da un’azione 
coordinata, concorde, proattiva di sanitari 
fortemente impegnati al di là delle corsie e 
delle sale operatorie e di volontari laici in 
cui non si riduce la passione per il bene del 
prossimo. Cominciamo con l’inaugurazione 
della nuova sede del Centro di Prevenzione 
Cardiovascolare dell’ASS 4 “Medio Friuli”, 
di cui è responsabile il nostro Segretario, il 
Dr. Diego Vanuzzo.  Il Centro ha una visi-
bilità europea per i progetti internazionali 
che conduce. Al di là della cerimonia, che 
troverete descritta, preme sottolineare che la 
Lega Friulana per il Cuore è stata riconosciuta 
partner ufficiale sia dell’ASS 4 “Medio Friuli” 
che dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Santa Maria della Misericordia di Udine, 
dove ha sede il Centro: l’unico “laico” che 
ha parlato, oltre al Presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia, Dr. Renzo Tondo, è 
stato chi vi scrive. Nelle pagine della nostra 
rivista troverete poi un articolo del Dr. Du-
ilio Tuniz,  presidente del nostro Comitato 
Tecnico-Scientifico: ha voluto letteralmente, 
con il nostro e vostro fattivo aiuto, portare la 
riabilitazione cardiaca al di fuori dell’ospedale, 
in un’atmosfera più familiare e gradevole, in 

palestre e scuole di danza. Un 
patrimonio di cui possono usu-
fruire anche le persone ad alto 
rischio cardiovascolare, che non 
hanno ancora avuto problemi 
cardiaci ma potrebbero averne: 
l’attività fisica con supervisio-
ne esperta è un ottimo sistema 
per ridurre il rischio. Ancora, 
la Lega Friulana per il Cuore 
ha risposto con entusiasmo 
all’appello del Prof. Ugolino 
Livi, primario cardiochirurgo 
di Udine, che ha eseguito nel 

2010 il maggior numero di trapianti car-
diaci in Italia: colpito dalla vicenda di un 
papà eritreo, immigrato in Italia, del cui 
figlio aveva trapiantato il cuore gravemente 
compromesso per una malattia congenita, 
ha voluto portare la cardiochirurgia di Udine 
in Eritrea. La Lega Friulana per il Cuore 
ha messo a disposizione la sua struttura di 
ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale) per donazioni finalizzate a 
questo bellissimo progetto. Infine il territo-
rio. Abbiamo risposto con molto interesse 
all’iniziativa del Comune di Pagnacco, che 
attraverso l’Assessore alla Sanità, Dr.ssa 
Dina Rodaro, ci ha voluto partner ufficiali 
dell’iniziativa “Pagnacco col Cuore, meno 
sale, più salute”, uno slogan che si commenta 
da solo. Troverete anche qui un resocon-
to. Fatti quindi, anche in una fase di crisi. 
Vi invitiamo ad unirvi a noi. Come vedete 
c’è tanto bisogno, ma anche voglia di fare. 
Iscrivetevi alla Lega Friulana per il Cuore, 
fate una donazione anche finalizzata. Quel 
po’ o quel molto che darete produrrà frutti 
di salute, in Friuli, in Europa, nel mondo. 
Grazie “di cuore”.
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Dati derivanti da impor-
tanti ricerche epidemiolo-
giche, cliniche e sperimen-
tali suggeriscono che  una 
regolare attività fisica può 
essere in grado di rallentare 
lo sviluppo dell’ateroscle-
rosi e ridurre l’incidenza 
di eventi coronarici.
Una analisi di 48 studi 
(per un totale di 8.490 
pazienti), eseguita nel 
2004, ha dimostrato una 
riduzione di circa il 20% 
della mortalità totale e del 
26% di quella cardiovascolare nei pazienti con 
già un evento coronarico, sottoposti a training 
rispetto al gruppo di controllo. Infatti, anche 
nei pazienti che hanno già avuto un evento 
coronarico, la sedentarietà è purtroppo pre-
valente. Il monitoraggio a lungo termine dei 
pazienti sottoposti a cicli di riabilitazione con 
training fisico in ambiente ospedaliero dopo 
un evento cardiovascolare, evidenzia  che l’a-
desione al training nei mesi/anni successivi è 
alquanto scarsa. La percentuale di soggetti che 
mantengono una sufficiente attività fisica si 
riduce progressivamente al 45-60% ad 1 anno 
e addirittura al 30-50% a 2-5 anni.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, le ragioni per questa scarsa adesione ad 
un regime di attività fisica sono molteplici. Le 
motivazioni principali per cui non si pratica 
attività fisica sono risultate la mancanza di tem-
po (40,6%), la mancanza d’interesse (29,7%), 
l’età (24,7%), la stanchezza o pigrizia (13,5%) 
e i motivi di salute (13,2%), i motivi economici 
(5,3%), la carenza di impianti sportivi (4%). Esi-
stono comunque delle differenze tra i due sessi, 
nelle varie classi di età, nel grado di istruzione 

CUORI In MOvIMEnTO
Una InIzIaTIva DI TRaInInG FISICO ExTRaOSpEDaLIERO 

COn SUpERvISIOnE
Duilio Tuniz

Cuore e Salute Cuore e Salute

e nell’attività lavorativa. 
Come suggerito dalle Li-
nee Guida, è opportuno 
il training fisico venga 
eseguito, dal paziente 
a basso-medio rischio, 
in modo continuativo,  
autogestito (dopo ade-
guata informazione/edu-
cazione), possibilmente 
integrato con iniziative 
che favoriscano la diffu-
sione extraospedaliera di 
Programmi di Training 
fisico con supervisione, 

che garantiscano misure adeguate di sicurezza.
Nella nostra realtà, data la impossibilità di 
trovare risposte in ambito ospedaliero, per la 
necessità di dedicare le risorse disponibili ai 
pazienti con necessità riabilitative “intensive” 
ed ai pazienti con patologie croniche più gravi,  
un problema è anche la difficoltà per il paziente 
di trovare una palestra ove poter svolgere atti-
vità fisica, che possa integrare quella svolta in 
modo autonomo ed autogestito. L’orientamento 
abituale del training  svolto nelle palestre e le 
norme di sicurezza adottate, non collimano 
con i principi informativi dell’esercizio fisico 
nella prevenzione secondaria della cardiopa-
tia ischemica.  Inoltre, la richiesta da parte di 
molte palestre di una certificazione di idonei-
tà generica a sostenere uno sforzo fisico apre 
abitualmente delle problematiche aggiuntive 
di ordine medico legale.
Per questi motivi è stato impostato un Progetto 
con l’obiettivo di organizzare, nell’ambito degli 
interventi di Prevenzione Secondaria, una serie 
di sessioni di training fisico con supervisione 
in una Palestra extraospedaliera, per pazienti 
selezionati affetti da cardiopatia, che tenga conto 

DaL CUORE DEL FRIULI pREvEnzIOnE 
CaRDIOvaSCOLaRE pER TUTTI

InaUGURaTa La nUOva SEDE DEL CEnTRO DI pREvEnzIOnE 
CaRDIOvaSCOLaRE DI UDInE

Con una sentita cerimo-
nia  è stata inaugurata a 
Udine la nuova sede del 
Centro di Prevenzione 
Cardiovascolare dell’ASS 
N° 4  “Medio Friuli”, di-
retto dal Dr. Diego Va-
nuzzo, alla presenza del 
Presidente della Regio-
ne Dr. Renzo Tondo, del 
Direttore dell’ASS 4 Dr. 
Giorgio Ros, del Dr. Fa-
brizio Fontana Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Santa Maria della Misericordia di Udine, del Cav. 
Fausto Borghi, Presidente della Lega Friulana 
per il Cuore e del Prof. Attilio Maseri, cardiologo 
di fama internazionale. Il Cav. Fausto Borghi ha 
illustrato il parternariato che la Lega Friulana 
per il Cuore da oltre 25 anni offre alle Aziende 
sanitarie della Provincia di Udine ed alla Regione 
Friuli Venezia Giulia. Nata per diffondere alla 
gente del Friuli Venezia Giulia la cultura della 
prevenzione cardiovascolare la Lega Friulana 
per il Cuore ha fatto una miriade di iniziative 
e donato modernissime apparecchiature alle 
Cardiologie della Provincia di Udine, tra cui un 
ecografo cardiaco e vascolare al Centro di Pre-
venzione Cardiovascolare. Il Dr. Diego Vanuzzo 
ha tratteggiato i 50 anni di vita del Centro nato 
per volontà del compianto Prof. Giorgio Antonio 
Feruglio. Le malattie che il Centro ha contribuito 
a debellare dagli anni ‘60 agli ‘80 dello scorso 
secolo, erano le febbri reumatiche dei ragazzi, 
che da adulti sviluppavano gravi alterazioni delle 
valvole cardiache, richiedenti talora la cardiochi-
rurgia. Ma per una guerra vinta se ne profilava 
un’altra, tuttora in corso: l’infarto cardiaco e l’ic-
tus cerebrale, gravati da alta mortalità (le morti 
improvvise fuori ospedale) e da conseguenze 

talora disastrose come lo 
scompenso cardiaco e la 
paralisi. Nei primi anni 
‘70 non si conoscevano le 
cause di queste malattie e 
per scoprirle e combatterle 
nacque il famoso Proget-
to Martignacco. Grazie 
anche a queste ricerche 
oggi si sa che alta pres-
sione, livelli alterati di 
colesterolo e trigliceridi, 
fumo di sigaretta, diabe-

te, obesità, sedentarietà, sono fattori di rischio 
cardiovascolare, possono cioè far sviluppare 
queste gravi malattie, soprattutto se combinati 
insieme. Fortunatamente i fattori di rischio si 
possono ridurre, diminuendo la mortalità per 
infarto e ictus. Questa è la missione principale 
del Centro, che assiste i soggetti ad alto rischio 
cardiovascolare inviati dai Medici di Famiglia e 
dai reparti ospedalieri e porta avanti i progetti 
di prevenzione cardiovascolare nella comunità, 
sempre il Progetto Martignacco, che continua, 
ma anche il Progetto MONICA dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità di Ginevra, lo 
studio EUROASPIRE della Società Europea di 
Cardiologia, tuttora in corso, il Progetto CUORE 
dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma ed il 
Piano Regionale di Prevenzione Cardiovascolare 
del Friuli Venezia Giulia. Infine è intervenuto il 
Presidente Tondo, affermando che ha sempre 
creduto nella prevenzione, sin da quando, gio-
vane Sindaco di Tolmezzo, lanciò la campagna 
“Tolmezzo senza fumo”anche con il supporto del 
Centro di Prevenzione Cardiovascolare di Udine. 
Anche nelle attuali problematiche della sanità 
ritiene che la prevenzione ed in particolare quella 
cardiovascolare debbano avere risorse adeguate 
e centri di riferimento come quello di Udine.

La consegna delle attrezzature scientifiche per il 
Progetto “Cuori in Movimento”, da sx Macorigh, 
Borghi con Tuniz e  Vanuzzo

da sinistra, in primo piano, Attilio Maseri, Fabri-
zio Fontana, Renzo Tondo, Diego Vanuzzo, Fausto 
Borghi, Giorgio Ros.
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metodologia, l’attività di training fisico control-
lato presso la  Palestra Ceron di  Udine (con due 
turni, uno al mattino ed uno al pomeriggio, per 
favorire la possibilità di partecipazione). Per 
tutta la durata del Programma si è mantenu-

to attivo il collegamento con il Cardiologo di 
riferimento e con la Cardiologia  Riabilitativa.
Nel 25% dei partecipanti, durante il periodo 
di realizzazione del Programma, si sono rese 
necessarie rivalutazioni (aggiornamento della 
terapia,prevalentemente per modifica della 
terapia antipertensiva; valutazioni di sintomi 
e/o di eventi minori di nuova insorgenza; ecc).

Danza pER IL CUORE
Nel 2008, per ampliare l’offerta di training fi-
sico e  favorire la partecipazione ai Programmi, 
soprattutto delle donne, è stata attivato, sempre 
nella Palestra Ceron, un corso di ballo per pa-
zienti che hanno avuto eventi cardiovascolari 
e relativi partner.
Infatti, il ballo rappresenta una modalità di atti-
vità fisica che ben si adatta ai requisiti richiesti 
per il training fisico “salva cuore”.
I vari tipi di ballo possono offrire ampia scel-
ta di intensità e complessità dello sforzo (es. 
consumo di 250-400 calorie/h).
L’esercizio fisico collegato al ballo è di tipo ae-
robico, favorisce il miglioramento della forza 
e della resistenza, dell’equilibrio, della coordi-
nazione e della mobilità articolare. 
Inoltre presenta due caratteristiche importanti 
che favoriscono la  prosecuzione a lungo termi-
ne: è divertente e favorisce la socializzazione. 
Sulla base di queste considerazioni, nell’ambi-
to del Progetto “Cuori in movimento”, è stata 
organizzata una sezione, chiamata “Danza per 
il cuore”, dedicata all’utilizzo del ballo come 
proposta di attività fisica di mantenimento per 
i pazienti con cardiopatia. 
Sono stati scelti vari tipi di ballo e relative 

figure, dopo attenta valutazione: dei soggetti 
che devono apprenderle, del grado di impegno 
per i vari organi/apparati (in particolare quello 
cardiovascolare) e  del loro utilizzo per la suc-
cessiva attività autogestita di mantenimento
A condurre tecnicamente le lezioni di danza sono 
stati chiamati qualificati Maestri di Ballo (Cinzia 
Vivarelli, Gabriele Chiarandini, Roberto De Luisa).
L’iniziativa, per il carattere innovativo, ha 
suscitato l’interesse di varie strutture che si 
occupano di  Riabilitazione Cardiologica e Pre-
venzione Secondaria, alcune delle quali sono 
venute direttamente a visionare il Progetto.
All’attività fisica legata al ballo è stata  inoltre 
associata una iniziativa educativa riguardo agli 
stili di vita “salvacuore” ed alle  problematiche 
legate ad una efficace attività di prevenzione 
secondaria delle cardiopatie. Brevi incontri 
interattivi, condotti da un Cardiologo e/o da 
altro personale esperto,  erano svolti alla fine 
delle sessioni di danza. La coordinazione della 
iniziativa è stata svolta da Franca Piani, che 
ha utilizzato la pluriennale esperienza in Car-
diologia Riabilitativa per  scegliere e trattare 
durante le lezioni gli argomenti più sentiti ed 
utili ai bisogni dei partecipanti.
Nell’aprile 2011, la Lega Friulana per il Cuore 
(ed in particolare il suo Presidente Cav. Fausto 
Borghi)  ha dimostrato ancora una volta il pro-
prio impegno per il sostegno della iniziativa, 
mettendo a disposizione del Progetto Cuori 
in Movimento 10 nuovi cardiofrequenzimetri 
(con innovative funzioni di monitoraggio) e 5 
sfigmomanometri (al fine di rendere più rapide 
le procedure di controllo pre e post- sessione).

COnCLUSIOnI
La proposta di un  Programma di training fisico 
con supervisione in ambiente extraospedaliero 
(con le metodologie descritte) è risultato fat-
tibile e sicuro.
L’efficacia, in termini di induzione di una acqui-
sizione duratura dell’ abitudine alla attività fisica, 
è risultata soddisfacente/buona. Il gradimento 
dei partecipanti è stato elevato, testimoniato 
anche dalla continuità nelle presenze.
Per ulteriori informazioni sul Progetto , telefo-
nare al 3487258423 (dott. De Maglio).

delle indicazioni delle Linee Guida e soddisfi 
i criteri di efficienza, sicurezza e sostenibilità.
Su richiesta della Associazione dei Pazienti 
e con il supporto determinante della Lega 
Friulana per il Cuore, è sviluppato nel 2005-
2007  un’esperienza-pilota nel Comune di 
Povoletto, in provincia di Udine, coordinata 
dal dr. Duilio Tuniz, Responsabile della Car-
diologia Riabilitativa dell’IMFR di Udine (che 
adotta un Programma riabilitativo cardiologico 
in regime ambulatoriale, con la partecipazione 
di oltre 500 pazienti all’anno).
Dato il successo della iniziativa, sia in termini di 
partecipazione che di sicurezza,  questa esperienza 
si è trasformata, a partire dal settembre 2007,  
in un Progetto di più ampia diffusione,  deno-
minato “Cuori in Movimento” con l’obiettivo 
di  coinvolgere  altre palestre, in sedi multiple, 

mantenendo rigorosamente  la metodologia col-
laudata e possibilmente in grado di sostenersi 
con il contributo finanziario dei partecipanti.
Alla realizzazione del Progetto, gestito dalla 
Fondazione IRCAB con il contributo fattivo del 
Presidente prof. Paolo Fioretti, oltre alla Cardio-
logia Riabilitativa dell’IMFR ed alla Cardiologia 
dell’AOU di Udine, hanno partecipato la Lega 
Friulana per il Cuore-Onlus, l’Associazione di 
pazienti “Amici del Centro per la Riabilitazio-
ne del Cardiopatico” ed il Corso di Laurea in 
Scienze Motorie dell’Università di Udine. 
E’ stato preliminarmente stabilito un Protocollo 
di selezione dei Pazienti, che prevede che questi 
vengano sottoposti ad una valutazione cardiolo-
gica, che stabilisca la compatibilità ed i limiti di 
attivazione cardiovascolare durante sforzo, oltre 
allo stato dei fattori di rischio e degli obiettivi di 
prevenzione secondaria. Tale valutazione, effet-
tuata in modo seriato con l’apporto determinante 
del dott. Enzo Petri (Cardiologo che collabora 

da molti anni con la Cardiologia Riabilitativa 
dell’ASS n.4 Medio Friuli)  è anche il presuppo-
sto per il monitoraggio clinico cardiologico dei 
partecipanti durante il periodo di training fisico.
Sono stati considerati possibili candidati i pazienti 
con cardiopatia nota, a basso/medio rischio di 
eventi nel follow-up, con necessità di seguire 
un programma di training fisico nell’ambito 
della Prevenzione Secondaria.
Per la supervisione durante training è stato 
incaricato un laureato in Scienze Motorie, il 
dott. Michele De Maglio, che aveva maturato 
anche cultura e esperienza nel training fisico 
del cardiopatico, approfondito le conoscenze 
sulle modalità di comparsa e gestione dei sin-
tomi/segni della cardiopatia ischemica (con la 
frequenza certificata presso l’Unità Coronaria/
Pronto Soccorso e presso la Cardiologia Riabi-
litativa) e superato le verifiche previste per il 
Corso di Rianimazione cardiopolmonare di base 
e per l’uso del defibrillatore semiautomatico.
Il protocollo di esercizio fisico utilizzato per il 
Programma ha previsto la somministrazione 
di un´attività a carattere prevalentemente ae-
robico di lieve-moderata intensità, modellata 
sulle caratteristiche fisiche dei partecipanti. 
E’ stata  scelta un´attività di tipo conservativo  
mirante anche a rallentare i fisiologici processi 
di invecchiamento lavorando sul mantenimen-
to della funzionalità dell´apparato articolare e 
muscolare con l´ausilio di piccoli attrezzi o a 
corpo libero, con esercitazioni senza sovracca-
rico. Le sedute avevano una durata di un´ora, 
con  frequenza almeno bisettimanale.
E’ stato previsto che, durante le sessioni di 
training (con partecipazione media di circa 15 
persone), vengano effettuati: 
-la  misurazione della Pressione Arteriosa (me-
diante  sfigmomanometri elettronici automatici), 
all’inizio ed alla fine delle sessioni 
-il monitoraggio della frequenza cardiaca (con-
trollo del polso e/o cardiofrequenzimetri  per 
verificare il rispetto dei limiti di attivazione 
della frequenza cardiaca durante sforzo) 
E’ stata infine prevista la costante  presenza di 
un defibrillatore semiautomatico.
Nel settembre 2007 è iniziata, con la medesima 

Cuore e Salute Cuore e Salute
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Cuore e Salute

Foto di gruppo dei volontari

L’equipe in azione con mezzi non proprio “all’a-
vanguardia” e sempre a rischio black out.

Un CUORE pER L’ERITREa
pROGETTO DI COOpERazIOnE SanITaRIa CaRDIOCHIRURGICa DEL DIp. 
CaRDIOTORaCICO DELLa azIEnDa OSpEDaLIERO-UnIvERSITaRIa S.M. 
DELLa MISERICORDIa DI UDInE COn L’OSpEDaLE OROTTa DI aSMaRa: 

RELazIOnE SULLE pRIME DUE MISSIOnI OpERaTIvE. 

Nel corso del 2009 e per 
iniziativa del Governo 
Eritreo si è concretiz-
zato un progetto di co-
operazione sanitaria in 
ambito cardiochirurgico 
con l’Ospedale Orotta di 
Asmara in Eritrea. Alcuni 
incontri preliminari tra 
l’allora Ministro della 
Sanità eritreo ed i vertici 
della Regione avevano 
posto le basi per avviare 
un progetto ambizioso che prevedeva non solo 
la realizzazione di missioni sanitarie a carat-
tere umanitario ma anche un programma di 
formazione in loco di personale sanitario in 
grado di avviare gradualmente un programma 
autonomo di attività cardiochirurgica. 
Perché in Eritrea?  Al di là dei motivi storici 
che hanno legato e legano la storia passata 
dell’Italia e di molti italiani ai paesi di quella 
regione del continente africano, molte e  molto 
importanti sono state le motivazioni di carat-
tere umanitario.
L’Eritrea è uno dei paesi più poveri del continen-
te, reduce da anni di guerra con la confinante 
Etiopia, che hanno aggravato una già precaria 
situazione socio-economica.
La situazione sanitaria riflette la gravità di 
quella sociale e non potrebbe essere diversa-
mente in un paese dove ancora elevatissimo è 
il tasso di mortalità infantile e dove la carenza 
di strutture sanitarie e di medici, soprattutto  
lontano dai centri più popolosi, è ancora una 
piaga tangibile. 
Perché una attività cardiochirurgica di alta 
specialità in un paese povero come l’Eritrea? 
La patologia cardiaca è molto diffusa nel paese 

e colpisce prevalentemente 
la popolazione giovanile. 
Sono molto diffuse soprat-
tutto patologie  cardiache 
valvolari che nei paesi 
occidentali evoluti,  grazie 
alla attività di prevenzione 
sono in gran parte sparite. 
Una attività di alta spe-
cializzazione, come quella 
cardiochirurgica, è poi 
quasi totalmente assen-
te nel paese, se non per 

quella eseguita nel corso di sporadiche missioni 
umanitarie ad opera di altre equipe italiane ed 
europee, ed era viva la convinzione che  proprio 
per la sua elevata specificità e complessità una 
attività di questo tipo avrebbe contribuito, oltre 
agli ovvi effetti positivi di carattere umanitari, a 
creare ricadute estremamente positive su tutto 
il sistema sanitario eritreo.
Per ultima, ma non meno importante, l’idea e 
la convinzione di poter  creare, a seguito di un 
intensivo e duraturo programma di formazione 
e tutoraggio, una equipe locale che potesse nel 
tempo portare avanti una attività autonoma di 
cardiochirurgia.
Già nel 2009, in base ad un progetto  di colla-
borazione da parte della Regione e dell’Azienda  
Ospedaliero Universitaria Santa Maria della 
Misericordia, erano state effettuate due mis-
sioni esplorative presso l’Orotta Hospital di 
Asmara per valutare la possibilità di eseguire 
interventi cardiochirurgici anche con la colla-
borazione di altre equipe italiane ed europee 
operanti in loco. 
Dopo un complesso lavoro di preparazione 
consistente innanzitutto in una intensa attivi-
tà di coordinamento con la Cardiochirurgia di 

Cuore e Salute

Hannover che aveva già in sede macchinari e 
materiali necessari all’esecuzione  di interventi 
cardiochirurgici e secondariamente nel difficile 
compito di raccolta del materiale di consumo 
(valvole cardiache, circuiti per circolazione ex-
tracorporea, farmaci e tutto l’occorrente per la  
routine chirurgica) indispensabili per l’attività 
prevista, è stata programmata la prima missione. 
La prima missione operativa, che ha coinvolto 
circa 15 operatori del Dipartimento cardiotoracico 
della Azienda Santa Maria della Misericordia, 
ha avuto inizio nel marzo 2010 dopo che sia  
la Regione da una parte con il suo contributo 
economico che  l’Azienda dall’altra con il suo 
contributo organizzativo hanno reso possibile 
fattivamente la realizzazione pratica  del pro-
gramma di cooperazione. 
Questa prima missione, consistita nella messa 
in opera di una sala operatoria cardiochirur-
gica, inesistente in loco, nella attivazione di 
ogni macchinario ad uso cardiochirurgico ed 
anestesiologico, nella presa di contatti con il 

personale locale e nella selezione dei malati 
candidati ad intervento, ha permesso la rea-
lizzazione di 8 interventi cardiochirurgici in 
altrettanti giovani cardiopatici eritrei.
Si è recentemente conclusa nel gennaio 2011 
la seconda missione operativa cardiochirurgica 
in Asmara. Questa seconda missione ha visto 
coinvolto un maggior numero di operatori ri-
spetto alla precedente, circa 20 tra personale 
medico, infermieristico e tecnico, permettendo 
la realizzazione di 12 interventi cardiochirurgi-
ci. Questa seconda  recente missione, eseguita 
con un ancor più stretto coordinamento con gli 

operatori locali e  con l’equipe cardiochirurgi-
ca tedesca, ha dimostrato, al di là dei brillanti 
risultati ottenuti a fronte delle  notevoli diffi-
coltà incontrate che  grazie allo sforzo di tutti 
i volontari è stato possibile dare continuità ad 
un progetto ambizioso e  duraturo nel tempo. 
In totale,    al termine di queste due prime 
missioni  rese possibili dallo sforzo congiunto 
della Ragione FVG, dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Udine e del Dipartimento 
Cardiotoracico,  20 giovani cardiopatici eritrei 
hanno potuto beneficiare positivamente di una 
terapia altamente specialistica, impossibile da 
ottenere altrimenti nel loro paese.
Come prefissatoci  nella prima  fase  proget-
tuale di cooperazione, è stato inoltre possibile 
in entrambe le missioni coinvolgere nelle fasi 
di selezione e studio dei pazienti, nella attività 
operatoria e di cura postoperatoria, diversi me-
dici locali che auspicabilmente assumeranno in 
futuro il ruolo di referenti presso l’Orotta Ho-
spital di Asmara per l’attività cardiochirurgica. 
In definitiva, cercando di trarre alcune con-
siderazioni da queste due prime “avventure” 
siamo felici di poter dire che gli obiettivi pre-
fissati sono stati centrati e che al di là dello 
scetticismo iniziale e delle enormi difficoltà 
incontrate grazie ala collaborazione di diverse 
componenti è stato possibile concretizzare un 
progetto assistenziale che può portare, oltre 
agli ovvi effetti positivi sui pazienti operati e 
sulle loro famiglie, importanti ricadute sulla 
attività formativa e propulsiva della intera 
cultura sanitaria eritrea.
Una ultima, ma non meno importante,  considera-
zione riguarda la consapevolezza da parte di tutti 
coloro che hanno partecipato a questa sfida, di aver 
portato lo spirito “friulano” in una parte lontana 
del mondo. E cioè quello spirito di operosità  e di  
generosità che ha sempre culturalmente e stori-
camente contraddistinto, anche nei momenti più 
difficili,  gli abitanti di questa Regione. 

La Lega Friulana per il Cuore

ora è anche su Facebook

Iscriviti al nostro Gruppo!
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paGnaCCO COL CUORE, 
MEnO SaLE E pIÙ SaLUTE

IL pRIMO pROGETTO “SUL SaLE” In F.v.G. avvIaTO Da Una GIUnTa COMUnaLE

Dr.ssa Dina Rodaro, Medico e Assessore alla Sanità del Comune di Pagnacco

Venerdi 27 maggio 
2011 si è tenuta pres-
so l’auditorium co-
munale  di Pagnacco 
la presentazione del 
Progetto “Pagnacco 
col cuore, meno sale 
e più salute” a cura 
dell’Assessore alla Sa-
nità Dina Rodaro. Ha 
portato i saluti della 
Regione il presidente 
della Terza Commis-
sione Giorgio Venier 
Romano e la relazione tecnica  è stata tenuta 
dal dott. Diego Vanuzzo Responsabile del Cen-
tro di Prevenzione Cardiovascolare di Udine 
e segretario della Lega Friulana per il Cuore. 
L’Amministrazione comunale di Pagnacco ha 
seguito le direttive del programma  “Guadagnare 
Salute, rendere facili le scelte salutari” lanciato 
nel 2007 dal Ministero della Salute e ha deciso 
di varare un progetto-pilota nella nostra regio-
ne, per fornire un contributo alla prevenzione 
attraverso il coinvolgimento del territorio. Studi 
e ricerche, svolte in tutto il mondo rilevano che 
il bisogno di sale per un adulto è di 1 grammo 
al giorno invece gli italiani ne introducono in 
media 10 volte tanto. L’eccesso di sale favori-
sce l’instaurarsi dell’ipertensione arteriosa, di 
malattie cardiocircolatorie e renali, di tumori 
dello stomaco e indirettamente osteoporosi. 
Bisognerebbe raggiungere i 5 grammi di sale 
al giorno. L’Amministrazione comunale  di Pa-
gnacco per facilitare il raggiungimento di questo 
obiettivo ha coinvolto gli operatori commerciali 
del settore alimentare (panificatori, pizzaioli, 
alimentaristi, salumieri, pasticceri, pubblici 
esercizi …) e ha firmato  con loro un accordo 

impegnandoli a: 1) 
produrre e vendere 
alimenti con ridotto 
contenuto di sale, 
rendendoli rego-
larmente reperibi-
li; 2) promuovere i 
predetti alimenti ai 
propri consumatori; 
3) esporre il ma-
teriale divulgativo 
(brochure, vetro-
fanie, manifesti, 
opuscoli …) forni-

to dal Comune di Pagnacco; 4) pubblicizzare 
anche con propri strumenti di comunicazione 
l’adesione all’iniziativa. E’ stata inoltre redatta 
una deliberazione della Giunta Comunale nella 
quale si prevede il coinvolgimento e la sensibi-
lizzazione delle famiglie, Istituto comprensivo e 
degli Istituti scolastici del territorio, la consulta 
degli anziani di Pagnacco, le Parrocchie, i me-
dici di base, i pediatri e la farmacia con degli 
incontri formativi, di carattere scientifico, la 
predisposizione di materiale divulgativo, assaggi 
di prodotti e piatti a ridotto contenuto di sale. 
Il progetto ha avuto il patrocinio dell’ASS n° 4 
Medio Friuli e della Lega Friulana per il Cuo-
re. E’difficile cambiare certe abitudini e certi 
stili di vita scorretti ma è possibile fare scelte 
alimentari più sane con un semplice gesto quo-
tidiano, alla portata di tutti, un cucchiaino di 
sale in meno , più spezie e tanta salute in più. 
 

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

di Palmanova

“Gentile dottoressa, una mia amica 
ha avuto un infarto, ma è stato dif-
ficile riconoscerlo. Fortunatamente 
poi è stata ricoverata ed è andato 
tutto bene, ma è vero quello che ho 
letto: che noi donne siamo diverse 
dagli uomini per quanto riguarda le 
malattie del cuore?” Patrizia D.

Gentile signora,
Per quanto riguarda i problemi di cuore, 
le donne dovrebbero ricevere maggiori at-
tenzioni rispetto agli uomini. Non si tratta 
di problemi sentimentali, ma di salute: in 
caso di ricovero ospedaliero le donne più 
difficilmente sono sottoposte ad angiografia, 
l’esame che rivela se un vaso sanguigno è 
ostruito, e ancor più raramente ad angiopla-
stica, l’intervento che riapre  il vaso ostruito. 
Tra le donne colpite da attacco cardiaco, 
entro un mese dall’evento la mortalità è 
doppia rispetto agli uomini, e questo sug-
gerisce che le procedure dovrebbero essere 
più tempestive e più aggressive  (Francois 
Schiele, responsabile della cardiologia all’O-
spedale universitario di Besancon, Francia, 
che ha presentato un’indagine sul tema al 
congresso annuale dell’American College 
of Cardiology 2010) 
E’ vero che ci sono differenze biologiche tra 
uomini e donne, per esempio vene e arterie 
sono più sottili e quindi più difficili da trat-

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

tare, inoltre  le donne, per indole, tendono 
a sottovalutare i sintomi, ma la maggiore 
mortalità tra le donne è causata soprattutto 
da una differenza di trattamento. Un’altra 
causa che determina una maggiore mor-
talità tra le donne riguarda i sintomi: tra 
esse, infatti, è più raro il dolore al braccio 
sinistro e al petto, mentre è più frequente 
un senso di nausea e mancamento di fiato. 
Ciò può determinare un ritardo nel recar-
si in ospedale e nel ricevere una diagnosi 
corretta, mentre la tempestività dell’inter-
vento è uno dei fattori chiave per ridurre 
la mortalità dopo un infarto.
Quindi come vede una parte di verità in 
quanto ha letto esiste ma questo deve in-
centivarci ad essere sempre attente alla 
nostra salute, mi riferisco agli stili di vita di 
cui tanto ho parlato e scritto, ed alla rapi-
da consultazione del medico di famiglia di 
fronte a sintomi sospetti (dolore toracico , 
mancanza di fiato ecc.) o al corretto utilizzo 
del 118, quando necessario.

I commercianti di Pagnacco con i relatori ed il Sindaco Gianni 
Ciani vicino al buffet “con poco sale”.

SInTOMI DELL’InFaRTO 
nELLa DOnna:

 dolore toracico

 dolore alla schiena o al collo

 nausea, vomito

 stanchezza profonda

 dispnea cioè difficoltà a respirare

 sudorazione fredda 



Lega Friulana per il Cuore
UDINE - Via Savorgnana, 43 - Tel. 0432 503449

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.

Il Sindaco di Povoletto, su suggerimento del Cav. Borghi, premia il 
Prof. Livi per aver portato la cardiochirurgia friulana in Eritrea.

L a LEGa FR IUL ana pE R IL  CUOR E nE L MOnDO

“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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