
Anno 11
Ottobre 2011

n. 3
Spedizione in abbonamento postale 
D.L. 353/200 (conv. in L.27/02/2004) 
art. 1, comma 2, NE/UD

Tariffa associazioni Senza Fini di Lucro 
ex Tabella C

Autorizzazione Tribunale di Udine 
N. 6/2001 DEL 14/02/2001

Lega friulana 
per il Cuore

ORGANO UFFICIALE

C’è qualcuno

che pensa
al tuo Cuore!



pag. 2 pag. 3n. 3 - Ottobre 2011

Comitato di Redazione

Cav. Fausto Borghi

Dr.ssa Maria Grazia Baldin 

Sig.ra Elisabetta Borghi

Dr. Ugolino Livi

Dr. Lucio Mos

Dr. Alessandro Proclemer

Dr. Duilio Tuniz

Consulente Contabile, Revisore dei conti
Rag. Edo Fedele

Direzione, redazione e amministrazione
Via Savorgnana, 43 - 33100 Udine  

Tel. /Fax 0432/503449

E-mail: info@inlineaconilcuore.it

Orario segreteria
Martedì 10,00 -12,00, Mercoledì 16,00 - 18,30 

Giovedì 10,00 - 12,00

Tel. 0432/503449

Impaginazione e stampa
Grafiche Civaschi - Povoletto

Consiglio Direttivo
Fausto Borghi (Presidente)
Maria Grazia Baldin (Vice-presidente)
Diego Vanuzzo (Segretario)
Elisabetta Borghi (Assistente di segreteria)
Odette Boschi
Aurelio Burba
Rosanna Cumaro
Romano De Paoli 
Giovanni De Simon
Andrea Macorigh
Marco Olivo
Stefano Ravarini
Antonietta Romano
Duilio Tuniz

Comitato Tecnico Scientifico
Dr. Duilio Tuniz (Presidente) 
Dr.ssa Maria Grazia Baldin
Dr. Antonio Di Chiara
Dr. Grazia Fazio
Dr. Ugolino Livi
Dr. Lucio Mos
Dr. Alessandro Proclemer
Dr. Diego Vanuzzo (Segretario)
Membri onorari
Prof. Paolo M. Fioretti (Presidente onorario)
Dr. Ezio Alberti
Dr. Giovanni Molinis

Cari Soci ed Amici della Lega 
Friulana per il Cuore, ci risiamo! 
Durante le vacanze ed al rientro, 
notizie di borse che bruciano mi-
liardi di Euro, paesi interi sull’orlo 
della bancarotta (la chiamano 
default, forse fa meno paura…), 
manovre, manovrine e mano-
vrone per realizzare il pareggio 
di bilancio, ticket di 10 Euro per 
ogni prestazione specialistica  
e… così via. Eppure noi andiamo 
avanti, dimostrando a molti che il volontariato 
è forse una delle vere forze che si oppone alla 
disgregazione sociale ed all’impressione del 
“si salvi chi può”. Grazie ad un intenso ed im-
portante lavoro dei nostri Cardiologi, come già 
vi avevamo anticipato, stiamo stampando un 
bellissimo materiale di educazione sanitaria 
per le persone ad alto rischio cardiovascolare. 
Forse sono le persone più trascurate, perché 
stanno ancora bene, ma hanno un colesterolo 
o una pressione elevati, che talora non danno 
loro disturbi, ma ne aumentano notevolmen-
te il rischio di avere un infarto cardiaco o un 
ictus cerebrale. Ci sono campagne sulla sana 
alimentazione e sulla promozione dell’attività 
fisica (marce non competitive, pedalate etc.), 
tutte iniziative molto importanti per l’intera 
comunità e molto spesso la Lega Friulana per 
il Cuore ne ha condotte o sostenute. Queste 
campagne, rivolte a tutti, non sono sufficienti 
a far capire la vera situazione a persone che, 
frequentemente per motivi genetici e familiari, 
hanno valori di pressione, colesterolo, trigliceridi 

che non si riducono nonostante 
un impegno generico sull’alimen-
tazione e attività fisica. Per loro è 
necessario che il Medico Curante 
esegua una valutazione globale del 
rischio cardiovascolare e quando 
necessario li invii presso le strut-
ture cardiologiche, in particolare 
quelle dedicate alla prevenzione, 
come ad esempio il Centro di 
Prevenzione Cardiovascolare di 
Udine. Ma una volta inquadrata la 

situazione ed eventualmente prescritti farmaci 
adeguati, è fondamentale che il soggetto capi-
sca che cos’ha e quali sono gli stili di vita che 
possono regolarizzare ciò che la relazione tra i 
suoi geni e l’ambiente ha alterato, sia pur non 
dando disturbi. Ecco quindi la collana di opu-
scoli di “Gente di Cuore” che la Lega Friulana 
per il Cuore ha prodotto, con il supporto dei 
Cardiologi del Friuli Venezia Giulia e delle altre 
Associazioni di Volontariato Cardiovascolare 
ed il sostegno della Regione Friuli Venezia 
Giulia. Un grazie agli autori, Dr.ssa Lorenza 
Pilotto, Dr. Diego Vanuzzo, Dr. Duilio Tuniz, 
e la speranza che molte persone abbassino il 
loro rischio cardiovascolare con queste pub-
blicazioni aggiornate, ben illustrate e sufficien-
temente comprensibili anche se affrontano 
temi complessi. Anche nelle crisi perduranti 
qualcuno pensa al vostro cuore. Val la pena 
di collaborare, i pochi euro di iscrizione non 
pesano, ma se siamo in molti possiamo fare la 
differenza ed iniziare a risalire la china. Prima 
di tutto non ammalandoci!

Organo ufficiale della Lega per il Cuore
Iscrizione al Tribunale di Udine n. 6 del 14.02.2001

Direttore
Pietro Villotta

Capo Redattore Responsabile
Diego Vanuzzo
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Cuore e Salute Cuore e Salute

Per un cuore giovane 
(e sano)

Il nostro cuore è come il motore dell’automobile. Il cruscotto degli indicatori della 
sua salute dovrebbe riportate valori ottimali dei “fattori di rischio” modificabili. 
La manutenzione corretta è uno stile di vita sano, che risistemi eventuali squilibri.

♥	 La pressione arteriosa ideale per tutti è 120/80 mmHg a 
riposo, dal medico è accettabile sino a 140/90 mmHg, ma nei 
diabetici e malati renali sino a 130/80 mmHg

♥	 Il colesterolo LDL “cattivo” si calcola con la formula: co-
lesterolo totale meno colesterolo HDL meno la quinta parte 
dei trigliceridi (va fatto prima questo calcolo):  inferiore a 115 
mg/dl, a 100 mg/dl nei diabetici e cardiopatici.

♥	 La glicemia a digiuno dovrebbe essere meno di 100 mg/dl, 
nei diabetici (con goccia di sangue) l’obiettivo è 70-90 mg/dl 
a digiuno, 70-135 mg/dl dopo pranzo; l’emoglobina glicata, 
espressione della glicemia di tre mesi, dovrebbe essere infe-
riore a 6.1%.

La manutenzione del 
cuore prevede una sana 
alimentazione, attività 
fisica quotidiana e vita 
libera dal fumo.
Preferire verdura, legu-
mi, frutta, pesce, latticini 
scremati (latte e yogurt 
0,1%, fiocchi di latte), 
pane e pasta integrali.
Non salare, per dare sa-
pore erbe aromatiche, 
aglio, aceto e spezie.

Attività fisica: camminare, fare le scale, 
pulizie di casa, giardinaggio + bicicletta, 
passeggiate, corsa lenta, danza, nuoto, 
sci di fondo, palestra senza pesi, almeno 
mezz’ora tutti i giorni, con inizio e ter-
mine graduali, se possibile prendendo il 
polso e avendo una frequenza cardiaca 
tra il 60 e il 75% della massimale per 
età (il 100% = 220–età, per cui i valori 
richiesti vanno da 120 a 150 battiti per 
minuto a 20 anni, a 108-135 a 40 anni, 
a 102-128 a 50 anni, a 93-116 a 65 anni, 
a 87-109 a 75). 

Il bilancio tra sana alimentazione e attività 
fisica quotidiana si traduce in peso cor-
poreo e girovita protettivi per la salute. 
Il peso corporeo si valuta con l’indice 
di massa corporea – IMC - (peso in Kg 
diviso l’altezza in metri moltiplicata 
per se stessa cioè al quadrato). L’IMC 
dovrebbe essere circa 25 in entrambi i 
sessi e ciò significa ad esempio pesare 
56 kg per un’altezza di 1,50 m; 60 kg per 
1,55 m; 64 Kg per 1,60 m; 68 kg per 1,65 
m; 72 kg per 1,70 m; 77 kg per 1,75 m; 
81 kg per 1,80 m. Il girovita deve essere 
inferiore a 88 cm nelle donne e a 102 
cm negli uomini. 

Chi è in sovrappeso mangi un po’ meno e si muova di più. 

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
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Colesterolo e trigliceridiGENTE DI CUORE

IL COLESTEROLO

Il colesterolo del sangue (in termine scientifico endogeno), cioè quello sinte-
tizzato dal nostro organismo,  è prodotto dal fegato e svolge molte funzioni: 
è un costituente delle membrane cellulari e di vari tessuti, gioca un ruolo 
fondamentale nella produzione della vitamina D e serve da “mattone” per 
la costruzione di alcuni ormoni. Il colesterolo viene prodotto dal fegato in 
una certa quantità per questi scopi, ma, quando la dieta è particolarmente 
ricca di grassi saturi (grassi animali o anche grassi vegetali come l’olio 
di palma o cocco o grassi vegetali idrogenati) o di colesterolo alimentare 
(per esempio alimenti ricchi di colesterolo come carne, burro, salumi e 
formaggi, tuorlo d’uovo, fegato e frattaglie in genere), la produzione di 
colesterolo nel fegato è aumentata e può essere eccessiva. I cibi di origine 
vegetale invece (frutta, verdura, cereali) non contengono grassi saturi né 
colesterolo alimentare e non influenzano la produzione di colesterolo da 
parte del fegato.

I TRIGLICERIDI

I trigliceridi del sangue (in termine scientifico endogeni), così chiamati 
perché formati da tre catene di grassi legati ad una molecola di glicerolo, 
sono anch’essi costruiti nel fegato e rappresentano un’importante fonte di 
energia per il nostro organismo, essendo depositati in notevole quantità 
nel tessuto adiposo. Il livello dei trigliceridi nel sangue può aumentare 
quando l’alimentazione è particolarmente ricca di grassi o di carboidrati 
(zucchero, pane, pasta) o di alcool, in quanto il fegato trasforma queste 
sostanze introdotte con il cibo in trigliceridi.

8

ASSETTO LIPIDICO

Con un prelievo di sangue venoso, eseguito a digiuno, abitualmente vengono 
dosati: colesterolo totale, colesterolo HDL e trigliceridi in milligrammi per 
decilitro (mg/dl). Essi in realtà non circolano come tali ma all’interno di 
microsfere ricche di proteine (dette lipoproteine) che li rendono solubili 
nel sangue.

Con la formula di Friedewald, se i trigliceridi sono inferiori a 400 
mg/dl, si può calcolare il colesterolo LDL. 

In casi particolari si possono dosare anche le proteine A e B (dette apo-
proteine) che ne permettono il trasporto.

PERCHE’ COLESTEROLO E/O TRIGLICERIDI ELEVATI 
SONO DANNOSI

Colesterolo e trigliceridi svolgono una funzione essenziale nel nostro or-
ganismo, ma la loro concentrazione non deve essere troppo elevata. Una 
eccessiva quantità di colesterolo e/o di trigliceridi nel sangue viene definita 
dislipidemia. Questa condizione, che nei paesi occidentali colpisce il 15-
20% della popolazione, è un importante fattore di rischio per l’insorgenza 
dell’aterosclerosi e delle malattie cardiovascolari. Tra le dislipidemie, 
molto importanti sono quelle che si trasmettono dai genitori ai figli, dette 
dislipidemie familiari. Rappresentano una piccola percentuale delle 
dislipidemie, ma, comportando in genere livelli molto elevati di colesterolo 
e/o trigliceridi, sono molto dannose per cuore e arterie, se non trattate.

Colesterolo e trigliceridiGENTE DI CUORE

HDL

LDL

VLDL (Trigliceridi)

(colesterolo 
cattivo)

(colesterolo 
buono)

Colesterolo LDL = Colesterolo totale - HDL - 1/5 dei Trigliceridi
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Colesterolo e trigliceridiGENTE DI CUORE

L’aterosclerosi. è un processo lento e progressivo e possono passare de-
cenni prima che, anche in presenza della malattia, si abbiano dei disturbi 
o delle manifestazioni cliniche. Alla base del processo vi è un danno dello 
strato più interno della parete delle arterie (danno che può essere favorito 
da vari fattori come il fumo, la pressione arteriosa elevata, una dislipidemia, 
il diabete…); questo danno favorisce un deposito all’interno della parete 
dell’arteria di vario materiale (cellule soprattutto infiammatorie, grassi, 
tessuto fibroso, calcio…); si forma così una “placca aterosclerotica” sulla 
parete interna dell’arteria. 
La placca può restringere lentamente l’arteria, riducendo la quantità di 
sangue che vi passa e creando sofferenza (ischemia) nei tessuti, ma fino 
a quando l’ostruzione non diventa di una certa entità i disturbi possono 
essere completamente assenti. Purtroppo su questo processo lento posso-
no intervenire eventi imprevisti (ad esempio la formazione di un trombo) 
che portano alla chiusura improvvisa dell’arteria con morte del tessuto 
irrorato da quel vaso. Per esempio nel cuore se il processo aterosclerotico  
coinvolge una arteria coronaria con una lenta ostruzione la parte di cuore 
che riceve sangue da quell’arteria andrà incontro a “ischemia cardiaca” 
finchè l’ostruzione resterà parziale, ma vi sarà un “infarto miocardico” 
quando l’ostruzione dell’arteria diventerà totale. Il processo aterosclerotico 
è abitualmente diffuso e coinvolge con lo stesso meccanismo (ostruzione 
parziale o totale) le arterie di tutto il corpo, ma spesso in maniera più o 
meno importante nei vari distretti (cuore, aorta, vasi del collo, cervello, 
vasi delle braccia, reni, vasi delle gambe..).

COS’è QUESTO COLESTEROLO?

L’argomento è sviluppato in un opuscolo de-
nominato “Colesterolo e Trigliceridi. Una mi-
niguida”. Vi mostriamo qui qualche pagina …
 Oltre alla miniguida sono disponibili stru-
menti semplici per  riportare i controlli 
periodici del colesterolo e degli 

altri grassi circo-
lanti:

Ci sono anche indicazioni specifiche su come si 
possono ridurre colesterolo e trigliceridi
 con una sana alimentazione e altri consigli che, 
in ogni caso coadiuvano l’eventuale terapia.

1

Colesterolo

e Trigliceridi

Una miniguida

di cuo
re si v

ive!

Promuovere stili d
i vita salutari, v

alutare e monitorare 

il ris
chio cardiovascolare per rid

urlo

CONTROLLIAMO

Colesterolo e Trigliceridi
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DATA COLESTEROLO
TOTALE (mg/gl)

COLESTEROLO
HDL (mg/gl)

TRIGLICERIDI 
(mg/gl)

COLESTEROLO
LDL (mg/gl)

Controlliamo Colesterolo e TrigliceridiGENTE DI CUORE

Sig./ra___________________________________età _______

OBIETTIVI:_________________________________________

GLICEMIA 
(mg/gl)

PESO
(Kg)

Terapia
(nome e dose)

Controlliamo Colesterolo e TrigliceridiGENTE DI CUORE

Riportare tutti i farmaci ipolipemizzanti assunti al momento 
della rilevazione. Se non variano mettere le virgolette.

ta alla settimana. Dal più magro al più grasso: ricotta di bufala, formaggio 
cremoso light, mozzarella di vacca, dolce verde, feta, fior di latte, caciottina 
fresca, crescenza, camembert, scamorza, stracchino

 Carni grasse: agnello, gallina, tagli grassi di maiale o manzo, hamburger, 
oca, frattaglie

 Uova intere: non più di due alla settimana

 Prodotti della pesca ricchi di colesterolo: gamberoni, gamberi

Cibi da usare 
molto raramente e 
preferibilmente da evitare
 Latte e yogurt interi

 Formaggi ad elevato contenuto di grassi: 
dal meno grasso al più grasso: taleggio, brie, robiola, fontina, 
parmigiano, grana, provolone, gorgonzola, groviera, caciotta romana 
e toscana, emmenthal, cheddar, caciocavallo, formaggio cremoso spal-
mabile, pecorino, latteria fresco e stagionato, burrini, mascarpone

 Salumi: dal meno grasso al più grasso: prosciutto cotto, speck, pancetta ma-
gra, patè, salsiccia fresca, wurstel, salame, mortadella, capocollo, zampone, 
ciccioli, cotechino

 Frattaglie: fegato, rene, cervello, cuore, animelle (ricchi di colesterolo)

 Prodotti da forno: brioche, merendine, biscotti, crackers, grissini, panet-
tone, torte (contengono zuccheri semplici e grassi vegetali idrogenati o oli di 
palma e cocco, non benefici) 

 Dolci: miele, zucchero da cucina raffinato e non, gelati, creme, marmellate, 
cioccolato, budini, pasticcini, torte, frutta candita o sciroppata, caramelle

 Pasta all’uovo e pasta ripiena: tortellini, ravioli, cannelloni

 Bevande zuccherate: acqua tonica, cola, aranciata, succhi di frutta, sciroppi

 Condimenti animali: burro, lardo, strutto, panna

 Condimenti vegetali: margarina solida, grassi vegetali idrogenati, olio di 
palma e di cocco 

 Prodotti della pesca particolarmente ricchi di colesterolo: calamaro, 
bottarga, caviale

 Superalcolici

Cibi da preferire
Sono generalmente a basso contento di 

grassi animali (saturi) e/o ad elevato contenuto di fibra 
e, oltre a migliorare colesterolo e trigliceridi, risultano benefici 

per le malattie cardiovascolari
 Verdura (di qualsiasi tipo, fresca o surgelata, compresi i legumi): tutti i gior-

ni più volte.
 Frutta (di qualsiasi tipo compresa la frutta secca oleosa tipo noci, nocciole, 

mandorle…): tutti i giorni più volte.
 Nell’arco della giornata è opportuno assumere 4-5 porzioni di frut-

ta o verdura. La frutta secca è ricca di grassi poliinsaturi (benefici in piccole 
dosi), ma ricca anche di calorie per cui va assunta con moderazione.

 Cereali preferibilmente integrali: pasta, riso, orzo, avena, farro, polenta, 
pane: tutti i giorni

 Latte e yogurt scremati, latticini magri (a contenuto di grassi < 10% 
come fiocchi di latte, ricotta di mucca): tutti i giorni 

 Pesce (anche surgelato) soprattutto grasso (il grasso dei pesci, detto 
omega 3, è benefico): almeno due volte alla settimana

 Carni magre (pollo, tacchino, coniglio, vitello, faraona, cavallo, manzo ma-
gro, maiale magro): non più di 4-5 volte/settimana dando la preferenza alle 
carni bianche

 Oli vegetali per cuocere e condire: preferire olio extravergine di oliva, oli 
di semi come mais, girasole, vinacciolo: usare la quantità minima necessaria e 
preferibilmente a crudo

 Erbe aromatiche: prezzemolo, rosmarino, salvia, maggiorana, basilico …
per insaporire

Cibi da usare 
con moderazione

Sono generalmente a medio contento 
di grassi animali (saturi) o ricchi di sale o di 
zuccheri semplici e devono perciò essere usati con 
moderazione

 Salumi: preferire il prosciutto crudo magro privato del bianco e la bre-
saola: non più di una volta alla settimana.

 Formaggi a medio contenuto di grassi: non vanno usati più di una vol-

Opuscolo realizzato da Dr.ssa Lorenza Pilotto e Dr. Diego Vanuzzo, Centro di Prevenzione Cardiovascolare ASS 4 “Medio Friuli”, Udine,  approvato da: Prof. Gianfranco Sinagra, Dr.ssa Patrizia Maras, Dr. Aniello Pappalardo,  Dr. Andrea Di Lenarda,Dr. Diran Igidbashian, Dr. Tullio Morgera, 
Dr. Antonio Di Chiara, Dr.ssa Maria Antonietta Iacono e Dr.ssa Grazia Fazio, Dr. Alessandro Proclemer, Prof. Ugolino Livi, Dr. Duilio Tuniz, Dr. Lucio Mos, Dr.ssa Maria Grazia Baldin, Dr. Gianluigi Nicolosi, Dr. Francesco Antonini Canterin, Dr.ssa Daniela Pavan, Dr. Nereo Meneguzzo.

Cuore e Salute Cuore e Salute
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Edizione 2011

CHE COS’E’ LA PRESSIONE ARTERIOSA

Il sangue circolante assicura il trasporto dell’ossigeno e del nutrimento 
necessari a soddisfare i fabbisogni dei tessuti e degli organi, con un flusso 
continuo attraverso una rete di distribuzione sempre più sottile formata 
da arterie, arteriole, capillari e vene.
Il cuore, un muscolo che funziona come una pompa, provvede a far pro-
gredire il sangue in questo torrente circolatorio: il cuore contraendosi 
(sistole) spinge il sangue nei vasi, inizialmente nell’aorta (il vaso più 
grosso che esce dal cuore) e da lì nelle arterie via via di calibro minore. La 
contrazione è seguita da una fase di rilasciamento (diastole) che serve a 
riempire nuovamente il cuore di sangue. L’attività cardiaca è perciò fatta 

La Pressione Arteriosa

Il cuore si contrae = SISTOLE e trasmette una 
forza alle arterie, che viene misurata come 
pressione SISTOLICA

Le ARTERIOLE, piccoli 
vasi che derivano dal 
suddividersi delle 
arterie più grandi, 
sono moltissime e tutte 
insieme creano 
una resistenza allo 
scorrimento del 
sangue

Quando il cuore si rilassa, DIASTOLE, 
la forza prima impressa dalla contrazione 
non si esaurisce per la resistenza 
delle arteriole =  pressione DIASTOLICA

Contrazione 
= SISTOLE

Rilassamento  
= DIASTOLE

4

la Pressione ArteriosaGENTE DI CUORE

da un susseguirsi di contrazioni e di rilasciamenti. La spinta che il cuore, 
contraendosi ad ogni battito, imprime al sangue per farlo scorrere nei vasi, 
esercita sulle pareti delle arterie una pressione, denominata pressione 
arteriosa sistolica, che viene sostenuta da vari fattori come l’energia con 
la quale il cuore si contrae, la massa del sangue circolante, l’elasticità delle 
pareti arteriose... Quando il cuore si rilascia, la pressione all’interno dei vasi 
arteriosi diminuisce, ma non scompare, ed è principalmente determinata 
dalla resistenza che incontra a scorrere nei vasi molto piccoli, le arteriole, 
il cui diametro può variare in seguito a diverse condizioni.
La pressione massima coincide con la con-
trazione e viene definita pertanto sistolica, 
quella minima con il rilasciamento e viene 
detta diastolica. La pressione arteriosa vie-
ne generalmente definita da due numeri, 
che rappresentano la pressione sistolica e 
la pressione diastolica (massima e minima) 
espressi in millimetri di mercurio dal primo 
apparecchio affidabile usato, lo sfigmoma-

nometro a colonnina di mercurio 
di Riva-Rocci. Essendo la sigla 

chimica del mercurio Hg (dal greco-latino hydrargirium, ar-
gento liquido), vicino ai numeri della pressione appare la loro 
misura mmHg, che significa appunto “millimetri di 

mercurio”, anche se ormai si usano apparecchi diversi, 
che forniscono co- munque una unità di misura invalsa 
nell’uso.

LA DIAGNOSI DI 
IPERTENSIONE

Poiché la pressione arteriosa 
è caratterizzata da ampie 
variazioni sia nell’arco di un 
singolo giorno sia nell’arco di 

giorni, mesi o stagioni diver-
se, la diagnosi di ipertensione 
deve basarsi su misurazioni 
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la Pressione ArteriosaGENTE DI CUORE

ripetute eseguite in occasioni diverse in 
un periodo di tempo sufficientemente 
lungo. In linea generale la diagnosi di 
ipertensione dovrebbe essere formula-
ta in base ad almeno due misurazioni 
pressorie per visita, ripetute in almeno 
2-3 occasioni. La pressione arteriosa 
può essere rilevata dal medico o dal 
personale infermieristico,

dal paziente a domicilio o au-
tomaticamente durante le 
24 ore (con un apparecchio 
speciale applicato nei centri 
ospedalieri o negli ambulatori 
da personale sanitario).

DAL MEDICO
(massima o sistolica 
e minima o diastolica)

A DOMICILIO
(massima o sistolica 
e minima o diastolica)

OTTIMALE mmHg < 120 e < 80 < 120 e < 80

NORMALE mmHg < 140 e < 90 < 130 e < 85

ANORMALE mmHg ≥ 140 e/o ≥ 90 ≥ 135 e/o ≥ 85 

3
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Alcuni studi epidemiologici (cioè fatti su intere po-
polazioni) hanno suggerito che l’apporto alimentare 
di sodio (sale) è in grado di aumentare la pressione 
arteriosa; altri studi clinici hanno dimostrato che una 
riduzione del consumo di sale, dimezzando  la quan-
tità giornaliera, da una media di 10-12 g a 5 g/die, può 
ridurre la pressione di circa 4-6 mmHg, anche se con ampia variabilità 
individuale: ciò può favorire un miglior controllo pressorio e talora anche 
una riduzione dei farmaci antiipertensivi.  L’effetto antiipertensivo di una 
alimentazione povera di sale è più evidente nei soggetti anziani o di mezza 
età, nei diabetici, nei soggetti con insufficienza renale e di razza nera. 

Una alimentazione equilibrata, ricca di verdura 
e frutta (almeno 5 porzioni al dì), con il consumo 
pesce almeno due volte la settimana, povera di 
grassi saturi (animali) e colesterolo può essere 
utile per ridurre i livelli pressori, oltre ad essere 
protettiva per le malattie degenerative. 

Da ricordare infine che molti farmaci, in particolare gli 
antidolorifici diversi dall’aspirina e dal paracetamolo  
(quelli cioè definiti FANS = farmaci anti-infiammatori 
non steroidei) possono alzare la pressione arteriosa e 
contrastare l’uso dei farmaci anti-ipertensivi, pertanto 
chi è iperteso deve consultare il medico prima di usarli.

CONTROLLIAMO

la Pressione Arteriosa
Promuovere stili d

i vita salutari, v
alutare e monitorare 

il ris
chio cardiovascolare per rid

urlo

di cuo
re si v

ive!

Controlliamo la Pressione arteriosaGENTE DI CUORE

Sig./ra___________________________________età _______

OBIETTIVI DELLA PRESSIONE:___________mmHg

DATA ORA Pressione 
massima 
(sistolica)

Pressione 
minima 
(diastolica)

Frequenza 
cardiaca 
al minuto

Peso
(Kg)

DIARIO DELLE MISURAZIONI DELLA PRESSIONE

Controlliamo la Pressione arteriosaGENTE DI CUORE

Nome e dosaggio, n. compresse e orario di assunzione

Riportare tutti i farmaci antiipertensivi assunti al momento 
della misurazione. Se non variano mettere le virgolette.

DATA ORA Pressione 
massima 
(sistolica)

Pressione 
minima 
(diastolica)

Frequenza 
cardiaca 
al minuto

Peso
(Kg)
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La Pressione Arteriosa

Una miniguida

di cuo
re si v

ive!

Promuovere stili d
i vita salutari, v

alutare e monitorare 

il ris
chio cardiovascolare per rid

urlo

COS’è QUESTa PRESSIONE?

L’argomento è sviluppato in un opuscolo de-
nominato “Ipertensione arteriosa.  Una mini-
guida”. Vi mostriamo qui qualche pagina …

Cuore e Salute

 Oltre alla miniguida sono disponibili strumenti 
semplici per  riportare i controlli periodici della 
pressione arteriosa

E’ importante sapere come misurare bene 
la pressione arteriosa, soprattutto se lo si fa  
domicilio

Ci sono infine consigli specifici per gli
Ipertesi
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Questi materiali possono essere richiesti dai Soci telefonando al numero 0432 503449 
e lasciando alla Segreteria telefonica: nome, cognome, indirizzo e opuscolo desiderato. 
Oppure inviando una richiesta indirizzata a: Lega Friulana per il Cuore, Via Savorgnana 
n.43, 33100 Udine; o, in alternativa, tramite e-mail: legafriulanacuore@libero.it

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

di Palmanova

Cara dott.ssa  ho 62 anni, mio fratello 
di 70 anni ha recentemente sofferto 
di un ictus.
Mi è stato spiegato che la causa è 
stata un’aritmia: fibrillazione atriale 
che non sapeva di avere.
Come si previene?

Effettivamente la fibrillazione atriale è 
l’aritmia più frequente in assoluto; dopo i 
65 anni il 5% della popolazione la presen-
ta. La causa più frequente è la cardiopatia 
ipertensiva (secondaria all’ipertensione 
arteriosa) o la cardiopatia ischemica. La 
prevenzione dell’aritmia è proprio una 
adeguata cura della cardiopatia di base 
oltre ad eventuale terapia antiaritmica. 
La conseguenza più temibile, invalidante 
e potenzialmente mortale è proprio l’ictus 
cerebrale, come accaduto a suo fratello .La 
sua prevenzione prevede l’uso di farmaci 
anticoagulanti orali. 
Proprio in questi giorni è iniziata una cam-
pagna nazionale di sensibilizzazione sulla 
fibrillazione atriale; questi i consigli:
“La mattina, appena svegli, mettete l’indice 
e il medio della mano sul polso dell’altro 
braccio, rivolto verso l’alto. Per trenta se-
condi, cercate di percepire i segnali che il 
cuore vi manda. Magari ripetete questa 
operazione anche nel pomeriggio. Tutte 

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

le pulsazioni dovrebbero essere uguali: se 
percepite che cambiano di intensita’ e non 
sono regolari, o comunque se vi accorgete 
che si superano i cento battiti al minuto 
(basta moltiplicare per due il numero ot-
tenuto), parlatene con il vostro medico.” 
E’ questa la semplice raccomandazione che 
viene da  A.L.F.A (Associazione Lotta alla 
Fibrillazione Atriale) in occasione della 
giornata nazionale di sensibilizzazione sulla 
Fibrillazione Atriale. Questo messaggio di 
salute e prevenzione  sarà diffuso il 2 ottobre 
in 10 piazze italiane in contemporanea. Le 
citta’ che hanno aderito all’iniziativa sono: 
Ancona, Bari, Bologna, Catania, Bergamo, 
Milano, Firenze, Napoli, Roma, Venezia. Per 
l’occasione, nella maggior parte di queste 
città sarà allestito un gazebo e i cittadini 
avranno la possibilità di ricevere materia-
le informativo sulla patologia oltre ad un 
controllo clinico.
E’ già attivo il sito web www.stopfa.org che 
offre agli utenti informazioni utili sulla 
prevenzione,  diagnosi e  trattamento della 
patologia. 
Sono 120.000 gli  italiani che ogni anno 
scoprono di avere questa patologia, il costo 
è di circa tre miliardi di euro per il sistema 
sanitario. Una persona su cento nel nostro 
Paese soffre di fibrillazione atriale, ma mol-
ti non sanno di essere malati (come suo 
fratello) e sono esposti al  rischio di ictus. 
Per questo è stato creato uno slogan sem-
plice e impressivo: “ascolta il tuo cuore, 
proteggi il tuo cervello.”

temperatura interna ed esterna, utilizzando possibilmente indumenti traspiranti 
(tipo gore-tex o analoghi)
Le moderne calzature sportive sono costruite con tomaie generalmente in nylon 
con più strati sovrapposti, in modo da resistere allo stiramento esterno e con un 
tessuto traforato per permettere la fuoriuscita del calore verso l’esterno. Tutti 
i materiali interni devono essere morbidi per garantire il comfort. Esistono di 
varie forme a seconda della conformazione del piede e dell’arcata plantare. 
Le calzature devono essere comode e non strette, in alcuni casi meglio se am-
mortizzate nell’intersuola, per limitare le sollecitazioni a dischi intervertebrali, 
menischi delle ginocchia, cartilagini articolari.  
Altri accessori sono prodotti con lo scopo di correggere eventuali difetti d’ap-
poggio dell’atleta quali l’eccessivo movimento del piede verso l’interno o 
l’eccessivo movimento del piede verso l’esterno. 
Controllare infine che le calze non abbiano cuciture interne troppo accentuate 
perchè potrebbero arrecare abrasioni oppure vesciche, causate dall’eccessivo 
sfregamento. Buon divertimento!

Bibliografia principale:
1. P. Giannuzzi, A. Mezzani, H. Saner, H. Bjornstad, P. Fioretti e al.: Physical 

activity for primary and secondary prevention. Position paper of the Working 
Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology of the European 
Society of Cardiology. European Journal of Cardiovascular Prevention and 
Rehabilitation 2003, 10: 319-327

2. American College of Sports Medicine: Linee guida per i test e la prescrizione 
di esercizi. CLUEB Editore. Bologna, 2004

3. G.F. Fletcher  e al.: Exercise Standards for Testing and Training. A Statement 
for Healtcare Professionals. From the American Heart Association. Circulation 
2001; 104: 1694-1740

4. American Heart Association Scientific Statement. Exercise and Physical 
Activity in the Prevention and Treatment of Atherosclerotic Cardiovascular 
Disease. Circulation 2003; 107: 3109-3116

5. WHO: World Health Day. Move for Health. 7 April 2002. www.who.int 
-> Noncommunicable Disease Prevention & Health Promotion

 ->World Health Day

Si ringraziano per la collaborazione: Livia Aita, Emanuela Bernardelli, Laura Cettul, 
Claudia Croatto, Sabrina Ellero, Enzo Petri, Franca Piani.
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♥ “Il Semaforo del Cuore”, per una sana alimentazione

♥ “Alcuni consigli per gli ipertesi”

♥ Due agendine mediche per 
- migliorare il controllo della pressione arteriosa 
- migliorare il controllo di colesterolo e trigliceridi

♥ Due miniguide 
- “La pressione arteriosa” 
- “Colesterolo e trigliceridi”

♥ “La pressione arteriosa, come misurarla 
correttamente”

♥ “Posso fare una domanda?” dedicato a chi ha già 
avuto problemi di cuore

IN QUESTA COLLANA

Cardiopatia e Attività fisicaGENTE DI CUORE
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il Semaforo
del Cuore

Consigli per ridurre il Colesterolo 
e i Trigliceridi nel Sangue

Una sana alimentazione deve avere un contenuto calorico proporzionale alle neces-
sità energetiche (età, sesso) e alll’impegno muscolare (tipo di lavoro, attività sportiva…)

Nei soggetti che devono ridurre il colesterolo e/o i trigliceridi, indipendentemente 
dalle calorie, le percentuali dei nutrienti, rispetto alle calorie totali, devono essere 
così distribuite:  

 carboidrati 50-60%
 grassi totali 25-35%
 grassi saturi < 7%
 grassi poliinsaturi < 10%

 grassi monoinsaturi < 20%
 fibra 20-30%
 proteine 15%
 colesterolo < 200 mg/dl

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

Lega Friulana 
per il Cuore 

Udine

Amici del 
Cuore Trieste

Sweet Hearth
Trieste

Cardio Club
Monfalcone

Amici del Cuore 
“D. Zanuttini” 

Pordenone

Cuore Amico
Gorizia

Regole Generali
	Scegliere un’alimentazione variata

 Scegliere tra le carni di manzo i tagli più magri, localizzati nella parte posteriore 
(fesa, noce, girello, sottofesa, geretto, scamone)

 Scegliere tra le carni di maiale i tagli più magri (coscia)

 Eliminare tutto il grasso visibile dalla carne e togliere la pelle dai volatili prima di 
cuocerli

 Utilizzare le cotture a vapore, la bollitura, alla griglia, al cartoccio. Evitare gli arrosti.

 Insaporire con erbe aromatiche (rosmarino, salvia, prezzemolo, origano, maggiora-
na, basilico), aglio, cipolla, spezie, limone, aceto riducendo così i grassi di cottura.

 Utilizzare i condimenti a crudo, preferendo olio extravergine di oliva o oli di semi 
(mais, girasole, arachidi, vinacciolo); attenzione a non esagerare con le quantità: un 
cucchiaio da tavola di olio apporta circa 90 Kcalorie.

 Minestre (es. brodo di carne) e stufati devono essere raffreddati dopo la cottura, to-
gliendo il grasso che si rapprende in superficie.

 Per chi pranza fuori casa è opportuno scegliere piatti semplici come la pasta, il riso, 
la verdura cruda o bollita, la carne bianca o il pesce alla griglia condendo a tavola con 
moderazione.

 Frazionare la quota calorica giornaliera in colazione, pranzo, cena e una me-
renda, preferibilmente a base di frutta, evitando di saltare la colazione e di assumere 
gran parte del cibo in un unico pasto magari serale.

 Per chi deve dimagrire: preferire solo un piatto a pranzo (o il primo o il secondo) 
e alternarlo con la cena, mangiare molta verdura non condita per aumentare il senso 
di sazietà (finocchi, carote, radicchio, pomodori…). Fare attenzione alla quantità di 
frutta. Fare attività fisica aerobica quotidianamente.

CONTROLLIAMO
la Pressione Arteriosa

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

di cuore si vive!
1

La Pressione Arteriosa
Una miniguida

di cuore si vive!

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

1

Colesterolo
e Trigliceridi

Una miniguida

di cuore si vive!

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

1

La Pressione Arteriosa: 
Come misurarla correttamente

di cuore si vive!

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

Cardiopatia 
e attività fisica

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

Una miniguida

di cuore si vive!

Posso fare una domanda?

Az. Osp. di Pordenone 
Santa Maria degli Angeli

IMFR - Ospedale Gervasutta 
Udine 

Azienda Servizi Sanitari n.2
Isontina

Centri di Cardiologia Riabilitativa
del Friuli Venezia Giulia

1

Alcuni consigli 
per gli Ipertesi

di cuore si vive!

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

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

CONTROLLIAMO
Colesterolo e Trigliceridi

di cuore si vive!

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



Cuore sano e allegro
...sin dall’Infanzia

Un progetto della Lega Friulana per il Cuore per formare i bambini (a 
partire dai due anni di età) in modo da farli crescere con stili di vita sani 
che rendano praticamente insignificante il rischio di avere un infarto o 

un ictus cerebrale in età matura.
Il progetto si sviluppa in quattro fasi

Formazione dei Genitori
Formazione degli operatori (insegnanti, personale della scuola,...)
Screening per i genitori
Attività domestiche da svolgere con i bambini


	C’E’ QUALCUNO CHE PENSA
AL TUO CUORE
	Cos’è questo colesterolo?
	Cos’è questa pressione?

