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Più anni alla vita, più vita agli anni: 
il motto della Lega Friulana per il Cuore

2011: un anno 
dinamico e intenso 
per la Lega Friulana 
per il Cuore

Il 2011 è stato un anno 
molto dinamico per la Lega 
Friulana per il Cuore: oltre 
al consolidamento delle 
tradizionali attività e azioni 
di comunità, hanno preso 
vita dei progetti innovativi 
che hanno rinforzato sia il 
ruolo dell’Associazione sul 
territorio, sia il suo impegno 
in collaborazioni specifiche. 
Si è ottenuto innanzitutto 
il consolidamento della 
diffusione mediatica delle 
finalità della Lega Friulana 
per il Cuore, attraverso il sito 
web, il profilo su facebook, 
la partecipazione a 
trasmissioni radio-televisive 
e ovviamente attraverso la 
prosecuzione nell’attività di 
produzione de “Il Battito”. 
C’è stata un’intensa e attiva 
partecipazione alle Azioni 
Regionali di Prevenzione 
Cardiovascolare, oltre che 
la collaborazione con le 
strutture locali cardiologiche 
e cardiochirurgiche 
per la promozione di 
convegni scientifici e per 
l’educazione alla salute. Il 
consolidamento del Progetto 
3 C “Comunità, Cuore, 
Comune” ha rilanciato 
l’angolo del Cuore presso 
il Parco Giochi di Marsure 
di Povoletto, mentre è 
proseguita la collaborazione 
con il comune di 
Martignacco. Sono stati 
sostenuti i progetti “Cuori 
in movimento” e “Ballando 
con il cuore” coordinati dal 
dr. Duilio Tuniz, oltre che 
la campagna “Pagnacco 
col cuore, meno sale più 
salute”, ed è stato avviato il 
progetto “Cuori sani e allegri 
sin dall’infanzia” presso 
la scuola dell’infanzia di 
Povoletto. Inoltre, la Lega 
Friulana per il Cuore ha 
portato a termine “Gente 
di Cuore”, l’azione che le 
era stata affidata dalla 
Regione Friuli Venezia 
Giulia, consegnando a 
tutte le Cardiologie e 
Cardiochirurgie della 
Regione il materiale di alto 
livello educazionale per 
le persone ad alto rischio 
cardiovascolare, prodotto 
in questo intenso anno di 
attività.

comitato tecnico-scientifico 
formato da personalità medi-
che friulane specializzate in 
discipline cardiologiche, che 
offrono il loro impegno e la 
loro conoscenza per promuo-
vere con intensità la cultura 
della prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari. «Sono 
profondamente convinto 
che questi siano i veri me-
dici –afferma con sicurezza il 
presidente della Lega Borghi- 
perché antepongono a tutto 
il detto “ama il tuo prossimo 
come te stesso”, con la con-
vinzione che la prevenzione 
ricopra un ruolo prioritario, 
pur sapendo che la preven-
zione stessa non paghi a 

livello d’immagine, ma che 
possa rappresentare comun-
que un reale business per le 
istituzioni». In un momento 
economicamente non facile 

infatti, la Lega Friulana per il 
Cuore persiste con forza nel 
suo operato, contando non 
solo sulla sinergia tra enti 
e associazioni, ma anche 
e soprattutto grazie all’in-
tervento di soci e di privati 
che hanno colto l’essenza 
e la nobiltà dell’associazio-
ne. «Negli anni siamo stati 
bravi a renderci abbastanza 
autosufficienti –continua il 
cav. Borghi- perché i nostri 
donatori hanno continuato 
a contribuire nonostante i 
tagli derivanti dalle istitu-
zioni, non ancora convinte 
del fatto che la prevenzio-
ne è vantaggiosa. La nostra 
forza è stata quella di aver 

Non è un anno qual-
siasi questo per la 
Lega Friulana per 

il Cuore. è dal 1982 infatti 
che quest’associazione ope-
ra con passione, costanza e 
coerenza per promuovere la 
cultura della prevenzione in 
Friuli Venezia Giulia, e ciò si-
gnifica che la Lega Friulana 
per il Cuore sta festeggiando 
i suoi primi 30 anni di vita. 
«L’avventura professionale 
del Prof. Giorgio Antonio Fe-
ruglio, eminente cardiologo e 
grande scienziato udinese, è 
iniziata più di 50 anni fa, con 
il presupposto e la consape-
volezza che le malattie car-
diovascolari sono la maggior 
causa prevenibile di morte ed 
invalidità. Nel 1982 lo stesso 
professor Feruglio ha voluto 
fondare la Lega Friulana per 
il Cuore, dopo la straordina-
ria esperienza del Progetto 
Martignacco, la prima espe-
rienza in Italia di prevenzio-
ne cardiovascolare globale 

nella comunità, sotto l’egida 
dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità». E’ così che 
il cav. Fausto Borghi, attuale 
presidente del Consiglio Di-
rettivo della Lega Friulana per 
il Cuore, nonché socio fonda-
tore della stessa, ci racconta 
la nascita di un’associazione 
che opera ancora grazie ad un 
profondo senso di solidarie-
tà volontaristica, che unisce 
un consiglio direttivo ad un 

Presidente:
Cav. Fausto Borghi

Vicepresidente: 
Dr.ssa Maria Grazia Baldin

Segretario: 
Dr. Diego Vanuzzo

Rappresentante del 
Comitato Tecnico 
Scientifico: 
Dr. Duilio Tuniz

Il consiglio 
direttivo

La prevenzione 
è l’aspetto 
prioritario che 
muove lo 
spirito 
volontaristico 
dei soci

Anche nell’anno 2012 
la Lega Friulana per 
il Cuore continuerà 

la sua intensa e 
appassionata opera 

volontaristica di 
sensibilizzazione 

per la prevenzione 
delle malattie 

cardiovascolari

In alto a sinistra (da sinistra a 
destra): Aurelio Burba, 
Odette Boschi, Fausto Borghi, 
Rosanna Cumaro, Antonietta 
Romano, Giovanni De Simon, 
Elisabetta Borghi, Romano de Paoli, 
Stefano Ravarini, Marco Olivo.

L’associazione compie 30 anni e opera ancora con la stessa passione

Dott. Vanuzzo, lei è appena 
tornato da EUROPREVENT 2012, 
il Congresso di Prevenzione 
Cardiovascolare della Società 
Europea di Cardiologia, tenutosi a 
Dublino (Irlanda) dal 2 al 5 maggio 
2012, cosa ci può dire? è stato un 
Congresso molto importante perché 
sono state presentate le nuove 
Linee Guida Europee 2012 sulla 
Prevenzione Cardiovascolare, delle 
quali ho avuto l’onore di essere un 
revisore. Da molti anni i cardiologi 
italiani hanno deciso di non scrivere 
Linee Guida Italiane, ma di tradurre 
quelle Europee, cui ovviamente 
partecipano come estensori.

Quindi queste Linee Guida 
diventano operative per l’Italia? Sì, 
anche se dobbiamo prima tradurle, 
pubblicarle nelle riviste scientifiche 
e favorirne la diffusione presso i 
medici, in particolare i cardiologi ed 
i medici di famiglia.

Cosa dicono di nuovo le Linee 
Guida 2012? Ci parli in particolare 
di quello che può interessare la 
gente. Le Linee Guida Europea sulla 
Prevenzione Cardiovascolare 2012 
sono divise in 5 grossi capitoli:
1) Che cos’è la prevenzione delle 

malattie cardiovascolari?
2) Perché è necessaria la 

prevenzione delle malattie 
cardiovascolari?

3) Chi dovrebbe beneficiarne?
4) Come possono essere usate le 

Linee Guida?
5) Dove dovrebbero essere offerti i 

programmi di prevenzione?
Nel contesto del Capitolo 
4 importanti sottocapitoli 
sono dedicati ai princìpi del 
cambiamento comportamentale, 
a fumo, alimentazione, attività 

fisica, fattori psicosociali (tra cui 
il famoso stress) e peso corporeo. 
Nel Capitolo 5 si parla anche di 
prevenzione in medicina generale e 
in cardiologia, si descrivono i Centri 
di Prevenzione Cardiovascolare, 
ma c’è un sottocapitolo dedicato 
alle Associazioni di Volontariato 

(dette ONG organizzazioni non 
governative) come la Lega Friulana 
per il Cuore.

Quali sono i messaggi principali 
che si possono trarre dai 
sottocapitoli che ha citato? Il 
messaggio principale è che il 
volontariato cardiovascolare e 
le fondazioni cardiovascolari 

sono partner importanti degli 
operatori sanitari nel promuovere 
la cardiologia preventiva. Essi 
possono sostenere questa causa 
a livello politico-amministrativo 
e collaborare con gli operatori 
sanitari dedicati alla prevenzione 
cardiovascolare nei programmi 
di comunità ed in quelli 
educazionali per le persone 
a rischio. è quello che la Lega 
Friulana per il Cuore ha fatto , 
curando, in collaborazione con 
la Regione Friuli Venezia Giulia, 
la realizzazione, la stampa ed il 
trasporto a tutte le cardiologie e 
cardiochirurgie regionali di una 
serie di opuscoli per le persone ad 
alto ed altissimo rischio.

Parola al dr. Diego Vanuzzo, segretario della Lega 
Friulana per il Cuore, responsabile del Centro
di Prevenzione Cardiovascolare, ASS 4 Medio Friuli

JOINT ESC GUIDELINES

European Guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice (version 2012)
The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology
and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical
Practice (constituted by representatives of nine societies
and by invited experts)

Developed with the special contribution of the European Association
for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR)†

Authors/Task Force Members: Joep Perk (Chairperson) (Sweden)*, Guy De Backer1

(Belgium), Helmut Gohlke1 (Germany), Ian Graham1 (Ireland), Željko Reiner2

(Croatia), Monique Verschuren1 (The Netherlands), Christian Albus3 (Germany),
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Giuseppe Germano1 (Italy), Richard Hobbs17 (UK), Arno Hoes7 (The Netherlands),
Sehnaz Karadeniz8 (Turkey), Alessandro Mezzani1 (Italy), Eva Prescott1 (Denmark),
Lars Ryden1 (Sweden), Martin Scherer7 (Germany), Mikko Syvänne9 (Finland),
Wilma J.M. Scholte Op Reimer1 (The Netherlands), Christiaan Vrints1 (Belgium),
David Wood1 (UK), Jose Luis Zamorano1 (Spain), Faiez Zannad1 (France).
Other experts who contributed to parts of the guidelines: Marie Therese Cooney (Ireland).

ESC Committee for Practice Guidelines (CPG): Jeroen Bax (Chairman) (The Netherlands), Helmut Baumgartner
(Germany), Claudio Ceconi (Italy), Veronica Dean (France), Christi Deaton (UK), Robert Fagard (Belgium),
Christian Funck-Brentano (France), David Hasdai (Israel), Arno Hoes (The Netherlands), Paulus Kirchhof
(Germany), Juhani Knuuti (Finland), Philippe Kolh (Belgium), Theresa McDonagh (UK), Cyril Moulin (France),
Bogdan A. Popescu (Romania), Željko Reiner (Croatia), Udo Sechtem (Germany), Per Anton Sirnes (Norway),
Michal Tendera (Poland), Adam Torbicki (Poland), Alec Vahanian (France), Stephan Windecker (Switzerland).

Document Reviewers: Christian Funck-Brentano (CPG Review Coordinator) (France), Per Anton Sirnes (CPG
Review Coordinator) (Norway), Victor Aboyans (France), Eduardo Alegria Ezquerra (Spain), Colin Baigent (UK),

* Corresponding author: Joep Perk, School of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Stagneliusgatan 14, SE-391 82 Kalmar, Sweden. Tel: +46 70 3445096, Fax: +46 491
782 643, Email: joep.perk@lnu.se
†Other ESC entities having participated in the development of this document:
Associations: European Association of Echocardiography (EAE), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), European Heart Rhythm Association
(EHRA), Heart Failure Association (HFA)
Working Groups: Acute Cardiac Care, e-Cardiology, Cardiovascular Pharmacology and Drug Therapy, Hypertension and the Heart
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The content of these European Society of Cardiology (ESC) Guidelines has been published for personal and educational use only. No commercial use is authorized. No part of the
ESC Guidelines may be translated or reproduced in any form without written permission from the ESC. Permission can be obtained upon submission of a written request to Oxford
University Press, the publisher of the European Heart Journal and the party authorized to handle such permissions on behalf of the ESC.

Disclaimer. The ESC Guidelines represent the views of the ESC and were arrived at after careful consideration of the available evidence at the time they were written. Health
professionals are encouraged to take them fully into account when exercising their clinical judgement. The guidelines do not, however, override the individual responsibility of health
professionals to make appropriate decisions in the circumstances of the individual patients, in consultation with that patient, and where appropriate and necessary the patient’s
guardian or carer. It is also the health professional’s responsibility to verify the rules and regulations applicable to drugs and devices at the time of prescription.

The disclosure forms of the authors and reviewers are available on the ESC website www.escardio.org/guidelines
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Le Linee Guida Europee sulla prevenzione cardiovascolare nella pratica clinica appena pubblicate

Il Dr. Diego Vanuzzo (a destra) con il Dr. Joep Perk 
coordinatore delle Linee Guida Europee sulla 
prevenzione cardiovascolare 2012 durante
la presentazione delle stesse a Dublino.

La Collana per l’alto e l’altissimo rischio 
cardiovascolare curata dalla Lega 
Friulana per il Cuore.

consolidato il nostro opera-
to a livello territoriale con i 
progetti di comunità, per cui 
abbiamo coinvolto nel tem-
po diversi comuni, quali in 
primis Martignacco, poi ad 
esempio Povoletto e Pagnac-
co, e poi di sostenere anche 
le strutture cardiologiche e 
cardio-chirurgiche presenti 
in regione». Tutto ciò grazie 
all’appoggio, fin dall’inizio, 
di vere persone di cuore, tra 
cui gli imprenditori Rino 
Snaidero, i cardiologi Gior-
gio Maisano e Diego Vanuz-
zo, e ora di altri sostenitori 
che perseguono l’obiettivo 
di dare “più anni alla vita, e 
più vita agli anni”.

IL BATTITO
Organo ufficiale della Lega Friulana per il Cuore

Cardiopatia 
e attività fisica

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

Una miniguida

di cuore si vive!
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Alcuni consigli 
per gli Ipertesi
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CONTROLLIAMO
la Pressione Arteriosa

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

di cuore si vive!

CONTROLLIAMO
Colesterolo e Trigliceridi

di cuore si vive!

Promuovere stili di vita salutari, valutare e monitorare 
il rischio cardiovascolare per ridurlo
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La Pressione Arteriosa
Una miniguida

di cuore si vive!

Promuovere stili di vita salutari, valutare e monitorare 
il rischio cardiovascolare per ridurlo
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La Pressione Arteriosa: 
Come misurarla correttamente

di cuore si vive!

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

Posso fare una domanda?

Azienda Ospedali Riuniti 
del Pordenonese

IMFR - Ospedale Gervasutta 
ASS 4 “Medio Friuli” Udine 

Azienda Servizi Sanitari n.2
Isontina

Centri di Cardiologia Riabilitativa
del Friuli Venezia Giulia

il Semaforo
del Cuore
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 •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.

1

Colesterolo
e Trigliceridi

Una miniguida

di cuore si vive!

Promuovere stili di vita salutari, valutare e monitorare 
il rischio cardiovascolare per ridurlo
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Il benessere e la salute 
dei cittadini devono es-
sere sempre l’obiettivo 

primario di ogni ammini-
stratore pubblico. E tra le 
azioni che debbono neces-
sariamente essere intra-
prese ci sono sicuramente 
quelle volte a sensibilizza-
re i cittadini sul corretto 
stile di vita da osservare 
per mantenere basse le 
probabilità di entrare nel-
le cosiddette “categorie a 
rischio”. Per questo conti-
nua il sostegno della Pro-
vincia a quei sodalizi che, 
volontariamente e senza 
scopo di lucro, si spendono 
ogni giorno per sensibiliz-
zare il prossimo sui rischi 
che alcuni stili di vita han-
no sulla nostra salute. Tra 
questi un posto d’onore è 
certamente quello occupa-
to dalla Lega Friulana per 
il Cuore, associazione im-
pegnata nella prevenzione 
delle malattie cardiovasco-
lari. La Provincia di Udine 
è sempre stata dalla par-
te di questo sodalizio che 
si compone di alcuni tra i 
maggiori esperti in mate-
ria del territorio. A ospitare 
l’evento di punta, la con-
segna dei Cuori d’oro, sarà 
la sede della Provincia, 
palazzo Belgrado. Come la 
scorsa edizione che si è te-
nuta nel 2008, siamo lieti 
di concedere ancora una 
volta una delle sedi più 
prestigiose del capoluogo 
friulano al premio. Un’oc-
casione importante per 
onorare chi si è fortemente 
impegnato in materia negli 
ultimi anni ma anche per 
contribuire a far conosce-
re l’importanza del nostro 
cuore. Una vita sana dove 
siano una costante sport, 
una corretta alimentazio-
ne e il non fumo sono cer-

Il saluto del presidente della Provincia
di Udine, on. Pietro Fontanini
La Provincia sostiene la Lega Friulana per il Cuore e ieri ha ospitato la cerimonia di consegna dei Cuori d’Oro

Ufficialmente, il progetto “Pagnacco 
col cuore, meno sale più salute”, 
è nato nell’aprile 2011, promosso 
dall’Assessore alla Sanità e medico 
Dina Rodaro, che ne ha curato i dettagli, 
la divulgazione e la presentazione. Il 
Progetto, in collaborazione con il dott. 
Diego Vanuzzo, Segretario della Lega 
Friulana per il Cuore e Responsabile del 
Dipartimento di Prevenzione Malattie 
Cardiovascolari dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, è rivolto 
all’intera popolazione, ed è finalizzato 
alla riduzione del consumo giornaliero 
di sale, il cui eccesso favorisce 
l’instaurarsi dell’ipertensione arteriosa, 
oltre che di numerose altre malattie. 
Proprio per la sua capacità di realizzare 
iniziative rivolte all’intera comunità, 
con l’intento di porre l’attenzione 
sulla prevenzione cardiovascolare 
-nonostante un contesto di risorse 
pubbliche limitate- alla dottoressa Dina 
Rodaro è stato ieri assegnato un Cuore 
d’Oro della Lega Friulana per il Cuore. 
«Ultimamente non è facile fare progetti 
di salute –ammette l’assessore alla 
Sanità di Pagnacco- perché si tende a 
dedicarsi maggiormente all’assistenza. 
Per questo sono particolarmente 
orgogliosa che questo progetto abbia 
preso vita. Volevamo che portasse un 
messaggio semplice alla comunità, 
affinché fosse recepito da tutti». E così 

è stato perché, grazie al coinvolgimento 
dei commercianti del territorio 
(panificatori, pizzaioli, alimentaristi, 
salumieri, pasticceri…), il messaggio si 
è diffuso nella vita quotidiana di tutti 
gli abitanti di Pagnacco. «Purtroppo 
l’industria alimentare ha contribuito 
a cambiare i nostri gusti –continua la 
Rodaro-, per questo la partecipazione 
attiva dei commercianti svolge un ruolo 
fondamentale in questa iniziativa, che 
comunque coinvolge anche medici 
di base, scuole, istituti, parrocchie e 
farmacie attraverso la divulgazione di 
materiale informativo». Pur sapendo 
che non è facile cambiare le abitudini 
consolidate delle persone, i promotori 
del progetto hanno già avuto dei 
riscontri positivi: non solo l’aumento 
del consumo di alimenti iposodici («il 
pane senza sale va a ruba a Pagnacco!», 
ci assicura la dottoressa Rodaro), ma 
anche la decisione del Comune di 
redigere una delibera che ha recepito in 
modo ufficiale le finalità dell’iniziativa, 
dichiarando così Pagnacco Comune con 
meno sale e più salute.

Il Cuore d’Oro a Dina Rodaro, perché ha reso 
Pagnacco un Comune con meno sale e più salute!

La “Primavera del Cuore”: campagna di prevenzione delle malattie 
cardiovascolari che ha portato il Cuore d’Oro nell’Alto Friuli

La popolazione dell’ Alto Friu-
li ha una forte incidenza di pa-
tologie con rischio cardiovasco-
lare. La “Primavera del Cuore” 
è un’iniziativa svoltasi nel 2010 
che ha avuto lo scopo di sensi-
bilizzare la popolazione di diver-
si Comuni (Villa Santina, Lauco, 
Enemonzo e Raveo, riuniti nel 
Parco Intercomunale delle Col-
line Carniche, a cui è stato ag-
giunto Tolmezzo) nei con-
fronti di questi rischi, 
promuovendo una se-
rata informativa ed 
una giornata di accer-
tamenti e operatività, 
per ogni comune aderen-
te. Villa Santina è stato l’En-
te capofila, e proprio per l’orga-
nizzazione e la promozione di 
questo progetto di prevenzio-
ne primaria, e per la capacità 
di coinvolgere l’amministrazio-
ne pubblica, le associazioni di 
volontariato e l’azienda sanita-
ria, la Lega Friulana per il Cuore 
ha deciso di assegnare il Cuore 
d’Oro a Stefano Mecchia, asses-
sore del comune di Villa Santi-
na. «Sono onorato di aver rice-
vuto questo riconoscimento, ma 
ci tengo a spartirlo con tutte le 
altre persone che hanno reso 
possibile lo svolgersi di questa 
iniziativa. Io rappresento i co-
muni dell’Alto Friuli che sono 
stati coinvolti, ma non posso di-
menticare il ruolo fondamen-
tale e attivo avuto dal dott. Di 
Chiara, direttore della Cardio-
logia dell’Ass 3 Alto Friuli, del 
personale infermieristico della 

Stefano Mecchia, assessore di Villa Santina ha promosso l’iniziativa e la sinergia tra gli enti

stessa divisione di Car-
diologia, di tutte le Sezio-

ni AFDS, della Sezione Azien-
dali Seima, delle Cartiere Burgo 
di Tolmezzo e delle scuole che 
hanno collaborato con tanto en-
tusiasmo». Una sinergia vincente, 
che ha permesso la perfetta riu-
scita non solo di una campagna 
informativa, presentata dai gior-
nalisti Piero Villotta e Bruno Piz-
zul, dal campione olimpico Ales-
sandro Pittin e da Valerio Bertotto 
e a cui hanno partecipato anche 
la Lega Friulana per il Cuore e la 
Fondazione per il Tuo Cuore, ma 
anche di una giornata di coinvol-
gimento diretto della popolazio-
ne. «Sapendo che molti cittadini 
sono reticenti a recarsi in ospe-
dale –ammette l’assessore Mec-
chia-, abbiamo pensato di por-
tare l’ospedale tra la gente. Chi 
ha rilevato dai propri esami dei 
dati critici, ha avuto la possibili-
tà di farsi visitare, e tutti hanno 

colto l’importanza del messag-
gio di prevenzione». Il comune 
di Villa Santina, ha voluto porta-
re il suo messaggio anche nelle 
scuole. «Nel 2010 –continua Ste-
fano Mecchia- abbiamo deciso 
che una classe dell’Istituto Com-
prensivo “VAl Tagliamento” ve-
nisse adeguatamente formata, 
in corso d’anno scolastico, sul-
la materia delle patologie cardio-
vascolari e sulle procedure di pre-
venzione e di primo soccorso. Poi 
–continua l’assessore Mecchia- 
abbiamo organizzarto un’intera 
giornata di formazione da parte 
degli infermieri del primo soc-
corso». Per l’occasione il Comu-
ne di Villa Santina ha acquistato 
un defibrillatore portatile da dare 
in dotazione alle Società sporti-
ve locali, organizzando un cor-
so di formazione sull’utilizzo del-
lo stesso a cui hanno partecipato 
ben 12 volontari delle stesse so-
cietà sportive.

tamente i principali alleati 
del nostro cuore. Le cure 
ci sono e i progressi ne-
gli ultimi anni sono stati 
notevoli, ma non c’è cura 
migliore della prevenzione. 
Ai componenti della Lega 
Friulana per il Cuore, al 
Comitato tecnico scientifi-
co vanno dunque i miei più 
vivi complimenti per l’atti-
vità svolta e per tutti i pro-
getti che hanno interessato 
la nostra provincia. Grazie 
davvero per quanto state 
facendo, con l’augurio che, 
grazie al contributo di tut-
ti, si possa contribuire a 
sconfiggere patologie tanto 
diffuse e gravi.

on. Pietro Fontanini
Presidente della Provincia

di Udine
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a Stefano Mecchia
Per aver promosso, supportato 

fi nanziariamente e organizzato con 

entusiasmo e professionalità

un progetto di prevenzione primaria nella 

popolazione carnica denominato

“La Primavera del Cuore” 

Il Segretario
dr- Diego VANUZZO

Il Presidente
cav. Fausto BORGHI

Udine, 11 maggio 2012
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a Giorgio Ros
per aver da sempre sostenuto
e incentivato le attività della
Lega Friulana per il Cuore

dimostrando una peculiare sensibilità
per la prevenzione cardiovascolare.

Il Segretario
dr- Diego VANUZZO

Il Presidente
cav. Fausto BORGHI

Udine, 11 maggio 2012
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a Dina Rodaro
per l’impegno e la professionalità
nel progetto “Pagnacco col Cuore, 
meno sale più salute” coniugando 

l’esperienza di medico con la
Lega Friulana per il Cuore 

Il Segretario
dr- Diego VANUZZO

Il Presidente
cav. Fausto BORGHI

Udine, 11 maggio 2012
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a Lionello D’Agostini
nel distinguersi per l’attenzione
al sociale e alle aree più deboli

con un costante sostegno
al volontariato e segnatamente 

alla Lega Friulana per il Cuore, 
contribuendo così a ridurre
le malattie cardiovascolari

Il Segretario
dr- Diego VANUZZO

Il Presidente
cav. Fausto BORGHI

Udine, 11 maggio 2012

SIG.RA ROSANNA CUMARO:
Per aver profuso impegno,
professionalità e alto senso
del dovere nel fondamentale
ruolo, prima in qualità di
segretaria poi come consigliere
dell’Associazione per oltre un
trentennio.

ODEttE E AURELIO BURBA:
Per la loro squisita sensibilità e
gentilezza, dimostrando sempre 
equilibrio e intelligenza nelle riunio-
ni del consiglio direttivo, con indica-
zioni e proposte di altissimo valore 
umano.

DR. DUILIO tUNIZ:
In qualità di Presidente del Comitato 
tecnico Scientifico dell’Associazione 
si è sempre impegnato con grande
competenza professionale e
altruismo, grandissimi valori in
un uomo buono. tutti noi con
riconoscenza, orgogliosi della
sua amicizia.

RAG. PAOLO DALLAGNESE
Per aver supportato e
incoraggiato con impegno e
passione la nostra Associazione
contribuendo fattivamente a
divulgare l’opera di prevenzione
nella popolazione di Povoletto

NADIA NARDUZZI
Per aver contribuito con
impegno e passione alla
realizzazione del libro
“Mangiare sano e allegro… fa
bene al Cuore”. Grande volontà,
grande donna, grande mamma,
grande esempio per tutti noi.

ROMANO DE PAOLI
Sempre presente nei Consigli
Direttivi, disponibile a collaborare 
sia nelle decisioni importanti come 
nella gestione dei materiali educa-
zionali, esempio per tutti di un’ani-
ma friulana sobria, generosa e
affidabile.

ELISABEttA BORGhI
Per aver saputo organizzare
con impegno ed entusiasmo
per molti anni lo stand dell’Associa-
zione a “Idea Solidale” innovando e 
coinvolgendo tantissimi
volontari.

I.P.

ATTESTATI DI BENEMERENZA



A cura dell’Ufficio PR 
della A. Manzoni & C spa

«Questo non è un ricono-
scimento che viene fatto 
alla persona, quanto piut-
tosto all’istituzione che 
rappresento». Con que-
ste poche parole, Lionello 
D’Agostini, presidente del 
consiglio di amministra-
zione della Fondazione 
Crup, accoglie con orgoglio 
e umiltà l’assegnazione 
del Cuore d’Oro da parte 
della Lega Friulana per il 
Cuore. Il dott. D’Agostini 
si è sempre distinto per 
l’attenzione riservata al 
sociale nel contesto delle 
finalità della fondazione 

di origine bancaria da lui 
presieduta, consapevole 
che il quadro sociale si è 
modificato, facendo emer-
gere nuove e pressanti 
esigenze derivanti dalle 
fragilità sociali. «Sono or-
goglioso di rappresentare 
la fondazione Crup, perché 
ha seguito fin dalla sua 
nascita gli aspetti socio-
sanitari, supportando e fi-
nanziando diversi progetti 
anche per la prevenzione 
e la diagnosi di malattie 
cardiovascolari. è da oltre 
dieci anni che abbiamo in-
staurato un collaborazio-
ne corposa, consolidata e 
convinta con la Lega Friu-

lana per il Cuore, perché 
siamo assolutamente certi 
della validità di tutte le ini-
ziative da loro proposte». Il 
periodo economicamente 
e socialmente difficile che 
stiamo attraversando, si è 
abbattuto in modo drasti-
co anche sul lavoro della 
fondazione Crup, che però 
non ha mai cessato di so-
stenere i progetti promos-
si dalla Lega. «Negli ultimi 
anni, a causa della crisi, 
abbiamo dovuto tagliare 
un terzo dei finanziamen-
ti  previsti, – ammette con 
rammarico D’Agostini- 
affrontando però questa 
decapitazione attraverso 

criteri molto selettivi. Ab-
biamo voluto fare degli ap-
profondimenti per capire 
dove sono le reali esigenze, 
e per la Crup è importante 
dedicarsi essenzialmen-
te alla persona. Abbiamo 
verificato dove è possibile 
l’attuazione di sinergie che 
concorrano ad un obiettivo 
comune, intuendo che la 
Lega Friulana per il Cuo-
re opera proprio in que-
sta direzione, mettendosi 
a presidio di enti sanitari 
e creando un concorso di 
volontà univoche che fa-
cilitano il raggiungimento 
degli obiettivi». Il modus 
operandi della Fondazione 

Fondazione Crup: da sempre 
un ente con il Cuore d’Oro
Il presidente Lionello D’Agostini collabora da anni con la Lega Friulana per il Cuore

Una sinergia 
consolidata per 
la prevenzione 
di malattie 
cardiovascolari

Alla presenza di un pub-
blico molto qualificato, in-
vitato dalla Lega Friula-
na per il Cuore, si è tenuta 
ieri, 11 maggio 2012 presso 
la Sala Consiliare di Palaz-
zo Belgrado, sede della Pro-
vincia di Udine, una sempli-
ce ma suggestiva cerimonia 
dedicata alla premiazione 
dei “Cuori d’oro per il Friuli 
2012”:  persone che si sono 
fatte carico di iniziative tan-
gibili di prevenzione cardio-
vascolare nella comunità. 
Dopo l’indirizzo
di saluto dell’Assessore 
Adriano Piuzzi,
delegato dal Presidente
della Provincia, On. Pietro
Fontanini, il Presidente
Borghi ha ringraziato i pre-
miati per la grande sensibi-
lità dimostrata e per l’impe-
gno con cui hanno declinato 
l’amore per la salute della 
loro gente, dedicando tem-

po, energie e talora risor-
se economiche di cui pote-
vano disporre per obiettivi 
concreti. Ai premiati, è stata 
data una pergamena con le 
motivazioni del premio. Al-
tri attestati di benemeren-
za sono stati dati ai volonta-
ri della Lega Friulana per il 
Cuore che si sono particolar-
mente distinti a favore del 
sodalizio.  Per l’occasione la 
giornalista Cristina Burcheri 
ha presentato il nuovo libro 
di cucina sana e gustosa del-
la Lega Friulana per il Cuo-
re “Mangiar sano e allegro fa 
bene al cuore”, pensato per 
chi ha poco tempo per pre-
parare i cibi, ma non rinun-
cia alla salute, per chi ha 
bambini con cui condividere 
un percorso educativo grati-
ficante, per i “diversamente 
giovani” che non vogliono ri-
nunciare alle gioie del pala-
to rimanendo in forma.

La cerimonia di premiazione
a Palazzo Belgrado

Crup è d’immediata com-
prensione: valuta dove c’è 
più bisogno di interventi, 
individua i soggetti meglio 
organizzati e interloquisce 
con gli stessi per stabilire 
gli obiettivi primari. «Tem-
po fa chiesi al cav. Borghi 
quale fosse l’area di inter-
vento dove si sentivano 
più deboli e che per loro 
necessitava di sostegno, mi 
rispose –continua D’Ago-
stini- che assolutamente 
volevano rafforzare la loro 
area di comunicazione, in 
special modo la diffusione 
del loro periodico d’infor-
mazione “Il Battito”. Se nei 
prossimi anni dovessero 
avere qualche esigenza più 
pressante, come necessi-
tare di attrezzature, noi 
valuteremo attentamente, 
intervenendo sempre nelle 

Un impegno professionale costante a sostegno della prevenzione cardiovascolare dell’Azienda Sanitaria

Prevenzione e sinergia: il Cuore d’Oro a 
Giorgio Ros, direttore dell’Ass 4 Medio Friuli

«C’è un fattore fondamenta-
le e imprescindibile che carat-
terizza l’impegno dell’Azienda 
Sanitaria nei confronti del-
le strutture che hanno come 
obiettivo la prevenzione del-
le malattie cardiovascolari, 
ovvero la sinergia che queste 

sono in grado di creare con al-
tri enti e associazioni presen-
ti sul territorio». Anche per 
Giorgio Ros, direttore generale 
dell’Ass 4 Medio Friuli, le paro-
le chiave sono ancora preven-
zione e sinergia, e per questo 
motivo, la Lega Friulana per il 

Cuore ha deciso di consegnar-
gli uno dei suoi Cuori d’Oro. Il 
dott. Giorgio Ros, in qualità di 
direttore generale dell’Azien-
da Sanitaria 4 “Medio Friuli”, 
ha sempre appoggiato le atti-
vità della Lega Friulana per il 
Cuore, impegnandosi profes-
sionalmente a sostegno del-
la prevenzione cardiovasco-
lare. «Diciamo che in questi 
anni ho preso molto a cuo-
re gli obiettivi della Lega –ci 
confida il dott. Ros- anche se 
questa è una strada che è sta-
ta già battuta dai miei prede-
cessori. Il merito va però alla 
capacità della Lega Friulana 
per il Cuore di essere diventa-
ta un punto di riferimento per 
tutti i progetti di prevenzio-
ne, coinvolgendo medici, pro-
fessionisti, strutture associati-
ve e di volontariato e strutture 
operative. Sono convinto che 
solo in questo modo, ovvero 
rafforzando le reti di operati-
vità, si possano raggiungere 
obiettivi importanti». L’impe-
gno dell’Azienda Sanitaria nei 
confronti delle attività della 
Lega Friulana per il Cuore si è 
esplicata anche attraverso un 
convenzione specifica, che ha 
legato l’Azienda stessa come 
partnership tecnico-scienti-
fica alle componenti logisti-
che della Lega, sostenendo 
anche finanziariamente parte 
dei costi di gestione. «Dal 2010 
il tema –continua il diretto-

re Ros- è quello di coniugare 
pubblico e privato. La conven-
zione funziona bene, perché 
c’è una programmazione co-
mune che procede, grazie al 
fondamentale apporto della 
parte volontaristica- nella di-
rezione corretta». Il dott. Gior-
gio Ros ha così dimostrato di 
avere una peculiare sensibilità 
per la prevenzione cardiova-
scolare, con la consapevolezza 
che gli investimenti in preven-
zione portano a sicuri risulta-
ti di salute per la comunità e 
a conseguenti risparmi econo-
mici per le Aziende Sanitarie. 
«Mi sono appassionato ai pro-
getti di prevenzione cardio-
vascolare, perché –ammette 
Ros- rispetto a tante altre ini-
ziative sono decisamente tra 
quelli meglio organizzati. Ci 
tengo a ricordare ad esempio 
l’inaugurazione della nuova 
sede del Centro di Prevenzio-
ne Cardiovascolare dell’Ass 4 
“Medio Friuli”, di cui è respon-
sabile il segretario della Lega 
per il Cuore, il dottor Vanuz-
zo e per la quale la Lega stes-
sa è stata riconosciuta partner 
ufficiale». Partendo da proget-
ti sperimentali, la comunio-
ne d’intenti delle diverse parti 
è riuscita quindi, grazie al so-
stegno dell’Azienda Sanitaria, 
a fare della prevenzione un 
modo oramai normale di af-
frontare le problematiche car-
diovascolari.

debolezze che ci verranno 
indicate». Operando sulle 
reali esigenze e debolezze 
della società, la fondazio-
ne Crup, nella persona del 
suo presidente del Consi-
glio di Amministrazione, 
è dall’anno scorso che si 
è immersa in un triennio 
per il sostegno delle fra-
gilità sociali, meritandosi 
anche per questo motivo 
l’assegnazione del Cuore 
d’Oro da parte della Lega 
Friulana per il Cuore.

ANCHE PER
IL 5‰
LA LEGA
FRIULANA
PER IL CUORE 
ILLUMINA
LE GIUSTE 
SCELTE....

CUORI D’ORO
       DEL FRIULI 2012

Il Presidente Borghi consegna l’attestato e il distintivo d’oro al Dr. D’Agostini.

Il pubblico presente alla cerimonia dei Cuori d’Oro.

Per festeggiare un buffet sano e gustoso preparato dallo chef Stefano Ravarini.

I.P.



Anche nel 2012, la Lega Friula-
na per il Cuore sta continuan-
do a svolgere la sua intensa 

opera di sensibilizzazione per la pre-
venzione di malattie cardiovascolari, 
non solo per il conseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, ma an-
che per il coinvolgimento attivo nei 
piani regionali e aziendali di promo-
zione della salute. Considerati gli 
attuali tempi di crisi, in cui è noto 
che gli stili di vita peggiorano con 
l’assunzione di abitudini negative, 
la Lega Friulana per il Cuore 
sente la necessità di lavorare 
ancor più intensamente, 
affinché una condotta 
di vita protettiva nei 
confronti delle ma-
lattie cardiovascolari 
siamo percepibili come 
sempre praticabi-
li. Nel 2012 la Lega 
Friulana per il Cuore 
si propone quindi di 
rivisitare e aggiornare il 
suo siti web “In linea con 
il Cuore” e di proseguire 
nell’attività di diffusione 
del periodico “Il Battito”, 
oltre che incrementare la 
sensibilizzazione dei propri 
fini attraverso trasmissioni radio-
televisive. La partecipazione attiva 
alle Azioni Regionali di Prevenzione 
Cardiovascolare rimane un punto 
fermo anche nel 2012, insieme 

all’organizzazione e adesione a con-
vegni e conferenza sull’educazione 
alla salute rivolte alla popolazione. 
Il 2012è anche l’anno della salute 
alimentare e della cucina sana, argo-

menti trattati dalla 
Lega Friulana per il 

Cuore sia con la popola-
zione che con i ristora-

tori. Per quest’anno è 
prevista la continua-

zione di alcuni pro-
getti, quali ad esempio 

l’ educazione ad una 
sana alimentazione e la 

diffusione della cultura dell’eserci-
zio fisico in prevenzione secondaria 
nel comune di Povoletto. La collabo-
razione per l’attuazione di corsi di 
addestramento alla rianimazione 
cardiorespiratoria di base e per la 
realizzazione del progetto “Gli Arbi-
tri del Cuore”. Continuerà inoltre la 
collaborazione con le locali strutture 
cardiologiche e cardiochirurgiche 
locali anche mediante donazioni 
di apparecchiature, e soprattutto la 
collaborazione con altre associazio-
ni di volontariato cardiovascolare 
e non solo, anche in relazione alla 
distribuzione degli opuscoli “Gen-
te di Cuore” realizzati in sinergia 
con la Regione Friuli Venezia Giu-
lia.  Infine per il 2012 è prevista la 
realizzazione del Progetto “Il Cuore 
dello Sportivo”  in collaborazione  
con il CONI provinciale, presieduto 
dal Geometra Silvano Parpinel e con 
il Prof. Pietro Enrico Di Prampero, 
già Presidente del corso di Laurea 

in Scienze Motorie dell’Università di 
Udine, fisiologo e medico sportivo di 
fama internazionale. L’idea è quella 
di fornire una guida pratica ai giova-
ni perché si accostino  allo sport in 
sicurezza ed amino il movimento e 
l’attività fisica per tutta la vita, come  
parte integrante della loro giornata.

A cura dell’Ufficio PR 
della A. Manzoni & C spa

I programmi e le iniziative della 
Lega Friulana per il Cuore per il 2012

Era il 1935 quando Chino Ermacora, 
splendido cantore del buon vivere 
friulano, lodò la trota del Torre e del 
Cornappo, il pane di mais e l’eccellente 
frittata con le erbette “intrisa di fogliuzze 
sminuzzate di salvia, prezzemolo, 
maggiorana, timo, basilico, menta e 
amarella”. Sapori genuini e riadattati 
che possiamo ritrovare nelle 48 ricette di 
“Mangiar sano e allegro fa bene al cuore”, 
la pubblicazione ideata dalla Lega 
Friulana per il Cuore. Il volumetto vuole 
sensibilizzare verso un’alimentazione 
corretta che si concretizza in uno 
stile di vita facile da praticare. Curato 
negli aspetti scientifici (con qualche 
incursione nel gusto!) dai medici Diego 
Vanuzzo, Aldo Savoia, Manuela Mauro il 
volume si avvale della consulenza della 
giornalista Cristina Burcheri e del grafico 
Aldo Civaschi. Le ricette sono dello chef 
Stefano Ravarini e della signora Nadia 
Narduzzi. “Queste ricette, che risentono 
sia delle mie origini bolognesi che della 
cucina del Friuli, vogliono essere il giusto 
connubio fra tradizione e modernità, fra 
gusto e salute”. Ravarini ci spiega che i 
piatti iposodici “offrono la possibilità di 
essere gustati tutti i giorni: sono pensati 
per essere vere e proprie “chicche” per la 
vostra salute, senza rinunciare al sapore. 
Cambiate le abitudini e modificati i 
nuclei famigliari abbiamo indicato dosi 
per 2 persone. Sarà semplice” - conclude 
lo chef - “avendo ospiti o una famiglia 
numerosa, moltiplicare le quantità 
indicate”. Tra i pregi del ricettario c’è che 
“questo libro non ha prezzo”: ha infatti 
l’ambizione di contribuire a ridurre 
gli infarti cardiaci e gli ictus cerebrali. 
Nel contempo, la Lega Friulana per il 
Cuore ricorda chi soffre di malattie rare 
come la SLA, per le quali ci vuole molta 
ricerca. I proventi delle donazioni che 
giungeranno grazie a “Mangiare sano e 
allegro” saranno divise tra le iniziative 
della Lega Friulana per il Cuore e 
l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (AISLA).

LEGA FRIULANA 
PER IL CUORE

LEGA FRIULANA PER IL CUORE 

mangiare

sano e allegro 
fa bene al cuore
a cura di Diego Vanuzzo, Aldo Savoia,
Manuela Mauro, Cristina Burcheri,
Stefano Ravarini, Nadia Narduzzi

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 
praticamnete 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

Cuore sano e allegro 
... sin dall’infanzia

Intensificare la 
comunicazione, 
rafforzare 
le iniziative 
locali e le 
collaborazioni

In questi tempi difficili si vuole intensificare il lavoro di prevenzione

Un progetto ideato dal dott.tuniz, per combattere le morti improvvise sul campo

“Gli Arbitri del Cuore” è un 
progetto patrocinato dalla 
Lega Friulana per il Cuore 
che comincerà con una fase 
preliminare di informazione 
agli iscritti all’Associazione Ar-
bitri, per illustrare cosa accade 
nell’arresto cardiaco e quale 
sia l’utilità di una RCP (riabi-
litazione cardiopolmonare) e 
successivamente prevederà 
l’identificazione delle persone 
interessate alla partecipazione 
ai corsi di formazione tenuti 
da istruttori certificati. La fase 
conclusiva del progetto si svol-
gerà attraverso la sensibiliz-
zazione ed il coinvolgimento 
delle amministrazioni comu-
nali interessate all’acquisto di 
defibrillatori semiautomatici 
da collocare nelle vicinanze 
dei campi sportivi. Il Settore 
Formazione della Lega Calcio 
Friuli Collinare si impegna ad 
organizzare gli incontri infor-
mativi ed a supportare parte 
degli impegni economici rela-
tivi alla partecipazione ai corsi 
BLSD. E’ il dottor Duilio Tuniz, 
presidente del comitato tecni-

co scientifico della Lega Friulana 
per il Cuore, ad aver promosso 
questa iniziativa, dopo aver preso 
parte ad un raduno annuale de-
gli arbitri della Lega Calcio Friuli 
Collinare. «Durante questo con-
vegno sono emersi molti episo-
di anedottici –racconta il dottor 
Tuniz- e dalla volontà degli arbi-
tri stessi di saperne di più sulle 
morti improvvise sul campo è 
nata l’idea del progetto». La mor-
te improvvisa per cause legate 
all’attività sportiva è rara ma non 
trascurabile e colpisce persone 
giovani ed in apparente stato di 
ottima salute. «Dopo quest’ini-

ziale incontro, sono emerse al-
cune considerazioni. Prima di 
tutto –continua Duilio Tuniz- è 
che in qualsiasi evento sportivo 
agonistico è presente la figura 
dell’arbitro. Secondariamente ci 
siamo resi conto che gli arbitri 
generalmente appartengono ad 
una fascia di età in cui si possono 
definire “maturi” e dotati di uno 
spiccato senso di responsabilità. 
L’ultima considerazione è sta-
ta che esistono degli strumenti 
che permettono di essere incisivi 
nel caso di questi eventi trauma-
tici, attraverso la disponibilità 
di persone abilitate ad usarli». 
Sulla base di questi presupposti, 
in seguito agli incontri fra rap-
presentanti del Settore Arbitrale 
della Lega Calcio Friuli Collinare, 
il suo presidente e i componenti 
del Comitato Tecnico Scientifico 
della Lega Friulana per il Cuo-
re, la figura dell’arbitro è stata 
identificata come quella può dare 
garanzie di presenza durante 
l’evento sportivo, di sensibilità 
al problema e di disponibilità a 
seguire un percorso di prepara-
zione mediante partecipazione 

a corsi BLS-D. L’Italia possiede 
una delle legislazioni più avan-
zate per la tutela sanitaria delle 
attività sportive, ma purtroppo 
l’esperienza evidenzia l’impossi-
bilità che un’ indagine pre-gara 
identifichi in modo esaustivo 
i soggetti a rischio. «Nel 2001, 
continua il dottor Tuniz, re-
sponsabile della Cardiologia 
Riabilitativa del Gervasutta di 
Udine- la legge Monteleone ha 
sancito che l’uso del defibril-
latore fosse concesso anche ai 
laici non sanitari, perché il suo 
funzionamento è di immediata 
comprensione, sfatando il mito 
per cui un uso scorretto possa 
provocare danni. Ciò significa 
che i corsi abilitanti garantisco-
no un passo in avanti verso la 
logica dell’emergenza». La pos-
sibilità di disporre di persone 
in grado di eseguire manovre 
di rianimazione cardiopolmo-
nare e di usare i defibrillatori 
semiautomatici, potrebbe essere 
decisivo per il successo dell’in-
tervento di soccorso, per cuori 
che quasi sempre sono “troppo 
sani per morire”. 

“Arbitri del Cuore”: uso dei defibrillatori nello sport 
e corsi per affrontare l’emergenza
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“Impariamo dai bambini, 
impariamo a sorridere 
al prossimo, impariamo 
a sorridere al mondo, 
il sorriso è speranza, 
il sorriso è gioia e con 
la gioia nel cuore la 
nostra vita sarà una vita 
migliore”, è con questo 
motto che da anni la 
Lega Friulana per il 
Cuore, partecipa con 
entusiasmo alla Fiera 
di Idea Solidale. Fare 
volontariato con sincera 
motivazione, significa 
fare propri i valori di 
solidarietà, impegno, 
responsabilità verso il 
prossimo, per questo ci 
sentiamo di ringraziare 
coloro che hanno 
partecipato alla riuscita 
della fiera, non potendo 
tralasciare i veterani 
dell’associazione: 
Elisabetta Borghi, 
Stefano Ravarini, 
Antonietta Romano 
e Rosanna Cumaro. 
Nella scorsa edizione 
ci siamo occupati di 
prevenzione con gioia, 
non solo leggendo 
libretti salva cuore, ma 
anche giocando insieme 
con la lotteria e  con lo 
slogan “Gioca con noi, 
pesca dal tuo cuore e 
vinci la Solidarietà”. Un 
grazie a Sara Zuliani, 
Luisa Compagnon, Anna 
Mascellaro, Elisa Sincig, 
Annarosa Colautti, 
Romano De Paoli e 
i coniugi Burba. Per 
quanto riguarda l’aspetto 
medico professionale 
abbiamo potuto contare 
su presenze che con 
discrezione e alta 
qualificazione hanno 
interagito direttamente 
con la cittadinanza: 
ringraziamo la dr.ssa 
Maria Grazia Baldin, la 
dr.ssa Grazia Fazio e il 
dr. Diego Vanuzzo. Non 
possiamo tralasciare il 
nostro Presidente Cav. 
Fausto Borghi che con 
la sua nota vitalità ha 
dato una sferzata di 
energia all’iniziativa. La 
prevenzione si è fatta 
però anche a tavola: a 
supporto del nostro stand 
vi era, lo chef Ravarini, 
“Il Re Tortellino”, autore 
di invitanti assaggi salva 
cuore. E in base a questa 
positiva esperienza, per la 
fiera 2012 proporremo il 
libro di cucina “Mangiare 
Sano e Allegro”, che si 
potrà vincere grazie 
al Gratta e Vinci del 
Cuore! Questa fiera è 
una grande occasione 
per diffondere la cultura 
della prevenzione 
cardiovascolare e noi 
crediamo fermamente 
che quello che 
conserviamo per noi 
l’abbiamo già perduto, 
quello che invece 
doniamo sarà nostro per 
sempre.

Idea solidale 
una finestra sul 
volontariato

Il libro del mangiare buono e sano
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