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Carissimo Presidente Borghi, assumo 

con gioia questo incarico di coordina-

mento delle attività editoriali de “Il Bat-

tito” e colgo l’occasione per ringraziare 

lei Presidente, il comitato di redazione 

ed i membri del consiglio direttivo per 

la fiducia accordatami.

Ringrazio molto il dr. Diego Vanuzzo, al 

Pubblicazione edita con il sostegno della UNA NUOVA STAGIONE 
D’IMPEGNO

fausto borghi

EDITORIALE

arissimi amici, soci e bene-

fattori della Lega Friulana 

per il Cuore, il 2012 è stato 

un anno veramente difficile 

per tutti noi e purtroppo il 

2013 non promette nulla di nuovo, c’è 

paura nel futuro, la speranza si tramuta 

in un non-futuro di incertezza, solitudi-

ne e di paura. Siamo tutti più vulnerabi-

li, percepiamo che la fatica di vivere ci 

può venire improvvisamente incontro e 

trovarsi soli e disarmati, ma io desidero 

rincuorare tutti voi con le meravigliose 

e significative parole di Papa Francesco “non faccia-
moci rubare la speranza” ed è con questo spirito che 

guardiamo al futuro dei nostri progetti, peraltro molto 

ambiziosi e impegnativi, quali “Gli Arbitri del Cuore” 

e “Crescere Sani e Forti in Allegria”, maggiori dettagli 

sugli stessi li trovate in cronaca.

Il nostro impegno contro le malattie cardiovascolari, 

soprattutto con il vostro aiuto, il vostro sostegno e il 

qualificante supporto dei cardiologi del Comitato Tec-

nico Scientifico è stato gratificato da tutta la stampa 

qualificata che ha constatato che i casi di mortalità 

e di invalidità, dovuti alle malattie cardiovascolari in 

Friuli, sono percentualmente molto al di sotto della 

media nazionale, ma ciò non basta per abbassare la 

guardia ed è perciò che il nostro progetto mirato alla 

prima infanzia deve essere costante e convincente per 

creare quella cultura di sani stili di vita anche per i 

genitori. Mi auguro che le nuove e più giovani classi 

dirigenti abbiano la sensibilità e la lungimiranza di 

investire nella prevenzione a salvaguardia della salute 

dei cittadini, perché solo così operando ci saranno 

persone più sane, liberando conseguentemente risor-

se per la ricerca e mantenere le cardiolo-

gie e chirurgie cardiotoraciche del Friuli ad 

un’elevatissima eccellenza. 

In tutta la mia vita ho sempre collabora-

to con le Istituzioni, e se molte volte mi 

sono permesso delle aspre critiche, que-

ste sono state sempre ed esclusivamen-

te costruttive, lo slogan che vi propongo 

sulla democrazia è derivato da un grande 

Presidente quale John F. Kennedy: “non 
chiediamo cosa può fare il Friuli per noi, 
ma cosa possiamo fare noi per il Friuli”, ed 

è con questo spirito che con tutto il mio 

cuore, vi esorto ad avere fiducia e soprattutto a soste-

nerci perché solo così avremo la tranquillità e l’onestà 

intellettuale di aver dato uno sguardo e un contributo 

fattivo ai meno fortunati di noi. Da parte della nostra 

associazione e con il vostro aiuto vi assicuriamo che 

anche nel 2013 come abbiamo sempre fatto, sosterre-

mo con donazioni di strumentazioni scientifiche tutte le 

cardiologie e chirurgie cardiotoraciche friulane al fine di 

garantire a tutti i friulani e non, un’assistenza ad alto 

livello.

Oggi è di moda lavorare in rete e molti pensano ai 

collegamenti telematici.  La tecnologia può aiutare mol-

tissimo ma non è sufficiente perché la prima rete ne-

cessaria e più utile è costituita dalle relazioni umane.

Potrete notare che anche la nostra associazione ha l’o-

biettivo di rinnovarsi con nuove linee giovanili, ed è 

con questa filosofia che abbiamo inserito nell’organi-

gramma societario la dottoressa Grazia Fazio, cardiolo-

ga, quale capo redattore responsabile e segretario del 

Comitato Tecnico Scientifico e il dott. Marco Olivo con 

mansioni di Segretario del Consiglio Direttivo, ai quali 

auguro un proficuo e buon lavoro.
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Dr.ssa 
Grazia Fazio

quale devo il mio avvicinamento alla Lega Friulana per il 

Cuore, che spero di sostituire con la stessa instancabile 

energia nel compito affidatomi.

Ringrazio infine i lettori e i sostenitori a cui il giornale 

è diretto perché grazie a loro è possibile cambiare “il 

nostro stile di vita” che è il principale obiettivo per vin-

cere la malattia cardiovascolare ancora così terribilmente 

presente nel nostro territorio.
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ATTIVITÀ FISICA PER UN 
CUORE PIÙ ROBUSTO guardare la TV, 

usare il computer 
e i videogiochi, 
stare seduti per 
più di 30 minuti

attività 

ricreative

golf
bowling
giardinaggio

esercizi aerobici

(almeno 20 minuti)

nuotare, camminare
   a passo svelto
    andare in bicletta

passeggiare con il cane, scegliere strade più lunghe 
fare le scale invece che prendere l'ascensore

camminare per andare a fare la spesa, fare giardinaggio
posteggiare la macchina lontano da casa 

Ogni settimana prova ad aumentare il livello della tua attività fisica.

Ecco come cominciare...

Se sei inattivo (raramente svolgi attività fisica)

Aumenta il numero di attività giornaliere che sono alla base della piramide:

❥ fai le scale invece di prendere l'ascensore

❥ nascondi il telecomando e alzati dalla poltrona ogni volta che cambi canale

❥ cammina di più, attorno alla casa, in giardino

❥ fai stretching mentre sei in fila

❥ sfrutta ogni occasione per camminare

Se sei discontinuo (svolgi attività fisica non regolare)

Cerca di diventare più costante dedicandoti alle attività indicate al centro della piramide:

❥ trova attività che ti piaciono

❥ pianifica le attività da svolgere nell'arco della giornata

❥ poniti obiettivi realistici

Se sei costante (fai attività fisica almeno quattro volte a settimana)

Scegli l'attività dall'intera piramide e, se ti annoi:

❥ cambia le tue attività quotidiane

❥ prova nuove attività

esercizi 

muscolari

stretching, yoga
flessioni, piegamenti

sollevamento pesi

attività ricreative

(almeno 30 minuti)

il meno

possibile

2-3 volte

a settimana

3-5 volte

a settimana

ogni giorno

il più possibile

calcio, tennis
basket, arti marziali

ballo, escursioni

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per at-

tività fisica si intende "qualunque sforzo esercitato dal 

sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un consu-

mo di energia superiore a quello in condizioni di riposo". 

In questa definizione rientrano quindi non solo le attività 

sportive ma anche semplici movimenti quotidiani come 

camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare 

giardinaggio e lavori domestici.

La sedentarietà è un fattore di rischio per le malattie 

cardiovascolari, il diabete e i tumori.

Praticare esercizio fisico in modo regolare e moderato:

❥ aiuta a perdere il sovrappeso

❥ migliora la pressione arteriosa

❥ brucia i grassi e migliora il tasso di colesterolo 

   nel sangue

❥ aiuta a prevenire e controllare il diabete

❥ è un ottimo antistress

❥ fa diminuire la voglia di fumare

❥ è un buon modo di socializzare

❥ è il miglior cosmetico

Non è mai troppo tardi per cominciare a muoversi, non 
c'è un livello minimo per avere dei benefici: un pò di 
attività è meglio di niente. E i benefici cominciano non 
appena si inizia a essere attivi.

Quindi una attività fisica regolare è uno degli elementi 

più importanti per mantenersi in buona salute.

Con la pratica di un'attività fisica regolare il cuore di-

venta più robusto e resistente alla fatica. L'attività ae-

robica aumenta la richiesta di ossigeno da parte del 

corpo e il carico di lavoro di cuore e polmoni, rendendo 

la circolazione più efficiente. Un cuore allenato pompa 

una quantità di sangue maggiore senza dispendio sup-

plementare di energia: 10 battiti cardiaci in meno al mi-

nuto significano 5.256.000 battiti all'anno risparmiati. 

Per arrivare a 30 minuti di attività fisica moderata 
al giorno è sufficiente:

❥ andare a lavorare a piedi o in bicicletta

❥ evitare la macchina per piccoli spostamenti

❥ organizzare una passeggiata con gli amici o 

   una corsa nel parco

❥ fare le scale invece di prendere l'ascensore

❥ scendere prima dall'autobus

❥ dedicarsi al giardinaggio o ai lavori di casa

❥ andare a ballare o giocare con i bambini



LA PREVENZIONE INIZIA 
NELL'INFANZIA

possibile avere adulti senza fattori di rischio 

cardiovascolare (ipertensione, ipercolestero-

lemia, diabete, fumo di sigaretta), che non 

paghino il triste tributo a malattie invali-

danti e mortali come quelle cardiovascolari? 

Questo il quesito che il Cav. Fausto Borghi, Presidente 

della Lega Friulana per il Cuore ha posto al Comitato 

Tecnico-Scientifico della stessa. 

E i Responsabili delle strutture cardiologiche e cardio-

chirurgiche della Provincia di Udine che ne fanno parte 

hanno risposto affermativamente, portando i dati della 

letteratura scientifica che dimostrano come stili di vita 

sani (alimentazione, attività fisica, vita libera dal fumo 

proprio e altrui) se praticati dai due anni di età, possa-

no far crescere ragazzi e adulti con valori di pressione 

arteriosa, colesterolo, glicemia, peso corporeo tali da 

rendere praticamente insignificante il rischio di avere un 

infarto o un ictus cerebrale a partire dalla quarta-quinta 

decade di età. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il 

mare e il Cav. Borghi con il consueto dinamismo e 

pragmatismo ha voluto iniziare, invitando i genitori e 

gli insegnanti delle Scuole dell'Infanzia ad un incontro 

con lui, il membro del Comitato Tecnico-Scientifico Dr. 

Diego Vanuzzo e della Pediatra Dott.ssa Annalisa So-

meda. Con molti genitori giovani ed attenti l’iniziativa, 

vista da subito come modello, ha preso il via. I bam-

bini saranno educati, attraverso le famiglie e gli inse-

gnanti a considerare “normale” una sana alimentazio-

ne, il movimento quotidiano, il piacere di una agilità 

corporea che deriva dal giusto peso e dal non fumare. 

Anche i Pediatri di Libera Scelta saranno ovviamente 

coinvolti, ma non si vogliono medicalizzare i bambini, 

solo accompagnarli in una crescita sana e possibil-

mente gioiosa. Se uno sta bene, anche le piccole o 

grandi avversità della vita sono affrontate meglio. 

È CIRCONFERENZA VITA

Ha lo scopo di fornire la 

quantificazione del grasso 

viscerale addominale.

Nei bambini prepuberi se 

superiore al 90° centile 

è predittiva di fibrosi 

epatica e rischio 

cardiovascolare. Se 

superiore al 95° centile 

è indicativo di obesità.

COSA FARE ALLORA

Se sovrappeso senza rischio 

metabolico: monitoraggio 

del peso in tempi stabiliti, 

raccomandazioni dietetiche 

e promozione dell'attività 

fisica.

Se sovrappeso con rischio 

metabolico oppure obeso: 

monitoraggio in tempi più 

ristretti e messa in atto di 

misure di approfondimento 

diagnostico clinico e 

psicologico oltre alla presa 

in carico come patologia 

cronica.

È CONSIGLIATO CHE...

I carboidrati invece

possono arrivare al

60-65% delle calorie

totali giornaliere.

....ADOLESCENZA

Scelte alimentari 

autonome con mete 

preferite bar e fast 

food cibi pratici 

e gustosi, ma troppo 

ricchi di sale, grassi, 

calorie "fuori pasto".

È CONSIGLIATO CHE...

La quantità di proteine 

necessaria ai bambini 

in crescita deve essere 

il 10% delle calorie 

totali giornaliere.

CUORE E SALUTECUORE E SALUTE
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CRESCERE SANI E FORTI 
IN ALLEGRIA

Dr.ssa Daniela Gnesutta s.o.c. igiene e sanità pubblica
DR.ssa AS donatella belotti S.O.C. Igiene alimenti e nutrizione

dipartimento di prevenzione, ass4 "medio friuli"

appiamo tutti che un ade-

guato consumo di frutta 

e verdura rappresenta un 

vero e proprio passaporto 

per la salute in tutte le età! 

Frutta e verdura fresche e di stagione 

sono ricche di vitamine, minerali e fibre, 

e i legumi anche di proteine, che danno 

un giusto contributo  alla nostra dieta. 

Anche le linee  guida per la prevenzione cardiovascolare con-

fermano il ruolo protettivo del consumo regolare (5 porzioni 

al giorno) 

di frutta e 

verdura.

Individua-

re quindi, 

in un mo-

mento in 

cui la crisi 

economi-

ca pone la 

necessità 

di scelte, 

il consu-

mo di ali-

menti “giusti” e senza sprechi è una vera priorità. Quando 

e come intervenire per avere il massimo di efficacia, so-

prattutto se si vuole cambiare delle abitudini alimentari? 

È riconosciuto che gli interventi di promozione di sani 

stili alimentari sono tanto più efficaci quanto più precoci, 

in particolare se coinvolgono contestualmente istituzioni 

come scuola, sanità e famiglia. La Lega Friulana per il 

Cuore e l’Azienda dei Servizi Sanitari n.4 “Medio Friu-

li” hanno un interesse comune: diffondere e valorizzare 

la cultura della promozione della salute, nello specifico 

della promozione di sani stili di vita e alimentari. Quindi 

hanno unito le forze nell’attuazione di un progetto che 

interesserà i bambini delle scuole dell’infanzia.

Questo percorso educativo prende spunto da un pro-

getto di prevenzione degli incidenti domestici proposto 

dall’ASS n.4 “Medio Friuli”, sperimentato nella scuola 

dell’infanzia di Rualis e poi diffuso con successo in altre 

scuole.Il progetto attuale “Crescere sani e forti in alle-

gria”, anch’esso nato dalla fantasia della maestra Miriam 

Pupini,  prevede un coinvolgimento delle Scuole dell’in-

fanzia e dei Comuni e vuole rappre-

sentare una “buona pratica” con rica-

dute positive sull’intera comunità. 

Il metodo è quello della fiaba e del 

percorso didattico. La fiaba ha come 

protagonista un bruchino che man-

giando tanti tipi di frutta e verdura, si 

trasformerà in una bellissima farfalla. I 

bambini impareranno così a conosce-

re gli alimenti di origine vegetale, la loro stagionalità, 

dove e come crescono e la loro funzione nello sviluppo 

del bruco. L’utilizzo della lingua italiana, inglese e friu-

lana, rinforzerà e accompagnerà questo percorso. 

Il progetto didattico collegato permetterà di riflettere 

sull’importanza della sana alimentazione, anche attra-

verso la sperimentazione di ricette di cucina e susci-

tando curiosità nella famiglia verso nuove proposte ali-

mentari. Il bambino quindi da “educato” si trasforma in 

“educatore” all’interno della propria famiglia così coin-

volta. Accanto all’attività didattica, verranno proposte 

attività di sensibilizzazione per coinvolgere i genitori 

e i cuochi delle mense, sfruttando  la ricca esperienza 

della Lega Friulana per il Cuore in questo campo. 

Risulta indispensabile ovviamente la collaborazione di 

tutte le istituzioni per realizzare un intervento che ha i 

presupposti per  avere una buona  efficacia.

S

Dr.ssa D. Gnesutta e AS Dr.ssa Donatella Belotti e 

l'insegnante di inglese Tiziana Marzolini con una sezio-

ne della scuola dell'infanzia.

Dr.ssa D. Gnesutta e AS Dr.ssa Donatella Belotti  e la maestra Miriam Pupi-

ni con le cuoche insieme a tavola con i bimbi.
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Ricette tratte dal libro 
"Mangiare sano e allegro 
fa bene al cuore"
che potrete reperire 
telefonando 
al 348 3488548

Zucchine ripiene di salmone

Ingredienti

160 g di zucchine, 100 g di salmone fresco 

70 g di pane raffermo, 1 uovo 

1 spicchio d’aglio piccolo, 4 foglie di basilico, 

1 bicchiere di latte, 1 ciuffo di prezzemolo, 

1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva

Procedimento

Mettete il latte in una terrina, sminuzzatevi dentro il pane 

raffermo e lasciate in ammollo per qualche minuto, mesco-

lando di tanto in tanto. Cuocete il salmone al vapore, smi-

nuzzatelo e lasciatelo riposare. Tagliate le zucchine a metà 

(dal lato lungo) e togliete la polpa. Quindi strizzate il pane 

in modo da togliere il latte in eccesso e unitevi la polpa ben 

tritata delle zucchine, il salmone e l’uovo. Lavate e tritate 

prezzemolo e basilico e incorporateli al composto. Riempite 

le barchette di zucchine con il composto così ottenuto. Di-

sponete le zucchine su una teglia, ricoperta di carta da forno, 

ed infornate a 180 °C per 30 minuti. 

Torta di Mirella

Ingredienti

250 g di carote, 220 g di farina 00

100 g di zucchero di canna

1 vasetto di yogurt bianco magro, 2 uova

1 limone non trattato, 1 bustina di lievito per dolci

1/4 di fialetta di aroma alla mandorla

Procedimento

Sbattete in una terrina i tuorli d’uovo e lo zucchero fino ad 

ottenere un composto soffice e spumoso. Aggiungete, poco 

alla volta, la farina, tenendo da parte un paio di cucchiaini per 

infarinare la tortiera. Tritate finemente le carote e aggiungerle 

insieme allo yogurt, alle chiare montate a neve, all’aroma di 

mandorla e alla scorza grattugiata del limone. In ultimo, ag-

giungete la bustina di lievito e mescolate con un cucchiaio di 

legno per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Versate l’im-

pasto in una tortiera da 20 cm di diametro e cuocete in forno 

a 180°C per circa 45 minuti.

Nel calcolare gli ingredienti 
per le ricette dedicate ai bam-
bini non bisogna pensare di 
dividere una porzione a metà, 
bensì di poter creare un piat-
to gustoso da condividere 
con tutta la famiglia. Grandi 
e piccini potranno gustare 
assieme una nuova pietanza 
sana e allegra. L'educazione 
al gusto inizia da bambini.

Calorie 429

Proteine (%) 11 

Carboidrati totali (%) 35 

Carboidrati complessi (%) 28

Carboidrati semplici (%) 7 

Grassi totali (%) 44

Grassi saturi (%) 10

Grassi monoinsaturi (%) 25

Grassi polinsaturi (%) 9 

Fibra (g) 4

Sale (g) 1,2

Calorie 200

Proteine (%) 11 

Carboidrati totali (%) 6 

Carboidrati complessi (%) 33

Carboidrati semplici (%) 108 

Grassi totali (%) 49

Grassi saturi (%) 11

Grassi monoinsaturi (%) 22

Grassi polinsaturi (%) 16 

Fibra (g) 5

Sale (g) 0,295

50'+30' 30'+45'

Lo chef Stefano Ravarini con un piccolo allievo

RICETTE PER I PIÙ PICCOLI

vita associativa

o sport costituisce una delle attività più be-
nefiche per il cuore, se condotta compatibil-
mente con le condizioni di salute del soggetto. 
Può infatti capitare che non tutte le persone 
che si avvicinano o praticano abitualmente 

lo sport, siano nelle condizioni di potersi sottoporre a 
sforzi agonistici. In particolare lo sforzo e lo stress emo-

tivo collegato con 
l’evento sportivo 
possono essere 
in grado di sca-
tenare eventi arit-
mici che, se non 
tempestivamente 
trattati, possono 
portare a gravi 
conseguenze fino 
alla morte!
Purtroppo l’espe-
rienza evidenzia 
l’impossibilità che 
una indagine pre-
gara, pur corretta 
secondo i dettami 
di legge, sia in 

grado di identificare in modo esaustivo i soggetti a ri-
schio di morte improvvisa.
Per porre rimedio a questo limite, è stata proposta l’e-
stensione a persone collegate all’attività sportiva, delle 
competenze relative alle manovre di rianimazione/defi-
brillazione precoce (BLS-D: Basic Life Support-Defibrilla-
tion), collegata alla disponibilità di defibrillatori esterni 
semiautomatici in prossimità dei campi da gioco (per po-
ter intervenire entro i primi minuti dall’arresto cardiaco).
I defibrillatori semiautomatici sono apparecchiature non 
particolarmente costose e facili da usare, e possono es-
sere gestiti anche da personale non medico (ma prepara-
to da appositi Corsi abilitanti, in base alla Legge Monte-
leone del 2001), presente sul luogo dell’attività sportiva.
La possibilità di disporre sul campo di gara di persone 
in grado di eseguire manovre di rianimazione cardiopol-
monare e di poter utilizzare un defibrillatore semiauto-
matico, disponibile nelle immediate vicinanze, potrebbe 
essere decisivo per il successo dell’intervento di soccor-
so, per cuori che quasi sempre sono “troppo sani per 
morire”. I nuovi modelli di defibrillatore semiautomatico 

sono in grado di riconoscere autonomamente i ritmi 
cardiaci defibrillabili e di intervenire con una scarica  
solo se indicato. 
Sulla base di questi presupposti è nato un Progetto 
Pilota che ha coinvolto il Settore Arbitrale della Lega 
Calcio Friuli Collinare ed i componenti del Comitato Tec-
nico Scientifico della Lega Friulana per il Cuore: la figu-
ra dell’arbitro è stata identificata come quella che può 
dare garanzie di presenza durante l’evento sportivo, 
di sensibilità al problema e di disponibilità a seguire 
un percorso di preparazione mediante partecipazione a 
Corsi BLS-D (nonché della autorevolezza spesso indi-
spensabile per gestire in modo “ordinato” le pur sem-
plici manovre di rianimazione/defibrillazione).

Il giorno 8 aprile 2013 presso il Palazzo della Regione 
FVG, in via Sabbadini a Udine, c’è stata la presentazio-
ne del Progetto “Arbitri del Cuore”, con la consegna 
dei primi attestati agli arbitri della Lega Calcio Friuli 
Collinare che hanno partecipato ai Corsi di BLS-D, or-
ganizzati in collaborazione con la Lega Friulana per il 
Cuore (che ha ottenuto il supporto della ASS n 4 Medio 
Friuli),  il Comitato regionale della Croce Rossa Italiana,  
il  Sistema 118- FVG. Alla presentazione del Progetto ha 
presenziato anche il Presidente della Giunta Regionale 
Renzo Tondo, che ha espresso l’apprezzamento per l’i-
niziativa (che ha potuto seguire sin dagli inizi, in quali-
tà anche di Assessore alla Salute), che anticipa alcune 
linee di intervento della Regione e che soprattutto ha 
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L'intervento del Dr. Duilio Tuniz

Da sinistra il Dr. P. Giusti, Milena M. Cisilino, il Presidente 
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ed efficaci, dopo una adeguata preparazione, con il pre-
zioso supporto offerto dalla tecnologia e dalla legisla-
zione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.
Infine, dopo la descrizione dei Corsi effettuati e dei ri-
sultati ottenuti dai partecipanti, da parte degli istrutto-
ri dott. Luca Zomero, Referente regionale del progetto 
BLSD-CRI e dott. Gianni Stelitano, Istruttore  BLSD-CRI, 
si è proceduto alla consegna degli attestati ai parteci-
panti.
I saluti finali, con l’apprezzamento per l’iniziativa, sono 
stati espressi, anche a nome del Presidente Tondo, dalla 

bile della Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR-Ospedale 
Gervasutta, ASS n. 4 Medio Friuli ha quindi riferito la 
cronistoria e gli obiettivi del Progetto, le cui origini 
risalgono ad un incontro scientifico con la componente 
arbitrale della LCFC nel settembre 2011. In tale sede  
era emerso il desiderio di molte persone di migliorare 
le proprie conoscenze, anche pratiche, per poter af-
frontare, in modo più efficace, eventi come l’arresto 
cardiaco in ambito sportivo, anche alla luce di alcuni 
eventi verificatesi sui campi regionali. 
Sulla base di questi presupposti si è sviluppato quindi 
il Progetto Arbitri del Cuore con due obiettivi:
1. Organizzazione di Corsi di BLS-D (rianimazione car-
diopolmonare + uso del Defibrillatore semiautomatico) 
riservati agli arbitri della Lega Calcio Friuli Collinare 
2. Sensibilizzazione ed offerta di supporto per l’acqui-
sizione ed utilizzo di defibrillatori semiautomatici da 
parte delle Società/Comuni da collocare in prossimità 
del campo di gara.
È stata prevista una fase preliminare di informazione  e 
sensibilizzazione degli iscritti alla Associazione Arbitri 
LCFC, per illustrare cosa accade nell’arresto cardiaco  e 
quale sia l’utilità della RCP precoce con defibrillazione 
(fino a settembre 2012).
Ha fatto seguito l’identificazione delle persone interes-
sate alla partecipazione ai corsi di formazione BLSD 
(settembre – dicembre 2012).
È stata ricercata la partnership con la CRI e 118 per 
la realizzazione di Corsi BLS-D da parte di Istruttori 
certificati. Infine si proceduto alla organizzazione dei 

primi Corsi presso la sede della LCFC (il 1 e 2 dicembre 
2012).
Il dott. Tuniz ha ringraziato tutte le componenti che 
hanno dato un contributo prezioso ed insostituibile 
alla realizzazione del Progetto, che ha avuto anche il 
merito di costituire un modello percorribile per miglio-
rare la cultura della emergenza, con interventi semplici 
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La consegna dell'attestato ad uno degli Arbitri da parte del 

Presidente Provinciale della CRI, Sergio Meinero.

dott.ssa Michela Gasparutti. Il presidente Borghi ed il 
dr. Tuniz hanno confermato che la Lega Friulana del 
Cuore continuerà a sostenere il Progetto e ricercherà 
inoltre ulteriori sinergie con Enti e Associazioni inte-
ressati alla sua estensione, con l’obiettivo, come sem-
pre, di mettere a disposizione competenze e risorse 
per diffondere, oltre alla cultura della Prevenzione e 
della corretta Cura delle Malattie Cardiovascolari, an-
che quella dell’Emergenza per intervenire in momenti 
estremi, al fine di salvaguardare i beni più preziosi che 
abbiamo: la salute, la vita.

visto l’integrazione di forze delle Associazioni sportive e 
di volontariato con le strutture pubbliche come la Croce 
Rossa e le componenti sanitarie. È seguito l’intervento 
del sig. Corrado Lunetta, Presidente della Lega Calcio 
Friuli Collinare, che ha ricordato la disponibilità e l’impe-
gno dimostrato dagli Arbitri iscritti alla Associazione per 
migliorare le conoscenze sulla rianimazione cardiopol-
monare al fine di essere di più efficace  aiuto in caso di 
arresto cardiaco sul campo di gioco.
Il Presidente della Lega Friulana per il Cuore, Cav. Fausto 

Borghi, ha sottolineato come negli obiettivi della Asso-
ciazione sia prioritaria la diffusione delle conoscenze sul-
la cultura della prevenzione e trattamento precoce delle 
malattie cardiovascolari, confermando la disponibilità a 
proseguire nel supporto a queste iniziative con le risorse 
che la Popolazione friulana ha offerto ed offrirà alla Lega 
Friulana per il Cuore.
Il significato della collaborazione offerta  dalla Croce Ros-
sa Italiana è stata ricordata dal Presidente del Comitato 
Regionale CRI, prof.ssa Milena-Maria Cisilino e dal dott. 
Paolo Giusti, Direttore Sanitario Comitato Regionale CRI. 
L’iniziativa Arbitri del Cuore è stata fatta propria dalla CRI 
che l’ha configurata come Progetto regionale, mettendo 
quindi a disposizione la propria struttura destinata ai 
Corsi BLS-D, con i relativi istruttori.
Il dottor Elio Carchietti, Direttore della Centrale Operativa 
118 ed Elisoccorso nel Friuli Venezia Giulia, ha ricordato 
l’importanza della defibrillazione precoce nel territorio 
regionale e la sua integrazione nel sistema di emergenza 
preospedaliera sulla cui organizzazione il 118 è impegna-
to da molti anni. Ha inoltre sottolineato l’importanza che 
i Corsi BLS-D siano svolti da personale adeguatamente 
preparato e qualificato come imposto dal recente D.L. 
Balduzzi.
Il dottor Duilio Tuniz, Presidente del Comitato Tecnico-
Scientifico della Lega Friulana del Cuore e Responsa-

Il pubblico presente con il Presidente della LCFC, sig. Corrado 

Lunetta (con una copia del battito).

La Posta del CuoreA cura della 

dr.ssa Maria Grazia 
Baldin, Direttore 

Struttura Operativa 

Complessa di 

Cardiologia Ospedale 

Civile di Palmanova

Gentile Dott.ssa sono una donna di 78 anni, mi è stata 

riscontrata una fibrillazione atriale da circa 6 mesi. 

Adesso pertanto devo prendere degli anticoagulanti 

oltre la mia solita terapia per la pressione elevata. 

Ma di questa aritmia posso guarire? Cosa rischio?

È uno dei disturbi più comuni del ritmo cardiaco, che 

colpisce in Italia 850mila persone e che se non cura-

ta può avere complicanze gravi come l’ictus cerebra-

le. Eppure la fibrillazione atriale, che compromette 

l’efficacia del pompaggio del sangue del muscolo 

cardiaco e che colpisce il 5-7% delle persone di età 

superiore a 65 anni, è sconosciuta a quattro italiani 

su 10. È quanto dimostrano i risultati di un’inda-

gine realizzata dal Censis a Roma.  L’indagine, che 

ha coinvolto 1000 cittadini provenienti da tutte le 

Regioni italiane, 1200 pazienti affetti dalla patologia 

e 300 medici di medicina generale, ha evidenziato 

inoltre che circa una persona su sei non è a cono-

scenza del fatto che questa patologia accresce di 

ben cinque volte la possibilità di ictus, in seguito 

al quale la metà dei pazienti perde la vita entro 

12 mesi e la probabilità di invalidità è del 60%. I 

sintomi più comuni della fibrillazione atriale sono 

abbastanza generici e per questo forse spesso sot-

tovalutati: palpitazioni, vertigini, dolore al torace, 

affanno e senso di stanchezza. Per il trattamento 

centrali sono secondo l’indagine Censis la figura 

dello specialista, che imposta la terapia, e quella 

medico di base, che ne segue l’andamento e che è 

indicato come interlocutore chiave dai cittadini nel 

73,3% dei casi. Fondamentale per far conoscere 

questa malattia è una corretta comunicazione, cioè 

bisogna superare uno dei limiti maggiormente rico-

nosciuti della medicina: quello di non saper comu-

nicare, cioè tradurre in maniera semplice concetti 

complessi e poi è necessario investire sulla preven-

zione, perchè oltre a un’innegabile beneficio per la 

salute ciò porterebbe anche una notevole riduzione 

dei costi sanitari. È importante seguire scrupolosa-

mente delle linee guida condivise, tra le più recenti 

ci sono proprio quelle della Società Europea di Car-

diologia che ci hanno insegnato a valutare il rischio 

sia trombo-embolico (cioè di ictus, per intenderci) 

proprio della malattia che quello emorragico pro-

prio della terapia anticoagulante. Nel suo caso con 

le brevissime notizie che mi ha dato le ho calcola-

to un rischio trombo-embolico elevato (mentre per 

quello emorragico necessito di più informazioni) e 

quindi giustissima l’indicazione all’anticoagulante. 

Difficile invece guarire ma con una corretta terapia 

la qualità della vita è più che accettabile.

Scrivere a:

La posta del Cuore
Via Savorgnana, 43

33100 Udine

posta.delcuore@tiscali.it
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“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

Donazione del 5‰
C'è più cuore nella tua prossima 

dichiarazione dei redditi

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

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

Un piccolo gesto, che fa bene al 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, riem-
piendo 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.

94011680306


