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Una sana alimentazione
…Un fatto di CUore

fausto borghi

EDITORIALE

Cari	 amici,	 soci	 e	benefat-
tori	della	Lega	Friulana	per	
il	Cuore,	le	frodi	alimentari	
purtroppo	 sono	 un	 campo	
di	guerra	senza	sosta	fra	i	

produttori	disonesti	 e	 i	N.A.S.	 (Nucleo	
Anti	Sofisticazione),	è	una	continua	bat-
taglia	con	aggiornamenti	di	leggi	da	una	
parte	e	persone	senza	scrupoli	dall’altra.
Quello	 che	 fa	più	male	 è	pensare	 che	
certe	persone	(se	così	si	possono	chia-
mare)	sfruttano	tutte	 le	tecnologie	per	
aumentare	i	propri	guadagni	e	lo	fanno,	il	più	delle	
volte,	a	scapito	della	salute	del	cittadino,	quasi	sem-
pre	i	più	deboli	(bambini	e	anziani).
Queste	 frodi,	 sono	 tanto	 più	 odiose,	 in	 quanto	 il	
danno	che	provocano	alla	salute	non	sempre	è	rile-
vabile	nel	breve	periodo.	Non	ci	saranno	mai	parole	
sufficienti	per	biasimare	e	condannare	questi	odio-
sissimi	reati.	Una	sana	alimentazione	è	determinante	
per	diminuire	i	fattori	di	rischio	cardiovascolare.
Con	 il	 vostro	 sostegno	 abbiamo	 creato	 il	 libro	 di	
sane	 ricette	 “Mangiare	 Sano	 e	 Allegro	 fa	 bene	 al	
Cuore”,	con	la	preziosa	collaborazione	del	Direttore	
del	Dipartimento	di	Prevenzione	Igiene	degli	Alimen-

ti	 dell’A.S.S.	 n.4	 “Medio	 Friuli”	dr.	Aldo	
Savoia	e	del	Direttore	del	Centro	di	Pre-
venzione	Cardiovascolare	A.S.S.	n.4	“Me-
dio	Friuli”	dr.	Diego	Vanuzzo.
CERCHIAMO	DI	DARE	MENO	IMPORTAN-
ZA	 A	 QUELLO	 CHE	 METTIAMO	 FUORI	 DI	
NOI,	E	DARE	MOLTA	PIÚ	IMPORTANZA	A	
QUELLO	CHE	METTIAMO	DENTRO	DI	NOI,	
ne	va	della	propria	salute	che	sicuramen-
te	è	il	dono	più	prezioso	che	abbiamo.
In	oltre	30	anni	di	attività	abbiamo	fatto	
tanto,	ma	ciò	non	sarebbe	stato	possibi-

le,	senza	la	vostra	generosità,	l’aiuto	dei	volontari	e	
soprattutto	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	composto	
da	tutti	i	Direttori	delle	Cardiologie	e	Cardiochirurgie	
della	 Provincia	 di	 Udine,	 che	 dopo	 aver	 lasciato	 le	
corsie	degli	ospedali,	dedicano	il	loro	tempo	libero	in	
maniera	del	tutto	disinteressata	alla	prevenzione	della	
salute	delle	genti	del	nostro	“amato	Friuli”.	Abbiamo	
fatto	tanto,	ma	vogliamo	fare	tantissimo,	con	il	vostro	
aiuto	e	sostegno,	GRAZIE	DI	CUORE	A	TUTTI	VOI	PER	
LA	VOSTRA	LODEVOLE	SENSIBILITÁ	AI	VALORI	SOCIA-
LI,	INDISPENSABILE	PER	UNA	VERA	E	FONDAMENTALE	
CONVIVENZA	CIVILE.
Sono	certo	che,	tutti	voi	con	noi	desideriamo	essere	
un	reale	esempio	per	le	nuove	generazioni.
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Attività	svolte	dalla	Lega	Friulana	per	il	Cuore	nel	2012:
❥	n.	42	attività	di	prevenzione	di	comunità.

❥	n.	12	articoli	sul	Messaggero	Veneto.
❥	n.	6	pagine	di	prevenzione	cardiovascolare	sul	Messaggero	Veneto.
❥	n.	4	numeri	del	periodico	trimestrale	“Il	Battito”.
❥	n.	4	donazioni	alle	strutture	sanitarie	della	Provincia	di	Udine	per	circa	€	55.000,00.
❥	riconoscimento	ai	“Cuori	d’oro	del	Friuli”,	grandi	benefattori	dell’Associazione.
❥	partecipazione	con	un	ampio	stand	a	“Idea	Solidale”	nel	contesto	della	fiera	“Idea	Natale”	
			su	una	sana	e	allegra	alimentazione.
❥	rivisitazione	del	sito	web	“in	linea	con	il	cuore”,	con	l’inserimento	di	n.9	opuscoli	del	progetto	
			“Gente	di	Cuore”,	progetto	affidatoci	dalla	Regione	Friuli	Venezia	Giulia.
❥	realizzazione	del	libro	di	ricette	salva	cuore	“Mangiare	sano	e	allegro	fa	bene	al	Cuore”.
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tempo di vaCanze
non abbandonare i Corretti stili di vita e la prUdenza

tratto da “posso fare una domanda”.

iproponiamo	 alcuni	 consi-
gli	 tratti	 dalla	 pubblicazione:	
Posso	fare	una	domanda?	del-
la	 collana	 “Gente	 di	 Cuore”	
della	 Lega	 friulana	 del	 cuore	

col	supporto	dei	cardiologi	del	Friuli	Vene-
zia	Giulia	per	aiutare	a	mantenere	un	com-
portamento	 corretto	 sia	 per	 prevenire	 un	
evento	 cardiovascolare	 che	 eventualmente	
dopo	l’evento	per	evitare	le	recidive	senza	
rinunciare	 ad	 una	 vita	 normale.	 Le	 vacan-
ze	sono	una	necessità	fisica	e	psicologica,	
però	affinché	siano	di	giovamento	debbono	
essere	fatte	con	ragionevolezza,	senza	eccessi!

Non fatevi prendere dall’euforia 
delle vacanze
	Non	si	deve	far	tutto	il	primo	giorno.
	In	montagna,	al	mare	o	in	campagna,	qualunque	sia	
l’attività	preferita,	fatela	sempre	con	gradualità.
	Ad	una	certa	età	e	dopo	lunghi	periodi	di	inattivi-
tà,	 non	 si	 possono	 fare	 escursioni,	 lunghe	nuotate,	

riprendere	 sport	 abban-
donati	 senza	 adeguata	
preparazione.
	Chi	si	è	accorto	che	i	je-
ans	o	i	pantaloncini	dell’e-
state	 precedente	 sono	 di-
ventati	 stretti	 in	 cintura,	
non	 si	 riproponga	 di	 per-
dere	 in	pochi	giorni	 i	chili	
accumulati	 intensificando	
l’attività	sportiva:	per	per-
dere	 peso,	 più	 del	 moto,	
sono	 indispensabili	 ade-
guate	restrizioni	dietetiche.
	È	sconsigliabile	eccedere	

nel	voler	gustare	tutte	le	specialità	gastronomiche	delle	
varie	regioni.	
I	continui	cambiamenti	di	dieta	affaticano	l’apparato	di-
gerente	e	possono	provocare	disturbi.

Viaggiate senza fretta
	È	sconsigliabile	per	tutti	programmare	viaggi	con	tap-
pe	obbligate	imponendosi	di	visitare	il	maggior	numero	
possibile	 di	 località,	 viaggiando	magari	 anche	 durante	
la	notte.	Meglio	scegliere	una	sede	gradita	e	 in	quella	

trascorrere	tutto	il	periodo	della	vacanza.
	Coloro	che	a	settembre	raccontano	en-
tusiasti	 ciò	 che	 hanno	 visto	 e	 fatto	 nel	
recente	viaggio	di	tremila	chilometri,	non	
hanno	fatto	una	vacanza.
	Le	ferie	possono	costituire	anche	un’oc-
casione	 culturale,	 ma	 non	 devono	 mai	
essere	 una	 fatica	 a	 causa	 di	 lunghi	 tra-
gitti	in	strade	dal	traffico	intenso,	attese	
snervanti	per	gli	 imbarchi	e	spostamenti	
affaticanti.	

Evitate le località prive di adeguata 
assistenza medica

	Coloro	che	hanno	avuto	problemi	cardiaci	debbono	
sempre	informarsi	preventivamente	sulle	possibilità	di	
assistenza	 che	 troveranno	 nel	 luogo	 prescelto	 per	 la	
vacanza.
	 Portare	 un	 telefono	 cellulare	 è	 una	 buona	 norma;	
informarsi	sulle	zone	in	cui	il	servizio	è	attivo	ed	evitare	
le	aree	scoperte	(soprattutto	in	montagna).

Portate un elettrocardiogramma recente 
e la documentazione medica
	È	opportuno	portare	sempre	con	sé	la	documenta-
zione	medica,	una	copia	di	un	ECG	recente	e	l’elenco	
preciso	delle	medicine	che	si	sta	assumendo.
	Farsi	prescrivere	tutti	i	farmaci	necessari,	sia	per	le	
cure	di	mantenimento	sia	per	eventuali	emergenze.
Portare	con	sé	la	copia	della	prescrizione	in	modo	da	
poterla	mostrare	al	medico	di	cui	si	può	aver	bisogno	
durante	la	vacanza.
	È	preferibile	anche	portare	con	sé	 le	medicine	per	
evitare	il	rischio,	nel	caso	che	la	farmacia	ne	sia	sprov-
vista,	di	interrompere	anche	per	breve	tempo	le	cure.

	La	precauzione	diviene	ancor	più	importante	nel	caso	
di	vacanze	all’estero	dove	 le	medicine	hanno	nomi	di-
versi.

Scegliete il mezzo di trasporto più adatto a voi
Poiché	 la	maggioranza	delle	 persone	 va	 in	 vacanza	 in	
automobile,	 riportiamo	una	serie	di	consigli	utili	per	 il	
cardiopatico	al	volante:
	Mettetevi	al	volante	solo	se	vi	sentite	bene.
	Limitate	sem-
pre	 la	 velocità	
e	 fate	 tappe	
non	 più	 lunghe	
di	150-200	km.
	Evitate	le	strade	con	
traffico	congestionato.
	 Tenete	 nel	 cruscotto	 le	
medicine	 consigliate	 per	 le	
emergenze.
	Non	guidate	sotto	l’effetto	di	medi-
cine	che	diano	sonnolenza.
	Fate	pasti	leggeri	escludendo	gli	alcolici.
	Non	spingete	la	macchina	in	caso	di	guasto,	non	cam-
biate	 le	gomme,	non	caricate	e	scaricate	 i	bagagli	più	
pesanti.
	Non	fate	viaggi	lunghi	da	soli;	fatevi	accompagnare	da	
qualcuno	che	possa	darvi	il	cambio	alla	guida.
	Fermatevi	sul	bordo	della	strada	se	avvertite	qualche	
disturbo	riferibile	al	cuore.

Non guidate se vi sentite stanchi
	L’ideale	sarebbe	usare	l’auto	il	meno	possibile,	meglio	
riscoprire	la	bicicletta:	a	pochi	chilometri	dalla	località	di	
villeggiatura	prescelta	possiamo	scoprire	ignorate	bellez-
ze	paesaggistiche	o	artistiche.
	L’aereo	non	comporta	pericoli	perché,	grazie	alla	pres-
surizzazione,	non	ci	si	discosta	dalla	pressione	che	si	ha	
a	mille	metri	di	quota.
Se	non	si	è	abituati	al	volo	e	questo	induce	ansia/paura,	
può	essere	utile	assumere,	1-2	ore	prima	del	decollo,	un	
ansiolitico	(prescritto	dal	medico	curante).

Non fate imprudenze in stazione
	II	trasporto	delle	valige,	le	corse	per	paura	di	perdere	
il	treno,	sono	cause	non	rare	di	scatenamento	di	attac-
chi	 cardiaci	 e	 debbono	 essere	 assolutamente	 evitati:	
sarebbe	il	modo	peggiore	di	iniziare	le	vacanze.
	L’ammalato	di	cuore	deve	scegliere	treni	nei	quali	è	
possibile	 prenotare	 il	 posto	 ed	 evitare	 le	 giornate	 di	
ressa;	se	viaggia	di	notte	il	letto	è	indispensabile.
Anche	al	vagone	ristorante	pasti	leggeri	e	ben	digeribili.

Non date ascolto alle cure miracolose 
del vicino di ombrellone
Può	accadere	che	due	ammalati	di	cuore	si	ritrovino	
vicini	d’ombrellone.	
Molti	ammalati	si	considerano	dei	grandi	esperti	di	
Cardiologia:	ostentano	grandi	nozioni	sulle	cause	di	
cardiopatia	e	soprattutto	sui	mezzi	di	cura.
	Anche	se	trovate	molte	analogie	fra	i	vostri	disturbi	e	
quelli	del	vicino	e	anche	se	questi	riferisce	di	averli	eli-
minati	grazie	ad	un	farmaco	che	vi	consiglia	con	calore,	
non	accettate	suggerimenti.
	Seguendo	le	sollecitazioni	e	i	consigli	del	vicino	ri-
schiereste	assai	probabili	peggioramenti.	Meglio	parla-
re	d’altro.

Evitate la cura del sole e l’uso eccessivo 
dell’aria condizionata
	La	tintarella	non	fa	bene,	neppure	alla	pelle,	anche	
se	migliora	l’aspetto.	Con	l’esposizione	al	sole	non	si	
deve	 scherzare;	 il	 caldo	 immagazzinato	 dal	 corpo	 fa	
salire	la	pressione,	fa	battere	il	cuore	svelto,	non	giova	
alla	circolazione	delle	gambe.
	Evitare	anche	l’uso	esagerato	dell’aria	condiziona-
ta;	bastano	pochi	gradi	di	meno	rispetto	all’esterno	
e	 la	riduzione	dell’umidità	per	 indurre	uno	stato	di	
benessere.

In conclusione ricordate essenzialmente di:	
1.	farvi	prescrivere	i	farmaci	a	sufficienza	e	in	anticipo	
in	caso	non	possiate	reperirne	rapidamente	sul	posto	
2.	portate	con	voi	 la	copia	dell’ultima	prescrizione	 in	
modo	 da	 poterla	mostrare	 al	medico	 di	 cui	 potreste	
aver	bisogno	durante	le	vacanze	
3.	informatevi	sul	tipo	di	assistenza	sanitaria	esistente	
là	dove	passerete	 le	 vacanze:	medici,	 ospedali,	 clini-
che,	farmacie...	
4.	comunicate	con	sufficiente	anticipo	al	medico	i	vostri	
progetti	di	vacanze	in	modo	da	ottenere	da	lui	consigli	
sul	clima	e	avvertimenti	contro	alcune	imprudenze:	cam-
minate	troppo	lunghe,	bagni,	esposizioni	al	sole,	ecc.

Buona vacanza. 

r
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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

Posso fare una domanda?

Non date ascolto alle cure 
miracolose del vicino di 
ombrellone
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infarto mioCardiCo
tratto da “guida pratica alla salute”.

he	cosè	l’infarto	miocardico?
L’infarto	 miocardico	 si	 verifica	 quando	 l’ir-
rorazione	 sanguigna	 del	 muscolo	 cardiaco	
diminuisce	 o	 viene	 a	 mancare	 in	 seguito	
all’occlusione	di	una	o	più	arterie	coronari-

che.	Il	cuore,	privato	dell’ossigeno,	muore.
L’infarto	miocardico	è	una	malattia	 che	 colpisce	più	di	
duecentomila	italiani	all’anno	e	che	in	1/3	dei	casi	con-
duce	alla	morte.
Se	 l’infarto	 colpisce	 solo	 una	 zona	 molto	 limitata	 del	
muscolo	cardiaco,	le	conseguenze	non	sono	gravi.
A	volte	si	riscontra	persino	la	totale	mancanza	di	sinto-
mi,	si	parla	allora	d’infarto	silente.	Se	la	lesione	del	mu-
scolo	cardiaco	è	molto	estesa,	può	provocare	la	morte	o	
un’invalidità	(di	grado	variabile).

Quali	sono	le	cause	dell’infarto	miocardico?
Molti	sono	i	fattori	che	contribuiscono	ad	aumentare	il	
rischio	di	infarto	miocardico:
- l’età;
- precedenti familiari di infarti in età precoce;
- sesso maschile;
- livello di colesterolo elevato;
- ipertensione;
- diabete;
- obesità;

- fumo.

Nella	maggior	parte	dei	casi,	linfarto	miocardico	è	do-
vuto	alla	formazione	di	un	grumo	di	sangue	(coagulo)	
che	ostruisce	un’arteria	coronarica.	Si	tratta	in	questo	
caso	di	una	trombosi	coronarica.	È	più	raro	che	il	re-
stringimento,	o	la	contrazione	temporanea,	di	un’arte-
ria	coronarica	possa	scatenare	un	infarto.

C
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Trattamento	dell’infarto	miocardico

Quando consultare il medico?
Ogni	 sintomo	che	 segnali	 l’inizio	di	un	 infarto	 impone	
l’immediata	 consultazione	 di	 un	 medico.	 Se	 il	 medico	
non	 è	 rintracciabile,	 raggiungete	 immediatamente	 il	
pronto	soccorso	dell’ospedale	più	vicino.

Cosa fà il medico?
Il	medico	esegue	un	esame	clinico	completo	ed	effettua	
uno	o	più	elettrocardiogrammi	per	misurare	il	ritmo	e	la	
funzionalità	cardiaca.	Fa	inoltre	eseguire	analisi	del	san-
gue	che	misurano	gli	enzini	liberatisi	durante	l’infarto.

Qual’ è la terapia per l’infarto miocardico?
Fino	 a	 poco	 tempo	 fa	 la	 terapia	 consisteva	 essen-
zialmente	nell’alleviare	il	dolore,	nella	somministra-
zione	di	farmaci	che	regolassero	il	ritmo	cardiaco	e,	
se	 necessario,	 nella	 rianimazione	 cardiaca	 tramite	
stimolazioni	elettriche	(defibrillazione)	o	chimiche.
Nuovi	 farmaci,	 conosciuti	 con	 il	 nome	 di	 trombo-
litici,	 permettono	 oggi	 di	 sciogliere	 rapidamente	 i	
grumi	di	sangue	all’origine	della	maggior	parte	degli	
infarti.
La	 loro	 efficacia	 dipende	 dalla	 tempestività	 delle	
somministrazioni;	 per	 limitare	 significativamente	 il	
rischio	di	lesioni	muscolari	gravi,	devono	essere	as-
sunti	al	massimo	entro	tre	ore	dall’inizio	della	crisi.

Cosa fare da soli?
Consultare	 un	medico	
nel	 più	 breve	 tempo	
possibile:	 ogni	 ritar-
do	può	comportare	 la	
morte.
Chiamare	in	caso	d’ur-
genza	un’ambulanza.

Qual’è	 l’evoluzione	
dell’infarto	 miocar-
dico?
Le	cellule	del	musco-
lo	 cardiaco	 private	
dell’ossigeno,	 a	 cau-
sa	 dell’interruzione	
dell’irrorazione,	 co-
minciano	a	morire.
Un	 infarto	 leggero	
dura	meno	 di	 un’ora	
e	non	ha	conseguen-
ze	gravi.	Una	terapia	
appropriata	 permet-
terà	al	muscolo	cardiaco	di	riprendere	la	propria	fun-
zione	e	lascerà	solo	strascichi	trascurabili.
Le	crisi	più	gravi	distruggono	un’area	più	rilevante	pro-
vocando	un’invalidità	permanente	o	la	morte.
Le	complicazioni	di	un	 infarto,	anche	se	di	moderata	
gravità,	possono	essere	molto	gravi:	 comparsa	di	un	
ritmo	cardiaco	accellerato	e	irregolare	che	impedisce	al	
cuore	di	svolgere	la	sua	funzione	di	pompa	del	sangue.
Il	50%	delle	persone	colpite	da	un	infarto	miocardico	
ritornano	tuttavia	a	una	vita	normale	nel	giro	di	pochi	
mesi.	L’assunzione	regolare	di	dosi	minime	di	aspirina	
riduce	il	rischio	di	ricadute	e	di	complicazioni.

L’infarto	è	pericoloso?
Può	provocare	 la	morte,	 che	colpisce	 infatti	un	 infar-
tuato	su	tre.

Sezione del cuore

atrio destro

arco aortico

atrio sinistro

ventricolo destro

ventricolo sinistro

Coagulo in un’arteria ostruita da una placca di grasso 
(ateroma).

Coagulo che ostruisce un’arteria sana.

SINTOMI

Il primo sintomo dell’infarto miocardico 
è il dolore:

 Dolore	spontaneo	o	provocato	da	sforzo,			
			emozione,	o	stress...

 Dolore	leggero	o	senso	di	oppressione,	
			di	morsa,	di	bruciore	o	di	gonfiore.

 Dolore	localizzato	al	centro	del	petto	
			e	che	si	irradia	spesso	verso	la	schiena,	
			la	mascella	o	il	braccio	sinistro.

 Disturbi	del	ritmo	cardiaco	(aritmia),	
			palpitazioni.

 Sudori	freddi,	nausea,	vomito,	ansia	
			o	difficoltà	respiratoria	possono	
			accompagnare	il	dolore.

ATTENZIONE
Ogni segno di infarto miocardico esige 
l’ospedalizzazione immediata.
Ogni ritardo può mettere in gioco la 
sopravvivenza.

COME EVITARE 
L’INFARTO 
MIOCARDICO
 Smettere	di	fumare.

 Mantenimento	del	
		peso	ideale.

 Alimentazione		
			povera	di	grassi		
			animali.

 Esercizio	fisico	
			regolare	e	senza	
			eccessi.

 Mantenimento	
			a	livelli	di	norma	
			della	pressione		
			arteriosa,	del	
			colesterolo	e	della	
			glicemia.



l	Colloquio	Motivazionale		si	
è	sviluppato	a	partire	dai	pri-
mi	anni	 ’80	nel	Regno	Unito	
e	negli	Stati	Uniti	nell’ambito	
delle	dipendenze.												

																														
Il	 libro	 pubblicato	 nel	 ’91	 e	 tra-
dotto	 in	 italiano	 nel	 ’94	 (G.Guelfi,	
C.Passudetti	e	V.Quercia)	ha	avuto	il	
merito	di	estenderne	la	pratica	anche	in	Italia.
Alcuni	studi	ne	hanno	confermato	l’efficacia	nei	soggetti	
con	problemi	 relativi	all’alcol,	 fumatori,	pazienti	diabe-
tici,	 nell’ambito	 della	 riabilitazione	 cardiologica,	 nelle	
donne	che	bevono	in	gravidanza,	soggetti	con	disturbi	
alimentari...
Il	Colloquio	Motivazionale	è	uno	stile	di	counseling	cen-
trato	sull’utente	che	si	propone	di	promuovere	le	modifi-
che	di	uno	stile	di	vita	aiutando	i	pazienti	ad	esplorare	e	
risolvere	l’ambivalenza	(vorrei..	non	vorrei...).

Uno	stile	di	 vita	è	 ritenuto	pro-
blematico	(disfunzionale),	quan-
do	 mette	 a	 repentaglio	 la	 salu-
te	 fisica	 dell’individuo	 	 oppure	
quando	 impedisce	 di	 raggiun-
gere	 le	 proprie	 mete	 personali.	
In	 questi	 casi	 è	 utile	 cambiare	
qualcosa,	ma	non	sempre	le	per-
sone	 sanno	da	 dove	 cominciare	
ad	attuare	questo	cambiamento.
Principi	 fondamentali	 del	 Collo-
quio	Motivazionale	sono	cinque:	
mostrare	un	atteggiamento	acco-

gliente	e	non	giudicante,	aggirare	ed	utilizzare	 le	
resistenze	(ossia	le	difese	che	la	persona	mette	in	
atto	 quando	 si	 sente	minacciata	 nell’autonomia),	
lavorare	sulla	 frattura	 interiore	 (la	percezione	del	
rischio),	 autoefficacia	 (fiducia	 nelle	 proprie	 capa-
cità),	disponibilità	(motivazione	al	cambiamento).

Il	 cambiamento	 rispetto	 ad	 un	 dato	 comportamento	
non	è	immutabile	nel	tempo,	ma	al	contrario	si	modifi-
ca	secondo	fasi	o	stadi	riconoscibili	e	modificabili	nella	
loro	evoluzione.

i

il ColloqUio 
motivazionale

per la modifiCa dello stile di vita dopo Un evento CardiaCo
Ester Randazzo, Cardiologia Riabilitativa, IMFR-Udine
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Sinteticamente	gli	stadi	del	cambiamento	sono:	precontemplazione	(“non	lo	farò	mai”),	contemplazione	(“lo	farò	
un	giorno	o	l’altro”),	determinazione	(“lo	farò	tra	poco,	senz’altro”),	azione	(“lo	faccio	adesso”),	mantenimento	(“lo	
farò	per	sempre”),	eventuale	ricaduta.												

Compiti	motivazionali	nei	vari	stadi:	precontemplazione	(mantenere	il	contatto,	fornire	informazioni,	evocare	
la	 consapevolezza);	 contemplazione	 (comprendere	 l’ambivalenza,	esaminare	 i	pro	e	contro);	determinazione	
(fornire	opportunità	praticabili,	aiutare	a	determinare	delle	scelte);	azione	(sostenere	i	cambiamenti	effettuati);	
mantenimento	(prevenire	le	ricadute);	ricaduta	(facilitare	il	rientro	in	terapia).

Nell’ambito	specifico	della	prevenzione	secondaria	delle	malattie	cardiovascolari,	
durante	e	dopo	la	riabilitazione	cardiologica,	siamo	partiti	con	un	progetto	nel	2012	
con	l’obiettivo	di	utilizzare	il	Colloquio	Motivazionale	per	aiutare	le	persone	a	supe-
rare	le	difficoltà	di	adattamento	ad	affiancarle	e	sostenerle	nella	modificazione	di	
un	proprio	stile	di	vita	non	salutare	per	ridurre	la	possibilità	che	si	ripeta	l’evento	
che	li	ha	portati	da	noi.
Infatti	l’esperienza	maturata	in	tutto	il	mondo	sul	cambiamento	dello	stile	di	vita,	
anche	dopo	un	evento	cardiaco,	con	 i	semplici	consigli,	si	è	 rivelata	spesso	de-

ludente.	Il	Colloquio	Motivazionale	potrebbe	quindi	offrire	una	possibilità	concreta	di	migliorare	l’efficacia	degli	
interventi	di	Prevenzione	Secondaria.	

I	risultati	sono	stati	buoni	soprattutto	riguardo	l’alimen-
tazione	ed	il	controllo	del	peso	con	una	percentuale	di	
successo	 del	 57%.	 Nel	 fumo	 la	 percentuale	 si	 aggira	
sul	18%	(in	soggetti	in	cui	comunque	erano	falliti	tutti	i	
precedenti	tentativi).	I	dati	relativi	agli	interventi	sull’at-
tività	fisica	e	aderenza	alla	terapia,	iniziati	successiva-
mente	 rispetto	ai	precedenti,	 sono	ancora	preliminari,	
ma	comunque	soddisfacenti.	
Gli	 incontri	 hanno	 luogo	 presso	 un	 ambulatorio	 della	
Cardiologia	 Riabilitativa	 dell’Ospedale	 Gervasutta	 di	
Udine.	La	durata	dei	colloqui	si	aggira	dai	30-45minuti	e	
la	frequenza	degli	incontri	varia	a	secondo	dello	stadio	
del	cambiamento	e	viene	concordato	con	il	paziente.

Una	frase	del	filosofo	francese	Blaise	Pascal	ben	riassu-
me	il	senso	del	Colloquio	Motivazionale	:	…“le	persone	

si	lasciano	convincere	più	facilmente	dalle	ragioni	che	
esse	 stesse	 hanno	 scoperto,	 piuttosto	 che	 da	 quelle	
scaturite	dalla	mente	di	altri”…..


8

Le aree d’intervento hanno riguardato :

l’alimentazione 
ed il controllo del peso

il fumo l’attività fisica e aderenza alla terapia 
farmacologica
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e	 noci	 rappresentano	 un	 alimento	 che	
l’essere	umano	ha	utilizzato	nel	corso	di	
tutta	la	sua	storia;	numerosi	sono	gli	studi	
che	 hanno	 valutato	 l’efficacia	 del	 consu-
mo	abituale	di	noci	nel	miglioramento	dei	

grassi	 nel	 sangue	 e,	 potenzialmente,	 nella	 riduzio-
ne	del	rischio	cardiovascolare;	in	base	ai	risultati	di	
questi	studi	si	può	affermare	che	il	consumo	abituale	
di	40-60	g	di	noci	al	giorno	determini	una	riduzione	
del	colesterolo	cattivo	(LDL)	di	circa	8-12	mg/dl	e	una	
riduzione	del	livello	di	trigliceridi,	lasciando	pressoc-
chè	 inalterato	 il	 livello	del	 colesterolo	buono	 (HDL)	
o	determinandone,	in	alcuni	casi,	un	lieve	aumento;	
i	benefici	del	consumo	di	noci	sul	profilo	dei	grassi	
nel	sangue		è	attribuibile,	in	prima	istanza,	allo	stes-
so	contenuto	lipidico	delle	noci;	dal	
punto	di	vista	nutrizionale	infatti,	le	
noci	sono	note	per	 il	 ridotto	conte-
nuto	 di	 acidi	 grassi	 saturi,	 presenti	
in	percentuale	inferiore	al	5%,	e	per	
l’elevato	 contenuto	 di	 acidi	 grassi	
insaturi	tra	i	quali	i	monoinsaturi,	(in	
particolare	 l’acido	 oleico,	 lo	 stesso	
elemento	che	induce	i	nutrizionisti	a	
consigliare	 l’olio	di	oliva	 in	sostitu-
zione	dell’olio	 di	 semi)	 e	 i	 polinsa-
turi	rappresentati	in	gran	parte	dagli	
omega	6	e,	in	discrete	quantità,	da-
gli	omega	3;		ma	gli	effetti	benefici	
sul	 profilo	 dei	 grassi	 nel	 sangue	 è	
anche	 attribuibile	 alla	 presenza	 di	
altri	elementi	come	 i	 fitosteroli	e	 le	
fibre;	 questi	 infatti	 contribuiscono	 a	 ridurre	 i	 lipidi	
nel	sangue	limitando	l’assorbimento	a	livello	intesti-
nale	dei	grassi	provenienti	dall’alimentazione.	
Tuttavia,	 oltre	 che	 alla	 azione	 sull’assetto	 lipidico	
plasmatico,	 la	 riduzione	 del	 rischio	 cardiovascolare	
derivante	dal	consumo	abituale	di	noci	potrebbe	es-
sere	 attribuibile	 anche	 ad	 altri	meccanismi;	 	 analiz-
zando	nel	dettaglio	 il	profilo	nutrizionale	delle	noci	
ci	 accorgiamo	 infatti	 della	 presenza	di	 altri	 preziosi	
nutrienti:	 la	vitamina	E,	presente	nelle	noci	 in	gran-
di	 quantità,	 grazie	 alle	 sue	 proprietà	 antiossidanti	
potrebbe	contribuire	al	rallentamento	dell’invecchia-
mento	delle	arterie	e	della	formazione	delle	placche	
aterosclerotiche,	l’aminoacido	Arginina,	altro	elemen-
to	presente	in	buone	quantità,	è	il	precursore	dell’os-
sido	nitrico	e	rappresenta	un	elemento	fondamentale	

come	merenda	a	metà	mattinata	o	nel	pomeriggio	(in	
sostituzione	di	dolci,	succhi	di	frutta,	patatine	ecc)	o	
come	condimento	per	le	insalate	in	luogo	dell’olio	di	
semi.	Se	si	intende	introdurre	nella	dieta	le	noci	per	
gli	effetti	benefici	sul	sistema	cardiovascolare	è	bene	
inoltre	consumare	le	stesse	crude	o	al	massimo	arro-
stite	evitando	 le	noci	 salate,	 zuccherate	o	glassate.	
In	definitiva	 le	noci	 sono	a	pieno	merito	considera-
te	alimento	protettivo	per	il	sistema	cardiovascolare,	
purché	utilizzate	nelle	quantità	corrette	e	quando	in-
serite	nell’ambito	di	una	alimentazione	equilibrata	e	
di	un	corretto	stile	di	vita.

per	 la	 salute	 delle	 arterie,	 riducendone	 la	 rigidità	
e	 prevenendo	 la	 formazione	 di	 coaguli;	 inoltre	 il	
ridotto	 contenuto	 di	 sodio	 e	 il	 buon	 contenuto	 di	
potassio	contribuiscono	a	regolarizzare	la	pressione	
arteriosa.	
Alla	 luce	 di	 questi	 dati	 la	 FDA,	 l’ente	 governativo	
statunitense	 che	si	occupa	della	 regolamentazione	
dei	prodotti	alimentari	e	farmaceutici,	consiglia	un	
consumo	abituale	di	noci	nella	quantità	di	43	gram-
mi	 al	 giorno.	 Ma	 a	 questo	 punto,	 volendo	 trasfe-
rire	queste	nozioni	alla	vita	di	 tutti	 i	giorni,	sorge	
spontanea	 una	 domanda:	 	 quante	 noci	 sono	 ne-
cessarie	 per	 ottenere	 una	 quantità	 di	 43	 grammi?	
Sulla	base	di	ricerche	da	fonti	esterne	e	dopo	una	
personale	 sperimentazione	 a	 riguardo	 si	 potrebbe	

affermare	 che	 la	parte	mangiabile	
di	una	noce	pesi	dai	4	ai	6	gram-
mi,	pertanto	43	grammi	corrispon-
derebbero	a	circa	7-10	noci	(ovve-
ro	la	quantità	di	parte	edibile	che	
si	 può	 contenere	 in	 un	 pugno	 di	
piccola-media	 taglia);	 il	 lettore	 a	
questo	 punto	 probabilmente	 sarà	
colto	da	un	altro	 importante	que-
sito:	 considerando	 il	 noto	 potere	
calorico	delle	noci	e	il	ricco	conte-
nuto	in	grassi	è	possibile	che	tale	
quantità	 possa	 determinare	 un	
aumento	di	peso	 corporeo?	Ebbe-
ne,	diversi	studi	hanno	dimostrato	
che	 un	 consumo	di	 noci	 di	 30-50	
grammi	 al	 giorno	 non	 si	 associa	

ad	 aumento	 del	 peso	 corporeo;	 studi	 più	 recenti	
hanno	 inoltre	mostrato	che	 il	 consumo	abituale	di	
noci	nelle	giuste	quantità	determina	una	maggiore	
secrezione	di	ormoni	implicati	nel	senso	di	sazietà	
con	 conseguente	 regolazione	 dell’appetito	 e	 ridu-
zione	del	rischio	di	obesità.	
Ma	 l’effetto	 delle	 noci	 pare	 non	 essere	 limitato	 al	
sistema	cardiovascolare;	infatti,	come	suggerito	da	
studi	preliminari,	il	consumo	di	noci	sarebbe	asso-
ciato	ad	altri	benefici	come	il	rallentamento	dell’in-
vecchiamento	cerebrale	e	retinico,	la	riduzione	della	
formazione	 di	 calcoli	 vescicali	 e	 il	 mantenimento	
della	salute	delle	ossa.	 In	conclusione,	 il	consumo	
abituale	di	noci	nelle	quantità	indicate	è	associato	
a	diversi	effetti	benefici	per	l’organismo,	i	più	stu-
diati	a	livello	cardiovascolare.	Tuttavia,	in	conside-

razione	dell’elevato	potere	calorico	(circa	600	Kcal	
per	100	grammi)	e	del	ricco	contenuto	in	grassi	(cir-
ca	57	grammi	per	100	grammi),	sarebbe	opportuno	
consumare	 le	noci	nelle	 corrette	quantità	e	 tenen-
do	conto	dell’apporto	calorico	totale;	la	stessa	FDA	
suggerisce	 che	 le	 calorie	 provenienti	 dal	 consumo	
di	noci	non	debbano	eccedere	del	12%	dell’apporto	
calorico	totale	di	una	giornata.	A	tal	proposito	po-
trebbe	 ad	 esempio	 essere	 utile	 consumare	 le	 noci	
non	in	aggiunta,	ma	in	sostituzione	di	altri	alimenti,	
ad	esempio	al	posto	di	alimenti	più	elaborati	come	
cereali	 raffinati,	 barrette	 energetiche	 ecc,	 oppure	
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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 67 anni, obesa. 
Da una amica mi è stata consigliata la dieta Dukan 
che ho fatto. La prima fase (fase di attacco) mi è sta-
ta raddoppiata per farmi dimagrite più velocemente. 
In effetti sono dimagrita 8 Kg in 1 mese circa ma ho 
cominciato ha non stare bene: accusavo palpitazioni 
veloci, senso di mancamento, difficoltà di respira-
zione. Sono andata in Pronto Soccorso e mi è stata 
diagnosticata una extrasistolia ventricolare molto 
frequente. Lei pensa che possa essere stata quella 
dieta?

La	dieta	che	lei	cita	è	quella	di		Pierre	Ducan,	nutrizioni-
sta	francese,	scrittore	di	circa	venti	libri	sull’argomento	
che	hanno		venduto	più	di	due	milioni	di	copie	e	che	
balza	agli	onori	della	cronaca	quando	cominciano	a	cir-
colare	voci	sul	fatto	che	i	suoi	metodi	sono	stati	seguiti	
da	 alcune	 celebrità	 fra	 cui	 fa	 spicco	 il	 nome	 di	 Kate	
Middleton	che	è	la	moglie	del	principe	William.	
Nella	fase	di	attacco	è	di	tipo	iperproteica	cioè	si	man-
giano	proteine	pure,	zero	frutta,	zero	verdura,	zero	ce-
reali!	Questa	è	 la	 fase	dove	si	perdono	più	chili	e	più	
rapidamente.	 Devo	 anche	 dirle	 che	 dal	 punto	 di	 vista	
medico	è	anche	la	fase	più	pericolosa:	quella	che	indu-
ce	uno	 stato	di	 acidosi	metabolica	 che	è	esattamente	
quello	che	succede	 in	un	diabetico	scompensato	 (cioè	
nel	coma	diabetico).	Penso	che		questi	termini,	di	uso	
peraltro	comune,	le	possano	fare	capire	quanto	pericolo-
sa	sia	questa	condizione.	Quindi	lei	mi	chiede	se	penso	
che	ci	possa	essere	una	relazione	tra	la	sua	aritmia	e	la	
dieta.	 La	 risposta	è:	 certamente!	Sicuramente!	Ed	è	 la	
conseguenza	dell’acidosi	e	dell’alterato	equilibrio	 idro-
elettrolitico	(cioè	degli	elettroliti	nel	sangue:	essenzial-

mente	sodio,	potassio	e	calcio	che	intervengono	in	forma	
determinante	sulla	genesi	e	conduzione	elettrica	cardiaca	
e	determinano	aritmie	anche	gravi)	.
Le	scrivo	ciò	che	dico	a	tutti	i	miei	pazienti	con	problemi	
di	peso:	i	chili	si	prendono	in	anni,	i	chili	si	perdono	in	
anni.	 Cioè	 non	 si	 può	pretendere	 di	 perdere	 8	Kg	 in	 1	
mese.	È	sbagliato,	fa	male	alla	salute,	più	di	quanto	faccia	
male	 l’obesità	 stessa!	 Il	mio	 consiglio,	 più	 ancora	 se	 il	
paziente	è	cardiopatico,	è	quello	di	ambire	ad	una	ridu-
zione	di	1-2	Kg	di	peso	al	mese,	in	forma	costante.	Sono	
12-24	Kg	in	un	anno!	Mangiare	in	forma	variata	(l’uomo	è	
onnivoro	non	carnivoro!),	privilegiare	il	cibo	proveniente	
dal	mondo	 vegetale	più	 che	 animale	 e	quelli	 	 ricchi	 di	
fibre.	Apportare	riduzioni	nella	quantità	del	cibo	oltre	che	
sulla	qualità	dello	stesso.	Evitare	gli	zuccheri	semplici	(e	
qui	entrano	tutti	i	dolciumi,	le	creme,	le	panne	ect).	Abbi-
nare	sempre	la	dieta	con	l’attività	fisica	aerobica	regolare	
(tipicamente	camminare	a	passo	rapido	almeno	30	minuti	
continuativi,	almeno	4	volte	alla	settimana).	
Un	altro	concetto	importante	è	che	la	dieta,	intesa	come	
educazione	alla	 corretta	alimentazione,	ha	un	giorno	di	
inizio	ma	non	ha	una	fine,	cioè	la	si	persegue	per	tutta	la	
vita	nella	quotidiana	routine,	negli	eventi	sociali	impor-
tanti,	quelle	4-5	volte	all’anno	cioè	il	matrimonio	della	
figlia,	il	battesimo	del	nipote	ect,	beh,	cara	signora,	in	
quel	contesto	mangerà	e	berrà	come	 tutti,	alla	salute	
del	Dr.	Dukan	(che	deve	anche	sapere	è	stato	radiato	
dall’ordine	dei	medici).

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




