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La nostra forza 
“speranza, entusiasmo e concretezza”

fausto borghi

EDITORIALE

arissimi	soci,	amici	e	be-

nefattori,	il	2013	è	stato	

un	anno	molto	difficile,	

date	le	persistenti	diffi-

coltà	 finanziarie	 che	 attanagliano	

tutta	 la	nostra	società	civile	ed	è	

per	questo	che	tutti	noi	del	consi-

glio	direttivo,	volontari	e	comitato	

tecnico	scientifico	ci	siamo	resi	conto	che	 la	

nostra	unica	speranza	per	riuscire	nella	nostra	

missione	 di	 diminuire	 drasticamente	 le	 mor-

ti	 improvvise	 è	 di	 guardare	 al	 futuro	 con	 la	

consapevolezza	 di	 chi	 sa	 donare	 senza	 nul-

la	chiedere	ed	è	con	questo	presupposto	che	

abbiamo	 iniziato	 il	2014	con	ancora	maggior	

entusiasmo,	 confidando	 sempre	 nella	 divina	

provvidenza	e	sul	vostro	insostituibile	aiuto.

La	mortalità	per	malattie	cardiovascolari,	pur	

rimanendo	 ancora	 elevata,	 essendo	 la	 mag-

gior	causa	di	morte	 improvvisa,	anche	con	il	

nostro	 lavoro	di	sensibilizzazione,	ogni	anno	

si	 riduce	 leggermente,	 permettendo	 a	 tutti	 i	

pazienti	di	vivere	più	a	lungo.

Il	 2014	 è	 iniziato	 alla	 grande,	 il	 30	 gennaio	

2014,	nella	splendida	sala	consiliare	della	Pro-

vincia	di	Udine	a	Palazzo	Belgrado	

abbiamo	 presentato	 a	 tutti	 i	 rap-

presentanti	delle	scuole	della	prima	

infanzia,	 sia	 comunali	 che	 private,	

il	progetto	“Crescere	Sani	e	Forti	in	

Allegria”	a	torzeòn	pal	ort,	come	ri-

portato	 in	 cronaca	 “Vita	Associati-

va”	in	collaborazione	con	il	Diparti-

mento	di	Prevenzione	A.S.S.	n.4	“Medio	Friuli”,	

l’evento	è	stato	pure	trasmesso	sulle	emittenti	

televisive	e	sulla	stampa	locale.

Il	 valore	 di	 tutto	 il	 nostro	 lavoro	 viene	 ogni	

giorno	riconosciuto	dai	pazienti	del	nostro	Friu-

li	e	da	quelli	che	vengono	a	farsi	curare	nella	

nostra	provincia	da	molte	città	italiane.

Quest’anno	la	Lega	Friulana	per	il	Cuore	com-

pie	33	anni	e	ciò	vuol	dire	che	NOI	CI	SIAMO	e	

continueremo,	come	sempre,	ad	esservi	vicini	

con	tutto	 il	nostro	cuore,	ma	ciò	sarà	possi-

bile	 solo	 con	 il	 vostro	 sostegno,	quale	 esso	

sia,	facendovi	soci	e	con	qualsiasi	donazione	

perché	tutto	quello	che	facciamo	e	che	riusci-

remo	a	fare	sarà	solo	ed	esclusivamente	per	

farvi	vivere	con	più	salute	che	è	 il	bene	più	

prezioso	che	abbiamo.
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PrevenzIone deLLa 
Morte IMProvvIsa

Prevenzione delle malattie cardiovascolari: Convegno di esperti cardiologi 
tenuto presso l’azienda ospedaliera sanitaria “Santa maria della misericordia” di udine 

revenzione	 della	
morte	improvvisa”	
è	il	titolo	del	con-
vegno	organizzato	
dalle	 cardiologie	

della	Provincia	di	Udine	in	occasio-
ne	 della	 iniziativa	 “Al cuor non si 
comanda”,	campagna	sulla	preven-
zione	delle	malattie	cardiovascolari	
a	cura	della	“Fondazione	per	il	Tuo	
Cuore”,	di	cui	è	presidente	il	Prof.	
Attilio	 Maseri.	 In	 Italia	 ogni	 anno	
sono	 60.000	 le	 vittime	 della	mor-
te	cardiaca	improvvisa,	di	cui	1000	
fra	i	giovani	e	gli	sportivi.	Nell’80%	
dei	casi	si	tratta	di	atleti	dilettanti	
o	ai	primi	livelli	agonistici,	ma	non	mancano	le	vit-
time	 note	 come	 l’ex	 calciatore	 dell'Udinese	 Calcio	
Piermario	Morosini.	Morti	 in	molti	casi	evitabili	con	
la	prevenzione.
Proprio	 per	 questo	 la	 “Fondazione	 Per	 il	 Tuo	 Cuo-
re”	 Onlus,	 dell’Associazione	 Nazionale	 Medici	 Car-

diologi	 Ospedalieri	 (ANMCO),	 ha	
promosso	anche	quest’anno,	una	
settimana	 di	 informazione,	 sen-
sibilizzazione	 e	 raccolta	 fondi	
per	 prevenire	 le	 malattie	 cardio-
vascolari	 e	 l’arresto	 cardiaco	 nei	

giovani	e	negli	spor-
tivi.
In	 questo	 contesto	
anche	la	Lega	Calcio	
di	serie	A	sostiene	la	
Campagna	e	“ha	dedicato”	alla	salute	del	cuore	la	

24a	giornata	di	campionato,	
con	il	Patrocinio	della	Fede-
razione	Italiana	Gioco	Calcio	
(FIGC),	 portavoce	 dell’ur-
genza	di	prendersi	 cura	del	
cuore	è	il	CT	della	Nazionale	
Italiana	 Cesare Prandelli	 e	
testimonial	d’eccezione	nel-
lo	spot	della	Campagna.
Anche	la	nostra	Regione	pro-
muove	la	Campagna	“Al	cuor	
non	 si	 comanda”	 -	 afferma	
il	 Dott. Alessandro Procle-
mer,	 Presidente	 Regionale	
dell’ANMCO	 (Associazione	
Nazionale	 Medici	 Cardiologi	
Ospedalieri)	 e	 direttore	 del	
SOC	di	Cardiologia	del	“San-
ta	Maria	 della	Misericordia”	
di	 Udine	 -	 sottolineando	
come	 la	 prevenzione	 e	 un	
corretto	 stile	 di	 vita	 possa-
no	giocare	un	ruolo	decisivo	

per	 ridurre	 o	 evitare	 problemi	
di	tipo	cardiaco.
L’evento,	aperto	al	pubblico,	si	
è	 tenuto	 venerdì	 14	 Febbraio	
2014	 presso	 la	 sala	 convegni	
sita	al	4°	piano	del	padiglione	
d’ingresso	 dell'Azienda	 Ospe-
daliera	Universitaria.
Dopo	 il	 saluto	 del	 Cav. Fau-
sto Borghi,	 Presidente	 del-
la	 Lega	 Friulana	 per	 il	 Cuore	
che	 ha	 illustrato	 il	 “Progetto 
Arbitri del Cuore”	 -	 La	 morte	
improvvisa	 per	 cause	 legate	
all’attività	 sportiva	 è	 rara	 ma	
non	trascurabile	(0.7-1/100.000	
abitanti/anno),	 con	 un	 grande	
impatto	sociale	e	mediatico,	in	
quanto	 colpisce	 persone	 per-
lopiù	 giovani	 ed	 in	 apparente	
ottima	salute.	 I	recenti	casi	di	
atleti	anche	professionisti	deceduti	improvvisamente	
ed	 inaspettatamente	 in	 corso	 di	 attività	 agonistica	
ne	sono	una	riprova.
Lo	 sport	 costituisce	 una	 delle	 attività	 più	 benefi-
che,	se	condotta	compatibilmente	con	le	condizioni	
di	salute	del	soggetto.	Può	infatti	capitare	che	non	
tutte	 le	persone	che	si	avvicinano	o	praticano	abi-
tualmente	lo	sport,	siano	nelle	condizioni	di	potersi	
sottoporre	a	sforzi	agonistici.	In	particolare	lo	sforzo	
e	 lo	stress	emotivo	collegato	con	 l’evento	sportivo	
possono	essere	in	grado	di	scatenare	eventi	aritmici	
che,	se	non	tempestivamente	trattati	(con	le	mano-
vre	di	rianimazione	cardiopolmonare	e	defibrillazio-
ne	con	defibrillatori	semiautomatici	in	prossimità	dei	
campi	 di	 gioco,	 per	 poter	 intervenire	 entro	 i	 primi	
minuti	dall’arresto	cardiaco),	possono	portare	a	gra-
vi	conseguenze	e	fino	alla	morte!
In	seguito	ad	incontri	fra	i	rappresentanti	del	Setto-
re	Arbitrale	della	Lega	Calcio	Friuli	Collinare,	 il	 suo	
Presidente	 Sig. Corrado Lunetta	 ed	 i	 componenti	
del	Comitato Tecnico Scientifico della Lega Friulana 
per il Cuore,	 la	figura	dell’arbitro	è	stata	identifica-
ta	 come	quella	 che	 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	 (non-
ché	 della	 autorevolezza	 spesso	 indispensabile	 per	
gestire	in	modo	“ordinato”	le	pur	semplici	manovre	
di	rianimazione/defibrillazione).
È	 stato	 quindi	 formulato	 un	 Progetto	 “Arbitri del 
Cuore”	 che	 ha	 portato	 alla	 formazione,	 median-
te	Corsi	di	BLSD	condotti	 in	collaborazione	con	gli	

Istruttori	 della	 Croce Rossa Italiana	 ed	 il	 118,	 di	
circa	 40	 arbitri	 in	 grado	 di	 realizzare	 sul	 campo	
le	 manovre	 di	 rianimazione	 cardiopolmonare	 an-
che	con	defibrillatore	-	successivamente	sono	state	
esposte	le	testimonianze	“Vivere dopo un arresto 
cardiaco”	di	alcune	persone	“sopravvissute”	e	ora	
assistite	con	defibrillatore	impiantabile.	

Da sinistra a destra: Dott. Diego Vanuzzo, Prof. Alessandro Proclemer, Prof. Attilio Maseri, 
Dott. Duilio Tuniz, Fausto Borghi.

Una parte del pubblico presente. In primo piano Prof. Ugolino Livi e dott.ssa Maria Grazia Baldin.

Immagine tratta dalla campagna sociale “Al cuor non si comanda”, 
testimonial Cesare Prandelli CT della Nazionale Italiana Calcio.  
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auto Mutuo aIuto
esperienza pilota della Cardiologia riabilitativa del Gervasutta 

D.ssa debora cattaruzzi, psicologa - d.ssa maria lodovica corrado, infermiera
s.o. dipartimentale di cardiologia riabilitativa dell'imfr - udine

Organizzazione	 Mondiale	 della	 Sanità	

(OMS)	ha	definito	la	Riabilitazione	Cardiolo-

gica	(RC)	come	un	processo	multifattoriale,	

attivo	e	dinamico,	che	ha	come	fine	quel-

lo	di	 favorire	 la	stabilità	clinica,	di	 ridurre	

le	disabilità	conseguenti	alla	malattia	e	di	supportare	il	

mantenimento	e	 la	 ripresa	di	un	 ruolo	attivo	nella	so-

cietà,	 con	 l'obiettivo	 di	 ridurre	 il	 rischio	 di	 successivi	

eventi	cardiovascolari,	di	migliorare	la	qualità	della	vita	

e	di	 incidere	complessivamente	 in	modo	positivo	sulla	

sopravvivenza(1).		

L'intervento	psicologico	e	il	supporto	educativo	devono	

essere	 considerati	 strumenti	 essenziali	 del	 programma	

riabilitativo	cardiologico.

Lo	scopo	di	questi	interventi	è	di	facilitare	il	ritorno	ad	

una	vita	normale	e	di	incoraggiare	i	pazienti	ad	attuare	

cambiamenti	nello	stile	di	vita	al	fine	di	prevenire	la	pro-

gressione	della	patologia	cardiovascolare.

Il	supporto	educativo	e	psicologico	è	inoltre	necessario	

per	affrontare	la	sofferenza	psicologica	che	comunemen-

te	segue	la	malattia	coronarica(2).	

Esiste	una	forte	e	consistente	evidenza	di	associazione	

fra	depressione,	carenza	di	supporto	sociale,	e	compar-

sa/evoluzione	di	malattia	coronarica.

La	prevalenza	di	forme	di	depressione	di	varia	gravità	

nei	pazienti	dopo	infarto	miocardico	è	del	15-45%	(3).	

Presso	la	Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR	abbia-

mo	preso	in	considerazione	gli	interventi	mirati	alla	mo-

dificazione	dello	stile	di	vita	del	paziente	ed	al	miglio-

ramento	dell’aderenza	alla	terapia,	utilizzando	i	principi	

stabiliti	dai	modelli	di	cambiamento	comportamentale	

attraverso	 consulenze	 individuali	 e	 attività	di	 gruppo	

finalizzate	alla	gestione	dello	stress	e	all’acquisizione	

di	consapevolezza	sul	proprio	stato	psico-fisico.

Gli	obiettivi	che	ci	eravamo	posti	consistevano	nel:

 avviare	un	processo	di	consapevolezza	dei	
comportamenti	a	rischio	coronarico;

 Modificare	lo	stile	di	vita;

 Migliorare	l’aderenza	alla	terapia;

L

“Non	abbiamo	tanto	
bisogno	dell'aiuto	degli	
amici,	quanto	della	
certezza	del	loro	aiuto”.
Epicuro

1)		Giannuzzi	P.,	Griffo	R.,	Urbinati	S.,	et	al.,	“Cardiologia	riabilitativa	e	prevenzione	secondaria	delle	malattie	cardiovascolari.	Linee	guida	
nazionali	di	riferimento.”	Roma,	Agenzia	per	i	servizi	sanitari	regionali	2005;	p.85

2)		Hemingway	H,	Kuper	H,	Marmot	M.	Psychosocial	factors	in	the	primary	and	secondary	prevention	of	coronary	heart	disease:	an	updated	
systematic	review	of	prospective	cohort	studies.	In	Cairns	JA,	Camm	AJ,	Fallen	EL,	Gersh	BJ	&	Yusuf	S	(eds.),	Evidence-based	Cardiology	(pp.181-
218).	London:	BMJ	Books

3)		Mayou	RA,	Gill	D,	Thompson	DR,	et	al.	Depression	and	anxiety	as	predictors	of	outcome	after	myocardial	infarction.	Psychosom	Med	2000;	
62:212-9

Infine	si	è	svolta	una	tavola	rotonda	moderata	dalla	
giornalista	Isabella	Gregoratto	con	i	cardiologi:

dr.ssa	Mariagrazia	Baldin	- Palmanova

dott.	antonio	di	chiara	- Tolmezzo

dr.ssa	grazia	Fazio	- Gemona del Friuli

Prof.	ugolino	livi	- Udine

dott.	lucio	Mos	- San Daniele del Friuli

Prof.	alessandro	Proclemer	- Udine

dott.	duilio	tuniz	- Udine

dott.	diego	vanuzzo	- Udine

Il	Dott. Diego Vanuzzo	ha	inquadrato	la	prevenzione	
della	 morte	 improvvisa	 che	 negli	 adulti	 ha	 per	 la	
stragrande	 maggioranza	 un	 origine	 coronarica	 (im-
mediatamente	al	manifestarsi	di	un	infarto	cardiaco)	
come	prevenzione	dell’infarto.	È	 importante	aderire	
ad	 adeguati	 stili	 di	 vita:	 sana	 alimentazione,	 non	
eccedere	 con	 l’alcool,	 vita	 libera	 dal	 fumo,	 attività	
fisica	 regolare	e	misurare	 la	pressione	arteriosa,	 la	
colesterolemia	e	la	glicemia	soprattutto	se	si	hanno	
parenti	consanguinei	che	hanno	avuto	infarto	in	età	
giovanile.

Il	Dr. Lucio Mos	e	gli	altri	cardiologi	si	sono	soffer-
mati	sulle	morti	improvvise	nello	sport.
Sicuramente	 la	morte	 improvvisa,	 cioè	 inaspettata,	
più	drammatica	è	quella	che	colpisce	soggetti	sani,	
giovani	e	non,	che	praticano	sport	a	vari	livelli	ago-
nistici.
L’impegno	dei	cardiologi	italiani,	tra	i	più	qualificati	
al	mondo	in	questo	campo,	nella	stratificazione	del	
rischio	di	eventi	cardiaci	fatali	in	una	popolazione	di	
soggetti	 presumibilmente	 normali,	 ha	 permesso	 di	
ridurre	 l’incidenza	della	morte	 improvvisa	dal	3.5%	
degli	anni	’80	(ben	al	di	sopra	rispetto	alla	popola-
zione	che	non	pratica	sport)	allo	0.4-0.5%	del	2004,	
mentre	 nella	 popolazione	 che	 non	 pratica	 sport	 il	
rischio	rimane	costantemente	allo	0.7%	circa.
La	strategia	della	prevenzione	della	morte	improvvi-
sa	si	articola	 in:	a)	prevenzione	primaria	 che	com-
prende	 la	 visita	 cardiologica	 ed	 un	 ECG	 di	 routine	
nei	giovani	atleti	e	test	da	sforzo	negli	atleti	senior.	
B)	 prevenzione	 secondaria,	 quando	 si	 è	 verificato	
l’arresto	 cardiaco,	 che	 comprende	 la	 rianimazione/
defibrillazione	precoce	e,	successivamente	opportu-
ne	indagini	diagnostiche	che	portano	all’impianto	di	
un	defibrillatore,	ossia	di	un	apparecchio	simil	pace-
maker	 che	 defibrilla	 automaticamente	 salvando	 la	
vita	al	paziente.	

PrevenZione	PriMaria.

Nei	 giovani	 atleti	 (<35	 anni)	 la	 causa	 principale	 di	
eventi	cardiaci	fatali	sono	malattie	ereditarie/malfor-
mazioni	congenite,	anche	se	nel	75%	delle	volte	 la	
causa	 non	 è	 sospettabile,	 e	 avvengono	 durante	 le	
gare.	Gli	sport	più	colpiti	sono	gli	sport		con	palla.
Negli	 atleti	 senior	 (>35	anni)	 la	 causa	è	 la	malattia	
aterosclerotica	che	coinvolge	le	coronarie,	quindi	l’in-
farto,	ed	in	genere	insorge	negli	sport	di	resistenza	e	
tra	coloro	che	praticano	sport	saltuariamente.
Nella	visita	cardiologica	importante	è	l’anamnesi	fa-
miliare,	per	la	ricerca	di	eventi	analoghi	tra	i	parenti,	
l’ECG	che	di	per	se	permette	di	individuare	la	cardio-
miopatia	 ipertrofica	nel	96%	dei	 casi	e	 la	displasia	
aritmogena	 del	 ventricolo	 destro	 nell’88%	dei	 casi.	
Negli	atleti	senior	è	fondamentale	la	ricerca	dei	fat-
tori	di	rischio	cardiovascolari:	ipertensione	arteriosa,	
dislipidemia,	diabete,	fumo,	obesità.

PrevenZione	secondaria

Comprende	 la	 defibrillazione	 precoce	 in	 quanto	 la	
probabilità	di	sopravvivenza	dopo	l’arresto	cardiaco	
è	il	tempo	che	intercorre	tra	arresto	e	defibrillazione.	
Per	cui	è	fondamentale	avere	un	defibrillatore	semi-
automatico	sul	campo	e	personale	paramedico	istrui-
to	a	praticare	una	rianimazione	precoce	e	corretta	(es.	
allenatore,	arbitro,	dirigente	etc).
Una	 volta	 che	 il	 paziente	 è	 stato	 rianimato	 e	 sono	
state	 eseguite	 le	 indagini	 diagnostiche	 appropriate,	
vi	è	 la	probabilità	dell’impianto	di	un	defibrillatore.	
Si	tratta	di	un	dispositivo	elettrico	impiantato	chirur-
gicamente	sottocute,	nella	regione	pettorale,	con	gli	
elettrodi	nelle	camere	cardiache	(atrio	e	ventricolo).	
Questo	dispositivo	riconosce	le	aritmie	pericolose	per	
la	vita	ed	è	in	grado	di	erogare	una	scarica	elettrica	
che	ripristina	il	normale	ritmo	cardiaco.

in	conclusione.

Eseguire	un	ECG	di	routine	nei	giovani	atleti	è	suffi-
ciente	 a	 riconoscere	 patologie	 potenzialmente	mor-
tali.	Negli	atleti	senior	 l’ECG	a	riposo	e	 la	prova	da	
sforzo	non	hanno	dimostrato	essere	test	sufficienti	a	
stratificare	il	paziente	a	rischio.	Importante	è	l’identi-
ficazione	dei	fattori	di	rischio	cardiovascolari.

È	appropriato	effettuare	una	visita	medica	anche	nei	
soggetti	che	praticano	sport	saltuariamente	e	valuta-
re	i	vantaggi	della	pratica	sportiva	ed	il	rischio	cardio-
vascolare	correlato.
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CUORE E SALUTE CUORE E SALUTE



COME OPERANO I GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO

Gruppo Propedeutico:			
Gli	incontri	(dedicati	ai	Pazienti	che	hanno	parteci-
pato	 al	 Programma	 di	 Riabilitazione	 Cardiologica)	

avvengono	con	cadenza	quindicinale,	il	venerdì	dalle	ore	
14.15	alle	15.30,	presso	l’ospedale	iMFr	“gervasutta”.

Sono	previsti	6	argomenti	da	trattare	nell’arco	di	6	mesi:

 alimentazione;

 attività	fisica;

 fumo	e	alcool;

 gestione	dello	stress	ed	elaborazione	del	trauma;

 sessualità;

 gestione	della	terapia	farmacologica;

Ad	 ogni	 argomento	 sono	 dedicati	 due	 incontri	 con	 lo	
scopo	di	far	emergere	i	vissuti	dei	partecipanti	al	gruppo	
riguardo	al	tema	trattato.	Il	primo	con	il	supporto	di	uno	
specialista	sul	tema,	il	secondo		dedicato	alla	condivisio-
ne	delle	esperienze	reciproche.

Gruppo Auto Mutuo Aiuto:
Gli	incontri	avvengono	con	cadenza	settimanale,	il	lu-
nedì	dalle	ore	18.00	alle	19.30	presso	la	sala	messa	a	
disposizione	dalla	parrocchia	di	Paderno,	grazie	all’ap-
poggio	del	CARDIOCLUB	di	Udine.

Per	informazioni	telefono	0432/553421;	
referenti:	Lodovica,	Ester,	Claudia

INTERVISTA AD UNO DEI PAZIENTI PARTECIPANTI
COSA NE PENSANO I PROTAGONISTI?

Cosa ti ha spinto a far parte del gruppo 
di auto mutuo aiuto?
La	curiosità	e	il	desiderio	di	porre	attenzione	agli	aspet-
ti	psicologici	legati	alla	cardiopatia.
Ritengo	infatti,	che	sia	importante	guardare	la	malattia	
non	solo	sotto	l’aspetto	medico-fisico	ma	anche	sotto	
l’aspetto	psicologico.	Questa	per	me	è	stata	una	novi-
tà.	Inoltre	ero	curioso	di	capire	quali	fossero	le	leve	che	
potevano	aiutarmi	a	superare	il	trauma	legato	all’even-
to	cardiaco	e	come	modificare	e	mantenere	uno	stile	di	
vita	appropriato.

Cosa hai trovato nel gruppo di auto mutuo aiuto?
Il	fatto	di	potersi	confrontare	con	persone	che	avevano	
avuto	 un	 evento	 più	 o	 meno	 traumatico	 legato	 alla	
cardiopatia	 e	 avere	 con	 i	 componenti	 del	 gruppo	un	
confronto	diretto,	ha	comportato	per	me	un	senso	di	
sollievo	e	un	superamento	della	paura	legata	alla	pos-
sibilità	di	malattia.
Ciò	avviene	naturalmente,	senza	forzature.
Un	 altro	 tema	 di	 condivisione	 all’interno	 del	 gruppo	
è	 come	viene	vissuto	all’interno	dell’ambito	 familiare	
l’evento	stesso.

Incoraggeresti un amico o conoscente 
a partecipare al gruppo?
Sicuramente	Si.

Perché?
Credo	a	queste	 forme	di	 supporto,	 in	particolare	nei	
casi	in	cui	l’evento	è	stato	vissuto	in	modo	traumatico.
Penso	sia	utile	anche	a	quelle	persone	che	dopo	l’e-
vento	non	hanno	curato	il	proprio	stile	di	vita,	alimen-
tazione,	aderenza	alla	 terapia	 farmacologica,	attività	
fisica,	stress.																																				

Alcuni partecipanti al gruppo AMA.

 aiutare	i	pazienti	e	i	loro	familiari	a	riconoscere	
ed	esprimere	i	loro	vissuti	relativamente	alla	
malattia;

 gestire	lo	stress;

 Prevenire	successivi	eventi	cardiaci	mantenendo	
alta	la	consapevolezza	sul	proprio	stato		e	stimolando	
la	motivazione	a	mantenere	uno	stile	di	vita	sano.

Nel	maggio	2012	l’Unità	Operativa	di	Cardiologia	dell’IMFR	

ha	attivato	una	serie	di	incontri	con	i	pazienti	in	terapia	

riabilitativa	cardiologica	per	la	gestione	dello	stress.	

Si	è	dato	inizio	così	al	“Gruppo	Consapevolezza”	condot-

to	dal	dott.	Lazzaro,	psicologo	presso	IMFR	Gervasutta.

In	questo	gruppo	attraverso	una	serie	di	esercizi	i	par-

tecipanti	 hanno	 l’opportunità	

di	 imparare	 a	 portare	 l’atten-

zione	sul	proprio	corpo,	sulle	

proprie	sensazioni	ed	emozio-

ni.	Ciò	al	fine	di	 incoraggiare	

una	maggiore	attenzione	a	sé	

e	 al	 proprio	 mondo	 interiore	

con	 un	 atteggiamento	 “nuo-

vo”,	più	amorevole	e	gentile.

Successivamente	i	partecipan-

ti,	entusiasti	della	rete	di	lega-

mi	sociali		instaurati	nel	grup-

po,	 hanno	 chiesto	 di	 potersi	

incontrare	 regolarmente	 per	

aiutarsi	ad	affrontare	le	difficoltà	quotidiane	ed	imparare	

a	riconoscerle	per	il	futuro.

Nasce	 così	 un	 gruppo	 in	 cui	 le	 persone	 con	 i	 loro	 fa-

miliari	si	 ritrovano	al	Gervasutta	con	 il	sostegno	di	 tre	

operatori	“facilitatori”,	e	“battezzano”	il	nuovo	nato	con	

il	nome	Gruppo	Propedeutico.

Perché	 Propedeutico?	 Proprio	 perché	 è	 preparatorio	 al	

gruppo	di	auto	mutuo	aiuto	che	si	formerà	successiva-

mente.

L’attività	di	gruppi	di	auto-mutuo-aiuto	prosegue	poi	an-

che	al	di	 fuori	dell’ambiente	ospedaliero,	con	il	 fonda-

mentale	supporto	della	Associazione	di	pazienti	“Amici	

del	Centro	per	la	Riabilitazione	del	Cardiopatico	di	Udi-

ne”	(Cardioclub)	e	la	Lega	Friulana	per	il	Cuore.

L’esperienza	 dell’auto	 mutuo	 aiuto	 è	 nata	 nel	 1935,	

anno	di	fondazione	degli	Alcolisti	Anonimi:	il	più	antico	

gruppo	di	auto	aiuto,	nato	negli	Stati	Uniti.

Questa	 esperienza	 	 ha	 fornito	 un	modello	 di	 riferi-

mento	 per	 altri	 percorsi	 di	Auto-Aiuto,	 che	 si	 sono	

moltiplicate	negli	anni	‘70	e	si	sono	rivolte	a	molte-

plici	tipologie	di	disagio	presenti	nella	nostra	socie-

tà.	L’approccio	attualmente	più	seguito	in	Italia	(sulla	

base	del	modello	impostato	dal	dr.	Hudolin)	prevede	

la	 presenza	 all’interno	del	 gruppo	di	 un	 facilitatore	

che,	riconoscendo	e	valorizzando	l’unicità	dell’espe-

rienza	 umana,	 affianca	 la	 persona	 promuovendo	 in	

essa	un	processo	autonomo	di	analisi	e	 risoluzione	

del	problema.

Inoltre	i	programmi	previsti	da	questo	approccio	hanno	

avuto	 un	 progressivo	 processo	 di	 territorializzazione,	

che	ha	portato	alla	ridefinizione	del	significato	stesso	

di	questo	approccio	noto	all’inizio	come	“metodo	psico	

medico	sociale	integrato”	per	diventare	col	tempo	“ap-

proccio	ecologico	sociale”.

Ciò	che	questo	approccio	ha	determinato	è	stato	il	su-

peramento	del	 rapporto	 individuale	con	 la	problema-

tica,	 per	 focalizzare	 invece	 l’attenzione	 sulla	 persona	

nella	sua	totalità	e	complessità,	compresi	i	suoi	livelli	

di	integrazione	sociale,	primo	tra	tutti	quello	familiare.

A	questo	modello	ci	siamo	ispirati	nella	creazione	del	

primo	gruppo	di	auto	mutuo	aiuto	per	pazienti	cardio-

patici	e	loro	familiari.



Da sinistra a destra: Miriam Pupini, Dott. Duilio Tuniz, Fausto Borghi, il Presidente della 
Provincia Pietro Fontanini.

vita associativavita associativa
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amplificati	 dalla	 “cassa	 di	 risonanza”	 rappresentata	

dalle	famiglie	e	possono	poi	arrivare	alla	popolazione	

intera.	Affrontare	oggi	la	tematica	dell’alimentazione	

con	immagini	e	parole	adatte	ai	più	piccoli,	avrà	ri-

sultati	importanti	a	lungo	termine	nella	prevenzione	

di	molte	malattie	croniche	e	sul	benessere	dei	singoli	

e	dell’intera	comunità.

Sappiamo	ormai	che	intervenire	sui	bambini	è	vincen-

te	e	che	prima	si	inizia	a	orientarne	le	abitudini	verso	

scelte	salutari,	più	duraturi	saran-

no	i	risultati	in	un	contesto	sociale	

nel	quale	condizioni	come	sovrap-

peso	 e	 obesità	 sono	 in	 continua	

crescita:	32,8%	in	Italia;	il	26,7	%	

in	Friuli	Venezia	Giulia	(OKkio	alla	

Salute,	2012).

Contare	5	porzioni	di	frutta	e	ver-

dura	al	giorno	scegliendone	i	5	co-

lori,	conoscere	le	verdure	e	le	loro	

stagioni	può	diventare	per	i	bam-

bini	un	simpatico	modo	di	appren-

dere	la	salute,	sperimentandone	la	

bellezza	a	scuola	e	in	famiglia.	

Bene	 ha	 fatto	 la	 Lega	 Friulana	

per	 il	Cuore	a	 investire	 sui	nostri	

bambini;	 il	 bambino	 diventa	 a	

sua	 volta	 educatore	 e	 motore	

di	promozione	della	salute	e	in	

particolare	 della	 prevenzione	

cardiovascolare,	 obiettivo	 con-

diviso	 tra	 l’Azienda	 Sanitaria	 e	

la	Lega	Friulana	per	il	Cuore.

La	pubblicazione,	 composta	da	

cartellina-gioco,	libro-racconto	e	

libro	 operativo,	 scritti	 in	 Italia-

no,	 Friulano	 e	 Inglese,	 è	 stata	

realizzata	 per	 una	 parte	 con	 il	

contributo	 della	 Legge	 482/99	

“Uso	 delle	 lingue	 minoritarie	

nella	Pubblica	Amministrazione”	

e	 con	 il	 sostegno	 finanziario	

della	Lega	Friulana	per	il	Cuore.

Quindi:	frutta,	verdura	e	colori!

Il	Progetto	ha	suscitato	un	ampio	 interesse	anche	

della	stampa	e	dei	media	locali.

La	giornata	si	è	conclusa	con	un	piacevole	rinfresco	

“Salvacuore”	 preparato	 dall’	 esperto	 chef	 Stefano	

Ravarini,	in	linea	con	il	Progetto.

Il	servizio	fotografico	è	stato	realizzato	gratuitamen-

te	dal	sig. Flavio Gallizia,	persona	di	infinita	sensi-

bilità	e	altruismo.	Grazie	di	cuore.	

Lo chef Stefano Ravarini con Elisabetta Borghi e dei giovani volontari.

l	30	gennaio	presso	il	Salone	del	Consiglio	del-
la	 Provincia	 di	 Udine	 a	 Palazzo	Antonini	 Bel-
grado	è	stato	presentato	il	progetto	“Crescere 
sani e forti in allegria”, 
“A Torzeon pal ort”.	 L’in-

contro,	rivolto	in	particolare	alle	
scuole	dell’infanzia	del	territorio	
dell’Azienda	 per	 i	 Servizi	 Sani-
tari	 “Medio	 Friuli”,	 nonostante	
il	maltempo,	ha	visto	un’impor-
tante	partecipazione	degli	 inse-
gnanti	e	degli	addetti	ai	lavori.	
Il	 presidente	 della	 Provincia,	
prof. Pietro Fontanini,	 ha	 fatto	
gli	 onori	 di	 casa	 e	 Elisabetta 
Borghi	 (assistente	 alla	 segre-
teria	 della	 Lega	 Friulana	 per	 il	
Cuore)	 ha	 presentato	 i	 relatori.	
Molto	gradita	la	folta	rappresen-
tanza	 del	 Comune	di	 Povoletto	
con	 gli	 Assessori	 Bruna	 Traco-
gna,	Claudio	Bertolutti,	Federico	
Simeoni,	ed	il	Consigliere	Augu-
sto	Senerchia.

CresCere sanI e fortI 
In aLLeGrIa

Dr.ssa Donatella Belotti S.O.C. Igiene alimenti e nutrizione e Dr.ssa Daniela Gnesutta 
S.O.C. Igiene e sanità pubblica

Sono	 intervenuti:	 per	 la	 Lega	 Friulana	 per	 il	 Cuo-
re	 il	 presidente	Cav. Fausto Borghi	 e	 il	Dr. Duilio 
Tuniz;	per	l’Azienda	per	i	Servizi	Sanitari	la	Dr.ssa 

Donatella Belotti,	la	Dr.ssa Daniela Gnesutta	e	la	
Dr.ssa Laura Montina	 e	 l’insegnante	 della	 scuola	
dell’infanzia	 di	 Rualis	 di	 Cividale	 Miriam Pupini,	
principale	autrice	del	materiale	didattico.	
L’importanza	di	pensare	ad	azioni	che	intervengano	
nei	diversi	ambienti	di	vita	e	sostengano	scelte	salu-
tari	fin	dalla	prima	infanzia	è	il	“cuore”	dell’iniziativa.	
I	 progetti	 più	 efficaci	 sono	 infatti	 quelli	 condivisi	
da	più	istituzioni,	che	possono	apportare	contributi	
originali	e	di	sicuro	impatto	sulla	popolazione	cui	è	
rivolto	l’intervento.	
La	collaborazione	con	 la	scuola	è	 fondamentale:	 i	
messaggi	di	salute	che	essa	ci	permette	di	trasmet-
tere	 ai	 bambini	 attraverso	 gli	 insegnanti	 vengono	

I

Partecipanti alla presentazione del Progetto.

Da sinistra a destra: Fausto Borghi, il Presidente della Provincia Pietro Fontanini, la Dr.ssa 
Laura Montina, la Dr.ssa Donatella Belotti, la Dr.ssa Daniela Gnesutta, Elisabetta Borghi.
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la	Posta	del	cuore
A	cura	della	
dr.ssa	Maria	grazia	
Baldin,	Direttore	
Struttura	Operativa	
Complessa	di	
Cardiologia	Ospedale	
Civile	di	Palmanova

Gentile dr.ssa, ho 60 anni soffro di ipertensione ar-
teriosa che curo con farmaci. Recentemente ho sen-
tito una trasmissione televisiva che  dava delle cifre 
sconfortanti circa tale patologia ed il suo control-
lo a livello sia Italiano che mondiale. Mi potrebbe 
spiegare?

Certamente:	l'ipertensione	arteriosa	è	il	più	comune	
fattore	di	rischio	modificabile	per	le	malattie	cardio-
vascolari	in	tutti	i	Paesi	industrializzati,	tra	cui	anche	
l'Italia;	 colpisce	 un	 miliardo	 di	 persone	 in	 tutto	 il	
mondo	e	 il	peso	globale	è	destinato	ad	aumentare	
per	effetto	dell'invecchiamento	della	popolazione	e	
per	la	sempre	maggiore	diffusione	dell'obesità,	tan-
to	 che	 si	 prevede	 che	 entro	 il	 2025	 arriverà	 a	 in-
teressare	 1,5	 miliardi	 di	 individui,	 pari	 a	 1/3	 della	
popolazione	mondiale.	
Un'analisi	 del	 2012	 a	 cura	 della	 Società	 Italiana	
dell'Ipertensione	Arteriosa	 (SIIA)	 dimostra	 come	 in	
Italia	 su	 oltre	 32	 milioni	 di	 soggetti	 adulti	 (35-74	
anni)	oltre	14	milioni	risultino	affetti	da	ipertensione	
arteriosa,	di	cui	solo	il	57%	in	trattamento	e	meno	
della	metà		con	adeguato	controllo.	
Tali	 numeri	 spiegano,	 in	parte,	 come	 l'ipertensione	
oggi	sia	ancora	la	principale	causa	di	morte	nel	mon-
do,	rappresentando	il	più	frequente	fattore	di	rischio	
per	 infarto	 miocardico,	 ictus,	 scompenso	 cardiaco,	
fibrillazione	atriale,	dissecazione	aortica	e	arteriopa-
tia	periferica.	
La	prevalenza	aumenta	con	 l'età,	 crescendo	 in	ma-
niera	esponenziale	dopo	i	30	anni;	prima	dei	50	anni,	
è	leggermente	inferiore	nelle	donne	rispetto	agli	uo-
mini,	 ma	 dopo	 la	 menopausa	 aumenta	 rapidamen-

te	anche	nelle	donne	 fino	a	superare	quella	degli	
uomini.	Osservazioni	 recenti	dimostrano,	peraltro,	
come	la	prevalenza	di	ipertensione	arteriosa	sia	in	
costante	e	progressivo	incremento	anche	in	età	pe-
diatrica,	verosimilmente	in	relazione	all'elevato	im-
patto	di	stili	di	vita	sfavorevoli	(sedentarietà,	dieta	
non	equilibrata,	fumo	di	sigaretta,	obesità,	sindro-
me	 metabolica,	 familiarità	 per	 malattie	 cardiova-
scolari	ecc.),	con	 importanti	 ricadute	 in	 termini	di	
Salute	Pubblica	a	livello	nazionale	e	mondiale.	
Attualmente	 l'ipertensione	 arteriosa	 è	 definita	
come	 una	 condizione	 clinica	 caratterizzata	 da	 un	
aumento	stabile	e	persistente	dei	valori	di	pressio-
ne	arteriosa	(PA)	misurata	in	ambiente	medico	(am-
bulatorio),	che	deve	risultare	superiore	o	uguale	a	
140/90	mmHg	in	almeno	due	occasioni	distinte	ed	
in	condizioni	di	riposo.
Secondo	 le	principali	 Linee	Guida	 internazionali	è	
necessario	che	la	misurazione	della	PA	venga	effet-
tuata	 in	 maniera	 standardizzata.	 Il	 paziente	 deve	
essere	in	posizione	seduta	da	almeno	5	minuti,	con	
il	braccio	sorretto	(per	evitare	che	lo	sforzo	isome-
trico	alteri	la	pressione)	e	le	gambe	non	accavalla-
te;	dovrebbero	essere	effettuate	2-3	misure	nell'ar-
co	di	circa	3	minuti,	utilizzando	il	valore	medio.	
Poiché	la	PA	varia	notevolmente	nel	corso	delle	24	
ore,	 il	monitoraggio	 domiciliare	 e	 il	monitoraggio	
ambulatorio	della	PA	delle	24	ore	sono	attualmente	
ritenuti	molto	utili	 sia	per	 confermare	 la	diagnosi	
che	per	orientare	la	scelta	della	migliore	terapia	e	
valutarne	l'efficacia	nelle	24	ore.
L'obiettivo	dell'	Organizzazione	Mondiale	della	Sa-
nità	è	di	raggiungere	il	70%	di	controllo	adeguato	
per	il	2020.	Ma	non	è	così	facile....	Memorizzi	che	il	
sale	e	il	peso	sono		i	suoi	più	grandi	nemici.

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

vita associativa
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