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Preserviamo il nostro cuore



NON SPEGNIAMO I NOSTRI SOGNI
PER UN MONDO MIGLIORE

fausto borghi

EDITORIALE

ari soci ed amici del-
la Lega Friulana per il 
Cuore, ci risiamo, cri-
si dell’euro, necessità 
di sacrifici, finanziarie 

biennali con risparmi da capogiro, 
sanità che costa troppo… (sicura-
mente in certe situazioni mal gesti-
ta) sembra che il peggio non abbia 
mai fine e sicuramente ciascuno di 
noi ha moltissimi motivi per lamen-
tarsi. Tutti ci dicono cosa bisogna fare, ma chi ci 
governa non ha forse il dovere di farle per superare 
questa situazione negativa? E invece continuiamo a 
sentire (se si facesse come dico io…). Prendano ad 
esempio dal volontariato FARE TANTO PER IL BENE 
COMUNE SENZA NULLA CHIEDERE IN CAMBIO.
Sicuramente l’Italia, ma anche l’Europa ed il mon-
do, stanno attraversando un periodo critico prolun-
gato e prevale un grande senso di instabilità, i no-
stri governanti ci dicono che “in questo momento 
di sacrifici tutti devono fare delle rinunce” mentre 
loro, per esempio, hanno rinunciato ai sacrifici.
I cardiologi del nostro Comitato Tecnico Scientifico 
mi dicono che in queste circostanze, le malattie 
cardiovascolari tendono ad aumentare a causa del 
maggiore stress, depressione, aumento dell’alcoli-
smo e del tabagismo e soprattutto diminuzione del 
consumo di frutta e verdura dovuta a prezzi troppo 
elevati, basti pensare che in Italia siamo scesi sotto 
la soglia consigliata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità.
Di fronte a questi scenari siamo sempre più con-
vinti che l’unica risposta realistica e sensata sia la 
prevenzione cardiovascolare. Come potrete vedere 
nel servizio all’interno, continua con strepitoso suc-

cesso il nostro viaggio nelle scuole 
per l’infanzia con il progetto “Cresce-
re sani e forti in allegria” in collabora-
zione con l’A.S.S. n.4 “Medio Friuli”, 
che ha l’obiettivo di far apprezzare 
la frutta e la verdura sin da bambini, 
coinvolgendo gli alunni attivamente, 
provocando il loro entusiasmo e par-
tecipazione nella preparazione delle 
merendine alla frutta e verdura.
Fra pochi giorni inizierà il progetto 

“Una scossa per il cuore”, un defibrillatore per tutti, 
in collaborazione con il 118 e la Croce Rossa Italiana, 
sicuramente vi daremo ampi dettagli sul prossimo 
numero de “Il Battito”.
Desideriamo anche noi collaborare per un mondo 
migliore ed iniziare una nuova stagione, ma tutto ciò 
sarà possibile solo con il vostro aiuto e sostegno! Per 
chi non lo avesse già fatto, fatevi soci e o sostenitori 
della Lega Friulana per il Cuore, utilizzando il bollet-
tino postale che troverete all’interno. Potrete così 
ricevere direttamente a casa vostra il nostro periodi-
co trimestrale “Il Battito”, con tante preziose notizie 
e consigli per mantenervi in salute, con la preziosa 
consulenza del nostro Comitato Tecnico Scientifico 
composto dai Direttori della Cardiologia, Chirurgia 
Cardiotoracica, Cardiologia riabilitativa e dal Centro 
di prevenzione delle malattie cardiovascolari della 
nostra provincia, sottolineando che tutto viene fatto 
in modo assolutamente volontaristico.

A tale riguardo desidero ringraziare la Fon-
dazione CRUP nella figura del suo Presidente 
dott. Lionello D’Agostini  per il suo sostegno 
economico assolutamente indispensabile per la 
realizzazione di questa rivista.
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COLTIVARE L’ORTO 
I BENEFICI PER IL CUORE

A cura di Massimo Patat, Duilio Tuniz - Cardiologia Riabilitativa, Ospedale Gervasutta, Udine

are giardinaggio 
e coltivare l’orto 
sono non solo 
attività piacevo-
li e divertenti, 

sempre più apprezzate, ma 
anche  attività salutari, ap-
provate ed incentivate dal 
mondo scientifico.
Dedicare il tempo libero 
al giardinaggio e alla cura 
dell’orto per raccogliere 
frutti, ortaggi e piante aro-
matiche da portare in tavola viene fatto per pas-
sione, come cura antistress, per fare attività fisica, 
per produrre ortaggi sicuri per il consumo familia-
re e, non ultimo, per risparmiare denaro.
La ricerca di un legame diretto con la natura e la 
volontà di garantire qualità e sicurezza del cibo 
che si porta a tavola ogni giorno sono i principali 
motivi che sostengono una tendenza a occuparci 
dell’orto o coltivare piante di varietà adatte alla 
coltivazione in vaso. Il giardinaggio è un’attività 
che coinvolge corpo e mente e ha molti effetti 
positivi sulla salute per le persone di tutte le età, 
consente di stare all’aria aperta e di esporsi alla 
luce solare (fondamentale anche per la sintesi del-
la vitamina D).
Inoltre la autoproduzione di frutta e verdura  può 
limitare le conseguenze negative di un compor-
tamento alimentare che si sta estendendo, pur-
troppo prevalentemente per motivi economici ol-

tre che culturali, ovvero 
la preoccupante riduzio-
ne del consumo di questi 
prodotti. Infatti, la Col-
diretti (aprile 2014)  ha 
segnalato la drammatica 
riduzione del consumo di 
frutta (-17%) ma soprat-
tutto di verdura (-20%), 
rispetto al 2000, con una 
forte accelerazione negli 
anni della crisi. Negli ul-
timi anni, in Italia, solo il 

18,4% della popolazione ha consumato quotidia-
namente almeno 4 porzioni tra frutta verdura e 
legumi freschi!

Principali benefici connessi 
alla coltivazione dell’orto. 

Beneficio psichico: Stare all’aria aperta, muo-
versi, sentire suoni, vedere colori e profumi 
dedicarsi ad attività piacevoli e leggere come 
il giardinaggio migliorano il tono dell’umore e 
riducono i livelli di stress.
Il giardinaggio è una attività che consente di 
creare qualcosa, di vedere i frutti del proprio 
lavoro crescere e di raccogliere l’ortaggio pron-
to: questo gratifica la mente, dà la sensazione 
di avere uno scopo e di poterlo realizzare. Può 
ridurre la sensazione di isolamento e malumo-
re: sono diversi gli studi che hanno scienti-
ficamente dimostrato come solo guardare un 
giardino, migliora i tempi di recupero dopo un 
intervento chirurgico o una malattia.

Beneficio fisico: la pratica di una regolare at-
tività fisica e di un allenamento aerobico è 
associata alla prevenzione della insorgenza di 
malattie cardiovascolari e di alcune patologie 
tumorali (seno, colon, ecc). I tipi di attività 
fisica comprendono non solo attività sportive 
(corsa, ciclismo, jogging) ma anche le normali 
attività quotidiane (salire le scale, camminare, 
giardinaggio, lavori nell’orto) che ci permetto-
no di incrementare il movimento e di consuma-
re energia.

F
DIFENDIAMO IL NOSTRO CUORE

una testimonianza
di alfio cecutti - Già sindaco del Comune di Povoletto (UD)

Ho incontrato l’associazione 
della Lega Friulana per il Cuo-
re diversi anni fa per via della 
mia passata attività da ammi-
nistratore comunale a Povolet-
to, comune dove risiede anche 
l’illustre Presidente, cav. Fausto 
Borghi che da anni guida l’asso-
ciazione con grande dedizione. 
A quel tempo mai avrei immagi-

nato di diventare un “significativo” paziente delle locali strut-
ture cardiologiche attraversando, per i miei improvvisi problemi 
di salute, le terapie intensive sia dell’unità coronarica che della 
cardiochirurgia dell’ospedale civile di Udine e quindi diventa-
re un cardiopatico direttamente interessato agli argomenti per 
contingenza anche se, fin dall’inizio, mi sono fatto socio della 
“lega” aderendo allo scopo per convinzione. Ritenni, da subito, 
importante e meritoria l’attività della Lega Friulana del Cuore 
per il suo grande impegno sul fronte della prevenzione prima-
ria in materia di salute nel settore cardiologico. Teniamo conto 
che quello cardiologico è il settore più importante del pianeta 
salute pubblica per numero di ammalati e casi di decesso nel 
nostro paese. L’attività preventiva è tesa a far sì che le persone 
non si ammalino, o si ammalino di meno e più tardi, adottando 
uno stile di vita sano fin da giovani. Sembrano considerazioni 
scontate queste, ovvero quelle di mangiare sano, fare movi-
mento e tenersi controllati, ma non è così. Spiegare alla gente 
che la propria salute dipende molto dal proprio comportamento 
quando ancora non vi è alcun sintomo di malattia non è facile. 
La nostra è ancora una società in cui per mentalità si tende a 
relegare una malattia importante al ruolo di “caso sfortunato” 
per colpa di un destino avverso. In genere riteniamo che le 
disgrazie capitino solo agli altri e preferiamo, per scaraman-
zia, evitare l’argomento se veniamo tirati direttamente in bal-
lo. Invece la prevenzione ha una grande forza perché ci rende 
consapevoli che il nostro futuro dipende da noi e dai nostri 
comportamenti. La malattia non è una punizione divina o il 
risultato delle maledizioni di chi ci vuole male. Soprattutto in 
campo cardiologico le patologie si possono prevenire e contra-
stare iniziando da giovani a seguire i buoni consigli che la Lega 
del Cuore promuove. Grazie soprattutto ai medici che formano 
il Comitato Scientifico dell’associazione prestandosi a fare da 
relatori ai vari convegni e sostenere tantissime iniziative. Me-
dici la cui competenza, passione e dedizione alla causa ho di 
persona misurato sul campo. Io sono sempre stato una persona 
che ha svolto attività fisica pur non praticando nessuno sport 
in particolare. Alternavo i corsi di ginnastica alle corse a piedi. 
Il podismo mi ha da sempre affascinato e coinvolto.  Forte delle 
nozioni imparate alle serate organizzate dalla Lega Friulana del 
Cuore avevo valutato attentamente i mie fattori di rischio car-

diaco e fatto, nel tempo, la dovuta prevenzione, purtroppo ciò 
non è bastato ad evitare un improvviso arresto cardiaco che 
ha cambiato profondamente il modo di concepire la vita. Il 17 
maggio scorso ero al parco del Cormor a Udine partecipando 
alla staffetta estiva della manifestazione podistica di Telethon. 
Finita la corsa, mentre mi accingevo a rientrare alla base per 
passare il testimone (chip) al compagno di squadra, sono sta-
to colto da un arresto cardiaco, solo l’immediato intervento 
di personale sanitario che, fortunatamente, correva per caso 
poco distante, unito all’ottima organizzazione tecnica della 
manifestazione, ha permesso la mia sopravvivenza. La pronta 
disponibilità di un defibrillatore portato dal team della Croce 
Rossa con l’ambulanza mi ha poi donato la mia seconda vita. 
Proprio la Lega Friulana del Cuore promuove già da molti anni 
questo strumento salvavita la cui disponibilità, ora per norma 
di legge, dovrà essere garantita in molte strutture e locali. Io 
sono stato fortunato, molto fortunato, mi fosse capitato in un 
posto isolato dove solitamente andavo a correre ora, su que-
sta terra, non ci sarei più. Oltre l’innegabile fortuna c’è l’impe-
gno di chi opera volontariamente per la prevenzione e per il 
soccorso, quindi non solo fortunato, ma debitore nei confronti 
della Lega Friulana del Cuore e di chi promuove la prevenzio-
ne. In particolare di chi mi ha soccorso a terra, ovvero alla 
dottoressa e alla infermiera dell’ospedale di San Daniele che 
mi hanno assistito assieme al Vigile del Fuoco di Udine. Loro 
mi hanno “tenuto in vita” in attesa che prontamente arrivasse 
l’ambulanza della Croce Rossa con il defibrillatore. Ambulanza 
che è subito arrivata grazie all’ottima preparazione della mani-
festazione svolta dalla organizzazione udinese delle staffette 
Telethon presieduta dall’illustre Presidente Matteo Tonon.
Sono rimasto più di un mese in ospedale ospite dei vari re-
parti cardiologici. Durante la degenza ho trovato medici e in-
fermieri a cui va tutta la mia stima e gratitudine per come 
operano. Non solo per come hanno trattato me, che sono sta-
to un caso passato alla ribalta della cronaca per la singolarità 
dell’accaduto, ma per come assistono tutti indistintamente 
con umanità, passione e grande professionalità. La cardio-
logia a Udine è una eccellenza di cui il Friuli può vantarsi. 
La degenza in ospedale ti rende più sensibile e consapevole 
dell’umana fragilità, lì hai tempo di riflettere sul senso della 
vita e della tua esistenza, come a dire che non tutto il male 
viene per nuocere. Li incontri altre persone ammalate e con 
esse condividi il dolore, la speranza e l’attesa dell’agognata 
dimissione. Li crei amicizie che non si dimenticano, non è un 
caso che ciò accada. Ho ritenuto di raccontare la mia vicenda 
personale non perché sia speciale, ma perché si sappia che 
io sono consapevole che devo la mia vita alla solidarietà di 
persone che non hanno esitato ad allungarmi la loro mano per 
darmi soccorso. Queste persone sì che sono speciali e vorrei 
che al mondo c’è ne fossero sempre di più.
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Durante il sollevamento di un carico (piante, terriccio, 
vasi, ecc) è opportuno piantate bene i piedi a terra e 
distribuite in maniera equilibrata il peso sul corpo, te-
nendo la schiena dritta e usando i muscoli delle gambe 
(stesso comportamento quando si raccoglie qualcosa 
da terra). Il carico va tenuto il più possibile vicino al 
corpo e va trasportato con mani e braccia distese. 
È sempre buona norma variare spesso attività e movi-
menti e non esitare a farsi aiutare nelle attività/movi-
menti più faticosi.

Beneficio economico: ovviamente dipende dalla capa-
cità dell’ortolano, dalla estensione dell’orto, dalla buo-
na riuscita della coltivazione, ecc. Ad esempio, è stato 
stimato che 1 kg di pomodoro costa in media 3 euro in 
negozio; una piantina costa 50-60 centesimi e produce 
fino a 5 kg nella stagione! (da www.ortomio.it); se poi 
le piantine vengono auto prodotte…

Coltivando l’orto si ottiene frutta 
e verdura fresca e di stagione. 

La possibilità di avere l’orto vicino a casa permette 
di raccogliere ortaggi e frutta fresca di stagione poco 
prima del consumo, garantendo il massimo apporto 
di vitamine ed altri nutrienti, senza interferenze con 
pratiche e sostanze legate alle procedure di conser-
vazione industriale. Inoltre, l’acquisto presso i super-
mercati presuppone il trasporto dei prodotti dalla zona 
di produzione che viene realizzato in genere tramite 
i camion. Quindi si induce un aumento dell’ inquina-
mento ambientale; inoltre, i prodotti, subiscono ore di 
trasporto nei frigoriferi prima di raggiungere il punto 
vendita; a volte, rimangono più giorni nei ripiani se 
non vengono rapidamente commercializzati, perdendo 
così parte del contenuto di vitamine. Un orto domesti-
co consente che  gli ortaggi vengano raccolti il giorno 
stesso o al massimo quello precedente!
Infine, la coltivazione delle piante negli orti privati ri-
chiede un uso limitato di concime (per lo più organico), 
di diserbanti ed antiparassitari. 
La coltura dell’orto/frutteto non è tecnicamente diffi-
cile! Sicuramente un amico/a sarà in grado di darvi 
consigli utili e pratici per cominciare.

Principi nutritivi della frutta e verdura.

L’acqua: costituisce 80-90% della frutta e verdura. È 
importante per mantenere il bilancio idrico dell’orga-
nismo.
Le vitamine: sono indispensabili in piccole quantità 
all’organismo per consentire lo svolgimento di pro-
cessi e la sintesi di molti componenti fondamentali 
per la vita. Vanno introdotte con regolarità perché 
l’organismo non è capace di sintetizzarle. 

I sali minerali: partecipano a processi vitali e alla re-
golazione dei liquidi corporei. In particolare calcio, 
potassio, fosforo, magnesio, ferro, manganese.
Le fibre: esistono due tipi: insolubile in acqua (nor-
malizza le funzioni intestinali, aiutando a prevenire 
stipsi, emorroidi, diverticolosi e cancro del colon) e la 
fibra formante gel (solubile), che agisce soprattutto 
abbassando le concentrazioni di glucosio e di cole-
sterolo nel sangue. 
Inoltre la frutta/verdura contengono dei potenti an-
tiossidanti e favoriscono la prevenzione delle malat-
tie degenerative e tumorali. 

Cosa prevede la Piramide alimentare del PROGETTO 
CUORE dell’ISTITUTO SUPERIORE della SANITÀ.

La quantità di attività fisica di moderata intensità 
in grado di determinare una riduzione della mor-
talità da ogni causa e cardiovascolare è di 2,5-5 
h /settimana e  maggiore è la durata maggiori 
sono i benefici. Quindi, coltivare l’orto e curare il 
giardino almeno 30 minuti al giorno, con regola-
rità e con una intensità moderata (evitando sforzi 
eccessivi e troppo intensi) induce benefici effetti a 
livello cardiovascolare (meno eventi fatali e non).
L’attività fisica nell’orto aiuta anche a dimagrire 
(aumento del dispendio calorico), in particolare 
se associata ad una dieta ipocalorica. L’ attivi-
tà moderata svolta nell’orto, favorisce inoltre la 
“combustione” prevalentemente dei grassi (per 
fini energetici). Questo determina un più agevole 
calo ponderale, riduce i trigliceridi ed il coleste-
rolo LDL (“cattivo”) ed aumenta il colesterolo HDL 
(“buono”) nel sangue. 
Come tutti i provvedimenti “terapeutici”, anche 
quelli più efficaci e sicuri possono presentare de-
gli effetti collaterali, se somministrati senza pre-
cauzioni: mal di schiena, dolori muscolari o arti-
colari possono essere conseguenza di movimenti 
troppo gravosi o bruschi e/o ripetitivi o assun-

zione protratta di posizioni faticose e doloro-
se. Alcuni accorgimenti possono aiutare: es. per 
preservare la schiena nell’abbassarsi è meglio 
piegare le ginocchia; per chi ha problemi di gi-
nocchia si può limitare dolore ed affaticamento 
articolare inginocchiandosi ed appoggiandosi su 
un supporto morbido, ecc.  

Lavorare l’orto aiuta a mantenersi in forma e brucia le calorie in eccesso!

Es.: calorie consumate in 30 minuti per una persona di 70 Kg: confronto fra attività legate a giardinaggio/
orticoltura (a sinistra) ed altre attività (a destra)

»   Potare cespugli                               90 Kcal
»   Raccogliere frutti dagli alberi 
      e raccogliere le verdure                   103 Kcal
»   Rastrellare il prato                          117 Kcal
»   Scavare, vangare, o compostaggio, 
      posare zolle erbose                        171 Kcal
»   Tagliare l’erba a spinta                    188 Kcal
»   Spaccare la legna,tronchi o ceppi,
      usare la motosega                         205 Kcal
»   Zappare                                 145-300 Kcal

»   Spolverare                                    77 Kcal
»   Camminare lentamente                   101 Kcal
»   Fare i letti                                                  111 Kcal
»   Lavare pavimenti                           132 Kcal
»   Andare in bicicletta                        147 Kcal
»   Correre piano                              305 Kcal
»   Salire le scale                              511 Kcal
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CUORE E SALUTE vita associativa

FRUTTA E VERDURA 
UN PIENO DI SALUTE

» Aumentare il consumo di frutta fresca, verdure e or-
taggi di tutti i tipi a 5 porzioni al giorno, privi di grassi 
e ricchi di vitamine, minerali e fibre.
» Aumentare il consumo di legumi (fagioli, piselli, ceci, 
fave, lenticchie). Fonte preziosa di proteine e privi di 
grasso: per questo possono sostituire la carne (es. una 
volta alla settimana).

LINEE GUIDA EUROPEE sulla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari 2013.
» Un elevato apporto alimentare di Potassio, fonte 
principale di frutta e verdura, è in grado di determinare 
una riduzione della Pressione arteriosa.
» Un elevato introito di fibra determina una riduzione 
della glicemia post-prandiale, dopo un pasto di car-
boidrati, nonché una riduzione del colesterolo totale 
e LDL. Fonti principali sono cereali integrali, legumi, 
frutta e verdura. Apporto ottimale 40g al giorno a fini 
preventivi.
» Il consumo di frutta e verdura esercita un effetto 
protettivo nella prevenzione delle malattie cardiova-
scolari, sia per l’elevato contenuto di potassio sia delle 
fibre e agenti antiossidanti. Sono raccomandati circa 
200g di frutta (2-3 porzioni) e 200g di verdura (2-3 
porzioni) al giorno. 

Scegliere frutta e verdura di ogni colore 
per mantenersi in salute.

Bianco: aglio - cavolfiore - cipolla - 
patate - porri - banane - pere. Il loro 
pigmento è la quercetina attiva nel-
la prevenzione dei tumori. Ricchi di 
flavonoidi, di cui traggono benefi-
cio polmoni e ossa, fibre e vit. C. 

Rosso: pomodoro - anguria - melo-
grano - ciliegie - fragole - lamponi. 
Il colore è dato da 2 pigmenti: il 
licopene e le antocianine. Il primo 
è efficace nella prevenzione dei tu-
mori al seno e alle ovaie per le don-
ne, quello alla prostata per l’uomo. 
Le antocianine sono utili per le pa-
tologie delle arterie (aterosclerosi). 

Verde: asparagi - broccoli - carciofi 
- cetrioli - lattuga - piselli - kiwi. 
Colore dovuto alla clorofilla e ca-
rotenoidi, protettivi per tumori e 
patologie alle coronarie. I carote-
noidi importanti per gli occhi e per 

lo sviluppo delle cellule epiteliali, e per la presenza di 
acido folico e folati per prevenire l’anemia.

Giallo-Arancio: carote - albicoc-
che - limoni - pesche - peperoni. 
Il loro pigmento è il Betacarotene, 
precursore della vit. A, che agisce 
nella crescita, mantenimento e ri-
produzione dei tessuti, nella fun-
zione immunitaria e nella visione. 
Ricchi di flavonoidi. 

Blu-Viola: melanzane - mirtil-
li - more - prugne - uva nera. 
Contengono le antocianine, di-
minuiscono il rischio di tumori e 
prevengono le patologie vascolari 
mantenendo fluida la circolazione 
del sangue. Ricchi di vit. C (ribes- 
radicchio). 

… e non dimentichiamo le piante aromatiche! 
In un angolo di terra vicino a casa o nei vasi sui 
balconi teniamo le piante aromatiche: timo, origano, 
maggiorana, menta, prezzemolo, basilico, salvia…
Caratterizzate da odori e gusti particolari che si tra-
smettono nel cibo a cui sono associate.
Utilizzate in piccole quantità rendono il cibo più dige-
ribile e migliorano il sapore (riducendo l’uso del sale 
negli alimenti!). Gli aromi vengono utilizzati freschi, 
vanno aggiunti al cibo negli ultimi secondi di cottura: 
gli oli essenziali si disperdono con il calore. 
Arricchire anche le insalate miste crude con qualche 
foglia di maggiorana, origano, basilico, menta, timo 
(es… carote alla julienne con timo!).
Proprietà in generale: contengono vitamine, sali mi-
nerali utili nella digestione e nel metabolismo cellula-
re. Ricche di sostanze attive benefiche con proprietà 
antisettiche e antiossidanti.

In conclusione, ci sono molti, motivi per far emergere 
l’anima verde che è in noi! Buon lavoro e buon di-
vertimento!

“A torzeon pal ort” cui fruts 
de scuelute di Rualis.

Il Progetto “Crescere sani e forti in 
allegria” promosso dalla Lega Friula-
na per il Cuore in collaborazione con 
l’A.S.S. n.4 “Medio Friuli” ha trovato 
uno spazio speciale nel percorso di 
Educazione Alimentare realizzato in 
questo anno scolastico nella Scuola 
dell’Infanzia di Rualis coinvolgendo gli 
ottanta bambini frequentanti e le loro 
famiglie. 
Grazie al Kit didattico dal titolo “A torzeon pal ort”, distri-
buito in forma gratuita a ciascun bambino, assieme alla 
maglietta con l’ormai famoso bruchino che diventa farfal-
la, mascotte del progetto, è stato possibile promuovere 
attività didattiche volte alla conoscenza dell’importanza 
di una sana alimentazione in più Lingue parlate: Friulano, 
Italiano, Inglese. I bambini motivati dal racconto illustrato 
ed incentivati dall’utilizzo creativo del quaderno operati-
vo hanno avuto modo di scoprire e confrontare i colori 
di  frutta e verdura, di imparare a collocarli correttamente 
nell’arco delle stagioni e soprattutto hanno colto l’impor-
tanza di assumerli nella dieta quotidiana. Un’esperienza 
interessante gradita ai bambini dai tre ai sei anni che 
hanno esplorato e scoperto gli innumerevoli aspetti ed 
impieghi, e non solo alimentari, di ciò che hanno semina-
to, coltivato e raccolto anche nell’orto scolastico. Espe-
rienze concrete gestite dalle insegnanti in situazione di 
laboratorio linguistico in cui la Lingua parlata (Friulano, 
Italiano o Inglese) ha accompagnato, incentivato e so-
stenuto le loro scoperte e conseguente interiorizzazione. 
Giocare ai colori di frutta e verdura è stato un modo spe-
ciale per i nostri alunni per apprezzarne l’impiego alimen-
tare, per acquisire una miglior consapevolezza del valore 
nutrizionale e dell’importanza della dieta corredata da 
cinque porzioni quotidiane di questi preziosissimi alimen-
ti. Di volta in volta, man mano che il percorso procedeva, 
le famiglie sono state informate e coinvolte attraverso gli 
stessi elaborati dei bambini (poster, disegni, fotografie).  
Quanto realizzato è frutto dell’azione costruttiva che si è 
venuta a creare con la preziosa collaborazione della Lega 

Friulana per il Cuore e la direzione dell’A.S.S. n.4 “Me-
dio Friuli” che hanno saputo individuare un obiettivo 
comune “la salute inizia con la prevenzione sin dalla 
prima infanzia e condividerne fatiche e successi”.
All’ASS 4 e alla Lega Friulana del Cuore… un grazie di 
Cûr!

A cura di Miriam Pupini

Scuola dell’Infanzia A.D. Liberale di Rualis - Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli
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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 dott.ssa sento sempre parlare di dieta come 
primo ed importante mezzo terapeutico in caso di 
ipertensione arteriosa. Le chiedo esattamente quale 
è la corretta alimentazione per il paziente iperteso?

La ringrazio della domanda, a volte le direttive 
più semplici vengono date per scontate ma è im-
portante chiarirsi: spesso durante una visita  l’ar-
gomento non è trattato adeguatamente per man-
canza di tempo.
La scelta degli alimenti costituisce un elemento 
fondamentale nella terapia dell’iperteso; si trat-
ta di una vera e propria “terapia nutrizionale” 
che riveste un ruolo paragonabile al trattamento 
farmacologico dell’ipertensione. Una buona gui-
da dietetica contro l’ipertensione ed altre com-
plicanze dismetaboliche, oltre alla semplice dieta 
iposodica, è la Dietary Approaches to Stop Hyper-
tension (DASH); gli alimenti contenuti in questo 
schema dietetico rappresentano molte delle re-
gole per una sana e corretta alimentazione. La 
gestione del sale in cucina è l’argomento più im-
portante e lo sviluppo:

La dieta iposodica, come dice il termine stesso, 
è un regime alimentare quasi TOTALMENTE privo 
di sale da cucina aggiunto; per correggere le abi-
tudini nutrizionali degli ipertesi (e renderle più 
comprensibili) è fondamentale distinguere l’ap-
porto di sodio naturalmente contenuto nei cibi 
rispetto a quello aggiunto con la manipolazio-
ne alimentare. Tuttavia, attraverso una semplice 
raccomandazione è possibile raggruppare tutte le 

indicazioni fondamentali della dieta iposodica, 
ovvero: eliminare gli alimenti contenenti sale 
aggiunto.

Ciò significa: abolire l’aggiunta di sale per con-
dimento (nell’acqua della pasta, nel brodo, nel-
le pietanze, nei contorni ecc.); ma anche abolire 
gli alimenti insaccati (salsiccia, salame, mor-
tadella ecc.), le carni salate (prosciutto, speck 
ecc.), i formaggi stagionati (pecorino, provole 
ecc.), alimenti sotto sale (sardine, capperi ecc.), 
alimenti in salamoia (olive, peperoni ecc.), frut-
ta secca (pistacchi, arachidi, semi di zucca ecc.), 
junk-food (mais fritto, snack ecc.).

NB. Ridurre il sodio dietetico a 100 mmol/die (= 
6 g di cloruro di sodio) permette di ridurre la 
pressione di 2-8 mmHg, tuttavia, associandovi 
una discreta riduzione ponderale è possibile ot-
tenere risultati ben più importanti.

In base alla DASH, sostituire i cibi di scarsa 
qualità nutrizionale con alimenti utili in caso di 
ipertensione prevede il consumo di:

• Frutta e verdura freschi, in sostituzione 
   a prodotti conservati (salati o in salamoia) 
   e/o precotti (contenenti glutammato 
   di sodio).
•  Alimenti contenenti lipidi vegetali insaturi,  
   o meglio polinsaturi, in sostituzione ai cibi 
   caratterizzati da grassi sauri animali, 
   idrogenati vegetali (trans) e colesterolo.
•  Acqua povera di sodio in sostituzione 
   a bevande alcoliche e zuccherate.

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

Quest’anno scolastico nella nostra scuola (scuola 

dell’infanzia di Prepotto) si è concluso un percorso 

durato due anni che riguardava l’educazione alimen-

tare, un tema molto sentito oltre che dalla scuola 

anche dalle famiglie, sempre più attente a quello che 

mangiano i propri bambini. Noi come scuola abbiamo 

partecipato a numerose iniziative e attivato percorsi 

che riguardavano prevalentemente il consumo di frut-

ta e verdura, alimento più difficile da far consumare ai 

bambini. Per riuscire a fare assaggiare alcuni alimenti 

senza diffidenza, durante questi due anni scolastici, 

ci siamo cimentati nella preparazione di cibi come 

torte salate con diverse verdure, torta di mele, pane 

di zucca, strucchi e molto altro.....

Per realizzare questo nostro percorso abbiamo colla-

borato con la scuola dell'infanzia di Rualis, con l’Ass 

n.4 “Medio Friuli” - Dipartimento di prevenzione di 

Udine e con la Lega Friulana per il Cuore. Proprio con 

la Lega Friulana per il Cuore è stato concordato e rea-

lizzato un incontro con lo chef Ravarini in cui è stato 

preparato un tortino di zucchine assieme ai bambini. 

L’esperienza è stata motivante in quanto ai bambini 

piace molto manipolare gli alimenti e realizzare qual-

cosa fatto con le proprie mani. Lo chef inoltre ha sa-

puto molto bene rapportarsi con bambini così piccoli 

coinvolgendoli nelle fasi della preparazione riuscendo 

a catturare la loro attenzione. Alla fine tutti sono stati 

promossi chef guadagnandosi il tortino di zucchine 

(naturalmente), un libretto di ricette gustose e una 

maglietta su cui c'era scritto il titolo di questo proget-

to “Crescere sani e forti in allegria”. Vista l’esperienza 

positiva alcuni bambini hanno coinvolto i genitori e 

dopo aver raccolto le zucchine nel proprio orto e le 

uova nel proprio pollaio, le hanno portate a scuola e 

così abbiamo realizzato nuovamente un ottimo torti-

no di zucchine.... Da leccarsi i baffi!!!!!

A cura delle insegnanti della Scuola per l’infanzia di 

Prepotto (UD)

Scuola dell’Infanzia di Prepotto (UD)
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ANCHE IL NEONATO BLS"RUN"TEAM, GRUPPO CHE FA CAPO 
ALLA LEGA FRIULANA PER IL CUORE ALLA MARATONINA 

DI UDINE DEL PROSSIMO #$ SETTEMBRE
a cura di renato bonin

Ci sarà anche il gruppo Bls-Run-Team, nato alcuni mesi fa in collaborazione con la “Lega Friulana per il Cuore”, alla pros-
sima Maratonina di Udine. La Lega, presieduta dal dottor Fausto Borghi, ha pienamente condiviso l’iniziativa del gruppo, 
appoggiandola con entusiasmo. BLS sta per Basic Life Support, acronimo che contraddistingue le “manovre di supporto 
delle funzioni vitali di base”, da qui il nome del gruppo, che è composto da un manipolo di runners che, per mestiere, 
passione o cultura, sono abilitati alle manovre di rianimazione e defibrillazione.
Muniti di regolare tessera Fidal 2014 con varie società sportive regionali di appartenenza, e naturalmente di certificato 
medico che abilita all’attività agonistica, alcuni lo fanno per mestiere, altri sono dei semplici volontari addestrati. Al di là 
di questo, tutti sono in grado di riconoscere e gestire precocemente i problemi derivanti da un eventuale arresto cardiaco.
L’obiettivo del gruppo nato da un’idea di Gianni Stelitano, appassionato podista dell’Atletica 2000 Codroipo, dipendente 
della ASS n.5 “bassa Friulana” e volontario/istruttore in BLS-D della CRI è quello di portare a correre nelle varie com-
petizioni runners abilitati al BLS, riconoscibili da maglia e palloncini “dedicati” e che, in caso di bisogno, abbandonano 
la gara per soccorrere il collega in difficoltà. Sono infatti proprio i primi minuti immediatamente successivi a un evento 
cardiaco a risultare decisivi per la sopravvivenza dell'infortunato e per la sua futura qualità della vita. Per questo motivo, 
avere all'interno della gara esperti nel trattamento precoce delle emergenze cardiache acute, è fondamentale. Abbassa 
infatti i tempi “vuoti” in attesa dell'arrivo del soccorso avanzato (ambulanza e medico con defibrillatore) incaricati uffi-
cialmente del sevizio sanitario della gara.
Il gruppo ha esordito in marzo all“Unesco Cities Marathon” e la notizia non è passata inosservata tanto che la rivista 
“Runners” ha pubblicato un articolo nel numero di giugno e ne ha parlato sul sito “Podisti.net”. Intanto altri “runners 
rianimatori” si sono aggiunti, alcuni provenienti da fuori regione, e così per Stelitano e i suoi si moltiplicano gli inviti.
Uno dei quali, molto prestigioso, è arrivato dalla Maratonina Udinese, ed è stato prontamente e positivamente accolto. 
La competizione potrà così contare su questo ulteriore e importante servizio a tutela della salute dei partecipanti. Questi 
benemeriti “rianimatori” volontari saranno riconoscibili perché indosseranno la maglietta arancione e saranno dotati di 
palloncino dello stesso colore.

In un contesto di bisogni crescenti in 
cui è urgente la di!usione di iniziative volte 
a migliorare il bene pubblico, la Fondazione 
Crup conferma il suo convinto sostegno 
al settore del volontariato attraverso piccoli 
ma signi"cativi interventi che corrispondono 
ad esigenze sentite dalla comunità.

  


