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PeR	SaPeRe	
quaLCoSa	DI	PIù	

SuL	CuoRe
e	sulle	malattie	cardiocircolatorie,
come	prevenirle,	come	combatterle

FaTevI	SoCI	DeLLa	Lega
FRIuLana	PeR	IL	CuoRe

				Socio	ordinario		 	 €	15
				Socio	Sostenitore		 	 €	60

C/c	postale	n.	18817338	intestato	alla
Lega	Friulana	per	il	Cuore

Cassa	di	Risparmio	del	Fvg:
IBan	IT35	D063 4012 3261 0000 0001 432

“DI CUORE SI VIVE”
fausto borghi

ari	Amici	 e	 Soci	 del-

la	 Lega	 Friulana	 per	

il	 Cuore,	 le	 festività	

natalizie	 si	 avvicina-

no	ed	al	pensiero	di	un	periodo	

finalmente	più	sereno,	in	cui	in-

contrare	o	 ricordare	 le	persone	

care,	 il	 nostro	 animo	 si	 addol-

cisce	 e	 siamo	 meglio	 disposti	

verso	il	prossimo	e	più	solidali.	

Sarebbe	 bello	 che	 questo	 sen-

timento	ci	accompagnasse	tutto	l’anno,	per-

ché	possiamo	fare	molto	per	gli	altri,	anche	

se	siamo	già	molto	 impegnati,	o	abbiamo	i	

nostri	problemi	o	ancora	ci	sentiamo	isolati,	

non	capiti.	Ci	sono	molti	modi	per	aiutare	gli	

altri:	sostegno	morale,	piccoli	o	grandi	servi-

zi,	volontariato.	Per	esperienza	personale	vi	

garantisco	che	in	tutti	 i	casi,	da	un	sorriso,	

ad	una	donazione,	all’investire	il	tempo	per	

la	Lega	Friulana	per	il	Cuore	sono	sempre	sta-

to	 abbondantemente	 ripagato	 in	 termini	 di	

soddisfazione	 interiore	 ed	 anche	

i	miei	problemi	mi	sono	sembrati	

meno	pesanti.	Vi	 invito	a	fare	 lo	

stesso,	ad	unirvi	alla	famiglia	del-

la	Lega	Friulana	per	il	Cuore:	as-

sociarsi,	 rinnovare	 la	quota,	 fare	

una	donazione,	dare	disponibilità	

di	 tempo	 sono	 fondamentali	 per	

aiutare	 la	 prevenzione,	 la	 cura	

e	 la	 riabilitazione	 delle	 malattie	

cardiocircolatorie.	 Aiutandoci,	

aiutate	molte	 persone,	ma	 anche	 voi	 stessi,	

perché	 le	 strutture	 cardiologiche	 friulane	 ed	

i	medici	di	famiglia	possono	lavorare	meglio,	

ma	soprattutto	vi	 sentirete	meglio,	 consape-

voli	di	aver	fatto	del	bene.	

Buon Natale a tutti voi! Augurandovi un 2015 
fatto solo di cose belle e tanta, tanta salute.

Il Presidente

Cav.	Fausto	Borghi
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Per Natale ai vostri parenti e amici 
fate un regalo che fà bene al cuore. 

Donate la tessera associativa della 

Lega Friulana per il Cuore.  

Sarete e saranno ancora più felici.

C/c postale n. 18817338 intestato alla
Lega Friulana per il Cuore

Cassa di Risparmio del FVG:
IBAN IT35 D063 4012 3261 0000 0001 432
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IntERVIStA Al pRESIDEntE DEl COMItAtO tECnICO SCIEntIfICO DEllA 
lEgA fRIUlAnA pER Il CUORE 

DR. DUIlIO tUnIz 

aureato in Medicina e Chi-

rurgia presso l’Università 

degli Studi di Trieste nel 

1978 e specializzato presso 

la stessa Università in Igiene e Medici-

na Preventiva (1981) ed in Cardiologia 

(1986). Dal 1979 ad oggi lavora presso 

la Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR- 

Ospedale Gervasutta di Udine, di cui ha 

assunto la Responsabilità nel 2003. Au-

tore o coautore in oltre un centinaio fra 

pubblicazioni, comunicazioni scientifiche e testi scienti-

fici e divulgativi. Nel 1994 il Centro per la riabilitazione 

del Cardiopatico di Udine ha ottenuto il riconoscimento 

di “WHO Collaborating Centre for Research and Training 

in Rehabilitation and Secondary Prevention of Cardio-

vascular Disease” (Centro collaborativo OMS per la ri-

cerca e la formazione nella Riabilitazione e prevenzione 

secondaria delle malattie cardiovascolari). Il Dr. Tuniz ha 

partecipato come docente a molte attività di formazione 

per Medici, fisioterapisti ed infermieri ed insegna come 

Professore a Contratto presso il Corso di  Laurea in Fisio-

terapia dell’Università di Udine.

1) Da meDico, che obiettivi si propone 

Di realizzare all’interno Della lega 

Friulana per il cuore?

“La	Lega	Friulana	per	il	Cuore”,	con	il	contributo	del	Co-

mitato	Tecnico	Scientifico,	può	ampliare	e	implementa-

re	la	sua	attività	non	solo	nel	campo	della	divulgazio-

ne	della	prevenzione	delle	malattie	cardiovascolari,	ma	

anche	nella	realizzazione	di	alcune	iniziative	Pilota	uti-

li	per	trasmettere	i	principi	fondamentali	

alla	popolazione.	Anche	l’OMS	sottolinea	

che	i	risultati	della	ricerca	scientifica	degli	

ultimi	anni	hanno	rafforzato	l’importanza	

delle	modificazioni	dello	stile	di	vita	per	

prevenire,	e	conseguentemente	ridurre,	la	

comparsa	delle	malattie	cardiovascolari.

Pertanto	lo	scopo	principale	delle	attività	

di	Prevenzione	sia	primaria	che	seconda-

ria	(dopo	un	evento	cardiaco)	sarà	quello	

di	continuare	a	indicare	alla	popolazione	

l’importanza	di	un		corretto	stile	di	vita:	astensione	dal	

fumo,	controllo	dei	valori	di	colesterolo	e	della	pressio-

ne	arteriosa,	lotta	al		sovrappeso	e	al	diabete,	incenti-

vazione	della	attività	fisica.	Tutti	devono	essere	consa-

pevoli	che	possono	fare	molto	per	migliorare	la	qualità	

della	loro	vita	e	prevenire	le	malattie	cardiovascolari	ed	

altre	patologie	croniche	(es	polmonari	e	neoplasie).

2) cosa si può Fare in tema Di prevenzione?

“Molto	è	stato	fatto	in	Friuli	nel	campo	della	Prevenzio-

ne	delle	malattie	cardiovascolari,	grazie	all’opera	illumi-

nata	ed	entusiastica	del	professor	G.A.	Feruglio	prima	e	

del	dr.	Diego	Vanuzzo	poi.

Purtroppo	molti	principi	sono	noti	alle	persone,	ma	

non	 vengono	 adeguatamente	 attuati	 nella	 pratica	

quotidiana!

Per	esempio,	una	 	dose	di	 esercizio	fisico	di	 circa	30	

minuti	al	giorno	è	in	grado	di	ridurre	fino	al	20%	la	mor-

talità	per	cause	cardiovascolari.	Quale	farmaco	è	in	gra-

do	di	diminuire	tanto	la	mortalità?	Sarà	nostro	compito,	

non	solo	far	conoscere	questo	aspetto,	ma	anche	rende-

l

re	possibile	 la	sua	attuazione	promuovendo	l’esercizio	

fisico	come	vera	e	propria	terapia	(anche	e	soprattutto	

per	 le	 persone	 che	hanno	avuto	un	 evento	 cardiaco).	

Una	delle	strade	da	perseguire	è	quella	di	associare	at-

tività	fisica	e	divertimento.

Questo	può	essere	fatto	anche	al	di	fuori	delle	tradizio-

nali	strutture	“sanitarie”.	Con	il	progetto	Cuori	in	Movi-

mento	(iniziato	nel	2005	con	il	supporto	fondamentale	

della	Lega	Friulana	per	il	Cuore)	abbiamo	realizzato	una	

iniziativa	 pionieristica	 in	 Italia:	 permettere	 anche	 alle	

persone	con	una	cardiopatia	di	 svolgere	attività	fisica	

adeguata,	con	la	supervisione	di	personale	esperto,	in	

una	palestra	extraospedaliera.	L’aiuto	della	Lega	Friula-

na	per	il	Cuore	ha	consentito	l’acquisto	di	attrezzature	

per	il	monitoraggio	di	frequenza	cardiaca	e	pressione	ar-

teriosa	nonché	di	un	defibrillatore	semiautomatico,	per	

migliorare	la	sicurezza	di	frequentatori	e	operatori.	Per	

favorire	 la	 partecipazione	 femminile	 abbiamo	 attivato	

anche	la	sezione	Danza	per	il	Cuore!	Encomiabili	inoltre	

le	iniziative	di	Gruppi	di	cammino	realizzate	in	vari	Co-

muni	anche	con	il	supporto	di	Cardiologi.

La	Lega	può	dare	un	contributo	all’educazione	continua	

rivolta	alla	popolazione	anche	 in	altri	campi,	come	ad	

esempio	il	corretto	comportamento	nel	caso	si	verifichi	

un	attacco	cardiaco.	Troppe	persone	non	riconoscono	i	

sintomi	dell’infarto,	perdendo	così	l’opportunità	di	esse-

re	curate	in	tempo:	circa	metà	dei	pazienti	deceduti	in	

seguito	ad	un	attacco	cardiaco,	muoiono	prima	ancora	

di	 arrivare	 in	ospedale.	Per	questo	motivo,	 anche	 l’e-

stensione	delle	conoscenze	per	affrontare	efficacemente	

un	arresto	cardiorespiratorio	è	un’altra	priorità!	L’inizia-

tiva	della	Lega	“Arbitri	per	il	Cuore”	va	in	questa	dire-

zione,	 con	 l’obbiettivo	 di	 intervenire	 rapidamente	 con	

personale	adeguatamente	preparato	ad	attuare		mano-

vre	di	rianimazione	con	l’uso	del	defibrillatore.	Il	nostro	

intento	è	quello	di	contribuire	con	altre	Strutture	Sani-

tarie	(in	primis	il	118)	a	far	crescere	nella	popolazione	la	

cultura	delle	“emergenze	cardiache”	oltre	a	quelle	della	

Prevenzione!”

3) a quali progetti state lavoranDo?

“Mi	auguro	che	le	iniziative	crescano	e	si	consolidino	

in	modo	che	la	popolazione	si	avvicini	sempre	di	più	

all’Associazione	e	ne	tragga	beneficio,	contribuendo	

al	tempo	stesso	al	suo	successo.	

La	 presidenza	 del	 dinamico	 cav.	 Fausto	 Borghi	 in-

tende	rinnovare	e	ampliare	grandi	campagne	di	pre-

venzione	sulla	popolazione	iniziando	sin	dalla	prima	

infanzia,	come	il	progetto	già	in	atto	“Crescere	sani	

e	forti	in	allegria”,	in	collaborazione	con	l’A.S.S.	n.4	

Medio	Friuli.

Obiettivo	principale	è	divulgare	in	maniera	massiccia	

e	continua	i	benefici	del	consumo	di	frutta	e	verdura	

con	il	progetto	“A	Torzeòn	pal	Ort”	(ed	altre	iniziative	

per	promuovere	questa	abitudine	alimentare,	anche	

negli	 adulti,	 coinvolgendo	 la	 rete	dei	Supermercati)	

ed	estendere	ad	altri	Comuni	il	progetto	di	Pagnacco	

“Meno	sale,	Più	salute”.

È	senz’altro	molto	interessante	il	progetto	“Una	scos-

sa	 per	 il	 Cuore”	 in	 collaborazione	 con	 il	 ‘neonato’	

BLS-RUN-TEAM,	 i	 cui	 membri	 si	 impegnano	 volon-

tariamente	 al	 pronto	 intervento	 in	 caso	 di	 ‘arresto	

cardiaco’,	in	corso	di	maratone,	intervenendo	con	le	

manovre	di	rianimazione	in	“tempo	zero”,		nell’inten-

to	di	coprire	i	pochi	ma	decisivi	minuti	che	possono	

intercorrere	tra	l’evento	stesso	e	l’intervento	del	soc-

corso	in	ambulanza”.

“Concludo	 con	 un	 sentito	 ringraziamento	 (anche	 a	

nome	dei	Colleghi	Cardiologi	e	Cardiochirurghi	della	

Provincia	di	Udine)	alla	Lega Friulana per il Cuore	per	

il	continuo	sostegno	alle	nostre	strutture,	con	l’attivo	

supporto	a	varie		iniziative	e	con		diverse	donazioni	

di	attrezzature	scientifiche;		inoltre	mi	auguro	che	il	

periodico	‘Il	Battito’	venga	sentito	sempre	più	come	

una	sede	su	cui	presentare	e	discutere	la	prevenzione	

e	 le	problematiche	cardiovascolari,	con	una	parteci-

pazione	aperta	a	tutta	la	cittadinanza”.
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tUttI nOI pER Il VOStRO 
CUORE 

il comitato tecnico scientifico della lega friulana per il cuore

vi	presentiamo	alcune	brevi	notizie	sui	componenti	del	Co-
mitato	Tecnico	Scientifico	della	Lega	Friulana	per	il	Cuore.

Dr.ssa	Maria	grazia	Baldin.	Laureata	in	
Medicina	 e	 Chirurgia	 presso	 l’Università	
di	Milano	nel	1979,	si	è	specializzata	 in	
Medicina	 Interna	 presso	 la	 stessa	 Uni-
versità	 (1984)	 ed	 in	 Cardiologia	 presso	
l’Università	di	Caracas	(1987)	e	presso	l’	

Università	di	Trieste	(1994).	Dal	1998	lavora	come	Di-
rigente	Medico	presso	la	Cardiologia	dell’Ospedale	di	
Palmanova	 e	 dal	 2000	 ne	 è	 responsabile.	 È	Medico	
Civile,	 specialista	 in	 Cardiologia	 e	medicina	 Interna,	
presso	la	Commissione	Medica	di	Verifica	di	Udine	dal	
2003.	Ha	frequentato	un	Corso	Teorico-pratico	“Basic	
life	support	and	defibrillation”,	un	Master	di	“Stress-E-
co	nella	cardiopatia	Ischemica”,	un	Corso	Teorico-pra-
tico	“Advanced	Cardiac	Life	Support”.
Ha	pubblicato	diversi	articoli	scientifici	sia	in	spagno-
lo	 che	 in	 italiano	ed	è	Presidente	della	Sezione	del	
Friuli	 Venezia	 Giulia	 della	 Società	 Italiana	 di	 Ecocar-
diografia.

Dr.	antonio	Di	Chiara.	 Laureato	 in	Me-
dicina	e	Chirurgia	nel	1988	presso	 l’Uni-
versità	 degli	 Studi	 di	 Trieste,	 presso	 la	
stessa	Università	si	è	specializzato	in	Car-
diologia	 nel	 1993.	Assistente	 presso	 l’I-
stituto	di	Cardiologia	dell’Ospedale	Civile	

di	 Udine,	 è	 stato	 responsabile,	 dal	 1996,	 dell’Unità	
di	Terapia	Intensiva	Coronarica.	Dal	2007	è	Direttore	
della	Cardiologia	dell’Ospedale	di	Tolmezzo	(UD).	Ha	
realizzato	 il	progetto	di	 telemedicina	per	 la	 trasmis-
sione	 dell’ECG	 nei	 pazienti	 soccorsi	 a	 domicilio	 dal	
118	per	dolore	toracico	ed	ha	contribuito	alla	cartella	
clinica	cardiologica	informatizzata	(C@rdionet)	e	all’in-
tegrazione	 tra	 i	 vari	 sistemi	 informatici	 cardiologici.	
Ha	partecipato	a	16	tra	trial	randomizzati	o	registri,	è	
stato	 invitato	come	relatore	a	18	Congressi	naziona-
li	e	2	Congressi	 internazionali.	È	autore	di	22	 lavori	
scientifici	su	 riviste	e	di	6	capitoli	 in	altrettanti	 libri	
di	cardiologia.	Tutor	della	Scuola	di	Specializzazione	
in	Cardiologia	dell’Università	degli	Studi	di	Trieste,	è	

titolare	 dell’insegnamento	 di	 Cardioangiologia	 Medica	
presso	la	Scuola	di	Specializzazione	in	Igiene	e	Medici-
na	Preventiva	della	Università	degli	Studi	di	Udine.

Dr.ssa	grazia	Fazio.	Laureata	in	Medicina	
e	Chirurgia	presso	 l’Università	degli	Studi	
di	 Padova	 nel	 1984,	 nel	 1989	 ha	 conse-
guito	la	Specializzazione	in	Cardiologia	ed	
in	Medicina	 Interna	presso	 la	 stessa	Uni-
versità.	 Ha	 lavorato	 presso	 la	 Clinica	

Medica	dell’Ospedale	Civile	di	Padova,	ha	svolto	attività	
di	ricerca	presso	il	Centro	di	Alta	Specializzazione	per	
l’ipertensione	dell’Università	di	Padova	occupandosi,	in	
particolare,	del	monitoraggio	intra-arterioso	della	pres-
sione	secondo	 il	metodo	“Oxford”	e	dell’elaborazione	
computerizzata	dei	dati	ottenuti	con	tale	metodica.	Ha	
lavorato	 presso	 gli	 Ospedali	 di	 Gemona,	 Tolmezzo	 e	
San	Daniele.	Ha	 contribuito	alla	 realizzazione	di	alcu-
ne	pubblicazioni	ed	ha	svolto	inoltre	numerosi	corsi	di	
aggiornamento.	Ha	 conseguito	 l’incarico	professionale	
di	“tecnico	specialistico”	per	l’attività	svolta	presso	la	
Cardiologia,	in	particolare	per	l’attività	come	ecocardio-
grafista	(nel	2002	ha	ricevuto	l’accreditamento	presso	
la	 Società	 italiana	 di	 ecocardiografia	 e	 nel	 2003	 con	
ecocardiografia	 transesofagea).	Dal	 2003	 lavora	 come	
dirigente	di	I	livello	presso	l’O.C.	di	Gemona,	svolgendo	
attività	 di	 Reparto	 e	 di	 ambulatorio	 cardiologico	 (dal	
2009	cardiologa	per	il	reparto	di	Medicina).

Prof.	 ugolino	 Livi.	 Laureato	 nel	 1977	 in	
Medicina	e	Chirurgia	presso	l’Università	di	
Pisa,	 specializzato	 in	 Chirurgia	 Generale	
presso	la	stessa	nel	1982,	e	in	Cardiochiur-
gia	presso	l’Università	di	Padova	nel	1987.	
Ha	completato	la	sua	formazione	presso	le	

Università	di	Pittsburgh,	Stanford	e	San	Diego.	È	stato	
Responsabile	 del	 programma	 di	 Trapianto	 Cardiaco	 e	
Cuore-Polmoni	 presso	 l’Istituto	 di	 Chirurgia	 Cardiova-
scolare	dell’Università	di	Padova.	Dal	1999	è	Direttore	
della	SOC	di	Chirurgia	Cardiotoracica	dell’Ospedale	di	
Udine,	dal	2001	è	Direttore	del	Dipartimento	di	Scien-
ze	 Cardiovascolari	 (diventato	 nel	 2009	 Dipartimento	
Cardiotoracico	 dell’Azienda	 Ospedaliero	 Universitaria	
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Ha pubblicato diversi articoli scientifici sia in 
spagnolo che in italiano ed è Presidente della 
Sezione del Friuli Venezia Giulia della Società 
Italiana di Ecocardiografia.

- Dr. Antonio Di Chiara. Lau-
reato in Medicina e Chirurgia nel 
1988 presso l’Università degli 
studi di Trieste, presso la stessa 
Università si è specializzato in 
Cardiologia nel 1993. Assistente 
presso l’Istituto di Cardiologia 

dell’Ospedale Civile di Udine, è stato respon-
sabile, dal 1996, dell’Unità di Terapia Inten-
siva Coronarica. Dal 2007 è Direttore della 
Cardiologia dell’Ospedale di Tolmezzo (UD). 
Ha realizzato il progetto di telemedicina per 
la trasmissione dell’ECG nei pazienti soccorsi 
a domicilio dal 118 per dolore toracico ed ha 
contribuito alla cartella clinica cardiologica 
informatizzata (C@rdionet) e all’integrazione 
tra i vari sistemi informatici cardiologici. Ha 
partecipato a 16 tra trial randomizzati o regi-
stri, è stato invitato come relatore a 18 Con-
gressi nazionali e 2 Congressi internazionali. 
È autore di 22 lavori scientifici su riviste e di 6 
capitoli in altrettanti libri di cardiologia. Tutor 
della Scuola di Specializzazione in Cardiologia 
dell’Università degli Studi di Trieste, è  titolare 
dell’insegnamento di Cardioangiologia Medica 
presso la Scuola di Specializzazione in Igiene 
e Medicina Preventiva della Università degli 
Studi di Udine

- Dr.ssa Grazia Fazio.
Laureata in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi 
di Padova nel 1984, nel 1989 ha 
conseguito la Specializzazione in 
Cardiologia ed in Medicina Interna 
presso la stessa Università. Ha la-

vorato presso la Clinica Medica I dell’Ospedale 
Civile di Padova, ha svolto attività di ricerca 
presso il Centro di Alta Specializzazione per 
l’ipertensione dell’Università di Padova occu-
pandosi, in particolare, del monitoraggio intra-
arterioso della pressione secondo il metodo 
“Oxford” e dell’elaborazione computerizzata 
dei dati ottenuti con tale metodica. Ha lavorato 
presso gli Ospedali di Gemona, Tolmezzo e San 

Daniele. Ha contribuito alla realizzazione di 
alcune pubblicazioni ed ha svolto inoltre nu-
merosi corsi di aggiornamento. Ha conseguito 
l’incarico professionale di “tecnico specialistico” 
per l’attività svolta presso la Cardiologia, in 
particolare per l’attività come ecocardiografista 
(nel 2002 ha ricevuto l’accreditamento presso 
la Società italiana di ecocardiografia e nel 2003 
con ecocardiografia transesofagea). Dal 2003 
lavora come dirigente di I livello presso l’O.C: 
di Gemona, svolgendo attività di Reparto e di 
ambulatorio cardiologico (dal 2009 cardiologa 
per il reparto di Medicina).

- Prof. Ugolino Livi.
Laureato nel 1977 in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università di 
Pisa, specializzato in Chirurgia 
Generale presso la stessa nel 
1982, e in Cardiochiurgia presso 
l’Università di Padova nel 1987. 

Ha completato la sua formazione presso le Uni-
versità di Pittsburgh, Stanford e San Diego. È 
stato Responsabile del programma di Trapianto 
Cardiaco e Cuore-Polmoni presso l’Istituto di 
Chirurgia Cardiovascolare dell’Università di 
Padova. Dal 1999 è Direttore della SOC di Chi-
rurgia Cardiotoracica dell’Ospedale di Udine, 
dal 2001 è Direttore del Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari (diventato nel 2009 Diparti-
mento Cardiotoracico dell’Azienda  Ospeda-
liero Universitaria di Udine). Ha svolto la sua 
attività presso l’Istituto di Chirurgia Generale 
dell’Università di Pisa, l’Istituto di Chirurgia 
Cardiovascolare dell’Università degli Studi di 
Padova, l’Harley Street Clinic - National Heart 
Hospital di Londra, l’Harefield Hospital di Ha-
refield (UK). E’ professore di Cardiochirurgia 
presso l’Università di Udine, docente di nume-
rose scuole di Specialità presso le Università 
di Firenze, Padova ed Udine nonché docente 
in alcuni corsi di Perfezionamento e Master 
Universitari. Ha partecipato come relatore a 
numerosi congressi nazionali ed internazio-
nali può vantare innumerevoli pubblicazioni 
scientifiche su riviste internazionali di presti-
gio, oltre a volumi e capitoli di libri specialisti. 
È membro delle maggiori società scientifiche 
nazionali ed internazionali, rivestendo ruoli 
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Padova. Dal 1999 è Direttore della SOC di Chi-
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dal 2001 è Direttore del Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari (diventato nel 2009 Diparti-
mento Cardiotoracico dell’Azienda  Ospeda-
liero Universitaria di Udine). Ha svolto la sua 
attività presso l’Istituto di Chirurgia Generale 
dell’Università di Pisa, l’Istituto di Chirurgia 
Cardiovascolare dell’Università degli Studi di 
Padova, l’Harley Street Clinic - National Heart 
Hospital di Londra, l’Harefield Hospital di Ha-
refield (UK). E’ professore di Cardiochirurgia 
presso l’Università di Udine, docente di nume-
rose scuole di Specialità presso le Università 
di Firenze, Padova ed Udine nonché docente 
in alcuni corsi di Perfezionamento e Master 
Universitari. Ha partecipato come relatore a 
numerosi congressi nazionali ed internazio-
nali può vantare innumerevoli pubblicazioni 
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IL nuOvO COMITaTO TeCnICO 
SCIenTIfICO DeLLa LeGa fRIuLana 

peR IL CuORe

Vi presentiamo alcune brevi notizie sui com-
ponenti del Comitato Tecnico-Scientifico della 
Lega Friulana per il Cuore, maggiori informa-
zioni saranno presto disponibili sul sito www.
inlineaconilcuore.it.
- Dr. Duilio Tuniz (Presidente).

Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di 
Trieste nel 1978 e presso la stes-
sa Università si è specializzato 
in Igiene e Medicina Preventiva 
(1981) ed in Cardiologia (1986).  
Dal 1979 ad oggi lavora presso la 

Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR- Ospedale 
Gervasutta di Udine, di cui ha assunto la Re-
sponsabilità nel 2003. Autore o coautore in oltre 
un centinaio fra pubblicazioni, comunicazioni 
scientifiche e testi scientifici e divulgativi. Nel 
1994 il Centro per la riabilitazione del Cardio-
patico di Udine  ha ottenuto il riconoscimento 
di “WHO Collaborating Centre for Research 
and Training in Rehabilitation and Secondary 
Prevention of Cardiovascular Disease” (Centro 
collaborativo OMS per la ricerca e la formazione 
nella Riabilitazione  e prevenzione secondaria 
delle malattie cardiovascolari). Il Dr. Tuniz ha 
partecipato come docente a molte attività di 
formazione per Medici,fisioterapisti ed infer-
mieri ed insegna presso il Corso di Laurea in 
Fisioterapia e Scienze Motorie dell’Università 
di Udine.
- Dr. Diego Vanuzzo (Segretario).

Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi 
di Padova nel 1975 e presso la 
stessa Università si è specializ-
zato in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare (1978) e in Igiene 
e Medicina Preventiva (1982); suc-

cessivamente ha conseguito la specializzazione 

in Medicina dello Sport (1985) presso l’Univer-
sità di Roma. Da luglio 1981 a tutt’oggi lavora 
presso il Centro di Prevenzione Cardiovascolare 
di Udine, di cui ha la responsabilità dal 1994. 
Ha presentato oltre 300 relazioni a congressi 
scientifici nazionali e internazionali, ha pub-
blicato circa 200 articoli, di cui 100 su riviste 
internazionali. Ha pubblicato anche cinque libri 
di cui uno dedicato alla divulgazione della sana 
alimentazione. Nel 1995 il Centro di Preven-
zione Cardiovascolare di Udine ha ottenuto il 
riconoscimento di “WHO Collaborating Centre 
for Research and Training in Monitoring and 
Prevention of Cardiovascular Disease” (Centro 
collaborativo OMS per la ricerca e la formazione 
nel monitoraggio e prevenzione delle malattie 
cardiovascolari). Il Dr. Vanuzzo ha partecipato 
come docente a molte attività di formazione 
per Medici e per Infermieri Professionali, ed 
insegna in alcuni corsi presso le Università di 
Udine, Trieste e Padova e presso l’Istituto Su-
periore di Sanità di Roma.
- Dr.ssa Maria Grazia Baldin.

Laureata in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Milano nel 
1979,  si è specializzata in Medi-
cina Interna presso la stessa Uni-
versità (1984) ed in Cardiologia 
presso l’ Università di Caracas 
(1987) e presso l’ Università di 

Trieste (1994). Dal 1998 lavora come Dirigente 
Medico presso la Cardiologia dell’Ospedale di 
Palmanova e dal 2000 ne è responsabile. È 
Medico Civile, specialista in Cardiologia e me-
dicina Interna, presso la Commissione Medica 
di Verifica di Udine dal 2003. Ha frequentato 
un Corso Teorico-pratico “Basic life support 
and defibrillation”, un Master di “Stress-Eco 
nella cardiopatia Ischemica”, un Corso Teori-
co-pratico “Advanced Cardiac Life Support”. 

di	Udine).	Ha	svolto	 la	sua	attività	presso	l’Istituto	di	
Chirurgia	 Generale	 dell’Università	 di	 Pisa,	 l’Istituto	 di	
Chirurgia	Cardiovascolare	dell’Università	degli	Studi	di	
Padova,	l’Harley	Street	Clinic-National	Heart	Hospital	di	
Londra,	 l’Harefield	 Hospital	 di	 Harefield	 (UK).	 E’	 pro-
fessore	di	Cardiochirurgia	presso	l’Università	di	Udine,	
docente	 di	 numerose	 scuole	 di	 Specialità	 presso	 le	
Università	di	Firenze,	Padova	ed	Udine	nonché	docente	
in	alcuni	corsi	di	Perfezionamento	e	Master	Universita-
ri.	Ha	partecipato	come	relatore	a	numerosi	congressi	
nazionali	 ed	 internazionali	 può	 vantare	 innumerevoli	
pubblicazioni	 scientifiche	 su	 riviste	 internazionali	 di	
prestigio,	 oltre	 a	 volumi	 e	 capitoli	 di	 libri	 specialisti.	
È	membro	delle	maggiori	società	scientifiche	nazionali	
ed	 internazionali,	 rivestendo	ruoli	gestionali	 in	alcune	
di	esse	e	facendo	parte	dei	comitati	organizzativi	per	i	
rispettivi	congressi.	Ha	pubblicato	numerosi	articoli	su	
riviste	nazionali	ed	internazionali.

Dr.	Lucio	Mos.	Laureato	nel	 1984	 in	Me-
dicina	 e	 Chirurgia	 presso	 l’Università	 di	
Padova,	 presso	 la	 stessa	 ha	 conseguito	
la	 Specializzazione	 in	 Cardiologia	 (1988)	
e	 la	 Specializzazione	 in	 Medicina	 Interna	
(1993).	Dal	2004	è	responsabile	dell’U.O.S.	

di	 Cardiologia	 dell’Ospedale	 di	 San	 Daniele,	 in	 pre-
cedenza	 è	 stato	Dirigente,	 nello	 stesso	ospedale,	 nel	
servizio	di	Cardiologia	del	dipartimento	di	Medicina	e	
responsabile	del	Servizio	di	Cardiologia	dell’Ospedale	
di	 San	 Daniele	 e	 dell’Ambulatorio	 di	 Cardiologia	 del	
Distretto	 di	 Codroipo.	 Dal	 1985	 ha	 iniziato	 ad	 occu-
parsi	dello	studio	del	 comportamento	della	pressione	
arteriosa	durante	esercizio	fisico	perfezionando	il	siste-
ma	di	registrazione	intra-arteriosa	Oxford	e	rendendolo	
applicabile	ad	atleti	durante	prova	sportiva.	Nel	2003	
ha	 partecipato	 alla	 stesura	 del	 COCISS,	 commissione	
nazionale	sull’idoneità	sportiva	agonistica.	Si	è	occupa-
to	della	valutazione	dell’efficacia	e	della	tollerabilità	di	
numerosi	farmaci	seguendo	in	prima	persona	numerosi	
trials	clinici.	Ha	partecipato	come	relatore	a	numerosi	
corsi	di	aggiornamento	nazionali	ed	internazionali.	Ha	
pubblicato	più	di	200	articoli	su	riviste	scientifiche	na-
zionali	ed	 internazionali	ed	atti	di	congressi	nazionali	
ed	internazionali.

Dr.	 alessandro	 Proclemer.	 Laureato	 in	
Medicina	e	Chirurgia	nel	1978	presso	l’Uni-
versità	degli	Studi	di	Trieste,	specializzato	
in	Cardiologia	presso	la	stessa	nel	1983.	Si	
è	perfezionato	presso	il	Centro	Aritmologi-
co	“Jean	Röstand”	di	Ivry	sur	Seine	(Parigi,	

1980),	 il	Laboratorio	di	Elettrofisiologia	dell’Universi-
tà	 di	 Pennsylvania	 (Philadelphia,	 1982),	 l’Istituto	 di	
Cardiologia	 dell’Università	 di	 Hannover	 (1989)	 ed	 il	
Laboratorio	di	Elettrofisiologia	dell’Ospedale	Universi-
tario	Haût-Levèque	di	Bordeaux	(1993,	2001).	È	stato	
Responsabile	della	Unità	di	Elettrofisiologia-Elettrosti-
molazione	presso	la	Cardiologia	dell’Ospedale	di	Udi-
ne.	Dal	15/03/2010	è	Direttore	della	SOC	di	Cardiolo-
gia	dell’Azienda	Ospedaliero-Universitaria	Santa	Maria	
della	Misericordia	di	Udine.	Svolge	attività	di	aritmo-
logia	diagnostica-interventistica	presso	 l’Ospedale	di	
Udine	pari	a:	impianti	di	pacemaker	650,	impianti	di	
defibrillatore	automatico	140,	ablazioni	 transcatetere	
a	radiofrequenza	200.	È	autore	di	oltre	350	pubblica-
zioni	scientifiche.	Dal	1997	è	Direttore	Scientifico	del	
Registro	Italiano	Pacemaker	e	Defibrillatori	dell’Asso-
ciazione	Italiana	di	Aritmologia	e	Cardiostimolazione.	
È	 docente	 di	 Cardiologia	 (in	 particolare	 in	 materia	
aritmologica)	presso	 la	Scuola	di	Specializzazione	 in	
Cardiologia	dell’Università	degli	Studi	di	Trieste.	Svol-
ge	attività	di	tutoraggio	di	aritmologia	interventistica	
presso	gli	Ospedali	di	Pordenone	e	Trieste.

Dr.	 Diego	 vanuzzo.	 Laureato	 in	 Medi-
cina	 e	 Chirurgia	 presso	 l’Università	 de-
gli	 Studi	 di	 Padova	 nel	 1975	 e	 presso	
la	stessa	Università	si	è	specializzato	 in	
Malattie	 dell’Apparato	 Cardiovascolare	
(1978)	e	in	Igiene	e	Medicina	Preventiva	

(1982);	successivamente	ha	conseguito	la	specializza-
zione	in	Medicina	dello	Sport	(1985)	presso	l’Univer-
sità	di	Roma.	Da	luglio	1981	a	tutt’oggi	lavora	presso	
il	Centro	di	Prevenzione	Cardiovascolare	di	Udine,	di	
cui	ha	la	responsabilità	dal	1994.	Ha	presentato	oltre	
300	relazioni	a	congressi	scientifici	nazionali	e	inter-
nazionali,	ha	pubblicato	circa	200	articoli,	di	cui	100	
su	riviste	internazionali.	Ha	pubblicato	anche	cinque	
libri	di	cui	uno	dedicato	alla	divulgazione	della	sana	
alimentazione.	Nel	1995	il	Centro	di	Prevenzione	Car-
diovascolare	 di	 Udine	 ha	 ottenuto	 il	 riconoscimento	
di	“WHO	Collaborating	Centre	for	Research	and	Trai-
ning	 in	Monitoring	and	Prevention	of	Cardiovascular	
Disease”	 (Centro	 collaborativo	OMS	 per	 la	 ricerca	 e	
la	 formazione	 nel	monitoraggio	 e	 prevenzione	 delle	
malattie	cardiovascolari).	Il	Dr.	Vanuzzo	ha	partecipato	
come	docente	a	molte	attività	di	formazione	per	Me-
dici	e	per	Infermieri	Professionali,	ed	insegna	in	alcuni	
corsi	presso	le	Università	di	Udine,	Trieste	e	Padova	e	
presso	l’Istituto	Superiore	di	Sanità	di	Roma.
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gestionali in alcune di esse e facendo parte dei 
comitati organizzativi per i rispettivi congres-
si. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste 
nazionali ed internazionali.

- Dr. Lucio Mos.
Laureato nel 1984 in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università 
di Padova, presso la stessa ha 
conseguito la Specializzazione in 
Cardiologia (1988) e la Specia-
lizzazione in Medicina Interna 

(1993). Dal 2004 è responsabile dell’U.O.S. 
di Cardiologia dell’Ospedale di San Daniele, 
in precedenza è stato Dirigente, nello stesso 
ospedale, nel servizio di Cardiologia del dipar-
timento di Medicina e responsabile del Servizio 
di Cardiologia dell’Ospedale di San Daniele e 
dell’Ambulatorio di Cardiologia del Distretto 
di Codroipo. Dal 1985 ha iniziato ad occuparsi 
dello studio del comportamento della pressione 
arteriosa durante esercizio fisico perfezionando 
il sistema di registrazione intra-arteriosa Oxford 
e rendendolo applicabile ad atleti durante prova 
sportiva. Nel 2003 ha partecipato alla stesura 
del COCISS, commissione nazionale sull’ido-
neità sportiva agonistica. Si è occupato della 
valutazione dell’efficacia e della tollerabilità di 
numerosi farmaci seguendo in prima persona 
numerosi trials clinici. Ha partecipato come 
relatore  a numerosi corsi di aggiornamento 
nazionali ed internazionali. Ha pubblicato più 
di 200 articoli su riviste scientifiche nazionali 
ed internazionali ed atti di congressi nazionali 
ed internazionali.
- Dr. Alessandro Proclemer.

Laureato in Medicina e Chirurgia 
nel 1978 presso l’Università degli 
Studi di Trieste, specializzato in 
Cardiologia presso la stessa nel 
1983. Si è perfezionato presso 
il Centro Aritmologico “Jean 
Röstand” di Ivry sur Seine (Pa-

rigi, 1980), il Laboratorio di Elettrofisiologia 
dell’Università di Pennsylvania (Philadelphia, 
1982), l’Istituto di Cardiologia del’Università 
di Hannover (1989) ed il Laboratorio di Elet-
trofisiologia dell’Ospedale Universitario Haût 
- Levèque di Bordeaux (1993, 2001). E’ stato 

Responsabile della Unità di Elettrofisiologia-
Elettrostimolazione presso la Cardiologia 
dell’Ospedale di udine. Dal 15/03/2010 è Di-
rettore della SOC di  Cardiologia dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della 
Misericordia di Udine. Svolge attività di aritmo-
logia diagnostica-interventistica presso l’Ospe-
dale di Udine pari a: impianti di pace maker 
650, impianti di defibrillatore automatico 140, 
ablazioni transcatetere a radiofrequenza 200. È 
autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche. Dal 
1997 è Direttore Scientifico del Registro Italiano 
Pacemaker e Defibrillatori dell’Associazione 
Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione. 
È docente di Cardiologia (in particolare in ma-
teria aritmologica) presso la Scuola di Specia-
lizzazione in Cardiologia dell’Università degli 
Studi di Trieste. Svolge attività di tutoraggio di 
aritmologia interventistica presso gli Ospedali 
di Pordenone e Trieste.
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gestionali in alcune di esse e facendo parte dei 
comitati organizzativi per i rispettivi congres-
si. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste 
nazionali ed internazionali.

- Dr. Lucio Mos.
Laureato nel 1984 in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università 
di Padova, presso la stessa ha 
conseguito la Specializzazione in 
Cardiologia (1988) e la Specia-
lizzazione in Medicina Interna 

(1993). Dal 2004 è responsabile dell’U.O.S. 
di Cardiologia dell’Ospedale di San Daniele, 
in precedenza è stato Dirigente, nello stesso 
ospedale, nel servizio di Cardiologia del dipar-
timento di Medicina e responsabile del Servizio 
di Cardiologia dell’Ospedale di San Daniele e 
dell’Ambulatorio di Cardiologia del Distretto 
di Codroipo. Dal 1985 ha iniziato ad occuparsi 
dello studio del comportamento della pressione 
arteriosa durante esercizio fisico perfezionando 
il sistema di registrazione intra-arteriosa Oxford 
e rendendolo applicabile ad atleti durante prova 
sportiva. Nel 2003 ha partecipato alla stesura 
del COCISS, commissione nazionale sull’ido-
neità sportiva agonistica. Si è occupato della 
valutazione dell’efficacia e della tollerabilità di 
numerosi farmaci seguendo in prima persona 
numerosi trials clinici. Ha partecipato come 
relatore  a numerosi corsi di aggiornamento 
nazionali ed internazionali. Ha pubblicato più 
di 200 articoli su riviste scientifiche nazionali 
ed internazionali ed atti di congressi nazionali 
ed internazionali.
- Dr. Alessandro Proclemer.
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Ha pubblicato diversi articoli scientifici sia in 
spagnolo che in italiano ed è Presidente della 
Sezione del Friuli Venezia Giulia della Società 
Italiana di Ecocardiografia.

- Dr. Antonio Di Chiara. Lau-
reato in Medicina e Chirurgia nel 
1988 presso l’Università degli 
studi di Trieste, presso la stessa 
Università si è specializzato in 
Cardiologia nel 1993. Assistente 
presso l’Istituto di Cardiologia 

dell’Ospedale Civile di Udine, è stato respon-
sabile, dal 1996, dell’Unità di Terapia Inten-
siva Coronarica. Dal 2007 è Direttore della 
Cardiologia dell’Ospedale di Tolmezzo (UD). 
Ha realizzato il progetto di telemedicina per 
la trasmissione dell’ECG nei pazienti soccorsi 
a domicilio dal 118 per dolore toracico ed ha 
contribuito alla cartella clinica cardiologica 
informatizzata (C@rdionet) e all’integrazione 
tra i vari sistemi informatici cardiologici. Ha 
partecipato a 16 tra trial randomizzati o regi-
stri, è stato invitato come relatore a 18 Con-
gressi nazionali e 2 Congressi internazionali. 
È autore di 22 lavori scientifici su riviste e di 6 
capitoli in altrettanti libri di cardiologia. Tutor 
della Scuola di Specializzazione in Cardiologia 
dell’Università degli Studi di Trieste, è  titolare 
dell’insegnamento di Cardioangiologia Medica 
presso la Scuola di Specializzazione in Igiene 
e Medicina Preventiva della Università degli 
Studi di Udine

- Dr.ssa Grazia Fazio.
Laureata in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi 
di Padova nel 1984, nel 1989 ha 
conseguito la Specializzazione in 
Cardiologia ed in Medicina Interna 
presso la stessa Università. Ha la-

vorato presso la Clinica Medica I dell’Ospedale 
Civile di Padova, ha svolto attività di ricerca 
presso il Centro di Alta Specializzazione per 
l’ipertensione dell’Università di Padova occu-
pandosi, in particolare, del monitoraggio intra-
arterioso della pressione secondo il metodo 
“Oxford” e dell’elaborazione computerizzata 
dei dati ottenuti con tale metodica. Ha lavorato 
presso gli Ospedali di Gemona, Tolmezzo e San 

Daniele. Ha contribuito alla realizzazione di 
alcune pubblicazioni ed ha svolto inoltre nu-
merosi corsi di aggiornamento. Ha conseguito 
l’incarico professionale di “tecnico specialistico” 
per l’attività svolta presso la Cardiologia, in 
particolare per l’attività come ecocardiografista 
(nel 2002 ha ricevuto l’accreditamento presso 
la Società italiana di ecocardiografia e nel 2003 
con ecocardiografia transesofagea). Dal 2003 
lavora come dirigente di I livello presso l’O.C: 
di Gemona, svolgendo attività di Reparto e di 
ambulatorio cardiologico (dal 2009 cardiologa 
per il reparto di Medicina).

- Prof. Ugolino Livi.
Laureato nel 1977 in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università di 
Pisa, specializzato in Chirurgia 
Generale presso la stessa nel 
1982, e in Cardiochiurgia presso 
l’Università di Padova nel 1987. 

Ha completato la sua formazione presso le Uni-
versità di Pittsburgh, Stanford e San Diego. È 
stato Responsabile del programma di Trapianto 
Cardiaco e Cuore-Polmoni presso l’Istituto di 
Chirurgia Cardiovascolare dell’Università di 
Padova. Dal 1999 è Direttore della SOC di Chi-
rurgia Cardiotoracica dell’Ospedale di Udine, 
dal 2001 è Direttore del Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari (diventato nel 2009 Diparti-
mento Cardiotoracico dell’Azienda  Ospeda-
liero Universitaria di Udine). Ha svolto la sua 
attività presso l’Istituto di Chirurgia Generale 
dell’Università di Pisa, l’Istituto di Chirurgia 
Cardiovascolare dell’Università degli Studi di 
Padova, l’Harley Street Clinic - National Heart 
Hospital di Londra, l’Harefield Hospital di Ha-
refield (UK). E’ professore di Cardiochirurgia 
presso l’Università di Udine, docente di nume-
rose scuole di Specialità presso le Università 
di Firenze, Padova ed Udine nonché docente 
in alcuni corsi di Perfezionamento e Master 
Universitari. Ha partecipato come relatore a 
numerosi congressi nazionali ed internazio-
nali può vantare innumerevoli pubblicazioni 
scientifiche su riviste internazionali di presti-
gio, oltre a volumi e capitoli di libri specialisti. 
È membro delle maggiori società scientifiche 
nazionali ed internazionali, rivestendo ruoli 
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IL nuOvO COMITaTO TeCnICO 
SCIenTIfICO DeLLa LeGa fRIuLana 

peR IL CuORe

Vi presentiamo alcune brevi notizie sui com-
ponenti del Comitato Tecnico-Scientifico della 
Lega Friulana per il Cuore, maggiori informa-
zioni saranno presto disponibili sul sito www.
inlineaconilcuore.it.
- Dr. Duilio Tuniz (Presidente).

Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di 
Trieste nel 1978 e presso la stes-
sa Università si è specializzato 
in Igiene e Medicina Preventiva 
(1981) ed in Cardiologia (1986).  
Dal 1979 ad oggi lavora presso la 

Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR- Ospedale 
Gervasutta di Udine, di cui ha assunto la Re-
sponsabilità nel 2003. Autore o coautore in oltre 
un centinaio fra pubblicazioni, comunicazioni 
scientifiche e testi scientifici e divulgativi. Nel 
1994 il Centro per la riabilitazione del Cardio-
patico di Udine  ha ottenuto il riconoscimento 
di “WHO Collaborating Centre for Research 
and Training in Rehabilitation and Secondary 
Prevention of Cardiovascular Disease” (Centro 
collaborativo OMS per la ricerca e la formazione 
nella Riabilitazione  e prevenzione secondaria 
delle malattie cardiovascolari). Il Dr. Tuniz ha 
partecipato come docente a molte attività di 
formazione per Medici,fisioterapisti ed infer-
mieri ed insegna presso il Corso di Laurea in 
Fisioterapia e Scienze Motorie dell’Università 
di Udine.
- Dr. Diego Vanuzzo (Segretario).

Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi 
di Padova nel 1975 e presso la 
stessa Università si è specializ-
zato in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare (1978) e in Igiene 
e Medicina Preventiva (1982); suc-

cessivamente ha conseguito la specializzazione 

in Medicina dello Sport (1985) presso l’Univer-
sità di Roma. Da luglio 1981 a tutt’oggi lavora 
presso il Centro di Prevenzione Cardiovascolare 
di Udine, di cui ha la responsabilità dal 1994. 
Ha presentato oltre 300 relazioni a congressi 
scientifici nazionali e internazionali, ha pub-
blicato circa 200 articoli, di cui 100 su riviste 
internazionali. Ha pubblicato anche cinque libri 
di cui uno dedicato alla divulgazione della sana 
alimentazione. Nel 1995 il Centro di Preven-
zione Cardiovascolare di Udine ha ottenuto il 
riconoscimento di “WHO Collaborating Centre 
for Research and Training in Monitoring and 
Prevention of Cardiovascular Disease” (Centro 
collaborativo OMS per la ricerca e la formazione 
nel monitoraggio e prevenzione delle malattie 
cardiovascolari). Il Dr. Vanuzzo ha partecipato 
come docente a molte attività di formazione 
per Medici e per Infermieri Professionali, ed 
insegna in alcuni corsi presso le Università di 
Udine, Trieste e Padova e presso l’Istituto Su-
periore di Sanità di Roma.
- Dr.ssa Maria Grazia Baldin.

Laureata in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Milano nel 
1979,  si è specializzata in Medi-
cina Interna presso la stessa Uni-
versità (1984) ed in Cardiologia 
presso l’ Università di Caracas 
(1987) e presso l’ Università di 

Trieste (1994). Dal 1998 lavora come Dirigente 
Medico presso la Cardiologia dell’Ospedale di 
Palmanova e dal 2000 ne è responsabile. È 
Medico Civile, specialista in Cardiologia e me-
dicina Interna, presso la Commissione Medica 
di Verifica di Udine dal 2003. Ha frequentato 
un Corso Teorico-pratico “Basic life support 
and defibrillation”, un Master di “Stress-Eco 
nella cardiopatia Ischemica”, un Corso Teori-
co-pratico “Advanced Cardiac Life Support”. 
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I nUOVI AntICOAgUlAntI 
ORAlI: pER CHI E pERCHÈ 

Dott.ssa Sara Baroselli - Cardiologia Riabilitativa IMFR - Udine

a	poco	più	di	un	anno	sono	disponibili	
in	Italia	alcuni	nuovi	farmaci	anticoagu-
lanti	orali.	 Il	primo	ad	essere	commer-
cializzato	è	stato	il	Dabigatran	(Pradaxa	
110	e	150	mg)	a	luglio	2013,	il	secondo	

il	Rivaroxaban	(Xarelto	10	mg)	a	settembre	2013	ed	il	
terzo	l’Apixaban	(Eliquis	2,5	e	5	mg)	a	gennaio	2014.	
Questi	farmaci	si	affiancano	agli	anticoagulanti	già	in	
uso	da	molti	decenni,	Warfarin	(Coumadin)	e	Acenocu-
marolo	(Sintrom).	
I	nuovi	anticoagulanti	orali	sono	stati	approvati	essen-
zialmente	nella	prevenzione	delle	 complicanze	 ische-
miche	 di	 un’aritmia	 piuttosto	 diffusa,	 la	 fibrillazione	
atriale.	In	questo	tipo	di	aritmia	il	cuore	batte	in	modo	
molto	irregolare	e	le	camere	del	cuore	(atri	e	ventricoli)	
non	riescono	a	lavorare	con	la	giusta	sincronia.	Questo	
determina	un	ristagno	di	sangue	negli	atri	con	tenden-
za	alla	formazione	di	trombi	ed	emboli	e	conseguente	
aumentato	rischio	di	infarto	e	di	ictus.	

	
Proprio	per	prevenire	questa	tendenza	alla	trombosi,	
si	cerca	di	mantenere	il	sangue	più	fluido	e	quindi	si	
utilizzano	come	terapia	gli	anticoagulanti.	Chiaramente	
però	avere	il	sangue	più	fluido	comporta	anche	un	ri-
schio	maggiore	di	emorragia.	Fino	al	2013	gli	unici	an-
ticoagulanti	disponibili	erano	il	Coumadin	e	il	Sintrom.	
Per	controllare	il	rischio	emorragico	di	questi	farmaci	il	

paziente	 deve	 recarsi	 perio-
dicamente	in	laboratorio		per	
dosare,	 tramite	 prelievo	 di	
sangue,	il	valore	di	INR,	che	
deve	essere	compreso	tra	2	
e	3.	In	questo	modo	è	possi-
bile	equilibrare	la	protezione	

dal	rischio	di	trombosi	ed	il	rischio	di	avere	emorragie.	
Mantenere	questo	valore	di	INR	nel	range	giusto	non	è	
per	tutti	così	semplice	visto	che	con	l’azione	di	Couma-
din	e	Sintrom	possono	
interferire	 sia	 i	 conco-
mitanti	farmaci	che	una	
persona	 assume,	 che	
alcuni	 cibi	 (in	 partico-
lare,	 essendo	degli	 an-
tagonisti	della	vitamina	
K,	gli	alimenti	che	con-
tengono	molta	vit.	K:	la	

verdura	a	foglia	larga,	a	cespo,	il	prezzemo-
lo,	il	cavolfiore,	ecc).	E	così	questo	valore	di	
INR	può	risultare	fuori	dal	range	prestabili-
to,	in	eccesso	o	difetto.	
	In	questo	modo	il	paziente	non	è	adegua-
tamente	protetto	ed	è	costretto	a	recarsi	più	
spesso	in	laboratorio	per	controllare	questo	
valore.	La	grande	novità	dei	nuovi	anticoa-
gulanti	orali	è	invece	che,	avendo	un	diverso	
meccanismo	d’azione	rispetto	ai	vecchi	anti-
coagulanti,		la	loro	dose	è	predeterminata	e	
non	necessitano	più	del	controllo	dell’INR.	
Non	 risentono	 nemmeno	 delle	 interazio-
ni	 dei	 cibi,	 quindi	 non	 ci	 sono	 restrizioni	
nell’alimentazione	e	interferiscono	solo	con	
pochi	 farmaci	 (in	presenza	dei	quali	 viene	
effettuata	una	modifica	del	dosaggio	di	an-
ticoagulante)	La	loro	efficacia	nel	prevenire	

la	trombosi	è	simile	se	non	superiore	a	quella	dei	vecchi	
anticoagulanti	ed	il	 rischio	di	emorragie	è	pari	se	non	
inferiore.
Attualmente,	per	essere	prescritti,	questi	nuovi	antico-
agulanti	orali	necessitano	di	un	Piano	terapeutico,	che	
solo	alcuni	Medici	Specialisti	(ad	esempio	il	Cardiologo,	
il	Neurologo,	l’Internista..)	possono	stilare	dopo	aver	va-
lutato	 il	paziente.	 Il	piano	terapeutico	è	valido	per	un	

D

anno,	dopo	di	che	va	rinnovato	dallo	Specialista	stesso	
che	l’ha	prescritto	la	prima	volta.	Nel	lasso	di	tempo		di	
validità	del		piano	terapeutico,	è	il	Medico	Curante	che	
compila	le	ricette	per	il	ritiro	del	medicinale.

I	 nuovi	 anticoagulanti	 orali	
sono	 farmaci	 molto	 costosi	
ed	il	Sistema	Sanitario	Nazio-
nale	ritiene	che	non	possano	
essere	prescritti	indiscrimina-
tamente	a	tutti	i	pazienti	che	
necessitino	di	terapia	antico-
agulante.	 Per	 la	 prescrizio-

ne	il	paziente	deve	avere	un	rischio	di	trombosi	alto	e	
contemporaneamente	anche	un	rischio	emorragico	alto	
(rischio	 che	 viene	 calcolato	 dal	 medico	 sulla	 base	 di	
alcune	tabelle	prestabilite),	oppure	deve	avere	difficoltà	
a	mantenere	l’INR	nel	range	indicato	(difficoltà	valutata	
nell’ambito	dei	sei	mesi	precedenti),	oppure	deve	avere	
difficoltà	oggettive	a	recarsi	in	un	laboratorio	per	ese-
guire	 il	 prelievo	 dell’INR.	 È	 inoltre	 importante	 la	 fun-
zione	 renale	 perché	 questi	 farmaci	 vengono	 eliminati	
prevalentemente	per	via	renale.	Quindi	chi	ha	una	insuf-
ficienza	renale	grave	non	li	può	assumere.	
Ci	sono	poi	alcuni	farmaci	incompatibili,	con	i	nuovi	an-
ticoagulanti,	a	causa	delle	possibili	interferenze:	esempi	
sono	 i	 farmaci	 immunosoppressori,	antifungini,	un	an-
tiaritmico	(Dronedarone).
Anche	i	prodotti	di	erboristeria	possono	contenere	so-
stanze	che	possono	influenzare	la	terapia	anticoagulan-
te	orale.	Bisogna	quindi	conoscere	la	composizione	dei	
preparati,	che	non	vanno	assunti	se	contengono	l’Erba	
di	San	Giovanni	(Hypericum	perforatum).
Le	complicanze	emorragiche	sono	comunque	possibili	e	non	
avendo	più	un	esame	di	laboratorio	per	controllare	la	flui-
dità	del	sangue	è	molto	importante	l’aderenza	alla	terapia	
del	paziente	che	deve	ricordarsi	di	assumere	sempre	le	dosi	
prescritte	(2	volte	al	giorno	per	Pradaxa	ed	Eliquis,	una	volta	
al	giorno	per	Xarelto)	e	deve	fare	attenzione	ad	eventuali	
sanguinamenti,	anche	minori	(es.	gengive,	epistassi).	

In	particolare	il	
paziente	 dovrà	
evitare	 situa-
zioni	 a	 rischio	
e m o r r a g i c o	
come	 traumi	 o	
sport	 violenti	
e	 dovrà	 osser-
vare	con	atten-
zione	 urine	 e	

feci	 (che	 possono	 cambiare	 colore	 per	 la	 presenza	 di	
sangue):	la	presenza		di	sangue	nell’urina	può	colorar-
le	di	 rosso	o	bruno	mentre	 il	 sangue	che	passa	nello	
stomaco	può	colorare	le	feci	di	nero,	oppure	una	emor-

ragia	 della	 parte	 finale	 dell’intestino	 può	 causare	 la	
presenza	di	sangue	rosso	vivo	nelle	feci.	Bisogna	fare	
attenzione	anche	dalla	presenza	di	 sangue	dal	 naso	
o	dalle	gengive:	questo	tipo	di	sanguinamento	non	è	
pericoloso	ma	può	essere	utile	per	una	rivalutazione	
della	terapia.

È	molto	importante	non	sottovalutare	un’emorragia	in	
fase	iniziale	e	rivolgersi	subito	al	proprio	Medico	Curan-
te.	Attualmente	i	nuovi	anticoagulanti	orali	infatti	non	
hanno	un	antidoto	specifico	e	la	loro	azione	anticoagu-
lante	cessa	solo	dopo	12-24	h	dall’ultima	assunzione.	
Nei	laboratori	poi	non	ci	sono	ancora	test	per	determi-
nare	con	precisione	la	loro	attività	nel	sangue,	quindi	
il	giudizio	e	la	guida	del	medico	sono	indispensabili.	I	
vecchi	anticoagulanti	orali	possiedono	invece	sia	il	test	
specifico	(l’INR)	che	l’antidoto	(la	vitamina	K).

ALCuNI CoNSIGLI PRATICI:

♥  Ricordarsi di assumere le compresse all’orario 
     indicato e in caso di dimenticanza contattare il 
     proprio medico: la dose dimenticata può essere 
     assunta fino a 6 ore prima della successiva. Se non  
     c’è più tempo meglio saltare la dose dimenticata. 
     In ogni caso non prendere mai dosi doppie!
♥  Informare il proprio Medico tempestivamente in caso 
     di comparsa di sanguinamento, variazioni dello stato 
     di salute, avvio di nuove terapie;
♥ In caso di intervento chirurgico, esame diagnostico 
     invasivo, cura odontoiatrica avvisare sempre lo 
     Specialista della terapia anticoagulante in atto.

Concludendo	 possiamo	 dire	 che	 chi	 è	 già	 in	 terapia		
Coumadin	o	Sintrom	come	anticoagulante	con	un	buon	
controllo	dell’INR,	può	continuare		la	vecchia	e	ben	co-
nosciuta	terapia,	chi	invece		ha	problemi	nell’effettuarla	
può	essere	avviato	(se	non	sussistono	controindicazio-
ni)	a	nuovi	anticoagulanti	che	rappresentano	sicuramen-
te	una	nuova	frontiera	farmacologica.

Macroematuria: l’urina è visibilmente 
rossa o rosata, perchè il sangue 
è visibile.

Microematuria: 
l’urina appare 
normale ma 
il sangue 
è visibile al 
microscopio.
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le ricette del cuore

a	Lega	Friulana	per	il	Cuore	in	collabora-
zione	 con	 l’AVIS	 “Associazione	 Volonta-
ri	 Italiani	del	Sangue”	sezione	regionale	
Friuli	 Venezia	 Giulia	 ha	 organizzato	 tre	
serate:	a	Torviscosa,	Palmanova	e	Latisa-

na	sull’informazione	dell’importanza	della	Pressione	
Arteriosa,	relatrice	è	stata	la	chiarissima	dr.ssa	Maria	
Grazia	Baldin,	vice-presidente	della	Lega	Friulana	per	
il	Cuore	membro	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	del-
la	stessa.	Oltre	al	numeroso	pubblico,	hanno	presen-
ziato	i	sindaci	e	le	istituzioni	regionali.
Con	queste	manifestazioni	si	è	dimostrato	la	grande	
utilità	 di	 creare	 sinergie	 con	 	 altre	 associazioni	 di	
volontariato,	anche	perché	le	finalità	sono	sempre	le	
stesse:	 “AIUTARE	CHI	HA	BISOGNO	DI	AIUTO	SENZA	
NULLA	CHIEDERE	IN	CAMBIO”.
Un	sentito	ringraziamento	va	al	dinamico	presidente	
AVIS	provinciale	di	Udine	sig.	Ivano	Tortul.

l
Dott.ssa Maria Grazia Baldin

DOnARE SAngUE, 
un gesto d’amore che può salvare una vita
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Una parte del folto pubblico 

Francesco Martinez sindaco di Palmanova

Il nOStRO MEnù “SAlVACUORE”  
a cura dello chef stefano ravarini

er	un	Natale	sano	e	buono	la	Lega	Friu-
lana	per	il	Cuore	vi	propone	le	ricette	di	
Stefano	Ravarini	non	solo	chef	ma	gran	
maestro	 di	 cucina	 per	 i	 bambini	 delle	
scuole	 dell’infanzia	 che	 hanno	 aderito	
al	progetto	“Crescere	sani	e	forti	in	alle-

gria”	in	collaborazione	con	l’ASS4	Medio	Friuli.	Na-
turalmente	tutte	le	pietanze	sono	a	basso	contenuto	
di	grassi	e	colesterolo	e,	cosa	molto	importante,	tutte	
le	ricette	sono	state	approvate	dal	Comitato	Tecnico	
Scientifico	della	Lega	Friulana	per	il	Cuore.

Buon appetito con tanta salute e felicità.

p
I n g r e d I e n t I  p e r  q u a t t r o  p e r s o n e :

A n t i p a s t o
     C A R C I o F I  S e P P I e  e  m e N T A

Ingredienti:	4	carciofi	belli,	10	seppie	piccole,	un	mazzetto	di	menta	fresca,	Olio	evo,	2	spic-
chi	d’aglio,	mezzo	bicchiere	di	vino	bianco,	sale	q.b.,	pepe	q.b.	Lavare	e	pulire	i	carciofi	fino	
al	cuoricino,	tagliarli	in	quattro,	pulire	i	gambi	e	tagliarli	a	tocchetti,	metterli	in	una	terrina	

con	 acqua	 freddissima	 e	 limone.	Tutti	 gli	 scarti	 dei	 carciofi	metterli	 in	 una	 grande	pentola	
piena	di	acqua	fredda	e	portarli	a	bollore	e	proseguire	per	circa	due	ore	lentamente	aggiungendo	

un	pò	di	zenzero	e	4	grani	di	pepe	nero.	In	una	padella	antiaderente	mettere	i	carciofi	con	due	spicchi	di	aglio	e	rosolarli	
con	un	cucchiaino	di	olio	evo	e	aggiungendo	all’occorrenza	acqua	per	una	ventina	di	minuti.	Aggiungere	le	seppioline	e	
proseguire	la	cottura,	sfumare	con	il	vino	bianco	coprire	,quando	le	seppie		sono	tenere	togliere	dal	fuoco.	Passare	con	
un	colino	il	decotto	di	carciofi	e	servirlo	in	una	caraffa.	Prima	di	servire	il	tuo	piatto,	aggiungi	le	foglioline	di	menta	fresca	
ed	impiatta	con	fettine	di	pane	tostato.

P r i m o  p i a t t o
m e z z e L u N e  m A G R e  A L  k I w I  R e N A T o
Ingredienti: 500	gr	di	 farina	d’orzo,	500	gr	di	bietola,	4	spicchi	d	aglio,	250	gr	di	fiocchi	di	
latte,	1	scalogno,	2	kiwi,	1	bicchiere	di	vino	bianco,	1	cucchiaio	di	olio	evo,	peperoncino	qb,	
noce	moscata	qb.	Preparare	in	una	spianatoia	farina	d’orzo	e	acqua;	per	preparare	una	sfoglia.	
Tirare	delle	strisce	sottili	dalle	quali	 ricaverete,	 con	 l’aiuto	di	un	bicchiere	dei	dischetti.	A	parte,	
sbollentare	la	bietola	con	poca	acqua	e	scolarla	bene.	Con	un	coltello	tritate	leggermente	la	bietola,	unire	l’aglio	al	quale	
avrete	preventivamente	tolto	l’anima	centrale	e	aggiungere	i	fiocchi	di	latte.	Mescolare	il	composto	aggiungendo	un	pizzico	di	
peperoncino	e	noce	moscata.	Riempire	i	dischetti	piegandoli	fino	a	formare	una	mezzaluna.	A	parte	preparate	un	fondo	con	
lo	scalogno	in	una	padella	antiaderente	con	poca	acqua	ed	un	filo	di	olio	evo,	stufare	e	aggiungere	i	kiwi	spellati	e	tagliati	
a	cubetti,	lasciare	cucinare	per	10	minuti	e	sfumare	con	il	vino	bianco,	quindi	frullare	il	tutto	fino	a	formare	una	crema	pro-
fumata.	Cucinare	le	mezzelune	in	abbondante	acqua	poco	salata,	scolarle	con	una	ramina	e	condirle	con	la	salsa.	Spolverate	
il	tutto	con	parmigiano	e	servire	calde.

S e c o n d o  p i a t t o
                          B R A N z I N o  A L L A  m e L A  V e R D e

Ingredienti:	400	g	di	filetto	di	branzino,	2	mele	verdi,	100	g	di	piselli	freschi,	300	gr	di	son-
gino,	1	limone,	germogli	di	soia,	Olio	evo.	Sfilettare	i	branzini	e	centrifugare	la	mela	verde.
Quindi	cucinare	in	poca	acqua	bollente	i	piselli	e	lasciarli	raffreddare.	Marinare	i	filetti	con	
olio	evo,	 limone,	menta	e	il	succo	di	mela	verde.Lasciarli	riposare	nel	frigo	per	circa	un	
paio	di	ore.	A	parte	prendere	i	piselli	mescolarli	con	il	songino	ed	i	germogli	di	soia	quindi	

condirli	con	olio	evo	e	limone.	Impiattare	i	filetti	con	il	songino	i	piselli	ed	i	germogli.



afrikaans:	Gesëende Kersfees		albanese:	Gezur Kri- slinjden	 	 arabo:	 Idah Saidan Wa Sanah Jadidah	
armeno:	 Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand	 azerbaijan:	 Tezze Iliniz Yahsi Olsun Bahasa	
Malesia:	Selamat Hari Natal Basco:	Zorionak eta Urte Berri On!	 Bengali:	 Shuvo Naba Barsha	
Boemo:	Vesele Vanoce	Bretone:	Nedeleg laouen na bloavezh mat	Bulgaro:	Tchestita Koleda; 
Tchestito Rojdestvo Hristovo	Catalano:	Bon Na- dal i un Bon Any Nou! Ceco:	 Prejeme Vam 
Vesele Vanoce a stastny Novy Rok Choctaw	(na- tivi	 americani,	 oklahoma):	 Yukpa, Nitak 
Hollo Chito	Cinese	(Cantonese):	Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun	 Cinese	 (Mandarino):	
Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan	 Cin- galese:	 Subha nath thalak Vewa. Subha 
Aluth Awrudhak Vewa	 Coreano:	 Sung Tan Chuk Ha	 Croato:	 Sretan Bozic	 Danese:	
Glædelig Jul	 eschimese:	 Jutdlime pivdlua- rit ukiortame pivdluaritlo!	 esperanto:	
Gajan Kristnaskon estone:	Ruumsaid juu- lup|hi	 Farsi:	 Cristmas-e-shoma moba-
rak bashad	 Fiammingo:	 Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar	Filippino:	Ma-
ligayan Pasko!	Finlandese:	Hyvaa joulua	 Francese:	Joyeux	Noel	Friulano:	Bon 
Nadâl e bon An	Frisone:	Nofl ike Kryst- dagen en in protte Lok en Seine yn it 
Nije Jier!	gaelico	(Scozia):	Nollaig chri- dheil huibh	 gaelico:	 Nollaig chri-
dheil agus Bliadhna mhath ùr!  galle- se:	 Nadolig Llawen	 giapponese:	
Shinnen omedeto. Kurisumasu Ome- deto	 greco:	 Kala Christouyenna!	
Hamish	 Dutch	 (Pennsylvania):	 En frehlicher Grischtdaag un en halli-
ch Nei Yaahr!	Hausa:	Barka da Kir- simatikuma Barka da Sabuwar 
Shekara!	Hawaaiano:	Mele Kaliki- maka	 Hindi:	 Shub Naya Baras	
Indonesiano:	 Selamat Hari Na- tal  Inglese:	 Merry Christmas	
Iracheno:	Idah Saidan Wa Sanah Jadidah	Irochese:	Ojenyunyat 
Sungwiyadeson honungradon nagwutut. Ojenyunyat osra-
say.	 Italiano:	 Buon Natale e Felice Anno Nuovo!	Islande-
se:	Gledileg Jol	Isola	di	Man:	 Nollick ghennal as blein vie 
noa	 Latino:	 Natale hilare et Annum Faustum!	Latviano:	
Prieci’gus Ziemsve’tkus un Laimi’gu Jauno Gadu!	
Lituano:	 Linksmu Kale- du	 Macedone:	 Sreken 
Bozhik	Maltese:	LL Milied Lt-tajjeb	 Maori:	 Meri 
Kirihimete	navajo:	Merry Keshmish	 norvegese:	
God Jul, or Gledelig Jul	 occitano:	 Pulit nadal 
e bona annado	 olan- dese:	 Vrolijk Kerstfe-
est en een Gelukkig Nieuwjaar! oppure 
Zalig Kerstfeast	 Pa- pua	 nuova	 guinea:	
Bikpela hamamas blong dispela Kri-
smas na Nupela yia i go long yu	 Po-
lacco:	 Wesolych Swiat Bozego 
Narodzenia or Boze Narodze-
nie	 Portoghese	 (Brasile):	 Boas 
Festas e Feliz Ano Novo	 Por-
toghese:	 Feliz Natal		Rapa-nui	
(Isola	 di	 Pa- squa):	 Mata-Ki-
Te-Rangi. Te-Pito-O- Te-Henua	 Rumeno:	
Sarbatori vesele	 	 Russo:	 Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom	
Samoa:	La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tau- saga Fou		Sardo:	Bonu nadale e prosperu 
annu nou	 Serbo:	 Hristos se rodi	 Slovac- co:	 Sretan Bozic oppure Vesele vianoce	
Sloveno:	 Vesele Bozicne. Screcno Novo Leto	 Spagnolo:	 Feliz Navidad	 Svedese:	
God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År Tailande- se:	Sawadee Pee Mai	Tedesco:	Fröhliche 
Weihnachten	 Turco:	 Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun	ucraino:	Srozhdestvom Kristo-
vym	ungherese:	Kellemes Karacsonyi unnepeket	urdu:	Naya Saal Mubarak Ho	vietnamita:	Chung Mung 
Giang Sinh	Yoruba:	E ku odun, e ku iye’dun!

e... come 
simpri

Buinis 
Fiestis 

 a dut il Mond...


