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EDITORIALE

L’AMORE NASCE DAL CUORE
fausto borghi

Carissimi	 soci,	 amici	

e	 benefattori	 della	

Lega	 Friulana	 per	 il	

Cuore,	 nonostante		

tutto	 e	 in	 particolar	 modo		

grazie	 al	 vostro	 continuo		

sostegno,	 noi	 perseveriamo	

ad	 operare	 con	 grande	

entusiasmo	perché	abbiamo	la		

certezza	che	la	prevenzione	sia	

l’unica	via	per	mantenerci	sani	

e	 attivi	 preservando	 così	 l’unico	 e	 vero	

gioiello	della	nostra	esistenza	terrena	che	

è	la	SALUTE.

Noi	anteponiamo	 il	comandamento	“Ama	

il	prossimo	tuo	come	te	stesso”	pertanto	

vi	 invito	 ad	 amarvi	 ed	 amare	 sempre	 di	

più	perché	L’AMORE NASCE DAL CUORE.

Come	potrete	 vedere,	 questo	 numero	de	

“Il	Battito”	l’abbiamo	voluto	dedicare	alle	

donne,	 che	 di	 questi	 tempi,	 hanno	 un	

ruolo	 fondamentale	 nella	 famiglia,	 non	

più	 come	 quello	 delle	 nostre	 mamme	 e	

nonne,	 bensì	 più	 frenetico	 e	 stressante,	

con	 conseguenze	 sempre	 maggiori	 di	

essere	colpite	da	malattie	cardiovascolari	

che	sono	ancora	oggi	la	maggior	causa	di	

morte	e	invalidità.

Pertanto	sollecitiamo	a	seguire	e	praticare	

tutti	quei	buoni	e	importanti	consigli	che	

il	 nostro	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico	 ha	

elaborato	per	voi,	perché	come	ribadisce	

sempre	 il	 dr.	 Diego	 Vanuzzo,	 il	 nostro	

compito	 di	 prevenzione	 è	 di	

dare	“PIÚ	ANNI	ALLA	VITA	E	PIÚ	

VITA	AGLI	ANNI”.

In	 collaborazione	 con	 gli	

attivissimi	dr.	D.	Tuniz	(direttore	

di	 Cardiologia	 riabilitativa	 dell’	

IMFR	 Gervasutta	 di	 Udine),	 la	

dietista	 dr.ssa	 E.	 Benedetti,	 lo	

chef	S.	Ravarini,	e	la	volontaria	

E.	 Borghi,	 abbiamo	 messo	

in	 cantiere	 il	 progetto	 “LA 

pREvENziONE iNiziA DAi FORNELLi”,	

all’interno	del	quale	oltre	al	libro	di	consigli	

su	come	è	preferibile	cucinare	e	a	incontri	

di	 cucina,	 ci	 sarà	 anche	 l’elaborazione	

di	 un	 DVD	 dove	 verranno	 esposte	 le	

preparazioni	 di	 cucina	 per	 alimentarsi	 in	

modo	sano	e	consapevole.

Desidero	 ricordare	 che	 il	 volontariato	 e	

in	 particolar	 modo	 la	 Lega	 Friulana	 per	

il	 Cuore	 sono	 partners	 importanti	 degli	

operatori	 sanitari	 nel	 promuovere	 la	

cardiologia	preventiva	perché	noi	possiamo	

sostenere	 questa	 causa	 a	 livello	 politico	

amministrativo	 e	 collaborare	 con	 gli	

operatori	sanitari	dedicati	alla	prevenzione	

cardiovascolare	nei	programmi	di	comunità	

ed	in	quelli	educazionali	per	le	persone	a	

rischio.

Grazie	a	voi	tutti	per	il	vostro	indispensabile	

sostegno.	

Continuate	ad	aiutarci	perché	“tutto quello 

che ci date lo rendiamo al vostro cuore”.	
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“IL gRANDE CUORE  
DELLE DONNE”

Dott.ssa MariKa WErrEN, Cardiologia riabilitativa; iMFr-Udine

L’AtEROSCLEROSI E LE 
MALAttIE CARDIOvASCOLARI
Le malattie cardiovascolari, quali l’infarto 
miocardico, l’ictus cerebrale, l’arteriopatia 
obliterante degli arti inferiori (“malattie delle 
vetrine”) sono manifestazioni di una malattia 
chiamata aterosclerosi.
L’aterosclerosi è una malattia che determina 
la formazioni di placche (“incrostazioni”) nelle 
nostre arterie. 
Questa malattia riconosce numerosi fattori 
di rischio, alcuni non modificabili come la 
familiarità (predisposizione genetica) ed altri 
modificabili, strettamente correlati allo stile di 
vita (abitudini alimentari, attività fisica).
L’aterosclerosi si manifesta in modo diverso 
nell’uomo e nella donna. 
Le ragioni di questa differenza sono in prevalenza 
di natura biologica e ormonale. 
Nel sesso maschile la formazione della placca  
aterosclerotica inizia a rendersi evidente verso i 
30 anni circa. 
Nella donna ciò non avviene perché il sesso  
femminile è protetto durante la vita fertile dal  
cosiddetto “ombrello estrogenico” creato dagli 
ormoni sessuali. Nella donna la formazione  
delle placche ateromatose non ha inizio – salvo  
eccezioni – prima della menopausa, che in Italia 
insorge in media a 51 anni. 
Considerando che la placca impiega dai 15 ai 25 
anni per creare nell’arteria un restringimento  
significativo, questo spiega perché nel sesso  
maschile le sindromi coronariche acute insorgano 
– sempre in media – a partire dai 50 anni, mentre 
nelle donne questo avvenga circa 20 anni dopo, 
cioè dopo i 70 anni.

LE MALAttIE 
CARDIOvASCOLARI E LE DONNE

Nei Paesi più sviluppati, come l’Italia, le malattie 
cardiovascolari sono la prima causa di morte 
nelle donne.
Nel complesso le malattie cardiovascolari 
uccidono ogni anno circa 120mila donne italiane 
e, nonostante ciò, si ritiene ancora che tale 
condizione sia specifica del sesso maschile.
Il rischio cardiovascolare nel sesso femminile è così 
sottostimato che qualcuno, paradossalmente, 
afferma che forse il più importante fattore di 
rischio coronarico nelle donne è l’illusione di 
essere immuni dalla cardiopatia ischemica.
In realtà la donna è protetta dai fattori ormonali 
fino alla menopausa per cui la malattia 
coronarica si manifesta più tardivamente che 
nell’uomo. Questo però non significa che la 
donna sia “immune”, anzi alcuni dei “classici” 
fattori di rischio cardiovascolare sembrano 
particolarmente “misogini”.
Nella donna esiste una forte associazione tra 
ipertensione arteriosa e morte precoce, e una 
ancora più forte (molto più che nell’uomo) con la 
cardiopatia ischemica.

L’ipertensione	 è	 il	
fattore	 di	 rischio	
più	 importante nella 
donna, insieme all’età, 
mentre negli uomini 
viene solo al quarto 
posto dopo età, 
ipercolesterolemia e 
fumo di tabacco.
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Il	 fumo	 è	 la	 prima	 causa	 di	
morte	 prevenibile	 per	 le	
donne. 
Sembra che più di metà 
degli infarti miocardici si 
associa all’uso di tabacco; 
l’eccesso di rischio (2-4 
volte maggiore) è simile nei 
due sessi, ma la relazione 
causa-effetto è dose-dipendente, per cui anche 
le “scarse	 fumatrici” (1-4 sigarette al giorno) 
corrono comunque un rischio più del doppio di 
avere un infarto rispetto alle non fumatrici. 

Alcuni studi dimostrano 
che il rapporto colesterolo 
totale/colesterolo HDL e 
la lipoproteina(a) sono, 
nel loro insieme, il più 
potente fattore di rischio 
coronarico dopo l’età, e 
che le sue differenze di 
espressione sono genere-
dipendenti. 

Il	diabete	aumenta	il	rischio	di	morte	coronarica	
molto	 più	 nelle	 donne	 (3-7	 volte)	 che	 negli	
uomini	(2-3	volte).	
Il diabete esalta l’azione degli altri fattori 
di rischio e, interagendo sul legame degli 
estrogeni, altera la loro azione protettiva e 
può annullare gli effetti benefici della terapia 
ormonale sostitutiva della menopausa.

cuore e salute

Poche	regole	per	una	vita	sana
Le donne sono scarsamente informate sul ruolo dei fattori di rischio e sulla possibilità di “proteggersi” 
attraverso l’adozione di stili di vita sani, proprio perché colpite in età più avanzata quando 
erroneamente si ritiene poco efficace qualsiasi attività di prevenzione primaria.
Studi di prevenzione primaria hanno dimostrato che modifiche dello stile di vita apportano beneficio 
anche in età avanzata. Rimane importante il principio per cui, proprio perché destinate a vivere più 
a lungo, è bene che le donne comincino fin dall’età più giovane a migliorare il proprio stile di vita 
attraverso l’adozione di una sana alimentazione, l’abitudine ad una regolare ed adeguata attività 
fisica e l’abolizione dell’abitudine al fumo di sigarette.

NON fUMARE CAMMINA 30 MINUtI AL 
gIORNO A pASSO MODERAtO

SEgUI UN’ALIMENtAzIONE 
EqUILIbRAtA

RICoRDa
5 porzioni  
di frutta e verdura al giorno

2 volte pesce alla settimana

Riduci l’alcool  
(max 1 bicchiere di vino al giorno)
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COME pREvENIRLO
Il modo migliore per prevenire 
lo scompenso cardiaco e le sue 
riacutizzazioni è avere uno stile 
di vita che riduca tutti i fattori di 
rischio che possono provocarlo, 
in particolare:

 non fumare
 limitare il consumo di bevande alcoliche
 adottare un’alimentazione equilibrata e va-

ria, a basso contenuto di colesterolo, zuc-
cheri e sale

 evitare il sovrappeso
 limitare l’assunzione di caffeina (non più di 

1-2 caffè al giorno)
 fare una regolare attività fisica
 tenere sotto controllo la pressione arteriosa, 

i livelli di colesterolo e di glucosio

COME vIvERE CON LO SCOMpENSO CARDIACO?
Dopo una diagnosi di 
scompenso cardiaco, 
può accadere che la vita 
non sembri più la stessa.
È importante sapere 
che è normale sentirsi 
tristi, depressi o addi-
rittura arrabbiati, ma è ancora più importante 
avere la consapevolezza che i comportamenti 
che si assumono sono parte integrante delle cure 
e possono contribuire in maniera determinante 
al loro successo. È necessario quindi:

Seguire scrupolosamente il proprio piano perso-
nalizzato di cura:

 assumendo tutti i medicinali prescritti, osser-
vando gli orari e le modalità di assunzione

 rispettando tutti gli appuntamenti per le vi-
site e gli esami di controllo

 sottoponendosi annualmente alla vaccina-
zione antinfluenzale

Limitare e misurare l’assunzione di liquidi intro-
dotti quotidianamente:

 contando i bicchieri d’acqua (non più di otto) e 
considerando anche i liquidi contenuti nei cibi

 seguendo una dieta a basso contenuto di sale 
che porta l’organismo a trattenere i liquidi:

 • insaporire i piatti con spezie ed aromi
 • evitare i cibi pronti, spesso ricchi di sale

 tenendo costantemente sotto controllo il peso 
per rilevare un eventuale accumulo di liquidi:

gIORNAtE EUROpEE DELLO 
SCOMpENSO CARDIACO

ChE COS’è LO 
SCOMpENSO 
CARDIACO?
Il cuore è come una pompa 
che distribuisce il sangue 
in tutto il corpo: il cuore 
di una persona malata di 
scompenso cardiaco non si 
riempie più adeguatamente, oppure non ha più 
la forza di spingere il sangue in tutto l’organismo.
Lo scompenso cardiaco, quindi, è l’incapacità del 
cuore di soddisfare le esigenze del corpo.
Si tratta di una condizione molto comune e in 
continuo aumento: si stima che una persona su 
sei avrà una diagnosi di scompenso.

qUALI SONO LE CAUSE?
Lo scompenso cardiaco è dovuto a cattive condi-
zioni di salute che hanno danneggiato il cuore o 
che lo costringono a un superlavoro. 
Le cause più comuni sono:

 infarto precedente, durante il quale l’ostru-
zione di un’arteria coronaria ha drasticamen-
te ridotto il flusso sanguigno verso il cuore

 malattie coronarie, ove l’accumulo di cole-
sterolo causa un restringimento delle arte-
rie e una conseguente violenta riduzione del 
flusso del sangue verso il cuore

 ipertensione arteriosa (pressione alta) che 
causa la perdita di elasticità delle arterie

 malfunzionamento delle valvole cardiache, 
che hanno il compito di aprire e chiudere i 
collegamenti tra i diversi compartimenti del 
cuore

 altre condizioni, come infezioni, anemia, dia-
bete e iperattività della ghiandola tiroidea 

qUALI SONO I SINtOMI?
I sintomi possono variare da persona a persona 
e sono collegati alle diverse conseguenze dello
scompenso:

Sintomi dovuti al ridotto apporto di sangue:
 affaticabilità, stanchezza

 capogiri

 battito cardiaco accelerato

Sintomi dovuti all’accumulo di fluidi:
 affanno

 tosse

 aumento di peso

 gonfiore delle caviglie

Altri sintomi:
 perdita di appetito

 necessità di urinare nel corso della notte

LO SCOMpENSO CARDIACO ACUtO
Lo scompenso cardiaco acuto è 
la rapida comparsa o il rapido 
peggioramento dello scompen-
so cardiaco.
Qualora si presentassero i se-
guenti sintomi è necessario ri-
chiedere l’immediato intervento 
dell’assistenza medica:

 improvvisa e grave mancanza di respiro as-
sociata a battito cardiaco rapido o irregolare

 continui risvegli con mancanza di fiato

 improvviso aumento di peso dovuto a evi-
dente accumulo di liquidi

 aumento del gonfiore delle gambe, delle ca-
viglie e dei piedi

Che cos’è  lo scompenso cardiaco? 
Il cuore è come una pompa che distribuisce il sangue in tutto il  corpo: il 
cuore di una persona malata di scompenso cardiaco non si riempie più 
adeguatamente, oppure non ha più la forza di spingere il sangue in tutto 
l’organismo.  

Lo scompenso cardiaco, quindi, è l’incapacità del cuore di soddisfare le 
esigenze del corpo.  

Si tratta di una condizione molto comune e in continuo aumento: si stima che una persona su sei 
avrà una diagnosi di scompenso 

Quali sono le cause? 
Lo scompenso cardiaco è dovuto a cattive condizioni di salute che hanno danneggiato il cuore o 
che lo costringono a un superlavoro. Le cause più comuni sono: 

 infarto precedente, durante il quale l’ostruzione di un’arteria  coronaria ha drasticamente ridotto 
il flusso sanguigno verso il cuore  

 malattie coronarie, ove l’accumulo di colesterolo causa un restringimento delle arterie e una 
conseguente  violenta riduzione del flusso del sangue  verso il cuore 

 ipertensione arteriosa (pressione alta) che causa la perdita di elasticità delle arterie 
 malfunzionamento delle valvole  cardiache, che hanno il compito di aprire e chiudere i 

collegamenti tra i diversi compartimenti del cuore 
 altre condizioni, come infezioni, anemia, diabete e iperattività della ghiandola tiroidea 

Quali sono i sintomi? 
I sintomi possono variare da persona a persona e sono collegati alle diverse conseguenze dello 
scompenso: 

Sintomi dovuti al ridotto apporto di sangue: 

 affaticabilità, stanchezza 
 capogiri 
 battito cardiaco accelerato 

Sintomi dovuti all’accumulo di fluidi: 

 affanno 
 tosse 
 aumento di peso 
 gonfiore delle caviglie 

Altri sintomi: 

 perdita di appetito  
 necessità di urinare nel corso della  notte 

Che cos’è  lo scompenso cardiaco? 
Il cuore è come una pompa che distribuisce il sangue in tutto il  corpo: il 
cuore di una persona malata di scompenso cardiaco non si riempie più 
adeguatamente, oppure non ha più la forza di spingere il sangue in tutto 
l’organismo.  

Lo scompenso cardiaco, quindi, è l’incapacità del cuore di soddisfare le 
esigenze del corpo.  

Si tratta di una condizione molto comune e in continuo aumento: si stima che una persona su sei 
avrà una diagnosi di scompenso 

Quali sono le cause? 
Lo scompenso cardiaco è dovuto a cattive condizioni di salute che hanno danneggiato il cuore o 
che lo costringono a un superlavoro. Le cause più comuni sono: 

 infarto precedente, durante il quale l’ostruzione di un’arteria  coronaria ha drasticamente ridotto 
il flusso sanguigno verso il cuore  

 malattie coronarie, ove l’accumulo di colesterolo causa un restringimento delle arterie e una 
conseguente  violenta riduzione del flusso del sangue  verso il cuore 

 ipertensione arteriosa (pressione alta) che causa la perdita di elasticità delle arterie 
 malfunzionamento delle valvole  cardiache, che hanno il compito di aprire e chiudere i 

collegamenti tra i diversi compartimenti del cuore 
 altre condizioni, come infezioni, anemia, diabete e iperattività della ghiandola tiroidea 

Quali sono i sintomi? 
I sintomi possono variare da persona a persona e sono collegati alle diverse conseguenze dello 
scompenso: 

Sintomi dovuti al ridotto apporto di sangue: 

 affaticabilità, stanchezza 
 capogiri 
 battito cardiaco accelerato 

Sintomi dovuti all’accumulo di fluidi: 

 affanno 
 tosse 
 aumento di peso 
 gonfiore delle caviglie 

Altri sintomi: 

 perdita di appetito  
 necessità di urinare nel corso della  notte 

Lo scompenso cardiaco acuto 

Lo scompenso cardiaco acuto è la rapida comparsa o il rapido peggioramento dello scompenso 
cardiaco.  

Qualora si presentassero i seguenti sintomi è necessario richiedere 
l’immediato  intervento dell’assistenza medica:  

 improvvisa e grave mancanza di respiro associata a battito cardiaco 
rapido o irregolare 

 continui risvegli con mancanza di fiato 
 improvviso aumento di peso dovuto a evidente accumulo di liquidi 
 aumento del gonfiore delle gambe, delle caviglie  e dei piedi 

Come prevenirlo 
Il modo migliore per prevenire lo scompenso cardiaco e le sue riacutizzazioni è avere uno stile di 
vita che riduca tutti i fattori di rischio che possono provocarlo, in particolare: 

 non fumare 
 limitare il consumo di bevande alcoliche 
 adottare un’alimentazione equilibrata e varia, a basso contenuto di 

colesterolo, zuccheri e sale 
 evitare il sovrappeso 
 limitare l’assunzione di caffeina  (non più di 1-2 caffè al giorno) 
 fare una regolare attività fisica 
  tenere sotto controllo la pressione arteriosa, i livelli di colesterolo  e       
             di glucosio 

 

Come vivere con lo scompenso cardiaco? 

Dopo una diagnosi di scompenso cardiaco, può accadere che la vita non sembri più la stessa.  

È importante sapere che è normale sentirsi tristi, depressi o addirittura arrabbiati, ma è ancora più 
importante avere la consapevolezza che i comportamenti che si assumono sono parte integrante 
delle cure e possono contribuire in maniera determinante al loro successo. È necessario quindi: 

Seguire scrupolosamente il proprio piano personalizzato di cura: 

 assumendo tutti i medicinali prescritti, osservando gli orari e le 
modalità di assunzione  

 rispettando tutti gli appuntamenti per le visite e gli esami di 
controllo 

 sottoponendosi annualmente alla vaccinazione antinfluenzale 

 

cuore e salute
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COME pREvENIRLO
Il modo migliore per prevenire 
lo scompenso cardiaco e le sue 
riacutizzazioni è avere uno stile 
di vita che riduca tutti i fattori di 
rischio che possono provocarlo, 
in particolare:

 non fumare
 limitare il consumo di bevande alcoliche
 adottare un’alimentazione equilibrata e va-

ria, a basso contenuto di colesterolo, zuc-
cheri e sale

 evitare il sovrappeso
 limitare l’assunzione di caffeina (non più di 

1-2 caffè al giorno)
 fare una regolare attività fisica
 tenere sotto controllo la pressione arteriosa, 

i livelli di colesterolo e di glucosio

COME vIvERE CON LO SCOMpENSO CARDIACO?
Dopo una diagnosi di 
scompenso cardiaco, 
può accadere che la vita 
non sembri più la stessa.
È importante sapere 
che è normale sentirsi 
tristi, depressi o addi-
rittura arrabbiati, ma è ancora più importante 
avere la consapevolezza che i comportamenti 
che si assumono sono parte integrante delle cure 
e possono contribuire in maniera determinante 
al loro successo. È necessario quindi:

Seguire scrupolosamente il proprio piano perso-
nalizzato di cura:

 assumendo tutti i medicinali prescritti, osser-
vando gli orari e le modalità di assunzione

 rispettando tutti gli appuntamenti per le vi-
site e gli esami di controllo

 sottoponendosi annualmente alla vaccina-
zione antinfluenzale

Limitare e misurare l’assunzione di liquidi intro-
dotti quotidianamente:

 contando i bicchieri d’acqua (non più di otto) e 
considerando anche i liquidi contenuti nei cibi

 seguendo una dieta a basso contenuto di sale 
che porta l’organismo a trattenere i liquidi:

 • insaporire i piatti con spezie ed aromi
 • evitare i cibi pronti, spesso ricchi di sale

 tenendo costantemente sotto controllo il peso 
per rilevare un eventuale accumulo di liquidi:

 • è bene pesarsi tutte le mattine e registrare 
il peso su un diario, avvertendo subito il me-
dico in caso di improvviso aumento, ad es. 2 
kg in 2-3 giorni

Svolgere un’attività fisica costante ma moderata:
 concordando con il proprio medico l’attività 

fisica più adeguata alle proprie capacità fisi-
che e ai propri gusti

Scegliere viaggi e divertimenti adeguati alle 
proprie condizioni di salute, senza rinunciarvi:

 non rimanendo seduti troppo a lungo nel 
corso di un viaggio

 evitando soggiorni in luoghi 
troppo caldi e umidi o trop-
po freddi, o in località oltre i 
1.000 metri di quota

 portando sempre con sé 
una descrizione scritta del-
la propria storia clinica e 
un elenco di tutte le tera-
pie in corso

 portando con sé tutti i farmaci necessari, più 
una scorta

 mantenendo anche fuori casa lo stesso stile 
di vita e le stesse abitudini dietetiche

 facendo attenzione agli effetti dell’esposi-
zione al sole

Non rinunciare alla vita sessuale
 un paziente con scompenso cardiaco stabile 

può condurre una normale attività sessuale, 
purché non provochi eccessivo stress fisico 
ed emotivo

Modificata da pubblicazione Heart Care Founda-
tion “Scompenso Cardiaco istruzioni per l’uso”.

Lo scompenso cardiaco acuto 

Lo scompenso cardiaco acuto è la rapida comparsa o il rapido peggioramento dello scompenso 
cardiaco.  

Qualora si presentassero i seguenti sintomi è necessario richiedere 
l’immediato  intervento dell’assistenza medica:  

 improvvisa e grave mancanza di respiro associata a battito cardiaco 
rapido o irregolare 

 continui risvegli con mancanza di fiato 
 improvviso aumento di peso dovuto a evidente accumulo di liquidi 
 aumento del gonfiore delle gambe, delle caviglie  e dei piedi 

Come prevenirlo 
Il modo migliore per prevenire lo scompenso cardiaco e le sue riacutizzazioni è avere uno stile di 
vita che riduca tutti i fattori di rischio che possono provocarlo, in particolare: 

 non fumare 
 limitare il consumo di bevande alcoliche 
 adottare un’alimentazione equilibrata e varia, a basso contenuto di 

colesterolo, zuccheri e sale 
 evitare il sovrappeso 
 limitare l’assunzione di caffeina  (non più di 1-2 caffè al giorno) 
 fare una regolare attività fisica 
  tenere sotto controllo la pressione arteriosa, i livelli di colesterolo  e       
             di glucosio 

 

Come vivere con lo scompenso cardiaco? 

Dopo una diagnosi di scompenso cardiaco, può accadere che la vita non sembri più la stessa.  

È importante sapere che è normale sentirsi tristi, depressi o addirittura arrabbiati, ma è ancora più 
importante avere la consapevolezza che i comportamenti che si assumono sono parte integrante 
delle cure e possono contribuire in maniera determinante al loro successo. È necessario quindi: 

Seguire scrupolosamente il proprio piano personalizzato di cura: 

 assumendo tutti i medicinali prescritti, osservando gli orari e le 
modalità di assunzione  

 rispettando tutti gli appuntamenti per le visite e gli esami di 
controllo 

 sottoponendosi annualmente alla vaccinazione antinfluenzale 

 

Lo scompenso cardiaco acuto 

Lo scompenso cardiaco acuto è la rapida comparsa o il rapido peggioramento dello scompenso 
cardiaco.  

Qualora si presentassero i seguenti sintomi è necessario richiedere 
l’immediato  intervento dell’assistenza medica:  

 improvvisa e grave mancanza di respiro associata a battito cardiaco 
rapido o irregolare 

 continui risvegli con mancanza di fiato 
 improvviso aumento di peso dovuto a evidente accumulo di liquidi 
 aumento del gonfiore delle gambe, delle caviglie  e dei piedi 

Come prevenirlo 
Il modo migliore per prevenire lo scompenso cardiaco e le sue riacutizzazioni è avere uno stile di 
vita che riduca tutti i fattori di rischio che possono provocarlo, in particolare: 

 non fumare 
 limitare il consumo di bevande alcoliche 
 adottare un’alimentazione equilibrata e varia, a basso contenuto di 

colesterolo, zuccheri e sale 
 evitare il sovrappeso 
 limitare l’assunzione di caffeina  (non più di 1-2 caffè al giorno) 
 fare una regolare attività fisica 
  tenere sotto controllo la pressione arteriosa, i livelli di colesterolo  e       
             di glucosio 

 

Come vivere con lo scompenso cardiaco? 

Dopo una diagnosi di scompenso cardiaco, può accadere che la vita non sembri più la stessa.  

È importante sapere che è normale sentirsi tristi, depressi o addirittura arrabbiati, ma è ancora più 
importante avere la consapevolezza che i comportamenti che si assumono sono parte integrante 
delle cure e possono contribuire in maniera determinante al loro successo. È necessario quindi: 

Seguire scrupolosamente il proprio piano personalizzato di cura: 

 assumendo tutti i medicinali prescritti, osservando gli orari e le 
modalità di assunzione  

 rispettando tutti gli appuntamenti per le visite e gli esami di 
controllo 

 sottoponendosi annualmente alla vaccinazione antinfluenzale 

 

 

Limitare e misurare l’assunzione di liquidi introdotti quotidianamente: 

 contando i bicchieri d’acqua (non più di otto) e considerando anche i liquidi contenuti nei cibi  
 seguendo una dieta a basso contenuto di sale che porta l’organismo a trattenere i liquidi: 

• insaporire i piatti con spezie ed aromi 
• evitare i cibi pronti, spesso ricchi di sale 

 tenendo costantemente sotto controllo il peso per rilevare un eventuale accumulo di liquidi: 
• è bene pesarsi tutte le mattine e registrare il peso su un diario, avvertendo subito il medico 

in caso di improvviso aumento, ad es. 2 kg in 2-3 giorni 

 

Svolgere un’attività fisica costante ma moderata:  

 concordando con il proprio medico l’attività fisica più adeguata alle 
proprie capacità fisiche e ai propri gusti 

 

Scegliere viaggi e divertimenti adeguati alle proprie condizioni di salute, senza rinunciarvi: 

 non rimanendo seduti troppo a lungo nel corso di un viaggio 
 evitando soggiorni in luoghi troppo caldi e umidi o troppo freddi, o in località oltre i 1.000 metri 

di quota 
 portando sempre con sé una descrizione scritta della propria storia clinica e un elenco di tutte 

le terapie in corso 
 portando con sé tutti i farmaci necessari, più una scorta  
 mantenendo anche fuori casa lo stesso stile di vita e le stesse abitudini dietetiche 
 facendo attenzione agli effetti dell’esposizione al sole 

Non rinunciare alla vita sessuale 

 un paziente con scompenso cardiaco stabile può condurre una normale attività sessuale, 
purché non provochi eccessivo stress fisico ed emotivo 

CAMMINATA AL CORMOR, VA DOVE TI PORTA IL CUORE 
PROGRAMMA: venerdi 8 maggio 2015, ore 14.30. Ritrovo 
davanti al chiosco per una passeggiata assieme nel parco 

Saranno allestiti gazebi con personale dedicato, dove 
troverai risposte alle tue domande 

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto delle “GiornateEuropee dello 
Scompenso Cardiaco”, organizzata dall’Ambulatorio Scompenso dell’AOU 

S.M. della Misericordia e dalla Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR 
Gervasutta 

!

“Camminata al Cormor,  
Va dove ti porta il Cuor” 
 
 

Ti aspettiamo  
Venerdì 8 maggio 
2015 alle ore 14.30 
 

nella foto in basso da sinistra i 
dottori:
Stefano De Carli, Donato Claiandro,
Marika Werren, Cristiano Vitale,
Emiliano Biondini, Daniela Miani,
Alessandro Proclemer,
Chiara Nalli, Mauro Driussi

cuore e salute
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“CAMMINAtA AL CORMOR”
va dove ti porta il Cuor

G randissimo successo di par-

tecipazione alla camminata 

presso il Parco del Cormor 

in Udine “Va dove ti porta il 

Cuor”, iniziativa realizzata nell’ambito 

del progetto delle giornate europee dello 

scompenso cardiaco, organizzata dall’Am-

bulatorio Scompenso Cardiaco dell’Azien-

da Ospedaliero Universitaria “Santa Ma-

ria della Misericordia”, dalla Cardiologia  

Riabilitativa dell’ IMFR Gervasutta e dalla 

Lega Friulana per il Cuore. 

Sono stati allestiti tre gazebi: uno per lo 

scompenso cardiaco, uno della Lega Friu-

lana per il Cuore e uno del gruppo A.M.A. 

del Cardioclub.

Un ringraziamento alla dott.ssa Marika 

Werren per l’ottima organizzazione e sup-

porto logistico. 

Fra i presenti parecchi cardiologi, tra i qua-

li l’ex direttore della cardiologia di Udine 

prof. Paolo Maria Fioretti.

Nel gazebo della Lega Friulana per il Cuo-

re, oltre al materiale scientifico, sono 

state distribuite delle belle e sane mele 

e tutti i partecipanti hanno anche potuto 

dissetarsi all’arrivo della passeggiata con 

un prelibato succo di mele, tutto sensibil-

mente offerto dalla ditta “La Franca” di 

Bagnaria Arsa UD.

Arrivederci al prossimo anno!

vita associativa
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...UNA pASSEggIAtA, 
UN SORRISO, UNA MELA 
fANNO bENE AL CUORE

vita associativa
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vita associativa

MALAttIE RARE, 
MALAttIE COMUNI, 

CI vUOLE SEMpRE IL CUORE

Come è nostro uso, con una sem-

plicissima cerimonia, ma colma 

di contenuti umani, la Lega Friu-

lana per il Cuore ha donato un 

personal computer a funzionamento visivo 

con ascolto vocale alla signora Nadia Nar-

duzzi (moglie di Andrea Macorigh, validissi-

mo volontario e consigliere della Lega Friu-

lana per il Cuore) che soffre già da parecchi 

anni di Sclerosi Laterale Amniotrofica, una 

rara malattia neurodegenerativa progressi-

va che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule 

nervose cerebrali e del midollo spinale che 

permettono i movimenti della muscolatura 

volontaria.

A tale riconoscimento erano presenti: il Sin-

daco di Corno di Rosazzo sig. Daniele Mo-

schioni e l’Assessore alle Politiche Sociali 

ing. Laura Arteni, il  Presidente della Lega 

Friulana per il Cuore cav. Fausto Borghi, il 

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico 

dr. Duilio Tuniz, il dott. Edo Fedele, i consi-

glieri Antonietta Romano, Stefano Ravarini, 

Elisabetta Borghi con il piccolo Diego e An-

drea Macorigh.

Abbiamo così voluto ringraziare Nadia per il 

suo faticoso ed esemplare impegno nell’a-

iuto che ci ha dato come coautrice di alcune 

ricette del libro “Mangiare Sano e Allegro fa 

bene al Cuore”.

Abbiamo messo in cantiere un progetto 

chiamato “La prevenzione inizia dai fornelli” 

dove tratteremo anche l’alimentazione dei 

pazienti colpiti dalla SLA, ci faremo aiutare 

anche da Nadia e siamo certi che il suo ap-

porto sarà estremamente importante.

Grazie Nadia! 
Che Dio benedica te 
e la tua splendida 

famiglia.
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Aprile 2015 Il Presidente
Cav. Fausto Borghi

Lega Friulana per il CuoreLega Friulana per il Cuore

CUORE D’ORO
 Attestato di riconoscimento

Al Dott. Edo Fedele
per aver profuso impegno e alto senso professionale 

nel fondamentale ruolo di 
Consulente contabile e Revisore dei conti dell’Associazione.

Al conseguimento del Titolo Accademico

CUORE D’ORO 
AL DOtt. EDO fEDELE

CoNsulENtE CoNtabilE E rEvisorE DEi CoNti DElla lEga friulaNa pEr il CuorE

vita associativa

Con una significativa ma semplice cerimonia 
presso la sede della nostra Associazione, in 
presenza dei consiglieri è stato conferito il 
“CUORE D’ORO” con un attestato di merito al 
dott. Edo Fedele, in occasione del suo titolo 
accademico.
Con questo piccolo gesto l’Associazione ha 
voluto rendere merito al dott. Fedele per la 
sua attività professionale in seno all’Associa-
zione, conferendole trasparenza e precisione 
contabile.
Grazie dottor Edo Fedele, tutta l’associazione 
Le è riconoscente.
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Gentile dottoressa una domanda a bruciapelo: da don-
na a donna, ma è vero che l’infarto nelle donne è più 
grave che nei maschi?

L’infarto	è	più	letale	nelle	donne	a	causa	dei	ritardi	nel	
riconoscerne	 i	 sintomi	 e	 quindi	 chiamare	 i	 soccorsi.	
Una	recente	ricerca	dell’Università	di	Bologna	ha	spie-
gato	questa	pericolosa	correlazione.
Lo	studio	cerca	di	dare	una	risposta	a	un	problema	
ancora	 irrisolto:	 il	 tasso	di	mortalità	da	 infarto	mio-
cardico	è	superiore	nelle	donne	rispetto	agli	uomini,	
a	parità	di	trattamento	sanitario	ricevuto;	la	causa	è	il	
ritardo	pre-ospedaliero	cioè	il	tempo	che	passa	prima	
del	 ricovero	 in	ospedale	perchè	 le	donne	colpite	da	
un	attacco	cardiaco	attendono	troppo	tempo	prima	di	
chiedere	o	ricevere	i	soccorsi	e	pertanto	avere	un	trat-
tamento	adeguato.
Da	un	registro	internazionale	(ISACS-TC),	su	7.457	pa-
zienti	emerge	come	le	donne	colpite	da	infarto	miocar-
dico	abbiano	una	probabilità	quasi	doppia	di	morire	in	
ospedale,	rispetto	agli	uomini.	Ma	questa	differenza	di	
mortalità	non	è	dovuta	a	un	diverso	trattamento	ospe-
daliero.	Una	volta	che	i	pazienti	sono	ricoverati,	non	
si	osservano	differenze	tra	uomini	e	donne	nel	tempo	

di	accesso	al	trattamento	con	un	farmaco	che	agisce	
sui	coaguli	sanguigni	(26	minuti	per	gli	uomini	e	28	
minuti	per	le	donne)	o	all’angioplastica	(45	minuti	per	
entrambi).	 Inoltre,	gli	 uomini	 e	 le	donne	 che	arriva-
no	in	ospedale	entro	60	minuti	dall’inizio	dell’attacco	
cardiaco	e	che	ricevono	rapidamente	un	trattamento,	
mostrano	un’incidenza	simile	di	sopravvivenza.
Ma	perché	questo	ritardo,	lei	si	chiederà?	La	prima	del-
le	cause	è	dovuta	proprio	al	ritardo	nel	comprendere	
i	sintomi	dell’infarto	e	chiamare	i	soccorsi.	In	media	le	
donne	attendono	un’ora	prima	di	chiamare	il	pronto	
intervento	rispetto	a	45	minuti	degli	uomini.	Ma	il	fatto	
più	grave	è	che	dopo	avere	chiamato	i	soccorsi	più	del	
70%	delle	donne	dello	studio	hanno	impiegato	più	di	
un’ora	per	raggiungere	l’ospedale,	rispetto	a	meno	del	
30%	degli	uomini.	Ed	ancora,	le	donne	non	presenta-
no	i	classici	sintomi	dell’infarto,	come	il	dolore	tora-
cico,	ma	possono	presentare	segni	più	generici	come	
respiro	corto,	nausea,	vomito,	dolore	alla	schiena,	al	
collo	o	alla	mascella.	 I	sintomi	poi,	possono	svilup-
parsi	lentamente,	nel	giro	di	ore	o	giorni	e	addirittura	
comparire	e	scomparire,	sono	così	vaghi		da	confon-
dere	il	medico,	creando	ritardi	nel	definire	la	diagnosi.	
Sono	pertanto	necessari	 interventi	di	 informazione	e	
comunicazione	 	 al	 fine	 di	 identificare	 e	 rimuovere	 i	
fattori	responsabili	dei	ritardi	pre-ospedalieri.	
Ma	per	vedere	il	bicchiere	mezzo	pieno	piuttosto	che	
mezzo	vuoto,	consoliamoci	sapendo	che	l’infarto	mio-
cardico	è	decisamente	molto	meno	frequente	nel	ge-
nere	femminile	almeno	fino	alla	menopausa.

la posta del cuore

A	cura	della	
dr.ssa	Maria	Grazia	
Baldin,	Direttore	
Struttura	Operativa	
Complessa	di	
Cardiologia	Ospedale	
Civile	di	Palmanova

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

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


