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EDITORIALE

Preserviamo il nostro 
bene Più Prezioso

fausto borghi

Il	 2015	 sta	 per	 finire	 e	 come	
da	 consuetudine	 è	 tempo	 di	
bilanci	e	riflessioni.
È	stato	per	noi	un	anno	molto	

impegnativo,	 tantissimi	 progetti	
fatti	 a	 favore	 della	 prevenzione,	
certamente	 ve	 ne	 daremo	 conto	
sul	 prossimo	 numero	 del	 Battito,	
avendo	così	modo	di	esporvi	anche	
i	programmi	per	il	nuovo	anno.
Come	 avrete	 capito,	 la	 nostra	
opera	 di	 prevenzione	 contro	 le	
malattie	 cardiovascolari	 in	 Friuli,	
pur	 rappresentando	 una	 “vocazione”	 cui	
dedichiamo	 molto	 tempo	 ed	 energia	 è	 molto	
condizionata	 dai	 finanziamenti	 che	 riusciamo	
ad	 ottenere,	 ma	 purtroppo	 quelli	 istituzionali	
sono	 sempre	 più	 ridotti	 in	 seguito	 alle	 varie	
finanziarie	che	tolgono	risorse	vitali	alla	sanità	e	
al	volontariato	e	possiamo	senz’altro	affermare	
che	solo	il	vostro	“BUON	CUORE”	ci	dà	la	forza	
di	continuare.
Il	tempo	passa	e	purtroppo	anche	i	cardiologi	
del	 nostro	 comitato	 tecnico	 scientifico	 vanno	
giustamente	 in	 quiescenza	 e	 purtroppo	 non	
troviamo	 nei	 giovani	 cardiologi	 la	 stessa	
sensibilità	 e	 la	 propensione	 al	 volontariato	
come	ha	insegnato	quel	grande	maestro	di	vita	
e	scienziato	prof.	Giorgio	Antonio	Feruglio,	ed	è	
perciò	che	noi,	pur	confidando	in	un’inversione	
di	tendenza,	vogliamo	essere	molto	propositivi	
e	la	situazione	attuale	non	ci	abbatte,	ma	ci	dà	
nuovi	 stimoli	perché	noi	possiamo	contare	 su	
tutti	i	nostri	soci,	benefattori	e	“Cuori	d’Oro	del	
Friuli”.
È	 con	 questo	 presupposto	 che	 invito	 voi	 ad	
una	semplice	e	importante	riflessione:	la	salute	

è	 il	 nostro	 bene	 più	 prezioso	 ed	
inestimabile	e	va	difeso	con	 tutte	
le	 nostre	 forze	 ed	 è	 perciò	 che	
trovo	doveroso	fare	noi	tutte	quelle	
cose	 che	 le	 nostre	 ISTITUZIONI	
NON	RIESCONO	O	NON	VOGLIONO	
FARE,	 al	 fine	 di	 salvaguardare	 e	
preservare	la	salute	di	tutti	noi.
Vi	 esorto	 quindi	 a	 combattere	 lo	
“status	quo”	ed	a	partecipare	con	
noi	 alla	 battaglia	 di	 “TUTTI	 PIÚ	
SANI”	perché	sono	certo	che	solo	
con	esempi,	partecipazione	e	 fatti	

concreti	 si	 possa	 migliorare	 la	 nostra	 società	
civile,	 con	 una	 partecipazione	 al	 volontariato	
riscoprendo	 quei	 veri	 e	 insostituibili	 valori	
che	 insegnano	 l’altruismo,	 il	 rispetto	 e	 la	
comprensione	 e	 la	 tolleranza	 verso	 il	 nostro	
prossimo.
Il	nostro	e	il	vostro	animo,	cari	soci,	collaboratori	
e	 volontari,	 è	 buono	 e	 generoso	 non	 solo	 a	
Natale,	perché	siamo	delle	persone	che	sanno	
dare	 molto	 senza	 chiedere	 nulla	 in	 cambio	
ed	 è	 perciò	 che	 mi	 inchino	 e	 ringrazio	 tutti	
indistintamente	 di	 ESISTERE	 e	 soprattutto	 di	
essermi	 sempre	 vicino	 con	 il	 vostro	 sostegno	
e	affetto.
Un	mio	 doveroso	 e	 particolare	 ringraziamento	
a	tutti	i	cardiologi	e	cardiochirurghi	del	nostro	
Comitato	 Tecnico	 Scientifico,	 al	 Consiglio	
Direttivo	 ed	 ai	 nostri	 collaboratori	 per	 la	 loro	
qualificata	opera	svolta	nel	più	nobile	esempio	
di	volontariato.
Ed è sinceramente, e dal più profondo del mio 
cuore che desidero augurare un sereno Natale 
e un 2016 con tanta, tanta salute a tutti i nostri 
soci e sostenitori e alle loro splendide famiglie. 
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Le malattie circolatorie rappresentano an-
cora la principale causa di morte nei paesi svi-
luppati.

Dati del 2013 provenienti dagli Stati Uniti 
d’America hanno evidenziato che una morte 
su quattro è legata ad una malattia della cir-
colazione, del cuore o del cervello, con grande 
maggioranza di malattia delle coronarie, e in 
Europa la situazione non è diversa.

Nelle ultime decadi i miglioramenti otte-
nuti nella diagnosi e nel trattamento dei fatto-
ri di rischio cardiovascolare, delle malattie del 
cuore e dell’ictus hanno portato ad una inco-
raggiante riduzione delle morti per malattia 
aterotrombotica. Nonostante ciò, il carico di 
mortalità legato ad eventi cardiovascolari e 
cerebrovascolari resta inaccettabilmente alto. 
Le malattie cardiovascolari infatti non solo ri-
ducono la durata di vita, ma anche la qualità: 
i sopravvissuti ad un infarto del miocardio o 
a un ictus hanno un elevato rischio di recidive 
e spesso si trovano di fronte anni di disabilità 
e/o conseguenze a lungo termine.

Uno dei più importanti fattori di rischio 
cardiovascolare è rappresentato dall’iperco-
lesterolemia: valori elevati di colesterolo LDL 
accelerano i processi aterosclerotici e aumen-
tano la probabilità di morte o disabilità dovute 
a malattie cardiovascolari, perciò la riduzione 
del colesterolo LDL è un punto chiave della 
terapia. La severità dell’ipercolesterolemia du-
rante la vita, ma anche la sua durata nel tem-
po, sono determinanti per i danni provocati ai 
vasi, per questo è necessario intervenire presto 
ed efficacemente nel ridurre il colesterolo LDL.

Nonostante l’ipercolesterolemia familiare 

sia il disordine genetico più diffuso al mondo, 
moltissimi soggetti non sanno di esserne af-
fetti, e perciò non ricevono gli  interventi pre-
coci e intensivi  necessari a curare la malattia.  
Purtroppo anche chi ha già una diagnosi cor-
retta di ipercolesterolemia familiare o di altre 
forme di ipercolesterolemia raggiunge rara-
mente i livelli desiderabili di LDL (cosiddetti 
livelli target) con la terapia.

Le linee Guida della Società Europea di 
Cardiologia raccomandano di mantenere, nei 
soggetti ad alto rischio cardiovascolare (disli-
pidemie familiari, soggetti con pregresso in-
farto miocardico, by pass aortocoronarico o 
angioplastica coronarica, pregresso ictus, va-
sculopatia aterosclerotica) il colesterolo LDL 
inferiore a 100 mg/dl e in alcuni casi anche in-
feriore a 70 mg/dl. Le linee Guida americane 
non individuano un valore di LDL da raggiun-
gere, ma indicano la necessità di una riduzione 
del colesterolo LDL almeno del 50% rispetto ai 
valori di base senza terapia. Sappiamo infatti, 
come dimostrato dai grandi studi condotti con 
le statine, che il livello di colesterolo legato alle 
LDL correla in maniera lineare alla comparsa 
di eventi cardiovascolari e che la sua riduzione 
si associa ad una riduzione di tale rischio.

I farmaci attualmente a disposizione sono 
essenzialmente della famiglia delle statine, far-
maci di varia potenza e tollerabilità che negli 
ultimi 20 anni hanno drasticamente cambiato 
la possibilità di curare l’ipercolesterolemia. Le 
statine agiscono inibendo la sintesi del cole-
sterolo, soprattutto nel fegato, attraverso una 
inibizione del HMG-coenzima A reduttasi, 
un enzima che regola la sintesi del colestero-
lo. Talora però, anche utilizzando le statine 

novità in Prevenzione cardiovascolare 
la genetica aPre nuove ProsPettive nel trattamento delle disliPidemie

Dr.ssa Lorenza Pilotto, dr.ssa Francesca Picco - Centro di Prevenzione Cardiovascolare, Udine
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più potenti e ad alti dosaggi, non si  riesce a 
raggiungere  un calo sufficiente del colestero-
lo LDL, oppure compaiono effetti collaterali 
importanti (in particolare dolori muscolari e 
crampi) che non permettono di continuare ad 
usare questi farmaci a vita. 

Lo sviluppo di nuovi farmaci ipolipemiz-
zanti, diversi dalle statine,  per il trattamen-
to delle dislipidemie, è stato piuttosto rapido 
negli ultimi anni e la novità più importante è 
legata ad una nuova classe di farmaci, i cosid-
detti  “inibitori del PCSK9”.  La sigla PCSK9  
identifica il “protein convertase subtilisin 
kexine type 9”, un enzima chiave nel regolare 
il metabolismo del colesterolo, enzima che fa-
cilita la degradazione nel fegato dei recettori 
per le particelle di colesterolo LDL e riduce 
quindi la capacità del fegato di rimuovere dal 
circolo il colesterolo LDL (il legame  recet-
tore-LDL rappresenta infatti la via principa-
le di eliminazione del colesterolo LDL).  La 
scoperta deriva da ricerche in campo gene-
tico; alcune mutazioni del gene che codifica 
il PCSK9 facilitano la degradazione dei re-
cettori delle LDL e perciò sono responsabili 
della comparsa di ipercolesterolemia, men-
tre altre mutazioni che riducono la funzione 
del PCSK9 si associano a valori di colestero-
lo LDL molto bassi permettendo ai recettori 
delle LDL di continuare a funzionare a lungo 
(questi soggetti hanno bassi valori di LDL e 
una importante riduzione del rischio di ma-
lattia coronarica). 

Negli ultimi cinque anni sono stati pro-
dotti degli anticorpi monoclonali inibitori del 
PCSK9 tra i quali l’alirocumab e l’evolucumab 
da usare per via iniettiva una o due volte al 
mese; gli studi condotti finora in pazienti adul-
ti con ipercolesterolemia severa, già in terapia 
con statine o intolleranti alle statine, hanno 
dimostrato la capacità di  ridurre considere-
volmente i livelli di colesterolo LDL  (calo me-

dio del colesterolo LDL di circa il 60%) e una 
riduzione della mortalità per tutte le cause, di 
infarti e di mortalità cardiovascolare. 

Ancora da chiarire è il profilo di sicurez-
za, l’efficacia e la tollerabilità a lungo termine, 
ma le premesse sono buone,  tanto che la FDA 
(Food and Drug Administration)  ha appro-
vato a fine luglio 2015 l’uso di alirocumab e ad 
agosto 2015 l’uso di evolucumab; inoltre vi è 
stata anche l’autorizzazione all’immissione in 
commercio da parte della Commissione Eu-
ropea per evolocumab. 

Per il momento questi farmaci non sono 
in commercio in Italia, ma è prevedibile un 
loro arrivo in tempi relativamente brevi, al 
momento con indicazioni restrittive, in con-
siderazione del loro elevato costo (presumi-
bilmente soggetti affetti da ipercolesterolemie 
familiari con LDL ancora elevato nonostante 
l’uso di statine o soggetti con malattia cardio-
vascolare e intolleranza alle statine). 

Le statine resteranno comunque i farmaci 
di prima scelta per il trattamento delle dislipi-
demie, per la loro elevata efficacia e costo ri-
dotto, ma sicuramente, dopo molti anni, avre-
mo un’arma in più per combattere un nemico 
silenzioso, ma molto pericoloso.
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La dieta mediterranea, l’alimentazione tra-
dizionale in Italia a base di pasta, verdura, frutta, 
pesce, olio è stata riconosciuta come “il modo più 
sano di mangiare”, in altre parole è stata indicata 
universalmente dagli studiosi di tutto il mondo, la 
più idonea per la salute e per la linea.
La “dieta” prevede di mettere nel piatto per 2-3 por-
zioni al giorno: pane, pasta, riso, mais, avena, orzo, 
farro e patate. Per 3-5 porzioni al giorno: frutta, le-
gumi e ortaggi freschi.
Per 1-2 porzioni al giorno legumi secchi come al-
ternativa ad uova, carne e pesce.
Per 1-2 porzioni al giorno: latte, formaggi, yogurt, 
latticini. Per 1-3 volte al giorno: olio d’oliva pos-
sibilmente extravergine e olive. Per 1-2 porzioni: 
uova, pollo, pesce. Per non più di 3 volte la setti-
mana dolci. Per 1-2 volte la settimana 1 porzione di 
carne rossa magra.

La calorie
Nonostante le buone tradizioni alimentari studi 
recenti indicano e confermano che la popolazione 
in generale è in via di sovrappeso, in dettaglio gli 
studi affermano che 1 uomo su due, 1 donna su 4, 
1 bambino su 3 pesano troppo. La domanda viene 
spontanea: perché?
La dieta mediterranea ha regole precise per quanto 
riguarda la quantità delle porzioni dei vari alimenti. 
Regole che sono disattese stando ai dati, forse per-
ché c’è la credenza di supporre che sia sufficiente 
mangiare pasta o pizza e bere qualche bicchiere di 
vino per star bene. Non è così.
È d’obbligo seguire alcune indicazioni perché la die-
ta mediterranea sia corretta. Naturalmente si può 
mangiare di tutto e la dieta deve essere varia, il pro-
blema è, e rimane, il calcolo delle caloria per ogni 
porzione. In genere è sufficiente consumare 1300-
2000 calorie giornaliere. Molto meno alle 2000-
3000 indicate dai nutrizionisti negli anni 1960-70, 
perché siamo diventati più sedentari e quindi con-
sumiamo meno. 
I piatti della cucina del Bel Paese sono spesso molto 
calorici, per questa ragione si devono mangiare pic-
cole quantità. L’alimentazione deve essere obbliga-

toriamente varia, ogni giorno si devono mangiare 
un po’ di carboidrati complessi quali il pane, la pa-
sta, le patate e simili, un po’ di proteine quali la car-
ne, il pesce, il prosciutto ed altri alimenti analoghi, 
un po’ di frutta e verdura, pochi grassi, sostituirli 
preferibilmente con olio extravergine d’oliva.
Da controllare le porzioni soprattutto se è consu-
mato pasta, riso, pane e alimenti farinacei.
Vanno controllati i dolci nella quantità. Vanno con-
sumate soprattutto verdure e frutta.

Quanto pesa una porzione 
Cereali e tuberi: pane 50 gr, prodotti da forno 50 gr, 
pasta e riso (nella minestra la porzione è dimezzata) 
80 gr, pasta fresca all’uovo (nella minestra la porzio-
ne è dimezzata) 120 gr, patate 200 gr. Carne, pesce, 
uova, legumi: carne fresca 100 gr, salumi 50 gr, pe-
sce 150 gr, uova (un uovo) 50 gr, legumi secchi 30 
gr. Latte e derivati: latte (un bicchiere) 125 gr, 
yogurt (un vasetto) 125 gr, formaggio fresco 
100 gr, formaggio stagionato 50 gr. Ortaggi e 
frutta: insalate 50 gr, ortaggi 250 gr, frutta 
o succo di frutta 150 gr. Condimenti: olio 
extravergine d’oliva 10 gr, burro 10 gr, 
margarina 10 gr. Per la cottura della 
pasta va calcolato che 100 gr di pasta 
a crudo apporta circa 400 calorie. 
Se s’aggiungono le calorie del 
condimento s’arriva facilmen-
te a 600 calorie. Un numero 
considerato eccessivo per 
un giusta dieta mediterra-
nea. Per questa ragione si 
dovrà calcolare per una 
porzione per persona 
di 70 gr di pasta per 
chi non ha pro-
blemi di peso, 
in caso di dieta 
dimagrante la 
pasta peserà 
per ogni 
porzione 
50 gr.

a tavola  
con la dieta mediterranea
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cuore e salute

Eliminare la pasta dall’alimentazione è un 
grave errore raccomandano i nutrizionisti. L’orga-
nismo umano necessita d’energie e la pasta è uno 
dei modi più sani per approvvigionarsene. Si può 
quindi mangiare ogni giorno la pasta con l’occhio 
attento alla quantità.
Ricerche scientifiche hanno confermato e indica-
to che il vino ha effetti benefici, soprattutto il vino 
rosso, che contiene antiossidanti come il resvera-
tolo oltre a piccole quantità d’acido acetilsalicilico, 
principio attivo dell’aspirina, potenzialmente bene-
fici per la circolazione sanguigna.
Sembra proprio vero, stando gli studi medici di 
questi ultimi decenni, che il consumo del vino ros-
so possa contribuire a proteggere la salute da infarti 
e ictus. La dieta mediterranea consente il consumo 
di vino in ragione di 30-40 gr al giorno, in pratica 
un bicchiere a pasto.
Le ricerche scientifiche degli ultimi decenni, con-
fermano che la frutta si può mangiare senza limiti 
di quantità per l’importanza degli antiossidanti pre-
senti, importanti oltre che per la salute anche per 

allontanare l’invecchiamento. Non è una buona 
idea consumarne molti chili il giorno perché la 

frutta è ricca di fruttosio, zucchero semplice 
che consumato in eccesso può influire ne-

gativamente sul metabolismo e anche sul 
peso e quindi di riflesso sulla linea. Trop-

pa frutta può disturbare quanti hanno 
l’intestino irritabile.

La verdura non fa ingrassare: 
pomodoro, insalate, zucchine, 

peperoni e tutta l’altra verdura 
sempre disponibile ad ogni 

stagione hanno, un modesto 
contenuto calorico, si può 

mangiare a volontà se 
condita con un filo d’o-

lio extravergine, ma si 
dovrà prestare atten-

zione ai condimen-
ti, 3-4 cucchiai di 

piselli al burro 
c ont an o 1 0 0 

calorie, un 
piatto di 

melanza-
ne alla 

parmigiana fa 600-800 calorie, un pomodoro ri-
pieno di tonno in scatola e una sola frittella di ca-
volfiore fa 100 calorie l’uno. Una giusta quantità di 
frutta per la necessaria provvista giornaliera di sali 
minerali, antiossidanti, fibre, la dieta mediterranea 
indica una quantità di 500 gr, che corrispondono a 
uno-due frutti a pasto.

L’olio extravergine di oliva si può con-
sumare a volontà. Le ricerche mediche e scientifi-
che dei primi anni del secondo Millennio, hanno 
confermato le virtù salutari: regola i livelli del co-
lesterolo, combatte l’ipertensione, protegge la pelle. 
Il suo consumo però non deve essere eccessivo, si 
deve tener presente che 1 gr d’olio extravergine d’o-
liva apporta 9 calorie, per questa ragione il suo con-
sumo deve essere moderato. La dieta mediterranea 
indica in 30 gr giornalieri, 3 cucchiai, un’equilibrata 
quantità.

Per il formaggio magro e il formaggio grana 
la dieta mediterranea prevede un consumo mode-
rato. Il formaggio ha il pregio e la proprietà d’essere 
ricco di calcio, ma ha contemporaneamente anche 
il difetto di contenere quantità variabili di grassi. 
100 gr di formaggio grana conta 28 gr di grassi e 
apporta 400 calorie. Stessi valori per il formaggio 
Gorgonzola. In ogni caso il consumo moderato 
giornaliero va considerato, salvo casi che ne vietano 
il consumo, vale la pena per l’apporto di calcio, ma è 
sufficiente anche una spolverata sulla pasta.

La carne è fra gli elementi più ricchi di proteine 
nobili ed è ricca di ferro. I nutrizionisti non consi-
gliano per niente di eliminarla dalla tavola, ma di 
consumarne in ragione di 100 gr 2-3 volte la set-
timana. Chi ha problemi di peso dovrà ridurre le 
porzioni. La dieta mediterranea consiglia il consu-
mo di carni bianche quali pollo, tacchino, coniglio. 
La carne di maiale è  molto “dimagrita” e meno ric-
ca di colesterolo rispetto a quella di qualche decen-
nio addietro. E può e si deve consumare alternati-
vamente anche la carne di manzo.

La pizza è consumata ad ogni ora: per merenda, 
per pranzo, per cene, per stare in allegria con gli 
amici. Un riquadro di pizza apporta 300-400 calo-
rie. Una pizza margherita 600-700 calorie.
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È passato un anno dall’Ice Bucket Chal-
lenge, la raccolta di fondi per la SLA (2,4 
milioni di euro donati in Italia) che ha 
coinvolto celebrità e persone comuni su 
internet con le celebri docce gelate riprese 
con gli smartphones e pubblicate online. La 
lotta contro questa malattia, naturalmente, 
è tutt’altro che finita e allora ecco che il 20 
settembre i volontari dell’Aisla (Associazio-
ne Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) 
saranno in 150 piazze italiane per l’ottava 
giornata nazionale sulla Sla, con l’obiettivo 
di far conoscere la sclerosi laterale amio-
trofica e raccogliere fondi per l’assistenza 
dei malati in Italia. Con un’offerta di 10 
euro sarà possibile ricevere una bottiglia di 
vino Barbera d’Asti Docg oppure una con-
fezione di taralli napoletani prodotti arti-
gianalmente.

un libro sul cibo  
“sano e allegro”

Quella contro la Sla è una battaglia com-
battuta ogni giorno nel nostro Paese da 
6000 persone. Tra queste c’è Nadia Narduz-
zi, una donna di 46 anni colpita nel 2007 da 
questo male. Nadia è sposata, ha tre figli, un 
cane e una vita che non le nega affetti, so-
gni e obiettivi, molti dei quali realizzati. Tra 
questi c’è un libro, Mangiare sano e allegro 
fa bene al cuore, una guida per una corretta 
alimentazione contro l’insorgere delle ma-
lattie cardiovascolari pubblicata in collabo-
razione con la provincia di Udine, a favore 
della Lega friulana per il cuore e l’Aisla.

“con tre figli  
mi metto in gioco”

“Sono sempre stata appassionata di cuci-
na, con tre figli bisogna sapersi mettere in 
gioco” dice a VERO Nadia, “essendo mio 
marito consigliere della Lega friulana per 
il cuore ho avuto la fortuna di incontrare 
cardiologi che dopo la mia diagnosi hanno 
voluto contribuire a realizzare uno dei miei 
sogni: un libro di cucina attento alla salute. 
Ma spero non finisca qua: la mia idea ora 
è quella di realizzare una seconda uscita 
che aiuti anche chi ha problemi di disfagia 
(disfunzione dell’apparato digerente, con-
sistente nella difficoltà a deglutire, ndr) e 
aiutare chi deve affrontare quotidianamen-
te anche questa difficoltà, mantenendo una 
nutrizione sufficiente”.

“mi nutro solo  
in via enterale”

Di solita la credenza comune è che gli 
alimenti “sani” e naturali siano poco appe-
titosi. Ma Nadia non è d’accordo: “In cuci-
na ci vuole molta fantasia”, ci spiega, “e con 
le dovute conoscenze si possono realizzare 
piatti molto appetitosi, molto belli da vede-
re e nello stesso tempo sani e facili da rea-
lizzare”. E in cucina Nadia fa squadra con il 
marito. “Da quando la malattia mi ha tolto 
i movimenti necessari a preparare i piatti”, 
racconta, “mio marito da assaggiatore uffi-
ciale è diventato aiuto chef e segue le mie 
indicazioni. Grazie al comunicatore che 

la mia vita non È Finita con la sla.  
grazie alla Famiglia Posso cucinare e viaggiare.
Nadia Narduzzi, di Corno di Rosazzo (UD), ne parla con il settimanale VERO.

VITA ASSOCIATIVA
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mi permette di comunicare e coordinare la 
cucina, continuo fortunatamente a seguire 
ciò che amo, nonostante da un anno e mez-
zo ormai mi nutra in via enterale. La nostra 
specialità è il pollo al curry con peperoni”.

“loro sono le mie braccia  
e le mie gambe”

Proprio la famiglia rappresenta per Na-
dia un punto d’appoggio imprescindibile 
sul quale fare affidamento. “Mio marito e i 
miei tre figli, oltre alle persone che mi stan-
no vicino, sono fondamentali. Rappresen-
tano le mie braccia, le mie gambe, le mie 
parole”, dice la donna, “senza di loro gli 
ostacoli sarebbero insormontabili. La mia 
famiglia mi dà la possibilità di vivere “nor-
malmente” la nostra anormalità. La Sla 
non mi permette di restare sola, c’è sempre 
bisogno di qualcuno vicino e solo loro mi 
danno la forza di continuare questa batta-
glia”. E poi c’è il cane Lasko: “Ogni giorno 
mi accarezza i piedi, me li scalda, mi coc-
cola. Nonostante la sua mole è molto sensi-
bile e delicato”.

“Per me niente  
è impossibile”

La sua vita, insomma, non è finita con la 
Sla. Anzi, è solo iniziata. “La Sla è spesso 
vista come la malattia dei calciatori, ma in 
realtà colpisce le più svariate persone”, dice 
Nadia, che oltre ad essere un’ottima cuoca è 
pure una grande viaggiatrice: “Nonostante 
le mie difficoltà motorie, ho sempre desi-
derato visitare posti in Italia e nel mondo. 
In particolare mi resta nel cuore la Sicilia, 
che mi ha regalato un’infinità di emozioni 
per l’accoglienza delle persone e per il mare 
meraviglioso. La Croazia quest’anno mi ha 
permesso di lasciarmi andare, dandomi 
sensazioni di sollievo e leggerezza. Ho im-
parato insieme alla mia famiglia che niente 
è impossibile e ringrazio ogni giorno la vita 
per la sua perfetta imperfezione”.

Manfredi Lamartina

Articolo tratto dal n. 36
del settimanale VERO
del 23 settembre 2015

VITA ASSOCIATIVA
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LE RICETTE DEL CUORE

antiPasto
Crostini di polentina di farro  
con porcini e formadi frant

Ingredienti per 4 persone:
250 g Farine di farro integrale
100 g di funghi porcini puliti
100 g di formadi frant
1 spicchio di aglio
30 g  di prezzemolo tritato
2 cucchiai di olio extravergine oliva
Preparazione:
Bollire in una pentola capiente un litro di acqua legger-
mente salata con un cucchiaio di olio di oliva extraver-
gine, versare la farina a pioggia e rimescolare con una 
frusta evitando di formare dei grumi.
Proseguire la cottura rimescolando continuamente con 
un cucchiaio di legno per 30 minuti, alla fine versare la 
polenta in una teglia leggermente unta, stenderla e la-
sciarla raffreddare.
In una padella antiaderente versare un cucchiaino di olio 
di oliva extravergine un po’ di prezzemolo e uno spicchio 
di aglio in camicia, aggiungere quindi i funghi tagliati 
a piccoli pezzi e sfumare in padella per circa 15 minuti 
aggiungendo se occorre un po’ di acqua.
Tagliare quindi la polenta e fatela arrostire in padella da 
tutte e due le parti.
Preparate i crostini con la polenta, i funghi e qualche pic-
colo cubetto di formadi frant e passarli al forno-grill per 
qualche minuto.
Impiattare e servirli caldi.

Quest’anno vorrei che la preparazione del 
pranzo di Natale coinvolgesse tutte le famiglie, così 
come facevano le nostre mamme e nonne e soprattut-
to coinvolgendo i vostri bambini perché, per nostra 
esperienza fatta nelle scuole della prima infanzia, con 
il progetto “CRESCERE SANI E FORTI IN ALLE-
GRIA” in collaborazione con l’ASS 4, abbiamo potu-
to constatare che la loro partecipazione attiva nella 
preparazione dei cibi veniva, da loro, poi apprezzata 
e gustata con evidente soddisfazione e felicità. Per-
ché noi tutti siamo convinti che LA PREVENZIONE 
INIZIA SIN DALLA PRIMA INFANZIA.
Le ricette che vi propongo sono semplici, gustose, di 
facile preparazione e soprattutto sono state approva-
te dal COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO della 
LEGA FRIULANA PER IL CUORE.
Pertanto buon lavoro! Nella preparazione metteteci 
il cuore e sono certo che sarà un Natale indimentica-
bile, felice e sereno per tutta la vostra famiglia e so-
prattutto con “TANTA, TANTA SALUTE CHE È IL 
NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO”.

a natale tutti
in cucina
Per il cuore
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LE RICETTE DEL CUORE

Primo Piatto
Cocotte di crespelle alle verdure

Ingredienti per 4 persone:
150 g. di farina biologica integrale
3 dl. di latte scremato, 2 uova
1 peperone, 2 zucchine medie, 1 melanzana
250 g di fiocchi di latte, 1 mazzetto di rucola
5 foglie di basilico, olio extravergine di oliva
Preparazione:
In una ciotola mettere la farina setacciata con un pizzico 
di sale e versare a filo il latte, sbattendo con una frusta 
fino ad ottenere una pastella senza grumi. Incorporate le 
uova e fare riposare per un ora. Abbrustolire il peperone 
con il grill del forno. 
Pulire la melanzana e le zucchine e tagliarle a fette e 
grigliarle con una padella antiaderente calda. Spellare 
il peperone e tagliarlo a tocchetti con le altre verdure. 
Condire tutte le verdure con un filo di olio di oliva ex-
travergine, il basilico, sale e pepe.
Scaldate una noce di burro in una padellina antiaderen-
te, versatevi un mestolino di pastella e cuocete la crespel-
lina su entrambi i lati. Preparate cosi le altre crespelle e 
farcitele con le verdure. Ripiegarle a fazzoletto e disporle 
in una pirofila imburrata. Pulire la rucola e frullarla con 
i fiocchi di latte. Versare la salsa così ottenuta sulle cre-
spelle e passarle al forno caldo per 5 minuti a 200 gradi. 
Servitele caldissime. 
Per ottenere un maggior effetto culinario preparate una 
cottina di terracotta per ogni commensale e servitele so-
pra un sottopiatto rosso Natalizio.

secondo Piatto
Grande terrina di faraona  
con la melagrana

Ingredienti per 4 persone:
1 faraona media
2 melagrane, 2 scalogni
4 bacche di ginepro, 2 cucchiaini di pepe rosa
1 bicchiere di vino bianco secco
olio extravergine di oliva, sale e pepe
Preparazione:
Tagliare a metà una melagrana e spremerla e sgranare 
l’altra melagrana conservando a parte i chicchi. Tagliare 
a pezzi la faraona e mettere in una ciotola con il vino, le 
bacche di ginepro, il pepe e un po’ di succo di melagra-
na. Coprire il tutto con la pellicola antiaderente e farla 
riposare in frigorifero per tutta la notte.
In una capiente casseruola antiaderente soffriggere lo 
scalogno tritato con un filo di olio e.v.o. Aggiungere la 
faraona e rosolarla bene. Bagnare con la nostra marinata 
e proseguire la cottura nel forno per circa un ora a 180° 
gradi avendo premura di bagnare il volatile al bisogno.
Al termine della cottura addensare il sugo di cottura ag-
giungendo il rimanente sugo della melagrana e servirla 
in un capiente piatto di portata guarnendo la faraona 
con i chicchi di melagrana.

dolce
Cupcakes di Natale

Ingredienti per 4 persone:
400 g di farina 
2 cucchiai di Maizena
300 g di burro ghee chiarificato, 300 g di zucchero
4 uova, 1 vasetto di yogurt magro naturale
½ bustina di lievito per dolci 
1 bustina di vanillina
100 g di cioccolato fondente amaro
100 g di zucchero velo
100 g di granellini di zucchero colorati 
Preparazione:
Amalgamare bene in una ciotola capiente la farina, Mai-
zena, burro, uova, zucchero, yogurt, lievito e vanillina e 
lavorarla per 3 minuti. Mettere il composto negli stam-
pini e infornare a 200° per 30 minuti. Sciogliere a ba-
gnomaria il cioccolato con il burro e lo zucchero a velo. 
Guarnite i dolcetti con il cioccolato e i granelli di zuc-
chero colorati.
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la posta del cuore

Gentile dottoressa, ho un dubbio che le chiedo di 
chiarirmi: quanti caffè posso bere? Sono una donna 
di 60 anni, ho la pressione alta ma che è ben control-
lata con le pastiglie.

Il	caffè	è	una	bevanda	composta	da	diverse	sostan-
ze	 chimiche	 che	 possono	 avere	 un’influenza	 sulla	
salute.	Un	moderato	consumo	di	caffè,	è	stato	as-
sociato	 a	 un	 ridotto	 rischio	 di	 sviluppare	 diabete	
di	tipo	2,	malattia	coronarica,	ictus	e	a	una	ridotta	
mortalità	per	malattie	cardiovascolari	e	per	tutte	le	
cause	(questo	grazie	alla	sua	azione	antiossidante).
La	caffeina	contenuta	nel	caffè	è	una	sostanza	va-
soattiva	che	induce	il	rilascio	di	norepinefrina	e	di	
epinefrina.	Studi		recenti	affermano	che	l’assunzione	
di	 un	 quantitativo	 di	 caffeina	 pari	 a	 200-300	 mg	
provoca	nel	giro	di	60-180	minuti	un	aumento	di	8	
mm/Hg	della	Pressione	Arteriosa		sistolica	 (cioè	 la	
massima)	e	di	6	mm/Hg	della	PA	diastolica	(cioè	la	
bassa),	tenga	presente	che	in	1	tazzina	sono	circa,	
in	media,	70-90	mg	di	caffeina.
Gli	autori	dello	studio	“Coffee	consumption	 is	not	
associated	with	increased	risk	of	atrial	fibrillation”,	
hanno	cercato	di	indagare,	attraverso	una	meta-ana-
lisi	di	vari	studi,	l’associazione	tra	consumo	di	caffè	

e	incidenza	di	fibrillazione	atriale	(FA)	e	di	valutarne	
la	potenziale	relazione	dose/risposta.
Per	 fare	 questo	 hanno	 valutato	 articoli	 rilevanti	
sull’argomento.	Sono	stati	analizzati	i	dati	relativi	a	
41.881	uomini	e	34.594	donne	che	avevano	fornito	
informazioni	sul	consumo	di	caffè	mediante	un	que-
stionario.	Durante	i	12	anni	di	osservazione	i	casi		di	
fibrillazione	atriale	sono	stati	rispettivamente	4.311	
negli	uomini	e	2.730	nelle	donne.
Il	consumo	di	caffè	non	è	stato	associato	a	 insor-
genza	di	fibrillazione	atriale	nelle	due	coorti	analiz-
zate.	La	mancata	associazione	tra	consumo	di	caffè	
e	insorgenza	di	FA	è	stata	confermata	anche	in	una	
meta-analisi	di	sei	studi		per	un	totale	di	10.406	casi	
di	FA	diagnosticati	in	248.910	individui.	
Pertanto,	al	momento	non	vi	è	alcuna	prova	che	il	
consumo	di	 caffè	 sia	 associato	 a	un	aumento	del	
rischio	di	fibrillazione	atriale,	studi	più	ampi	sono	
tuttavia	necessari	per	tranquillizzare	definitivamente	
gli	amanti	del	caffè.
Spero	di	aver	risposto	alla	sua	domanda	e	al	tempo	
averla	tranquillizzata:	in	medicina,	come	in	altri	am-
biti,		impera	la	regola	della	moderazione:	1-2	caffè	
nel	corso	della	mattinata	e	1-2	caffè	nel	corso	del	
pomeriggio	sono	concessi.	Ma,	se	la	persona	sente	
una	propria	particolare	“intolleranza”	generalmente	
riferita	come	insonnia,	palpitazioni,	nervosismo	al-
lora	è	bene	che	si	auto-regoli	riducendo/abolendo	la	
bevanda.	Perché,	parafrasando	una	vecchia	pubbli-
cità:	il	caffè	è	un	piacere,	se	non	è	un	piacere	che	
piacere	è…!!

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	G.	Foschiani,	21
33044	Manzano	(UD)
cardiologia-ialmicco@ass5.sanità.fvg.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.


