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EDITORIALE

UNO DEI PEGGIORI MALI 
“L’INDIFFERENZA” 

FAUSTO BORGHI

C
ari soci, amici e so-

stenitori della Lega 

Friulana per il Cuo-

re, si sta chiudendo 

ancora un anno che possiamo 

definire particolarmente diffici-

le, ma come è nel nostro stile, 

da sempre concreto e obiettivo, 

non vogliamo né lamentarci, né 

inveire contro nessuno, ma cer-

care in tutti i modi di superare i 

momenti critici e proporre nuove idee e alter-

native atte a migliorare e a creare nuove oppor-

tunità di aiuto al nostro prossimo.

Purtroppo la nuova cultura del benessere ci 

ha portati a pensare solo a noi stessi e come 

se non bastasse veniamo in ogni momento 

del giorno bombardati da notizie tragiche e 

ciò non fa altro che, per abitudine, renderci 

insensibili al dolore e alle difficoltà degli altri. 

Non riusciamo più a considerare il dolore che 

attanaglia tutto il nostro mondo, pensiamo 

solo per un attimo ai terremoti che hanno col-

pito il centro Italia, solo chi ha avuto la sfortu-

na, come me, di vivere il terremoto in Friuli il 6 

Maggio 1976, può capire che non si può e non 

si deve essere indifferenti a tanta sofferenza e 

poi torniamo a pensare ai dolori del mondo e 

di quelle povere genti che fuggono da guerre, 

orrore, fame e morte.

Sembra prevalga l’atteggia-
mento di Caino - sono forse il 
custode di mio fratello? - In-
differenza, paura, distacco, di-
fesa da ogni possibile coinvol-
gimento, anche noi siamo tanti 
Caino?
In questo mondo globalizzato 
siamo caduti nella globalizza-
zione dell’indifferenza. Ci siamo 
abituati alla sofferenza.
Come ci ha insegnato il nostro 
fondatore, il compianto car-

diologo professore Giorgio Antonio Feruglio, 
“la felicità degli altri è la nostra felicità” e 
pertanto la nostra Associazione sta creando 
un fondo di solidarietà atto ad aiutare chi 
ha bisogno e per chi non ha la possibilità di 
farsi curare, perché solo così si può combat-
tere L’INDIFFERENZA e continueremo come 
sempre a sostenere tutte le strutture cardio-
logiche e cardiochirurgiche del nostro amato 

FRIULI ed è con questo pensiero che:

AUGURO 
A TUTTI I NOSTRI SOCI 
E SOSTENITORI 
ED ALLE LORO FAMIGLIE 
UN LIETO E SERENO 
NATALE E UN 2017 
FATTO SOLO DI COSE BELLE 
E SOPRATTUTTO, DI TANTA, 
TANTA SALUTE.
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L’aderenza alla terapia può essere definita 
come “il coinvolgimento attivo, volonta-
rio e collaborativo del paziente, finalizza-
to a produrre un risultato terapeutico”. 
La mancata aderenza alla terapia far-
macologica è divenuta, negli ultimi 
anni, un problema crescente nei pazien-
ti cardiopatici con gravi conseguenze 
cliniche. Infatti la mancata aderenza 
alla terapia farmacologica domiciliare 
peggiora la qualità di vita del paziente, 
aumenta il rischio di ospedalizzazioni, 
di recidive di infarto e di conseguenza 
aumenta il costo della spesa sanitaria.

Diversi studi hanno dimostrato che oltre il 40% del-
la terapia prescritta non viene assunta dai pazienti a 
domicilio e circa il 30% di pazienti con infarto mio-
cardico, dopo 3 mesi dalla dimissione, smette di as-
sumere almeno un farmaco di quelli prescritti.

In genere si deve ritenere che il paziente sia effettiva-
mente aderente alle prescrizioni terapeutiche quan-
do assume i farmaci correttamente, tanto in termini 
di quantità (posologia corretta) che di durata (persi-
stenza nella terapia).

Le principali cause di mancata aderenza alla terapia 
possono essere suddivise in cinque categorie principali: 

 correlati al paziente (età, sesso, deficit cognitivi, 
visivi o acustici, stress, depressione…)

 correlati alla condizione clinica (patologia cronica, 
comorbilità multiple, …)

 correlati alla terapia (frequenza delle sommini-
strazioni, posologia dei farmaci, numero dei far-
maci, efficacia, effetti collaterali…)

 correlati al sistema sanitario (autorevolezza del 
personale sanitario, adeguatezza dell’informazio-
ne, chiarezza circa la durata del trattamento, tem-
po dedicato al paziente, cadenza dei follow-up…)

 correlati al sistema socio-economico (scolarità, 
reddito, stato coniugale, compartecipazione alla 
spesa sanitaria…).

Misurare l’aderenza alle prescrizio-

ni risulta particolarmente difficile.  

Nella pratica clinica la valutazione 

di aderenza al trattamento viene ef-

fettuata mediante l’intervista diretta 

al paziente, al quale viene chiesto 

quali farmaci assume e in quale do-

saggio.

 

Altri metodi utilizzati per monitorare 

questo aspetto sono: 

 la conta delle pillole (pill counting)

 l’annotazione su un diario del consumo mensile 

dei farmaci 

 l’uso di questionari come ad esempio il MMAS 

(Morisky Medication Adherence Scale, tabella 1), 

di facile utilizzo da parte del medico di medicina 

generale e dello specialista. 

Esistono poi metodi più invasivi, come per esempio 

test ematici e delle urine per la valutazione della con-

centrazione del farmaco, e più costosi come i sistemi 

di monitoraggio elettronico (medication events mo-
nitoring system – MEMS), che registrano l’orario e la 

data ad ogni apertura della confezione di farmaco, con 

una tendenza però a sovrastimare il tasso di aderenza.

Tabella 1: La scala Morisky

1. Si è mai dimenticato di assumere i farmaci?

2. È indifferente gli orari in cui assume i farmaci?

3. Quando si sente meglio, a volte interrompe la 
terapia?

4. Quando si sente peggio, a volte interrompe la 
terapia?

ADERENZA ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA NEI 
PAZIENTI POST SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA)

Tiziana Mattiussi - Cardiologia Riabilitativa - IMFR – Udine

Giada Santarossa - Gruppo Zaffiro - Magnano in Riviera

cuore e salute

Dott.ssa Marika Werren
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Ogni risposta positiva ha un punteggio di 0 ed ogni 
negativa 1. I pazienti con punteggio di 0-2 sono con-
siderati non aderenti; quelli con punteggio di 3-4 
sono considerati aderenti.

Esistono alcune semplici misure per favorire una 
maggiore aderenza alla terapia: 

 migliorare la comunicazione tra paziente e persona-
le sanitario, dove il paziente è libero di fare doman-
de, esprimere i suoi dubbi o le sue preoccupazioni 
riguardo la sua malattia o i farmaci che assume;

fornire strategie per ricordarsi di assumere corret-
tamente i farmaci senza dover stravolgere le atti-
vità di vita quotidiane; 

 limitare il più possibile, specie nei pazienti ad alto ri-
schio di prematura sospensione, la prescrizione di soli 
farmaci che hanno un alto impatto sulla prognosi;

 insegnare al paziente a trascrivere la terapia che 
assume, aggiornando il prospetto terapeutico ad 
ogni cambiamento.

Un altro metodo utile per favorire l’aderenza alla terapia 
sembra essere quello di insegnare al paziente ad auto-
misurarsi regolarmente la pressione arteriosa e trascri-
verla su un diario. Infatti da un recente studio condotto 
presso l’Ambulatorio Infermieristico della SOS di Car-
diologia Riabilitativa dell’IMFR Gervasutta è emerso 

che nei pazienti con pregresso infarto il monitoraggio 
della pressione arteriosa e la registrazione dei dati rile-
vati sul diario, aiuta il paziente a tenere sotto controllo i 
valori pressori e migliora l’aderenza alla terapia. 

L’aderenza terapeutica può essere intesa come un mar-
ker di corretto comportamento per tutti gli aspetti ri-
guardanti la salute: le persone che sono maggiormente 
aderenti alla terapia sono quelle con migliori outcome 
di salute. Un intervento combinato (comportamentale 
ed educativo), può essere di maggior aiuto per miglio-
rare le modalità e l’aderenza di assunzione. 

Controlliamo la Pressione arteriosaGENTE DI CUORE

Nome e dosaggio, n. compresse e orario di assunzione

Riportare tutti i farmaci antiipertensivi assunti al momento 
della misurazione. Se non variano mettere le virgolette.

Controlliamo la Pressione arteriosaGENTE DI CUORE

Sig./ra___________________________________età _______

OBIETTIVI DELLA PRESSIONE:___________mmHg

DATA ORA Pressione 
massima 
(sistolica)

Pressione 
minima 
(diastolica)

Frequenza 
cardiaca 
al minuto

Peso
(Kg)

DIARIO DELLE MISURAZIONI DELLA PRESSIONE

E RICORDA: 
COMPILARE 
IL DIARIO PRESSORIO 
PUÒ MIGLIORARE 
L’ADERENZA 
ALLA TERAPIA

CONTROLLIAMO
la Pressione Arteriosa

Promuovere stili di vita salutari, valutare e monitorare 
il rischio cardiovascolare per ridurlo

di cuore si vive!

LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
IN AMBITO CARDIOVASCOLARE SONO PARTNER 

ATTIVI DELL’AZIONE “GENTE DI CUORE”

 

 

 

Insieme per la vostra salute

Cardio Club - Monfalcone
Presidente Sig. Sandro Coppo 

 

Associazione Cuore Amico - Muggia
Presidente Sig. Giorgio Mauro

Lega Friulana per il Cuore Udine
Presidente Cav. Fausto Borghi

Amici del Cuore Trieste
Per il Progresso Della Cardiologia

Presidente Comm. Primo Rovis

Sweet Heart Trieste
Presidente Dr. Dario Gobbo  

r
Cuore Amico - Gorizia

Presidente D . Mario Spanghero 

Associazione Provinciale
Amici del Cuore “D. Zanuttini”

Pordenone
Presidente Cav. Renato Battiston
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La preven-
zione delle 
m a l a t t i e 
cardiova-
scolari, per 
essere effi-

cace, deve basarsi su una strategia glo-
bale fondata sul livello di conoscenza 
e sull’importanza dei differenti fattori 
di rischio.
Lo Studio INTERHEART (Lancet, 
2004) ha dimostrato che oltre il 75% 
dei casi di infarto miocardico è attribuibile a fattori 
di rischio facilmente misurabili e prevenibili.
Hanno un effetto negativo: abitudine al fumo, iper-
tensione arteriosa, diabete, obesità addominale, fat-
tori psicosociali, lipidi (in particolare livelli elevati di 
colesterolo LDL “cattivo”).
Svolgono invece un effetto protettivo: attività fisica, 
consumo di frutta e verdura e moderato consumo di 
alcool. 
Fumo e lipidi sono i fattori che spiegano la quota 
maggiore; in particolare, il fumo è al primo posto: 
anche solo 5 sigarette al giorno aumentano il rischio 
di infarto.
I risultati di uno Studio presentato al Congresso del-
la Società europea di Cardiologia del 2014, a Barcel-
lona, conferma che il consumo quotidiano di frutta 
fresca riduce drasticamente il rischio cardiovascola-
re: -27% di infarti e addirittura -40% di ictus. 
Il consumo di almeno 2-3 porzioni di verdura cruda o 
cotta, anche sotto forma di minestrone e 3 porzioni di 
frutta, garantiscono la quantità giornaliera raccoman-
data di vitamine e antiossidanti, sali minerali e fibre. 
Sono da preferire i prodotti di stagione a filiera corta, 
a scelta tra le tipologie più colorate di frutta e ortaggi. 
Ogni colore corrisponde infatti a specifiche sostanze 
ad azione protettiva, maggiormente presenti appun-
to nei prodotti di stagione. Una porzione di verdure, 
crude o cotte, corrisponde a un piatto fondo, colmo, 
mentre un frutto del volume di un pugno, 150 g circa, 
è l’equivalente di una porzione media di frutta.

Il paziente diabetico presenta un eleva-
to livello di rischio nei confronti delle 
malattie cardiovascolari, nei confronti 
delle quali va intrapresa precocemente 
una intensa prevenzione, utilizzando 
sia la terapia farmacologica sia l’inter-
vento sullo stile di vita (dieta ipocalo-
rica e povera di grassi animali, attività 
fisica, astensione dal fumo, ecc).
Sul versante dietetico ed in particolare 
sulla assunzione di frutta, il paziente 
si trova spesso in difficoltà, dovendo 

contemperare i benefici derivati dalla assunzione 
della stessa con i limiti sulla introduzione di zuccheri 
imposti dalla malattia diabetica.
La frutta contiene zuccheri (carboidrati) e alcuni 
frutti più di altri ma per poter conciliare iperglicemia 
e/o diabete di tipo 2 e consumo di frutta occorre con-
siderare il “carico glicemico” del frutto e del pasto in 
cui si consuma frutta (v. tabella). Questo perché la 
quantità totale di carboidrati ricavati dagli alimenti 
assunti è spesso più importante dell’indice glicemico 
del singolo alimento cioè la velocità di assorbimento 
degli zuccheri. In altre parole possiamo dire che è la 
porzione a fare la differenza: la frutta più zuccherina 
non deve essere per forza allontanata dalla tavola ma 
occorre consumarne una porzione ridotta.

IL DIABETICO E LA FRUTTA
Claudio Noacco, Diabetologo* Duilio Tuniz, Cardiologo*

*Poliambulatorio Città della Salute, Martignacco (Udine)

Dott. Duilio Tuniz, cardiologo
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Alimento glucidi per 
100g di 
parte edibile

Alimento glucidi per 
100g di 
parte edibile

Carrube 49.9 Kiwi 9

Mandarini 17.6 Pere senza 
buccia

8.8

Kaki 16 Clementine 8.7

Melagrane 15.9 Mora di rovo 8.1

Uva 15.6 Arance 7.8

Banane 15.4 Melone 
d'estate

7.4

Fichi d'india 13 Albicocca 6.8

Mandaranci 12.8 Pompelmo 6.2

Fichi 11.2 Mele 
cotogne

6.3

Mele 10 (media 
delle qualità)

Pesche 5.8

Prugne 10.5 Fragole 5.3

Amarene 10.2 Cocomero 3.7

Ananas 10 Limoni 2.3

Ciliegie 9

Fonte: Tabelle di composizione degli alimenti 
INRAN – L. Marletta E. Carnovale, 2013

Ad esempio, riferendoci proprio alla frutta, la bana-
na, l’anguria, il melone hanno circa lo stesso indice 
glicemico, piuttosto elevato e simile a quello del riso 
(70) e superiore a quello della pasta (circa 60). Però il 
contenuto in Carboidrati della banana è 12 g per 100 
g e quello dell’anguria e di 3,5 g per 100 g (la maggior 
parte dell’alimento è costituito da acqua).
Certo dipende dalla quantità, ma in genere una nor-
male porzione di frutta rappresenta sempre un ca-
rico glicemico basso indipendentemente dall’indice 
glicemico e dal contenuto in zuccheri.
Una ulteriore considerazione andrebbe fatta sul con-
tenuto in zuccheri dei vari frutti che si riflette poi sul 
carico glicemico: alcuni frutti (banane, uva, manda-
rini, fichi e kaki) sono più ricchi di zuccheri sempli-
ci (glucosio e fruttosio) quindi devono essere assunti 
in quantità ridotte rispetto ai frutti meno zuccherini 
(vedi tabella). Il contenuto in zuccheri dipende an-
che dalla maturazione del frutto, ma la regola miglio-
re è sempre quella di preferire la frutta di stagione, 
maturata al sole.

Ma allora quali frutti posso mangiare?
Abbiamo visto che non vi sono divieti assoluti e che 
per il contenuto in sali minerali, vitamine e sostan-
ze nutritive e protettive delle arterie, la frutta è una-
nimemente consigliata quale uno dei pilastri della 
dieta mediterranea, nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari.
Riassumendo quanto detto in precedenza diremmo 
che semplificando si può raggruppare la frutta tutta 
in 3 gruppi:

FRUTTA DEL 1° GRUPPO: 
pompelmo, fragole, mirtilli, lamponi, albicocche, co-
comeri, noci, pesche, nespole, limoni.
100 grammi di frutta del 1° gruppo contenenti circa 
5 grammi di zucchero
Carico glicemico per porzione <10 

FRUTTA DEL 2° GRUPPO: 
pere, ciliegie, arance, mele, more, prugne, fichi d’in-
dia, kiwi.
100 g di frutta del 2° gruppo contenenti circa 10 
grammi di zucchero 
Carico glicemico per porzione <20

FRUTTA DEL 3° GRUPPO: 
uva, cachi, melagrane, fichi, banane, mandarini
100 g di frutta del 3° gruppo contenenti circa 15 
grammi di zucchero
Carico glicemico per porzione > 20

Quindi le porzioni o quantità potranno essere mag-
giori per la frutta del primo gruppo e minori per 
quella del terzo gruppo.
Chi soffre di diabete dovrebbe consumare una por-
zione di frutta che contenga circa 15 g di carboidrati/
zuccheri. 
A quanto corrisponda in peso la porzione di frutta 
ottimale non è facile da determinare: dipende innan-
zitutto dalla quantità variabile di zuccheri semplici 
presenti nel frutto che a sua volta dipende dal gra-
do di maturazione del frutto e la velocità con cui i 
carboidrati saranno assorbiti dipende anche dalla 
contemporanea assunzione di altri nutrienti e dalla 
presenza di fibra alimentare nel pasto. Più fibra c’è 
e minore è il picco glicemico raggiunto dopo la di-
gestione. 
NB: succhi di frutta e spremute, anche se non hanno 
zuccheri aggiunti, hanno un indice glicemico più alto 
del frutto consumato in maniera intera, essendo privi 
di fibre che rallentano l’assorbimento.
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Identificare con certezza la porzione ottimale quindi 
non è mai semplice. Sarebbe opportuno che la perso-
na diabetica impari a fare delle prove e a controllare 
le risposte glicemiche con l’automisurazione della 
glicemia in modo tale da identificare la porzione di 
frutta che è in grado di tollerare, assieme ad altri ali-
menti, senza avere picchi glicemici elevati.
Un utilizzo interessante della frutta a basso indice e 
carico glicemico è quella di costituire lo spuntino di 
metà mattina o metà pomeriggio, sia per il senso di 
sazietà che può dare rispetto ad altri spuntini sia per 
non aumentare significativamente il carico glicemico 
dei pasti principali.
NB: non va trascurata l’importanza dei grassi vegetali 
(omega 3 - omega 6) contenuti nella frutta, in particola-
re nelle noci e frutta secca. Questi frutti essiccati hanno 
un bassissimo contenuto in zuccheri ma sono altamente 
calorici per la presenza degli acidi grassi e quindi il loro 
consumo va attentamente sorvegliato nei diabetici, in 
particolare se in sovrappeso (3 noci, 20g edibili, appor-
tano circa 140 Calorie, come 500g di pesche!!!)

E quando è preferibile consumare frutta?
Anche qui non ci sono regole fisse se non quelle ge-
nerali, cioè di mantenersi nelle quantità stabilite in 
base al contenuto calorico della dieta e nella quanti-
tà per porzione, tenendo conto anche degli altri ali-
menti assunti nel pasto.
Abbiamo già visto che la frutta può essere utile come 
spuntino tra i pasti per il basso contenuto calorico. 
La frutta più energetica e di rapida metabolizzazione, 
avendo cura di ridurre le porzioni, può essere assun-
ta dopo un esercizio fisico per integrare le perdite di 
sali ma anche prima dell’esercizio per fornire carboi-
drati a rapido assorbimento. 
Una arancia fornisce il potassio e gli altri sali mine-
rali che si perdono in un ora di attività fisica e gli 
zuccheri di una arancia si consumano in 5 min di 
jogging o in 15 min di passeggiata. 
Da non dimenticare che in un diabetico l’attività fi-
sica tende a far diminuire la glicemia, quindi prima 
di intraprendere una attività di una certa intensità è 
opportuno assumere una certa quantità di carboidrati 
ad assorbimento abbastanza rapido per evitare ipogli-
cemie (cioè abbassamenti eccessivi della glicemia). La 
frutta rappresenta l’ideale per la vita di tutti i giorni.
Per il consumo ai pasti della frutta si è discusso per 
anni sul problema della digestione, del senso di gon-
fiore, della fermentazione ecc. La risposta è molto 
individuale e nulla vieta che si continui a mangiare 
frutta dopo il pasto o fuori i pasti. Se qualcuno vuole 

iniziare il pasto con la frutta è libero di farlo, ma non 
c’è differenza in termini di glicemia. 

In conclusione:
La frutta rappresenta, assieme alle verdure, un com-
ponente essenziale della dieta mediterranea che fino 
ad oggi si è dimostrata la più efficace nel prevenire le 
malattie cardiovascolari e metaboliche. Non vi sono 
limitazioni particolari nel consumo di frutta da parte 
dei diabetici se si mantengono alcune semplici re-
gole: il controllo del peso corporeo (anche la frutta 
apporta calorie!) e la ripartizione tra pasti e spuntini 
della quantità giornaliera di frutta prescritta.
Non esistono frutti proibiti ma tra la varia frutta è 
bene scegliere in base alla quantità di zuccheri per 
porzione e adattare la porzione al contenuto in zuc-
cheri di quel determinato frutto. Inoltre per sfruttare 
appieno le qualità nutritive della frutta è opportuno 
scegliere sempre tra la frutta di stagione, matura, e 
quando possibile e sicuro mangiarla con la buccia 
ben pulita.
Infine non dimentichiamo i colori della frutta: ad 
ogni colore corrispondono specifici componenti vi-
taminici e antiossidanti di estrema importanza. Al-
ternare con le stagioni la frutta ed i colori è un buon 
mezzo per sfruttare appieno le sue proprietà.

I colori della frutta:

Colore Frutta e verdura Vitamine e 
antiossidanti

Rosso Anguria, fragole, 
arancie rosse, 
cigliege, (pomodoro, 
barbabietole)

licopene 
antocianine 
vit c

Giallo Arancia, albicocca, kaki, 
mandarino, melone 
nettarine, pesche, 
pompelmo, (carote, 
zucca, peperone)

Betacarotene, 
flavonoidi, 
luteina

Verde Tutte le verdure a foglia 
verde, kiwi, uva

Clorofilla, 
acido folico, 
vitamina c

Blu-Viola Frutti di bosco, uva 
nera, prugne, fichi, 
(melanzane)

Antocianine

Bianco Mela, pera (cavolfiori, 
porro, sedano, aglio, 
cipolla)

Flavonoidi, 
selenio, 
allilsolfuro



n . 4 ~ D i c e m b r e  2 0 1 6 9

cuore e salute

LA PAROLA AL FARMACISTA
Dott. Stefano Brusutti, farmacista in Manzano (UD)

La PROPOLI, rimedio 

naturale contro irritazio-

ne e infiammazione della 

gola e del cavo orale, vie-

ne prodotta dalle api che 

raccolgono le resine delle 

gemme di PIOPPO NERO 

e una volta trasportate nell’alveare prendono il nome 

di PROPOLI. Studi e analisi fitochimiche hanno dimo-

strato che la composizione dell’estratto delle gemme 

di PIOPPO NERO, è straordinariamente simile a quel-

la della PROPOLI. Si è così provato a creare un pro-

dotto innovativo che unisce i principi attivi caratteristici 

della PROPOLI (FLAVONOIDI & RESINE) alla frazione polisaccaridica 

e ligninica della gemma, che l’ape non raccoglie, dotata di forte azione 

protettiva e di barriera per la mucosa orale. Test hanno infine dimostra-

to che l’unione di questi componenti produce un effetto mucoadesivo 

potenziato e più duraturo rispetto alla classica PROPOLI, quindi una 

maggiore efficacia indicata per gola e cavo orale (STOMATITI, AFTE & 
GENGIVITI). 
Possiamo quindi parlare di vera e propria evoluzione vegetale della 

PROPOLI.

PROPOLI

Il Dott. Stefano e la Dott.ssa Simonetta Brusutti.

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.



n . 4 ~ D i c e m b r e  2 0 1 610

VITA ASSOCIATIVA

MINI CHEF

Grande e stre-
pitoso succes-
so per i due 
corsi svoltisi il 
14 e 15 ottobre 
u.s. al centro 
commerciale 
Città Fiera dal-
la nostra As-
sociazione in 
collaborazione 
con il Centro 

Servizi Volontariato FVG nell’ambito del progetto 
“La Salute al Centro”. Ben 54 bambini sono stati 
protagonisti dei corsi di sana cucina “Crescere Sani 
e Forti in Allegria” – Mini Chef per un giorno, di-
retti dallo strepitoso chef Stefano Ravarini e dalla 
nostra instancabile animatrice Elisabetta Borghi, 
il tutto è stato condito con musica, balli, animazio-
ne e luci.
Noi della Lega Friulana per il Cuore, con convin-
zione scientifica, sosteniamo da sempre che la pre-
venzione delle malattie cardiovascolari inizia sin 
dalla prima infanzia, meglio ancora se tutto ciò è 
supportato da un pizzico di allegria e divertimento.
Alla fine tutti i bambini erano soddisfatti e felici e 
i volontari hanno distribuito il materiale didattico, 
con la storia del bruchino che mangiando la frutta 
e la verdura diventa poi una meravigliosa farfalla.
Materiale didattico già sperimentato e redatto ad 
hoc per le decine di corsi già effettuati nelle scuole 
della prima infanzia approvato dal nostro comita-
to tecnico scientifico e dalle A.S.S. n.4, volto alla 
conoscenza di una sana alimentazione, scritto in 
tre lingue: italiano, friulano ed inglese che, come 

sottolineato dall’intervento del 
dr. Duilio Tuniz (cardiologo) 
presidente del nostro Comi-
tato Tecnico Scientifico, tut-
to ciò mira alla conoscenza e 
confronto tra frutta e verdura 
con la conseguente importan-
za dell’assunzione delle stesse 
nella normale dieta quotidia-
na.

Significativo anche l’inter-
vento del nostro presidente 
Fausto Borghi che con il suo 
buon cuore si è rivolto ai ge-
nitori e soprattutto ai bambini 
presenti per sensibilizzarli alla 
sperimentazione del mondo 
delle verdure e per invitare alla 
collaborazione con genitori e 
nonni nelle preparazioni cu-
linarie casalinghe come stru-
mento di conoscenza degli alimenti ma in partico-
lar modo per riscoprire l’unione familiare anche nei 
piccoli gesti quotidiani.
A tutti i bambini sono stati alla fine rilasciati i di-
plomi di “Mini Chef ” firmati personalmente uno 
ad uno dallo chef Stefano Ravarini.
Un particolare ringraziamento al CSV FVG e al 
centro commerciale Città Fiera per averci dato 
l’opportunità di proseguire il nostro percorso di 
sana alimentazione con i bambini e ringraziamo 
Anna Fabro, Giorgia Ravarini, Francesca Murel-
lo, Lorenzo Baldo per la preziosa e attenta colla-
borazione nella buona riuscita dell’evento.
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Alcune significative immagini dei corsi 
Mini Chef per un giorno
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NUOVA SEDE OPERATIVA 
DI UDINE

COMUNICHIAMO A TUTTI 
GLI ASSOCIATI E NON 
CHE DA DICEMBRE 2016 
SARÀ APERTA UNA NUOVA 
SEDE OPERATIVA DELLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE 
PRESSO IL PRESIDIO 
MEDICO OSPEDALIERO 
SANTA MARIA DELLA 
MISERICORDIA, 
PADIGLIONE 14 IN 
PIAZZALE SANTA MARIA 
DELLA MISERICORDIA N. 11 IN UDINE 
AL TERZO PIANO STANZA N. 5 
(DI FRONTE ALL’ENTRATA PRINCIPALE DELL’OSPEDALE S.M.M.) 
CON ORARI DI SEGRETERIA IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ 
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00 - TELEFONO 0432.554394

In questo modo Vi possiamo offrire un’ulteriore opportunità molto importante per poterci 
incontrare e distribuire gli opuscoli scientifici e di educazione alla salute redatti dal nostro 
Comitato Tecnico Scientifico atti a combattere e prevenire le malattie cardiovascolari che 
sono ancora oggi la maggior causa di morte e invalidità e purtroppo il Friuli ne detiene il primato. 
Per la concessione di questa sede operativa, un particolare e sentito ringraziamento va al direttore 
generale dott. Mauro Delendi e alla dott.ssa Mirella Campagnolo. Aggiungiamo un tassello 
importante alla storia del nostro territorio in cui il volontariato costituisce da sempre una risorsa 
fondamentale. La realizzazione della nuova sede operativa è frutto di un lavoro che abbiamo 
condotto insieme con le persone che hanno a cuore la loro comunità. Rispecchiare i valori del 

volontariato significa avere rispetto, vicinanza, 
mostrare solidarietà e fare qualcosa per gli 
altri, continuare ad alimentare questo sistema 
di relazioni sociali che funziona, un rapporto di 
collaborazione trasparente e corretto che lega 
le istituzioni e i cittadini. Un modello virtuoso, 
un esempio per tutti grazie al valore dello 
stare insieme, un valore per nulla scontato che 
abbiamo il diritto e il dovere di continuare ad  
alimentare e sostenere. 
Vi aspettiamo dunque numerosi.


