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EDITORIALE

Carissimi	 soci,	 amici	 e	
sostenitori	della	Lega	
Friulana	 per	 il	 Cuore,	
sarà	 vero	 che	 per	 es-

sere	 felici	 dobbiamo	 sempre	 e	
solo	 avere	 il	 meglio?	 Che	 dob-
biamo	 adeguarci	 alle	 aspetta-
tive	 degli	 altri	 e	 dissimulare	
quel	 che	 siamo	 veramente	 per	
essere	riconosciuti?	E	se	il	me-
glio	 non	 coincidesse	 affatto	
con	 l’uniformità?	 Se	 la	 felicità	
fosse	possibile	solo	imparando	
a	 valorizzare	 il	 “meno”?	 Meno	
perfezione.	 Meno	 competizio-
ne.	 Meno	 pretese.	 Meno	 stress.	 Vuol	 dire	
GUADAGNARE	IN	SALUTE,	questa	sì	è	vera	fe-
licità.	Ricordiamoci	sempre	che	la	salute	è	il	
bene	più	prezioso	che	possediamo.
Ho	estratto	alcuni	dati	dalle	RETI	PER	LA	PRE-
SA	 IN	 CARICO	 DELLE	 MALATTIE	 CARDIACHE	
della	direzione	centrale	salute	della	regione	
FVG,	inizia	con	questa	premessa:	“Le	malat-
tie	 cardiovascolari	 risultano	 tra	 le	 principali	
cause	di	morte	e	 invalidità	nel	mondo,	sono	
patologie	 con	 alte	 prevalenze	 che	 compren-
dono	manifestazioni	cliniche	diverse	fra	loro	
e	 sono	 gravate	 da	 disabilità	 e	 da	 frequenti	
ospedalizzazioni”.	Io	mi	chiedo,	ma	se	la	no-
stra	classe	dirigente	è	a	conoscenza	di	que-
sti	gravi	fattori	perché	continuano	a	tagliare	
i	 fondi	 alla	 prevenzione	 sapendo	 benissimo	
che	 la	 prevenzione	 porta	 a	 grandissimi	 ri-
sparmi?	È	stabilito	e	confermato	che	per	ogni	
euro	speso	in	prevenzione,	dopo	solo	cinque	
anni	si	sono	risparmiati	dieci	euro	in	terapie	
e	degenze.	Meno	ammalati,	più	risparmio	e	le	
risorse	potrebbero	essere	destinate	a	miglio-
rare	il	nostro	sistema	sanitario.
Ecco	 perché	 noi	 della	 Lega	 Friulana	 per	 il	
Cuore	continuiamo	a	batterci	e	a	proporci	con	
forza	 perché	 la	 prevenzione	 venga	 sostenu-

ta	e	valorizzata	e	continueremo	
(anche	 grazie	 all’apporto	 dei	
cardiologi	 del	 nostro	 comitato	
tecnico	scientifico)	a	organizza-
re	 incontri	presso	 i	comuni	del	
Friuli	per	la	salute	del	cuore.
Condivido	 quanto	 qualcuno	 ha	
scritto:	 “Noi	 abbiamo	 il	 diritto	
e	 il	 dovere	 di	 partecipare,	 di	
creare	un	tessuto	al	posto	di	un	
pettine	di	fili	paralleli	destinati	
a	 non	 incontrarsi	 mai”.	 Perché	
siamo	 tutti	 noi	 che	 dobbiamo	
(ri)costruire	 una	 società	 che	 si	

possa	definire	veramente	civile.	La	cosa	pub-
blica	non	si	fa	da	sé.

All’interno della rubrica 
“vita associativa” potrete 
constatare tutto il lavoro 
dei nostri volontari per 
le giornate “La salute 
del cuore” a Manzano 
e pertanto Vi invito 
caldamente a sostenerci 
perché come sempre vi 
dico “TUTTO QUELLO 
CHE CI DONATE LO 
RENDIAMO AL VOSTRO 
CUORE”. GRAZIE.

“GUADAGNARE” IN SALUTE 
FAUSTO BORGHI
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L’esercizio fisico regola-
re migliora il compenso 
glicemico nel diabete e 
riduce il rischio di com-
plicanze quindi dovrebbe 
divenire per tutti i diabe-
tici una parte, non solo 
utile ma anche piacevole, 
della vita quotidiana, con 
benefici a lungo termine 
sia per un miglior con-
trollo del diabete che per 
la salute in generale. L’at-
tività fisica fa bene a tutti 
in molti modi, ma per i 

diabetici fare attività fisica regolarmente, mangiare sano 
e non fumare è essenziale per la salute ed il manteni-
mento di condizioni fisiche ottimali o “fitness”.

PERCHÉ FARE ESERCIZIO FISICO?
Nei diabetici, l’attività fisica aiuta a:
• Migliorare la sensibilità dell’organismo all’insulina, 

ormone che mantiene nel sangue valori normali di 
glucosio. In molti diabetici l’aumento della glicemia, 
causa di molte delle complicazioni della malattia, 
non è dovuta alla mancanza di insulina ma al fatto 
che la scarsa attività fisica assieme all’obesità ren-
de poco sensibile l’organismo all’insulina prodotta. 
Quindi il pancreas deve produrre più insulina per 
cercare di mantenere normale la glicemia.

 L’allenamento fisico riduce la glicemia ed anche l’ec-
cesso di insulina, che di per sé rappresenta un rischio 
per cuore e arterie, e aumenta inoltre la capacità di 
mobilizzare i depositi di grasso e rilasciare dal tessu-
to adiposo acidi grassi che vengono utilizzati come 
principale sorgente di energia per l’attività muscola-
re a intensità bassa/media.

• Abbassare la pressione sanguigna ed aumentare il co-
lesterolo HDL (“buono”), riducendo il rischio di ma-
lattia cardiaca. Rappresenta l’unico mezzo sicuro noto 
fino ad oggi per aumentare il “colesterolo buono”.

• Controllare il peso.
• Ridurre il rischio di complicazioni del diabete.

ALTRI FATTORI POSITIVI:
• Rafforzare le ossa (combattere la osteoporosi).
• Migliorare l’umore.
• Aumentare la forza e la resistenza allo sforzo. 
• Ridurre stress e tensione.
• Migliorare il sonno.
I vantaggi di cui sopra si acquisiscono sia con il trai-
ning aerobico (es. cammino/corsa) sia con quello per 
lo sviluppo della forza (es allenamento con pesi).

Raccomandazioni per l’uso: dose minima suggerita.
Training aerobico: almeno 150 min alla settimana ad 
intensità media (al 50-70% della frequenza cardia-
ca massimale teorica= 220 –età; vedi tabella 1), o 90 
min ad intensità più elevata distribuiti in almeno tre 
giorni diversi (20-60 min giornalieri con sedute non 
inferiori ai 10 min). 
Training per lo sviluppo della forza: in assenza di con-
troindicazioni 3 sedute per settimana di 3 set ciascuna 
con 8-10 ripetizioni per esercizio impegnando il mag-
gior numero di masse muscolari possibile. 
Risultati favorevoli si osservano già con 2-3 ore per 
settimana di cammino a passo svelto, ma quantitati-
vi globali superiori alle quattro ore comportano una 
maggiore riduzione del rischio. 
Per il controllo del peso (calo/mantenimento) sono 
necessari volumi maggiori: ≥ sette ore settimanali, con 
frequenza preferibilmente quotidiana. Questo ci fa 
capire che per ridurre significativamente il peso non 
basta la sola attività fisica; è necessaria anche una par-
ticolare attenzione all’alimentazione.

Incremento della frequenza cardiaca durante sforzo

ETÀ
FC max
(220-età)

50% 
FC max

70% 
FC max

30 190 95 133
40 180 90 126
50 170 85 119
60 160 80 112
70 150 75 105

Tab. 1

DIABETE TIPO 2 
E ATTIVITÀ FISICA

Duilio Tuniz, Cardiologo* _ Claudio Noacco, Diabetologo*
*Poliambulatorio Città della Salute, Martignacco (Udine)
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QUALI SONO LE ATTIVITÀ CONSIGLIATE?
Sono consigliate le attività aerobiche che fanno muo-
vere i muscoli maggiori, come per esempio, cammi-
nare, ballare, nuotare o andare in bicicletta.
Non tutti gli esercizi fisici possono risultare gradevo-
li, pertanto per mantenere l’attività fisica nel tempo, 
è bene scegliere attività che piacciono e gratificano.
Idee per fare movimento:
• Camminare è facile, economico e non richiede al-

cuna abilità particolare, bastano delle scarpe como-
de. Man mano che la forma migliora, aumentare il 
ritmo e la distanza.

• Informarsi anche sui programmi gratuiti presso i 
Centri comunali locali (es. gruppi di cammino).

• Considerare l’idea di acquistare un pedometro 
(contapassi) e contare i passi compiuti quotidia-
namente, mirando ad aumentarli fino ad un livel-
lo scelto insieme al medico (obiettivo standard: 
10.000 passi al di).

• Provare qualcosa di diverso, magari ballo (da sala, 
liscio, qualche tipo di ballo caraibico a più basso 
impegno), ginnastica aerobica in acqua, giardinag-
gio o Tai Chi. 

COME FARE UN PROGRAMMA DI ATTIVITÀ FISICA.
TRAINING AEROBICO
Iniziare con almeno 30 minuti di attività fisica (di 
intensità moderata) al giorno, per esempio una pas-
seggiata a passo rapido o nuoto. Si possono fare due 
sessioni da 15 minuti o anche tre sessioni da 10 mi-
nuti. Per ottenere un livello di attività fisica di inten-
sità moderata bisogna osservare un’accelerazione del 
respiro e del battito cardiaco e una lieve sudorazione.
Se si è a corto di fiato e non si riesce a parlare, l’inten-
sità è probabilmente eccessiva.
Successivamente incrementare frequenza ed intensi-
tà delle sessioni.
In alternativa all’esercizio di intensità media, soprat-
tutto per i più giovani, si può scegliere di fare ogni 
settimana tre sessioni di 20 minuti di esercizio di in-
tensità elevata, come ad esempio jogging, corsa, le-
zioni di aerobica o giardinaggio intenso.

ESERCIZI DI TRAINING PER LO SVILUPPO 
DELLA FORZA
Mirare ad includere esercizi di carico due volte la 
settimana oltre all’attività fisica di intensità moderata 
o elevata. Eseguire 8-10 esercizi diversi utilizzando 
tutti i gruppi muscolari principali.
Ripetere ogni esercizio 8-12 volte, completando due 
cicli per ciascun esercizio. Usare un peso che si riesce 
a sollevare 8-12 volte ma con cui si trova difficoltà a 
sollevare nelle ultime ripetizioni.
Tra le attività di allenamento di carico rientrano gli 
esercizi a carico naturale quali le flessioni contro il 
muro o alzarsi e sedersi su una sedia, esercizi con 
macchinari o esercizi di sollevamento pesi, per esem-
pio manubri. 

COSA FARE PRIMA DI INIZIARE UN 
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ FISICA?
Il diabete  tipo 2 è una malattia che si presenta in 
modo molto individualizzato (età di insorgenza, du-
rata, associazione con sovrappeso/obesità, necessità 
o meno di insulina, tipo di terapia farmacologica, 
ecc.). Quindi una prescrizione del tipo ed intensità 
dell’esercizio deve avvenire in modo personalizzato.
Il diabete, in particolare se di lunga durata, può avere 
causato già iniziali complicanze che possono risen-
tire negativamente di una intensità non appropriata 
dell’attività fisica. Questa lista di controllo sarà di aiu-
to per iniziare a fare movimento con sicurezza.
• Prima di iniziare un nuovo programma di attività 

fisica consultare il medico, che valuterà la glicemia, 
le eventuali complicazioni legate al diabete e le con-
dizioni del cuore e dei vasi sanguigni, oltre che del-
la retina e della funzione renale.

• Il medico potrebbe raccomandare un test sotto 
sforzo quale precauzione per chi:

 > ha più di 35 anni
 > soffre di diabete di tipo 2 da più di 10 anni
 > soffre di pressione sanguigna alta e/o presenta  

 altri fattori di rischio cardiovascolare quali: 
  - ipercolesterolemia o fumo
  - ha o ha avuto problemi di cuore.
•  Dato che la maggior parte delle attività fisiche 

comporta l’uso dei piedi, considerare una visita dal 
podologo prima di iniziare il programma, per otte-
nere consigli sulle calzature adatte e altre informa-
zioni utili.

ALCUNE NORME PRUDENZIALI:
• Prima di ogni esercizio fisico è essenziale eseguire 

il monitoraggio della glicemia. Per le prime ses-
sioni è bene misurare la glicemia prima, durante e 
dopo l’esercizio, in particolare se si assume insulina 
o compresse di antidiabetici orali che possono in-
durre ipoglicemia. E’ inoltre utile per conoscere   la 
risposta dell’organismo. Portare sempre con sé glu-
cosio ad assorbimento rapido, per esempio cara-
melle o bustine di glucosio e/o bevande zuccherate 
in caso la glicemia scenda troppo. 

• In relazione all’ora del giorno in cui si pratica sport, 
si possono verificare vari cambiamenti dei livelli 
glicemici; per esempio, l’esecuzione dell’attività nel 
tardo pomeriggio può provocare una maggiore ca-
duta dei livelli glicemici rispetto a quando la stes-
sa attività viene eseguita immediatamente prima o 
dopo il pranzo.

• Quando possibile si dovrebbe incoraggiare la pro-
grammazione dell’ esercizio fisico per ridurre l’i-
perglicemia post-prandiale; l’attività fisica dovreb-
be quindi essere attuata, teoricamente, da 1 a 3 ore 
dopo il pasto, quando la glicemia iniziale supera i 
100 mg/dl.

• Non si deve mai iniziare un esercizio fisico o un’at-
tività fisica con livelli glicemici inferiori a 80 mg/
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dl, poiché il rischio di ipoglicemia è molto elevato; 
è consigliabile assumere uno spuntino extra prima 
di mettersi in moto. Un bicchiere di latte o un frut-
to può essere sufficiente prima di iniziare una at-
tività aerobica di 20-30 min. E’ prudente in questi 
casi controllare la glicemia anche dopo l’attività ed 
eventualmente integrare i carboidrati.

• Se la glicemia a digiuno è superiore a 300 mg/dl ed 
è presente acetone (corpi chetonici) nelle urine è 
consigliabile migliorare il controllo metabolico pri-
ma di iniziare l’attività fisica. L’acetone è una con-
troindicazione assoluta all’attività fisica finché non 
viene corretto ed eliminato dal sangue.

• I soggetti diabetici che fanno uso di insulina devono 
ricordare che l’attività fisica può rendere più rapido 
l’assorbimento dell’insulina nella sede dell’iniezione 
negli arti in movimento, quando essa viene iniziata 
subito dopo una iniezione di insulina.  Quindi me-
glio praticare l’iniezione in una zona non coinvolta 
nell’attività fisica (ad esempio l’addome).

• Anche per il soggetto diabetico l’assunzione di 
acqua durante l’esercizio fisico risulta essenziale; 
i diabetici in cattivo controllo metabolico sono 
particolarmente predisposti alla disidratazione 
quando praticano sport. Ricordiamo che per una 
perfetta efficienza muscolare del nostro corpo l’ac-
qua va assunta prima di avvertire la sete, almeno 
150-200 cc di acqua ogni 15-20 min per una attività 
media-moderata. Non sono necessarie, e possono 
anche essere pericolose, bevande “energetiche” o 
integrazioni saline. 

• Controllare i piedi dopo l’attività fisica o almeno 
una volta al giorno, cercando segni di arrossamen-
to, vesciche, screpolature e calli. 

IN SINTESI, COSA È NECESSARIO FARE PRIMA 
E DURANTE LA SESSIONE DI ALLENAMENTO?
Fissare degli obiettivi e premiarsi quando si raggiun-
gono i risultati voluti!
• Mirare a fare attività fisica a orari e giorni fissi.
• Non fare esercizio se non ci si sente bene. 
• Indossare calzature chiuse, di buona qualità e della 

giusta misura; seguire le indicazioni del podologo.
• Misurare la glicemia ed eventualmente assumere 

uno spuntino extra.
• Iniziare lentamente, aumentando gradualmente il 

ritmo e la durata di ciascuna sessione.
• Non disidratarsi. Bere acqua a sufficienza per non 

sentire sete e ricordare che sarà necessario bere più 
del solito quando si fa movimento.

• Fare brevi pause quando si fa movimento per pe-
riodi prolungati.

• Fare esercizio fisico con un amico o parente o 
nell’ambito di un gruppo può essere di aiuto per re-
stare motivati e divertirsi di più.

• Usare filtro solare, proteggere la testa e indossare più 
strati di abbigliamento in modo da poter rimuovere 
o aggiungere indumenti secondo la necessità.

• Portare con sé un documento di identità per diabetici.

QUANDO BISOGNA INTERROMPERE LA 
SESSIONE DI ALLENAMENTO?
• Fermarsi e riposare se si prova dolore o costrizione 

al petto, all’addome, al collo o alle braccia. Fermarsi 
e risposare se manca eccessivamente il fiato, ci si 
sente deboli o gira la testa o se si accusa qualsiasi 
altro sintomo insolito durante l’attività fisica. 

• Se questi sintomi (o qualsiasi sintomo) non smet-
tono entro 10 minuti si DEVE chiamare o far chia-
mare un’ambulanza per farsi trasportare immedia-
tamente al più vicino ospedale.

 Se i sintomi scompaiono nel giro di 10 minuti, bi-
sogna andare dal medico appena possibile per un 
controllo prima di fare altra attività fisica.

• Se si prova dolore alle gambe, fermarsi finché il do-
lore scompare e riprendere l’attività.

• Informare il medico. 
• Se si accusano i sintomi di un’ipoglicemia: fermar-

si, misurare la glicemia e trattare l’ipoglicemia con 
assunzione di zuccheri a rapido assorbimento (Un 
bicchiere di bibita zuccherata tipo Cola o 2 busti-
ne di zucchero). Attendere 10-15 minuti, misurare 
nuovamente la glicemia e ingerire carboidrati ad 
azione prolungata come ad esempio un panino, un 
bicchiere di latte o due biscotti. Non riprendere l’at-
tività fisica finché i sintomi non sono scomparsi.

DURATA DEGLI EFFETTI DELLA ATTIVITÀ 
FISICA.
L’esercizio fisico aumenta la sensibilità dei recettori 
periferici dell’insulina, diminuendone la secrezione a 
parità di stimolo. L’effetto del training sulla sensibilità 
insulinica, in base alla sua intensità e durata va dalle 
24 alle 72 ore e pertanto è opportuno non superare i 
due giorni di inattività; una settimana di mancanza 
di attività fisica riporta la sensibilità a livello di quella 
dei soggetti non allenati.
Quindi è importante proseguire a lungo termine un pro-
gramma di attività fisica. Scegliete il tipo di esercizio che 
vi soddisfa e gratifica di più e… buon divertimento!! 

Bibliografia.
Physical activity & type 2 diabetes, Diabetes Australia 2009
Gian Pasquale Ganzit, Luca Stefanini, "Diabete e attività fisica", ebook, SEEd edizioni
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VITA ASSOCIATIVA

IN RICORDO DI UNA PERSONA 
BUONA E BRAVISSIMA CARDIOLOGA

DOTT.SSA GRAZIA FAZIO
di Fausto Borghi

Nello scorso mese di Aprile si è spenta a soli 59 anni la 
dottoressa Grazia Fazio componente e segretaria del Co-
mitato Tecnico Scientifico della nostra associazione e capo 
redattore responsabile della rivista ufficiale “Il Battito”. 
Un impegno per la vita che non potrà essere dimenticato.
La dottoressa Fazio, nell’ambito dell’associazione aveva 
speso molte delle sue energie a favore della promozione e 
la conoscenza della prevenzione delle malattie cardiova-
scolari.
Per tutti noi è una gravissima perdita, ci mancherà il suo 
sorriso e la sua preparazione professionale.
La dottoressa Fazio si era laureata nel 1984 all’università 
di Padova dove in seguito si era specializzata in cardiolo-
gia e medicina interna, poi aveva lavorato negli ospedali 
di Gemona, Tolmezzo e San Daniele del Friuli. In segui-
to aveva conseguito l’incarico professionale di “tecnico 
specialistico” per l’attività svolta nella cardiologia in par-
ticolare per l’attività come ecocardiografista. Dal 2003 
lavorava come dirigente all’ospedale di Gemona dove ha 
lasciato un immenso ricordo, era molto amata dai suoi 
colleghi e collaboratori che la ricordano come una perso-
na energica e molto scrupolosa nel seguire i suoi pazien-
ti; quante volte è stata vista mettere l’ecografo portatile 
nel suo zaino e andare a domicilio delle persone che non 
si potevano muovere per fare il controllo dell’ecocardio!
Per lei fare il medico non era solo una professione  ma 
una vera e propria missione.
Il suo sogno, dopo il pensionamento, era di poter andare 
nei paesi del terzo mondo a curare a titolo di volontariato 
le persone povere e ammalate.
Cara Grazia, per anni hai lottato con il tuo male con di-
gnità e coraggio e fino alla fine non hai mai smesso di 
sorridere e rincuorare i tuoi pazienti. Personalmente mi 
hai lasciato un grande vuoto, ma sono certo che quando 
in una notte serena guarderò il cielo e vedrò una stella 
brillare più delle altre quella stella sarai tu e ciò mi darà 
la forza e l’entusiasmo di continuare a dedicare tutto il 
mio tempo per il bene e la salute del mio prossimo se-
guendo l’esempio della tua significativa, seppur troppo 
breve vita.
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Si sono svolte con successo due serate a Manzano sulla “Salute del Cuore” anche grazie 
ai preparatissimi cardiologi relatori dott. Duilio Tuniz (attività fisica e prevenzione 
delle malattie cardiovascolari), dott. Diego Vanuzzo (prevenzione cardiovascolare 2017 
in Friuli), dott.ssa Marika Werren (ipertensione arteriosa: come prevenirla e curarla). 
Ringraziamo il signor Sindaco Mauro Iacumin per la concessione della splendida sala 
riunioni “Il Foledor”, per il sostegno la Banca di Manzano, la Proloco di Manzano in 
particolare il Presidente geom. Gastone Piasentin e le signore Gabriella e Laura.
Toccanti le parole del Consigliere Provinciale Federico Simeoni sulla preziosa attività 
della nostra Associazione per la prevenzione delle malattie cardio-vascolari.
Un grazie a tutti i volontari dell’Associazione e un plauso allo chef Stefano Ravarini 
per lo splendido e gustoso rinfresco salva cuore preparato con grande maestria e 
professionalità. 

LA SALUTE
DEL CUORE
MANZANO - FOLEDOR “BOSCHETTI DELLA TORRE”

MANZANO
LA SALUTE DEL CUORE
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Il Sindaco di Manzano Mauro Iacumin

da sinistra il Dott. Diego Vanuzzo, Dott.ssa Marika 
Werren, Cav. Fausto Borghi

da sinistra la Dott.ssa Marika Werren, Cav. Fausto Borghi

L'attenta partecipazione del numeroso pubblico

Il Cav. Fausto Borghi presenta il progetto rivolto alle 
scuole della prima infanzia "A torzeon pal ort".

Dott. Duilio Tuniz
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da sinistra il Presidente Proloco Gastone Piasentin e lo 
chef Stefano Ravarini

da sinistra Elisabetta Borghi, Stefano Ravarini, Giorgia 
Ravarini

Degustazione dei partecipanti del rinfresco salvacuore

IL RINFRESCO SALVACUORE
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Il novo Vice Presidente. Laureato in 
Medicina e Chirurgia nel 1978 pres-
so l’Università degli Studi di Trieste, 
specializzato in Cardiologia presso 
la stessa nel 1983. Si è perfezionato 
presso il Centro Aritmologico “Jean 
Röstand” di Ivry sur Seine (Parigi, 
1980), il Laboratorio di Elettrofi-
siologia dell’Università di Pennsyl-
vania (Philadelphia, 1982), l’Istitu-
to di Cardiologia dell’Università di 
Hannover (1989) ed il Laboratorio 
di Elettrofisiologia dell’Ospedale Univer-
sitario Haût-Levèque di Bordeaux (1993, 
2001). È stato Responsabile della Unità di 
Elettrofisiologia-Elettrostimolazione pres-
so la Cardiologia dell’Ospedale di Udine. 
Dal 15/03/2010 è Direttore della Soc. di 
Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Univer-

sitaria Integrata Santa Maria della 
Misericordia di Udine. Svolge attivi-
tà di aritmologia diagnostica-inter-
ventistica presso l’Ospedale di Udine 
pari a: impianti di pacemaker 650, 
impianti di defibrillatore automatico 
140, ablazioni transcatetere a radio-
frequenza 200. È autore di oltre 350 
pubblicazioni scientifiche. Dal 1997 
è Direttore Scientifico del Registro 
Italiano Pacemaker e Defibrillatori 
dell’Associazione Italiana di Aritmo-

logia e Cardiostimolazione. È docente di 
Cardiologia (in particolare in materia arit-
mologica) presso la Scuola di Specializza-
zione in Cardiologia dell’Università degli 
Studi di Trieste. Svolge attività di tutorag-
gio di aritmologia interventistica presso 
gli Ospedali di Pordenone e Trieste.
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gestionali in alcune di esse e facendo parte dei 
comitati organizzativi per i rispettivi congres-
si. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste 
nazionali ed internazionali.

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

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

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

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

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

Cuore e Salute

aTTIvITà 2009 
DeLLa LeGa fRIuLana 
peR IL CuORe

102 iniziative di vario tipo

15 uscite nel quotidiano “Messaggero 

Veneto”

15 serate sanitarie, incontri pubblici, 

trasmissioni radioTV

5 donazioni alle strutture sanitarie 

della Provincia di Udine per circa 

40.000 €

4 numeri de “Il battito” redatti

Prima edizione del Sito web 

“Inlineaconilcuore” realizzata

3 Progetti di comunità per la riduzio-

ne del rischio cardiovascolare spon-

sorizzati.

ASSEMBLEA DEL 31.05.2017
Dall'Assemblea tenutasi il 31 maggio 2017 dell'Associazione Lega Friulana per il Cuore 
il Consiglio Direttivo ed il Comitato Tecnico Scientifico si sono così rinnovati:

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Fausto Borghi (Presidente)
Alessandro Proclemer  
(Vice-presidente)
Elisabetta Borghi (Segretaria)
Alfio Cecutti
Romano De Paoli
Anna Rosa Fabro
Marco Olivo
Stefano Ravarini
Antonietta Romano
Duilio Tuniz

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Dr. Duilio Tuniz (Presidente)
Dr.ssa Maria Grazia Baldin
Dr. Antonio Di Chiara
Dr. Ugolino Livi
Dr. Lucio Mos
Dr.ssa Francesca Picco
Dr. Alessandro Proclemer
Dr. Diego Vanuzzo 
Dr.ssa Marika Werren (Segretaria)

COME DA TRADIZIONE 
DELL'ASSOCIAZIONE LA VICE PRESIDENZA 
È STATA ATTRIBUITA AD UN CARDIOLOGO    

DR. ALESSANDRO PROCLEMER

Dr. Alessandro 
Proclemer



Un territorio, 
un’identità.

Sul territorio, con il territorio. 
Il territorio su cui interveniamo 
è uno. Le molteplici realtà di 
cui sono composte le province 
di Udine e di Pordenone (Valli 
del Natisone, Carnia, Canal 
del Ferro, vicino Veneto, zone 
costiere e montane, vallate e 
pianure) vengono incluse e 
racchiuse in un’unica identità: 
Fondazione Friuli .

Uniti nei valori di sempre.
In un momento di profonda 
evoluzione storica, c’è bisogno 
di un segno fortemente 
identitario e di un appello 
all’idea di unità. Il nome 
Fondazione Friuli rappresenta 
una bandiera fatta di operosità, 
sobrietà, rigore morale e valori 
saldi, in cui ci riconosciamo 
ancora oggi.

Per la rinascita della comunità.
Il nome Fondazione Friuli è un 
segnale condiviso di rinascita 
culturale ed etica, presupposto 
indispensabile per una ripresa 
economica e sociale della nostra 
“piccola patria”. Facendo 
leva sui nostri valori, quelli di 
sempre (famiglia, rispetto, ecc.), 
possiamo alimentare la coesione 
sociale e favorire la crescita 
della nostra comunità in Italia e 
all’estero.

w w w . f o n d a z i o n e f r i u l i . i t

1992 FONDAZIONE CRUP 2017 FONDAZIONE FRIULI

Dopo 25 anni la Fondazione Crup cambia nome  
in Fondazione Friuli; e riparte con un orizzonte aperto  
sul futuro del nostro Paese; con una visione dinamica e moderna,  
aperta ai cambiamenti, attenta alle dinamiche sociali;  
con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale e lo spirito unitario 
di appartenenza alla nostra storia e alla nostra comunità.


