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EDITORIALE

C
ari amici, soci e  
benefattori della Lega 
Friulana per il Cuo-
re, ci ripresentiamo 

con una nuova squadra e con 
il nuovo vice presidente dott.  
Alessandro Proclemer, con voto 
unanime del consiglio direttivo, 
con un particolare grazie alla 
dott.ssa Maria Grazia Baldin che 
ha degnamente ricoperto per 
anni questa carica e che ha do-
vuto rinunciare per i sempre più 
pressanti impegni professionali.
Ora è necessario rimettersi al lavoro con an-
cor più entusiasmo anche se l'impresa sembra 
essere ancora più ardua del previsto, perché 
continuiamo ad essere bombardati di cattive 
notizie da parte dei media: persistenza della 
crisi economica, prodotto interno lordo che 
non cresce ai livelli dei nostri partners euro-
pei, aumento delle atroci violenze famigliari. 
Sembra che nel mondo di oggi non ci sia più 
cuore, che parole come solidarietà, condivi-
sione, partecipazione, siano relegate ad un 
passato indefinito. Tuttavia noi vi proponiamo 
di “RICOMINCIARE DAL CUORE” da quelle esi-
genze di sentimenti dati e ricevuti, amicizia, 
comprensione, disponibilità al servizio che 
tutti possediamo, ma che facciamo spesso 
molta fatica ad esprimere.
La gratuità del volontariato parte dal cuo-
re, dal dare spazio a questa esigenza che, se 
espressa e tradotta in fatti concreti, dona se-
renità e letizia anche nei momenti più difficili. 
Se pensiamo che molte gravi sofferenze cau-
sate da malattie severe come infarto miocar-
dico, scompenso cardiaco, ictus cerebrale e 
paralisi possono essere ridotte e persino evi-
tate vivendo in modo convinto la cultura della 
prevenzione cardiovascolare, per noi sembra 

del tutto naturale spenderci 
per raggiungere questi obiettivi 
fondamentali, perché il maggior 
numero di persone capisca qua-
li siano gli stili di vita da adotta-
re per vivere in salute perché se 
il corpo sta bene saremo meno 
vulnerabili psicologicamente 
alle brutte notizie quotidiane e 
sapremo reagire con adeguatez-
za alle situazioni più complesse. 
Come volontari sempre più ci 
troviamo ad interessarci dei gra-

vi problemi relativi al lavoro giovanile che non 
riesce a decollare. Tutelare i diritti delle perso-
ne infatti, richiede davvero che tutti possano 
lavorare e costruire un nuovo patto sociale, 
che riduca le ore di lavoro di chi è nell'ultima 
stagione lavorativa per dare spazio ai giovani 
che hanno il diritto e dovere di lavorare. La cri-
si invece ha creato una situazione molto grave 
che ha portato ad un aumento consistente di 
stress e depressione con conseguente aumen-
to delle malattie cardiovascolari. Noi crediamo 
nella nostra missione e come negli anni passa-
ti anche il 2017 sarà molto intenso nel campo 
della prevenzione cardiovascolare, all'interno 
della rubrica “vita associativa” abbiamo pre-
sentato un nuovo e ambizioso progetto deno-
minato “La magia dei colori, un arcobaleno di 
salute”. 
Aiutateci nella nostra iniziativa regalandoci un 
po' della vostra disponibilità di tempo, prezio-
sa come il contributo economico che preghia-
mo di non farci mancare, ciascuno secondo le 
proprie possibilità. Nel donare e nel dono di 
sé c'è una grande soddisfazione morale "RI-
COMINCIAMO DAL CUORE". 

RICOMINCIAMO DAL CUORE 
FAUSTO BORGHI
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Nonostante la riduzione della 
mortalità cardiovascolare ve-
rificatasi negli ultimi decenni 
in molti paesi europei, le ma-
lattie cardiovascolari (MCV), 
e in primo luogo la cardiopa-
tia ischemica, rappresentano 
ancora la principale causa di 
morte in Europa.
I fattori di rischio cardio-
vascolare, cioè quelle con-
dizioni che aumentano in 
una persona la probabilità 

di andare incontro a MCV, sono ormai ben noti, e 
si suddividono in modificabili (ipercolesterolemia, 
ipertensione arteriosa, fumo, diabete, obesità, se-
dentarietà, alimentazione scorretta) e non modifi-
cabili (età, sesso, familiarità per MCV precoci).
La prevenzione cardiovascolare si propone di agire 
sui fattori di rischio modificabili, attraverso cambia-
menti dello stile di vita e/o assunzione di farmaci, e 
questi interventi preventivi sono in grado di ridurre 
significativamente l’incidenza delle MCV.
Tra i fattori di rischio modificabili gioca un ruolo fon-
damentale l’ipercolesterolemia, ovvero elevati livelli 
di colesterolo totale e LDL (il famigerato “colestero-
lo cattivo”): è ormai definitivamente dimostrato che 
maggiore è il livello di colesterolo, e più a lungo per-
siste nel tempo l’esposizione ad esso, maggiore è il 
rischio di andare incontro a un evento cardiovasco-
lare, come l’infarto miocardico o l’ictus.
Da molti anni per il trattamento dell’ipercoleste-
rolemia sono disponibili le statine, farmaci la cui 
efficacia è ormai ampiamente dimostrata: per ogni 
riduzione del colesterolo LDL di 40 mg/dl si ottie-
ne una riduzione di un quinto del rischio di andare 
incontro a eventi cardiovascolari.
Sembra non esistere un limite di colesterolo LDL 
al di sotto del quale non sia vantaggioso scendere; 
tale concetto è esprimibile come “the lower is bet-
ter”, cioè il colesterolo “più basso è, meglio è”.
Alla luce di queste evidenze, le società scientifiche 

hanno progressivamente ridotto i livelli di cole-
sterolo da considerare ottimali, differenziandoli in 
base al profilo di rischio del paziente.
Le più recenti linee guida europee raccomandano 
di ridurre il colesterolo LDL al di sotto di 70 mg/dl 
nei soggetti a rischio cardiovascolare molto alto, e 
al di sotto di 100 mg/dl nei soggetti a rischio car-
diovascolare alto.

Rischio Condizioni Colesterolo 
LDL target

Molto alto • MCV documentata: infarto 
miocardico, sindrome 
coronarica acuta, procedure di 
rivascolarizzazione coronarica, 
ictus/TIA, arteriopatia periferica, 
aneurisma dell’aorta

• Diabete con danno d’organo o con 
un altro fattore di rischio associato

• Insufficienza renale cronica 
importante

• Punteggio SCORE ≥10%

<70 mg/dl

Alto • Dislipidemie familiari  
(es. ipercolesterolemia familiare)

• Ipertensione severa

• Diabete senza danno d’organo 
e senza altri fattori di rischio 
associati

• Insufficienza renale cronica 
moderata

• Punteggio SCORE ≥5% e <10%

<100 mg/dl

Moderato • Punteggio SCORE ≥1% e <5% <115 mg/dl

Basso • Punteggio SCORE <1% <115 mg/dl

C’è però un problema: benchè le statine siano mol-
to efficaci, spesso non si riesce a raggiungere gli 
obiettivi terapeutici, neppure associandole con al-
tri farmaci come l’ezetimibe e/o i fibrati.

UNA NUOVA TERAPIA PER 
L’IPERCOLESTEROLEMIA: 
GLI INIBITORI DI PCSK9

Dott.ssa Francesca Picco - Centro di Prevenzione Cardiovascolare
Dipartimento di Prevenzione - ASUI di Udine

Dott.ssa Francesca Picco
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Questo si verifica in tre contesti:
• nelle persone a rischio molto alto, perchè l’obiet-

tivo da raggiungere è particolarmente ambizioso;
• quando si parte da livelli basali di colesterolo 

estremamente alti, come nel caso dell’ipercole-
sterolemia familiare;

• quando le statine non vengono tollerate, soprat-
tutto per dolori muscolari, o sono tollerate solo 
a dosaggi bassi e poco efficaci (e l’intolleranza 
riguarda il 5-10% delle persone).

La difficoltà di raggiungere l’obiettivo terapeutico ha 
stimolato la ricerca di nuove classi di farmaci, dotati 
di un meccanismo d’azione diverso da quello delle 
statine, e che siano meglio tollerati e più efficaci. 
La ricerca si è concentrata particolarmente sulla 
PCSK9, una proteina coinvolta nel controllo dei 
recettori per il colesterolo LDL, presenti sulle cel-
lule del fegato e deputati a rimuovere il colestero-
lo LDL dal sangue.
Sono stati studiati degli anticorpi monoclonali che 
si legano alla PCSK9 bloccandola, e inibendo la di-
struzione dei recettori all’interno delle cellule.
In tal modo si ottiene un aumento del numero di 
recettori disponibili, e una maggiore rimozione di 
colesterolo LDL dal sangue; ne consegue che i li-
velli di colesterolo LDL si riducono del 60-70%, indi-
pendentemente dall’assunzione o meno di statine.
È nata così una nuova classe di farmaci estremamen-
te potenti: gli inibitori della PCSK9, o anti-PCSK9.
Sulla base di numerosi studi che ne hanno dimo-
strato la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia, due 
di questi farmaci, evolocumab e alirocumab, sono 
stati immessi in commercio. 

Si somministrano una o due volte al mese con una 
semplice iniezione sottocutanea eseguibile dal pa-
ziente stesso, sono ben tollerati e sono associabi-
li con la terapia “tradizionale” di base (statine ed 
ezetimibe).
Evolocumab e alirocumab di recente sono diven-
tati prescrivibili con piano terapeutico, con le 
seguenti indicazioni: pazienti con ipercolestero-
lemia (familiare o non familiare) o con dislipide-
mia mista, quando i livelli di colesterolo LDL sono 
eccessivamente elevati nonostante terapia con la 
massima dose tollerata di statine associate con 
ezetimibe, o quando c’è un’intolleranza o una con-
troindicazione alle statine.
Si tratta di farmaci molto promettenti, e a questo 
proposito vanno segnalati i risultati del recente 
studio FOURIER: nei pazienti trattati con evolocu-
mab, rispetto a quelli in terapia standard (statina 
ad alto dosaggio eventualmente associata con eze-
timibe), si è osservata una significativa riduzione 
degli eventi cardiovascolari. 
Questi benefici sono stati ottenuti portando il co-
lesterolo LDL a una media di 30 mg/dl, un valore 
molto inferiore agli attuali obiettivi terapeutici, e 
che non sarebbe stato raggiungibile con le terapie 
precedentemente disponibili.
Ancora una volta, quindi, si conferma l’indicazione 
a ridurre il più possibile il colesterolo, soprattutto 
nei pazienti a maggior rischio cardiovascolare.
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LA PRESSIONE ARTERIOSA

GENTE DI CUORE è un programma di prevenzione 
cardiovascolare e promozione della salute della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Intende mettere al centro 
il cittadino, facendo dialogare medici di medicina generale, 
cardiologi ed altri specialisti attraverso un portale per il calcolo 
del rischio cardiovascolare e con iniziative condivise. Nel logo 
un primo cuore per gli operatori sanitari, che possono fare 
molto, ed un secondo cuore per la gente del Friuli Venezia 
Giulia, di vari idiomi, per coinvolgerla e renderla protagonista 
di un percorso di salute.

Il sangue circolante assicura il trasporto 
dell’ossigeno e del nutrimento necessari a 
soddisfare i fabbisogni dei tessuti e degli organi, 
con un flusso continuo attraverso una rete di 
distribuzione sempre più sottile formata da arterie, 
arteriole, capillari e vene. Il cuore, un muscolo 
che funziona come una pompa, provvede a far 
progredire il sangue in questo torrente circolatorio: 
il cuore contraendosi da un susseguirsi di 
contrazioni e di rilasciamenti. La spinta che il 
cuore, contraendosi ad ogni battito, imprime al 
sangue per farlo scorrere nei vasi, esercita sulle 
pareti delle arterie una pressione, denominata 

pressione arteriosa sistolica, che viene sostenuta da vari fattori come l’energia con la quale il 
cuore si contrae, la massa del sangue circolante, l’elasticità delle pareti arteriose... Quando il 
cuore si rilascia, la pressione all’interno dei vasi arteriosi diminuisce, ma non scompare, ed è 
principalmente determinata dalla resistenza che incontra a scorrere nei vasi molto piccoli, le 
arteriole, il cui diametro può variare in seguito a diverse condizioni.
La pressione massima coincide con la contrazione e viene definita pertanto sistolica, quella 
minima con il rilasciamento e viene detta diastolica. La pressione arteriosa viene generalmente 
definita da due numeri, che rappresentano la pressione sistolica e la pressione diastolica 
(massima e minima) espressi in millimetri di mercurio dal primo apparecchio affidabile usato, lo 
sfigmomanometro a colonnina di mercurio di Riva-Rocci. Essendo la sigla chimica del mercurio 
Hg (dal greco-latino hydrargirium, argento liquido), vicino ai numeri della pressione appare 
la loro misura mmHg, che significa appunto “millimetri di mercurio”, anche se ormai si usano 
apparecchi diversi, che forniscono comunque una unità di misura invalsa nell’uso. 

CHE COS’E’ LA PRESSIONE ARTERIOSA

Promuovere stili di vita salutari, 
valutare e monitorare  

il rischio cardiovascolare per ridurlo

 
Tratto dalla Miniguida La pressione arteriosa 

Il cuore si contrae = SISTOLE e trasmette una 
forza alle arterie, che viene misurata come 
pressione SISTOLICA

Le ARTERIOLE, piccoli 
vasi che derivano dal 
suddividersi delle 
arterie più grandi, 
sono moltissime e tutte 
insieme creano 
una resistenza allo 
scorrimento del 
sangue

Quando il cuore si rilassa, DIASTOLE, 
la forza prima impressa dalla contrazione 
non si esaurisce per la resistenza 
delle arteriole =  pressione DIASTOLICA

Contrazione 
= SISTOLE

Rilassamento  
= DIASTOLE
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LO STILE DI VITA PROTETTIVO 
NELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA

Il fumo aumenta la pressione arteriosa e la frequenza del battito cardiaco con effetti 
che perdurano più a lungo del tempo necessario per fumare una sigaretta. Il fumo è 
un importante fattore di rischio cardiovascolare e la sua cessazione è probabilmente 
l’intervento più efficace per la prevenzione di molte malattie cardiovascolari, compre-
so l’ictus e l’infarto miocardico.

L’obesità predispone ad un aumento della pressione e allo sviluppo di ipertensione. 
Nei soggetti obesi il calo ponderale ha un’influenza positiva sia sui valori pressori che 
sugli altri fattori di rischio cardiovascolare; un soggetto in sovrappeso che cala 5 Kg 
può aspettarsi un calo della pressione di circa 4 mmHg. 

Un consumo eccessivo di bevande alcoliche si associa ad un maggior rischio di ictus 
e l’alcool attenua gli effetti dei farmaci antiipertensivi; i soggetti con ipertensione ar-
teriosa che fanno uso di bevande alcoliche dovrebbero limitare il consumo ad una 
quantità non superiore a 2 bicchieri di vino al dì (da consumare durante il pasto) per 
gli uomini e non superiore a 1 bicchiere al dì per le donne.

L’esercizio fisico aerobico moderato (camminare, fare corsa lenta, nuotare, andare in 
bicicletta, praticare sci di fondo) riduce i valori pressori soprattutto negli ipertesi e 
migliora i fattori di rischio cardiovascolare.

Alcuni studi epidemiologici (cioè fatti su intere popolazioni) hanno suggerito che l’ap-
porto alimentare di sodio (sale) è in grado di aumentare la pressione arteriosa; altri 
studi clinici hanno dimostrato che una riduzione del consumo di sale, dimezzando la 
quantità giornaliera, da una media di 10-12 g a 5 g/die, può ridurre la pressione di cir-
ca 4-6 mmHg, anche se con ampia variabilità individuale: ciò può favorire un miglior 
controllo pressorio e talora anche una riduzione dei farmaci antiipertensivi. L’effetto 
antiipertensivo di una alimentazione povera di sale è più evidente nei soggetti anziani 
o di mezza età, nei diabetici, nei soggetti con insufficienza renale e di razza nera.

Una alimentazione equilibrata, ricca di verdura e frutta (almeno 5 porzioni al dì), con 
il consumo di pesce almeno due volte la settimana, povera di grassi saturi (animali) e 
colesterolo può essere utile per ridurre i livelli pressori, oltre ad essere protettiva per 
le malattie degenerative.

Da ricordare infine che molti farmaci, in particolare gli antidolorifici diversi dall’a-
spirina e dal paracetamolo (quelli cioè definiti FANS = farmaci anti-infiammatori non 
steroidei) possono alzare la pressione arteriosa e contrastare l’uso dei farmaci anti-i-
pertensivi, pertanto chi è iperteso deve consultare il medico prima di usarli. 

cuore e salute
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in forma e riduce il rischio di 
sovrappeso e obesità: assapo-
rare i cibi e masticare a lungo 
permette ai recettori del gu-
sto di inviare al cervello il 

L’ampia varietà di cibi 
di origine animale e 
vegetale costituisce 
il fondamento di 
un’alimentazio-
ne sana e bi-
lanciata.

LA PIRAMIDE ALIMENTARE 
(VALE PER TUTTI, IN PARTICOLARE

PER DISLIPIDEMICI, DIABETICI, CORONAROPATICI).

La salute e l’efficienza dell’uomo dipendono in gran parte dall’alimen-
tazione, che contribuisce a costruire, rigenerare, mantenere il corpo 
e a fornire l’energia indispensabile al buon funzionamento dell’or-
ganismo. Mangiare troppo e in maniera non corretta può causare 
sovrappeso, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, diabete, 
e quindi aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, diabe-
te e tumori. Mangiare lentamente aiuta a mantenersi in forma 
e riduce il rischio di sovrappeso e obesità: assaporare i cibi 
e masticare a lungo permette ai recettori del gusto di in-
viare al cervello il “messaggio di sazietà”. L’ampia varietà 
di cibi di origine animale e vegetale costituisce il fonda-
mento di un’alimentazione sana e bilanciata.

Aumentare il consumo
di frutta fresca, verdure
e ortaggi di tutti i tipi.

Limitare il consumo 
di insaccati, come 
salsiccie, wurstel, 
salame, mortadella, 
prosciutto crudo e cotto.

Limitare il consumo di 
sale, perché aumenta la 
pressione arteriosa.

Aumentare il consumo
di legumi, come fagioli,
piselli, ceci, fave
e lenticchie.

Limitare il consumo 
di formaggi, preferire 
i formaggi freschi a 
basso contenuto di 
grassi (come la ricotta di 
mucca).

Limitare l'uso di 
bevande zuccherate.

Aumentare il consumo
di pesce.

Ridurre il consumo di 
dolci, perché questi 
alimenti sono ricchi di 
grassi e zuccheri.

Moderare il consumo di 
bevande alcoliche: non 
più di 2-3 bicchieri di vino 
al giorno per gli uomini e 
1-2 per le donne.

Privilegiare gli oli 
vegetali, in particolare 
l'olio extra-vergine 
di oliva e gli oli di semi 
(di mais, di girasole).

Privilegiare gli alimenti 
ricchi di amido, come 
pane, pasta, patate e 
polenta.

Privilegiare le carni 
magre come pollo e 
tacchino (senza pelle), 
vitello e coniglio.

Limitare il conusmo 
di cibi con elevato 
contenuto di colesterolo, 
come uova, a non più di 
due volte a settimana.
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CRESCERE SANI E FORTI IN ALLEGRIA
“La magia dei colori, un arcobaleno di salute”

Elisabetta Borghi

VITA ASSOCIATIVA

Premesso che:
 l’esperienza condotta dall’associazione 

nell’ambito del percorso “Crescere sani e forti 

in allegria – A Torzeòn pal ort” ha dato ri-

scontri più che positivi da parte di alunni, ge-

nitori e insegnanti delle scuole per l’infanzia;

 gli stili di vita sani, se praticati sin dall’in-

fanzia, possono far crescere ragazzi e adulti 

con valori di pressione arteriosa, colesterolo, 

glicemia, peso corporeo tali da ridurre dra-

sticamente il rischio di avere un infarto o un 

ictus cerebrale a partire dalla quarta-quinta 

decade di età;

 la prima regola da seguire nella scelta di 

ciò che portiamo in tavola dovrebbe essere: 

scegliere frutta e verdura di ogni colore per 

arricchire i propri piatti e per mantenersi 
in salute; non dimenticare di assumere ogni 

giorno cinque porzioni di frutta e verdura, 

basandosi sulla varietà dei loro colori, oltre 
che sulla stagionalità. Frutta e ortaggi for-

mano un vero e proprio arcobaleno di tonali-

tà differenti e di benefici, associati proprio al 

loro colore, per via della presenza di speciali 
pigmenti, ognuno con le proprie caratteri-

stiche da non sottovalutare, soprattutto per 

quanto riguarda la loro capacità di proteg-

gere il nostro organismo da patologie gravi 

come infarto e ictus. È infatti largamente 

riconosciuto che un adeguato consumo di 

frutta e verdura rappresenta un comporta-

mento protettivo per la salute a tutte le età;

 non sempre le istituzioni, le famiglie e gli 

organi competenti riescono a far fronte 

all’esigenza sempre maggiore di seguire i 

bambini durante il percorso di crescita per 

trasmettere loro corrette informazioni sugli 

stili di vita sani (alimentazione, attività fi-

sica, aggregazione e sviluppo di uno stato 

mentale positivo);

 l’attività fisica apporta innumerevoli benefi-
ci al corpo e alla mente: irrobustisce il fisi-

co e ne previene le malattie, aiuta a ridurre 

il peso e la pressione sanguigna, riduce il 

colesterolo LDL “ cattivo” e la iperglicemia, 

riduce lo stress, l'ansia, la depressione e l’ 

isolamento sociale, prepara i bambini all'ap-

prendimento, migliora il rendimento scola-

stico, aiuta a controllare vari rischi compor-

tamentali, come l'uso di tabacco, droghe o di 

altre sostanze, le abitudini alimentari scor-

rette, il ricorso alla violenza.
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 sono state innumerevoli le richieste da par-

te di alunni e genitori di proseguire anche 

oltre la scuola dell’infanzia il cammino ini-

ziato col progetto “Crescere sani e forti – A 

Torzeòn pal ort”;

 uno dei fondamentali obiettivi che si propone 
l’associazione è quello di svolgere attività di 

informazione e di educazione sanitaria della 

popolazione, in particolare per la prevenzio-

ne delle malattie cardiovascolari ed il control-

lo dei fattori di rischio coronarico con un’a-

zione specifica sul territorio e nelle scuole sui 

temi dell’alimentazione, della lotta al fumo, 

della promozione dell’attività fisica.

A partire da questi presupposti la Lega Friula-
na per il Cuore propone un progetto triennale 
denominato “La magia dei colori, un arcobale-
no di salute” dedicato a bambini in età scolare e 
alle loro famiglie con un percorso articolato in 
diverse fasi sulla base dell’esperienza maturata 
negli ultimi anni col progetto “A Torzeòn pal 
ort” e così strutturato:

 Camminate del cuore
 Laboratori didattici
 Spettacoli di animazione
 Corsi di cucina salvacuore
 Libro “A mangiar sano si comincia dai fornelli”
 Giochi salva cuore 
 Formazione dei genitori
 Partecipazione agli eventi principali della 
provincia

Le Camminate del cuore: usufruendo dei per-
corsi salva cuore dei comuni della provincia 
verranno svolte delle passeggiate per bambini 
e famiglie per stimolare i giovani all’attività fi-
sica e all’aggregazione. Alla fine della cammi-
nata ci saranno delle postazioni informative in 
cui il personale specializzato fornirà materiale 
didattico e di educazione alla salute, consigli 
sullo stile di vita e vi saranno interventi educa-
tivi da parte degli esperti per i bambini, per i 
familiari e per la popolazione. 

Nei laboratori didattici per bambini dai 3 ai 10 
anni con l’intervento di volontari e personale qua-
lificato, i giovani e le loro famiglie potranno vive-
re un’esperienza a diretto contatto con la natura 
per studiare da vicino la frutta e la verdura con i 
loro relativi colori, verranno inoltre effettuate del-
le uscite didattiche presso fattorie, e orti privati 
per capire e seguire passo passo tutte le fasi di 
crescita e maturazione delle varie coltivazioni. 

Con spettacoli di animazione di vario genere, 

bambini e famiglie si potranno avvicinare alla 

VITA ASSOCIATIVA
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conoscenza dei colori di frutta e verdura attra-

verso il gioco e il divertimento tramite artisti 

che stimoleranno abilmente la fantasia dei pic-

cini ma anche dei più grandi, infondendo lu-

dicamente in loro la “passione” per una sana 

alimentazione.

Verranno effettuati dei corsi di cucina dal no-
stro “chef salva cuore” presso strutture con-
venzionate e con requisiti sanitari adeguati 
con l’obiettivo di formare i genitori sui metodi 
più efficaci al fine di poter salvaguardare la sa-
lute dei propri figli con una cucina salva cuore 
sana e al contempo piacevole e gustosa, alla 
fine del corso verrà rilasciato da uno chef qua-
lificato un attestato di partecipazione. 

Divulgazione del libro “A mangiar sano si co-
mincia dai fornelli” per far capire alle famiglie 
quanto sia fondamentale conoscere i vari sistemi 
di cottura salva cuore per scegliere, al momen-
to della preparazione, il metodo più salutare e 
per far capire quanto sia importante cucinare lo 
stesso menù per grandi e piccini semplicemente 
rendendo gustosi la maggior parte dei cibi sani.

Grazie alla collaborazione con le società sporti-
ve del territorio verranno organizzati dei gio-
chi salva cuore: lo sport insegna importanti 
valori quali amicizia, solidarietà, lealtà, lavoro 
di squadra, autodisciplina, autostima, fiducia 
in sé e negli altri, rispetto degli altri, modestia, 
comunicazione, leadership, capacità di affron-
tare i problemi, ma anche interdipendenza. 
Tutti principi, questi, alla base dello svilup-
po. Oltre ad avere un ruolo fondamentale nel 
trasformare i bambini in adulti responsabili e 
premurosi, il gioco riunisce i giovani, li aiuta 
ad affrontare le sfide quotidiane e a superare 
le differenze culturali, linguistiche, religiose, 
sociali, ideologiche. Lo sport è un linguaggio 
universale in grado di colmare i divari e di pro-
muovere i valori fondamentali indispensabili 
per una corretta maturazione psicologica. È 
un mezzo straordinario per allentare la tensio-
ne e favorire il dialogo.

La formazione dei genitori prevede la pro-

grammazione di alcune serate formative che 

educheranno gli stessi ad indirizzare i bambini 

verso una sana alimentazione, verso lo svol-

gimento di attività fisica quotidiana, verso il 

piacere di un agilità corporea che deriva dal 

mantenimento del giusto peso e dall’astensione 

dal fumo. Attraverso queste serate formative i 

genitori potranno apprendere stili sani di vita 

da applicare a loro stessi ed ai loro bambini.

Ci sarà una fattiva partecipazione ai principali 
eventi della provincia di Udine al fine di  far co-
noscere e divulgare alle famiglie il progetto a 
loro dedicato attraverso materiale informativo 

e di educazione alla salute e merchandising per 

i bambini. In tale occasione ci sarà la presenza 

oltre che dei volontari anche, dei componenti 

il comitato tecnico scientifico dell’associazione, 

degli esperti animatori e dello chef salva cuore, 

così facendo, all’interno di un’area dedicata, le 

famiglie saranno sempre aggiornate sui pro-

grammi e sulle attività in corso del progetto 

“la magia dei colori, un arcobaleno di salute”.

Principali partnership previste:
• Azienda Sanitaria (prosecuzione della collabo-

razione)

• Comprensori scolastici (prosecuzione della col-

laborazione e nuove collaborazioni)

• Comuni (prosecuzione della collaborazione e 

nuove collaborazioni)

• Privati con provate competenze (es. orticoltura)

• Operatori professionali della Comunicazione

• Esperti di nutrizione e cucina

• Personale sanitario



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.
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