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CUORE E SALUTE
I NOSTRI BENI PIÙ PREZIOSI

FAUSTO BORGHI

EDITORIALE

Carissimi	 amici,	 soci	 e	
benefattori,	 il	 2017	 è	
stato	 un	 anno	 molto	
dinamico	 per	 la	 Lega	

Friulana	 per	 il	 Cuore,	 oltre	 al	
consolidamento	 delle	 tradizio-
nali	 attività	 e	 azioni	 di	 comuni-
tà,	hanno	preso	vita	dei	progetti	
innovativi	 che	 hanno	 rafforzato	
sia	 il	 ruolo	 dell’associazione	
sul	territorio	sia	il	suo	impegno	
in	 collaborazioni	 specifiche.	 Si	
è	 ottenuto	 innanzitutto	 il	 con-
solidamento	 della	 diffusione	
mediatica	 delle	 finalità	 dell’as-
sociazione,	 attraverso	 il	 sito	 Web,	 la	 pagina	
su	Facebook,	la	partecipazione	a	trasmissioni	
radio	 televisive	 e	 ovviamente	 la	 prosecuzio-
ne	dell’attività	di	produzione	del	periodico	“il	
Battito”.	 È	 iniziato	 nelle	 scuole	 primarie	 “La	
magia	 dei	 colori,	 un	 Arcobaleno	 di	 salute”	
nell’ambito	del	progetto	“Crescere	sani	e	forti	
in	Allegria”	che,	come	giustamente	sostiene	il	
nostro	Comitato	Tecnico	Scientifico,	ha	come	
principio	 fondamentale	 “La	 prevenzione	 ini-
zia	 sin	 dalla	 prima	 infanzia”.	 Quest’anno	 la	
Lega	Friulana	per	il	Cuore	ha	compiuto	i	suoi	
35	anni	e	ha	voluto	ricordare	con	un	numero	
speciale	 il	 suo	 fondatore,	 il	 compianto	 prof.	
Giorgio	Antonio	Feruglio	ed	è	con	questo	spi-
rito	che	l’associazione	per	rendere	omaggio	al	
suo	fondatore	guarda	al	futuro	con	il	sostegno	
dei	suoi	successori	e	validissimi	collaboratori	
perché	 tutti	 noi	 abbiamo	 un	 unico	 obiettivo:	
meno	infarti	e	meno	malattie	cardiocircolato-
rie	in	Friuli	e	per	le	persone	colpite,	il	meglio	
dell’assistenza,	della	riabilitazione,	delle	con-
quiste	cardiochirurgiche	e	pertanto	un	grazie	
di	cuore	a	voi	che	 la	costituite.	Un	particola-
rissimo	 grazie	 va	 al	 nostro	 Comitato	 Tecni-
co	 Scientifico	 –	 ed	 in	 particolar	 modo	 al	 suo	

presidente	 Dottor	 Duilio	 Tuniz	
–	 formato	 da	 personalità	 medi-
che	 specializzate	 in	 discipline	
cardiologiche	 e	 cardiochirurgi-
che	che	offrono	il	 loro	impegno	
e	 la	 loro	 conoscenza	 per	 pro-
muovere	con	intensità	la	cultura	
della	 prevenzione	 alle	 malattie	
cardiovascolari.	Sono	profonda-
mente	convinto	che	questi	siano	
i	veri	medici	perché	antepongo-
no	a	tutto:	“ama	il	prossimo	tuo	
come	te	stesso”.	Noi	della	Lega	
Friulana	 per	 il	 Cuore	 in	 tutte	 le	
sedi	 continuiamo	 e	 continue-

remo	a	ribadire	che,	se	anche	la	prevenzione	
non	 paga	 a	 livello	 di	 immagine,	 rappresenta	
un	 reale	 business	 per	 le	 istituzioni	 le	 quali	
sono	sempre	più	distanti	dalle	associazioni	di	
volontariato	no	profit	e	che	oggi	in	un	momen-
to	economicamente	non	facile	la	Lega	Friulana	
per	il	Cuore	persiste	con	forza	nel	suo	operato	
a	 livello	territoriale,	con	progetti	di	comunità	
grazie	al	sostegno	di	tutti	i	nostri	soci,	impren-
ditori	e	benefattori	con	un	animo	di	ecceziona-
le	sensibilità.	Noi	siamo	consapevoli	che	solo	
la	prevenzione	può	evitare	 le	maggiori	cause	
di	 mortalità	 e	 invalidità,	 ma	 per	 sostenere	
tutti	i	nostri	progetti	che	hanno	come	finalità	
di	dare	“PIÙ	ANNI	ALLA	VITA	E	PIÙ	VITA	AGLI	
ANNI”	e	non	potendo	contare	sulle	istituzioni	
siamo	a	chiedervi	di	aprire	il	vostro	cuore	e	di	
aiutarci	 secondo	 le	 vostre	 possibilità	 perché	
noi	non	parliamo	di	cuore	solo	a	Natale,	perciò	
per	le	prossime	festività	regalatevi	e	regalate	
ai	vostri	cari	e	conoscenti	 l’iscrizione	a	socio	
della	 Lega	 Friulana	 per	 il	 Cuore.	 A	 voi	 tutti,	
amici,	soci,	sostenitori	ed	alle	vostre	famiglie,	
porgo	un	grandissimo	augurio	di	TANTA	TANTA	
SALUTE.
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Negli ultimi anni, 
sono comparsi nella 
Letteratura scientifica, 

spesso anche enfatizzati 
sugli organi di stampa, dati 
che suggeriscono un ruolo 
importante della carenza di 
vitamina D sullo sviluppo 
di malattie cardiovascolari, 
facendo pensare che 
l’assunzione di supplementi 
della stessa vitamina possa 
avere un ruolo preventivo/
curativo, come per esempio già 
accade, con grande efficacia, 
per l’osteoporosi. In realtà per 
quanto riguarda i rapporti fra carenza di vitamina 
D (e la sua eventuale supplementazione) e 
le malattie cardiovascolari, manca ancora 
la necessaria chiarezza per giustificare un 
massiccio intervento a livello di popolazione.

QUALI SONO I DATI 
IN NOSTRO POSSESSO?
La carenza di vitamina D, presente nel 30-50% 
degli adulti nei Paesi sviluppati, è in gran parte 
dovuta alla inadeguata produzione cutanea 
che deriva da una ridotta esposizione alla luce 
solare, e in misura minore da bassa assunzione 
orale di vitamina D.
Con il termine vitamina D si intendono alcune 
sostanze in grado di regolare il metabolismo 
minerale osseo e del calcio.

Esistono due forme di vitamina 
D che, anche se differiscono 
lievemente per la loro struttura 
chimica, hanno un metabolismo 
molto simile:
– VITAMINA D3 o 

colecalciferolo: è contenuta 
in piccola quantità in 
prodotti di origine animale 
ma per la maggior parte 
è prodotta nella cute 
umana dopo irradazione 
ultravioletta (UVB con 
lunghezza d’onda di 290-
315 nm) a partire da un 
precursore del colesterolo.

– VITAMINA D2 o ergocalciferolo: prodotta 
solo nei vegetali dall’irradiazione UVB a 
partire dall’ergosterolo e, pertanto, può 
esser assunta dall’uomo solo con la dieta.

Entrambi i precursori vengono trasformati 
nel fegato e nei reni in 25-idrossivitamina D (25-
OH- Vit D), e poi in 1,25 (OH) vit D, ovvero la 
forma metabolicamente attiva della vitamina.

Le principali funzioni della vitamina D sono:

• regolare il metabolismo di Calcio e Fosforo 
per una normale calcificazione; 

• stimolare l’assorbimento di Calcio e Fosforo; 

• regolare i livelli plasmatici di Calcio, 

• mantenere una adeguata mineralizzazione 
delle ossa.

cuore e salute

CARENZA DI VITAMINA D 
E MALATTIE CARDIOVASCOLARI. 

una questione non risolta.
Duilio Tuniz, Cardiologo*

Luigi Moro, Esperto in osteoporosi, già Professore Ordinario di Biochimica, Università degli Studi di Trieste*
*Poliambulatorio Città della Salute, Martignacco, Udine

Dott. Duilio Tuniz, cardiologo
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cuore e salute

La produzione endogena di vitamina D è 
solitamente sufficiente a soddisfare le necessità 
dell’organismo. Infatti l’apporto di vitamina D, 
in condizioni di adeguata esposizione ai raggi 
solari, è dovuto per la maggior parte (80-90%) 
alla sintesi cutanea di colecalciferolo, mentre 
la quantità di vitamina D (sia colecalciferolo 
sia ergocalciferolo) contenuta negli alimenti 
(pesce, olio di fegato di merluzzo, vegetali, 
funghi, uova, burro) è pari al 10-20% ed è 
del tutto insufficiente, da sola, a coprirne il 
fabbisogno.

La carenza di vitamina D provoca una netta 
riduzione dell’assorbimento intestinale e del 
riassorbimento renale del calcio, la quale induce 
a sua volta un aumento dei livelli dell’ormone 
paratiroideo, ed è accompagnata dall’attivazione 
degli osteoclasti e da un’accelerata 
demineralizzazione ossea finalizzata al 
mantenimento di normali livelli di calcemia.

Il metabolita più efficiente per la valutazione 
clinica, mediante esami di laboratorio, dello 
stato della vitamina D nell’organismo è la 
concentrazione di 25-OH Vitamina D nel siero, 
data la sua lunga emivita (settimane piuttosto 
che ore, come è invece per la forma attiva: 1,25-
OH vitamina D) e visto che riflette sia la sintesi 
cutanea che l’apporto con la dieta e correla 
inversamente con il paratormone.

Secondo la Società Italiana dell’Osteoporosi, 
del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello 
Scheletro, i livelli sierici di 25-OH Vit D inferiori 
a 20 ng/mL stanno ad indicare una carenza di 
vitamina D (condizione critica se i valori sono 
inferiori a 10 ng/mL); i livelli superiori a 30 ng/
mL sono considerati ottimali. 

ng/ml Interpretazione
<10 Grave carenza
10-20 Carenza
20-30 Insufficienza
30-50 Range ideale
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cuore e salute

L’ipovitaminosi D è una condizione molto 
frequente. Tre le sue cause più comuni 
ricordiamo: la ridotta capacità di sintesi 
cutanea, la scarsa esposizione solare, 
la aumentata pigmentazione cutanea, 
l’inquinamento ambientale, l’abbigliamento 
molto coprente (per esempio per motivi etnici 
o religiosi), lo scarso introito alimentare di 
vitamina D.

Mentre le funzioni endocrine della vitamina 
D correlate al metabolismo osseo e al controllo 
degli ioni minerali (in particolare il calcio) sono 
stati ampiamente studiati (con chiare ed efficaci 
ricadute sul piano terapeutico e preventivo), 
alcuni Studi Scientifici suggeriscono anche 
una associazione tra carenza di vitamina D e la 
morbilità / mortalità cardiovascolare. 

Alcuni Studi epidemiologici pubblicati negli 
ultimi anni hanno documentato un’associazione 
fra carenza di vitamina D e prevalenza di 
numerose condizioni patologiche croniche, 
comprese le malattie cardiovascolari e i fattori 
di rischio a esse correlate. Esempi rilevanti 
comprendono il terzo National Health and 
Nutrition Examination, come anche Studi 
europei, nei quali è stata documentata una 
correlazione fra ridotti livelli di 25-OH D e 
prevalenza di ipertensione, insulino-resistenza, 
diabete mellito di tipo 2 e dislipidemia.

Parallelamente agli Studi epidemiologici, gli 
studi sperimentali hanno spiegato i meccanismi 
attraverso i quali la carenza di vitamina D può 
comportare un aumento del rischio di malattie 
cardiovascolari. Gli enzimi che convertono 
la vitamina D nella forma ormonale attiva 
1,25-OH vitamina D, si localizzano anche 
nei tessuti del sistema cardiovascolare e ne 
possono condizionare alcune funzioni. Ne può 
derivare un aumento della massa cardiaca 
e dei livelli di peptide natriuretico atriale 
nonchè un’alterazione del funzionamento del 
sistema renina-angiotensina-aldosterone (con 
ricadute sul controllo della pressione arteriosa, 
favorendo la rigidità arteriosa e la disfunzione 
endoteliale che precedono e contribuiscono 
allo sviluppo dell’ipertensione).

Altri Studi sperimentali hanno chiarito i 
meccanismi attraverso cui la vitamina D può 

influire anche sul controllo glicemico. Tali 
meccanismi comprendono la modulazione 
dell’attività del sistema renina-angiotensina-
aldosterone a livello pancreatico e la regolazione 
del traffico degli ioni calcio attraverso le cellule 
beta del pancreas che regolano in maniera 
diretta sintesi e secrezione di insulina. Inoltre, 
la carenza di vitamina D comporta risposte 
immunitarie alterate che generano uno stato 
proinfiammatorio e una conseguente resistenza 
all’insulina.

I risultati degli studi sperimentali sono 
quindi molto suggestivi per un ruolo importante 
e negativo della vitamina D sui meccanismi 
più importanti che regolano l’insorgenza e lo 
sviluppo delle malattie cardiovascolari.

Ma quando si passa dal dato sperimentale a 
quello clinico, i risultati degli Studi clinici che 
hanno preso in considerazione variazioni della 
PA a seguito di supplementi di vitamina D e/o 
di terapia sostitutiva con vitamina D sono stati 
deludenti. I motivi non sono chiari.

Un fattore confondente maggiore, 
ma comunemente sottovalutato, per la 
determinazione degli effetti della vitamina D 
sulla PA è che anche l’esposizione alla luce UV 
provoca riduzioni della PA, indipendentemente 
dalla fotosintesi di vitamina D.

Analogamente alla PA, anche per l’insulino-
resistenza, obesità e diabete tipo II, gli Studi 
clinici non hanno supportato con chiarezza 
le indicazioni sperimentali. Anche in questo 
caso alcuni fattori confondenti possono aver 
condizionato i risultati. Per esempio, l’aumento 
dell’adiposità e del tessuto adiposo osservato 
nella maggior parte dei soggetti con insulino-
resistenza può in parte spiegare i livelli inferiori 
di 25-OH D osservati in questa popolazione, in 
quanto la vitamina D liposolubile può essere 
sequestrata nel tessuto adiposo, con una 
conseguente riduzione della biodisponibilità di 
25-OH D.

Infine, sebbene analisi trasversali 
abbiano inequivocabilmente confermato 
un’associazione fra uno stato ottimale di 
vitamina D e un profilo lipidico favorevole, gli 
effetti dei supplementi di vitamina D o della 



n . 4 ~ D i c e m b r e  2 0 1 7


7

cuore e salute

normalizzazione della sua carenza sulle frazioni 
lipidiche sieriche non sono chiaramente 
positivi.

Nonostante un’ampia variabilità dei gruppi in 
studio e delle strategie di dosaggio, metanalisi 
e rassegne sistematiche degli Studi disponibili 
sulla assunzione di vitamina D hanno riportato 
risultati sovrapponibili: una probabile 
riduzione relativa di modesta entità (fino al 7%) 
della mortalità globale, ma non della mortalità 
cardiovascolare . 

Ancora, diversi ricercatori sono giunti a 
conclusioni differenti: alcuni hanno suggerito 
effetti positivi in determinate sottopopolazioni 
(per es. pazienti istituzionalizzati, anziani 
e di sesso femminile), mentre altri hanno 
riportato probabili benefici cardiovascolari 
solo con la terapia con colecalciferolo a dosi 
da moderate a elevate. Ancora altri ricercatori 
hanno drasticamente concluso che non c’è un 
beneficio cardiovascolare significativo della 
terapia con vitamina D dall’evidenza degli studi 
disponibili finora.

Un punto chiave da considerare è che 
l’esposizione ambientale alla luce solare può 
mantenere i livelli fisiologici di vitamina D e 
che soggetti seguiti ambulatorialmente con una 
normale attività fisica all’aperto hanno maggiori 

probabilità di presentare livelli di 25-OH Vit D 
più elevati (per un’aumentata esposizione alla 
luce solare) e una minore probabilità di malattie 
cardiovascolari, sollevando la possibilità che 
la correlazione fra malattie cardiovascolari e 
vitamina D costituisca un epifenomeno.

Va tuttavia sottolineato che la maggior 
parte degli Studi sulla vitamina D eseguiti fino 
a oggi erano disegnati per studiarne gli effetti 
protettivi sullo scheletro.

I risultati dello Studio VITAL (Vitamina D and 
Omega-3 triAL) , che saranno disponibili nel 2018 
e che attendiamo con impazienza, chiariranno 
se la supplementazione di colecalciferolo (2000 
UI/die), con o senza acidi grassi omega-3, abbia 
un qualche impatto sul rischio di malattie 
cardiovascolari, ictus e tumori in circa 25.000 
adulti statunitensi sani di mezza età.

Nel frattempo, una buona norma è quella di 
garantire alla nostra pelle una buona e costante 
esposizione al sole, possibilmente associando 
una moderata attività fisica. Poiché le dosi di 
vitamina D attualmente raccomandate sono di 
circa 2.000 U.I al di, alle nostre latitudini può 
essere sufficiente una esposizione per almeno 
15 minuti alla luce del sole estivo, di volto ed 
arti per produrre circa 10.000 U.I di vitamina D; 
nelle altre stagioni qualche minuto in più!
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la posta del cuore

Carissima dottoressa di recente ho letto che la pressione 
arteriosa alta può favorire la demenza (Alzheimer); mi 
conferma questa notizia
Grazie per la domanda che è sempre molto attuale e sti-
molante.
Proprio in questi giorni ho letto un articolo su una presti-
giosa rivista scientifica: Stroke. Qui l'American Heart As-
sociation (AHA) e l'American Stroke Association congiun-
tamente hanno pubblicato un documento di consenso 
sulla definizione e sul mantenimento della salute ottimale 
del cervello. Argomento impegnativo, vero? Certo questo 
perché la funzione cognitiva è una componente impor-
tante dell'invecchiamento ed è un predittore della qualità 
della vita in età più o meno avanzata, così come dell'in-
dipendenza funzionale (cioè l'autonomia) e del rischio di 
ricovero in strutture socio-sanitarie.
È emerso che i fattori di rischio cardiovascolare sono 
strettamente associati a compromissione cognitiva e de-
menza ed ecco perché i cardiologi sono parte in causa in 
questo specifico argomento. 

Definire la salute ottimale del cervello negli adulti e specifi-
care come mantenerla sono gli obiettivi  prefissati: lo Stra-
tegic Impact Goal dell'AHA intende migliorare la salute 
cardiovascolare di tutti gli americani del 20% e di ridurre 
i decessi causati da malattie cardiovascolari e ictus del 
20% entro il 2020!
Il documento individua sette fattori che possono ottimiz-
zare la salute del cervello negli adulti, che qui le riassumo:
• lo status di non fumatore,
• l'attività fisica regolare,
• un indice di massa corporea inferiore a 25,
• una dieta sana (la nostra dieta mediterranea per esem-

pio, è perfetta),
• la pressione sanguigna inferiore a 120/80 mmHg sen-

za trattamento,
• colesterolo totale inferiore a 200 mg/dL senza trattamento,
• glucosio a digiuno nel sangue al di sotto di 100 mg/dL.

Seguendo sette semplici passi, i "Life's Simple 7"- in in-
glese-, non solo possiamo prevenire l'attacco cardiaco 
e l'ictus, possiamo anche essere in grado di prevenire la 
disfunzione cognitiva; pertanto invito tutti a tenerlo a men-
te e cercare il più possibile di perseguire queste semplici 
7 regole d'oro. È il miglior investimento sul lungo termine 
che possiamo fare! 

A cura della dr.ssa 
MARIA GRAZIA BALDIN, 
Direttore S.O.C.  
Cardiologia Ospedale 
Civile Palmanova
Ospedale Civile Latisana
A.A.S. n. 2 
Bassa Friulana- Isontina

Scrivere a:
LA POSTA DEL CUORE
Via G. Foschiani, 21
33044 Manzano (UD)
cardiologia-ialmicco@ass5.sanità.fvg.it
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Da molti è con-
siderato il re 
in contrastato  
delle spezie e da 
sempre elemen-
to preziosissimo 
in cucina: sua ma-
està il PEPERON-
CINO (CAPSICUM). 

Secondo alcuni il nome latino deriva da “CAPSA”  
che significa SCATOLA, per via della forma del frutto, 
una bacca con dentro i semi. Per altri invece deriva dal 
greco “KAPTO” che significa mordere, in riferimento 
al gusto piccante che morde la lingua. Si adatta perfet-
tamente a qualsiasi pietanza e a qualsiasi ricetta, anche 
dolce, ad esempio il CIOCCOLATO. È alla base della dieta  
mediterranea: qualsiasi pietanza come ad esempio un sem-

plicissimo SPAGHETTO AL POMODORO,  
ne esce valorizzata con l'aggiunta del  
PEPERONCINO. Questa spezia risulta  
essere molto valida anche per la no-
stra salute: protegge il SISTEMA  
CARDIOVASCOLARE perché è un otti-

mo vasodilatatore, combatte gli effetti del  
COLESTEROLO, rafforza i vasi sanguigni e ha 

importanti proprietà antinffiammatorie e antibat-
teriche grazie ai FLAVONOIDI, cosicchè cibi cotti con 

il PEPERONCINO possono essere conservati più a lungo. 
Si è dimostrato utile nella cura di malattie da RAFFRED-
DAMENTO essendo ricco di VITAMINA C. Contenedo la 
VITAMINA E risulta anche essere un potente afrodisiaco 
naturale. ATTENZIONE, esistono anche alcune controindi-
cazioni: chi soffre di patologie GASTRICHE  e/o CISTITI  
deve evitarlo, come anche i BAMBINI.

LA PAROLA AL FARMACISTA
Piccante è bello

Dott. Stefano Brusutti, farmacista in Manzano (UD)

Quest’anno vorrei che la preparazione del pranzo di Natale 
coinvolgesse tutte le famiglie, così come facevano le nostre mamme 
e nonne, soprattutto coinvolgendo i nostri bambini perché, grazie 

all’esperienza fatta nelle scuole della prima infanzia, con il progetto 
“CRESCERE SANI E FORTI IN ALLEGRIA” in collaborazione con 

l’ASUI UD, abbiamo potuto constatare che la loro partecipazione attiva 
nella preparazione dei cibi veniva, poi apprezzata con evidente 

soddisfazione e felicità. Perché noi tutti siamo convinti che LA 
PREVENZIONE INIZIA SIN DALLA PRIMA INFANZIA.
Le ricette che vi propongo nelle pagine a seguire sono semplici, 
gustose, di facile preparazione e soprattutto sono state 
approvate 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 indimenticabile, felice e sereno 
per tutta le nostre famiglie e soprattutto con “TANTA, TANTA 

SALUTE CHE È IL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO”.

LE RICETTE SALVACUORE
DELLO CHEF Stefano Ravarini

VITA ASSOCIATIVA
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Appetizer alla mediterranea
Questo antipastino a base di finocchio si abbina magnifica-
mente con il sapore dell’arancia che a sua volta viene esaltata 
dall’olio extra vergine di oliva per sposarsi infine con la frutta 
secca. La magia di questi semplici ma gustosissimi sapori ci 
preparano ad un pranzo di Natale sano ed allegro. 
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 2 finocchi freschi, 2 aran-
ce grosse, 1 porro fresco, 1 cucchiaio di pistacchi, 1 cucchiaio 
di gherigli di noce, glassa di aceto balsamico, sale, pepe nero, 
olio extravergine di oliva.
PREPARAZIONE: Tagliare le arance a vivo e preparare fetti-
ne sottilissime. Lavare e tagliare i finocchi ed il porro, riporli 
in una insalatiera e insaporire con sale pepe olio evo e l’aceto 
balsamico. Componete delle piccole ciotole guarnendole con i 
pistacchi e le noci. 
 

Risotto agli Spinaci 

Il risotto agli spinaci per il pranzo di Natale è un ottimo com-
promesso tra il mangiare sano e leggero e le tante proposte 
delle festività. In inverno è difficile trovare verdure fresche, 
con il nostro risotto agli spinaci riusciamo a coniugare il man-
giare sano a base di verdure con un  primo piatto sicuramente 
appetitoso e nutriente.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 300 g di riso integrale, 1 
cipolla media, 300 g di spinaci, 50 g fiocchi di latte, 1 litro di 
brodo vegetale, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, 20 g di 
parmigiano reggiano, 1 bicchiere di vino bianco secco.
PREPARAZIONE: Stufare la cipolla in un tegame con po-
chissimo olio e acqua fino a farla diventare trasparente. Ag-
giungere il riso e rosolare per due minuti. Sfumare con il vino 
bianco e unire gli spinaci crudi e tritati. Proseguire la cottura 
aggiungendo il brodo vegetale un po’ alla volta e continuare a 
mescolare il risotto fino a cottura ultimata. Mantechiamo con 
i fiocchi di latte e il parmigiano.

Baccalà all’emiliana
Il baccalà all’emiliana è un piatto abbastanza ricco, saporito 
e nutriente adatto per la tavola delle feste, si usa infatti pre-
pararlo nel periodo natalizio. È comunque ottimo in qualsiasi 
periodo dell’anno.  
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 400 g di baccalà già ba-
gnato, 400 g di patate preferibilmente a buccia rossa, 50 g di 
farina di grano tenero tipo 0, 4 cucchiai di olio extravergine di 
oliva, 1 scalogno, 250 ml di brodo vegetale, 400 g di passata di 
pomodoro, sale fino, origano, pepe nero macinato al momento. 
PREPARAZIONE: Sciacquare il baccalà sotto acqua fresca 
corrente, eliminare la pelle, le spine e tagliare a pezzetti non 
troppo piccoli. 
Infarinare il baccalà farlo rosolare in una padella antiaderen-
te. Adagiarlo quindi su un piatto coperto da carta assorbente. 
Rosolare lo scalogno tritato molto finemente, unire un cuc-

chiaio di brodo vegetale e proseguire la cottura per 2-3 minuti. 
Alzare la fiamma, unire le patate tagliate a tocchetti, la passa-
ta e fare cuocere il tutto vivacemente mescolando spesso. Ora 
unire il baccalà finire la cottura fino all’addensarsi del sugo. 
Unire una macinata di pepe, un filo d’olio a crudo. 
Questo pesce è ottimo servito con una verdura tipicamente in-
vernale come i broccoli. Sono ricchi di sali minerali, vitamine e 
antiossidanti. Ottimi cucinati al vapore per mantenere intatte 
le loro proprietà organolettiche ma sicuramente più gustosa se 
cucinata al forno. Utilizzeremo lo yogurt magro per amalgama-
re e gratinare il piatto.

Broccoli gustosi al forno
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 300 g di broccoli, 200 g di 
yogurt magro, 1 cucchiaino di curry, 1 cucchiaio di pinoli, 2 
cucchiai di parmigiano grattugiato, olio extravergine di oliva.
PREPARAZIONE: Pulire e lavare i broccoli. Lessarli solo per 
3 minuti in abbondante acqua poco salata o meglio 10 minuti 
a vapore. Mescolare lo yogurt magro con il cucchiaino di curry. 
Ungere con poco olio una pirofila da forno, riempirla con i broc-
coli e i pinoli. Ricoprire con la salsa allo yogurt, infine spolve-
rizzare uniformemente con il parmigiano grattugiato. Infornare 
in forno già caldo a 180° per 20 minuti circa, fino a quando non 
si sarà formata una crosticina dorata e croccante in superficie.  

Semifreddo al caffè
Questo dolce al caffè, senza uova né panna è una valida alter-
nativa al gelato ed è perfetto per concludere un pranzo impor-
tante come quello di Natale. 
INGREDIENTI PER 4 PORZIONI: 2 cucchiaini di caffè solu-
bile, 200g di yogurt magro, 2 cucchiaini di zucchero di canna 
integrale.
PREPARAZIONE: In un pentolino sciogliere lo zucchero con 
dell’acqua e unire successivamente il caffè solubile e lasciare 
cuocere per 30/40 secondi. 
Spegnere la fiamma e aggiungere lo yogurt magro, amalgamare 
e lasciare riposare in frigo per almeno due/tre ore. A scelta è 
possibile guarnire con una spolverata di cacao amaro o gocce 
di cioccolato fondente.
Ricordiamoci lo yogurt dovrebbe essere consumato quotidia-
namente, perché apporta il calcio, necessario per la salute del-
le ossa ed è indispensabile soprattutto per le donne in meno-
pausa, categoria più soggetta all’osteoporosi. Inoltre, lo yogurt 
è un toccasana per la salute dell’intestino grazie alla presenza 
dei fermenti lattici vivi contenuti al suo interno, aiuta a man-
tenere un buon transito intestinale e a eliminare gonfiori e 
meteorismo. La caffeina è una sostanza eccitante della quale 
non bisogna abusare, ma se consumata nelle giuste quantità 
ha moltissime proprietà benefiche. È un potente antiossidante 
utile a prevenire molte malattie. Se assunta in dosi moderate 
ha effetti benefici stimolanti sull’organismo umano: aumenta 
la capacità di concentrazione, la memoria e strano a dirsi, an-
che lo stato dell’umore.

Menù di Natale
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Menù di Capodanno
Antipasto hummus di lenticchie 

in fantasia di pinzimonio
INGREDIENTI: 600 g di lenticchie, 1 carota, 1 piccola cipolla, 
1 piccolo porro, 1 foglia di alloro, 3 foglie di salvia, un bel cuc-
chiaio di salsa thain, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1/2 
limone in succo, 3 alici sott’olio di buona qualità, bastoncini di 
verdure fresche (sedano, peperone, carota, finocchio, insalata 
belga, ecc).
PREPARAZIONE: Preparare prima la salsa Thain, tostare per 
qualche minuto i semi di sesamo, pestarli ancora caldi con un 
mortaio e aggiungere un cucchiaio di olio di semi di girasole e 
un pizzico di sale marino integrale.
Cuocere le lenticchie in abbondante acqua fredda con tutte 
le verdure e le erbe aromatiche, (far lessare le lenticchie con 
le aromatiche è essenziale per renderle più digeribili), se non 
sono decorticate scolarle e passarle al passaverdura. Unire tutti 
gli ingredienti e frullare con il frullatore ad immersione fino ad 
ottenere un composto gonfio ed omogeneo. Servire come anti-
pasto, in piccole coppette, accompagnato da crostini di pane 
iposodico integrale tostato o bastoncini di verdure fresche.

Bucatini di fine anno 
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 300 g di spaghetti, 80 g di 
salmone affumicato di buona qualità, 200 g di porri, 1 cucchiaio 
di olio, 1 bicchiere di vino bianco, 40 g di latte scremato, sale 
pepe prezzemolo per guarnire. 
PREPARAZIONE: Mettere il porro in padella insieme all’olio, 
mezzo bicchiere d’acqua e lasciarli imbiondire per qualche mi-
nuto, (il porro è depurativo, idratante e amico dell’intestino). Ag-
giungere il latte e continuare la cottura fino a quando esso sarà 
completamente assorbito e i porri morbidi. Frullare i porri aiutan-
dosi con qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta fino ad 
ottenere una crema.Tagliare il salmone a listarelle, rosolare per 
qualche minuto in una padella antiaderente e sfumare con il vino 
bianco (il salmone è fonte di proteine, sali minerali e acidi grassi 
’buoni’, che proteggono la salute del cuore). Nel frattempo mette-
re a bollire un’abbondante pentola di acqua leggermente salata e 
iniziare a cuocere i bucatini. Scolare al dente la pasta e saltarla 
in padella con la crema di porri ed il salmone. Servire guarnendo 
i piatti con un po’ di prezzemolo ed esaltare il sapore con un po’ 
di peperoncino. 

Branzino al cartoccio con 
bietola gratinata

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 4 branzini da porzione, 4 
rametti di rosmarino, 2 spicchi di aglio, sale grosso, olio extra-
vergine di oliva, pepe nero macinato.
PREPARAZIONE: Lavare accuratamente i branzini, praticare 
una apertura sulla pancia per rimuovere le viscere e squamarlo. 

Il branzino al cartoccio si può preparare sia con un branzino 
di medie dimensioni ogni due persone, sia con piccoli branzini 
monoporzione. Mettere nella pancia del pesce un rametto di ro-
smarino, uno spicchio di aglio affettato, un pizzico di sale gros-
so ed un filo d’olio di oliva. Tagliare un foglio di carta stagnola 
lungo una decina di centimetri in più del branzino. Disporre sul 
foglio di carta stagnola un cucchiaino d’olio, spennellarlo accu-
ratamente, quindi disporvi il pesce. Cospargere il pesce con un 
filo di olio di oliva, una macinata di pepe, un pizzico di sale e 
decorare con un rametto di rosmarino e tre rondelle di limone. 
Chiudere il cartoccio sovrapponendo un altro foglio di alluminio 
e sigillare accuratamente lungo i bordi. Infornare nel forno pre-
riscaldato a 200°C per 30 minuti. 
La bietola gratinata è un contorno di bietola lessata o, ancor me-
glio, cotta a vapore, condita e gratinata al forno con il Parmigiano 
Reggiano. 
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 500 g di bietole da costa, 
olio extravergine di oliva, sale, parmigiano reggiano.
PREPARAZIONE: Lavare e pulire la bietola. Lessare in abbon-
dante acqua salata per 15 minuti. Mettere per prime le coste e 
dopo 5 minuti unire le foglie. Quando la bietola è cotta, scolarla 
molto bene. Metterla in una pirofila con  un cucchiaio d’olio e 
un pizzico di sale. Cospargere con una spolverata di parmigiano 
reggiano grattugiato e passare 5 minuti al grill del forno; servire 
accompagnata al branzino.

Tiramisu’ light
Il tiramisù è uno dei dolci della tradizione italiana più preparati 
e famosi. A base di caffè, savoiardi e mascarpone è sicuramente 
molto calorico, allora noi prepareremo una versione modificata, 
molto gustosa per il palato e più leggera per il cuore.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 80 ml di caffè, 400 g di ricot-
ta magra, 250 g di yogurt magro, 200 g di biscotti tipo pavesini
cacao amaro in polvere, cannella.
PREPARAZIONE: Unire la cannella al caffè, a parte mescolare 
delicatamente la ricotta, lo yogurt e lo zucchero a velo. Prepa-
rare uno stampo con uno strato di pavesini bagnati con il caffè 
quindi uno di crema e proseguire fino ad esaurimento. Riposare 
in frigorifero almeno per tre ore e spolverare con il cacao.

Da bere
Il mio consiglio per le feste è sempre di bere tanta acqua aromatiz-
zata con fettine di limone o arancia. Per il brindisi vi consiglio un 
cocktail al vino. È una semplicissima bevanda a base di vino rosso 
e succo di arancia. Il cocktail al vino è da gustarsi fresco, ma senza 
ghiaccio. 
INGREDIENTI: 1 arancia bionda, vino rosso. 
PREPARAZIONE: Lavare l’arancia tagliarla a metà. Spremerne 
una parte. Ricavare dalla restante parte due fette dello spessore 
di un centimetro circa, quindi tagliare le fette a metà. Unire il vino 
rosso conservare in frigorifero.
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Hari Natal  Inglese: Merry Christmas Iracheno: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah 
Irochese: Ojenyunyat Sungwiyadeson honungradon nagwutut. Ojenyunyat osrasay. 
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La Lega Friulana per il Cuore
                augura Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo a tutto il mondo!


