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LA SALUTE È VERA FELICITÀ

Carissimi soci, amici e so-

stenitori della Lega Friu-

lana per il Cuore, anche 

quest'anno, ed è il 36esimo dalla 

nostra fondazione, è stato colmo 

di avvenimenti atti alla preven-

zione delle malattie cardiovasco-

lari che ancora oggi sono la mag-

giore causa di morte e invalidità. 

Avvicinandosi al Santo Natale 

ho il dovere di ringraziare tutti i 

nostri volontari ed il Comitato 

Tecnico Scientifico che si sono 

prodigati con infinita sensibilità e 

altruismo per ottenere strepitosi successi di par-

tecipazione con il progetto "La magia dei colori 

un arcobaleno di salute" dedicato alla preven-

zione sin dalla prima infanzia. Un ringraziamen-

to particolare al Comitato Iniziative Paesane di 

Case di Manzano nella persona del Presidente 

sig. Mario Pretto e alla contessa Romano che ci 

ha ospitato per il progetto "Hai solo un Cuore". 

Il tempo scorre veloce e mi è sembrato che sia 

venuto il momento di sostituire la mia foto già 

datata con una più attuale. 

Come potrete notare il mio sguardo è rivolto 

verso l'alto perché lo sento sempre più vicino, 

nonostante la voglia di fare del bene sia rimasta 

sempre giovane avendo adottato l'idea di Ari-

stotele secondo cui una buona vita equivale a 

un'esistenza piena di significato. 

Con il Santo Natale tutti noi saremo più felici, 

ma è la felicità di un momento non è la felici-

tà in assoluto, perché la felicità è assolutamente 

soggettiva e tutti noi siamo alla ricerca di una 

felicità durevole e continua, ecco perché do-

vremmo fare molta più attenzio-

ne alla nostra salute che non mi 

stancherò mai di ripetere "È IL 

BENE PIÙ PREZIOSO CHE POSSE-

DIAMO". 

Anche i Governi guardano con 

interesse allo studio della felicità 

nella consapevolezza che il PIL 

non riflette la qualità della vita 

della popolazione. 

Da un attento studio è emerso 

che su 150 paesi, come qualità 

della vita l'Italia si trova al qua-

rantasettesimo posto penalizzata 

soprattutto dalla corruzione, dalla mancanza di 

infrastrutture per l'assistenza sanitaria, all'infan-

zia e alle persone anziane. 

I paesi nordici sono ai primi posti come Dani-

marca e Finlandia perché sanno convertire la 

ricchezza in benessere attraverso l'assistenza 

sanitaria universale per l'istruzione universitaria 

gratuita e le pari opportunità. 

A mio modesto giudizio la felicità consiste nel 

piacere di stare con le persone che amiamo, il 

sentirsi a casa, in pace con tutto il mondo e al-

meno per le festività abbandonate i social me-

dia perché da uno studio condotto dall'HRI è 

stato rilevato che eliminare Facebook porta ad 

un notevole aumento della soddisfazione per-

sonale nel poter comunicare guardando il pro-

prio interlocutore negli occhi, che sono lo spec-

chio della nostra anima. 

In questo mio editoriale ho parlato anche di fe-

licità che equivale alla nostra salute e quella dei 

nostri cari, ecco ciò che auguro di tutto cuore ai 

nostri lettori, soci, amici e benefattori.

EDITORIALE

Fausto Borghi



Dott. Duilio Tuniz, cardiologo
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GLI ZUCCHERI SEMPLICI 
AGGIUNTI: COSA SONO 

E PERCHÉ LIMITARLI
Duilio Tuniz, Cardiologo; Claudio Noacco, Diabetologo; 

Poliambulatorio Specialistico  “Città della Salute” Città Fiera (Martignacco)

Nel 2015 l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) ha ag-
giornato le linee guida sul con-
sumo degli zuccheri semplici 
aggiunti, raccomandando for-
temente una riduzione dell'as-
sunzione giornaliera di questa 
componente ad una quantità 
inferiore al 10% della quantità 
totale di energia che assumia-
mo attraverso i cibi durante la 
giornata. L'Oms ipotizza inoltre, 
laddove possibile, un'ulterio-
re diminuzione a meno del 5% 
dell’energia totale giornaliera, 
anche se i dati a favore di questa 
raccomandazione non sono an-
cora sufficienti.
Gli zuccheri semplici aggiunti (“free” ovvero liberi, 
secondo la definizione dell’OMS) sono zuccheri o 
sciroppi incorporati ai cibi durante la lavorazione, 
di solito industriale. Si differenziano dagli zuccheri 
semplici presenti naturalmente nella frutta, il cui 
ruolo nutrizionale va salvaguardato!
L’eccesso di zuccheri semplici predispone l’orga-
nismo ad una serie di malattie metaboliche e de-
generative che vanno dall’obesità, al diabete, alla 
carie dentale.

ZUCCHERI SEMPLICI E COM-
PLESSI
La classificazione degli zuccheri 
(detti anche carboidrati o glucidi) 
dipende dal numero di molecole 
di cui sono composti. 
• Zuccheri Semplici: sono quelli 
che vengono assorbiti più in fret-
ta dall’organismo, che li trasforma 
subito in energia. Sono per esem-
pio zuccheri semplici il gluco-
sio, il fruttosio (monosaccaridi), 
il saccarosio, meglio noto come 
lo “zucchero comune da cucina” 
nonché il maltosio ed il lattosio 
(disaccaridi). Provocano - se as-
sunti da soli - un immediato in-

nalzamento della glicemia nel sangue e un brusco 
calo successivo di questa, che va a determinare 
una precoce sensazione di fame. 
• Zuccheri Complessi: sono quelli a più lenta di-
gestione che, venendo assimilati a poco a poco, 
agiscono prolungando il senso di sazietà. Sono per 
esempio zuccheri complessi (polisaccaridi) l'amido, 
contenuto in pasta, pane, riso, legumi, patate, ca-
stagne e il glicogeno, contenuto in muscoli e fegato.
Il quantitativo di zuccheri (nello specifico di gluco-
sio) presente nel sangue, chiamato glicemia, do-
vrebbe essere mantenuto costante; un valore della 
glicemia elevato (iperglicemia) costituisce uno dei 
principali segni del diabete.
Gli zuccheri semplici sono composti dal sapore 
dolce, solubili in acqua, cristallizzabili, di facile di-
gestione e generalmente di rapido assorbimento 
(i monosaccaridi sono assorbiti come tali, i disac-
caridi vengono prima idrolizzati a monosaccaridi 
a livello dell'orletto a spazzola dei villi intestinali). 
I carboidrati o zuccheri complessi sono invece 
amorfi, insapori, insolubili, con un peso molecola-
re molto alto e digeribili lentamente.

cuore e salute
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Altri zuccheri semplici sono non disponibili per 
l’organismo, cioè non digeribili, assorbibili e me-
tabolizzabili (ad esempio il lattulosio, lo xilosio, lo 
xilitolo, il mannitolo ed il sorbitolo).

Contenuto di zuccheri di alcune tipologie di be-
vande.

È necessario inoltre fare una precisazione sulla 
differenza fra zuccheri semplici raffinati e quelli 
non raffinati. I primi sono ottenuti per estrazione e 
purificazione da fonti vegetali come la canna o la 
barbabietola; lo zucchero bianco da tavola ne è il 
più classico esempio. 
Tutti questi carboidrati semplici, molto utilizzati 
nell'industria dolciaria , vengono aggiunti a bibite 
gassate, dolciumi vari, succhi di frutta industriali,  
nei prodotti dolci da forno (biscotti secchi, brioche, 
etc.) e da spalmare (miele, creme, varie confettu-
re, etc.) ), apportano calorie "vuote": l'alimento, in-
fatti, contiene esclusivamente energia ed è privo 
dell'importantissima componente non energetica 
(fibre, minerali e micronutrienti in genere). 
Al contrario, gli zuccheri semplici non raffinati 
della frutta zuccherina si accompagnano ad una 
miriade di antiossidanti e fibre solubili, che ne ral-
lentano l'assorbimento a livello intestinale; di con-
seguenza, a parità di peso, il picco glicemico po-
stprandiale è più contenuto.
Va precisato che i succhi di frutta o altri prodotti 
derivati dalla frutta, che riportano la dicitura “senza 
zuccheri aggiunti” contengono comunque zucche-
ri, ovvero quelli presenti naturalmente nella frutta.

LE FUNZIONI PRINCIPALI
• Funzione energetica: costituiscono la fonte di 
energia più semplice e di più immediato utilizzo, 
cui l'organismo attinge per respirare, muoversi, 
crescere. 
• Funzione di riserva: gli zuccheri complessi ven-
gono spesso immagazzinati come riserva di ener-
gia (nei muscoli, nel caso del glicogeno) o trasfor-
mati in grassi, andando così a costituire il tessuto 
adiposo.

Gli zuccheri forniscono circa 4 calorie per gram-
mo e sono presenti sia nelle cellule che nel sangue 
(i grassi forniscono 9 calorie per grammo, le pro-
teine 4 e l’alcool 7).

IL FABBISOGNO GIORNALIERO
L'apporto di zuccheri semplici non dovrebbe supe-
rare il 10 per cento dell'energia giornaliera; in una 
dieta da 2000 Kcal, quindi, questi nutrienti non 
dovrebbero essere consumati in misura superiore 
ai 50 grammi al giorno. Se il fabbisogno calorico 
giornaliero è di 3000 calorie il limite si alza a 75 
grammi.
In virtù del rapido assorbimento, gli zuccheri sem-
plici sono in grado di elevare bruscamente la gli-
cemia con affaticamento del pancreas. Questa 
ghiandola, infatti, è costretta a produrre e a libera-
re in circolo notevoli quantità di insulina per fron-
teggiare l'iperglicemia (eccessiva concentrazione 
di glucosio nel sangue); a sua volta, il massiccio 
rilascio di quest'ormone finisce col determinare 
un brusco calo glicemico che rappresenta un po-
tente stimolo alla comparsa del senso della fame. 
In pratica, quindi, gli zuccheri semplici assunti in 
grosse quantità vengono assorbiti talmente in fret-
ta che l'individuo avverte la fame ancor prima che 
l'organismo abbia avuto la possibilità di utilizzarli 
a fini energetici. Invece, se si mangia carboidrati 
complessi (es. la pasta), l’amido che si trova all’in-
terno fa sì che l’assorbimento sia più lento e quindi 
che l’energia arrivi più lentamente nell’organismo 
con più lenta attivazione della risposta insulinica. 
Inoltre anche la modalità di cottura influisce: se 
mangio una pasta scotta il processo è più rapido, 
se al dente, invece, è più lento, e ancora se la pasta 
è al dente con sugo alle verdure l’assorbimento è 
ancora più lento e vantaggioso dal punto di vista 
metabolico, grazie alla presenza delle fibre che ral-
lentano l’assimilazione.
50 grammi corrispondono a circa 10 cucchiaini 
di zucchero da tavola. Sembrano tanti, ma queste 
quantità si raggiungono e si superano velocemen-
te proprio perché questi zuccheri semplici che 
assumiamo con vari cibi, sono molto frequenti in 
numerosi prodotti, soprattutto quelli industriali. 
Anche alimenti insospettabili, dallo yogurt (so-
prattutto quelli alla frutta) alle bevande analcoliche 
(una lattina di bevanda gassata contiene in me-
dia il 10% di zuccheri semplici aggiunti ovvero 33 
grammi con un apporto calorico di circa 130 calo-
rie), da alcuni prodotti da colazione come cereali 
e derivati ad alcuni tipi di pani industriali, fino alle 
conserve di pomodoro e ai cibi in scatola.

cuore e salute



n . 4 ~ D i c e m b r e  2 0 1 8


6

cuore e salute

Gli zuccheri semplici aggiunti non sono indispensabili al nostro organismo, che è in grado di produrne 
abbondantemente in caso di necessità, e, dato che il loro significato è quasi sempre, se non sempre, 
“voluttuario”, la quantità di zuccheri semplici aggiunti può essere anche abbondantemente inferiore ai 
consigli precauzionali dell’OMS.

Tra gli zuccheri semplici più comunemente uti-
lizzati nei processi industriali regna lo sciroppo di 
glucosio-fruttosio, molto maneggevole, a basso 
costo, facilmente addizionabile ai prodotti e utiliz-
zato in maniera diffusa.

Il consiglio, quindi, è di utilizzare materie prime 
fresche, non elaborate, e naturalmente leggere 
le etichette: se elencano zuccheri semplici, dai 
vari sciroppi di glucosio al destrosio, dalle malto-
destrine allo zucchero d’uva, fino allo sciroppo di 
mais: indicano tutti zuccheri aggiunti a rapido as-
sorbimento.

TABELLA NUTRIZIONALE

VALORI MEDI PER 100 g PER 
BISCOTTO 

12,0 g

% AR* 
PER 

BISCOTTO

ENERGIA kJ 2056 247 3%

kcal 491 59

GRASSI g 22,5 2,7 4%

di cui ACIDI GRASSI SATURI g 12,6 1,5 8%

CARBOIDRATI g 63,1 7,6 3%

di cui ZUCCHERI g 21 2,5 3%

FIBRE** g 4,0 0,5

PROTEINE** g 7,0 0,8 2%

SALE g 0,500 0,60 1%

Conoscere gli alimenti, 
la loro composizione, 
la dose che prudenzialmente 
è preferibile non superare 
significa decidere personalmente 
come spendere la nostra dose 
di dolcezza giornaliera 
nell’interesse della nostra salute.
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Continua nelle scuole per l'infanzia il progetto "Crescere Sani 
e Forti in Allegria". Il 28 giugno scorso si sono svolti tre cor-
si di educazione alimentare "minichef per un giorno" per le 
tre scuole dell'infanzia "Maria del Giudice" di Vissandone, 
"San Giuseppe" di Variano, "Walter della Longa" di Basilia-
no. Il percorso ci fa scoprire quali sono i cibi sani e le sem-
plici regole per un'alimentazione veramente sana, premessa 
fondamentale per lo star “bene” di bambini e adulti. I sugge-
rimenti della signora Elisabetta e dello chef Stefano, aiutano i 
bambini della scuola per l'infanzia a conoscere le verdure e le 
loro stagioni, a contare le porzioni di frutta e verdura facen-
do attenzione al colore. Ci troviamo così a parlare di salute 
in modo allegro e giocoso, è in questo modo che i bambini, 
acquisiscono corrette abitudini, senza quasi accorgersene le 
conservano più a lungo e le trasmettono alle loro famiglie. Il 
percorso ha l’obiettivo di far riflettere sull'importanza di una 
sana alimentazione, anche attraverso la sperimentazione di 
ricette di cucina mirate a suscitare la curiosità dei bambini e 
degli adulti verso nuove proposte alimentari. Un'esperienza 
educativa da piccoli chef, fatta a scuola...con un pizzico di 
magia, una vera e propria rappresentazione culinaria salva-
cuore per il bene delle nostre future generazioni.

VITA ASSOCIATIVA

CINQUE ANNI DEL PROGETTO 
"CRESCERE SANI E FORTI IN ALLEGRIA"

SCUOLE DELL'INFANZIA NEL COMUNE DI BASILIANO

di Elisabetta Borghi
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VITA ASSOCIATIVA

Anche quest’anno la Lega Friulana per il Cuore ha 

partecipato ad uno dei più importanti eventi sporti-

vi della regione: la Maratonina città di Udine che in 

due giorni, il 22 e 23 settembre scorsi ha dato spazio 

a sportivi e non, che si sono cimentati in varie gare 

podistiche secondo le proprie possibilità. Un plauso 

va sicuramente ai tanti atleti che hanno partecipato 

al percorso dei 15 km. Affollatissima è stata anche la 

StraUdine Aqua Ersa, partita da via Manin: vi hanno 

partecipato oltre 

900 persone. Ma 

la StraUdine Aqua 

Ersa è stata soprat-

tutto una grande 

festa per tanti ap-

passionati di corsa 

che hanno affron-

tato i 7 chilometri 

dell’itinerario, rac-

chiuso nel cuore 

del centro storico. 

La nostra Associa-

zione, con indos-

so la maglietta del 

nostro progetto “La 

Magia dei colori, un 

Arcobaleno di Salute” ha partecipato con le famiglie, 

sia sabato che domenica, alle varie iniziative propo-

ste ottenendo ottimi risultati e ricevendo molti rico-

noscimenti tra i quali spiccano: il gruppo più nume-

roso della StraUdine e il partecipante più giovane (di 

soli 4 mesi di vita). 

Dal presidente dell’Associazione Maratonina Udi-

nese, Paolo Bordon, un compiacimento per l’esito 

della manifestazione, che ha animato tutto il we-

ekend, e un sentito ringraziamento a tutti i prota-

gonisti dell’evento: «Grazie – ha dichiarato Bordon 

– a quanti hanno scelto di partecipare alla mezza 

maratona di domenica e ai numerosi eventi collate-

rali, che hanno vivacizzato l’intera giornata di saba-

to. Ancora una volta il programma è stato capace di 

coinvolgere varie categorie di persone, dalle scuo-

le (con la Staffetta Itas Assicurazioni) ai bambini e 

alle famiglie, protagonisti della Minurun Despar, fino 

agli amici a quattro zampe, cui è riservata la Corsa 

con il cane Schesir. 

Un grazie speciale 

a tutti coloro che 

hanno reso possi-

bile questo mera-

viglioso evento». 

Alla partenza è in-

tervenuto, insieme 

al presidente Bor-

don, l’assessore allo 

sport del Comune 

di Udine, Paolo Piz-

zocaro, che ha po-

sto l’accento sulla 

prossima edizione: 

«Sarà il ventenna-

le della Maratonina 

- ha dichiarato - il Comune è intenzionato a dare 

all’evento, per l’occasione, un ulteriore supporto, per 

far sì che la manifestazione venga ricordata come 

eccezionale». Le premiazioni si sono svolte, nel 

consueto clima di festa, sul palco di piazza Libertà 

per gli assoluti e in piazza Duomo per gli amatori.

Il successo della manifestazione è il frutto di un 

impegno intenso e corale. Un grazie speciale alle 

tantissime persone che con la propria dedizione e 

passione rendono possibile questa straordinaria  

MARATONINA 2018
CAMMINANDO CON IL CUORE 

E PER IL CUORE
di Elisabetta Borghi
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festa dello sport: dai volontari dell’Associazione, all’A-

na, alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine, che 
garantiscono piena sicurezza lungo il percorso. L’ap-

puntamento è alla ventesima edizione della Marato-
nina Città di Udine edizione 2019, sempre più nu-

merosi! 
L’intento della nostra Associazione, partecipando a 
queste iniziative, è quello di far capire alla comuni-

tà quanto sia importante lo stare assieme facendo 
attività fisica. Statisticamente in Europa sei su die-

ci persone sopra i 15 anni, non fanno mai esercizio 
o sport. Gli italiani purtroppo sono i più sedentari, 
dato che il 60% dichiara di non fare mai attività fisica, 

contro una media europea del 42% e un primato, 
quello della Svezia, che si ferma al 9%. A destare l'al-

larme è soprattutto la mancanza di attività da parte 
dei giovani. Solo il 34% degli adolescenti europei di 
età compresa tra 13 e 15 anni è fisicamente attivo ai 

livelli consigliati dalle presenti linee guida. Ciò con-
tribuisce all'aumento dei bambini sovrappeso ed 

obesi in Europa. L’effetto diretto della sedentarietà 

è l'insorgenza di molte malattie tra cui anche quelle 
cardiovascolari. Secondo i dati dell’Oms l’inattività 

fisica rappresenta infatti il quarto fattore di rischio 
di mortalità globale. Eppure non è mai troppo tardi 

per iniziare: anche se in sovrappeso chi pratica re-
golare attività fisica vive di più di chi è normopeso 
ma sedentario. È questo uno dei principali messaggi 

che emergono dalla SIPREC, la Società Italiana per la 
Prevenzione Cardiovascolare. 

Alla luce di queste evidenze quanta attività fisica oc-
corre praticare? Almeno 150 minuti a settimana di 
attività fisica per gli adulti e 60 minuti al giorno per 

bambini e giovani. Sono due delle raccomandazioni 
emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 

con le nuove Linee guida per l'attività fisica. 
E non scordate mai questo imperativo: «Fai un sac-
co di esercizio fisico. Sii il più possibile allegro. Man-

gia con moderazione. E puoi aspettarti di stare in 
salute».

VITA ASSOCIATIVA
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RIFLESSIONE 
DI UN GIOVANE VOLONTARIO

Il volontariato è la capacità di individuare la propria comunità allargata, a cui si è solidali: 
dal mondo al proprio quartiere. C’è tanta gente che vive nello stesso condominio e non si 
conosce. Un tempo il vicino di casa era considerato una risorsa, colui al quale rivolgersi in 
caso di bisogno, di cui ti fidavi di più, se non altro perché lo conoscevi meglio. 
Oggi il vicino di casa è spesso colui da cui pensi di doverti difendere perché non sai chi è. 
Possono sembrare argomentazioni banali, ma, a rifletterci bene, a volte, sono proprio queste 
cose banali che potrebbero ricostruire i legami sociali.
Per concludere pensiamo che certamente la realizzazione del cambiamento sociale passi 
attraverso la diffusione tra le giovani generazioni dei valori quali la solidarietà, la condivisione, 
il rispetto reciproco, la tolleranza tutto racchiuso nel principio del “non ti do per ricevere” ma 
“ti do affinchè tu possa dare”.
In un Canto della Divina Commedia Dante Alighieri  dice: “Com’esser puote che un ben 
distribuito in più posseditor  faccia più ricchi di sé che se da pochi è posseduto?”  la risposta 
alla sua domanda è: IL VOLONTARIATO.
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Insalata di polpo 
con sedano

INGREDIENTI PER 6 PERSONE: 1.200 gr. di polipi, 
olio extra vergine di oliva gr. 60, 300 gr. di sedano bian-
co - sale - un limone.
PREPARAZIONE: Pulire i polipi togliendo loro gli 
occhi e il becco corneo che è al centro dei tentacoli. 
Lavarli bene. Lessarli in acqua bollente salata per 40 
minuti. Spegnere il fuoco, lasciandoli ancora nell'ac-
qua per altri 30 minuti. Si tolgono poi dall'acqua, si ta-
gliano a pezzetti, si mettono in un'insalatiera unendo 
del sedano bianco tagliato a tronchetti e si condiscono 
con olio, sale e limone.

170 CALORIE PER PORZIONE

PROTEINE

GLUCIDI

LIIDI TOT.

gr.

gr.

gr.

14

3

11

PROTEINE

COLESTEROLO

SODIO

mg.

mg.

0,8

60

580

Rombo al cartoccio
INGREDIENTI PER 6 PERSONE: 800 gr. di rombo, 
60 gr. olio extra vergine di oliva, erba cipollina, sale, 
pepe.
PREPARAZIONE: Pulire bene il pesce, lavarlo, asciu-
garlo, salarlo e peparlo anche all'interno; irrorarlo con 
un filo di olio e chiuderlo in un foglio di carta metaliz-
zata. Metterlo in forno caldo e lasciarlo cuocere lenta-
mente. Servirlo con una salsetta composta di olio ed 
erba cipollina tritata finemente.

198 CALORIE PER PORZIONE

PROTEINE

GLUCIDI

LIIDI TOT.

gr.

gr.

gr.

22

1,6

12

PROTEINE

COLESTEROLO

SODIO

mg.

mg.

0,8

76

129

Macedonia 
di verdure

INGREDIENTI PER 6 PERSONE: 500 gr. di pepe-
roni, 500 gr. di melanzane, 500 gr. di zucchine, 500 gr. 
di patate, 3 cucchiai d'olio di oliva (30 gr.), sale, pepe.
PREPARAZIONE: Tagliare a cubetti le verdure e 
sbollentare solo le patate; mettere tutto in una teglia 
unendo l'olio, il sale e il pepe. 
Cuocere al forno a 180° per 40 minuti, mescolando 
ogni tanto.

156 CALORIE PER PORZIONE

PROTEINE

GLUCIDI

LIIDI TOT.

gr.

gr.

gr.

4

22

6

PROTEINE

COLESTEROLO

SODIO

mg.

mg.

1

0

31

Crema di zucca
INGREDIENTI PER 6 PERSONE: 800 gr. di zucca, 
un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio colmo di fari-
na, 1/2 lt. di latte magro, 12 amaretti.
PREPARAZIONE: Lessare a vapore e passare la pol-
pa al setaccio, versarla in un tegame, unire lo zucchero 
e la farina e poi diluire con il latte. 
Porre a fuoco basso e sempre mescolando portare a 
bollore; far cuocere per 10 minuti, versare nelle cop-
pette e porre in frigorifero. 
Cospargere di amaretti sbriciolati.

116 CALORIE PER PORZIONE

PROTEINE

GLUCIDI

LIIDI TOT.

gr.

gr.

gr.

5

19

3

PROTEINE

COLESTEROLO

SODIO

mg.

mg.

0,8

3

53

Ricette uniche che conservono nel cuore 
e per il cuore il valore della tradizione
Tratte dal libro "Col cuore a Tavola" 

del Cardiologo Prof. Giorgio A. Ferruglio

Menù di Natale



UN TOCCASANA PER IL CUORE

QUALIFICATE 
CONSIDERAZIONI

dott.ssa Marika Werren Cardiologa
Lo chef Ravarini ha saputo coniugare con sapien-
za e fantasia la sua esperienza culinaria con l’arte 
del “mangiar sano” dimostrando che è possibile 
cucinare piatti gustosi e allo stesso tempo salutari. 
Questo non è il solito libro di ricette ma un ma-
nuale di facile e rapida consultazione che insegna 

a cucinare a tuo piacere qualunque cibo, ri-
spettando le sue proprietà nutritizie. Un libro 
da tenere a portata di mano in cucina e da 
regalare ai tuoi migliori amici.

dott. Duilio Tuniz Cardiologo

L’alimentazione è un fattore importante in 
grado di condizionare in senso positivo o 
negativo la nostra salute. Anche l’insorgenza 
delle malattie cardiovascolari risente molto 
della qualità e quantità dei nostri alimenti. Le 
nostre abitudini alimentari hanno radici pro-
fonde: familiari, ambientali, culturali, econo-
miche e risentono molto della sensorialità e 
gratificazione che derivano dal cibo e dalle 
sue modalità di cottura.

L’impegno dei Cardiologi e della educazione 
sanitaria in generale, in campo di Prevenzione 
Primaria e Secondaria delle Malattie cardiova-
scolari (questo anche nell’ambito delle inizia-
tive promosse dalla Lega Friulana per il Cuore), 
è rivolto alla modifica di abitudini alimentari 
ritenute errate, quali l’eccesso di grassi saturi 
di origine animale e di colesterolo, la presenza 
negativa di acidi grassi idrogenati, l’eccesso di 
sale e di zuccheri semplici aggiunti, l’eccesso 
di calorie, la carenza di assunzione di frutta e 
verdura, l’assunzione di dosi non adeguate di 
bevande alcooliche.
Il momento della preparazione dei cibi in cu-

cina è fondamentale in quanto coniuga la scelta 
degli alimenti e la loro cottura al fine di una sana e 
gradevole presentazione a tavola.
Il pregevole lavoro di preparazione e realizzazione 
(anche con magnifiche fotografie!) fatto da Stefa-
no Ravarini con il libro “Come lo cucino?” va pro-
prio in questa direzione: scegliere nutrienti ade-
guati e cuocerli con le modalità “salvacuore” ma 
anche con lo spirito “sano ed allegro”!
Il prodotto finale è eccellente e merita il tentativo 
per tutti di cercare di imitarlo! 

di Elisabetta Borghi

La pubblicazione “Come lo cucino? Sistemi, metodi e consigli per una 
cucina sicura e sostenibile” è disponibile a partire dal dicembre 2018. 
Per sapere come averla chiama il numero 348.3488548 e riceverai tutte 
le informazioni. Regala e regalati una copia del libro! Il ricavato verrà 
destinato alle finalità associative della Lega Friulana per il Cuore.


