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ABBIAMO TUTTI UN CUORE

Carissimi soci, amici e be-
nefattori della Lega Friu-
lana per il Cuore, un altro 

anno è passato assieme a tut-
ti voi, con un solo obiettivo, 
quello di preservare il più a 
lungo possibile la nostra salu-
te e soprattutto il nostro cuo-
re perché come dice il prof. 
Ugolino Livi, direttore della 
chirurgia cardiotoracica “non 
si vive senza cuore”. Nono-
stante i grandi progressi della 
scienza, purtroppo le malattie 
cardiovascolari sono ancora 
in aumento e sono la maggior 
causa di decessi e di invalidità. 
Dagli ultimi dati dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, 
le donne hanno superato in percentuale gli 
uomini e ciò è dovuto anche allo stress de-
rivato dalla vita moderna che impone alle 
donne grandi sforzi sia fisici che mentali.

Ecco perché abbiamo sostenuto e parteci-
pato con passione e impegno alla “Settima-
na per il tuo Cuore”(con il sostegno della 
CrediFriuli) con serate informative presso 
i comuni di Manzano, Corno di Rosazzo, 
Moruzzo e conclusasi a Udine a Palazzo 
Kechler dove il personale sanitario ha effet-
tuato il calcolo del rischio cardiovascolare 
ai numerosi visitatori.

Avvicinandosi al Santo Natale, io desidero 
riportare un articolo apparso su una rivi-
sta dedicata al volontariato, è un articolo 
che non deve trarre in inganno, una picco-
la storia di generosità e che mi auguro vi 
faccia sorridere e perché no, meditare su 
come noi tutti dovremmo comportarci.

“In uno storico locale, durante l’ora di pran-
zo, Francesco, il titolare, è al banco quan-
do entra un uomo che dall’abbigliamen-
to e dal volto si capisce che non se la sta 
passando bene, ha gli occhi stanchi, scrive 
Francesco, si vede che avrebbe bisogno di 
una doccia e di un buon sonno. La sua pro-
fessionalità lo fa andare oltre all’apparen-

za e soprattutto la delicatezza 
di non volerlo ferire portano 
Francesco a rispondere alla 
richiesta di quanto costino 
i panini, inventandosi un’of-
ferta speciale di un panino e 
una bibita a tre euro. Fran-
cesco serve all’uomo un su-
per panino ben imbottito e 
questi, dopo averlo divorato 
se ne va via senza pagare. A 
questo punto ecco il colpo 
di scena: dal tavolo accanto 
un suo cliente che aveva os-
servato il tutto si alza e non 
solo paga il suo conto ma si 
offre di pagare ‘il panino di 

quel signore che credo sia dovuto andare 
via di fretta’. Francesco è incredulo ma non 
accetta, dicendo che quel cliente era suo 
ospite. A questo punto ecco che esplode il 
vero altruismo e il cliente dice ‘io gli lascio 
i soldi, se dovesse tornare lui o un suo ami-
co mi farebbe piacere che fossero anche 
ospiti miei’. Come si può non condividere 
le considerazioni di Francesco ‘in fondo a 
qualsiasi tunnel, ai tubi catodici, ai titoli dei 
giornali e dei talk show ci sono LE PERSO-
NE che sono sempre meglio di come ce le 
immaginiamo’. Armiamoci di amore e pas-
sione per la memoria di ciò che siamo stati, 
in modo da trovare la forza di vivere una 
vita più responsabile, da condividere come 
progetto con le generazioni che verranno”.

Ed è con questo spirito di speranza e per-
ché no, di gioia che dal profondo del mio 
cuore, ringrazio il nostro Comitato Tec-
nico Scientifico, il Consiglio Direttivo, i 
volontari e soprattutto tutti i nostri soci, 
amici e benefattori augurando un sereno 
e Santo Natale assieme alle proprie fami-
glie e in particolar modo una vita sana e 
felice.

EDITORIALE

Fausto Borghi
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Gli integratori alimentari a base di 

riso rosso fermentato (RRF) sono 

molto utilizzati per tenere sotto 

controllo i livelli di colesterolo, che 

se troppo elevato rappresenta un 

fattore di rischio per le malattie car-

diovascolari, prima causa di morte 

nei Paesi occidentali.

Non essendo considerati veri e pro-

pri farmaci, sono acquistabili senza 

prescrizione medica, persino nei su-

permercati e in internet, e questo li rende prodotti 

molto “alla moda”.

Purtroppo, però, è poco noto che non sono pro-

dotti innocui; inoltre spesso non rappresentano 

la terapia di prima scelta, o sono addirittura con-

troindicati.

Ora ne chiariremo le principali caratteristiche.

Che cos’è il RRF, e qual è il suo mecca-
nismo d’azione?
Utilizzato da secoli in Cina, è il prodotto della fer-

mentazione del riso ad opera di un lievito, il Mo-

nascus purpureus.

La fermentazione produce, tra le tante, una so-

stanza chiamata monacolina K.

La monacolina K è del tutto analoga alla lovasta-

tina, una statina di bassa efficacia: ecco perché il 

RRF è da considerare una sorta di “statina naturale”.

La monacolina K, proprio come le statine, inibisce 

la sintesi del colesterolo a livello del fegato, ridu-

cendo i livelli ematici di colesterolo totale e cole-

sterolo LDL (il “colesterolo cattivo”). 

Esistono in commer-
cio moltissimi integrato-
ri a base di RRF: sono tutti 
uguali?
No: tra i diversi integratori ci sono 
notevoli differenze, sia in termini di 
efficacia che di possibili effetti colla-
terali.
Questa differenza si spiega soprat-
tutto con il contenuto di monacoli-
na K, che può variare dai 3 ai 10 mg 

nei vari prodotti e che non sempre è 
specificato.
In secondo luogo, la maggior parte dei prodotti 
contengono oltre al RRF anche un mix di altre so-
stanze, più o meno efficaci e/o innocue.

Quanto è efficace il RRF?
È discretamente efficace: riduce il colesterolo fino 
al 20-30%, a seconda della composizione dello 
specifico integratore.
Le statine sono più efficaci del RRF: riducono il co-
lesterolo fino al 50%.

L’efficacia del RRF è scientificamente 
dimostrata?
Mentre numerosi grandi studi clinici hanno di-
mostrato che le statine riducono gli eventi car-
diovascolari, il RRF è supportato da un solo studio 
clinico.

Il RRF è innocuo?
No: in realtà il profilo di rischio del RRF è sovrappo-
nibile a quello dello statine.
Come le statine, il RRF può essere responsabile di 

IL RISO ROSSO FERMENTATO: 
SOLO UN INNOCUO 

INTEGRATORE?
Dott.ssa Francesca Picco - Specialista in Cardiologia SOSD Prevenzione malattie cardiovascolari

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Dottor.ssa Francesca Picco



n . 4 ~ D i c e m b r e  2 0 1 9 5

cuore e salute

effetti indesiderati, in particolare a carico dei mu-
scoli e del fegato.
Le reazioni avverse sono rare con i dosaggi bassi di 
monacolina K, ma diventano più frequenti quando 
si assumono integratori che contengono dosaggi 
elevati di monacolina K. 
Per minimizzare i rischi, dopo l’inizio dell’assun-
zione di RRF sarebbe opportuno eseguire esami di 
laboratorio di controllo, così come si fa nel caso 
della terapia con statine.
Va poi segnalato che, dal momento che il RRF non 
è considerato un farmaco, la sua produzione non è 
soggetta agli stessi controlli di sicurezza che sono 
necessari per produrre le statine: infatti in alcuni 
integratori, prodotti da aziende che utilizzano me-
todi inadeguati di purificazione, è stata rilevata la 
presenza di contaminanti tossici.

Ci sono controindicazioni all’assun-
zione di RRF?
Sì, sono le stesse delle statine: gravidanza, allatta-
mento, età infantile, alcolismo, malattie del fegato, 
contemporanea assunzione di determinati farmaci.

Quali sono le indicazioni all’assun-
zione di RRF?
L’utilizzo di RRF può essere preso in considerazio-
ne nei soggetti a rischio cardiovascolare lieve-mo-
derato e con ipercolesterolemia lieve-moderata; 

inoltre può essere utilizzato in casi selezionati di 

intolleranza alle statine.

Invece il RRF non va utilizzato quando il livello di 

colesterolo è molto elevato (ad es. nell’ipercoleste-

rolemia familiare), e nei soggetti a rischio cardio-

vascolare alto/molto (ad esempio chi ha già avuto 

un infarto o un ictus): in questi casi la terapia di 

prima scelta è la statina.

Il RRF è più economico delle statine?
No: in realtà il costo mensile della terapia con RRS 

è superiore a quello della maggior parte delle sta-

tine. 

Inoltre il RRF deve essere acquistato, mentre in 

molti casi le statine sono concesse gratuitamente 

dal SSN.

CONCLUSIONI
Gli integratori a base di RRF sono un’utile risorsa 

nel trattamento dell’ipercolesterolemia, ma anche 

se non sono considerati veri e propri farmaci il loro 

utilizzo non è privo di rischi: per questo motivo 

dovrebbero essere utilizzati solo quando siano 

consigliati dal medico, e sotto controllo medico.

È importante scegliere in farmacia prodotti di buo-

na qualità, che forniscano garanzie di purezza e 

sicurezza e che riportino in etichetta il contenuto 

di monacolina K.
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L’arteriosclerosi colpisce tutte le ar-
terie dell’organismo; quando inte-
ressa i vasi arteriosi che portano il 
sangue alle gambe si definisce arte-
riopatia obliterante periferica (AOP); 
la formazione di  placche atero-
sclerotiche nelle pareti delle arterie 
porta al progressivo restringimento 
(stenosi) e alla conseguente riduzio-
ne del flusso di sangue alle gambe. 
L’AOP è molto diffusa nella popo-
lazione generale: sono più colpiti: 
gli anziani (la prevalenza passa dal 
2.5% prima dei 60 anni a più del 20% 
dopo i 70 anni) ed i maschi (ma dopo la meno-
pausa anche le donne aumentano il rischio). 
Nonostante la sua diffusione, è una malattia anco-
ra sottodiagnosticata, sottovalutata e sottotrattata. 

 
NB: La malattia 
delle arterie non 
deve essere con-
fusa con quel-
le delle vene (es. 
vene varicose) 

L’Arteriopatia obliterante periferica va esami-
nata per 2 aspetti principali: come causa di in-
sufficienza circolatoria agli arti inferiori (con 
gravi conseguenze locali, fino all’amputazione) 
e come marker di cardiopatia ischemica e va-
scolare in generale.

COME SI MANIFESTA LA MALATTIA?
La malattia ha una evoluzione lenta e progressiva 
che viene suddivisa in stadi; riportiamo la classifi-
cazione in quattro stadi di Leriche-Fontaine. 

Primo stadio asintomatico. La AOP inizia la sua 
evoluzione in modo silente. In questo stadio le 

placche sono gìà presenti ma il gra-
do di ostruzione è lieve. In altri casi, 
l’ostruzione è maggiore del 50%, ma 
non si avvertono sintomi a causa del-
lo sviluppo di validi circoli collaterali 
che aggirano l’ostacolo, procurando 
un flusso sanguigno sufficiente alla 
perfusione dei muscoli e dei tessu-
ti a valle dell’ostacolo. Si stima che 
più del 50% dei pazienti con AOP sia 
asintomatica e possa venir diagno-
sticata solo con esami strumentali.  

Secondo stadio o Claudicatio intermittens. Con 
la progressione della malattia i sintomi si manife-
stano sotto sforzo: durante il cammino a passo ra-
pido o in salita, compare un dolore, di solito al pol-
paccio, che costringe a fermarsi. Il dolore cessa in 
pochi minuti con il riposo e si ripresenta con le stes-
se caratteristiche; in termini tecnici viene definito 

“claudicatio inter-
mittens” dal latino 
“claudus = zoppo, 
ovvero una forma 
di zoppicamento 
temporaneo. Può 
essere moderata o 

ARTERIOPATIA OBLITERANTE 
PERIFERICA DEGLI ARTI INFERIORI
 ...MANTENERE IN SALUTE LE ARTERIE DELLE GAMBE….PER 

VIVERE PIÙ A LUNGO…

Dott.ssa Fides Bertuzzi, Medicina vascolare. Poliambulatorio “Città della Salute”, Martignacco - Udine

Dottor.ssa Fides Bertuzzi
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severa in relazione alla distanza di marcia libera 
da dolore: maggiore di 200-250 metri nella forma 
moderata, minore nella forma severa. Il polpaccio 
è la sede più frequente di dolore, ma il sintomo si 
può manifestare anche al gluteo o alla coscia, se 
la sede dell’ostruzione è alta, o al piede, se la sede 
dell’ostruzione è sotto al ginocchio. 
L’arteriopatia mascherata. Si stima che solo il 
10% descriva la tipica claudicatio; il 40% non la 
sa riconoscere. In realtà i sintomi sono variabili, 
spesso atipici, percepiti come stanchezza, fitte, 
rallentamento della marcia, formicolio, che viene 
attribuito a patologie artrosiche o venose; fra gli 
anziani più dei 2/3 non cammina abbastanza per 
far emergere il dolore, a causa di disabilità o coe-
sistenza di altre malattie (insufficienza cardiaca o 
repiratoria, artrosi). I diabetici hanno una ridotta 
sensibilità al dolore per la neuropatia associata. 
Così la malattia può progredire silenziosa, e ren-
dersi evidente solo in fase molto avanzata. 

II e IV stadio Ischemia cronica ad alto rischio per 
l’arto inferiore. Con il progredire della malattia l’in-
tervallo di cammino libero da dolore si riduce a po-
chi passi; successivamente il dolore compare anche 
a riposo, anche di notte, è molto intenso e poco 
responsivo alla terapia; per attenuarlo il paziente 
spesso dorme seduto; il piede diviene freddo e ar-

rossato e possono es-
sere presenti ulcere o 
gangrena e infezione. 
Il rischio di amputa-
zione è molto elevato 
e la morte per infarto 
e ictus drammatica-
mente aumentata. 
L’evoluzione “mali-

gna” della malattia prevale nei forti fumatori, nei pa-
zienti con diabete mellito e insufficienza renale.

Arteriopatia obliterante periferica: “una finestra 
sulla salute cardiovascolare”. La prevalenza del-
la cardiopatia coronarica (angina/infarto) nel pa-
ziente con AOP è da 2 a 4 volte maggiore rispetto 
a quella della popolazione generale (vedi tabella). 
Il rischio di sviluppare eventi cardiovascolari, so-
prattutto infarto e ictus, è presente fin dalle fasi 
asintomatiche, aumenta con il progredire della 
malattia ed è drammatico nelle fasi avanzate. La 
progressione clinica della claudicatio è relativa-
mente benigna; studi consolidati rilevano che, a 5 
anni dalla diagnosi, il 70-80% rimane stabile. Però, 
di questi soggetti, molti (30 su 100 in 5 anni e 
50 su 100 in 10 anni) svilupperanno altre malat-

tie cardiovascolari, soprattutto infarto cardia-
co (60%) e ictus cerebrale (12%). In sostanza la 
prognosi è sovrapponibile a quella del paziente 
che ha avuto un infarto!

CHI RISCHIA DI PIÙ
Più dell’80% dei pazienti con AOP è fumatore o 
ex-fumatore. Il fumo è certamente il fattore di ri-
schio più importante per l’insorgenza e la pro-
gressione della malattia; rispetto ai non fumatori 
il grande fumatore ha un rischio 4 volte maggiore 
di ammalarsi, la malattia è più severa e la gravità 
aumenta con il numero di sigarette e gli anni di 

fumo. Colpisce le gros-
se arterie sopra il ginoc-
chio e l’inguine (asse 
iliaco-femorale). 
…ma fumo solo qual-
che sigaretta…. Smet-
tere completamente il 
fumo è obiettivo prin-
cipale della preven-
zione; la sospensione 
riduce i rischi di compli-
canze locali e cardiova-
scolari e migliora i sin-
tomi. Anche una sola 
sigaretta al giorno può, 
al contrario, aggravare i 
danni alle arterie. Ma 
l’esperienza dice che 
a lungo termine solo il 
10% riesce a smettere 

di fumare spontaneamente: in tal caso è oppor-
tuno rivolgersi ai Centri dedicati e intraprendere 
un programma assistito di cessazione del fumo.
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IL DIABETE MELLITO. I diabetici hanno un rischio 
aumentato da 2 a 4 volte superiore rispetto ai non 
diabetici di pari età di ammalarsi di AOP; l’esordio 
è più precoce e l’evoluzione più severa; sono col-
pite preferenzialmente le arterie più periferiche, 
di medio e piccolo calibro delle gambe (sotto il 
ginocchio) e il microcircolo; questo impedisce lo 
sviluppo di un circolo di compenso efficace. Le ul-
cere alle dita e la gangrena sono più frequenti e 
possono anche essere la prima presentazione del-
la malattia a causa della associata neuropatia (pie-
de diabetico) che riduce la sensibilità al dolore. Il 
rischio di amputazione è aumentato da 5 a 10 vol-
te rispetto ai non diabetici. Il rischio è molto eleva-
to anche per la malattia cardiovascolare associata. 
NB: l’associazione fumo e diabete aumenta 
esponenzialmente il rischio. 
Suggerimenti. I pazienti diabetici devono attua-
re uno scrupoloso controllo della glicemia (ogni 
aumento dell’emoglobina glicata dell’1% aumen-
ta il rischio di AOP del 26%) per la prevenzione di 
eventi cardiovascolari e delle temibili complicanze 
di lesioni ai piedi.
I diabetici che soffrono anche di arteriopatia perife-
rica dovrebbero segnalare prontamente al proprio 
Medico Curante la comparsa di ferite ai piedi, anche 
nel caso di lievi infezioni, piaghe o piccoli traumi, che 
possono essere particolarmente rischiose per i dia-
betici e vanno quindi evitate e tenute sotto controllo. 
L’attività fisica fa bene «a prescindere» … tutti con-
cordano, pochi la fanno; come “allenarsi”? L’at-
tività fisica va bene in tutti gli stadi della malattia. 
In tutti i pazienti con “claudicatio”, camminare è 
la principale terapia, perché favorisce lo sviluppo 
dei circoli collaterali e consente di aumentare gra-
datamente il tratto di cammino percorso; il miglior 
esercizio è proprio il cammino, altri tipi di eserci-
zio, come andare in bicicletta non hanno gli stessi 
effetti benefici.
Raccomandazione. Camminare ogni giorno per 
almeno 2 Km al giorno o 30 minuti. 
NB: Continuare fino a quando il dolore è tollera-
to, poi riposare e ripetere l’esercizio. 

IN CHI CERCARE L’ARTERIOPATIA DEGLI ARTI 
INFERIORI?
• Se sono un forte fumatore, anche prima dei 50 anni. 
• Se sono diabetico con un alto fattore di rischio, 

anche prima dei 50 anni. 
• Se ho una storia familiare di AOP o malattie car-

diovascolari precoci (maschi prima di 55 anni, 
femmine prima di 65 anni). 

• Se ho un’età fra 50 e 69 anni e storia di fumo o 

di diabete, o altri fattori di rischio (ipertensione 
arteriosa, ipercolesterolemia, obesità, scarsa atti-
vità fisica). 

• Se ho più di 70 anni.
• Se “zoppico” dopo uno sforzo definito.
• Se mi è già stato diagnosticato un danno arterio-

so in altri distretti (coronarie, carotidi, aorta ad-
dominale).

• Se il medico non riesce a percepire i polsi perife-
rici.

La diagnosi.
Scoprire precocemente di avere un ‘AOP permet-
te di intervenire in tempo sui fattori di rischio, 
fumo soprattutto, ma anche diabete, ipertensio-
ne e colesterolo alto, ridurre il pericolo di avere 
un infarto o un ictus ma anche di aggravamento 
dell’arteriopatia. 

Per una prima diagnosi può bastare la raccolta 
corretta della storia clinica, la descrizione dei sin-
tomi e la palpazione dei polsi arteriosi nel loro 
passaggio all’inguine, dietro il ginocchio, alla ca-
viglia e al dorso del piede. Se le arterie pulsano si 
può  escludere la malattia nella maggior parte dei 
casi; se il polso è assente la diagnosi deve essere 
confermata da esami strumentali.
Altri segni obiettivi che possono essere presenti: 
perdita dei peli; alterazioni delle unghie; pelle sec-
ca, desquamata, fredda; pallore o rossore; dita blu; 
ulcere.
Specie nei diabetici, è importante l’ispezione pe-
riodica dei piedi per rilevare la comparsa di questi 
segni.

L'esame clinico è fondamentale ma la diagnosi 
deve essere confermata da esami strumentali.
ABI TEST (Indice pressorio caviglia/braccio): si 
basa sul rapporto fra la Pressione misurata alla ca-
viglia e quella misurata alle braccia; normalmen-
te questo rapporto è maggiore di 1. La diagnosi di 
AOP si pone per ABI minore di 0.9 o maggiore di 

cuore e salute
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1.4 (arterie non comprimibile per calcificazioni, nei 
diabetici e nell’insufficienza renale); un ABI <0.9 
rileva l’arteriopatia nascosta ovvero i pazienti asin-
tomatici; i sintomi infatti compaiono a valori più 
bassi (0.6- 0.7). Al diminuire dell’ABI aumenta sia la 
gravità sia della malattia che del rischio cardiova-
scolare associato. 

ECOCOLORDOPPLER. Nella pratica clinica si pre-
ferisce ricorrere all’Ecocolordoppler. Si tratta di un 
esame basato sugli ultrasuoni, quindi non invasi-
vo, indolore e ripetibile. L’esame dà informazioni 
sia sulla presenza, sede ed estensione delle plac-
che (ecografia), sia sul grado di riduzione del flusso 
e l’efficacia del compenso di circolo (Color-Dop-
pler). Inoltre, nella stessa seduta, si può eseguire 
uno screening degli altri distretti arteriosi come le 
carotidi e l’aorta addominale per stratificare il ri-
schio di eventi cardiovascolari. 
Lo studio Caprie (1998) ha dimostrato che localiz-
zazioni diverse di aterosclerosi possono coesistere 
e sovrapporsi nella stessa persona, con un rischio 
di eventi cardiaci molto aumentato. 

TERAPIA. 
Obiettivo della terapia è prevenire la progressione 
della AOP, migliorare i sintomi e la qualità di vita 
dei pazienti e ridurre il rischio di complicanze va-
scolari cardiache e cerebrali. 
Ribadiamo che la terapia ottimale è raccoman-
data in ogni fase della arteriopatia, anche asinto-
matica: prevede abolizione fumo, attività fisica, 
dieta povera di grassi saturi, controllo del peso 
corporeo, e correzione dei fattori di rischio: 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e dia-
bete (2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and 
Treatment of Peripheral Arterial Disease). Tuttavia 
il paziente con AOP spesso sottovaluta la malat-
tia e non segue la terapia in modo appropriato.
Recentemente sono anche stati proposti nuovi 
approcci terapeutici, in grado di migliorare i sinto-
mi e la prognosi del paziente! 

In conclusione, la arteriopatia obliterante perife-
rica va cercata negli asintomatici, confermata nei 
sintomatici ed un grande sforzo va fatto nel tratta-
mento dei fattori di rischio in tutti i pazienti!
Recenti studi confermano che questa malattia 
merita una maggior consapevolezza e un mag-
gior impegno terapeutico per la riduzione degli 
eventi e per migliorare i sintomi legati alla ri-
dotta perfusione dell’arto.
DOBBIAMO TRATTARE LE NOSTRE GAMBE CON 
LA STESSA ATTENZIONE CHE ABBIAMO PER IL 
CUORE!

VADEMECUM PER IL PAZIENTE
con arteriopatia obliterante 

agli arti inferiori (AOP)

1. STOP al fumo
2. Camminare ogni giorno almeno 30  

minuti; perseguire un allenamento mo-
derato ma costante nel tempo 

3. Alimentazione povera di grassi – seguire i 
principi della dieta mediterranea

4. Ridurre il peso 
5. Se sono diabetico: controllo ottimale  

della glicemia e della emoglobina glicata, 
ispezione periodica del piede per cogliere 
in tempo eventuali modificazioni e lesioni 
della pelle

6. Controllo ottimale del colesterolo 
7. Controllo della  pressione arteriosa 

cuore e salute
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Il mosaico nasce da una proposta da par-

te del Cav. Fausto Borghi, presidente della 

Lega Friulana per il Cuore, avanzata al padre 

dell'artista Stefano Fattori, dopo una visita nel 

suo laboratorio artistico a Pradamano dove 

egli lavora. 

Con grande 

e n t u s i a s m o 

Stefano ha ac-

consentito alla 

real izzazione 

dell'opera, sotto 

la guida esperta 

della sua inse-

gnante, Chiara 

Lovo.

Questo cuore 

vuole essere un 

sincero augurio 

di pronta gua-

rigione a tutti 

i pazienti che 

si troveranno 

a sostare nella 

sala d'attesa del 

reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di 

Udine.

BREVE BIOGRAFIA DI STEFANO FATTORI

Stefano è un ragazzo di 25 anni affetto da 

sindrome autistica. 

Dopo un travagliato percorso scolastico, ha 

frequentato corsi di mosaico e ceramica 

presso il centro di riabilitazione “La nostra 

Famiglia” a San Vito al Tagliamento, dove ha 

imparato la tecnica del mosaico.

Attualmente Stefano vive ed opera a Pra-

damano in provincia di Udine e da febbraio 

2018 ha inaugurato il suo nuovo laboratorio 

artistico: “L’Abili-

tà di Stefano”, 

presso il quale 

produce figure 

in terracotta e 

mosaici in di-

versi materiali 

(marmi, cera-

miche, tessere 

in vetro, smalti 

veneziani). 

Un’altra sua 

grande passio-

ne è la pittura, 

che coltiva in-

stancabilmente 

sin da piccolo. 

Nei suoi dipin-

ti traspare il ri-

spetto per la 

natura e il fascino degli elementi. 

Il mosaico qui rappresentato raffigura un 

cuore pulsante che irradia energia, ma è an-

che centro nevralgico delle passioni che ci 

animano; è come un albero che trae forza 

vitale dalle radici per elevarsi.

È stato realizzato con smalti veneziani (vetri), 

marmo italiano e ceramiche. Le tessere sono 

inserite con colla su base di legno, il bordo 

laterale e rifinito con malta cementizia.

GENESI DEL CUORE

Stefano Fattori e Chiara Lovo
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Un evento, fortunatamente risoltosi un paio d'anni 
fa senza gravi conseguenze, ha guidato la penna 
del poeta Enzo Driussi nel raccogliere in un libro 
pensieri e sensazioni che lo hanno accompagnato 
appena fuori dalle stanze dell'ospedale.
Un intimo racconto di stati d'animo a volte urlati 
e a volte sussurrati, in una introspezione con mo-
menti di cupo sconforto e temporaneo sollievo, 
mantenendo sempre un freddo distacco dalla ma-
lattia, quasi ad esorcizzare la paura.
Alla fine, la consapevolezza che, in fondo alla stra-
da, per uno che ci crede è possibile ritrovare spe-
ranza e serenità.

Il libro (Malstâ - al tornarâ seren) edito da Avia-
ni con la prefazione di Toni Capuozzo ha dato 
modo a Driussi di donare la sua parte dei proven-
ti alla Lega Friulana per il Cuore nel corso di un  
incontro, presso l'Ospedale civile di Udine, nella sede  
operativa dell'Associazione con il presidente 
Cav. Fausto Borghi e l'intero Consiglio direttivo  
dell'associazione.
Il presidente Borghi, nel ringraziare Driussi, ha ri-
cordato scopi e finalità dell'ente per una sempre 
più incisiva ricerca nella prevenzione delle malat-
tie cardiovascolari.

Enzo Driussi

MALSTÂ 
(...AL TORNERÂ SEREN!)

 Antonietta Romano, Fausto Borghi, Enzo Driussi, Marika Werren, 
Elisabetta Borghi, Romano De Paoli
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Anche quest’anno la Lega Friulana per il Cuore ha 
partecipato ad uno dei più importanti eventi spor-
tivi della regione: la Maratonina Città di Udine che 
in due giorni, il 21 e 22 settembre scorsi ha dato 
spazio a sportivi e non, che si sono cimentati in 
varie gare podistiche secondo le proprie possibi-
lità. Un plauso va sicuramente ai tanti atleti che 
hanno partecipato al percorso dei 22 km della ma-
ratonina. Affollatissima è stata anche la StraUdine, 
partita da via Savorgnana: vi hanno partecipato un 
migliaio persone. Ma la StraUdine 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 indosso 
la maglietta del no-
stro progetto “La 
Magia dei colori, 
un Arcobaleno di 
Salute” ha parteci-
pato con le fami-
glie, sia sabato che domenica, alle varie iniziative 
proposte ottenendo ottimi risultati e ricevendo il 
riconoscimento per il gruppo più numeroso con 
ben 51 iscritti.
Correre è decisamente l’attività sportiva più ‘green’ 
in assoluto. È semplice e naturale infilarsi le scar-
pe da jogging e fare una bella corsa in mezzo alla 
natura, o magari in città, percorrendo scorci storici 
che magari ogni giorno ci fanno da cornice, senza 
che riusciamo a coglierne bellezza e dettagli.
La corsa non competitiva, per la nostra associa-
zione costituisce l’occasione ideale per fare un po’ 
di sport assieme divertendosi, la StraUdine è un 
appuntamento trasversale per età e per capacità 
tecniche che punta ad avvicinare le persone alla 
corsa ma che si può percorrere anche camminan-
do e per questa ragione il nostro gruppo è sempre 
presente a questa iniziativa. L’intento della nostra 

Associazione, anche partecipando a questi eventi, 
è quello di far capire alla popolazione quanto sia 
importante lo stare assieme facendo attività fisica.
Lo Sport è importante per la società, per i bambi-
ni, ragazzi, adulti, anziani. È una scuola di vita, si 
imparano regole. Si impara a stare con gli altri per 
condividere e contribuire a obiettivi comuni diffi-
cili, sfidanti ma raggiungibili.
Lo sport promuove il benessere fisico e sociale e 
va inteso non solo come performance volta al rag-
giungimento di prestazioni eccellenti, ma anche 

come incentivo 
all’aggregazione 
sociale, strumen-
to di prevenzio-
ne e promozione 
della salute.
Il bello di questa 
corsa è che la si 
può vivere sia in 
modo competiti-
vo sia senza am-
bizioni cronome-
triche o di podio, 
e punta a valoriz-
zare l’attività fisica 
come risorsa fon-

damentale per il benessere psicofisico. I 7 chilo-
metri del percorso si sono snodati lungo le princi-
pali vie del perimetro urbano della Città di Udine.
Ancora una volta il programma è stato capace di 
coinvolgere varie categorie di persone, dalle scuo-
le (con la Staffetta ad esse dedicata) ai bambini e 
alle famiglie, protagonisti della Minurun, fino agli 
amici a quattro zampe, cui è riservata la Corsa con 
il cane. Le premiazioni si sono svolte, nel consueto 
clima di festa, sul palco di piazza Libertà per gli as-
soluti e in piazza Duomo per gli amatori.
Il risultato dell’intensa due giorni è il frutto di un 
impegno corale: un grazie speciale alle tantissime 
persone che con la propria dedizione e passione 
rendono possibile questa straordinaria festa dello 
sport. L’appuntamento è alla ventunesima edizio-
ne della Maratonina Città di Udine edizione 2020, 
sempre più numerosi! #corriconilcuore

Elisabetta Borghi

MARATONINA 2019
CORRI CON IL CUORE

Il numeroso gruppo della Lega Friulana per il Cuore
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Si è concluso il biennio di presidenza di Francesca 
Specogna al Soroptimist club di Cividale del Friu-
li con la consegna alla Lega Friulana per il Cuo-
re nelle mani del Presidente Fausto Borghi di un 
contributo di ben 1.500 €. È il risultato di un pro-
getto nazionale che ha voluto evidenziare come 
le malattie cardiovascolari siano una delle prime 
cause di morte per le donne. Il progetto nel cor-
so del 2019 si è concretizzato con una camminata 
nella Città fatta in collaborazione di Walking run 
alla quale avevano partecipato più di 150 persone 
ed un evento/conferenza in Centro S. Francesco, 
relatrici la dottoressa Patrizia D'Acierno medico di 
base, la dottoressa Francesca Picco cardiologia Di-
rettrice del Dipartimento di prevenzione malattie 
cardiovascolari e della dottoressa Mara Codardini 
dietista. Alla fine un Convivio realizzato dalle Lady 
Chef del FVG. Si è potuto realizzare tutto ciò gra-
zie alla sponsorizzazione di Civibank nella persona 
della Presidente Michela Del Piero sempre attenta 
al territorio e disponibile a sostenere progetti con-
creti. La Presidente Specogna ha voluto ringraziare 
tutte le Socie per la loro disponibilità e per il soste-
gno ricevuto in questi due anni.

Il Soroptimist International è un'associazione mon-
diale di donne di elevata qualificazione professio-
nale. Le socie rappresentano categorie profes-
sionali diverse, favorendo così il dibattito interno 
e un'ampia e diversificata circolazione d'idee che 
permette la creazione di progetti e service efficaci.

Francesca Specogna

IL CUORE DELLE DONNE
ASSOCIAZIONE SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA

VITA ASSOCIATIVA



Crostini di polentina di farro 
con porcini e formadi frant

Cocotte di crespelle alle verdure

Ingredienti per 4 persone
250 g di farina di farro integrale
100 g di funghi porcini puliti
100 g di formadi frant
1 spicchio di aglio
30 g di prezzemolo tritato
2 cucchiai di olio d'oliva 
extravergine

Ingredienti per 4 persone
150 g di farina biologica integrale 
burro ghee
3 dl di latte scremato 
sale q.b.
2 uova 
pepe q.b.
1 peperone 
olio extravergine di oliva
2 zucchine medie 
5 foglie di basilico
1 melanzana 
1 mazzetto di rucola
250 g di fiocchi di latte

Bollite in una pentola capiente 1 litro di acqua leggermente salata con 
un cucchiaio di olio di oliva extravergine, versate la farina a pioggia e 
rimescolate con una frusta evitando di formare dei grumi. Proseguite 
la cottura mescolando continuamente con un cucchiaio di legno 
per 30 minuti, versate poi la polenta in una teglia leggermente unta, 
stendetela e lasciatela raffreddare. In una padelle antiaderente versate 
un cucchiaino di olio di oliva extravergine, un po’ di prezzemolo e uno 
spicchio di aglio in camicia, aggiungete quindi i funghi tagliati a piccoli 
pezzi e sfumate in padella per circa 15 minuti aggiungendo, se occorre, 
un po’ di acqua. Tagliate la polenta e fatela arrostire in padella da 
entrambe le parti. Preparate i crostini con la polenta, i funghi e qualche 
piccolo cubetto di formadi frant e passateli al forno-grill per qualche 
minuto. Impiattate e servite caldi.

In una ciotola mettete la farina setacciata con un pizzico di sale e versate 
a filo il latte, sbattendo con una frusta fino a ottenere una pastella 
senza grumi. Incorporate le uova e fate riposare per un’ora. Abbrustolite 
il peperone con il grill del forno. Pulite la melanzana e le zucchine, 
tagliatele a fette e grigliatele su una padella antiaderente calda. Spellate 
il peperone e tagliatelo a cubetti così come le altre verdure. Condite 
tutte le verdure con un filo di olio di oliva extravergine, il basilico, sale 
e pepe. Scaldate una noce di burro ghee in una padellina antiaderente, 
versatevi un mestolino di pastella e cuocete la crespellina su entrambe i 
lati. Preparate così le altre crespelle e farcitele con le verdure. Ripiegatele 
a fazzoletto e disponetele in una pirofila imburrata. Pulite la rucola e 
frullatela con i fiocchi di latte. Versate la salsa così ottenuta sulle crespelle 
e passatele al forno caldo per 5 minuti a 200°. Servitele caldissime. Per 
un ottimo impiattamento preparate una cottina di terracotta per ogni 
commensale e servitele sopra un sottopiatto rosso decorato.

DAL LIBRO "COME LO CUCINO?" LE RICETTE SALVACUORE DELLO CHEF STEFANO RAVARINI 



Grande terrina di faraona
con la melagrana

Cupcakes delle feste

Ingredienti per 4 persone
1 faraona media
2 melagrane
2 scalogni
4 bacche di ginepro
2 cucchiaini di pepe rosa
1 bicchiere di vino bianco secco
olio extravergine di oliva

Ingredienti per 4 persone
400 g di farina
2 cucchiai di maizena
300 g di burro ghee chiarificato 
(di cui 100 g per la copertura)
300 g di zucchero
4 uova
1 vasetto di yogurt magro naturale
½ bustina di lievito per dolci
1 bustina di vanillina
100 g di cioccolato fondente amaro
100 g di zucchero a velo
100 g di granellini di zucchero 
colorati

Spremete una melagrana e sgranate l’altra, conservando a parte i chicchi. 
Tagliate a pezzi la faraona e mettetela in una ciotola con il vino, le bacche 
di ginepro, il pepe e un po’ di succo di melagrana. Coprite il tutto con la 
pellicola antiaderente e fatela riposare in frigorifero per tutta la notte. In 
una capiente casseruola antiaderente soffriggete lo scalogno tritato con 
un filo di olio extravergine di oliva. Aggiungete la faraona e rosolatela 
bene. Bagnate con la marinata e proseguite la cottura nel forno per circa 
1 ora a 180°, avendo premura di bagnare il volatile al bisogno. Al termine 
della cottura addensate il sugo, aggiungendo il rimanente succo della 
melagrana e servitela in un capiente piatto di portata, guarnendo la 
faraona con i chicchi di melagrana. 

Amalgamate in una ciotola capiente 
farina, maizena, burro, uova, zucchero, 
yogurt, lievito e vanillina e lavorate il 
composto con le mani per 3 minuti. 
Mettete il composto negli stampini 
e infornate a 200° C per 30 minuti. 
Sciogliete a bagnomaria il cioccolato, 
poi unite il burro rimasto e lo zucchero a 
velo. Guarnite i dolcetti con il cioccolato 
e i granelli di zucchero colorati.

DAL LIBRO "COME LO CUCINO?" LE RICETTE SALVACUORE DELLO CHEF STEFANO RAVARINI 

La pubblicazione   

“Come lo cucino? 

Sistemi, metodi e 

consigli per una cucina 

sicura e sostenibile”. 

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.



e... come simpri Buinis Fiestis
a dut il mond...


