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È GIUNTO IL MOMENTO 
DI CAMBIARE, LA PREVENZIONE 

ALLUNGA LA VITA

Carissimi soci, amici e be-
nefattori della Lega Friula-
na per il Cuore, ci siamo 

ritrovati con le mani e gli og-
getti puliti, con i vecchi vestiti 
addosso e con i capelli più lun-
ghi e più bianchi. 

Ci ricorderemo che il cibo non 
va sprecato né buttato quello 
che avanza e soprattutto che 
un medico o un infermiere va 
applaudito più di un calciatore 
e che il lavoro di un bravo in-
segnante non lo può sostituire 
uno schermo del pc. Sono cer-
to che da questa pandemia ne 
usciremo più forti e daremo più importanza 
alla salvaguardia della nostra salute che non 
mi stancherò mai di ripetere “È IL BENE PIÙ 
PREZIOSO CHE POSSEDIAMO". 

Come diceva Albert Einstein "Non pretendia-
mo che le cose cambino se continuiamo a farle 
nello stesso modo. La crisi è la miglior cosa che 
possa accadere a persone e interi paesi perché 
è proprio la crisi a portare il progresso. La creati-
vità nasce dall'ansia, come il giorno nasce dalla 
notte oscura. È nella crisi che nasce l'inventi-
va, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera 
la crisi supera se stesso senza essere supera-
to. Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi erro-
ri alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta 
più i problemi che le soluzioni. La vera crisi è la 
crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle perso-
ne e dei paesi è la pigrizia nel trovare soluzio-
ni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la 
vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi 
non ci sono meriti. È nella crisi che il meglio di 
ognuno di noi affiora perché senza crisi qualsi-

asi vento è una carezza. Parlare 
di crisi è creare movimento; ada-
giarsi su di essa vuol dire esaltare 
il conformismo. Invece di que-
sto, lavoriamo duro. L'unica crisi 
minacciosa è la tragedia di non 
voler lottare per superarla".

In questo momento così grave 
e complesso di vite spezzate 
per il Covid-19 sono aumentati 
a dismisura i decessi per infarto, 
ictus e malattie cardiovascolari 
in parte dovute a stati di ansia e 
di terrore. 

Noi della Lega Friulana per il 
Cuore da ben 38 anni divulghia-

mo l'importanza della prevenzione che sicu-
ramente ALLUNGA LA VITA. 

Con il vostro insostituibile aiuto continuere-
mo a sostenere la cardiologia e la cardiochi-
rurgia del nostro splendido Friuli che anche 
in questa nefasta occasione si è dimostrato 
disciplinato e di esempio comportamentale 
perché questa terra ci ha insegnato a esse-
re solidali e non fermarsi quando ci si sen-
te stanchi, ma solo quando il lavoro è fini-
to. Combattiamo con tutto il nostro cuore, 
sconfiggiamo questa povertà educativa e 
riviviamo con entusiasmo il piacere di dialo-
gare e stare in famiglia tutti assieme: nipoti, 
figli e soprattutto nonni. Noi abbiamo adot-
tato "LA POESIA DEL FARE" anche per il TUO 
CUORE, ma ciò è possibile solo con il TUO 
insostituibile e prezioso aiuto. 

Vi saluto con una frase che 
penso sia gradita a tutti voi  
"Ci vediamo fuori".

EDITORIALE

Fausto Borghi
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In questo periodo di restrizione do-
vuto alla diffusione del COVID-19 
la Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR 
Gervasutta si è trovata costretta a 
chiudere la sua palestra, proseguen-
do con l’attività clinica e di cousel-
ling. 

La ripresa di un’attività fisica regola-
re tuttavia è un altro tassello fonda-
mentale della riabilitazione cardio-
logica. Sono ben noti i benefici in 
termini di qualità di vita e sopravvi-
venza che un regolare esercizio fisi-
co, opportunamente modulato sulle 
caratteristiche del singolo individuo, può garantire 
ai pazienti cardiopatici dopo un evento acuto. Ed 
è per questo motivo che abbiamo ritenuto impor-
tante condividere sul sito aziendale i nostri pro-
grammi di esercizio fisico a corpo libero, distinti 
in tre tipologie di esercizio sulla base del carico di 
lavoro (2A: carico basso; 2B: carico intermedio; 3: 
carico alto). 

Questi video sono stati realizzati oltre dieci anni 
fa, su iniziativa dell’allora primario Dr. Duilio Tuniz, 
grazie alla collaborazione di fisioterapisti, fisiatri 
e cardiologi del Gervasutta con il patrocinio del 
corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli 
Studi di Udine; gli esercizi sono stati studiati per 
ridurre al minimo i traumi a livello articolare e di 
rachide.

I pazienti cardiopatici, attualmente seguiti presso 
la Cardiologia Riabilitativa, grazie a questa inizia-
tiva possono accedere al video a loro più appro-
priato su indicazione del Cardiologo dopo una 
valutazione globale iniziale; va assolutamente 
evitata l’autoprescrizione, come per qualunque 
farmaco.  In linea di massima il carico basso (2A) 
è indicato per il paziente più anziano, decondizio-
nato e recentemente sottoposto ad un intervento 
cardiochirurgico mentre gli esercizi di fase 3 sono 

indicati per pazienti attivi, senza co-
morbilità e limitazioni funzionali. Il 
carico intermedio (2B) si adatta ai 
pazienti non troppo anziani ma non 
particolarmente allenati. 

Siamo consci che la condivisione di 
questi video sul sito aziendale rende 
l’accesso di questi esercizi libero a 
tutti.  Peraltro, come già detto in pre-
cedenza, gli esercizi proposti sono 
stati studiati da professionisti e sono 
a basso impatto articolare se esegui-
ti correttamente. Per la persona “co-
mune” il consiglio è quello di iniziare 

dal carico più basso per passare eventualmente 
alle fasi successive e di astenersi assolutamente 
dal farli se si hanno disturbi di qualsiasi natura; in 
tale caso è opportuno rivolgersi prima al Medico di 
Medicina Generale.

Peraltro, da quando sono stati resi accessibili, que-
sti video sono stati anche “adottati” dai fisiotera-
pisti del Reparto Pneumologia sezione COVID di 
ASUFC, che prescrivono l’attività fisica ai pazien-
ti dimessi a domicilio dopo una lunga degenza 
gravata da decondizionamento fisico e perdita di 
massa muscolare. 

Si raccomanda a tutti di associare agli esercizi pro-
posti, da eseguire almeno 3 volte alla settimana, 
una camminata di almeno 30 minuti ogni giorno a 
passo moderato (“devo avvertire lo sforzo fisico ma 
essere sempre in grado di parlare mentre cammi-
no”); un’alternativa in particolare in questo periodo 
può essere la cyclette. L’attività fisica regolare se-
condo le indicazioni dell’OMS (almeno 150 minu-
ti di attività fisica moderata alla settimana) aiuta 
a controllare i fattori di rischio cardiovascolare, in 
particolare la pressione arteriosa, il colesterolo, il 
diabete con una riduzione della mortalità cardio-
vascolare e per altre cause (es. tumori del colon, 
della mammella…).

LA RIABILITAZIONE 
CARDIOLOGICA 

AL TEMPO DEL COVID-19
Dr.ssa Marika Werren - Responsabile della SOS di Cardiologia Riabilitativa IMFR Gervasutta - ASUFC

Dott.ssa Marika Werren
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Oltre ai significativi danni diretti da 
parte del coronavirus all’apparato 
cardiovascolare, ci sono stati anche 
quelli che nel lessico militare po-
trebbero essere definiti “danni colla-
terali”! 
Le conoscenze sui danni del corona-
virus si stanno approfondendo. Uno 
studio apparso sulla prestigiosa rivi-
sta scientifica Circulation, condotto 
dalle Cardiologie Interventistiche 
della Lombardia, ha dimostrato che, 
in una consistente parte dei pazienti 
che hanno avuto un infarto nel pe-
riodo Covid-19, la causa non sia stata 
l’occlusione delle arterie coronarie (abitualmente 
la causa più comune), ma fattori in parte collegati 
agli effetti del virus sul sistema cardiovascolare.
Inoltre, soprattutto nelle prime settimane dopo 
l’inizio della pandemia, la reazione emotiva alle 
notizie ed alle immagini  del dramma che si stava 
consumando negli ospedali di alcune Regioni, è 
stata molto forte e tale da condizionare i compor-
tamenti nei confronti di manifestazioni acute di 
altre patologie, sottovalutandone la gravità e ritar-
dando i provvedimenti necessari.
Le immagini di aree non-Covid 19 delle sale di at-
tesa dei Pronto Soccorso in tutta Italia stranamen-
te vuote o comunque molto meno affollate del 
solito ha fatto presagire che stava maturando un 
approccio alle Strutture di Emergenza decisamen-
te anomalo e con ricadute potenzialmente peri-
colose per la salute di alcune tipologie di pazienti. 
Già nelle prime settimane di marzo sono giunte 
segnalazioni, anche nella nostra Regione, di un 
calo dei ricoveri per malattie cardiovascolari nelle 
Unità Coronariche e nelle aree di Emergenza, fino 
al 50-60%.

In effetti, in poche ore, si sono 
sbriciolate le reti faticosamente 
costruite negli ultimi decenni, per 
strutturare un tempestivo ed ap-
propriato approccio, per esempio, 
al paziente con sindrome corona-
rica acuta. L’informazione e l’edu-
cazione della popolazione (in par-
ticolare della componente ad alto 
rischio), la divulgazione scientifica, 
il coinvolgimento e la responsabi-
lizzazione dei Medici di Medicina 
Generale, la capillarità e tempe-
stività della rete di soccorso (118-
112), l’approccio Hub&Spoke della 

Cardiologia interventistica e della Cardiochirurgia 
(ovvero la concentrazione delle attività più com-
plesse e costose in Centri di riferimento collegati 
in rete con i Centri periferici) nonchè i collaudati 
benefici delle Unità di Terapia Intensiva Coronari-
ca, sono stati oscurati dal timore di essere ghermiti 
dall’abbraccio mortale del Virus non appena var-
cata la soglia dell’Ospedale.
Le conseguenze sono state evidenziate e quanti-
ficate da uno studio multicentrico, condotto dalla 
Società Italiana di Cardiologia, in 54 ospedali ita-
liani, per valutare i pazienti acuti ricoverati nelle 
Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC), nel-

cuore e salute

ALTRI DANNI DA COVID-19: 
LA MORTALITÀ PER INFARTO 

MIOCARDICO ACUTO È 
AUMENTATA, SOPRATTUTTO PER 

RITARDI NEL RICOVERO!
Duilio Tuniz, Cardiologo - Poliambulatorio  “Città della Salute” - Martignacco-Udine

Dott. Duilio Tuniz, cardiologo
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la settimana 12/19 marzo, durante la pandemia di 
Covid-19, confrontandola con quella dello stesso 
periodo dello scorso anno.
Il bilancio finale è drammatico: la mortalità a se-
guito di un infarto del miocardio acuto è au-
mentata di tre volte, passando al 13.7% dal 4.1% 
dello stesso periodo dello scorso anno. In altri ter-
mini, come fare un balzo nel passato di oltre 40 
anni, in epoca pre-rivascolarizzazione primaria 
dell’infarto acuto. 
Un aumento dovuto nella maggior parte dei casi a 
un infarto non trattato o trattato tardivamente. In-
fatti, il tempo tra l’inizio dei sintomi e la riapertura 
della coronaria durante il periodo Covid è aumen-
tato del 39%. Questo ritardo è spesso fatale perché 
nel trattamento dell’infarto il tempo è un fattore 
cruciale per la riduzione del danno miocardico e 
la prognosi. L’età media di questi pazienti è stata 
di 65 anni.
All’aumento della mortalità è stata associata una 
sorprendente riduzione dei ricoveri per infarto. 
Nonostante la 
pandemia Co-
vid-19 si sia 
c o n c e n t ra t a 
nel Nord Ita-
lia, la riduzione 
dei ricoveri per 
infarto è sta-
ta registrata in 
modo omoge-
neo in tutto il 
Paese: Nord e 
Sud 52,1% e 59,3% al Centro. Anche se l’organizza-
zione degli ospedali e del 112/118 in questa fase sia 
stata dedicata quasi esclusivamente al Covid-19 e 
molti reparti cardiologici siano stati utilizzati per 
i malati infettivi, l’omogeneità di comportamento 
nelle varie aree fa ritenere come preminente la 
paura del contagio come fattore che ha fatto ritar-
dare/evitare il ricorso all’Ospedale in caso di com-
parsa di sintomi cardiovascolari.
Il calo più evidente ha riguardato gli infarti con 
occlusione parziale della coronaria ma è stato os-
servato anche in ben il 26,5% dei pazienti con una 
forma più grave d’infarto . La riduzione dei ricoveri 
per infarto è stata maggiore nelle donne rispet-
to agli uomini e non solo i pazienti con infarto si 
sono ricoverati meno ma quelli che lo hanno fatto 
si sono ricoverati più tardi.
Una riduzione simile a quella dei ricoveri per infarto 
è stata registrata anche per lo scompenso cardia-
co, con un calo del 47% nel periodo Covid rispetto 
al precedente anno. Una riduzione sostanziale dei 

ricoveri è stata osservata anche per la fibrillazione 
atriale con una diminuzione di oltre il 53% rispetto 
alla settimana equivalente del 2019, così come è 
stata registrata una riduzione del 29,4% di ricoveri 
per malfunzione di pace-makers, defibrillatori im-
piantabili e per embolia polmonare.
Risultati analoghi sono stati riportati dalla Clinica 
Neurologica dell’Università di Trieste relativamen-
te ad un calo del 50% dei ricoveri per ischemia ce-
rebrale acuta, nonostante la creazione di percorsi 
ospedalieri differenziati. I pazienti con sintomi lievi 
o transitori seppur ad alto rischio di sviluppare di-
sabilità future, hanno preferito restare a casa.
Restiamo in attesa di avere, grazie ai reports perio-
dici di ISS e ISTAT, un quadro analitico su un pe-
riodo di tempo più ampio per quantificare con più 
precisione la portata del fenomeno. Comunque 
segnalazioni analoghe vengono anche da altre 
parti del mondo colpite da Pandemia.
Il timore principale è che se questa tendenza do-
vesse persistere e la rete della assistenza cardio-

vascolare non 
fosse piena-
mente ripristi-
nata ed utiliz-
zata, ora che è 
passata questa 
prima fase di 
e m e r g e n z a , 
avremo più 
morti (e di clas-
si di età inferio-
re) per malattie 

cardiovascolari acute che per Covid-19!
È indispensabile riattivare al più presto la rete as-
sistenziale, a tutti i livelli: dal Medico di Medicina 
Generale alla Rete per l’Emergenza, ma anche l’at-
tenzione mediatica e della popolazione nei con-
fronti delle malattie cardiovascolari, responsabili di 
circa 260.000 decessi ogni anno.
È fondamentale inoltre la consapevolezza che, su-
perata l’ondata della pandemia, l’accesso al PS ed 
all’Ospedale in generale, è assolutamente sicu-
ro, grazie ai controlli ed alle misure precauzionali 
che sono stati attivati.
Infine, questa drammatica esperienza ci conferma, 
indirettamente, che tutte le acquisizioni scientifi-
che ed organizzative che sono state rese operative 
negli ultimi 40 anni, in tema di trattamento del-
le malattie cardiovascolari acute, sono di grande 
valore ed efficacia per la Salute, sia pubblica che 
individuale, ed in grado (se utilizzate) di ridurre 
drasticamente la mortalità ed i danni da eventi 
cardiovascolari acuti! 

cuore e salute
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 VITA ASSOCIATIVA

1

La Pressione Arteriosa
Una miniguida

di cuore si vive!

Promuovere stili di vita salutari, valutare e monitorare 
il rischio cardiovascolare per ridurlo

3

Edizione 2011

CHE COS’E’ LA PRESSIONE ARTERIOSA

Il sangue circolante assicura il trasporto dell’ossigeno e del nutrimento 
necessari a soddisfare i fabbisogni dei tessuti e degli organi, con un flusso 
continuo attraverso una rete di distribuzione sempre più sottile formata 
da arterie, arteriole, capillari e vene.
Il cuore, un muscolo che funziona come una pompa, provvede a far pro-
gredire il sangue in questo torrente circolatorio: il cuore contraendosi 
(sistole) spinge il sangue nei vasi, inizialmente nell’aorta (il vaso più 
grosso che esce dal cuore) e da lì nelle arterie via via di calibro minore. La 
contrazione è seguita da una fase di rilasciamento (diastole) che serve a 
riempire nuovamente il cuore di sangue. L’attività cardiaca è perciò fatta 

La Pressione Arteriosa

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

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

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

Contrazione 
= SISTOLE

Rilassamento  
= DIASTOLE

5

la Pressione ArteriosaGENTE DI CUORE

ripetute eseguite in occasioni diverse in 
un periodo di tempo sufficientemente 
lungo. In linea generale la diagnosi di 
ipertensione dovrebbe essere formula-
ta in base ad almeno due misurazioni 
pressorie per visita, ripetute in almeno 
2-3 occasioni. La pressione arteriosa 
può essere rilevata dal medico o dal 
personale infermieristico,

dal paziente a domicilio o au-
tomaticamente durante le 
24 ore (con un apparecchio 
speciale applicato nei centri 
ospedalieri o negli ambulatori 
da personale sanitario).

DAL MEDICO
(massima o sistolica 
e minima o diastolica)

A DOMICILIO
(massima o sistolica 
e minima o diastolica)

ANORMALE mmHg ≥ 140 e/o ≥ 90 ≥ 135 e/o ≥ 85 

OTTIMALE mmHg < 120 e < 80 < 120 e < 80

NORMALE mmHg < 140 e < 90 < 130 e < 85

4

la Pressione ArteriosaGENTE DI CUORE

da un susseguirsi di contrazioni e di rilasciamenti. La spinta che il cuore, 
contraendosi ad ogni battito, imprime al sangue per farlo scorrere nei vasi, 
esercita sulle pareti delle arterie una pressione, denominata pressione 
arteriosa sistolica, che viene sostenuta da vari fattori come l’energia con 
la quale il cuore si contrae, la massa del sangue circolante, l’elasticità delle 
pareti arteriose... Quando il cuore si rilascia, la pressione all’interno dei vasi 
arteriosi diminuisce, ma non scompare, ed è principalmente determinata 
dalla resistenza che incontra a scorrere nei vasi molto piccoli, le arteriole, 
il cui diametro può variare in seguito a diverse condizioni.
La pressione massima coincide con la con-
trazione e viene definita pertanto sistolica, 
quella minima con il rilasciamento e viene 
detta diastolica. La pressione arteriosa vie-
ne generalmente definita da due numeri, 
che rappresentano la pressione sistolica e 
la pressione diastolica (massima e minima) 
espressi in millimetri di mercurio dal primo 
apparecchio affidabile usato, lo sfigmoma-

nometro a colonnina di mercurio 
di Riva-Rocci. Essendo la sigla 

chimica del mercurio Hg (dal greco-latino hydrargirium, ar-
gento liquido), vicino ai numeri della pressione appare la loro 
misura mmHg, che significa appunto “millimetri di 

mercurio”, anche se ormai si usano apparecchi diversi, 
che forniscono co- munque una unità di misura invalsa 
nell’uso.

LA DIAGNOSI DI 
IPERTENSIONE

Poiché la pressione arteriosa 
è caratterizzata da ampie 
variazioni sia nell’arco di un 
singolo giorno sia nell’arco di 

giorni, mesi o stagioni diver-
se, la diagnosi di ipertensione 
deve basarsi su misurazioni 
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la Pressione ArteriosaGENTE DI CUORE

CAUSE DELL’IPERTENSIONE

In oltre il 90% dei casi l’ipertensione si definisce “essenziale”, cioè senza 
una causa rilevabile; spesso è però presente una familiarità, cioè l’iperten-
sione è presente anche nei genitori o nei fratelli/sorelle.
Si parla invece di “ipertensione secondaria” quando vi è una causa riconosci-
bile, come una malattia renale o l’alterazione di alcuni ormoni che provocano 
un aumento dei valori pressori. Alcune indagini che vengono eseguite nelle 
fasi diagnostiche iniziali permettono una definizione della forma.

L’IPERTENSIONE DA CAMICE BIANCO

In alcuni pazienti la pressione misurata nell’am-
bulatorio medico è persistentemente elevata, 
mentre i valori pressori nella giornata, o nell’arco 
delle 24 ore o a domicilio, sono normali; questa 
condizione è nota come “ipertensione da camice 
bianco” o “ipertensione clinica isolata”. I soggetti 
con questa forma di ipertensione, hanno in ge-
nerale un rischio cardiovascolare minore rispetto 
agli ipertesi, ma comunque superiore rispetto ai 
soggetti con valori pressori normali, necessitano 
pertanto di una valutazione globale e di un mo-
nitoraggio nel tempo.

LA MISURAZIONE A DOMICILIO

La misurazione della pressione a domicilio, purchè 
fatta con strumenti adeguati e in modo corretto,  si 
è dimostrata utile nel fornire al medico informa-
zioni sull’efficacia della terapia e nel favorire una 
regolare e corretta assunzione dei farmaci, senza 
creare ansia o indurre automodifiche della terapia 
da parte del paziente. Infatti è bene ricordare 
che la variazione dei farmaci anti-ipertensivi va 
sempre fatta da un medico, possibilmente dopo 
che questi ha misurato la pressione in posizione 
distesa e in piedi.
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PERCHE’ L’IPERTENSIONE E’ DANNOSA

Sia la pressione sistolica (massima) che quella diastolica (minima) sono 
importanti se elevate, perché si associano a danni a livello di vari organi 
(in particolare cuore, vasi arteriosi, reni, retina oculare, cervello) e a ma-
lattie cerebrovascolari e coronariche (in particolare infarto del miocardico, 
scompenso cardiaco, infarto cerebrale o ictus, insufficienza renale...). La 
relazione tra pressione arteriosa e rischio di sviluppare una malattia car-
diovascolare è continua e lineare e cioè tanto più alta è la pressione, tanto 
più elevato è il rischio di andare incontro ad una malattia di cuore (come ad 
esempio l’infarto) e cerebrovascolare (come ad esempio l’ictus). Il rischio 
fornito dall’ipertensione può essere aggravato dalla coesistenza di altre 
condizioni negative, come per esempio la presenza di fumo, di diabete, di 
ipercolesterolemia, per cui la valutazione del singolo paziente deve essere 
completa e non basarsi solo sui valori della pressione, ma comprendere 
una valutazione globale del rischio cardiovascolare. Anche la soglia a cui 
intervenire e gli obiettivi del trattamento antiipertensivo, così come altre 
strategie terapeutiche, variano a seconda del rischio cardiovascolare globale.

   MANCATA 
   CONTRAZIONE

L’ipertensione 
può ingrossare il 
cuore (ipertrofia 
del ventricolo 
sinistro), se la 
condizione per-
siste e non viene 
curata, il cuore 
alla fine si dilata 
e non è capace di 
pompare bene il 
sangue (scompen-
so cardiaco) [a 
sinistra]; inoltre 
l’ipertensione 
con altri fattori di 
rischio provoca 
la formazione di 
placche nelle pa-
reti delle arterie 
(aterosclerosi) 

IPERTROFIA 
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COME SI CURA L’IPERTENSIONE

1) CAMBIARE IL PROPRIO STILE DI VITA
L’adozione di uno stile di vita sano è la prima misura che dovrebbe essere 
seguita da tutti i pazienti, compresi quelli che richiedono l’uso di farmaci. 
Lo scopo è quello di ridurre la pressione arteriosa ai valori definiti dagli 
obiettivi e di migliorare gli altri fattori di rischio,  utilizzando il minor nu-
mero e il minor dosaggio dei farmaci antiipertensivi da usare. Alle pagine 
successive il dettaglio dello stile di vita consigliato.
2) SE NECESSARIO ASSUMERE  SEMPRE 
I FARMACI PER  CURARE L’IPERTENSIONE
Quando lo stile di vita sano non sia sufficiente a portare i valori pressori ai 
livelli desiderati, il medico prescrive dei farmaci che permettono di ridurre 
la pressione efficacemente e in piena sicurezza.
Molti studi hanno evidenziato che il trattamento con farmaci per ridurre 
la pressione arteriosa previene gli eventi cardiovascolari, cioè evita ictus, 
infarti, scompenso di cuore, malattie renali.  Le decisioni sull’uso dei far-
maci e i valori a cui portare la pressione si basano sui livelli di pressione 
arteriosa sistolica e diastolica e sul livello del rischio cardiovascolare glo-
bale del singolo paziente. 
I principali benefici della terapia antiipertensiva dipendono dalla riduzione 
pressoria, cioè dai livelli di pressione raggiunti con la terapia. 
Le principali classi di farmaci antiipertensivi (diuretici, calcioantagonisti, 
ACE-inibitori, sartani e betabloccanti) possono essere indicate per iniziare 
e proseguire il trattamento; la scelta del tipo di farmaco è legata a numerosi 
fattori e in particolare alla presenza di altri fattori di rischio o di patologie 
concomitanti.
Gli effetti collaterali, legati all’uso dei farmaci o al calo pressorio di per sé, 
sono la principale causa di sospensione della terapia da parte dei pazienti; 
qualsiasi disturbo andrebbe invece prontamente riferito al medico senza 
modificare autonomamente i farmaci.
Vi sono alcune condizioni, purtroppo molto frequenti, che creano difficoltà 
nella cura dell’ipertensione e resistenza all’efficacia dei farmaci: spesso il 
paziente non riesce a modificare lo stile di vita (in particolare non riesce 
a perdere peso o a ridurre il consumo di alcool e 
di sale), usa farmaci o sostanze che aumentano 
la pressione (liquirizia, cortisonici, antidolorifici 
del tipo FANS = farmaci antinfiammatori non 
steroidei...) o assume la terapia con irregolarità.

È IMPORTANTE ASSUMERE 
REGOLARMENTE I FARMACI 
ANTI-IPERTENSIVI,  NON 
RIDURLI NE’ ABBANDONARLI 
SENZA INDICAZIONI DEL 
MEDICO.
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IL MONITORAGGIO  DELLA PRESSIONE 
DELLE 24 ORE

Sono disponibili per uso clinico diversi strumenti che 
permettono un monitoraggio automatico della pressione 
arteriosa durante le normali attività quotidiane, tramite 
il posizionamento di un bracciale che si gonfia in genere 
ogni quarto d’ora durante il giorno e ogni mezz’ora durante 
la notte. Essi vengono applicati in ambulatori dedicati, 
cardiologici o di altre specializzazioni.
Poiché la pressione arteriosa è caratterizzata da ampie 
variazioni tale procedura, che permette di ottenere numerose 
misurazioni nelle 24 ore, è in grado di fornire informazioni 
sul profilo pressorio e sui valori medi della pressione arteriosa 
sistolica, diastolica e della frequenza cardiaca durante il giorno 
e la notte. Le informazioni derivabili da questa metodica non 
sono sostitutive di quelle ottenibili con i metodi tradizionali, 
ma possono essere utili per valutare il “reale” carico pressorio 
nelle 24 ore e l’effetto dei farmaci, basandosi su numerose misurazioni 
pressorie nella stessa giornata ed eliminando l’effetto da “camice bianco”.

OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO DELL’IPERTENSIONE

L’obiettivo primario del trattamento del pa-
ziente iperteso è quello di ottenere la massima 
riduzione del rischio cardiovascolare globale 
a lungo termine. Questo obiettivo richiede, 
oltre al trattamento degli elevati valori pres-
sori, anche il trattamento dei fattori di rischio 
associati. Negli ipertesi la pressione dovrebbe 
essere ridotta a valori inferiori a 140/90 mmHg 
se misurata dal medico e inferiori a 135/85 
mmHg a domicilio, ma in alcune categorie 
particolari di pazienti (diabetici, nefropatici ...) 
gli obiettivi pressori vanno adattati al rischio 
cardiovascolare e viene proposto l’obiettivo 
di 130/80 mmHg.
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COME SI CURA L’IPERTENSIONE

1) CAMBIARE IL PROPRIO STILE DI VITA
L’adozione di uno stile di vita sano è la prima misura che dovrebbe essere 
seguita da tutti i pazienti, compresi quelli che richiedono l’uso di farmaci. 
Lo scopo è quello di ridurre la pressione arteriosa ai valori definiti dagli 
obiettivi e di migliorare gli altri fattori di rischio,  utilizzando il minor nu-
mero e il minor dosaggio dei farmaci antiipertensivi da usare. Alle pagine 
successive il dettaglio dello stile di vita consigliato.
2) SE NECESSARIO ASSUMERE  SEMPRE 
I FARMACI PER  CURARE L’IPERTENSIONE
Quando lo stile di vita sano non sia sufficiente a portare i valori pressori ai 
livelli desiderati, il medico prescrive dei farmaci che permettono di ridurre 
la pressione efficacemente e in piena sicurezza.
Molti studi hanno evidenziato che il trattamento con farmaci per ridurre 
la pressione arteriosa previene gli eventi cardiovascolari, cioè evita ictus, 
infarti, scompenso di cuore, malattie renali.  Le decisioni sull’uso dei far-
maci e i valori a cui portare la pressione si basano sui livelli di pressione 
arteriosa sistolica e diastolica e sul livello del rischio cardiovascolare glo-
bale del singolo paziente. 
I principali benefici della terapia antiipertensiva dipendono dalla riduzione 
pressoria, cioè dai livelli di pressione raggiunti con la terapia. 
Le principali classi di farmaci antiipertensivi (diuretici, calcioantagonisti, 
ACE-inibitori, sartani e betabloccanti) possono essere indicate per iniziare 
e proseguire il trattamento; la scelta del tipo di farmaco è legata a numerosi 
fattori e in particolare alla presenza di altri fattori di rischio o di patologie 
concomitanti.
Gli effetti collaterali, legati all’uso dei farmaci o al calo pressorio di per sé, 
sono la principale causa di sospensione della terapia da parte dei pazienti; 
qualsiasi disturbo andrebbe invece prontamente riferito al medico senza 
modificare autonomamente i farmaci.
Vi sono alcune condizioni, purtroppo molto frequenti, che creano difficoltà 
nella cura dell’ipertensione e resistenza all’efficacia dei farmaci: spesso il 
paziente non riesce a modificare lo stile di vita (in particolare non riesce 
a perdere peso o a ridurre il consumo di alcool e 
di sale), usa farmaci o sostanze che aumentano 
la pressione (liquirizia, cortisonici, antidolorifici 
del tipo FANS = farmaci antinfiammatori non 
steroidei...) o assume la terapia con irregolarità.

È IMPORTANTE ASSUMERE 
REGOLARMENTE I FARMACI 
ANTI-IPERTENSIVI,  NON 
RIDURLI NE’ ABBANDONARLI 
SENZA INDICAZIONI DEL 
MEDICO.
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♥ Fare attenzione ai grassi di origine animale contenuti 
nei formaggi, salumi, carni grasse ed evitare i grassi 
vegetali idrogenati  (margarine solide o prodotti da 
forno) con tale indicazione fra gli ingredienti.

♥ Mangiare il pesce, anche grasso tipo salmone o 
rombo, almeno due volte alla settimana.

♥ Non utilizzare “sali iposodici da farmacia” senza aver 
consultato il medico (possono interferire con alcuni 
farmaci antiipertensivi).

♥ Consultare il medico prima di utilizzare farmaci ad 
alto contenuto di sale come alcuni antiacidi o il 
bicarbonato di sodio.

♥ Consultare il medico prima di utilizzare farmaci 
antidolorifici.

♥ Consultare il medico prima di soggiorni montani a 
quote superiori a 1.800 metri.

Bibliografia essenziale
- 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. The Task Force for the Management of 

Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of  the European Society of 
Cardiology (ESC). J of Hypert 2007;25:1105-1187.

- Linee Guida 2007 per il trattamento dell’Ipertensione arteriosa. A cura del Comitato per la stesura delle 
Linee Guida dell’ESH/ESC. Ipertensione e prevenzione cardiovascolare; sett. 2007;14; suppl
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LA PIRAMIDE ALIMENTARE (vale per tutti, in  particolare 
per dislipidemici, diabetici, coronaropatici).

La salute e l’efficienza dell’uomo dipendono in gran parte dall’alimentazio-
ne, che contribuisce a costruire, rigenerare, mantenere il corpo e a fornire 
l’energia indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Mangiare 
troppo e in maniera non corretta può causare sovrappeso, ipercolestero-
lemia, ipertensione arteriosa, diabete, e quindi aumentare il rischio di 
malattie cardiovascolari, diabete e tumori. 
Mangiare lentamente aiuta a mantenersi 
in forma e riduce il rischio di 
sovrappeso e obesità: assapo-
rare i cibi e masticare a lungo 
permette ai recettori del gu-
sto di inviare al cervello il 
“messaggio di sazietà”. 
L’ampia varietà di cibi 
di origine animale e 
vegetale costituisce 
il fondamento di 
un’alimentazio-
ne sana e bi-
lanciata.

13

la Pressione ArteriosaGENTE DI CUORE

Per ulteriori informazioni consultare il sito 
dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti 
e la Nutrizione (www.inran.it)
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Privilegiare le carni magre, come pollo e tacchino (senza pelle), vitello e
coniglio, limitando il consumo di carni rosse e grasse, come maiale, oca,
anatra. È buona norma eliminare il grasso visibile e non raccogliere il grasso
di cottura. È preferibile la cottura alla griglia, alla piastra o al vapore,
limitando tutti i piatti che necessitano di salse ricche di grassi. Non
consumare carne tutti i giorni. 

Limitare il consumo di insaccati, come salsicce, wurstel, salame,
mortadella. Preferire i salumi magri, come prosciutto crudo, speck, bresaola,
ricordando comunque che possiedono un alto contenuto di sale.

Limitare il consumo di formaggi, preferire i formaggi freschi a basso
contenuto di grassi (come la ricotta di mucca). I formaggi non vanno mangiati
alla fine del pasto, ma vanno considerati sostitutivi della carne o del pesce.

Ridurre il consumo di dolci, perché questi alimenti sono ricchi di grassi e
zuccheri. Preferire i dolci fatti in casa, purché preparati con grassi vegetali e
in quantità moderate. Limitare il consumo di dolci di produzione industriale.

Privilegiare gli alimenti ricchi di amido, come pane, pasta, patate,
polenta, cercando di utilizzare prodotti integrali ricchi di fibre. Questi alimenti
hanno un alto valore energetico ma non contengono elevate quantità di
grasso. Limitare pasta, pane e riso in caso di sovrappeso o obesità. 

Limitare il consumo di cibi con elevato contenuto di colesterolo, come
le uova, a non più di due volte a settimana. Fanno parte di questa categoria
anche le frattaglie (cervello, fegatini, rognone). 

Limitare il consumo di sale, perché aumenta la pressione arteriosa. Ridurre
il sale aggiunto agli alimenti sia durante la cottura che prima del consumo,
sostituendolo con spezie ed erbe aromatiche. Prestare attenzione al sale
contenuto nei cibi confezionati (formaggi, pane, cibi in scatola, insaccati,
alimenti conservati sotto sale, sott’olio o in salamoia). 

Limitare l’uso di bevande zuccherate, preferendo spremute e succhi di
frutta non zuccherati.

Controllare il consumo di bevande alcoliche: non più di 2-3 bicchieri di vino
al giorno per gli uomini e 1-2 per le donne, tenendo conto che una lattina di
birra o un bicchierino di liquore possono sostituire un bicchiere di vino. Vino e
birra, consumati durante il pasto purché in quantità moderata, possono ridurre
il rischio di infarto e ictus. L’alcol aumenta la pressione arteriosa e danneggia
il fegato. Pertanto non è indicato in coloro che hanno la pressione elevata.
Ricordare che l’alcol interferisce con i farmaci e può provocare effetti
indesiderati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (www.inran.it)

Limitare il consumo 
di formaggi, preferire 
i formaggi freschi 
a basso contenuto di grassi 
(come la ricotta di mucca). 
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Epidemiologia e prevenzione delle malattie cerebro e cardiovascolari

Privilegiare gli oli vegetali, in particolare l’olio extra-vergine di oliva e gli oli
di semi (di mais, di girasole), limitando il consumo di grassi di origine animale
come il burro, il lardo, lo strutto e la panna, che contengono elevate quantità
di grassi saturi. Ricordare che gli oli hanno un alto valore energetico.

Alimentazione

frutta e verdura
4-5 porzioni al giorno

cereali
2 porzioni di pane al giorno

1 porzione di pasta o riso al giorno 
(preferire quelli integrali)

condimenti
2-3 cucchiai di 
olio al giorno

dolci 
1-2 volte 

a settimana

latte e yogurt
2 porzioni al giorno (preferire 

il latte scremato e lo yogurt magro)

carne 2-3 volte a settimana

pesce 2-3 volte a settimana

legumi 3 volte a settimana

uova 2 volte a settimana

formaggio 2 volte a settimana

La salute e l’efficienza dell’uomo dipendono in gran parte dal-
l’alimentazione, che contribuisce a costruire, rigenerare,
mantenere il corpo e a fornire l’energia indispensabile al
buon funzionamento dell’organismo.

Mangiare troppo e in maniera non corretta può cau-
sare sovrappeso, ipercolesterolemia, ipertensione
arteriosa, diabete, e quindi aumentare il rischio di
malattie cardiovascolari, diabete e tumori.

Mangiare lentamente aiuta a mantenersi 
in forma e riduce il rischio di sovrappeso e
obesità: assaporare i cibi e masticare a
lungo permette ai recettori del gusto di invia-
re al cervello il “messaggio di sazietà”.

L’ampia varietà di cibi di origine animale
e vegetale costituisce il fondamento di
un’alimentazione sana e bilanciata. 

Aumentare il consumo di frutta fresca, verdure e ortaggi di tutti i tipi, privi
di grassi e ricchi di vitamine, minerali e fibre. 

Aumentare il consumo di legumi, come fagioli, piselli, ceci, fave e
lenticchie. I legumi rappresentano una fonte preziosa di proteine e sono privi
di grasso: per questo possono sostituire la carne. 

Aumentare il consumo di pesce. L’effetto protettivo è dovuto al tipo di
grassi contenuti nel pesce (omega-3) che riducono il rischio di malattie
cardiovascolari. Mangiare pesce due o tre volte alla settimana.

Aumentare il consumo 
di frutta fresca, verdure 
e ortaggi di tutti i tipi. 
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anatra. È buona norma eliminare il grasso visibile e non raccogliere il grasso
di cottura. È preferibile la cottura alla griglia, alla piastra o al vapore,
limitando tutti i piatti che necessitano di salse ricche di grassi. Non
consumare carne tutti i giorni. 

Limitare il consumo di insaccati, come salsicce, wurstel, salame,
mortadella. Preferire i salumi magri, come prosciutto crudo, speck, bresaola,
ricordando comunque che possiedono un alto contenuto di sale.

Limitare il consumo di formaggi, preferire i formaggi freschi a basso
contenuto di grassi (come la ricotta di mucca). I formaggi non vanno mangiati
alla fine del pasto, ma vanno considerati sostitutivi della carne o del pesce.

Ridurre il consumo di dolci, perché questi alimenti sono ricchi di grassi e
zuccheri. Preferire i dolci fatti in casa, purché preparati con grassi vegetali e
in quantità moderate. Limitare il consumo di dolci di produzione industriale.
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polenta, cercando di utilizzare prodotti integrali ricchi di fibre. Questi alimenti
hanno un alto valore energetico ma non contengono elevate quantità di
grasso. Limitare pasta, pane e riso in caso di sovrappeso o obesità. 

Limitare il consumo di cibi con elevato contenuto di colesterolo, come
le uova, a non più di due volte a settimana. Fanno parte di questa categoria
anche le frattaglie (cervello, fegatini, rognone). 

Limitare il consumo di sale, perché aumenta la pressione arteriosa. Ridurre
il sale aggiunto agli alimenti sia durante la cottura che prima del consumo,
sostituendolo con spezie ed erbe aromatiche. Prestare attenzione al sale
contenuto nei cibi confezionati (formaggi, pane, cibi in scatola, insaccati,
alimenti conservati sotto sale, sott’olio o in salamoia). 

Limitare l’uso di bevande zuccherate, preferendo spremute e succhi di
frutta non zuccherati.

Controllare il consumo di bevande alcoliche: non più di 2-3 bicchieri di vino
al giorno per gli uomini e 1-2 per le donne, tenendo conto che una lattina di
birra o un bicchierino di liquore possono sostituire un bicchiere di vino. Vino e
birra, consumati durante il pasto purché in quantità moderata, possono ridurre
il rischio di infarto e ictus. L’alcol aumenta la pressione arteriosa e danneggia
il fegato. Pertanto non è indicato in coloro che hanno la pressione elevata.
Ricordare che l’alcol interferisce con i farmaci e può provocare effetti
indesiderati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (www.inran.it)

Ridurre il consumo di dolci, 
perché questi alimenti 
sono ricchi di grassi e
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Epidemiologia e prevenzione delle malattie cerebro e cardiovascolari

Privilegiare gli oli vegetali, in particolare l’olio extra-vergine di oliva e gli oli
di semi (di mais, di girasole), limitando il consumo di grassi di origine animale
come il burro, il lardo, lo strutto e la panna, che contengono elevate quantità
di grassi saturi. Ricordare che gli oli hanno un alto valore energetico.

Alimentazione

frutta e verdura
4-5 porzioni al giorno

cereali
2 porzioni di pane al giorno

1 porzione di pasta o riso al giorno 
(preferire quelli integrali)

condimenti
2-3 cucchiai di 
olio al giorno

dolci 
1-2 volte 

a settimana

latte e yogurt
2 porzioni al giorno (preferire 

il latte scremato e lo yogurt magro)

carne 2-3 volte a settimana

pesce 2-3 volte a settimana

legumi 3 volte a settimana

uova 2 volte a settimana

formaggio 2 volte a settimana

La salute e l’efficienza dell’uomo dipendono in gran parte dal-
l’alimentazione, che contribuisce a costruire, rigenerare,
mantenere il corpo e a fornire l’energia indispensabile al
buon funzionamento dell’organismo.

Mangiare troppo e in maniera non corretta può cau-
sare sovrappeso, ipercolesterolemia, ipertensione
arteriosa, diabete, e quindi aumentare il rischio di
malattie cardiovascolari, diabete e tumori.

Mangiare lentamente aiuta a mantenersi 
in forma e riduce il rischio di sovrappeso e
obesità: assaporare i cibi e masticare a
lungo permette ai recettori del gusto di invia-
re al cervello il “messaggio di sazietà”.

L’ampia varietà di cibi di origine animale
e vegetale costituisce il fondamento di
un’alimentazione sana e bilanciata. 

Aumentare il consumo di frutta fresca, verdure e ortaggi di tutti i tipi, privi
di grassi e ricchi di vitamine, minerali e fibre. 

Aumentare il consumo di legumi, come fagioli, piselli, ceci, fave e
lenticchie. I legumi rappresentano una fonte preziosa di proteine e sono privi
di grasso: per questo possono sostituire la carne. 

Aumentare il consumo di pesce. L’effetto protettivo è dovuto al tipo di
grassi contenuti nel pesce (omega-3) che riducono il rischio di malattie
cardiovascolari. Mangiare pesce due o tre volte alla settimana.

Aumentare il consumo 
di legumi, come fagioli, 
piselli, ceci, fave
e lenticchie.
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Privilegiare le carni magre, come pollo e tacchino (senza pelle), vitello e
coniglio, limitando il consumo di carni rosse e grasse, come maiale, oca,
anatra. È buona norma eliminare il grasso visibile e non raccogliere il grasso
di cottura. È preferibile la cottura alla griglia, alla piastra o al vapore,
limitando tutti i piatti che necessitano di salse ricche di grassi. Non
consumare carne tutti i giorni. 

Limitare il consumo di insaccati, come salsicce, wurstel, salame,
mortadella. Preferire i salumi magri, come prosciutto crudo, speck, bresaola,
ricordando comunque che possiedono un alto contenuto di sale.

Limitare il consumo di formaggi, preferire i formaggi freschi a basso
contenuto di grassi (come la ricotta di mucca). I formaggi non vanno mangiati
alla fine del pasto, ma vanno considerati sostitutivi della carne o del pesce.

Ridurre il consumo di dolci, perché questi alimenti sono ricchi di grassi e
zuccheri. Preferire i dolci fatti in casa, purché preparati con grassi vegetali e
in quantità moderate. Limitare il consumo di dolci di produzione industriale.

Privilegiare gli alimenti ricchi di amido, come pane, pasta, patate,
polenta, cercando di utilizzare prodotti integrali ricchi di fibre. Questi alimenti
hanno un alto valore energetico ma non contengono elevate quantità di
grasso. Limitare pasta, pane e riso in caso di sovrappeso o obesità. 

Limitare il consumo di cibi con elevato contenuto di colesterolo, come
le uova, a non più di due volte a settimana. Fanno parte di questa categoria
anche le frattaglie (cervello, fegatini, rognone). 

Limitare il consumo di sale, perché aumenta la pressione arteriosa. Ridurre
il sale aggiunto agli alimenti sia durante la cottura che prima del consumo,
sostituendolo con spezie ed erbe aromatiche. Prestare attenzione al sale
contenuto nei cibi confezionati (formaggi, pane, cibi in scatola, insaccati,
alimenti conservati sotto sale, sott’olio o in salamoia). 

Limitare l’uso di bevande zuccherate, preferendo spremute e succhi di
frutta non zuccherati.

Controllare il consumo di bevande alcoliche: non più di 2-3 bicchieri di vino
al giorno per gli uomini e 1-2 per le donne, tenendo conto che una lattina di
birra o un bicchierino di liquore possono sostituire un bicchiere di vino. Vino e
birra, consumati durante il pasto purché in quantità moderata, possono ridurre
il rischio di infarto e ictus. L’alcol aumenta la pressione arteriosa e danneggia
il fegato. Pertanto non è indicato in coloro che hanno la pressione elevata.
Ricordare che l’alcol interferisce con i farmaci e può provocare effetti
indesiderati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (www.inran.it)

Privilegiare gli alimenti ricchi 
di amido, come pane, pasta, 
patate, polenta.
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Epidemiologia e prevenzione delle malattie cerebro e cardiovascolari

Privilegiare gli oli vegetali, in particolare l’olio extra-vergine di oliva e gli oli
di semi (di mais, di girasole), limitando il consumo di grassi di origine animale
come il burro, il lardo, lo strutto e la panna, che contengono elevate quantità
di grassi saturi. Ricordare che gli oli hanno un alto valore energetico.

Alimentazione

frutta e verdura
4-5 porzioni al giorno

cereali
2 porzioni di pane al giorno

1 porzione di pasta o riso al giorno 
(preferire quelli integrali)

condimenti
2-3 cucchiai di 
olio al giorno

dolci 
1-2 volte 

a settimana

latte e yogurt
2 porzioni al giorno (preferire 

il latte scremato e lo yogurt magro)

carne 2-3 volte a settimana

pesce 2-3 volte a settimana

legumi 3 volte a settimana

uova 2 volte a settimana

formaggio 2 volte a settimana

La salute e l’efficienza dell’uomo dipendono in gran parte dal-
l’alimentazione, che contribuisce a costruire, rigenerare,
mantenere il corpo e a fornire l’energia indispensabile al
buon funzionamento dell’organismo.

Mangiare troppo e in maniera non corretta può cau-
sare sovrappeso, ipercolesterolemia, ipertensione
arteriosa, diabete, e quindi aumentare il rischio di
malattie cardiovascolari, diabete e tumori.

Mangiare lentamente aiuta a mantenersi 
in forma e riduce il rischio di sovrappeso e
obesità: assaporare i cibi e masticare a
lungo permette ai recettori del gusto di invia-
re al cervello il “messaggio di sazietà”.

L’ampia varietà di cibi di origine animale
e vegetale costituisce il fondamento di
un’alimentazione sana e bilanciata. 

Aumentare il consumo di frutta fresca, verdure e ortaggi di tutti i tipi, privi
di grassi e ricchi di vitamine, minerali e fibre. 

Aumentare il consumo di legumi, come fagioli, piselli, ceci, fave e
lenticchie. I legumi rappresentano una fonte preziosa di proteine e sono privi
di grasso: per questo possono sostituire la carne. 

Aumentare il consumo di pesce. L’effetto protettivo è dovuto al tipo di
grassi contenuti nel pesce (omega-3) che riducono il rischio di malattie
cardiovascolari. Mangiare pesce due o tre volte alla settimana.

Aumentare il consumo 
di pesce. A
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Privilegiare le carni magre, come pollo e tacchino (senza pelle), vitello e
coniglio, limitando il consumo di carni rosse e grasse, come maiale, oca,
anatra. È buona norma eliminare il grasso visibile e non raccogliere il grasso
di cottura. È preferibile la cottura alla griglia, alla piastra o al vapore,
limitando tutti i piatti che necessitano di salse ricche di grassi. Non
consumare carne tutti i giorni. 

Limitare il consumo di insaccati, come salsicce, wurstel, salame,
mortadella. Preferire i salumi magri, come prosciutto crudo, speck, bresaola,
ricordando comunque che possiedono un alto contenuto di sale.

Limitare il consumo di formaggi, preferire i formaggi freschi a basso
contenuto di grassi (come la ricotta di mucca). I formaggi non vanno mangiati
alla fine del pasto, ma vanno considerati sostitutivi della carne o del pesce.

Ridurre il consumo di dolci, perché questi alimenti sono ricchi di grassi e
zuccheri. Preferire i dolci fatti in casa, purché preparati con grassi vegetali e
in quantità moderate. Limitare il consumo di dolci di produzione industriale.

Privilegiare gli alimenti ricchi di amido, come pane, pasta, patate,
polenta, cercando di utilizzare prodotti integrali ricchi di fibre. Questi alimenti
hanno un alto valore energetico ma non contengono elevate quantità di
grasso. Limitare pasta, pane e riso in caso di sovrappeso o obesità. 

Limitare il consumo di cibi con elevato contenuto di colesterolo, come
le uova, a non più di due volte a settimana. Fanno parte di questa categoria
anche le frattaglie (cervello, fegatini, rognone). 

Limitare il consumo di sale, perché aumenta la pressione arteriosa. Ridurre
il sale aggiunto agli alimenti sia durante la cottura che prima del consumo,
sostituendolo con spezie ed erbe aromatiche. Prestare attenzione al sale
contenuto nei cibi confezionati (formaggi, pane, cibi in scatola, insaccati,
alimenti conservati sotto sale, sott’olio o in salamoia). 

Limitare l’uso di bevande zuccherate, preferendo spremute e succhi di
frutta non zuccherati.

Controllare il consumo di bevande alcoliche: non più di 2-3 bicchieri di vino
al giorno per gli uomini e 1-2 per le donne, tenendo conto che una lattina di
birra o un bicchierino di liquore possono sostituire un bicchiere di vino. Vino e
birra, consumati durante il pasto purché in quantità moderata, possono ridurre
il rischio di infarto e ictus. L’alcol aumenta la pressione arteriosa e danneggia
il fegato. Pertanto non è indicato in coloro che hanno la pressione elevata.
Ricordare che l’alcol interferisce con i farmaci e può provocare effetti
indesiderati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (www.inran.it)

Limitare il consumo di cibi 
con elevato contenuto 
di colesterolo, come le uova, 
a non più di due volte
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Epidemiologia e prevenzione delle malattie cerebro e cardiovascolari

Privilegiare gli oli vegetali, in particolare l’olio extra-vergine di oliva e gli oli
di semi (di mais, di girasole), limitando il consumo di grassi di origine animale
come il burro, il lardo, lo strutto e la panna, che contengono elevate quantità
di grassi saturi. Ricordare che gli oli hanno un alto valore energetico.

Alimentazione

frutta e verdura
4-5 porzioni al giorno

cereali
2 porzioni di pane al giorno

1 porzione di pasta o riso al giorno 
(preferire quelli integrali)

condimenti
2-3 cucchiai di 
olio al giorno

dolci 
1-2 volte 

a settimana

latte e yogurt
2 porzioni al giorno (preferire 

il latte scremato e lo yogurt magro)

carne 2-3 volte a settimana

pesce 2-3 volte a settimana

legumi 3 volte a settimana

uova 2 volte a settimana

formaggio 2 volte a settimana

La salute e l’efficienza dell’uomo dipendono in gran parte dal-
l’alimentazione, che contribuisce a costruire, rigenerare,
mantenere il corpo e a fornire l’energia indispensabile al
buon funzionamento dell’organismo.

Mangiare troppo e in maniera non corretta può cau-
sare sovrappeso, ipercolesterolemia, ipertensione
arteriosa, diabete, e quindi aumentare il rischio di
malattie cardiovascolari, diabete e tumori.

Mangiare lentamente aiuta a mantenersi 
in forma e riduce il rischio di sovrappeso e
obesità: assaporare i cibi e masticare a
lungo permette ai recettori del gusto di invia-
re al cervello il “messaggio di sazietà”.

L’ampia varietà di cibi di origine animale
e vegetale costituisce il fondamento di
un’alimentazione sana e bilanciata. 

Aumentare il consumo di frutta fresca, verdure e ortaggi di tutti i tipi, privi
di grassi e ricchi di vitamine, minerali e fibre. 

Aumentare il consumo di legumi, come fagioli, piselli, ceci, fave e
lenticchie. I legumi rappresentano una fonte preziosa di proteine e sono privi
di grasso: per questo possono sostituire la carne. 

Aumentare il consumo di pesce. L’effetto protettivo è dovuto al tipo di
grassi contenuti nel pesce (omega-3) che riducono il rischio di malattie
cardiovascolari. Mangiare pesce due o tre volte alla settimana.

Privilegiare gli oli vegetali, 
in particolare l’olio 
extra-vergine di oliva 
e gli oli di semi 
(di mais, di girasole). 
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Privilegiare le carni magre, come pollo e tacchino (senza pelle), vitello e
coniglio, limitando il consumo di carni rosse e grasse, come maiale, oca,
anatra. È buona norma eliminare il grasso visibile e non raccogliere il grasso
di cottura. È preferibile la cottura alla griglia, alla piastra o al vapore,
limitando tutti i piatti che necessitano di salse ricche di grassi. Non
consumare carne tutti i giorni. 

Limitare il consumo di insaccati, come salsicce, wurstel, salame,
mortadella. Preferire i salumi magri, come prosciutto crudo, speck, bresaola,
ricordando comunque che possiedono un alto contenuto di sale.

Limitare il consumo di formaggi, preferire i formaggi freschi a basso
contenuto di grassi (come la ricotta di mucca). I formaggi non vanno mangiati
alla fine del pasto, ma vanno considerati sostitutivi della carne o del pesce.

Ridurre il consumo di dolci, perché questi alimenti sono ricchi di grassi e
zuccheri. Preferire i dolci fatti in casa, purché preparati con grassi vegetali e
in quantità moderate. Limitare il consumo di dolci di produzione industriale.

Privilegiare gli alimenti ricchi di amido, come pane, pasta, patate,
polenta, cercando di utilizzare prodotti integrali ricchi di fibre. Questi alimenti
hanno un alto valore energetico ma non contengono elevate quantità di
grasso. Limitare pasta, pane e riso in caso di sovrappeso o obesità. 

Limitare il consumo di cibi con elevato contenuto di colesterolo, come
le uova, a non più di due volte a settimana. Fanno parte di questa categoria
anche le frattaglie (cervello, fegatini, rognone). 

Limitare il consumo di sale, perché aumenta la pressione arteriosa. Ridurre
il sale aggiunto agli alimenti sia durante la cottura che prima del consumo,
sostituendolo con spezie ed erbe aromatiche. Prestare attenzione al sale
contenuto nei cibi confezionati (formaggi, pane, cibi in scatola, insaccati,
alimenti conservati sotto sale, sott’olio o in salamoia). 

Limitare l’uso di bevande zuccherate, preferendo spremute e succhi di
frutta non zuccherati.

Controllare il consumo di bevande alcoliche: non più di 2-3 bicchieri di vino
al giorno per gli uomini e 1-2 per le donne, tenendo conto che una lattina di
birra o un bicchierino di liquore possono sostituire un bicchiere di vino. Vino e
birra, consumati durante il pasto purché in quantità moderata, possono ridurre
il rischio di infarto e ictus. L’alcol aumenta la pressione arteriosa e danneggia
il fegato. Pertanto non è indicato in coloro che hanno la pressione elevata.
Ricordare che l’alcol interferisce con i farmaci e può provocare effetti
indesiderati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (www.inran.it)

Limitare il consumo di sale, 
perché aumenta la pressione 
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Privilegiare le carni magre, come pollo e tacchino (senza pelle), vitello e
coniglio, limitando il consumo di carni rosse e grasse, come maiale, oca,
anatra. È buona norma eliminare il grasso visibile e non raccogliere il grasso
di cottura. È preferibile la cottura alla griglia, alla piastra o al vapore,
limitando tutti i piatti che necessitano di salse ricche di grassi. Non
consumare carne tutti i giorni. 

Limitare il consumo di insaccati, come salsicce, wurstel, salame,
mortadella. Preferire i salumi magri, come prosciutto crudo, speck, bresaola,
ricordando comunque che possiedono un alto contenuto di sale.

Limitare il consumo di formaggi, preferire i formaggi freschi a basso
contenuto di grassi (come la ricotta di mucca). I formaggi non vanno mangiati
alla fine del pasto, ma vanno considerati sostitutivi della carne o del pesce.

Ridurre il consumo di dolci, perché questi alimenti sono ricchi di grassi e
zuccheri. Preferire i dolci fatti in casa, purché preparati con grassi vegetali e
in quantità moderate. Limitare il consumo di dolci di produzione industriale.

Privilegiare gli alimenti ricchi di amido, come pane, pasta, patate,
polenta, cercando di utilizzare prodotti integrali ricchi di fibre. Questi alimenti
hanno un alto valore energetico ma non contengono elevate quantità di
grasso. Limitare pasta, pane e riso in caso di sovrappeso o obesità. 

Limitare il consumo di cibi con elevato contenuto di colesterolo, come
le uova, a non più di due volte a settimana. Fanno parte di questa categoria
anche le frattaglie (cervello, fegatini, rognone). 

Limitare il consumo di sale, perché aumenta la pressione arteriosa. Ridurre
il sale aggiunto agli alimenti sia durante la cottura che prima del consumo,
sostituendolo con spezie ed erbe aromatiche. Prestare attenzione al sale
contenuto nei cibi confezionati (formaggi, pane, cibi in scatola, insaccati,
alimenti conservati sotto sale, sott’olio o in salamoia). 

Limitare l’uso di bevande zuccherate, preferendo spremute e succhi di
frutta non zuccherati.

Controllare il consumo di bevande alcoliche: non più di 2-3 bicchieri di vino
al giorno per gli uomini e 1-2 per le donne, tenendo conto che una lattina di
birra o un bicchierino di liquore possono sostituire un bicchiere di vino. Vino e
birra, consumati durante il pasto purché in quantità moderata, possono ridurre
il rischio di infarto e ictus. L’alcol aumenta la pressione arteriosa e danneggia
il fegato. Pertanto non è indicato in coloro che hanno la pressione elevata.
Ricordare che l’alcol interferisce con i farmaci e può provocare effetti
indesiderati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (www.inran.it)
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Privilegiare le carni magre, come pollo e tacchino (senza pelle), vitello e
coniglio, limitando il consumo di carni rosse e grasse, come maiale, oca,
anatra. È buona norma eliminare il grasso visibile e non raccogliere il grasso
di cottura. È preferibile la cottura alla griglia, alla piastra o al vapore,
limitando tutti i piatti che necessitano di salse ricche di grassi. Non
consumare carne tutti i giorni. 

Limitare il consumo di insaccati, come salsicce, wurstel, salame,
mortadella. Preferire i salumi magri, come prosciutto crudo, speck, bresaola,
ricordando comunque che possiedono un alto contenuto di sale.

Limitare il consumo di formaggi, preferire i formaggi freschi a basso
contenuto di grassi (come la ricotta di mucca). I formaggi non vanno mangiati
alla fine del pasto, ma vanno considerati sostitutivi della carne o del pesce.

Ridurre il consumo di dolci, perché questi alimenti sono ricchi di grassi e
zuccheri. Preferire i dolci fatti in casa, purché preparati con grassi vegetali e
in quantità moderate. Limitare il consumo di dolci di produzione industriale.

Privilegiare gli alimenti ricchi di amido, come pane, pasta, patate,
polenta, cercando di utilizzare prodotti integrali ricchi di fibre. Questi alimenti
hanno un alto valore energetico ma non contengono elevate quantità di
grasso. Limitare pasta, pane e riso in caso di sovrappeso o obesità. 

Limitare il consumo di cibi con elevato contenuto di colesterolo, come
le uova, a non più di due volte a settimana. Fanno parte di questa categoria
anche le frattaglie (cervello, fegatini, rognone). 

Limitare il consumo di sale, perché aumenta la pressione arteriosa. Ridurre
il sale aggiunto agli alimenti sia durante la cottura che prima del consumo,
sostituendolo con spezie ed erbe aromatiche. Prestare attenzione al sale
contenuto nei cibi confezionati (formaggi, pane, cibi in scatola, insaccati,
alimenti conservati sotto sale, sott’olio o in salamoia). 

Limitare l’uso di bevande zuccherate, preferendo spremute e succhi di
frutta non zuccherati.

Controllare il consumo di bevande alcoliche: non più di 2-3 bicchieri di vino
al giorno per gli uomini e 1-2 per le donne, tenendo conto che una lattina di
birra o un bicchierino di liquore possono sostituire un bicchiere di vino. Vino e
birra, consumati durante il pasto purché in quantità moderata, possono ridurre
il rischio di infarto e ictus. L’alcol aumenta la pressione arteriosa e danneggia
il fegato. Pertanto non è indicato in coloro che hanno la pressione elevata.
Ricordare che l’alcol interferisce con i farmaci e può provocare effetti
indesiderati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (www.inran.it)
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Privilegiare le carni magre, come pollo e tacchino (senza pelle), vitello e
coniglio, limitando il consumo di carni rosse e grasse, come maiale, oca,
anatra. È buona norma eliminare il grasso visibile e non raccogliere il grasso
di cottura. È preferibile la cottura alla griglia, alla piastra o al vapore,
limitando tutti i piatti che necessitano di salse ricche di grassi. Non
consumare carne tutti i giorni. 

Limitare il consumo di insaccati, come salsicce, wurstel, salame,
mortadella. Preferire i salumi magri, come prosciutto crudo, speck, bresaola,
ricordando comunque che possiedono un alto contenuto di sale.

Limitare il consumo di formaggi, preferire i formaggi freschi a basso
contenuto di grassi (come la ricotta di mucca). I formaggi non vanno mangiati
alla fine del pasto, ma vanno considerati sostitutivi della carne o del pesce.

Ridurre il consumo di dolci, perché questi alimenti sono ricchi di grassi e
zuccheri. Preferire i dolci fatti in casa, purché preparati con grassi vegetali e
in quantità moderate. Limitare il consumo di dolci di produzione industriale.

Privilegiare gli alimenti ricchi di amido, come pane, pasta, patate,
polenta, cercando di utilizzare prodotti integrali ricchi di fibre. Questi alimenti
hanno un alto valore energetico ma non contengono elevate quantità di
grasso. Limitare pasta, pane e riso in caso di sovrappeso o obesità. 

Limitare il consumo di cibi con elevato contenuto di colesterolo, come
le uova, a non più di due volte a settimana. Fanno parte di questa categoria
anche le frattaglie (cervello, fegatini, rognone). 

Limitare il consumo di sale, perché aumenta la pressione arteriosa. Ridurre
il sale aggiunto agli alimenti sia durante la cottura che prima del consumo,
sostituendolo con spezie ed erbe aromatiche. Prestare attenzione al sale
contenuto nei cibi confezionati (formaggi, pane, cibi in scatola, insaccati,
alimenti conservati sotto sale, sott’olio o in salamoia). 

Limitare l’uso di bevande zuccherate, preferendo spremute e succhi di
frutta non zuccherati.

Controllare il consumo di bevande alcoliche: non più di 2-3 bicchieri di vino
al giorno per gli uomini e 1-2 per le donne, tenendo conto che una lattina di
birra o un bicchierino di liquore possono sostituire un bicchiere di vino. Vino e
birra, consumati durante il pasto purché in quantità moderata, possono ridurre
il rischio di infarto e ictus. L’alcol aumenta la pressione arteriosa e danneggia
il fegato. Pertanto non è indicato in coloro che hanno la pressione elevata.
Ricordare che l’alcol interferisce con i farmaci e può provocare effetti
indesiderati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (www.inran.it)

Limitare il consumo 
di insaccati, come salsicce, 
wurstel, salame, mortadella,
prosciutto crudo e cotto.
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Privilegiare le carni magre, come pollo e tacchino (senza pelle), vitello e
coniglio, limitando il consumo di carni rosse e grasse, come maiale, oca,
anatra. È buona norma eliminare il grasso visibile e non raccogliere il grasso
di cottura. È preferibile la cottura alla griglia, alla piastra o al vapore,
limitando tutti i piatti che necessitano di salse ricche di grassi. Non
consumare carne tutti i giorni. 

Limitare il consumo di insaccati, come salsicce, wurstel, salame,
mortadella. Preferire i salumi magri, come prosciutto crudo, speck, bresaola,
ricordando comunque che possiedono un alto contenuto di sale.

Limitare il consumo di formaggi, preferire i formaggi freschi a basso
contenuto di grassi (come la ricotta di mucca). I formaggi non vanno mangiati
alla fine del pasto, ma vanno considerati sostitutivi della carne o del pesce.

Ridurre il consumo di dolci, perché questi alimenti sono ricchi di grassi e
zuccheri. Preferire i dolci fatti in casa, purché preparati con grassi vegetali e
in quantità moderate. Limitare il consumo di dolci di produzione industriale.

Privilegiare gli alimenti ricchi di amido, come pane, pasta, patate,
polenta, cercando di utilizzare prodotti integrali ricchi di fibre. Questi alimenti
hanno un alto valore energetico ma non contengono elevate quantità di
grasso. Limitare pasta, pane e riso in caso di sovrappeso o obesità. 

Limitare il consumo di cibi con elevato contenuto di colesterolo, come
le uova, a non più di due volte a settimana. Fanno parte di questa categoria
anche le frattaglie (cervello, fegatini, rognone). 

Limitare il consumo di sale, perché aumenta la pressione arteriosa. Ridurre
il sale aggiunto agli alimenti sia durante la cottura che prima del consumo,
sostituendolo con spezie ed erbe aromatiche. Prestare attenzione al sale
contenuto nei cibi confezionati (formaggi, pane, cibi in scatola, insaccati,
alimenti conservati sotto sale, sott’olio o in salamoia). 

Limitare l’uso di bevande zuccherate, preferendo spremute e succhi di
frutta non zuccherati.

Controllare il consumo di bevande alcoliche: non più di 2-3 bicchieri di vino
al giorno per gli uomini e 1-2 per le donne, tenendo conto che una lattina di
birra o un bicchierino di liquore possono sostituire un bicchiere di vino. Vino e
birra, consumati durante il pasto purché in quantità moderata, possono ridurre
il rischio di infarto e ictus. L’alcol aumenta la pressione arteriosa e danneggia
il fegato. Pertanto non è indicato in coloro che hanno la pressione elevata.
Ricordare che l’alcol interferisce con i farmaci e può provocare effetti
indesiderati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (www.inran.it)

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

♥ Abolire il fumo.

♥ Mantenere/raggiungere un peso corporeo accettabile.

♥ Non bere più di due bicchieri di vino al dì se uomo o 
più di  uno al dì se donna.

♥ Fare un’attività fisica aerobica moderata (camminare, 
andare in bicicletta, nuotare) per 30-45 minuti al 
giorno almeno 4-5 volte alla settimana.

♥ Cercare di ridurre il sale: evitare l’uso di cibi salati 
(alimenti lavorati, precotti, confezionati in scatola o in 
vasetto); preferire il pane, i grissini, i crackers senza 
sale; usare poco o niente sale o dado/glutammato 
di sodio nella cottura dei cibi; non utilizzare la 
saliera a tavola (si possono utilizzare limone, aceto, 
pepe, spezie per condire); usare erbe aromatiche 
per insaporire al posto del sale (salvia, rosmarino, 
prezzemolo, maggiorana, basilico, aglio, cipolla).

♥ Mangiare almeno 4-5 porzioni di frutta e verdura al dì.

CONSIGLI PRATICI
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VITA ASSOCIATIVA

Di là de puarte dal gno paîs
un altri mond, tun scûr ch'al cope.
Ogni lidrîs crevade vie.
I voi cence lagrimis
di fruts cence nom
e brusin cuscienzis,
e nèin el perdon.
Un pòz di dolôr
tal cûr di ogni omp.
Non d'è plui amôr,
nè pâs, nè ligrie.
Ce grande condane
el nestri benstâ.
Ce comud no viodi,
ce biel no scoltâ.
Intant in tal mond
si mûr, si patìs,
si sighe, s'implore......
rispuint nome el nuje.

Oltre la porta del mio paese
un altro mondo, in un buio che uccide.
Ogni radice spezzata.
Occhi senza lacrime
di bimbi senza nome
bruciano le coscienze,
negano il perdono.
Un pozzo di dolore
nel cuore di ogni uomo.
Non c'è più amore
né pace, né allegria.
Che grande condanna
il nostro star bene.
Che comodo non vedere,
che bello non ascoltare.
Intanto nel mondo
si muore, si soffre,
si grida, s'implora.......
risponde solo il nulla.

Iniziamo col dire che il 60-80% della popolazione 
italiana presenta carenze di VITAMINA D, quindi la 
prevenzione rimane indispensabile. La troviamo 
solo in minime quantità in determinati alimenti, 
come ad esempio l'OLIO di FEGATO di MERLUZ-
ZO, seguito dai pesci grassi (SALMONE , ARINGA), 
l'UOVO, il LATTE, CARNI ROSSE e VERDURE VER-
DI. La maggior parte della VITAMINA D, dall'80% 
al 90% del fabbisogno individuale, viene prodotta 
dal corpo grazie all'esposizione alla luce del sole. 
Una limitata esposizione a questo, un'abbronzatu-
ra troppo intensa e l'invecchiamento sono cause 
di una ridotta produzione. Per queste cause e per 
la carenza nella maggior parte della popolazione, 

come detto sopra, è consigliabile in molti casi ricorrere ad una integrazione 
per ottenere il giusto fabbisogno giornaliero, che va dalle 400 UI nei bambini 
fino alle 4000 UI nelle carenze gravi, assumendo degli integratori prima di ri-
correre al farmaco vero e proprio .
La VITAMINA D, come detto all'inizio, ricopre un ruolo importante sul normale 
funzionamento del SISTEMA IMMUNITARIO rinforzandone le difese ma con-
tribuisce anche al buon mantenimento di OSSA e DENTI, di mantenere nor-
mali livelli di CALCIO nel sangue e una normale funzione muscolare .
Mi sento di concludere dicendo... "ogni giorno la mia VITAMINA D per la salute 
delle OSSA e del SISTEMA IMMUNITARIO".

Dott.  Stefano Brusutti - farmacista in Manzano (UD)

LA PAROLA AL FARMACISTA

Il Dott. Stefano e la Dott.ssa Simonetta Brusutti.



Donazione del 5‰
C'è più cuore nella tua prossima 

dichiarazione dei redditi

Un piccolo gesto, che fa bene al Cuore!

94011680306

AIUTACI AD AIUTARTI
LA SOLIDARIETÀ SI CONCRETIZZA 

ANCHE CON LA TUA DONAZIONE DEL 5‰ 
CHE, TRA L’ALTRO, NON TI COSTA NULLA

Lega Friulana per il Cuore
Sede operativa presso il presidio medico ospedaliero  

Santa Maria della Misericordia di Udine - Tel. 0432 554394 - Cell. 348 3488548
Sede Legale: Via Giuseppe Foschiani, 21 - 33044 Manzano (UD)

E con la destinazione del 5 per mille non ti costa nulla poichè è una quota di impo-
ste a cui lo Stato rinuncia e che destina appunto alle organizzazioni no-profit per 
sostenere le loro attività. Non devi pagare niente di più di quanto devi al fisco, è lo 
Stato che rinuncia e trasferisce questa somma. Devi solo deciderlo tu, riempiendo 
l'apposito spazio, come nella figura sottostante, del modello CUD, 730 o UNICO, 
inserendo il codice fiscale 94011680306 e la tua firma, oppure comunicandolo al 
tuo commercialista, o al CAF.


