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REGALATI LA SALUTE 
CON LA PREVENZIONE PUOI!

Il 2020 sta per finire e, come da 
consuetudine, è tempo di bi-
lanci e riflessioni, e quando par-

lo di riflessioni non posso ignorare 
quello che ci ha riservato il 2020.
Ci avevano detto che con la pan-
demia saremmo cambiati, sarem-
mo diventati più altruisti e gene-
rosi, ma forse avevano sperato 
troppo da tutti noi.
Siamo passati dalle belle parole, 
dai sogni nel cassetto ripescati 
durante il lockdown, dal ritrovato 
spirito patriottico e dall’ardente 
desiderio di cambiare il mondo 
una volta usciti dalla porta di casa, 
ai fatti, che sono ben diversi dalla 
realtà in cui viviamo attualmente.
Ciò che non si conosce fa timore 
e paura, ecco perché è nostro assoluto dovere in-
formarvi e informare, mostrando la nostra voglia 
di convivere serenamente con tutti e (come dice 
la poetessa Alda Merini) ritrovare la semplicità.
"La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri.
E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con 
gli altri.
Abbiamo timore di essere fraintesi, di apparire fra-
gili, di finire alla mercé di chi ci sta di fronte.
Non ci esponiamo mai.
Perché ci manca la forza di essere uomini, quel-
la che ci fa accettare i nostri limiti, che ce li fa 
comprendere, dandogli senso e trasformandoli in 
energia, in forza appunto.
Io amo la semplicità che si accompagna con l’u-
miltà.
Mi piacciono i barboni.
Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla 
propria pelle, sentire l’odore delle cose, catturarne 
l’anima.
Quelli che hanno la carne a contatto con la carne 
del mondo.
Perché lì c’è verità, lì c’è debolezza, lì c’è sensibili-
tà, lì c’è ancora amore".
Albert Einstein diceva: “i bambini non danno 
più retta all’esperienza dei genitori e le nazioni 
ignorano la storia, le brutte lezioni vanno sem-
pre imparate da capo”.
Purtroppo con tutte queste preoccupazioni i 
casi di mortalità per patologie cardiovascolari in 

questo ultimo anno sono aumen-
tate a dismisura e sono tutt’ora la 
maggior causa di decessi, sia per 
i ritardi nei ricoveri, ma soprattut-
to perché la gente fa meno pre-
venzione, e tutto ciò è gravissimo 
dato che ne va della nostra salute 
che è il nostro bene più prezio-
so e va difesa con tutte le nostre 
forze ed è corretto perciò fare NOI 
tutte quelle cose, che purtroppo 
le nostre istituzioni non riescono 
a fare, al fine di salvaguardare e 
preservare la salute di tutti noi.
La Lega Friulana per il Cuore, con 
l’indispensabile aiuto di tutti i no-
stri soci e benefattori, ha ceduto 
la propria sede operativa situata 
in ospedale per attrezzare un re-

parto di terapia intensiva e ha donato alle car-
diologie dei Tablet per effettuare con i pazienti 
la telemedicina, cioè visite visive a distanza con 
i pazienti (leggi articolo di pagina 4).
Vi esorto pertanto a combattere lo “status quo” e 
partecipare con noi alla battaglia “tutti più sani” 
perché sono certo che solo con esempi, parte-
cipazione e fatti concreti, si possa migliorare la 
nostra società civile e soprattutto dare un esem-
pio alle nuove generazioni di un volontariato che 
appare sempre più prezioso e insostituibile.
In copertina ho voluto riportare sì il solito Babbo 
Natale, ma che non porta dei doni superflui, ma il 
dono più importante: LA SALUTE.
Desidero ricordare che il nostro e il vostro animo, 
cari soci, volontari e amici, è buono e generoso, 
non solo a Natale, siamo tutte persone che san-
no “DARE SENZA CHIEDERE NULLA IN CAMBIO” 
ed è per questo che desidero ringraziare tutti in-
distintamente di esistere e di essermi sempre vi-
cino con il vostro sostegno e affetto.
Un particolare e sentito ringraziamento a tutti i 
cardiologi e cardiochirurghi che compongono il 
nostro Comitato Tecnico Scientifico e al Consi-
glio Direttivo per la loro qualificata opera nel più 
nobile esempio di volontariato.
Ed è dal profondo del mio cuore che desidero 
augurare un sereno Natale ma soprattutto un 
2021 con tanta, tanta salute a tutti Voi, alle vo-
stre famiglie e ai vostri cari.

EDITORIALE

Fausto Borghi
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Cosa si intende per Telemedicina
Il 21°secolo ha visto la comparsa di in-
novazioni scientifiche e tecnologiche 
riguardanti diversi campi con impatto 
su vari fronti quali l’economia globale, 
la qualità della vita ed il miglioramento 
della salute. 
In sanità le tecnologie applicate al cam-
po della salute della popolazione - Popu-
lation Health Technologies – tendono al 
miglioramento di gruppi di persone più 
che di singoli individui. In questo settore la 
telemedicina svolge un ruolo importante.
Con il termine telemedicina si vuole 
indicare la trasmissione in tempo rea-
le di informazioni di tipo scientifico tra 
medico e cittadino o tra figure operanti 
in strutture sanitarie, attraverso sistemi 
di comunicazione di tipo telematico/
informatico. I campi di applicazione sono molto 
numerosi (vedi tabella 1).

1. TELEMEDICINA. I vari campi di applicazione

• Telediagnosi (teleradiologia, telecardiologia, ….)

• Telechirurgia

• Tele monitoraggio dispositivi

• Teleassistenza

• Telesoccorso

• Video teleconsulto

• Teledidattica

La telemedicina è “…l’integrazione, monitoraggio e 
gestione dei pazienti, nonché l’educazione dei pa-
zienti e del personale, usando sistemi che consen-
tano un pronto accesso alla consulenza di esperti ed 
alle informazioni del paziente, indipendentemente 
da dove il paziente o le informazioni risiedano”.

I vantaggi e gli svantaggi della Telemedicina
La telemedicina trova la sua massima utilità per il 
controllare lo stato di salute di pazienti noti e nel 
monitoraggio di dispositivi o di sistemi di teleassi-
stenza. Tranne situazioni particolari (ad esempio 

diagnosi puramente elettrocardiografi-
che, o fotografie di lesioni cutanee, ….) 
la telemedicina si applica di meno alla 
formulazione di nuove diagnosi in pa-
zienti che non si conoscono. Infatti una 
delle regole fondamentali è di evitare di 
usare i sistemi di telemedicina  (“non si 
fa medicina al telefono”).
Tra i principali  settori di applicazione, 
il paziente con scompenso cardiaco è 
un perfetto candidato ad essere “con-
trollato” con sistemi di telemedicina che 
vanno dal semplice telefono (verifica dei 
sintomi, della assunzione della terapia, 
del peso, pressione e polso, ..), ai sistemi 
elettronici di teleassistenza (peso, satu-
razione, polso, attività fisica, …..), ai di-
spositivi elettrici impiantati (pacemaker 

e defibrillatore), ai sistemi di telesoccorso (rilevatori 
di caduta).
I vantaggi della telemedicina rispetto alla medici-
na “in presenza” sono numerosi, e vanno oltre la 
semplice comodità logistica.

2. Vantaggi e Svantaggi della TELEMEDICINA

Vantaggi

• Permette un maggior numero di controlli po-
tenziali, o al bisogno 

• Limita gli spostamenti delle persone

• Integra più sistemi

• Aumenta la continuità assistenziale

• Il percorso amministrativo è più semplice per il 
paziente

Svantaggi

• Depersonalizzazione delle cure (cura del sinto-
mo a svantaggio della cura della persona)

• Efficacia della comprensione

• Mancanza del rapporto fisico con il paziente 
(esame obiettivo)

• Potenziali rischi di privacy

CUORE ED INTERNET AL TEMPO 
DEL COVID-19

Antonio Di Chiara,  Direttore SOC Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica,  Presidio Ospedaliero San Daniele-Tolmezzo,  ASUFC 
Marika Werren,  Responsabile Cardiologia Riabilitativa,  IMFR “Gervasutta” Udine,  ASUFC 

Dottor Antonio Di Chiara

Dott.ssa Marika Werren

cuore e salute
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La selezione del paziente candidato ad essere se-
guito con questa modalità, in termini di contesto 
socio-culturale, capacità di gestione di dispositivi 
tecnologici (anche del solo smartphone), presenza 
di familiari, è importante per evitare insuccessi o 
fare percepire negativamente le cure.
La Telecardiologia. Cosa è possibile fare e cosa si fa.
La telemedicina è estremamente utile ai pazienti 
con patologie cardiologiche. Non vi è settore della 
cardiologia che non utilizzi sistemi di telemedicina 
per migliorare la cura dei cardiopatici. Questo per-
ché la cardiologia fa un grande uso di segnali bio-
elettrici (basti pensare al solo elettrocardiogram-
ma), di immagini (ecocardiografie, …), di dispositivi 
elettronici (pacemaker, sistemi di monitoraggio 
elettrocardiografici esterni, …) e vi è spesso la ne-
cessità di fare diagnosi rapide a distanza (ad esem-
pio nel paziente con dolore toracico soccorso dal 
118) e di monitorare frequentemente o in modo 
continuativo il paziente (paziente portatore di de-
fibrillatore, paziente con scompenso cardiaco, ad 
esempio).

3. Alcuni dei campi di applicazione della  
TELECARDIOLOGIA

• Elettrocardiografia territoriale

• Monitoraggio continuo del ritmo cardiaco

• Trasmissione a distanza di immagini (ecografia, ….)

•
Monitoraggio di parametri bio-fisici (peso, pres-
sione, saturazione, ….)

•
Monitoraggio dei dispositivi elettrici impiantati 
(pacemaker, defibrillatore, ..)

• Televisita

•
Sistemi di educazione sanitaria e training (es. ria-
bilitazione a domicilio)

• Interventi cardiochirurgici robotici

La Telecardiologia e l’epidemia del COVID-19
Il lock-down sanitario imposto dalla epidemia di 
COVID-19 ha ridotto moltissime se non tutte le at-
tività sanitarie non urgenti.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha reso possibile, 
dal punto di vista amministrativo, implementare 
alcune attività sanitarie in telemedicina e le Car-
diologie si sono fatte trovare pronte.
A fianco delle consolidate attività in telemedicina 
quali i controlli dei pacemaker e defibrillatori a di-
stanza, e dei controlli dei pazienti con scompenso 
cardiaco, sono state potenziate le attività di elet-
trocardiografia del territorio (Centri di assistenza 
Primaria, Distretti, ….), ma soprattutto, in molte re-
altà i controlli in telemedicina di pazienti noti han-
no sostituito, dove possibile in base alla patologia, 
quelli “in presenza”.
L’utilizzo di tablet e di sistemi “social” di videochia-
mata (WhatsUp, ….) hanno permesso di parlare e 
vedere e farsi vedere dal paziente, vedere le scato-
le dei farmaci in uso o dei diario pressori.
Sempre per ridurre l’affollamento negli ospedali, la 
video chiamata ha permesso di sostituire il primo 
controllo in presenza dopo impianto di pacemaker 
grazie alla foto della tasca e della ferita chirurgica 
ed al controllo in remoto del pacemaker.
La video chiamata è risultata un utile strumento di 
educazione sanitaria messo in pratica dal personale 
infermieristico, soprattutto in ambito riabilitativo car-
diologico, andando a completare il percorso riabili-
tativo totalmente domiciliare nei gruppi di pazienti 
(cosiddetta “Home Rehabilitation”) meno complessi.
https://www.youtube.com/user/SaluteAltoFriuliTV

1. Un elettrocardio-
grafo portatile per la 
trasmissione dell'elet-
trocardiogramma dal 
domicilio del paziente.

TABLET DONATI DALLA LEGA FRIULANA PER IL CUORE

cuore e salute
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INTRODUZIONE
Il Nord Italia è stato uno degli epi-
centri della sindrome respiratoria 
acuta da nuovo coronavirus-2019 
(SARS-nCOV2) durante la pandemia 
verificatesi nei mesi di Marzo, Aprile 
e Maggio 2020. All’inizio della pande-
mia, il numero in rapido aumento dei 
pazienti che si presentavano in Ospe-
dale con una grave malattia da coro-
navirus 2019 (COVID-19) che richiede-
va l'ammissione al reparto di Terapia 
Intensiva ha rappresentato senz’altro 
un problema significativo di sostenibi-
lità ed efficienza del Sistema Sanitario 
Nazionale. Per evitare un crollo delle 
istituzioni sanitarie ed al fine di limitare la diffusio-
ne del SARS-nCOV2, sono state varate dal Governo 
Italiano delle misure restrittive a partire dal 1° Marzo 
2020, inasprite poi dalla proclamazione dello stato di 
“lock-down” nazionale a partire dall’8 Marzo 2020. Il 
blocco ha imposto una chiusura temporanea di tut-
te le imprese e tutti i cittadini sono rimasti a casa, ad 
eccezione nel caso di esigenze considerate essenziali 
(ad esempio approvvigionamento alimentare, emer-
genze sanitarie, attività lavorative definite essenziali). 
Al tempo poco si sapeva su SARS-nCOV2 e CO-
VID-19 e molti Studi sono stati effettuati al fine di ca-
pirne meglio la eziopatogenesi nonché i risvolti cli-
nici e le possibilità terapeutiche. Nondimeno, erano 
poco noti gli effetti “collaterali” di una misura estre-
ma, ma ritenuta fondamentale, come il lock-down e 
data la drastica riduzione degli accessi per patologia 
cardiovascolare in Cardiologia, l’equipe della SOC di 
Cardiologia ha voluto esaminare i dati delle urgenze 
nel periodo della pandemia, approfondendo cosa il 
lock-down avesse determinato.
Gli Autori dello studio in questione, pubblicato sul 
Journal of American Heart Association (doi: 10.1161/
JAHA.120.017122), hanno esaminato con attenzione 
gli accessi definiti “urgenti” in Cardiologia facendo un 
confronto diretto tra Marzo 2020 e Marzo 2019. Lo 
studio è di tipo retrospettivo ed osservazionale.
Gli Autori hanno considerato come “urgenza” car-
diologica i seguenti scenari:

1. Infarto miocardico acuto con so-
praslivellamento del tratto ST (STE-
MI).

2. Infarto miocardico acuto senza 
sopraslivellamento del tratto ST 
(NSTEMI).

3. Blocco atrio-ventricolare di secon-
do grado o di terzo grado o disfun-
zione del nodo del seno definita 
come arresto sinusale, grave bradi-
cardia sinusale o ritmo di scappa-
mento giunzionale a presentazio-
ne instabile.

RISULTATI
Complessivamente, dall’1 marzo 2020 

al 31 marzo 2020, 57 pazienti sono stati ricoverati per 
urgenze cardiologiche rispetto a 117 pazienti nello 
stesso periodo dell'anno precedente (Marzo 2019), 
con una riduzione globale degli accessi in Cardio-
logia per urgenze pari al 51% durante la pandemia. 
Una diminuzione degli accessi in Cardiologia è stata 
altresì osservata, rispetto a Marzo 2019, per ciascuna 
patologia definita urgente (vedi sopra): in particolare 
sono stati trattati 27 pazienti vs. 19 pazienti per STEMI 
(riduzione del 30% in Marzo 2020 in confronto con 
Marzo 2019), 44 pazienti vs. 15 pazienti per NSTEMI 
(riduzione del 66% in Marzo 2020 in confronto con 
Marzo 2019) e 46 pazienti vs. 23 pazienti per urgen-
ze bradiaritmiche richiedenti impianto di pacemaker 
urgente (riduzione del 50% in Marzo 2020 in con-
fronto con Marzo 2019). Il calo più evidente degli 
accessi in Cardiologia per urgenze era senz’altro più 
evidente nella seconda e terza decade del periodo di 
marzo 2020, con una diminuzione del 56% e del 54% 
rispettivamente (vedi Tabella).

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Durante la pandemia di COVID-19 si è osservato un 
dimezzamento dei ricoveri per urgenze cardiologi-
che all’interno della SOC di Cardiologia dell’Ospeda-
le di Udine. Le cause alla base di questo fenomeno 
sono in gran parte sconosciute. Anche se uno stile 
di vita indoor più sedentario possa avere ridotto i 
ricoveri ospedalieri relativi ad angina da sforzo ciò 

IMPATTO DELLA PANDEMIA 
DA COVID-19 NELLE URGENZE 

IN CARDIOLOGIA: EFFETTI 
SECONDARI DEL LOCK-DOWN
Dott.  Marco Antonutti - Dirigente Medico in servizio presso la SOC di Cardiologia dell’Ospedale di Udine

Dott. Marco Antonutti
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singolarmente non può spiegare la riduzione globale 
osservata delle urgenze. 
La prima ipotesi è che i pazienti, anche affetti da car-
diopatia acuta, preferissero rimanere a casa piuttosto 
che giungere all’attenzione medica in Ospedale ed è 
quindi opinione degli Autori dello studio che la paura 
del contagio possa aver contribuito, almeno in parte, 
alla riduzione imprevedibile dei ricoveri per cardio-
patia urgente. L'onnipresente presenza di COVID-19 
sui mass media e sui social media associata alla 
mancanza pressoché completa di informazione alla 
popolazione sul come affrontare patologie non-CO-
VID-19 relate (cardiopatie acute, pneumopatie acute, 
urgenze chirurgiche, ecc) ha senz’altro contribuito a 
tali risultati.
Lo studio non fornisce informazioni circa la mortalità 
registrata ma, sulla base della riduzione dei ricoveri 
per urgenze registrata, si potrebbe stimare un au-
mento di circa 11-15 decessi (rispetto a Marzo 2019) 
per sindrome coronarica acuta ed un aumento di 
circa 4-5 decessi (rispetto a Marzo 2019) per emer-
genze bradiaritmiche. A supporto di quanto detto, 
dati recenti suggeriscono un aumento significativo 
della mortalità in provincia di Udine nel periodo ana-

lizzato, non completamente spiegato dai soli decessi 
avvenuti per COVID-19.

CONCLUSIONI
I risultati emersi dallo studio dimostrano una netta 
riduzione degli accessi in Cardiologia per cardiopatia 
acuta durante il periodo del lock-down in confronto 
ad un medesimo periodo senza gli effetti, diretti ed 
indiretti, della pandemia da COVID-19.
Il lock-down, benché ritenuto fondamentale per la 
riduzione del contagio da COVID-19, ha inaspetta-
tamente ed involontariamente ridotto gli accessi in 
Ospedale per cardiopatie acute, determinando non 
solo un aumento della mortalità nella popolazione 
per malattie cardiovascolari, ma probabilmente an-
che una maggiore morbidità cardiovascolare per 
cardiopatie non prontamente trattate.
Gli Autori dello studio ritengono fondamentale una 
migliore informazione di popolazione sul come af-
frontare patologie non COVID-19 relate al fine di ri-
durre effetti indesiderati e negativi del lock-down, in-
tesi come morbidità e mortalità non COVID-19 relata 
(in questo caso determinate da cardiopatia acuta). 
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La fibrillazione atriale è un’ aritmia ca-
ratterizzata da una grande irregolarità 
dei battiti cardiaci perchè viene per-
duto il modo normale con cui essi si 
generano, detto ritmo sinusale (Figura 
1). Al di là delle forme ad alta frequenza 
cardiaca che danno palpitazioni mole-
ste avvertite dal paziente, questa arit-
mia è estremamente pericolosa per-
ché può causare il formarsi di coaguli 
dentro l’atrio sinistro del cuore (tecni-
camente detti trombi) che possono 
staccarsi e seguire il flusso sanguigno 
occludendo i vasi (in questo caso si 
dicono emboli); se sono le arterie del 
cervello ad essere interessate da essi, 
purtroppo si hanno ischemie cerebrali e ictus spesso 
con gravi esiti in paralisi.

Figura 1

Questa aritmia diventa sempre più frequente con l’au-
mentare dell’età e pone un grande carico assistenziale 
a chi ne è affetto, alla sua famiglia ed alla comunità. Per 
tentare di ridurlo le associazioni scientifiche riuniscono 
gruppi di esperti che, in base alle evidenze scientifiche, 
redigono Linee Guida per la pratica clinica. Tra le asso-
ciazioni più prestigiose e credibili a livello internazio-
nale, c’è la Società Europea di Cardiologia (ESC sigla in 
Inglese) che ha appena aggiornato le Linee Guida sulla 
fibrillazione atriale (Agosto 2020). In questo articolo sa-
ranno considerati i loro aspetti più significativi:
1) La diagnosi di fibrillazione atriale

2) La classificazione della fibrillazione 
atriale

3) Lo schema 4S-AF raccomandato 
per la gestione dell’aritmia

4) Il percorso ABC da condividere tra 
medico e paziente 

5) La prevenzione della fibrillazione 
atriale

1) La diagnosi di fibrillazione atriale
Deve essere confermata da un elettro-
cardiogramma a 12 derivazioni (Figu-
ra 2) o da un tracciato ritmo di durata 
superiore ai 30 secondi. Questa con-
siderazione è fondamentale perché al 
giorno d’oggi esistono sia dei misurato-

ri di pressione sia dei cosiddetti “smartwatches” (oro-
logi intelligenti) che hanno una spia quando rilevano 
la fibrillazione atriale. In particolare il misuratore di 
pressione Microlife Afib, modello con tre misurazioni 
consecutive, si è dimostrato molto affidabile. Tuttavia 
il paziente che rilevi questa situazione necessita di un 
elettrocardiogramma urgente di conferma e pertanto 
deve attivare il 112 o farsi portare al più vicino Pronto 
Soccorso.

Figura 2

2) La classificazione della fibrillazione atriale
Le Linee Guida ESC 2020 distinguono, in base alle 
implicazioni terapeutiche.
- di prima diagnosi
- parossistica (che va e viene)
- persistente (che dura da più di 7 giorni)
- persistente per lungo tempo (che dura da più di 

12 mesi ma si pensa di abolirla)
- permanente (quando è meglio regolare la fre-

quenza cardiaca piuttosto che abolirla).

cuore e salute
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3) Lo schema 4S-AF raccomandato per la gestione 
della fibrillazione atriale
Si tratta di uno schema che il cardiologo ed il medico 
sono invitati ad applicare per ottimizzare l’inquadra-
mento e le cure per il paziente.
Le 4 S (Figura 3) stanno in inglese per
- Stroke risk = rischio di ictus
- Symptom severity = gravità dei sintomi
- Severity of AF burden = gravità del carico della fi-

brillazione atriale
- Substrate severity = gravità del substrato (cioè 

condizioni del cuore).

Figura 3

Per quanto riguarda il rischio di ictus viene stimato 
con un sistema a punteggio detto CHA2DS2-VASc 
= (in inglese Congestive heart failure, Hypertension, 
Age > 75 years, Diabetes mellitus, Stroke, Vascular 
disease, Age 65- 74 years, Sex category (female)) in 
italiano scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa,  
età maggiore di 75 anni, diabete mellito, pregresso 
ictus, malattia dei vasi come aterosclerosi carotidea 
o degli arti inferiori, età dai 65 ai 74 anni, sesso fem-
minile. In base a questo calcolo e ad una verifica del 
rischio di sanguinamento, stimato con un sistema a 
punteggio che non commentiamo (HAS-BLED sco-
re) ed ad altre considerazioni cliniche il cardiologo 
suggerisce se aumentare la fluidità del sangue per 
ridurre il rischio di ictus in sicurezza mediante tera-
pia anticoagulante. Oggi esistono gli anticoagulanti 
classici (Coumadin e Sintrom) che richiedono con-
trolli periodici del tempo di protrombina (presso un 
laboratorio o il Centro Immunotrasfusionale) e an-
che gli anticoagulanti di nuova generazione (detti 
NOA = novel anticoagulants) che non richiedono 
controlli periodici ma sono molto costosi e per otte-
nerli è necessario avere determinate condizioni che 
consentono ad un medico di una struttura pubblica 
di redigere un piano terapeutico per la somministra-
zione a carico del SSN. 
In relazione alla gravità dei sintomi ci sono la clas-
sica valutazione cardiologica ed anche delle scale 
specifiche, ma ciò che conta è la strategia terapeu-
tica per alleviarli e possibilmente farli scomparire. 
Ovviamente se il paziente sta molto male (cardio-
palmo molto molesto, mancanza di fiato, dolore al 
petto, stanchezza notevolissima, svenimento) deve 
chiamare il 112 (scelta migliore) o farsi rapidamente 
portare al Pronto Soccorso. Nei casi meno gravi la 
visita cardiologica è sufficiente. Sarà poi il cardiologo 
a valutare gli approfondimenti.
Considerando la gravità del carico della fibrillazio-
ne atriale, questa viene ritenuta più dannosa se è 
permanente o, nel caso delle forme parossistiche se 
superano le 6 ore settimanali.

La gravità del substrato e cioè le condizioni del 
cuore vanno verificate principalmente con l’ecocar-
diogramma e l’Holter ECG delle 24 ore.

4) Il percorso ABC da condividere tra medico e pa-
ziente (Figura 4)
A: in inglese sta per anticoagulation/avoid stroke che 

significa anticoagulazione/evitare l’ictus. Oltre 
alla valutazione dell’anticoagulazione il cardiolo-
go deve considerare altri fattori molto importanti 
come la presenza di altre alterazioni della struttu-
ra cardiaca e dei vasi arteriosi (carotidi, aorta to-
racica e addominale, arterie arti inferiori), l’esposi-
zione al fumo di sigaretta, anche pregressa, esami 
di laboratorio per stimare, quando indicato, il pos-
sibile danno cardiaco e lo scompenso (troponina, 
BNP) la presenza di anemia, possibili condizioni di 
aumentata coagulabilitá del sangue talora su base 
genetica, la situazione di reni e fegato ed infine 
le possibili condizioni di aumento del rischio di 
sanguinamento al di là delle condizioni valutate 
nel punteggio HAS-BLED. 

B: in inglese better symptom control, miglior con-
trollo dei sintomi. Sia nella forma parossistica (ad 
intervalli) sia in quella permanente le Linee Guida 
raccomandano un obiettivo di meno di 110 batti-
ti al minuto a riposo, quasi sempre con l’aiuto di 
farmaci e in casi particolari di procedure cardiolo-
giche come la cardioversione elettrica e l’ablazio-
ne (queste vanno fatte in ambiente ospedaliero). 
Comunque la frequenza ottimale va valutata caso 
per caso.

C: Cardiovascular risk factors and concomitant di-
seases: detection and management. Fattori di 
rischio cardiovascolare e malattie concomitanti: 
identificazione e trattamento. I fattori di rischio 
cardiovascolare (ipertensione arteriosa, elevati 
livelli di colesterolo e trigliceridi, iperglicemia e 
diabete, obesità, fumo di sigaretta), inattività fisica, 
apnee notturne, eccesso di alcool come pure una 
malattia coronarica o delle arterie (es. placche ca-
rotidee) aumentano molto il rischio di complican-
ze della fibrillazione atriale. 

Figura 4

5) La prevenzione della fibrillazione atriale
Si identifica con il controllo dei fattori di rischio de-
scritti, in particolare dell’ipertensione arteriosa e del-
lo scompenso cardiaco. Dato che la possibilità di re-
cidive o peggioramento è purtroppo frequente, sono 
utili controlli periodici anche se si sta bene e, ovvia-
mente al bisogno.

cuore e salute



Menù di Natale 2020
Cosa ci metto?
400 g di carote

200 g di spinaci in foglia

80 g di Parmigiano Reggiano

2 uova 

Per la besciamella: 

40 g di farina

400 ml di latte

un po’ di noce moscata 

Cosa ci metto?
320 g di pasta tipo bucatini

2 cespi di radicchio di Treviso

50 g di pinoli

150 g di fiocchi di latte freschi

1 scalogno

1 cucchiaio di olio extravergine 
d'oliva

1 mazzetto di erba cipollina

un po’ di peperoncino piccante

½ bicchiere di vino bianco 
secco

Come lo cucino?
Lessate le carote, scolatele e riducetele a purea. 
Immergete gli spinaci nell’acqua delle carote e 
cuoceteli per qualche minuto, giusto il tempo di 
ammorbidire le foglie. Scolate, strizzate e tritate gli 
spinaci. Per la besciamella mettete in una pentola 
il latte e portatelo a bollore; a parte stemperate 
la farina con acqua fredda, poi incorporatela nel 
latte mescolando affinché non si creino grumi; 
quindi aggiungete il pepe e una grattugiata di noce 
moscata. Continuate la cottura sempre mescolando. 
Incorporate 8 cucchiai di besciamella con metà del 
Parmigiano grattugiato. Amalgamate il resto della 
besciamella e del Parmigiano grattugiato agli spinaci. 
Amalgamate metà uovo sbattuto con le carote e 
metà con gli spinaci e mescolate bene. Distribuite il 
composto di spinaci in uno stampo da plumcake, poi 
metteteci sopra la purea di carote. Mettete lo stampo 
in una capiente teglia per arrosti e versate acqua in 
quantità sufficiente ad arrivare a metà dello stampo. 
Infornate la teglia e cuocete per 45 minuti a 180 °C. 
Spegnete il forno e lasciate riposare per 10 minuti.

Come lo cucino?
Stufate lo scalogno tritato fine in una casseruola 
bassa, con solo un cucchiaio di olio e mezzo 
bicchiere di acqua; quindi aggiungete il radicchio 
precedentemente lavato e tagliato a listarelle sottili 
e coprite con un coperchio per circa 3 minuti, poi 
aprite e lasciate evaporare. A parte, intanto, tostate 
i pinoli in una padellina antiaderente per pochi 
minuti e metteteli in una ciotola. Tornate al radicchio 
e sfumatelo con il vino; una volta evaporato il 
vino aggiungete il peperoncino e i fiocchi di latte. 
Mescolate delicatamente e lasciate riposare il tutto. 
Ora mettete sul fuoco la pentola d’acqua e appena 
prende il bollore calate i bucatini avendo cura di 
scolarli al dente e di conservare un po’ della loro 
acqua di cottura per matecarli infine nella padella 
aggiungendo i pinoli e, se occorre, altro peperoncino. 
Impiattate e servite con una guarnizione di erba 
cipollina.

SFORMATO DI SPINACI E CAROTE

BUCATINI AL RADICCHIO DI TREVISO
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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.

Cosa ci metto?
1 kg di pancia di vitello magra

400 g di zucca pulita

100 g di Parmigiano Reggiano

70 g di cipolla

200 g di carote

100 g di sedano

3 spicchi di aglio

½ bicchiere vino rosso

1 foglia d’alloro

2 mestoli di brodo vegetale

2 cucchiai d’olio extravergine d'oliva

Pepe q.b.

1 rametto di rosmarino

3 foglie di salvia

Cosa ci metto?
150 g di farina per dolci

50 g di fecola di patate

50 g di olio di semi di girasole

90 g zucchero

½ bustina di lievito vanigliato per 
dolci 

1 albume

1 limone non trattato

1 bustina di vanillina

½ bicchiere di marsala

1 vasetto di marmellata di 
castagne

Come lo cucino?
Lavate e cucinate la zucca tagliata a quadretti. 
Soffriggetela con cipolla e cucinatela a forno basso 
sino a quando risulterà cotta. Legate la carne 
con all’interno la zucca, le carote grattugiate e il 
Parmigiano Reggiano. In una casseruola fate scaldare 
2 cucchiai d’olio, il trito di tutti gli odori e una foglia 
d’alloro. Mettete nella casseruola anche la carne 
e fatela rosolare. Pepate e bagnate con mezzo 
bicchiere di vino, quando sarà evaporato versate 
un bicchiere di brodo e cuocete per circa un’ora e 
mezza lentamente con il suo coperchio. A fine cottura 
slegate la carne, tagliatela a fette e copritela con la 
sua salsa di cottura.

Come lo cucino?
Per la pasta frolla: unite la farina, la fecola, il lievito e 
un pizzico di sale; incorporate lo zucchero, la buccia 
del limone grattugiata, la vanillina, l’albume, l’olio e 
mescolate con cura. Aggiungete il marsala. Tirate 
la pasta frolla con il mattarello e mettetela in una 
tortiera. Spalmate la marmellata e, con un po’ di pasta 
frolla rimasta, fate delle striscioline 
che metterete sopra la 
crostata a formare una 
scacchiera. Infornate per 
30 minuti a 180 °C.

ARROSTO RIPIENO ALLA ZUCCA

CROSTATA ALLA MARMELLATA DI CASTAGNE

DAL LIBRO 

"COME LO CUCINO?" 
LE RICETTE SALVACUORE 
DELLO CHEF 

STEFANO RAVARINI

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



La Lega Friulana 
per il Cuore
augura 
Bon Nadâl 
e Bon An
a dut 
il Mònt!


