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STRADE NUOVE 
PER UN CUORE PIÙ SANO

Carissimi soci, amici e be-
nefattori della Lega Friu-
lana per il Cuore, si sta 

chiudendo un anno estrema-
mente difficile e non si sa quel-
lo che purtroppo ci riserverà 
il 2022. Come sempre - è nel 
nostro stile - non vogliamo la-
mentarci, protestare o inveire 
contro nessuno, ma proporre e 
consigliare. Purtroppo dobbia-
mo constatare che le cause di 
morte per le malattie cardiova-
scolari sono aumentate del 57% 
e con questa pandemia sicu-
ramente aumenteranno. Ave-
vamo iniziato con grande successo la cam-
pagna "La prevenzione inizia sin dalla prima 
infanzia", negli asili e nelle scuole primarie, 
ma purtroppo a causa di questo maledetto 
virus siamo stati costretti a sospenderla. Tut-
to ciò ha comportato un rallentamento nelle 
attività di prevenzione anche perché ci sono 
state moltissime problematiche sanitarie sia 
nella famiglia del sottoscritto, sia in quel-
le dei componenti del Consiglio Direttivo e 
del Comitato Tecnico Scientifico; ciò mi fa 
riportare una frase letta sulla rivista di una 
società di volontariato "il volontariato non è il 
limoncello, ma il come si sta a tavola". Questa 
metafora dimostra che il volontariato non è 
come il limoncello, che dopo aver mangiato 
il primo, il secondo e la frutta se c'è, viene il 
limoncello, se non c'è si è mangiato ugual-
mente. Insomma qualcosa di non essenziale 
ed è perciò che è necessario far capire so-
prattutto ai giovani, che non è il limoncello 
che conta, ma il pranzo. Quindi il volonta-
rio deve lavorare culturalmente. Ecco perché 
l'arte della gratuità non è l'arte delle cose gra-
tis, ma è l'arte del vivere, è l'arte dell'eccellen-
za necessaria per poter vivere bene insieme. 

In questo numero è riporta-
to la sentita cerimonia del 25° 
anno dalla scomparsa del Prof. 
Giorgio Antonio Feruglio svol-
tasi a Martignacco, dove aveva 
fatto nascere il primo progetto 
di Prevenzione Cardiovascolare 
ed è stato il pioniere della car-
diologia in Friuli e nel mondo. 
Sempre all'interno trovere-
te un'ampia presentazione del 
nuovo direttore della Cardio-
logia di Udine, Dott. Massimo 
Imazio, al quale augurando un 
buon lavoro, ricordando "che 
non c'è futuro senza passato", 

e avendolo conosciuto personalmente, ne 
sono ampiamente certo. Il prossimo anno 
ricorre il 40° anno di fondazione della Lega 
Friulana per il Cuore e il mio 20° anno di pre-
sidenza. Personalmente credo sia venuto il 
momento, data la mia veneranda età, di la-
sciare il passo a forze più giovani e tecnolo-
giche, perché è un mio dovere dare "futuro 
alla vita e valore al futuro". 
Il vostro e nostro animo cari soci, collabora-
tori e volontari è buono e generoso non solo 
a Natale, perché siamo persone che sanno 
dare senza nulla chiedere in cambio, ed è 
perciò che desidero ringraziare tutti indistin-
tamente di esistere e di essermi stati vicino 
con grande sostegno e affetto. Un particolare 
ringraziamento ai componenti del Comitato 
Tecnico Scientifico e del Consiglio Direttivo, i 
quali operano sempre dimostrando il grande 
valore del volontariato. 
È dal profondo del mio cuore che desidero 
augurare a tutti i nostri lettori e alle loro fa-
miglie un sereno Natale e un 2022 con tan-
ta salute, CHE È IL BENE PIÙ PREZIOSO CHE 
POSSEDIAMO.

EDITORIALE

Fausto Borghi
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Laureato nel 1994 in Medicina e 

Chirurgia presso l’Università di Tori-

no, si è specializzato in Cardiologia 

presso l’Università degli Studi di To-

rino nel 1998. Dal 2021 è Direttore 

della SOC di Cardiologia di Udine, 

afferente al Dipartimento Cardio-

toracico di ASUFC. Ha svolto la sua 

attività presso il Dipartimento Car-

diovascolare dell’ospedale Maria 

Vittoria di Torino e successivamen-

te presso la Cardiologia Universita-

ria dell’ospedale Molinette di Torino. Ha svolto i 

ruoli di referente UTIC, referente di reparto, refe-

rente Day Hospital, referente scompenso cardia-

co, referente imaging non invasivo (accreditato 

in ecocardiografia e RM cardiaca livello 3 secon-

do EACVI). Ha inoltre svolto attività di docente 

a contratto di fisiologia, anatomia e cardiologia 

presso Università degli Studi di Torino. Ha svol-

to il ruolo di docente e direttore di corsi di BLSD 

ed ACLS secondo American Heart Association. È 

attualmente docente a contratto di Cardiologia 

presso il corso di laurea magistrale di medicina e 

chirurgia dell’Università degli Studi di Udine. 

Ha svolto periodi di formazione all’estero e ri-

copre il ruolo di visiting professor in Cardiologia 

presso Università di Atene e Belgrado. È stato do-

cente di numerose scuole di Specialità presso le 

Università di Torino (Cardiologia, 

Medicina Interna e Medicina d’Ur-

genza). Ha partecipato come rela-

tore a numerosi congressi nazionali 

ed internazionali con innumerevoli 

pubblicazioni scientifiche su riviste 

internazionali di prestigio, oltre a 

volumi e capitoli di libri specialisti. 

È autore di 2 monografie in lingua 

italiana e 2 in lingua inglese su ma-

lattie del miocardio e pericardio e 

RM cardiaca. È membro delle mag-

giori società scientifiche cardiologiche nazionali 

ed internazionali, ed è fellow scientifico dell’Asso-

ciazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri 

(ANMCO), European Socierty of Cardiology (FESC) 

ed European Association of Heart Failure (FHFA). 

Ha ricoperto dal 2019 al 2021 il ruolo di mem-

bro del Consiglio Direttivo Nazionale di ANMCO 

ed è attualmente Chairperson eletta del Working 

Group europeo su Malattie del Miocardio e Peri-

cardio. Svolge attività di revisore per numerose 

riviste internazionali di medicina (NEJM, Lancet, 

JAMA, Annals of Internal Medicine), e cardiologia 

(Circulation, EHJ, JACC, Heart, Int J Cardiol, JCM, 

Giornale Italiano di Cardiologia) ed è nell’Editorial 

Board di EHJ, Heart e Journal of Cardiovascular 

Medicine.

IL NUOVO DIRETTORE DELLA 
CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE 

SANTA MARIA DELLA 
MISERICORDIA:

DOTT. MASSIMO IMAZIO

Dott. Massimo Imazio

Direzione della SC Cardiologia presso Ospedale Santa Maria della Misericordia dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
del Friuli Centrale (ASU-FC)- Dirigente Medico di II° livello in Cardiologia

cuore e salute
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Evidenze cliniche e sperimentali 
suggeriscono che la depressione 
maggiore sia un fattore di rischio 
per le malattie cardiovascolari e 
che, viceversa, una malattia car-
diovascolare a sua volta possa es-
sere causa di depressione.
Inoltre vari Studi hanno dimostra-
to che sia la depressione mag-
giore che quella post-infartuale 
aumentano il rischio di sviluppare 
ulteriori eventi cardiaci e la morta-
lità post-infarto.

Già nel 1937 Malzberg rilevava che 
dopo un infarto miocardico acuto 
si hanno sintomi depressivi nel 30-
40% degli infartuati e riscontrava 
un’associazione tra depressione e 
morte cardiaca improvvisa, quan-
tificando un tasso di mortalità per 
cause cardiocircolatorie ad una 
misura 6 volte superiore nei de-
pressi rispetto ai controlli.
Anche gli Studi più recenti ripor-
tano che nel 36% dei pazienti car-
diopatici si riscontrano disturbi 
depressivi, contro il 10-15% cir-
ca della popolazione generale 
(O’Connor et al. 2000).
Frasure-Smith e Lespérance (2006) 
hanno studiato un gruppo di pa-
zienti ricoverati a seguito di un 
infarto del miocardio, di episodi 
di angina instabile, di interventi di 
bypass aorto-coronarico e di an-
gioplastica coronarica. 
I risultati del loro studio hanno mostrato che una 
percentuale di pazienti compresa tra il 12 e il 20% 
soddisfaceva i criteri per la diagnosi di depressio-

ne maggiore. Percentuali analoghe 
di pazienti mostrava altri sintomi di 
tipo depressivo. Risulta interessan-
te, in questo studio, l’osservazione 
che la depressione precedeva di 
molti anni lo sviluppo di una pato-
logia cardiaca e che, quindi, come 
altre evidenze cliniche hanno mo-
strato, può essere considerata non 
solo una reazione ad un disturbo 
cardiaco, ma un potenziale fattore 
di rischio modificabile per tale tipo 
di malattia, al pari di altre patologie, 
come, ad esempio, il diabete. 
Nonostante gli esatti meccanismi 
che spieghino il rapporto tra de-
pressione e malattia di cuore resti-
no per lo più sconosciuti, evidenze 
cliniche suggeriscono che fattori 
come modificazioni nei meccani-
smi di regolazione del sistema ner-
voso autonomo, stati infiammatori 
sub-cronici, disfunzioni a carico 
del sistema endoteliale, una ridu-
zione del livello degli acidi grassi 
omega-3, possano essere coinvolti.
Quindi, in base a queste osserva-
zioni, la presenza di un disturbo 
depressivo rappresenta un fatto-
re di rischio per la comparsa di 
un evento cardiaco acuto (inci-
denza di sei volte superiore alla 
popolazione generale) e la pre-
senza di depressione post-infar-
tuale aumenta la mortalità nei 18 
mesi dopo l’evento acuto di 3-6 

volte rispetto ai pazienti non depressi. 
Però, malgrado diversi Studi sottolineino l’impatto 
negativo della depressione sulla prognosi del pa-
ziente infartuato, soltanto in un ristretto numero di 

cuore e salute

QUANDO CADE LA TRISTEZZA 
IN FONDO AL CUORE..... 
il rapporto fra depressione e cardiopatie.

ANNA GIAVEDONI 
Specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta - già Direttore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Udine - Poliambulatorio Città della Salute, Martignacco-Udine
DUILIO  TUNIZ 

Specialista in Cardiologia - già Responsabile della Cardiologia Riabilitativa  
dell’Ospedale Gervasutta di Udine - Poliambulatorio Città della Salute, Martignacco-Udine

Dott.ssa Anna Giavedoni 
Psichiatra - Psicoterapeuta

Dott. Duilio Tuniz, Cardiologo

emozioni
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casi, il paziente depresso infartuato è diagnosticato 
come tale e quindi viene trattato adeguatamente.
Per questi motivi, la American Heart Association 
raccomanda che la presenza di depressione do-
vrebbe essere sempre ricercata come fattore di 
rischio per lo sviluppo e le complicanze della car-
diopatia coronarica.
La sintomatologia depressiva può peggiorare la 
prognosi a causa di diversi fattori: la scarsa “ade-
renza” al trattamento farmacologico; la modificata 
funzionalità del sistema nervoso, con un incre-
mento del tono simpatico ed un decremento del 
tono parasimpatico o vagale, spesso presente nel-
la depressione, che può essere causa di aritmie e 
disturbi di conduzione o di una minore capacità 
di adeguamento del ritmo cardiaco alle esigenze 
funzionali; l’aumentata attivazione dell’aggrega-
bilità piastrinica, osservata nella depressione, che 
può condurre ad un aumento del rischio trombo-
tico; l’instaurarsi di uno stato pro-infiammatorio 
da disfunzione immunitaria.
Spesso il paziente che sviluppa un disturbo de-
pressivo in seguito alla diagnosi di una malattia 
cardiovascolare, non reagisce modificando gli 
eventuali stili di vita dannosi che lo hanno con-
dotto alla malattia e questa rappresenterebbe una 
delle cause di aumentata mortalità.
L’orientamento attuale della ricerca medica è con-
siderare le due patologie (depressione e cardiopa-
tia) come interdipendenti secondo varie modalità, 
diverse da paziente a paziente. Entrambe neces-
sitano di adeguato trattamento in quanto sono 
presenti influenze reciproche che condizionano i 
rispettivi esiti. 

Come si fa diagnosi di depressione?
Il quadro clinico della depressione nel paziente 
cardiopatico risulta sicuramente più complesso 
per il sovrapporsi delle due sintomatologie, psichi-
ca e cardiaca.
L'attribuzione dei sintomi alle conseguenze della 

cardiopatia - si par-
la in questo caso di 
depressione secon-
daria - oppure alla 
depressione mag-
giore, che si manife-
sti anche con sinto-
mi somatici di tipo 
cardiovascolare, può 
risultare più difficile 
da riconoscere. Per 
esempio, bisogna te-
ner conto che sinto-
mi quali stanchezza, 
mancanza di energia 
o perdita di appetito 
riscontrabili in uno 

stato depressivo rientrano tra i sintomi classici di 
una insufficienza cardiaca.
Una diagnosi corretta non può prescindere da una 
valutazione medica e psichica.
In ambito cardiologico può succedere che in al-
cune circostanze, quando prevale la necessità di 
interventi sulla cardiopatia, la depressione non 
venga adeguatamente presa in considerazione. Al 
contempo, in campo psichiatrico tendenzialmen-
te si antepongano ai sintomi e agli accertamenti 
fisici gli aspetti emotivi.
I migliori risultati esitano dalla collaborazione tra 
specialisti e dalla formazione del personale. La 
Associazione Americana di Cardiologia ha racco-
mandato uno screening sistematico dei pazienti 
cardiopatici già in regime di ricovero.
Molto spesso la consulenza psichiatrica per la de-
pressione viene richiesta dai Cardiologi che rileva-
no la scarsa aderenza alle cure oppure dai familiari 
che percepiscono i cambiamenti. 
La strada maestra per far diagnosi di depressione è 
il colloquio clinico con lo specialista, ma può an-
che più semplicemente risultare dai test di valuta-
zione psicodiagnostica o di autovalutazione.

Per la diagnosi di depressione, secondo il  sistema 
diagnostico internazionale DSM-5, viene richiesta la 
presenza di almeno 5 di 9 sintomi successivamente 
descritti, su di un periodo di tempo di 2 settimane. 
Tra questi 5 sintomi devono essere presenti umore 
depresso, oppure perdita di interesse o piacere.

1. Umore depresso, per la maggior parte del giorno, 
quasi tutti i giorni come riportato dal paziente, 
oppure osservato dalle persone vicine. Il pazien-
te si sente triste fino alla disperazione, svuotato e 
con gli altri si dimostra lamentoso, irritabile, op-
pure nei casi più gravi chiuso, evasivo.

 Il paziente cardiopatico depresso appare spaven-
tato, pessimista, non collaborante nelle terapie, 
nei comportamenti e nello stile di vita prescritti.

2. Marcata perdita di interesse e piacere per tutte le 
attività nell'arco della giornata.

3. Significativa perdita o aumento di peso, supe-
riore al 5% in 1 mese. Perdita dell'appetito e 
della capacità di gustare il cibo o al contrario 
aumento dell'appetito, fame ansiosa, condotte 
bulimiche.

4. Insonnia o aumento di durata o di intensità del 
sonno. Di solito nella depressione si evidenzia 
un risveglio mattutino precoce, tendenzial-
mente angoscioso. Si possono anche rilevare 
difficoltà di addormentamento o risvegli not-
turni, che tendenzialmente sono più frequenti 
per la forme ansiose. Il parametro sonno è uno 
dei più sensibili e dei primi ad evidenziarsi e 
viene ricollegato alle variazioni del ritmo circa-
diano.

cuore e salute
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5. Agitazione oppure rallentamento psico-moto-
rio, vissuto personalmente e osservabile anche 
dai congiunti.

6. Faticabilità o mancanza di energia.
7. Sentimenti di autosvalutazione, di colpa e rovi-

na. Molto spesso il paziente si sente in colpa per 
la malattia.

8. Ridotta capacità di pensare, ridotta attenzione e 
capacità di concentrazione, ridotta capacità di 
decidere.

9. Pensieri ricorrenti di morte, ricorrente ideazione 
suicidiaria.

Come si cura la depressione?
Dal colloquio clinico emergeranno le indicazioni 
al trattamento farmacologico antidepressivo spe-
cifico e l'indicazione ad un trattamento psicotera-
peutico individuale o di gruppo: nella forma indi-
viduale, qualora si ravvedano importanti problemi 
pregressi o di conflittualità irrisolte; nella forma di 
gruppo, per migliorare la consapevolezza e l'ade-
renza al programma della riabilitazione post-even-
to cardiaco.
Sono inoltre consigliabili interventi sul contesto di 
appartenenza con programmi educativi per il pa-
ziente e per i familiari.

Per quanto attiene la terapia farmacologica, in pas-
sato disponevamo di farmaci antidepressivi effica-
ci ma con innumerevoli effetti collaterali a livello 
sistemico e anche sulla conduzione cardiaca (an-
ti-Mono Amino Ossidasi ed antidepressivi tricicli-
ci). Questi farmaci non potevano essere prescritti 
nell'acuzie cardiologica.
I nuovi antidepressivi di cui disponiamo dagli anni 
'80 in poi (in particolare gli Inibitori della Ricap-
tazione della Serotonina), sono sicuramente più 
maneggevoli e sicuri ma non sono esenti da effetti 
collaterali soprattutto negli anziani, in cui vanno 
calibrati accuratamente nei dosaggi, controllando 
la tolleranza individuale.
Per una piena efficacia dell'antidepressivo serve un 

dosaggio adeguato ma è soprattutto importante 
ricordare che l'effetto positivo sui sintomi depres-
sivi si manifesta solo dopo un periodo di latenza, 
da 4 a 6 settimane. Durante questo periodo il pa-
ziente va seguito e sostenuto.
Una volta conseguito il miglioramento la terapia 
va proseguita per almeno 6 mesi sempre a dosag-
gio adeguato per evitare recidive e ricadute, molto 
frequenti nei primi mesi e inevitabili dopo sospen-
sioni precoci.

I nuovi Antidepressivi sono, a differenza dei pre-
cedenti, molto meglio tollerati a livello cardiaco 
(minori effetti sulla PA o sulla induzione di arit-
mie); quelli di più recente introduzione, come la 
vortioxetina, sono ancora più maneggevoli. L'effi-
cacia tra loro è sovrapponibile ma con l'esperienza 
clinica sono emerse alcune differenze soprattutto 
a carico dei sintomi ansiosi, per cui le indicazio-
ni cambiano quando si riscontri ansia, attacchi di 
panico o sintomi ossessivi. Quando si riscontra un 
rallentamento ideo-motorio sono preferibili i SNRI 
(inibitori della ricaptazione della serotonina e no-
raepinefrina) che agiscono su entrambi i recetto-
ri, della serotonina e della noradrenalina. Vi sono 
inoltre differenze tra i diversi composti inerenti le 
possibili interazioni con altri farmaci in trattamen-
to, che vanno sempre accuratamente controllate.
I farmaci antidepressivi non danno dipendenza; 
pur tuttavia la loro sospensione deve essere mol-
to graduale, soprattutto con i farmaci a durata di 
azione breve, come la paroxetina e la venlafaxina, 
per evitare spiacevoli sintomi da sospensione.

È stato dimostrato (es. la metanalisi riportata da 
Psychotherapy for Ischemic Heart Disease, 2016) 
che un trattamento antidepressivo attuato tem-
pestivamente in caso di depressione post-infar-
to, non solo riesce a migliorare la depressione e 
la qualità della vita, ma riduce significativamen-
te dal 10 fino al 25% le complicanze, quali un 
nuovo infarto o aritmie ventricolari gravi.

cuore e salute
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La Comunità di Martignacco, a 25 anni dalla sua 

scomparsa, ha voluto ricordare uno dei suoi più 

stimati concittadini: il Prof. Giorgio Antonio Feru-

glio. Come sappiamo, la sua lunga carriera pro-

fessionale è stata costellata da grandi successi 

rendendolo noto non solo a livello nazionale, ma 

anche internazionale. 

Nato a Nogaredo di Prato, una frazione del nostro 

Comune, rimase sempre legato alla sua terra che 

divenne protagonista di una delle sue tante intui-

zioni. Il "Progetto Martignacco" nato nel 1977 con 

l’obiettivo di proporre iniziative per ridurre l’inci-

denza sulla popolazione delle malattie cardiova-

scolari, allora più diffuse in Friuli rispetto ad altre 

zone d’Italia. Questa iniziativa generò grande en-

tusiasmo e partecipazione nel paese. Nacquero 

infatti associazioni di volontariato per l’organiz-

zazione di corsi teorici-pratici di cucina, per cor-

reggere le errate abitudini alimentari, seguiti poi 

da una lunga serie di eventi formativi, educativi e 

sanitari volti a sensibilizzare sui maggiori fattori 

di rischio.

Un altro punto di forza del progetto è stata la re-

alizzazione del percorso de “La Cjaminade”, det-

ta anche la "Camminata del cuore”. Il tracciato si 

snoda ancora oggi sui rilievi delle Colline Moreni-

che immediatamente a nord del centro di Marti-

gnacco per circa cinque chilometri. Intraprende-

re il percorso della Cjaminade è importante per il 

recupero psicofisico, ma anche per permettere ai 

molti visitatori la conoscenzadelle bellezze natu-

ralistiche e storiche del nostro territorio. 

L’eredità del progetto Martignacco non è impor-

tante solo per gli esiti positivi raggiunti dal punto 

di vista scientifico ma anche per aver contribui-

to a creare nel nostro territorio occasioni di ag-

gregazione sociale ed aver aumentato il senso di 

Comunità. Ha inoltre concorso allo sviluppo della 

cultura della prevenzione come base per la tutela 

e la salvaguardia della nostra salute.

I due giorni dedicati al ricordo del Prof. Feruglio 

sono stati molto intensi con una grande parteci-

pazione di pubblico in tutti gli eventi in program-

ma. L’eco dell’iniziativa è risuonata per giorni tra i 

nostri concittadini. La sua memoria è stata sempre 

accompagnata da parole di grande gratitudine e 

riconoscenza. Si ringraziano sentitamente il dott. 

Diego Vanuzzo, il dott. Alessandro Proclemer, il 

dott. Duilio Tuniz, il prof. Ugolino Livi, la dott.ssa 

Marika Werren, il dott. Massimo Imazio, neodiret-

tore della cardiologia ASUFC di Udine, il Cav. Fau-

sto Borghi ed il dott. Paolo M. Fioretti. Tutti gli il-

lustri professionisti sopraelencati hanno dato vita 

ad una interessantissima Tavola Rotonda durante 

la quale è stata ricordata la lunga carriera lavora-

tiva del Prof. Feruglio, e da tante progettualità che 

hanno posto le basi per un presente ed un futuro 

di buone pratiche nel campo della prevenzione 

cardiovascolare integrata alla cardiologia, cardio-

chirurgia e riabilitazione cardiovascolare.

L’Amministrazione comunale desidera  continua-

re a sostenere le buone pratiche per il benessere 

psicofisico di tutta la popolazione nel solco trac-

ciato da un grande Maestro, pioniere della Car-

diologia udinese e mondiale.

 L’Assessore Politiche  Il Sindaco

 Socio-Assistenziali Gianluca Casali

 Antonella Orzan

IN RICORDO DI GIORGIO ANTONIO 
FERUGLIO, MARTIGNACCO 

25-26 SETTEMBRE 2021
Antonella Orzan,  Assessore Politiche Socio Assistenziali - Gianluca Casali,  Sindaco di Martignacco

vita associativa
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vita associativa

Comune di Martignacco
Assessorato alle politiche

socio-assistenziali

CUORE E SALUTE 2021

in ricordo del prof. Giorgio Antonio Feruglio
a 25 anni dalla sua scomparsa

in collaborazione con la
Lega friulana per il cuore

25 - 26 SETTEMBRE 2021

Domenica  26  settembre 2021
Piazza Vittorio Veneto

La Cjaminade o Camminata del cuore
(in collaborazione con l’Assessorato allo sport)

Iscrizioni: a partire dalle ore 9.30 
Partenza: ore  10.00

Lungo il percorso si potranno vedere luoghi d’interesse storico e naturali-
stico
Ai primi 150 partecipanti sarà donata una medaglietta ricordo dell’evento.
In caso di maltempo la manifestazione si terrà la domenica 03.10.2021

Per informazini e prenotazioni: biblioteca@com-martignacco.regione.fvg.it
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Dott. Massimo Imazio Dott.ssa Marika Werren

Il Sindaco Gianluca Casali 
Il Comitato Tecnico Scientifico della Lega Friulana per il Cuore assieme al 
Sindaco e alla Vicesindaco

L’Assessore Politiche 
Socio-Assistenziali Antonella Orzan

vita associativa

Dott. Duilio Tuniz Cav. Fausto Borghi
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Dott. Massimo Imazio e Prof. Paolo Maria Fioretti 

Prof. Ugolino Livi Dott. Alessandro Proclemer

La famiglia Feruglio

vita associativa

Dott. Diego Vanuzzo



Afrikaans: Gesëende Kersfe- es  Albanese: Gezur Krislinjden  
Arabo: Idah Saidan Wa Sa- nah Jadidah Armeno: Sheno-
raavor Nor Dari yev Pari Gaghand Azerbaijan: Tezze 
Iliniz Yahsi Olsun Bahasa Malesia: Selamat Hari Natal 
Basco: Zorionak eta Urte Berri On! Bengali: Shuvo 
Naba Barsha Boemo: Vesele Vanoce Bretone: 
Nedeleg laouen na bloa- vezh mat Bulgaro: Tchestita 
Koleda; Tchestito Rojdest- vo Hristovo Catalano: Bon 
Nadal i un Bon Any Nou! Ceco: Prejeme Vam Vese-
le Vanoce a stastny Novy Rok Choctaw (Nativi 
americani, Oklahoma): Yukpa, Nitak Hollo Chi-
to Cinese (Cantonese): Gun Tso Sun Tan’Gung 
Haw Sun Cinese (Man- darino): Kung His Hsin 
Nien bing Chu Shen Tan Cingalese: Subha 
nath thalak Vewa. Subha Aluth Awru-
dhak Vewa Coreano: Sung Tan Chuk Ha 
Croato: Sretan Bozic Danese: Glædelig Jul 
Eschimese: Jutdlime pivdluarit ukiortame 
pivdluaritlo! Espe- ranto: Gajan Kris-
tnaskon Estone: Ruu- msaid juulup|hi Farsi: 
Cristmas-e-shoma mobarak bashad 
Fiammingo: Za- lig Kerstfeest en 
Gelukkig nieuw jaar Filippino: 
Maligayan Pasko! Finlandese: Hyvaa 
joulua Francese: Joyeux Noel Friu-
lano: Bon Nadâl e  bon An Frisone: 
Nofl ike Krystdagen en in protte Lok en 
Seine yn it Nije Jier! Gaelico (Scozia): 
Nollaig chridheil hu- ibh Gaelico: Nollaig 
chridheil agus Blia- dhna mhath ùr!  Gal-
lese: Nadolig Llawen Giapponese: Shinnen 
omedeto. Kurisumasu Omedeto Greco: Kala 
Christouyenna! Hamish Dutch (Pennsylvania): En 
frehlicher Grischtdaag un en hallich Nei Yaahr! Hau-
sa: Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar Shekara! 
Hawaaiano: Mele Kalikimaka Hindi: Shub Naya Baras Indone-
siano: Selamat Hari Natal  Inglese: Merry Christmas Iracheno: Idah Saidan 
Wa Sanah Jadidah Irochese: Ojenyunyat Sun- gwiyadeson honungradon nagwutut. Ojenyunyat 
osrasay. Italiano: Buon Natale  e Felice Anno Nuovo! Islandese: Gledileg Jol Isola di Man: Nollick ghennal as 
blein vie noa Latino: Natale hilare et Annum Faustum! Latviano: Prieci’gus Ziemsve’tkus un Laimi’gu Jauno 
Gadu! Lituano: Linksmu Kaledu Macedone: Sreken Bozhik Maltese: LL Milied Lt-tajjeb Maori: Meri Kirihimete 
Navajo: Merry Keshmish Norvegese: God Jul, or Gledelig Jul Occitano: Pulit nadal e bona annado Olandese: 
Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! oppure Zalig Kerstfeast Papua Nuova Guinea: Bikpela hama-
mas blong dispela Krismas na Nupela yia i go long yu Polacco: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia or Boze 
Narodzenie Portoghese (Brasile): Boas Festas e Feliz Ano Novo Portoghese: Feliz Natal  Rapa-Nui (Isola di 
Pasqua): Mata-Ki-Te-Rangi. Te-Pito-O-Te-Henua Rumeno: Sarbatori vesele  Russo: Pozdrevlyayu s prazd-
nikom Rozhdestva is Novim Godom Samoa: La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou  Sardo: Bonu nadale 
e prosperu annu nou Serbo: Hristos se rodi Slovacco: Sretan Bozic oppure Vesele vianoce Sloveno: Vesele 
Bozicne. Screcno Novo Leto Spagnolo: Feliz Navidad Svedese: God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År Tailandese: 
Sawadee Pee Mai Tedesco: Fröhliche Weihnachten Turco: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun Ucraino: Srozh-
destvom Kristovym Ungherese: Kellemes Karacsonyi unnepeket Urdu: Naya Saal Mubarak Ho Vietnamita: 
Chung Mung Giang Sinh Yoruba: E ku odun, e ku iye’dun!

La Lega Friulana per il CuoreLa Lega Friulana per il Cuore
augura Buon Natale e Felice Anno augura Buon Natale e Felice Anno 

Nuovo a tutto il mondo!Nuovo a tutto il mondo!
Buinis FiestisBuinis Fiestis


