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Cari Soci, 
il 2011 è stato l’anno del miracolo per la nostra Associazione! Il Comune, ci ha 
concesso in via Roma, 22 una sede strutturalmente adatta alle nostre esigenze. Un 
grazie molto speciale va all’Assessore Giorgio Kosic, che fin dall’inizio del suo 
primo mandato si è interessato alla nostra situazione e venendoci a trovare spesso, 
si è reso conto che lavorare in uno spazio così angusto ci costringeva a fare i salti 
mortali per poter conciliare tutte le nostre attività. Tutti, come sempre insieme, ci 
siamo rimboccati le maniche e nel minor tempo possibile abbiamo reso la sede bel-

la e pulita! Quindi, abbiamo traslocato. Più avanti troverete l’articolo che riguarda la nuova sede e la sua 
inaugurazione. Tuttavia, come accade di frequente, la vita dà ma anche prende: il nostro Tesoriere Franco 
Bartolini ci ha lasciato dopo una breve malattia e la sua mancanza, sia dal punto di vista del lavoro che 
di quello affettivo, si sente intensamente. Così, con un anno in più sulle spalle, andiamo avanti sperando 
di essere sempre all’altezza dei nostri compiti, degli impegni già programmati e di quelli futuri. Il nostro 
socio Pasquale Schiavone ha offerto la sua collaborazione, lo ringraziamo augurandogli buon lavoro. 
Nelle pagine seguenti troverete un riassunto degli avvenimenti che hanno caratterizzato la nostra attivi-
tà per l’anno 2011. La poesia che abitualmente chiude il nostro giornale quest’anno è di un vero….…. 
uomo di lettere, infatti abbiamo scoperto che il nostro postino Sergio Sdraule, è un poeta-scrittore e con 
piacere pubblichiamo uno dei suoi lavori. Con il contributo speciale ricevuto dal Comune abbiamo varato 
quest’anno, in collaborazione con il Centro Cardiovascolare, il Progetto M.A R.E. (Muggia A Rischio 
Elevato), di cui troverete nelle prossime pagine una dettagliata descrizione. Passo ai ringraziamenti che 
vanno al Sindaco ed a tutta la Giunta per l’attenzione particolare che sempre ci riservano, ai medici del-
la Cardiologia per i quali lavoriamo e dai quali riceviamo apprezzamenti e collaborazione, al Tenente 
Colonnello Giuseppe Conte della Base Logistico Addestrativa di Lazzaretto che ci ha concesso anche 
quest’estate l’uso della piscina ed alla Socia Mariella Colarich che anche quest’anno si è occupata dei 
corsi di aquagym, al Presidente del Circolo della Vela Ladi Cociani ed alla U.S. Muggesana Judo per l’uso 
della palestra, alla Direttrice della Casa di Riposo Jasna Petaros, che ha messo a nostra disposizione una 
sala per gli incontri fra medici e infermieri con i partecipanti al Progetto M.A R.E. Ringrazio tutti coloro 
che ci hanno donato il 5 per mille, ogni aiuto alla nostra Associazione ci permette, a nostra volta, di ela-
borare nuovi progetti o perfezionare le attività già in atto sempre pensando alla tutela della salute, come 
da nostro Statuto. 
Un ringraziamento particolare va a tutti i miei collaboratori indispensabili per la buona conduzione delle 
nostre attività.
A tutti voi auguro un buon 2012.

Il Presidente
Giorgio Mauro

IL 5 PER MILLE - COME FARE

I modelli per la Dichiarazione dei redditi (CUD 2007, 730/1 bis ed UNICO) hanno uno spazio riservato 
al 5 per mille (vedi fac-simile sotto riportato)

1. Firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
2. Inserisci il codice fiscale di CUORE AMICO - ONLUS: 90040310329

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

9 0 0 4 0 3 1 0 3 2 9
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CARMEN TOMASOVICH

Da molti anni collaboratrice di Cuore Amico, però pochi la vedono 
nella nostra Associazione durante le ore di ufficio, perché Carmen 
svolge un compito delicato che teme la confusione. Tiene il database 
dei nostri soci ed aggiorna pagamenti e cancellazioni, un lavoro che 
non ammette errori. Quest’anno la nostra copertina è opera sua, non 
è stata affidata all’abilità nell’arte figurativa a cui siamo stati fedeli 
finora, bensì all’occhio competente di una macchina fotografica; 
con grande senso di osservazione ha colto un particolare che noi 
tutti abbiamo notato più e più volte ma raramente registrato come 
un’immagine che ci restituisca un determinato significato. Quanti 
di noi si sono mai accorti che, viaggiando sulla superstrada in 
direzione Muggia, davanti ai nostri occhi compare un…..cuore 
di pura roccia! Il proprietario della cava di pietra che sovrasta il 
Comune di S. Dorligo, sconvolgendo l’armonia dei boschi a ridosso 

dell’abitato non aveva certo velleità artistiche, tuttavia involontariamente, ha realizzato una piccola 
opera d’arte. Carmen con acutezza ha colto il particolare che da oggi in poi rammenterà a chi lo vede 
la nostra Associazione.

FRANCO BARTOLINI

Il 4 ottobre 2011 ha preso commiato dalla vita. Lo sconforto di chi 
scrive queste righe è grande perché la nostra conoscenza risale a più 
di cinquant’anni orsono; da quando, a Trieste, ragazzi spensierati, che 
dopo una guerra devastante vivevamo in allegria le nostre giornate 
accontentandoci di poco. Una gomma americana, un lusso che durava 
giorni, il cinema la domenica, chiacchiere, giochi e risate in Piazza 
Carlo Alberto, luogo storico di ritrovo di una compagnia numerosa ed 
eterogenea, per età. Poi, ognuno di noi ha preso strade diverse ma, come 
succede talvolta nella vita, esse si sono ricongiunte a Muggia. Qui, 
tramite mio, Franco ha conosciuto il Presidente Giorgio Mauro e, su sua 
proposta ha accettato di far parte della nostra Associazione rivestendo 
l’impegnativo ruolo di Tesoriere, progettando ed attuando inoltre varie 
attività. Sua ad esempio è l’ideazione e la conseguente organizzazione 
del Progetto G.U.A.RIS.CO. Da appassionato camminatore è stato 
anche l’ideatore delle nostre Caminade. Il vuoto che ha lasciato tra noi 
è grande ed il nostro rimpianto maggiore: per le discussioni, qualche 
volta accese che si stemperavano immediatamente in una battuta cui 
seguiva puntualmente una risata, i progetti, la risoluzione di problemi 
talvolta ardui, i conti che dovevano sempre ed immancabilmente 
quadrare. 
Un giorno di luglio, uscendo dalla nostra vecchia Associazione, l’ho 

salutato come sempre con un ciao Francuzzo. E’ stata l’ultima volta che l’ho visto. (r.c.)

Ciao Franco
un saluto da tutti noi
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COS’E’ IL PROGETTO M.A.R.E.

Il Progetto M.A R.E, acronimo di “Muggia A Rischio Elevato”, finanziato dal Comune di Muggia 
con un contributo straordinario, viene avviato dopo una consultazione con i medici del Centro 
Cardiovascolare dell’ASS N° 1 Triestina facente capo al dott. Andrea Di Lenarda. Si avvia così, il 24 
febbraio e per tutto il mese di marzo, il reclutamento dei volontari aderenti a questo progetto, curato 
dalla nostra infermiera Mila Davanzo e dalla collaboratrice di Cuore Amico Marina Sandrin. A tutte 
le persone che si sono presentate, è stata compilata la scheda del paziente comprendente: 
dati anagrafici, dati clinici, fattori di rischio cardiovascolare, esami bio-umorali e farmaci assunti; 
parametri, questi, suggeriti dal cardiologo. Ogni individuo è stato sottoposto ad una serie di esami 
ematici ed al rilevamento della pressione arteriosa. Sulla stessa scheda del paziente sono stati riportati 
dati riguardanti: lo stato di salute, eventuali variazioni di valori ematici e pressori, obesità o sovrappeso, 
tabagismo, familiarità per cardiopatia ischemica o eventi cerebrovascolari. Hanno aderito a questa 
iniziativa persone dai quaranta ai settanta anni.
Queste schede sono state analizzate dal cardiologo Giorgio Faganello. Dal gruppo sono stati 
selezionati trentadue candidati con i maggiori fattori di rischio cardiovascolare e non già in carico al 
Centro Cardiovascolare. A ciascun partecipante è stato fornito un contapassi con l’invito di farne uso 
per tutta la giornata in modo da monitorare l’attività motoria giornaliera. Dopo un primo colloquio 
cardiologico eseguito con i medici Giulia Russo e Giorgio Faganello, sono stati individuati i soggetti 
affetti da intolleranza glicemica/diabete mellito che hanno poi incontrato il diabetologo, dott. Riccardo 
Candido. Il primo giro delle visite cardiologiche e diabetologiche è terminato alla fine del mese di 
aprile. Tutti i partecipanti sono stati poi avviati ad un “percorso della salute” articolato in: 
• Incontri settimanali di educazione fisica, con il controllo della pressione arteriosa e delle pulsazioni 

all’inizio ed alla fine della ginnastica. 
• Incontri con medici e personale infermieristico del Centro Cardiovascolare e Diabetologia 

territoriale su:
Educazione del paziente ad elevato rischio cardiovascolare - Attività fisica appropriata nella 

riduzione del rischio cardiovascolare - Educazione alimentare e cucina sana - Educazione sulla 
prevenzione dell’ ipertensione arteriosa-dislipidemia.

Mensilmente i pazienti sono stati sottoposti ai controlli ematici presso la nostra Associazione.
Nel mese di settembre è stato completato il secondo giro di colloqui con gli specialisti: cardiologo e 
diabetologo, dove sono stati confrontati i valori degli esami ematochimici iniziali e finali, eventuale 
perdita di peso e gli andamenti dei valori pressori. 
Nel mese di ottobre 2011 il Progetto è stato completato.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO M.A R.E

L’11 febbraio 2011, presso l’Hotel Lido di Muggia è stato presentato il Progetto M.A R.E (Muggia A 
Rischio Elevato), nato da un’idea del dott. Andrea Di Lenarda, Direttore del Centro Cardiovascolare 
di Trieste. La riunione è iniziata con la presentazione del Progetto da parte del dott. Di Lenarda. A 
seguire hanno parlato gli organizzatori, dott.ssa Giulia Russo e dott. Giorgio Faganello ed inoltre, il 
diabetologo dott. Riccardo Candido e l’infermiere Tiberio Pontoni. 
Alla manifestazione sono intervenuti, il prof. Gianfranco Sinagra (Direttore del Dipartimento di 
Cardiologia), la dott.ssa Patrizia Maras (Responsabile della Riabilitazione del Cardiopatico), il dott 
Pierpaolo Gori (Responsabile della Cardiologia di Pineta del Carso) e, per il Comune,  il Sindaco dott. 
Nerio Nesladek, e l’Assessore Giorgio Kosic. 
L’Associazione ha ringraziato il Comune di Muggia che ci ha privilegiato con un contributo speciale 
permettendoci così, di far fronte ad una buona parte delle spese sostenute per la realizzazione del 
Progetto. Nel corso della serata è stata presentata inoltre l’annuale manifestazione “Cammina per il 
tuo cuore”.
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e l’infermiere Tiberio Pontoni. Il Sindaco Nerio Nesladek ringrazia i medici e 
gli infermieri che partecipano al Progetto.

Il dott. Andrea Di Lenarda illustra le finalità del 
Progetto M.A R.E. con... 

il dott. Giorgio Faganello...

la dott.ssa Giulia Russo... il diabetologo Riccardo Candido...



6

Il Sindaco Nerio Nesladek ed il Presidente di 
Cuore Amico Giorgio Mauro invitano tutti alla 
manifestazione.

Il professor Gianfranco Sinagra augura buon 
lavoro ai partecipanti del Progetto M.A R.E.

Il dott. Pierpaolo Gori sottolinea i benefici del 
moto per mantenersi in salute.

La dott.ssa Giulia Russo presenta la manifesta-
zione “Cammina per il tuo cuore”.

L’assessore Giorgio Kosic esprimendo il suo 
interesse ringrazia i partecipanti.

La dott.ssa Patrizia Maras spiega l’importanza 
della riabilitazione post evento cardiovascolare.
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INIZIO DEL PROGETTO M.A R.E. 

Inizia il primo marzo la compilazione di un questionario, con persone di varia età che hanno voluto 
aderire a questa iniziativa. A coloro che si sono presentati vengono fatti prelievi ematici, rilevazione 
della pressione arteriosa e la compilazione di una scheda che contiene i dati richiesti dai cardiologi 
che seguono il progetto. 

COLLOQUIO CON IL CARDIOLOGO

Le schede delle persone che si sono presentate sono state analizzate e valutate dal cardiologo Giorgio 
Faganello. Dal gruppo sono stati selezionati trentadue candidati con i maggiori fattori di rischio 
cardiovascolare e non già in carico al Centro Cardiovascolare. I partecipanti hanno incontrato per un 
colloquio i cardiologi Giulia Russo e Giorgio Faganello supportati dagli infermieri Tiberio Pontoni, 
Donatella Radini, Michela Casson, Marina Ficiur e Gabriella Corte.
Sono stati inoltre individuati i soggetti affetti da intolleranza glicemica/diabete mellito, che hanno poi 
incontrato il diabetologo dott. Riccardo Candido. A ciascun partecipante è stato fornito un contapassi 
con il consiglio di usarlo per tutta la giornata in modo da monitorarne l’attività motoria quotidiana.

RECLUTAMENTO PRELIEVI

La volontaria Marina Sandrin compila la sche-
da del paziente.

L’infermiera Mila Davanzo esegue i prelievi 
previsti.



INCONTRO SETTIMANALE DI EDUCA-
ZIONE FISICA

Nel mese di maggio il dott. Giorgio Faganello 
espone ai partecipanti del Progetto M.A R.E. 
l’importanza del corso di educazione fisica che 
stanno per intraprendere. I corsi, tenuti dal ma-
estro di ginnastica Piero Paghi assistito dall’in-
fermiere Claudio Crevatin, prevedono la rileva-
zione iniziale e finale della pressione arteriosa 
ed un’ora di ginnastica intesa a spronare i par-
tecipanti all’attività fisica. Il Presidente Gior-
gio Mauro assistendo alla presentazione augura 
buon lavoro a tutti.

PRIMO INCONTRO
A CARATTERE INFORMATIVO

Il medico cardiologo dott. Giorgio Faganello, 
radunato il gruppo dei partecipanti, presenta il 
programma e le varie fasi che lo caratterizzano. 
Invita i presenti a seguire assiduamente il percor-
so previsto. La durata del progetto M.A R.E. è di 
sei mesi durante i quali ogni singolo partecipante 
sarà monitorato.

Il personale infermieristico del Centro Cardio-
vascolare e della Diabetologia territoriale, nelle 
persone di Tiberio Pontoni, Donatella Radini, 
Michela Casson, Marina Ficiur e Gabriella Corte 
illustrano gli stili di vita salutari: corretta alimen-
tazione, attività fisica, moderato consumo di be-
vande alcoliche ed abolizione del fumo.

INCONTRO SULL’EDUCAZIONE
DEL PAZIENTE AD ELEVATO RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE
INCONTRO SULL’ATTIVITA’ FISICA 

APPROPRIATA NELLA RIDUZIONE DEL 
RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Il dott. Gianfranco Stupar responsabile della se-
zione di Medicina dello Sport indica nella giusta 
dose di alimentazione e nell’attività motoria la 
soluzione per mantenersi in salute. 
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INCONTRO DI EDUCAZIONE SULLA 
IPERTENSIONE ARTERIOSA

E DISLIPIDEMIA
INCONTRO DI EDUCAZIONE

ALIMENTARE E CUCINA SANA

La dott.ssa Elisa Del Forno informa che l’alimen-
tazione errata e l’obesità possono essere causa di 
patologie croniche e di malattie cardiovascolari. 
Alla fine dell’incontro propone alcune ricette, 
gustose ma ipocaloriche ed alcuni suggerimenti 
per renderle più appetitose.

Il Direttore del Centro Cardiovascolare 
dell’A.S.S. N°1 Triestina dott. Andrea Di Le-
narda, la dott.ssa Cristina Montesi e il medico 
di base di Muggia dott. Agostino Falzone, hanno 
esposto il rischio cardiovascolare globale dovuto 
all’ipertensione arteriosa, all’eccesso di coleste-
rolo e trigliceridi nel sangue, al diabete mellito, 
obesità, sedentarietà e fumo di sigaretta.
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Al diabetologo dott. Riccardo Candido, sono state inviate 10 persone che 
presentavano un rialzo della glicemia e che sono state valutate 2 volte a 
distanza di 6 mesi una dall’altra. Durante la prima visita si è preso vi-
sione del peso, dell’indice di massa corporea (BMI), della circonferenza 
vita, della pressione arteriosa, dell’anamnesi, della terapia e degli esami 
(glicemia, colesterolo totale, trigliceridi ed emoglobina glicata quando di-
sponibile). E’ stata fatta in collaborazione con l’infermiera Marina Ficiur 
una educazione alimentare e ad un corretto stile di vita, cercando di capire 
inizialmente quali erano le abitudini alimentari ed il grado di attività fisica 
dei pazienti, dando poi alcuni suggerimenti su come modificare gli even-
tuali comportamenti scorretti rilevati con l’obiettivo primario di ottenere 
un calo di peso e conseguentemente migliorare le glicemie. Dei 10 pa-

zienti valutati, 3 sono stati presi in carico presso la Diabetologia per il riscontro di un diabete mellito 
tipo 2 in controllo glicometabolico non adeguato. In occasione del secondo controllo, a distanza di 6 
mesi dal primo, è stato valutato il risultato ottenuto in termini di calo di peso, di aumento dell’attività 
fisica e di eventuale miglioramento degli esami. In tutte le persone che presentavano un sovrappeso 
o una obesità si è osservato un buon calo di peso e delle glicemie ed in genere è stato rilevato un mi-
glioramento dello stato di benessere. Si è rivalutata assieme a loro la dieta ed il grado di attività fisica 
effettuata nel periodo cercando di capire le eventuali difficoltà a seguire i consigli dati durante il pri-
mo incontro e come eventualmente apporre dei miglioramenti. In tutte le persone si è riscontrata una 
buona motivazione a continuare a seguire una dieta equilibrata ed a mantenere uno stile di vita attivo.

INCONTRO CON IL DOTT. RICCARDO CANDIDO



Si incomincia a lavorare.

Il nostro primo Natale nel nuovo ufficio.
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LA NOSTRA NUOVA SEDE!!!!!!!!!

Dopo anni di turni e salti mortali per poter svolge-
re il nostro quotidiano lavoro, cercando sempre di 
non intralciare quello dei compagni, possiamo in-
fine svolgere le nostre mansioni agevolmente! Lo 
sanno bene i nostri soci che, nei momenti di grande 
affluenza dovevano attendere con pazienza o sulle 
scale, o in caso di bel tempo fuori della porta! Ora, 
con grandissima nostra soddisfazione, il Comune 
che ha compreso le nostre necessità ci ha concesso 
una sede con ben due stanze! Passato il caldo pe-
sante di agosto che paralizzava ogni attività, i nostri 
volontari Claudio Crevatin e Giorgio Freddi hanno 
messo mano al pennello restituendo ai due locali 
la freschezza di una bela man de bianco come si 
dice dalle nostre parti. Poi tutti noi, un po’ a piedi e 
un po’ con l’aiuto di un camioncino, abbiamo fatto 

trasloco e sistemato tutti i nostri incartamenti, i quadri e le appa-
recchiature. Alla fine ci siamo guardati intorno ed abbiamo escla-
mato con soddisfazione: ma com’è grande, finalmente ci possia-
mo muovere! Anche i nostri soci che sono venuti a trovarci hanno 
concordato con noi: proprio bella grande! Il giorno 25 novembre 
abbiamo inaugurato la nuova sede, presenti numerose autorità tra 
cui il Sindaco che ha tagliato il nastro, il Parroco don Silvano La-
tin che ha impartito la benedizione, medici della Cardiologia che 
collaborano con noi e tanti nostri soci. Le volontarie Nerella Fait, 
Mariuccia Fantini, Serena Marassi, Miriam Moretto, Marina San-
drin e Mariella Zecchin, per la cerimonia di inaugurazione hanno 
preparato un bel buffet per accogliere i nostri invitati.



11

LA NUOVA SEDE OSPITA IL PROGETTO POLIFARMA

Lo spazio della nostra nuova sede ci ha permesso di ospitare degli incontri tra i medici cardiologi e gli 
infermieri del Centro Cardiovascolare con i medici di base ed il personale infermieristico di Muggia, 
per instaurare un filo diretto tra gli stessi ed il Centro Cardiovascolare. Il tutto rientra in un progetto 
denominato Progetto POLIFARMA, che si è potuto realizzare grazie ad un contributo liberale dona-
toci dalla casa farmaceutica Polifarma S.p.A. 

BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEL DOTT. FULVIO PIVOTTI 
AL DOTT. GHERARDO FINOCCHIARO

Nato nel 1983 ha conseguito la maturità classica nel 2001 e nel 2007 la 
laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti (110/110 e lode) 
all’Università di Trieste. Attualmente è specializzando presso la Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare presso l’Uni-
versità di Trieste. Ha una buona conoscenza della lingua inglese e dell’uso 
del computer per lavori inerenti il suo, si interessa, inoltre di cardiologia 
clinica e di cardiomiopatie. Ha preso parte a numerose pubblicazioni na-
zionali ed internazionali ed è intervenuto a più di 40 congressi e corsi di 
Cardiologia nazionali ed internazionali. Nel 2011 è stato correlatore di 
alcune tesi di laurea in medicina e chirurgia. Sempre nel 2011 ha parte-
cipato come osservatore, per la durata di un mese, presso l’Hypertrophic 
Cardiomyopathy Center presso l’Università di Stanford California, USA.

Il cardiologo Giorgio Faganello.

L’infermiera Michela Casson con i colleghi di 
Muggia.

Il Direttore del Centro cardiovascolare dott. An-
drea Di Lenarda incontra i colleghi di Muggia.

La sua collega Giulia Russo.
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Il Presidente di “Cuore Amico” Giorgio Mauro
ed il Sindaco dott. Nerio Nesladek tagliano

il nastro per l’inaugurazione della nuova sede.

Inaugurazionedella nuova sede
25 novembre 2011

Il parroco di Muggia Don Latin

impartisce la sua benedizione.

Arrigo Curiel, uno dei fondatori

di Cuore Amico con il Presidente

di Sweet Heart dott. Gobbo e dalle

infermiere Neva Cosina e Mila Davanzo.

Il dott. Claudio Pandullo si complimentaper i risultati raggiunti
dalla nostra Associazione.

I preparativi per l’inaugurazione.
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Il Presidente di “Cuore Amico” Giorgio Mauro
ed il Sindaco dott. Nerio Nesladek tagliano

il nastro per l’inaugurazione della nuova sede.

Inaugurazionedella nuova sede
25 novembre 2011

Eravamo proprio in tanti...!!

Il Sindaco di Muggia taglia un pezzo

di nastro in ricordo dell’inaugurazione.

Il Presidente di “Cuore Amico”
ed il Sindaco di Muggia

si congratulano con il dott. Finocchiaro.

La sig.ra Clara Pivotti consegna

al dott. Gherardo Finocchiaro

la borsa di studio in memoria di suo marito.
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INAUGURAZIONE DEL CENTRO CARDIOVASCOLARE

Non più viaggi avventurosi, stipati come sardine 
sull’autobus che, arrampicandosi lungo la 
via Ginnastica, portava all’entrata del Centro 
Cardiovascolare A.S.S. n° 1 Triestina di Via 
Farneto; non più salite leva-fiato (autentiche prove 
da sforzo, come le ha definite argutamente un 
medico il giorno dell’inaugurazione) per arrivare 
agli ambulatori! Giovedì 10 novembre, con una 
breve ma affollata cerimonia, è stato inaugurato 
ufficialmente nel comprensorio dell’Ospedale 
Maggiore, il nuovo Centro Cardiovascolare con 
entrata in via Slataper. Grande soddisfazione 
per tutti: medici, infermieri e in prima persona il 

Direttore del Centro, dott. Andrea Di Lenarda che, nella foto, sorride nel suo nuovo studio. Un’autentica 
meraviglia confrontandolo alla vecchia sede: pochi gradini, portano il paziente direttamente negli 
ambulatori che confinano con il Centro di Riabilitazione della dott.ssa Patrizia Maras. Ci troviamo di 
fronte, perciò, ad un iter interamente a portata di mano, in un contesto di perfetta integrazione, per una 
persona che, superato un evento clinico che lo ha portato in Ospedale, deve essere seguita nel tempo 
o per chi semplicemente necessiti di una visita di accertamento o di controllo. Nel cuore della città e 
con facile accesso a piedi o con gli autobus, non dimenticando il grande garage costruito in via Pietà, 
questa nuova realtà, arricchita da nuove e più moderne macchine, da un nuovo e più perfezionato 
Ambulatorio Infermieristico coordinato dall’infermiera Donatella Radini e da un innovativo servizio 
che collega i medici di base con un cardiologo per un dubbio o un’urgenza, è un fiore all’occhiello 
per la nostra comunità. 

GENI COME FARMACI: I PROGETTI DI TERAPIA GENICA 
DEL CENTER FOR TRANSLATIONAL CARDIOLOGY (CTC) 

PRESSO LA CARDIOLOGIA DI CATTINARA E ICGEB

Le malattie del cuore e dell’appara-
to vascolare rappresentano la prin-
cipale causa di morbilità e mortalità 
nei Paesi occidentali, nonché una 
crescente fonte di preoccupazione 
anche nei Paesi di via di sviluppo. 
Secondo l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità, queste malattie cau-
sano 12 milioni di morti in tutto il 
mondo ogni anno. Anche in Italia, il 
44% di tutti i decessi e’ dovuto ad 

una patologia cardiovascolare; in particolare, quasi il 30% e’ sostenuto dalla cardiopatia ischemica, 
ovvero dalla patologia acuta – infarto del miocardio – o cronica conseguente all’occlusione delle arte-
rite coronarie, ed il 10% dall’ictus cerebrale, dovuto all’occlusione o alla rottura di un vaso cerebrale.
La Regione Friuli Venezia Giulia e’ ai primi posti in Italia per la prevalenza delle malattie cardiova-
scolari; vi si contano quasi 6.000 decessi ogni 100.000 abitanti a causa di queste patologie. Ogni anno 
vengono accolti in urgenza presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Trieste oltre 600 casi di infarto del miocardio acuto, per lo più sottoposti a pro-
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cedura di rivascolarizzazione coronarica mediante angioplastica, che consiste nella dilatazione della 
stenosi arteriosa, eventualmente seguita dal posizionamento di uno stent. Tali approcci di rivascola-
rizzazione chirurgica (angioplastica e bypass aorto-coronarico), uniti agli interventi di tipo medico, 
routinariamente praticati nelle strutture ospedaliere di Trieste hanno profondamente modificato la 
storia naturale della cardiopatia ischemica. Tuttavia, nonostante l’indubbia efficacia di tali interventi, 
alcuni pazienti colpiti da infarto del miocardio sono destinati ad evolvere verso una fase di scompenso 
cardiaco, con importanti conseguenze sulla qualità della vita. Si stima che in Italia la prevalenza di 
cittadini affetti da invalidità cardiovascolare sia pari al 4,4 per mille (dati Istat).
Dall’analisi di questi dati si evince la necessità presente di sviluppare degli approcci terapeutici che 
consentano di ampliare l’offerta terapeutica e superare i limiti delle terapie attualmente disponibili; 
tra i possibili approcci, quelli basati sulla terapia genica appaiono senz’altro tra i più innovativi e 
promettenti.

Terapia genica per stimolare la formazione di nuovi vasi sanguigni
Più di un decennio di ricerca sperimentale ha indicato che la formazione di vasi sanguigni nell’uomo 
e’ controllata dall’azione coordinata nel tempo e nello spazio di una serie di fattori di crescita. Negli 
organismi adulti, questo processo, chiamato angiogenesi, consiste nella formazione di nuovi capillari 
a partire da un vaso pre-esistente, attraverso un meccanismo di gemmazione delle cellule endoteliali, 
che rivestono l’interno dei vasi sanguigni. Questo meccanismo di angiogenesi e’ quello che consente 
di portare nutrimento ed ossigeno al tessuto di granulazione che si forma durante ogni riparazione 
cicatriziale, così come di formare dei circoli collaterali di compenso alla periferia di un infarto. In 
condizioni fisiologiche, il processo di angiogenesi e’ innescato e mantenuto dall’azione di una serie 
di fattori di crescita, tra i quali un ruolo fondamentale è rivestito dal VEGF (Vascular Endothelial 
Growth Factor). Possiamo sfruttare queste proprietà a scopo terapeutico? Una delle prospettive più 
eccitanti offerte attualmente dalla ricerca proviene dalla terapia genica, ovvero dalla possibilità di 
trasferire il gene che codifica per il VEGF direttamente nei tessuti ischemici, in modo da stimolare in 
maniera persistente la produzione del fattore e quindi stimolare la formazione di nuovi vasi sanguigni. 
Una maniera molto efficace per trasferire i geni nel cuore e nei muscoli è quella di inserirli all’in-
terno di virus opportunamente modificati, che possano essere iniettati con sicurezza nei pazienti. I 
virus rappresentano un veicolo di eccezionale potenza per veicolare i geni in un organismo: millenni 
di evoluzione hanno selezionato questi microorganismi proprio per la loro capacità di trasferire la 
propria informazione genetica da una cellula all’altra. Grazie alle moderne tecniche messe a disposi-
zione dell’ingegneria genetica, siamo oggi in grado di eliminare i geni dei virus che ne sostengono la 
virulenza, e di sostituirli con altri geni di nostro interesse. Questa operazione di ingegneria genetica 
da un lato rende i virus del tutto innocui, e dall’altro li trasforma in vettori di grande efficacia per la 
veicolazione di geni con potenziale interesse terapeutico. 
Nel corso degli ultimi anni, un’intensa e stimolante collaborazione tra i Cardiologi della Struttu-
ra Complessa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e del Centro Cardiovascolare 
ASS1 ed i ricercatori dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) 
ha portato allo sviluppo di una particolare classe di vettori virali per la terapia genica del cuore. Questi 
vettori derivano dalla modificazione genetica di un piccolo virus chiamato AAV (virus adeno-asso-
ciato) molto diffuso nella popolazione umana; infatti più dell’80% delle persone ne viene in contatto 
durante l’infanzia, senza peraltro che all’infezione consegua alcun tipo di malattia. Presso l’ICGEB 
è stato allestito un laboratorio specializzato per la produzione di vettori AAV, che negli ultimi cinque 
anni ha generato diverse centinaia di vettori diversi, utilizzati da diversi ricercatori sia a Trieste, sia 
da altri gruppi di ricerca in Italia, in altri Paesi europei e negli Stati Uniti.
Grazie ad un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste presso ICGEB e la Car-
diologia hanno potuto aver corso le attività di Ricerca nel settore della Terapia Genica e Cellulare e 
delle Cardiomiopatie. In particolare è stata identificata una nuova popolazione di cellule derivanti dal 
midollo osseo che, nei roditori, sono indispensabili per la maturazione dei vasi sanguigni indotti dai 
processi di neoangiogenesi. Queste cellule, denominate Neuropilin-1 Expressing Mononuclear cells 
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(NEM) sono caratterizzate dall’espressione del co-recettore Neuropilina-1. I ricercatori di ICGEB 
hanno scoperto che le NEM, grazie ad una funzione paracrina, sono in grado di stimolare il reclu-
tamento di periciti e cellule muscolari lisce della parete vascolare, contribuendo quindi in maniera 
sostanziale alla maturazione funzionale dei vasi sanguigni. Sono attualmente in corso esperimenti 
finalizzati alla comprensione del ruolo di queste cellule nella patologia ischemica del miocardio (in-
farto miocardico).
Nella prospettiva di identificare possibili punti di intervento per la riparazione del danno miocardico 
da infarto miocardico acuto e sul versante dello studio dei meccanismi molecolari che regolano la 
proliferazione ed il differenziamento cardiomiocitario, i ricercatori di ICGEB e della Cardiologia 
Ospedaliero-Universitaria di Cattinara hanno concentrato la loro attenzione su alcuni geni critici 
come il gene Notch1. In particolare, esperimenti condotti negli anni precedenti avevano dimostrato 
che questa via di attivazione del segnale è fondamentale per consentire la replicazione di una popo-
lazione di cellule già differenziate verso la linea delle cellule cardiache ma ancora capaci di prolife-
rare (ICM, immature cardiac myocytes o CPC, cardiac progenitor cells). Il motivo per cui le cellule 
cardiache mature invece non responsivi alla stimolazione al gene Notch rimane ancora misterioso, 
e rappresenta uno degli argomenti approfonditi nell’ambito del Progetto del Centro di Cardiologia 
Traslazionale (CTC). A questo scopo, durante il primo periodo di attività sono stati prodotti due vet-
tori virali basati sul virus adeno-associato (AAV), l’uno esprimente una forma diffusibile del ligando 
attivatorio di Notch1, Jagged1, e l’altro la forma attiva di Notch1 stesso, NotchICD. L’effetto di en-
trambi questi vettori è stato valutato in un modello di infarto del miocardio nel topo valutato anche 
ecocardiograficamente con l’uso di sonde ultrasonografiche dedicate. 
Parallelamente è proseguita l’intensa attività di Ricerca Clinica nel settore delle Cardiomiopatie Ge-
neticamente determinate e Scompenso Cardiaco con importanti contributi pubblicati su riviste in-
ternazionali da parte dei Cardiologi Dr.ssa Laura Vitali Serdoz, Dr.ssa Aneta Aleksova, Dr. Michele 
Moretti e Dr. Marco Merlo. In questo ambito sono state formalizzate 5 linee di Registro (oltre 1200 
Pazienti seguiti) relativamente alla Cardiomiopatia Dilatativa, Ipertrofica, Miocarditi, Amiloidosi e 
Cardiomiopatie Destre. Nello stesso periodo è stato totalmente aggiornato lo strumento hardware e 
software per la tenuta del Registro e sono state attivate analisi di caratterizzazione genetica della Car-
diomiopatia Ipertrofica, Cardiomiopatia Dilatativa (proteine del Sarcomero e Titina), Cardiomiopatia 
Destra (Titina).

Il Centro di Cardiologia Clinica e Sperimentale (Center for Translational Cardiology, CTC)
Come si è accennato l’intensa attività di collaborazione tra i Cardiologi dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Trieste-Cattinara ed i ricercatori dell’ICGEB e’ stata recentemente consolidata, anche 
grazie ad un importante finanziamento della Fondazione CR Trieste, dalla creazione del Center for 
Translational Cardiology, CTC), una struttura creata con obiettivi importanti di integrazione della 
ricerca nella realtà clinica in ambito cardiovascolare. 
Sul versante clinico, il traguardo più ambizioso del CTC è quello di facilitare la transizione dei ri-
sultati della ricerca sperimentale sui pazienti. Gli esperimenti condotti finora a livello pre-clinico 
hanno indicato che il trasferimento genico con vettori AAV, descritti nel paragrafo precedente, è una 
pratica sicura ed estremamente efficace per consentire l’espressione di geni con potenziale terapeu-
tico nel cuore e nel muscolo scheletrico. Le ricerche preliminari finora condotte indicano che vettori 
virali AAV possono consentire l’espressione regolata di fattori di neoformazione dei vasi (VEGF) e 
potrebbero pertanto apportare un significativo beneficio terapeutico in pazienti con arteriopatia obli-
terante degli arti inferiori (trasferimento genico a livello muscolare) o cardiopatia ischemica-infarto 
miocardico (trasferimento diretto nel cuore). Obiettivo primario del CTC sarà quello di facilitare la 
transizione clinica di queste osservazioni sperimentali; una sperimentazione clinica condotta in tale 
senso rappresenterebbe la prima applicazione di AAV nel sistema cardiovascolare in assoluto a livello 
internazionale.
Oltre a questo obiettivo clinico, il CTC ha anche diversi obiettivi sperimentali. Tra questi, uno dei 
traguardi che appaiono più interessanti in ambito cardiologico è quello di valutare se sia possibile 
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stimolare la rigenerazione e riparazione del miocardio, inteso come induzione di proliferazione sia 
delle cellule cardiache che dei vasi necessari per il nutrimento del muscolo cardiaco. Molti aspetti 
rimangono aperti e richiederanno anni di intensa ricerca ed impegno. Uno degli obiettivi del CTC 
sarà quello di identificare i geni potenzialmente coinvolti nella proliferazione delle cellule staminali 
e nello sviluppo di sistemi per trasferirli in maniera sicura nel cuore.
Grazie al supporto della Direzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria ed al contributo dei bene-
fattori è stato recentemente completato il Laboratorio di Cardiologia Molecolare contiguo ai luoghi 
della degenza presso il Polo Cardiologico che costituirà un ponte fra i luoghi di malattia che generano 
le domande alla scienza e forniscono il materiale per la ricerca ed i laboratori di ricerca avanzata 
presso ICGEB a Padriciano.
Tale struttura sarà un ulteriore strumento per il conseguimento di un obiettivo importante sul piano 
culturale, ovvero contribuire alla formazione di nuove figure professionali, generando dei medici che 
sappiano coniugare la pratica clinica sui pazienti in ambito cardiologico con la ricerca avanzata in 
laboratorio. Mentre altri Paesi stanno da lungo investendo sulla formazione di medici clinici con forte 
preparazione sperimentale di laboratorio, con un’impostazione analoga alla formazione dei profes-
sionisti con titolo di “MD PhD” (medici con il dottorato di ricerca) degli Stati Uniti, la generazione 
di siffatte competenze professionali è ancora poco rappresentata in Italia. Siamo pertanto molto grati 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, alle Assicurazioni Generali, a tutti i benefattori ed alle 
Associazioni di Volontariato per il supporto dato e che ci auguriamo continuino a dare e siamo grati 
all’Associazione Cuore Amico Muggia per mantenere alta l’attenzione sulle problematiche della pre-
venzione, cura e riabilitazione delle Malattie Cardiovascolari. 

Prof. Gianfranco Sinagra Dipartimento Cardiovascolare,
 Ospedale di Cattinara, Trieste

Dott. Mauro Giacca
 Laboratorio di Medicina Molecolare,

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)

LEZIONI DI GINNASTICA

I corsi di prevenzione al Circolo della Vela e...
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... quello di mantenimento al Palacoop di Muggia.

Sempre per gentile concessione del Comando della Base Logistico Addestrativa di Lazzaretto.

CORSI DI AQUAGYM
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LE NOSTRE CAMMINADE

In febbraio tutti Insieme per il tuo cuore.

Il Primo Maggio la Mujalonga: Cuore Amico primo come gruppo più numeroso.
Nella foto: le responsabili della ginnastica Nerella Fait e Mariuccia Fantini ricevono il premio dal 
Sindaco Nerio Nesladek.



I NOSTRI NUOVI AMICI

A.S.D. RUGBY MUGGIA

L’A.S.D. “RUGBY MUGGIA” nasce a Muggia in ottobre del 2008 da una costola dell’A.S.D. “VEN-
JULIA” ed un gruppo di appassionati e di ex giocatori già impegnati, fin dal 2004/2005, a trasmet-
tere i principi e le tecniche agli scolari dell’Istituto Comprensivo delle Scuole di Muggia. Nel 2009 
l’A.S.D. viene registrata ed iscritta alle Feder-Rugby e 
si associa a TELETHON per dare un messaggio di so-
lidarietà ad atleti, famiglie e cittadinanza. Nel 2011 si 
associa anche con “CUORE AMICO MUGGIA”. Nel 
biennio 2010/2011 il rugby viene inserito nel POF delle 
Scuole di Muggia ed è presente nel progetto “Giovani” 
del Comune di Muggia e nell’oratorio “Penso” nei pro-
grammi del centro estivo. Gli atleti, nati fra il 1999 ed il 
2003, si allenano sul campo dell’A.S.D. Zaule e parteci-
pano all’attività federale con una decina di trasferte nella 
Regione e nel Veneto con le loro formazioni Under 12, 
Under 10 ed Under 8. Nel mese di maggio 2011, l’A.S.D. 
organizza il “Trofeo Telethon” tra le scuole di Muggia 
e partecipa con squadre di alunni al V Trofeo “Città di 
Trieste” che vede impegnate tutte le scuole della Provin-
cia. In settembre organizza il primo Torneo Giovanile “Cuore Amico Muggia” con squadre di Trieste, 
Fogliano, Udine e Pordenone, per il quale l’Associazione Cuore Amico ha messo in palio una coppa, 
l’A.S.D. Rugby ricambia con una targa ricordo.

I piccoli atleti del Torneo Giovanile “Cuore Amico Muggia”

Il Vicepresidente di Cuore Amico Pie-
ro Robba con il Presidente dell’A.S.D. 
Rugby Muggia Elvio Ciacchi. 
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“ZINDIS AL CENTRO”

E’ un progetto di microarea volto a rivitalizzare un rione di Muggia, popolato prevalentemente da persone 
di una certa età, che ultimamente si è ritrovato privo di qualsiasi negozio in cui potersi rifornire. Essendo 
gli abitanti del quartiere per gran parte privi di mezzi motori 
propri, sono dipendenti dai trasporti pubblici anche per il 
semplice acquisto di pane e latte. “Zindis al centro” è nato 
quindi per sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità 
sulle emarginazioni in atto su questo territorio. La nostra re-
ferente Sari Massiotta ci ha contattato per stabilire se ci fos-
sero presupposti per una fattiva collaborazione. Cuore Ami-

co ha accettato 
e quest’estate 
ci siamo in-
contrati in due 
manifestazio-
ni differenti: 
Prima Gior-
nata della Sa-
lute in luglio 
ed in agosto 
per una grigliata con musica. Il tutto nell’ottica di una futura 
collaborazione della nostra Associazione che potrà estender-
si nella misura delle nostre possibilità e delle richieste che ci 
verranno poste.

A.S.D. MUGGIA BOCCE

Cuore Amico ha stabilito un rap-
porto di amicizia e collaborazione 
con l’Associazione A.S.D. MUG-
GIA BOCCE 1981-2007, nata nel 
1981 dalla fusione di due socie-
tà, Muggia Bocce e Borgolauro, 
le quali si sono unite per gestire 
l’impianto comunale che si trova 
nel comprensorio che ospita gli 
impianti sportivi di Muggia. Il 
Presidente Antonio Cattunar ci ha 
invitato in dicembre per una gior-
nata conviviale allo scopo di far 
conoscere il gioco delle bocce. 
ci siamo accorti, così, che questa 
disciplina sportiva è una specie 
di ginnastica dolce molto utile in 
quanto giocando una partita si fa 
molto moto percorrendo il campo 
in su ed in giù. La giornata pas-
sata insieme è volata, segno che 
la compagnia era veramente pia-
cevole. Alla sera ci siamo lasciati 
con un arrivederci a presto.

Sari Massiotta con i rappresentanti di 
Assodiabetici e Cuore Amico

Tra gli intervenuti l’Assessore Giorgio 
Kosic

Il Presidente dell’A.S.D. Muggia Bocce Antonio Cattunar ed il 
Presidente di Cuore Amico si scambiano i gagliardetti.
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Iniziative Varie

Cuore Amico nel 2011
Gite

Marzo
Gita in Ciceria e nella comunità degli Istroromeni.

Giugno
Budapest ed i Castelli, lago di Balaton.

Ottobre
Sauris e visita al Prosciuttificio, alla Birreria ed alla 
Tessitura.

Gita della Farina.

Giornate del Cuore

 Settembre
 Muggia

 S. Dorligo

Febbraio
Presentazione del Progetto 
M.A R.E. 

Presentazione della 
manifestazione Accendi 
il tuo cuore per la ricerca.
Camminata Barcola-
Miramare

Marzo
Inizio del Progetto M.A R.E.

Maggio
Partecipazione alla 
manifestazione Mujalonga 
sul mar.

Luglio
Zindis e Prima Giornata della 
Salute.

Luglio-Agosto
Corso di Aquagym nella Base 
Logistico-Addestrativa di 
Lazzaretto.

Settembre
Torneo giovanile “Cuore 
Amico Muggia” organizzato 
dall’A.S.D. Rugby Muggia.

Ottobre
Trasloco nella nuova sede in 
via Roma 22.

Novembre
Inaugurazione ufficiale della 
Nuova Sede.

Dicembre
Incontro amichevole con 
l’A.S.D. Muggia Bocce. 

Pranzo sociale.

Visita alla Casa di Riposo 
di Muggia per gli auguri di 
buon Natale agli ospiti e al 
personale.

Aiuti alla Cardiologia sotto 
forma di borse di studio 
a medici ricercatori.

QUEST’ANNO CI HANNO LASCIATO
Cuore Amico li ricorda con stima e amicizia e li accoglie nel quadro appeso  

in Associazione assieme a coloro che li hanno preceduti.

 Franco Bartolini Franca Giacomini
 Giovanni Guglielmi Giorgio Kovacic

Bianca Millo



S ERA
Lieve,

come una carezza sognata,
l’ombra di un dolce crepuscolo

accompagna il giorno
nel caldo grembo della notte.

L’aria gentile della sera
sussurra ai miei sensi estasiati.

E il camminar pigro
e senza intenzione,

per le amiche strade,
mi è dolce, 

sì come a rallegrar
l’anima mia.

Sergio Sdraule
per gentile concessione dell’autore
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Cuore Amico 2012
Calendario delle pressioni e delle prove ematiche
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