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Intorno al cuore

La Nostra idea per la riabilitazione subacuta in degenza

Cari “ Amici del Cuore e simpatizzanti”, nel pensare all’editoriale di questo numero, in atte-
sa del riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, 
spinto da alcune notizie apparse sulla stampa locale in merito ai cambiamenti epocali della 
Sanità del FVG, ho deciso di affrontare, con discrezione ma con convinzione, l’argomento a 
me caro, relativo alla Riabilitazione Cardiologica (Ia e IIa fase) dell’Area Pordenonese.
Ho un passato da imprenditore che mi ha dato l’opportunità, nel 1991 a 51 anni, di diventa-
re “Amico del Cuore” dopo un infarto e un successivo intervento cardiochirurgico, eseguito 

presso la clinica Pinna Pintor di Torino, sono oggi in grado di raccontare quanto importante e delicata sia la fase 
dopo l’intervento: ossia la Riabilitazione Subacuta in degenza e quella in Day-service. Si tratta di una riabilitazio-
ne che necessita di strutture adeguate che, purtroppo, nella nostra Regione ancora non ci sono.
Nel mio caso dovetti cercarmi una struttura convenzionata ad Arco di Trento, dove trascorsi 15 giorni in degenza. 
Posso affermare che fu, per me, un passaggio indispensabile. Oggi, tutte le Cardiochirurgie che eseguono inter-
venti complessi, prima di operare, chiedono al paziente in quale luogo farà la Riabilitazione subacuta, onde poter 
programmare il trasferimento in dimissioni protette dopo il decorso della fase acuta.
Il paziente verrà trasferito in una struttura adeguata per monitorare e stabilizzare le condizioni nel periodo post-
operatorio per il recupero delle capacità respiratorie e funzionali compatibili con le dimissioni. Di tali strutture, 
molto ben funzionanti, la più vicina al nostro territorio è quella altamente specializzata di Motta di Livenza. Priva 
di funzioni per acuti, al suo interno si possono trovare una ricca piastra ambulatoriale e un centinaio di posti letto 
suddivisi fra Medicina Riabilitativa e Cardiologia Riabilitativa.
In questi oltre vent’anni di volontariato, ho più volte sollecitato (4 le Direzioni affrontate: Gallorini, Caroli, Saltari 
e Zanelli) l’avvio, nella nostra zona, di una struttura di Riabilitazione Subacuta. Mai sono stato ascoltato. Questa 
forse è l’ultima occasione.
Uno scenario di questo tipo verrebbe a colmare, anche da noi, le gravi lacune di posti letto di riabilitazione stabiliti 
dalle recenti linee guida della Regione FVG: 0,3 posti letto per mille abitanti, in Struttura Ospedaliera Riabilitativa 
e 0,4 posti letto per mille abitanti, in RSA. Contando l’Area Vasta Pordenonese circa 310.000 abitanti, i conti sono 
presto fatti: 90 posti letto per Riabilitazione Subacuta Ospedaliera e 120 per le RSA.
Molti “Amici del Cuore” operati, anche Pordenonesi, ben consigliati per la fase subacuta, cercano oggi strutture 
adeguatamente attrezzate in altre Regioni come il Trentino, la Lombardia, il Veneto e altre ancora. È chiaro che, poi, 
la Regione FVG dovrà comunque pagare i servizi utilizzati in altre Regioni, contribuendo ai bilanci delle stesse a sca-
pito di quello proprio. Aggiungo anche che altre patologie comportanti interventi chirurgici oncologici, polmonari 
etc., abbisognano di strutture riabilitative per subacuti. Ed è bene, inoltre, ricordare che incidenti cardiocircolatori 
colpiscono sovente persone in età lavorativa. La ripresa del lavoro è quasi sempre determinata da un’appropriata 
riabilitazione che assicuri l’autonomia e il reintegro in una buona condizione di Salute. Il mancato recupero, invece, 
mette le persone in condizione di considerarsi invalide per tutta la vita, quasi sempre a carico della comunità.
Dunque: perché non pensiamo di progettare e realizzare una adeguata Unità di Riabilitazione per subacuti pres-
so l’Ospedale di Sacile? Dando per valido tutto ciò che gli esperti hanno previsto nel piano di ristrutturazione per 
quell’Ospedale e considerando che nei prossimi mesi si trasferirà al suo interno il Servizio di Prevenzione Cardio-
vascolare precoce che si unirà alla già esistente Riabilitazione Cardiologica (IIa fase) in Day-service, ribadisco con 
forza la domanda: perché non creare a Sacile tale Unità di cui la nostra Regione è sprovvista?
A mio avviso , l’Ospedale di Sacile dovrebbe costituire la collocazione ideale per tale conversione con la possibilità 
di diversifi care l’offerta di tipo cardiologico degenziale. Ciò per il bene dei cittadini e della nostra zona.

Renato Battiston

In copertina: Areteo di Cappadocia
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Quale visione per il futuro del Dipartimento di 
Cardiologia in continuità assistenziale ?

L’editoriale del Presidente 
è molto dettagliato, inci-
sivo e rappresenta una 
testimonianza umana e 
sociale di grande spes-
sore. Pone però con chia-
rezza alcune domande 
che esigono altrettante 
risposte chiare e opera-
tive da parte del decisore 
pubblico, in prossimità 

della realizzazione della riforma sanitaria regionale. 
Più passa il tempo e più appare infatti evidente che il 
ruolo di riferimento Hub dell’Ospedale di Pordenone 
troverebbe per la Cardiologia ulteriore evidenza e soste-
gno realizzativo nel riconoscimento strutturale di tre 
funzioni forti all’interno del Dipartimento Cardiologico. 
Le tre funzioni gestirebbero infatti in rete i bisogni 
dell’acuto (sede di Pordenone) quelli per il cronico e 
interfaccia con il territorio (sede di S. Vito) e quelli della 
Prevenzione e Riabilitazione, anch’essa interfacciata 
con il territorio (sede di Sacile).
Tale assetto organizzativo deve trovare riconoscimento 
e sostegno dal decisore anche per poter supportare la 
complessità delle funzioni e la sofi sticazione e inno-
vazione degli interventi, delle tecnologie e delle pro-
cedure, già attive e operanti presso il Dipartimento 
Cardiologico nelle sue diverse articolazioni. 
Sarebbe inoltre una importante risposta organizzativa 
alla gestione della complessità in una visione di vera 
continuità assistenziale. In tal senso l’altra parte fon-
damentale ed essenziale della risposta decisionale 
da parte delle Istituzioni deve venire nei confronti del 
ruolo dell’interlocutore privilegiato e frontale per il 
paziente e l’analisi dei suoi bisogni sanitari cardiolo-
gici, rappresentato dal Medico di Medicina Generale, la 
cui gestione, in condivisione con il cardiologo, risulta 
sostanziale ed essenziale per la realizzazione di una 
vera continutà assistenziale fra Ospedale e Territorio, 
potenziando gli aspetti domiciliari. 
Questa è una grande occasione per una crescita armo-
nica della Cardiologia, che si trova a un punto di svolta, 
in una visione di continuità con il territorio, e chiede 
sostegno alla propria complessità e articolazione ope-
rativa in risposta puntuale alla diversità dei bisogni. 
Sta ora alle Istituzioni non rimandare le decisioni e 
affrontare sinergicamente tutti gli aspetti del percorso, 
dalla articolazione della complessità della Cardiologia 

nelle sue tre diversifi cazioni funzionali, al ruolo del 
Medico di Medicina Generale quale parte integrante del 
percorso assistenziale.
Non mancherà il sostegno attento, partecipato, 
intenso e consapevole degli Amici del Cuore e di tutti 
i Cittadini, al fi ne di fornire le basi strutturali per un 
ruolo strategico e lungimirante per la Cardiologia del 
futuro nell’area vasta pordenonese.

Dott. Gian Luigi Nicolosi
Primario Cardiologia AOSMA

In questo numero di “Intorno al cuore” si spazia fra cer-
vello, cuore, tumori e polmoni...
Il neurologo Dott. Passadore ci parla infatti delle malat-
tie cerebrovascolari e dell’ictus, situazioni spesso 
invalidanti, per le quali la prevenzione riveste un ruolo 
fondamentale. L’allungamento della aspettativa di vita 
incrementa infatti il rischio di poter incorrere in tali 
patologie per le quali la prevenzione è la migliore stra-
tegia terapeutica. 
Il cardiologo Dott. Dametto ci parla invece della 
ablazione transcatetere delle aritmie. È questa una 
tecnologia molto innovativa che prevede la possibilità 
di studiare le aritmie attraverso cateteri sottili che 
vengono guidati dalle vene fi no all’interno del cuore, al 
fi ne di identifi care i circuiti che sostengono i disturbi del 
ritmo. Una volta studiati tali circuiti elettrici è possibile 
intervenire mediante gli stessi cateteri per interrompere 
i circuiti patologici attraverso “bruciature” localizzate e 
precise (ablazione) della zona interessata. 
Il cardioncologo Dott Meneguzzo ci descrive l’impor-
tanza della Cardiologia Oncologica, che studia gli effetti 
collaterali sul cuore dei farmaci antitumorali e ci spiega 
come sia possibile superare i problemi cardiologici nei 
pazienti con neoplasie. 
Infi ne il pneumologo Dott. Mazza ci descrive la relazione 
fra cuore e polmoni, passando attraverso il mondo delle 
apnee durante il sonno, con fenomeni di ostruzione 
delle vie aeree, spesso responsaibili anche del russa-
mento, che possono indurre ipertensione arteriosa.

G. L. Nicolosi
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L’Ictus (o stroke) è un 
defi cit neurologico che 
insorge improvvisa-
mente in seguito ad un 
disturbo circolatorio 
cerebrale. 
In Italia, ogni anno 
circa 200 mila nuovi 
soggetti vanno incon-
tro ad un evento vasco-
lare cerebrale dei quali 
il 20% è rappresentato 

da recidive per un totale di oltre 950 mila soggetti 
sopravviventi colpiti da stroke di cui 300 mila con 
un grado di disabilità che ne riduce notevolmente 
l’autonomia. 
Si possono distinguere tre forme di ictus: la più 
frequente (80% circa) è rappresentata dall’ictus 
ischemico dovuto alla ostruzione parziale o 
completa di una arteria cerebrale.
L’ictus emorragico è dovuto alla rottura di un’arteria 
che irrora il tessuto cerebrale e riguarda il 15%-20%. 

L’ictus ischemico colpisce soggetti con età media 
superiore a 70 anni, più spesso uomini che donne; 
non mancano purtroppo però forme giovanili; quello 
emorragico intraparenchimale colpisce soggetti 
leggermente meno anziani, sempre con lieve preva-
lenza per il sesso maschile.
Si tratta di un problema di sempre maggior rilievo 
dato il progressivo invecchiamento della popola-
zione nei paesi occidentali; rappresenta la terza 
causa di morte (dopo le malattie cardiovascolari e le 
neoplasie), la seconda causa di demenza e la prima 
causa d’invalidità permanente, con pesanti ricadute 
socioeconomiche.

Anche l’attacco ischemico transitorio o TIA è un pro-
blema sanitario rilevante in quanto il 10-15% dei 
pazienti che presentano un disturbo cerebrale ische-
mico transitorio va incontro entro 90 giorni ad un 
secondo evento. Per questo il TIA deve essere con-
siderato un’emergenza medica e deve essere imme-
diatamente valutato. 

La prevenzione è la migliore strategia terapeutica 
dell’ictus.
L’80% delle morti per ictus potrebbe essere evitato 
se si prestasse più attenzione ai fattori di rischio 
come: ipertensione, tabacco, alimentazione scor-
retta e inattività fi sica.
Se venisse effettuata una prevenzione di massa 
della sola ipertensione arteriosa (controllando a 
tappeto la pressione arteriosa e trattando tutti i 
casi con terapia adeguata) si stima che potrebbero 
essere evitati circa 50.000 ictus sui 200.000 casi 
all’anno in Italia. 
Un’altra strategia di prevenzione di massa è il con-
trollo nelle popolazioni a rischio (defi nite in base 
all’età e alle patologie concomitanti) della presenza 
di fi brillazione atriale, che se trattata adeguata-
mente porterebbe alla prevenzione di circa 5.000 
casi di ictus all’anno.
La fi brillazione atriale è un’aritmia cardiaca caratte-
rizzata da una completa irregolarità dell’attivazione 
elettrica delle camere cardiache. In presenza di tale 
anomalia, le normali contrazioni ritmiche cardiache 
vengono sostituite da movimenti caotici che favori-
scono Il ristagno di sangue nelle camere atriali, la 
formazione di coaguli ed il rischio di fenomeni embo-
lici cerebrali (cardioembolismo).
La fi brillazione atriale è la più comune fra le aritmie 
cardiache, con una prevalenza dello 0.5% nella popo-
lazione adulta. Il rischio aumenta con l’età: la percen-
tuale dei pazienti affetti sale al 5% oltre i 65 anni. Può 
essere persistente oppure parossistica, con episodi 
di durata variabile da pochi secondi ad alcune ore o 
giorni. In questi ultimi casi è fondamentale identifi -
carla mediante l’utilizzo di sistemi di monitoraggio 
ECG prolungato (Holter) o addirittura impiantabili 
(loop recorder).
Altrettanto profi cuo per la prevenzione, sarebbe l’e-
secuzione dell’esame Doppler dei tronchi sovraortici 
per identifi care le placche di aterosclerosi in tutti i 
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Malattie cerebrovascolari
e percorso ictus
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La rottura di un aneurisma nello spazio 
subaracnonoideo (ESA) rappresenta il 3% degli ictus.
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soggetti ipertesi con concomitanti fattori di rischio 
quali il fumo o il diabete o l’ipercolesterolemia (fat-
tori di rischio misurabili con scale specifi che come 
CHADS o il CHADVASC). Il reperto di una placca caro-
tidea deve sempre far pensare ad una concomitante 
patologia coronarica dato che l’aterosclerosi si svi-
luppa in tempi e modi diversi nei vari distretti corpo-
rei ed in particolare il suo sviluppo coronarico è più 
precoce rispetto a quello carotideo. 
L’ictus si può prevenire nella fase asintomatica, cioè 
prima che si manifesti la malattia, (prevenzione pri-
maria), quando ci sono stati i primi campanelli di 
allarme, cioè dopo il primo TIA (prevenzione secon-
daria), o quando si sia verifi cato il primo ictus (pre-
venzione terziaria). 
In tutte e tre le situazioni le tappe fondamentali sono 
il controllo dei fattori di rischio ed una eventuale 
terapia medica.
I fattori di rischio possono essere classifi cati in:
a) non modifi cabili, - b) modifi cabili.  

Se è vero che alcune patologie cardiache causano 
danno cerebrale, è altrettanto vero che talora pato-

logie cerebrali possono contribuire ad innescare pro-
blematiche cardio-circolatorie. Possono verifi carsi 
infatti quadri clinici caratterizzati da un danno del 
sistema nervoso centrale che conduce a modifi cazioni 
ECG, aritmie e morte improvvisa “neurogenic heart 
syndrome”. È possibile osservare alterazioni elettro-
cardiografi che nei pazienti con emorragia subaracnoi-
dea. In alcune malattie degenerative come il Morbo di 
Parkinson si può instaurare una condizione di disau-
tonomia cardiovascolare con ipotensione ortostatica 
e sincopi.
Da quanto detto fi nora è chiaro come esista una 
stretta relazione tra le patologie che interessano 
cuore e cervello; per questo motivo già da tempo è in 
crescita un settore multidisciplinare che studia questo 

tipo di interazione (neurocardiologia) e l’idea è quella 
di arrivare anche nella nostra Azienda (AOSMA) alla 
formazione di gruppi di collaborazione specialistica in 
ambito neuro-cardio-vascolare e cardio-aritmologico.

Consapevolezza del problema ictus nella 
popolazione.
L’ictus si può presentare con: defi cit momentaneo o 
persistente di forza o sensibilità ad un arto, formicolio 
del viso, annebbiamento o perdita della vista, perdita 
d’equilibrio, vertigine, mancanza di coordinazione 
motoria, diffi coltà di linguaggio e di articolazione 
della parola, cefalea violenta ed improvvisa. Quando 
questi sintomi si manifestano è altamente probabile 
che si tratti di una situazione a rischio anche se gli 
effetti sono transitori, per cui è necessario sottoporsi 
con urgenza ad un controllo clinico. Ci sono dati allar-
manti che dimostrano come il livello di informazione 
in tema di ictus sia ancora molto basso.

L’ictus deve essere considerato un’emergenza 
medica.
“TIME IS BRAIN” sta a 
signifi care che ogni minuto 
perso determina perdita di 
cellule nervose. 
Per le modalità di insor-
genza e la rapida evolu-
zione, l’ictus è classifi cato 

p q

Placca carotidea

Non modifi cabili
• Età
• Fattori genetici
• Fattori etnici

*Non modifi cabili: Età; razza non caucasica.
*Modifi cabili: Ipertensione arteriosa, eccessiva assunzione di alcol, fumo.

Fattori di rischio per l’ischemia cerebrale:

Fattori di rischio per l’emorragia cerebrale:

Modifi cabili: ben documentabili
• Ipertensione arteriosa
• Alcune cardiopatie (in part. fi brillazione atriale)
• Diabete mellito;
• Fumo di sigaretta;
• Eccessivo consumo di alcol;
• Ridotta attività fi sica;
• Dieta;
• Ipercolosterolemia;
• Obesità;
• Iperomocisteinemia;
• Stenosi carotidea;

Sintesi 6-3 b



come una delle patologie tempo-dipendenti in cui il 
ritardo evitabile costituisce l’elemento fondamentale 
da considerare ai fi ni dell’effi cienza del processo e 
dell’esito clinico. 
La possibilità di ricevere una terapia adeguata 
come è il trattamento con farmaci fi brinolitici oggi a 
nostra disposizione, dipende dalla rapidità con cui 
si raggiunge l’osservazione di personale ospeda-
liero esperto ed autorizzato a trattare questo tipo di 
patologia. Uno studio osservazionale effettuato in 16 
Regioni italiane ha evidenziato che ai fi ni del tratta-
mento trombolitico la causa prima dell’allungamento 
del tempo “door to needle” (casa-ospedale) è la 
scarsa consapevolezza a livello di popolazione gene-
rale su “che cosa” sia un ictus, su come si manifesti 
e in quale misura esso si possa giovare di un arrivo in 
Ospedale quanto più celere possibile. 
L’organizzazione del percorso ictus prevede 3 diverse 
fasi: 
• pre-ospedaliera; 
• ospedaliera; 
• post-ospedaliera. 
Il personale che opera nei punti di primo intervento e 
nei servizi di continuità assistenziale nonché i Medici 
di Medicina Generale devono conoscere il funziona-
mento della rete ictus in tutte le sue articolazioni 
ed i relativi percorsi diagnostico terapeutici. Inoltre, 
è fondamentale che tutti gli attori possiedano le 
competenze cliniche utili a riconoscere i primi segni 
della patologia per allertare il sistema d’emergenza 
e indirizzare correttamente i pazienti ai centri di trat-
tamento. Sono suffi cienti tre domande telefoniche da 
parte della Centrale Operativa SUEM (Scala di Cin-
cinnati) per verifi care la presenza di una situazione 
compatibile con uno Stroke che necessita quindi di 
ospedalizzazione immediata.

Risale al 2009 il primo protocollo per la gestione 
dell’ictus rivascolarizzabile in area vasta in Provincia 
di Pordenone il cui scopo è stato quello di “attivare 
una rete di strutture e servizi preospedalieri e ospe-
dalieri idonea a garantire un’assistenza effi cace e 
tempestiva dell’ictus in fase acuta”.
Dal gennaio 2009 la nostra Azienda è stata accreditata 
a poter erogare ai pazienti affetti da ictus ischemico 
in fase acuta il trattamento trombolitico endovenoso 
con attivatore tissutale del plasminogeno.
Negli ultimi anni molti studi hanno dimostrato che una 
migliore organizzazione dell’assistenza può ridurre 
(fi no al 20%) il numero di pazienti che muoiono o 
rimangono disabili. Questo risultato può essere con-
seguito organizzando un’assistenza dedicata, loca-
lizzata in un’area dell’Ospedale geografi camente 

defi nita, dove vi sia un gruppo multidisciplinare di 
operatori professionali esperti (Stroke Unit). Una SU è 
operativa presso la Divisione di Neurologia dal 2010. 
Questo tipo di struttura prevede un rapporto opera-
tori/paziente moderatamente più elevato, secondo 
i parametri generalmente attribuiti a un modulo di 
tipo semi-intensivo. I dati di letteratura indicano che 

6 Stroke Unit Pordenone
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l’aumento dei costi in fase iniziale viene recuperato 
grazie a un signifi cativo miglioramento degli esiti. 
In Regione Friuli Venezia Giulia è in atto l’avvio di 
una Rete per lo Stroke che fornirà percorsi diagno-
stico-terapeutici da condividere su tutto il territorio 
Regionale (FVG).
Il modello organizzativo previsto è quello HUB and 
SPOKE che concentra le funzioni diagnostico-tera-
peutiche di alta complessità presso i presidi ospeda-
lieri di 1° e 2° livello (centri Hub) mantenendo quelle 
di media complessità, che non necessitano di sup-
porti tecnologici avanzati, presso i presidi ospedalieri 
di base (centri Spoke). 
Alla rete dei centri Spoke compete la selezione dei 
pazienti e il loro invio al centro di riferimento quando 
una determinata soglia di gravità clinico-assistenziale 
viene superata.  A livello Regionale (Udine, Pordenone 
e Trieste) sono considerati centri Hub per lo Stroke 
(presidi ospedalieri che al loro interno comprendono 
una Stroke Unit). Dopo la fase acuta il percorso deve 
prevedere una riabilitazione precoce che prenda in 
considerazione un approccio fi sioterapico, logope-
dico e psicocognitivo. 

Le tachicardie sono 
disturbi del ritmo car-
diaco che affl iggono una 
percentuale attorno al 
3% della popolazione. 
Si tratta di accelera-
zioni patologiche della 
frequenza cardiaca che 
possono causare diversi 
effetti a seconda delle 
loro caratteristiche: per 
esempio le tachicardie 

parossistiche sopraventricolari, dovute in genere 
alla presenza di un fi lo elettrico accessorio. Si pre-
sentano come un battito rapido e regolare, determi-
nano disturbi quali batticuore periodici e fastidiosi, 
spesso accompagnati da debolezza e mancanza di 
respiro.
La fi brillazione atriale caratterizzata in genere da 
un battito rapido ed irregolare, oltre a tali disturbi, 
può causare degli ictus dovuti a coaguli che si for-
mano nell’atrio e che si possono mobilizzare. 

È importante che sia defi nito il percorso assistenziale 
e/o riabilitativo più adeguato da completare eventual-
mente nelle strutture territoriali secondo programmi 
specifi ci all’interno di uno progetto individuale. È la 
fase più delicata perché, spesso, il paziente rientra 
in situazioni complesse con famiglie che non sempre 
riescono a farsene carico; “era il pilastro ed ora è 
divenuto una persona da accudire in tutto”.
Nell’ottica di una prossima unifi cazione tra Ospedale 
e Territorio mi auguro che il percorso post dimissione 
diventerà più veloce e protetto “Early Supported 
Discharge” come dicono gli Anglosassoni.  Concludendo 
mi preme sottolineare come un coinvolgimento sempre 
più attivo del cittadino nelle problematiche correlate 
all’ictus sia ormai fondamentale.
L’impegno di noi sanitari sarà quello di far conoscere 
la malattia e come prevenirla, di segnalare l’impor-
tanza della tempestività dell’intervento medico per 
un trattamento effi cace, e infi ne di predisporre un 
supporto adeguato nel diffi cile mondo del “post 
Stroke”.

Dott. Paolo Passadore
Direttore S.C. di Neurologia AOSMA

Infi ne le tachicardie ventricolari, le aritmie più 
pericolose, possono avere anche esito mortale. 
Storicamente la terapia di queste aritmie consiste 
nell’utilizzo di farmaci antiaritmici che riducono 
(ma non annullano) l’incidenza delle crisi aritmiche.

a) Ritmo sinusale normale
b) Tachicardia parossistica
c) Fibrillazione atriale
d) Tachicardia ventricolare

Informazione medica

Ablazione transcatetere delle tachicardie: 
di che cosa si tratta?

a) Ritmo sinusale
normale

b) Tachicardia
 parossistica

c) Fibrillazione
atriale

d) Tachicardia
ventricolare
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Per la fi brillazione atriale è generalmente prevista 
anche la terapia anticoagulante per fl uidifi care il 
sangue e prevenire l’ictus. Le aritmie ventricolari 
richiedono abitualmente l’impianto di un 
defi brillatore (specie di grosso pacemaker) capace 
di interromperle e di fare da “salvavita”. 
Negli ultimi due decenni si è sviluppata e perfezio-
nata una tecnologia per la cura quasi sempre defi -
nitiva delle aritmie: l’ablazione transcatetere con 
radiofrequenza.
Essa consiste nell’identifi care la sede del “cortocir-
cuito” elettrico mediante alcune sonde (elettroca-

teteri) inserite in diverse parti del cuore attraverso 
una vena, in anestesia locale, ed infi ne di eliminarle 
mediante delle bruciature selettive eseguite con 
radiofrequenza erogata tramite un catetere detto 
“ablatore”.
Da tempo l’ablazione costituisce terapia di prima 
scelta per molte tachicardie parossistiche per le 
quali si prevede una alta probabilità di successo 
curativo (> 95%) a fronte di rischi molto conte-
nuti (0,5%) ed essa viene praticata nel laboratorio 
di Elettrofi siologia della Cardiologia di Pordenone 
dal 1998.

Negli ultimi anni, grazie anche a nuove tecnologie 
è possibile trattare anche aritmie molto complesse 
quali la fi brillazione atriale e le tachicardie ventri-
colari.
Tali tecnologie si avvalgono di:
1) Un sistema di mappaggio elettroanatomico 

(CARTO) che permette di ricostruire l’anatomia 
delle camere cardiache ed è in grado di descri-
vere le caratteristiche elettriche all’interno della 
camera cardiaca ed il percorso elettrico che le 
aritmie svolgono. 

È inoltre possibile integrare in tale sistema 
di mappaggio immagini tridimensionali delle 
camere cardiache ricavate da una angioTAC del 
cuore (metodica di imaging in grado di ripro-
durre il massimo dettaglio anatomico) in modo 
da rendere assai precisa l’applicazione di lesioni 
anche molto estese come quelle che devono 
essere eseguite attorno agli sbocchi delle vene 
polmonari per la cura della fi brillazione atriale. 

Catetere ablatore

identificazione di una cicatrice infartuale, in rosso, 
ove si svolgono i circuiti di tachicardie ventricolari

Interruzione di una tachicardia ventricolare durante ablazione
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2) Dell’Ecocardiografi a intracardiaca che mediante 
una sonda ecografi ca introdotta sempre per via 
venosa permette anch’essa la ricostruzione tridi-
mensionale delle camere cardiache accelerando 
la procedura in modo da spendere meno tempo 
con i cateteri in camere cardiache delicate quali 
l’atrio o il ventricolo sinistro e minimizzando 
quindi le possibili complicanze ed inoltre per-
mette il costante monitoraggio della procedura 
(si vede che cosa si fa) e di eventuali iniziali com-
plicanze. 

Allo stato attuale è diffi cile prevedere un ulte-
riore sensibile miglioramento tecnologico che 

porti ad un miglior successo ed una minor quota 
di complicanze nel trattamento delle aritmie, per-
tanto l’ablazione viene usata su scala sempre più 
estesa, rispettando i criteri di appropriatezza det-
tati dalle linee guida, anche per il trattamento di 
aritmie diffi cili quali appunto la fi brillazione atriale 
(ove il successo curativo è mediamente attorno al 
70% in pazienti adeguatamente selezionati, assai 
superiore al potere preventivo dei farmaci antiarit-
mici), e delle tachicardie ventricolari ove in genere 
è prevista la bonifi ca mediante ablazione di una 
rete di cortocircuiti elettrici all’interno di cicatrici 
infartuali, con quote di successo sempre attorno al 
70-80% e che non raramente costituisce una vera e 
propria terapia salvavita in pazienti con tempeste 
aritmiche (tachicardie ventricolari incessanti) per le 
quali sussiste una mortalità elevata nonostante la 
terapia del defi brillatore impiantabile e dei farmaci 
antiaritmici.
Il laboratorio di Elettrofi siologia di Pordenone è 
quindi dotato di tutto il “know how” più aggiornato 
in materia di ablazioni a livello medico ed infer-
mieristico e delle più moderne tecnologie per dare 
risposta a pazienti con tachicardie di tutti i tipi che 
presentino necessità di trattamento.

   Dott. Ermanno Dametto
Elettrofi siologia interventistica

e Cardiostimolazione AOSMA

Ricostruzione tridimensionale del ventricolo sinistro con l’eco intracardiaco mediante una serie di scansioni)

Immagine dell’atrio sinistro ricavata da integrazione 
TAC-CARTO, e mostra l’applicazione di lesioni.
circolari attorno agli sbocchi delle vene polmonari
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Sicuramente questa branca 
della cardiologia è ancora per 
certi versi poco nota, tuttavia la 
parola stessa “Cardioncologia” 
di fatto evidenzia una realtà 
strutturata ma nello stesso 
tempo in dinamica evoluzione e 
sviluppo. Si preferisce il termine 
di cardioncologia a quello meno 
usato di oncocardiologia, così da 

sottolineare l’impegno che la comunità cardiologica 
ha profuso per capire ed affrontare le problemati-
che del paziente oncologico, al fine di realizzare una 
condivisione diagnostico/terapeutica fra due branche 
della medicina apparentemente cosi distanti. La car-
dioncologia rimane comunque l’evoluzione più recente 
della disciplina cardiologica, a tal proposito giova i 
ricordare che l’esigenza di una collaborazione organica 
fra cardiologo ed oncologo si instaura soprattutto dopo 
l’avvio negli anni 70 dei trattamenti chemioterapici, 
va evidenziato che la patologia di base, in passato 
sovente a rapida ed infausta evoluzione, ha condizio-
nato e limitato per molti anni una adeguata e scientifica 
osservazione dei riflessi cardiovascolari (cardiotossi-
cità), nel medio e lungo periodo delle chemioterapie, 
impedendo di fatto un follow-up di lunga durata. La 
cardiologia oncologica attualmente si dedica ad un 
ampio ventaglio di situazioni relate con le esigenze del 
paziente oncologico che vengono sotto elencate.
• paziente oncologico senza cardiopatia associata sot-

toposto a valutazione cardiovascolare propedeutica ai 
trattamenti chemioterapici/ chirurgici/radioterapici;

• paziente oncologico che in corso di terapia antineo-
plastica sviluppa una cardio/vasculopatia;

• paziente già noto cardiopatico al quale viene diagno-
stico il sovrapporsi di una neoplasia;

• paziente oncologico anziano affetto da comorbidità 
sovente di tipo cardiovascolare;

• paziente lungo-sopravviventi o guariti che portano le 
conseguenze dei trattamenti effettuati.

Nel corso di pochi anni da parte del cardiologo si è 
passato da un atteggiamento nei confronti del paziente 
neoplastico non più di semplice e minimale supporto 
ma ad una attiva condivisione con l’oncologo della 
patologia. L’osservazione di questi malati ha permesso 
di evidenziare come non raramente le complicanze 
gravi e talora fatali siano legate al sovrapporsi di 

La Cardiologia Oncologica
è ancora una novità ?
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problematiche cardiovascolari come l’embolia polmo-
nare, l’ischemia coronarica, le aritmie, lo scompenso 
di cuore. Nel corso del tempo progressivamente si è 
iniziato ad affrontare gli eventi avversi cardiovascolari 
in modo compatibile con la specificità del paziente in 
argomento così da prevenire per quanto possibile le 
complicanze cardiache e contemporaneamente limi-
tando le cause cardiovascolari di non idoneità ad 
affrontare le terapie oncologiche. Ancora più pregnante 
e delicata è la situazione del paziente oncologico 
anziano, per definizione molto fragile e polipatologico, 
nella maggioranza dei casi affetto da cardiopatie; in 
passato per la sola età non veniva avviato a trattamenti 
chemioterapici considerati non sostenibili; attualmente 
sia per il progressivo invecchiamento della popolazione 
sia perché l’incidenza delle neoplasie e direttamente 
proporzionale all’età, questo atteggiamento è stato 
molto riconsiderato; molti paziente anziani vengono 
trattati seguendo protocolli specifici, per questi malati 
l’impegno professionale del cardiologo è particolar-
mente pregnante. Non ultimo ai cardioncologi sempre 
più spesso si presentano i paziente oncologici lungo-
sopravviventi e/o guariti che portano le conseguenze 
cardiovascolari dei trattamenti subiti, in particolare le 
sequele delle chemioterapie con farmaci cardiotossici 
e gli esiti della radioterapia sul torace. Questa nuova 
branca della cardiologia ha anche il compito istituzio-
nale e scientifico di ricercare, individuare e far cono-
scere i danni potenziali e la specifica cardiotossicità 
dei farmaci antineoplastici, aspetti questi in parte già 
noti per quanto riguarda i chemioterapici più datati, 
invece ancora da definire compiutamente per alcuni 
dei nuovi antiblastici; è necessario specificare come 
l’introduzione in oncologia di nuovi chemioterapici sia 
in continuo divenire e di conseguenza anche i poten-
ziali avventi avversi. La cardiologia oncologica quindi 
si coniuga alla cardiologia tradizionale della quale rap-
presenta un arricchimento specifico senza rinunciare al 
patrimonio di conoscenze, metodiche e diagnostiche a 
questa correlate avendo coscienza però che i paziente 
oncologici hanno esigenze cardiovascolari specifiche 
legate alla patologia di base, non ultima l’urgenza rela-
tiva della valutazione cardio-vascolare, non relata alle 
necessità cardiache ma alle esigenze dei trattamenti 
oncologici.

Dott. Nereo Giuseppe Meneguzzo
Direttore S.O.C. di Cardiologia C.R.O. Aviano
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Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno 
O.S.A.S. (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)
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il partner e spesso origine di conflitti familiari; 
bisogna considerare però che non si tratta solo di 
un problema “cosmetico” perché purtroppo pro-
voca Ipertensione Arteriosa, per lo più resistente 
ai farmaci, dovuta ad un riflesso nervoso vasoco-
strittore che nasce dalla vibrazione della laringe 
su alcuni recettori che modulano la pressione 
arteriosa (barocettori ).

Apnee Notturne
L’Ostruzione delle prime vie respiratorie provoca 
interruzioni, anche lunghe, del respiro durante 
il sonno, vere e proprie apnee. Queste apnee 
possono essere brevi, 10 secondi, ma possono 
arrivare anche nei casi più gravi ad interruzioni 

La Sindrome delle Apnee 
Ostruttive del Sonno 
O.S.A.S. (Obstructive 
Sleep Apnea Syndrome) 
è caratterizzata da ripe-
tuti episodi di parziale 
o completo collabimento 
delle vie aeree superiori 
durante il sonno in alcuni 
soggetti.
Questo avviene perchè 

il faringe, attraverso cui l’aria passa per entrare 
nella trachea e bronchi, è l’unica porzione delle 
vie aeree superiori priva di impalcatura rigida che 
ne possa impedire il collasso; per cui in situa-
zione di ridotto tono della muscolatura faringea e 
del pavimento buccale che può avvenire in alcuni 
soggetti durante il sonno, particolarmente se dor-
mono a pancia in sù, possiamo avere il collasso 
della faringe durante l’inspirazione con chiusura 
delle vie aeree ed arresto del respiro.

Russamento
Il primo sintomo di questa patologia è il russa-
mento, frequente particolarmente nei maschi; è 
un rumore respiratorio generato durante il sonno 
dalla vibrazione delle strutture molli delle vie 
aeree superiori. Il russare è sempre stato oggetto 
di ilarità e scherno oltrechè fonte di disturbo per 



del respiro di alcuni minuti. Questi episodi di 
apnea possono ripresentarsi anche numerose 
volte durante la notte ! 

Durante l’apnea prolungata si verifica:
• Una caduta anche grave dell’ossigenazione del 

sangue. 
• Un aumento della anidride carbonica del sangue.
• Un aumento della frequenza cardiaca e della 

pressione arteriosa.

L’Apnea termina perché ad un certo punto inter-
viene automaticamente il cervello con un micro 
risveglio, cosciente o meno da parte del paziente, 
per far respirare il soggetto: il paziente “sblocca” 
il respiro con un importante russamento ed un 
respiro affannoso e rapido per alcuni secondi per 
compensare la caduta di ossigeno che si è verifi-
cata durante l’apnea. Questi episodi si possono 
verificare più volte durante la notte, anche in 
sequenza ravvicinata.

Epidemiologia
La sindrome delle apnee notturne colpisce più i 
maschi delle femmine (circa il doppio). 
Si è calcolato che In Italia ci sono 1,6 milioni di 
pazienti con Apnee del sonno; in Provincia di 
Pordenone dovrebbero essere circa 2.000 in e 
quindi circa 50-60 per ogni Medico di base !

Fattori di rischio
I Fattori di rischio sono per la maggior parte 
dovuti all’obesità (il grasso si deposita anche 
attorno alle vie aeree superiori restringendole), 
presenza di problemi Otorinolaringoiatrici e alte-
razoni maxillo-facciali.
Possono intervenire altri fattori quali l’assunzione 

di farmaci tranquillanti e sedativi, il fumo che può 
provocare una aumento della tonsilla linguale, e 
sicuramente l’alcol per il suo effetto rilassante 
sulla muscolatura del faringe.
Questi Episodi intermittenti di interruzione del 
respiro durante il sonno provocano:
• Sintomi notturni
• Sintomi diurni.
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Sonnolenza diurna
Il sintomo più grave delle apnee notturne è la 
sonnolenza diurna che affligge questi pazienti.

Perchè il sonno sia ristoratore è necessario che il 
soggetto passi attraverso le varie fasi più o meno 
profonde di sonno durante la notte.
Questo non succede nel paziente che presenta 
le apnee notturne perchè sia i microrisvegli 
(coscienti o meno) che partono dal cervello per 
far terminare l’apnea e far respirare il soggetto, e 
sia gli episodi di riduzione dell’ossigeno nel san-
gue e di conseguenza anche nel cervello, fanno sì 
che il sonno non sia più ristoratore ed insorga il 
pericoloso sintomo della sonnolenza diurna!

La gravità della sonnolenza diurna può variare da 
addormentamenti solo in condizioni monotone o 
dopo il pranzo, oppure purtroppo durante l’atti-

vità lavorativa o durante 
la guida, con le inevita-
bili conseguenze di un 
aumento di 7 volte del 
rischio per incidenti stra-
dali ed incidenti sul lavoro!

Cosa succede
se non si cura l’OSAS
Se non vengono trattate 
le apnee notturne provo-
cano oltre la sonnolenza 
diurna, anche problemi 
cardiaci con comparsa di 
aritmie cardiache, soprat-
tutto bradiaritmie, scom-
penso cardiaco, aumento 
del rischio di infarto mio-
cardico, ipertensione arte-
riosa spesso resistente ai 
farmaci. 
Aumenta anche il rischio 

di Ictus cerebrale e morte improvvisa nel sonno. 
Sono stati descritti in questi pazienti anche l’in-
sorgenza di maggiori problemi durante l’aneste-
sia preoperatoria o nel recupero postoperatorio. 
Il tutto porta ad una pessima qualità della vita.

Come si diagnostica
Si esegue una registrazione di alcuni parametri 
durante il sonno che vengono poi l’indomani ana-
lizzati dal Pneumologo Specialista.
La registrazione può avvenire in Ospedale oppure 
al proprio domicilio.
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 Terapia delle Apnee notturne

• Terapia comportamentale: CALO PONDERALE! 
Con una perdita di peso del 10 % il numero di 
apnee si reduce del 50%.

• Correzione della posizione del paziente durante 
il sonno: il decubito supino a pancia in su peg-
giora sia il russamento che il numero di apnee-
ipopnee.

• Astensione dall’uso di alcol, sedativi e agenti 
ipnotici.

• Cercare un ritmo sonno-veglia regolare.

Terapia Medica
Durante il sonno il paziente utilizza un piccolo 
ventilatore (CPAP) che insuffla aria nelle vie aeree 
superiori impedendo così il collasso faringeo con 
la chiusura delle vie aeree responsabile del peri-
coloso arresto del respiro.

Conclusioni
• Le apnee notturne sono una patologia sotto-

stimata, relativamente frequente, specie negli 
obesi.

• Il mancato trattamento comporta gravi rischi 
cardio - cerebro - vascolari - ormonali !

• Lo stile di vita corretto e la ventiloterapia con 
CPAP rappresentano un efficace trattamento 
che riduce drasticamente la sintomatologia 
associata e i rischi connessi alla patologia.

Dott. Francesco Mazza
Direttore S.C. di Pneumologia. AOSMA
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La campagna raccolta fondi “Noci del Cuore”, per il 
sostegno della ricerca in campo cardio-vascolare, anche 
quest’anno avrà inizio nei giorni 8 - 9 Novembre 2014, 
proseguendo nei successivi fine-settimana fino a tutto 
Dicembre. La nostra Associazione, come in passato, 
sarà presente in Pordenone ed in quasi tutte le piazze 
dei Comuni della Provincia. Naturalmente contando 
sempre sulla preziosa collaborazione delle Associazioni 
CRI-AVIS-AFDS-Proloco e magari, auspicabilmente, 
anche delle varie Associazioni sportive. 
Ricordiamo inoltre che grazie ai fondi affluiti al PRICARD 
(Fondo per la Ricerca sulle Malattie Cardiovascolari), 
CONACUORE ha istituito e assegnato quattro Borse 
di Studio ad altrettanti ricercatori. Per l’istituzione e 
l’assegnazione di tali Borse, prezioso è stato il contri-
buto delle Associazioni “Amici del Cuore” che tutti gli 
anni si attivano nel proprio territorio con la Campagna 
Raccolta Fondi “Le Noci del Cuore” in ciò confortate 
dalla partecipazione dei cittadini che con generosità 
corrispondono all’iniziativa.

1515

Attività associativa

Ricordo dell’Amico Valerio
È venuto a mancare il 17 giugno 2014 l’amico Valerio Tauro, aveva 86 anni, una vita tra lavoro, 
famiglia e volontariato con gli “Amici del Cuore” componente del Consiglio direttivo. Un’amicizia 
sincera maturata fin dall’inizio nei vari incontri associativi: possiamo senz’altro affermare che l’amico 
Valerio era una persona disponibile, attenta e corretta, sempre informato sui fatti inerenti la Sanità 
locale, regionale e nazionale. I suoi pareri sempre oculati e pensati; era ritenuto uno dei “saggi” 
dell’Associazione. Resta per noi una sentita perdita. 
Negli ultimi giorni di vita era cosciente della sua situazione severamente compromessa, ripeteva:
“ormai il mio tempo è finito”.

Collaborava con passione nella stesura e correzione degli articoli del nostro periodico “Intorno al Cuore”.
Gli “Amici del Cuore”, il Presidente, porgono sentite condoglianze alla moglie, ai figli e parenti tutti.

Le Noci del Cuore per la ricerca Cardiovascolare

Dopo la pausa estiva, Lunedì 29 settembre 2014 riprendono con la 
solita cadenza (Lunedì e Mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, 

presso la ex fiera campionaria di via Molinari a Pordenone) i 
Corsi di ginnastica di mantenimento. Invitiamo chi fosse inte-

ressato a mettersi in contatto telefonico con l’Associazione 
“Amici del Cuore”. É una pratica che tutti i Soci dovrebbero 

prendere seriamente in considerazione, stante i benefici di 
cui l’attività fisica è certamente portatrice.

È importante muoversi: il movimento è spesso più effi-
cace dei farmaci nel ridurre l’iperglicemia e in generale 

diminuisce i fattori di rischio cardiovascolare.

RICORDATI
Lo sport che non ha bisogno di permessi 

medici è camminare senza sforzarsi 
troppo ma con regolarità.

Ginnastica di Mantenimento

La Piramide del
Movimento
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Gita sociale a Trento

fu compresa nella parte dell’Italia assegnata al 
re Pipino. Ammessa poi all’Impero Germanico da 
Ottone I°, costui ne affi dò il potere temporale all’Ar-
civescovo. Da allora Trento rimase, sotto molte 
bandiere, sempre retta da un principe-vescovo, 
fi no a quando nel 1796 la conquistò Napoleone 
che ne scacciò il potere clericale. Con la fi ne dei 
francesi, dal 1813 il Trentino fu annesso all’Austria, 
tornando all’Italia solo nel 1918 con la vittoria della 
Ia guerra mondiale. L’evento che maggiormente 
segnò la vita della città fu il famoso “Concilio di 

Trento” (1545-1563) voluto dalla Chiesa Cattolica 
per porre argine ai pericoli di eresia conseguenti 
alla ribellione luterana. Il fi ne principale era di 
moralizzare i costumi del clero e procedere, al 
proprio interno, a riforme radicali, “in capite et in 
membris”, dal Papa in giù. Esso si svolse sotto il 
regno di tre Papi (Paolo III, Giulio III e Pio IV). Sedi 
conciliari furono il Duomo, Santa Maria Maggiore 
e la Casa Geremia. Vi furono defi niti alcuni dogmi, 
promulgati editti di riforma, istituiti i seminari e 
legiferato il Catechismo, etc. Un complesso di atti-
vità che costituì l’essenza della Controriforma, con 
cui la Chiesa instaurerà un periodo di rigidità, che 
fi nirà per degenerare nel terrore dell’Inquisizione 
Romana.
Fra i siti da noi visitati, due i più importanti: in mat-
tinata il Castello del Buonconsiglio; nel pomerig-
gio, dopo il caratteristico pranzo “alla Trentina”, il 
Duomo di San Vigilio. Essi riassumono, nella mol-
teplicità dei loro motivi architettonici e decorativi, i 
temi fondamentali dell’arte trentina.

Due anni or sono fummo costretti ad annullare 
in extremis la nostra consueta gita associativa 
annuale, a causa della mancanza di adesioni. Forse 
la meta da noi individuata non era piaciuta a molti. 
Con testarda fi ducia, abbiamo deciso di ripetere la 
stessa scelta quest’anno. 
Pur non tantissimi, più di trenta amici hanno rac-
colto stavolta il nostro invito permettendoci di par-
tire, in buona compagnia, alle sette di domenica 18 
maggio verso la bella città di Trento. Raggiungibile 
velocemente, una volta superato il Piave al ponte 
di Vidor, attraverso la via “Feltrina” e la “Valsu-
gana” con tutto il loro splendore. 
Trento, capoluogo dell’omonima Provincia Auto-
noma, (la Regione Trentino Alto Adige, di fatto non 
esiste dal momento che anche l’altra provincia, 
Bolzano, per le note differenze etniche, gode di 
una propria e ancor più vantaggiosa autonomia) è 
una simpatica e ordinata città di media grandezza, 
che si allarga a mezza via tra Verona e Bolzano 
sulla vallata centrale dell’Adige. Si presenta come 
città pulita, vivibile e rispettosa delle norme del 
buon comportamento civico. Non per niente è con-
siderato il luogo in Italia dove i disabili si sentono 
maggiormente tutelati. 
Città abitata primitivamente da popolazioni liguri-
illiriche, e poi dai Galli Cenomani, la si dice com-
presa nell’orbita romana già prima di Augusto e 
dotata della cittadinanza da Giulio Cesare pochi 
decenni prima di Cristo. Attraverso Trento fu con-
dotta la via Claudia-Augusta, che univa Verona al 
Norico (Tirolo). Dopo le invasioni barbariche (Goti, 
Longobardi, Franchi), alla morte di Carlo Magno 
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Attività associativa

interno con la sezione archeologica e la pinacoteca, 
è ricco soprattutto di opere minori, religiose e pro-
fane. Mentre il Museo del Risorgimento, ivi sorto 
ovviamente in momenti successivi, documenta la 
storia della città dal primo Risorgimento all’Irre-
dentismo, ricordando il martirio, colà avvenuto, dei 
patrioti del 1848 e degli eroi Cesare Battisti, Fabio 
Filzi e Damiano Chiesa, là giustiziati nel 1916. 
Essendo la pur sommaria visita al Castello durata 
più delle due ore previste, nel pomeriggio il tempo 
a disposizione non è stato tantissimo. Suffi ciente 
comunque per farci apprezzare i pregi del Duomo 
romanico-gotico di San Vigilio, del XII° secolo, fi an-
cheggiato da un campanile tronco e da una cupola 
barocca che si affaccia sulla bella piazza in cui tro-
neggia la meravigliosa fontana di Nettuno.
Il tour fi nale, sul pullman, ci ha permesso di ammi-
rare, pur solo dall’esterno, anche altri siti e palazzi 
importanti come il noto monumento a Dante, che 
nei tempi dell’Austria fu simbolo della fede italiana 
e come il moderno “Musae” (museo delle Scienze), 
progettato da Renzo Piano, che rappresenta uno 
dei più avveniristici sorti negli ultimi tempi.
Tutto ciò, confortato anche dalla bellezza di quei 
paesaggi, ci ha defi nitivamente convinti della 
bontà della nostra scelta. Chi è venuto con noi quel 
giorno, crediamo sia tornato a casa, verso le 21, 
non certamente annoiato.
Ad ognuno vada il nostro sincero ringraziamento.

Dario Zanette

Il Castello duecentesco, completato nei secoli con 
l’integrazione dei suoi vari nuclei (gotico, roma-
nico e barocco), e la successiva incorporazione 
della Torre Augusta ed infi ne abbellito con un gra-
devole loggiato veneziano, è stato testimone di 
molti secoli di storia. “Nonostante oggi, - ci dice 
la valente guida, signora Gianna - esso appaia ai 
visitatori molto disadorno, essendo stato del tutto 
spogliato dai vescovi al momento dello sfratto”. 
Per cui il Museo Nazionale Trentino, posto al suo 
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a cura di Fabiola Stuto

RADICCHIO
Povero dal punto di vista calorico, contiene fi bra 
alimentare, che induce sazietà e stimola la peristalsi 
intestinale, determinando un effetto lassativo.
È una buona fonte di vitamine A, B1 e B2, calcio, 
ferro, fosforo e potassio.
Contiene anche polifenoli, sostanze antiossidanti che 
conferiscono al prodotto l’intensa colorazione rosso-
violacea, con azione di prevenzione nei confronti di 
molte patologie.
Il radicchio andrebbe mangiato crudo, perché la 
cottura riduce la dotazione polifenolica e vitaminica.

Il Cuore nel piatto!
La nuova rubrica che unisce i sapori alla salute

Ricetta

Radicchio in saor
(per 4 persone)

500 g di radicchio rosso, 50 g di olio extra vergine di 
oliva, una cipolla di media grandezza, 3/4 cucchiai di 
aceto, sale e pepe.

Tagliare il radicchio in quarti e cucinarlo alla piastra. In 
una pentola mettere l’olio e la cipolla tagliata a fettine, 
salare e portare avanti la cottura.
Quando la cipolla è quasi cotta aggiungere l’aceto. 
Disporre il radicchio in una pirofi la e ricoprire con il 
composto di cipolla. 

Lasciar riposare almeno un paio d’ore prime di servire.

Fonte: Tabelle di composizione degli alimenti -INRAN 2000
Tratto dalla rubrica “Le ricette della salute” del periodico d’informazione ASS6.

DOSE 
4 persone

PREPARAZIONE 
facile

TEMPO 
45 min. circa

STAGIONALITÀ
Autunno

Valori nutrizionali per 100 g 
di prodotto

Calorie 14 kcal

Acqua 88,1 g

Proteine 1,9 g

Grassi 0,5 g

Carboidrati 0,5 g

Fibra alimentare 1,0 g

Vitamina A 542 μg

Vitamina B1 0,06 mg

Vitamina B2 0,53 mg

Vitamina C 46 mg

Potassio 357mg

Fosforo 45 mg

Calcio 115mg

Ferro 7,8 mg
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Storia della medicina

Storia di Areteo di Cappadocia

larmente interessanti le descrizioni della pleurite, 
della polmonite, dell’itterizia, della tisi e della sin-
cope con arresto cardiaco. Accurata la descrizione 
del tetano con le sue varie contratture compreso 
l’opistotono, e delle paralisi cerebrali che vengono 
riconosciute “crociate” rispetto alla lesione del 
cervello a differenza delle paralisi spinali.
Ad Areteo si deve l’invenzione del termine “dia-
bete” e la prima accurata descrizione della malat-
tia. Sono sue parole “inestinguibile la sete e, seb-
bene si beva copiosamente, la quantità delle urine 
è sempre superiore alla bevanda e non c’è diabete 
che possa esimersi tanto dal bere quanto dall’uri-
nare. Che se per un breve tempo qualcuno si sforza 
ad astenersi dal bere, si inaridisce la bocca, il corpo 
si dissecca e le viscere si sentono come bruciare”.
Descrisse anche accuratamente la depressione 
(malinconia) rilevandone il carattere ricorrente ed 
ipotizzò l’esistenza di un legame tra la malinconia 
e l’eccitazione euforica come due facce della malat-
tia stessa. Parole testuali “la malinconia costitu-
isce l’inizio della mania e ne è parte integrale. Lo 
sviluppo della mania rappresenta un peggiora-
mento della malinconia piuttosto che il passaggio 
ad una malattia differente”.
È chiaro il riferimento alla malattia bipolare. Infine 
Areteo considera il suicidio come conseguenza 
“di uno stato patologico umorale” anticipando la 
concezione moderna che ritiene che la maggior 
parte dei suicidi sia conseguenza della depres-
sione che, come sappiamo, è dovuta ad un deficit 
di serotonina negli spazi sinaptici. Areteo descrisse 
per primo il morbo celiaco, che chiamò “koiliaki” 
termine greco che significa addominale, poi diven-
tato “coeliacus” in latino. Egli scrive: “Se lo sto-
maco non trattiene il cibo, se questo lo attraversa 
crudo e non digerito e perciò non rientra nel 
corpo, noi chiamiamo queste persone celiaci” e li 
descrive come pazienti affetti da steatorrea, pal-
lore e cronica perdita di peso. Areteo non intravide 
il rapporto della celiachia con il glutine. Dobbiamo 
aspettare 2000 anni affinchè un pediatra olandese, 
Willem Dicke, scoprisse questa relazione.
In terapia Areteo segue Ippocrate: non dà valore a 
medicamenti veri e propri ma alla dieta, al clima e 
alla terapia fisica come le docce. Consiglia inoltre il 
salasso, i clisteri, le sanguisughe e le ventose.

Stenio Brunetta

Areteo di Cappadocia, 
tra i medici dell’anti-
chità greco-romana 
non ha la grande noto-
rietà che meriterebbe 
in quanto secondo solo 
ad Ippocrate, se non a 
lui pari. 
Nato in Cappadocia 
nell’ottantuno DC e 
morto nel 138, può 
considerarsi medico 
romano in quanto la Cappadocia faceva parte 
dell’impero romano ed anche perché visse a Roma, 
dove esercitò la professione medica all’inizio del 
II° secolo DC, verosimilmente sotto gli imperatori 
Vespasiano e Nerone.
Tuttavia scrisse in greco ionico la sua più impor-
tante opera “Delle cause, dei segni e delle cure 
delle malattie acute e croniche” in otto libri ed altra 
opera dal titolo “Terapia”. Entrambe vennero pub-
blicate a Venezia, nella versione latina nel 1552, a 
Parigi nel testo originario greco nel 1554 e in ita-
liano nel 1838. Curò anche l’anatomia patologica, 
poiché alla descrizione delle malattie faceva prece-
dere quella della parte ammalata. Alcune di queste 
descrizioni sono accuratissime, come quella dei 
reni dove individuò gli acini di Bellini e quella 
dell’intestino: “Le superiori intestina fino al cieco 
sono tenui e biliose, le inferiori fino al retto crasse 
e carnose. In tutte possono formarsi delle ulceri e 
la dissenteria dipende da una qualità di codeste 
ulcere”. La cura di queste descrizioni anatomo-
patologiche fa sospettare la possibilità che anche 
in epoca romana si eseguissero autopsie. Rimane 
tuttavia il dubbio che Areteo abbia riferito all’uomo 
i reperti autoptici riscontrati su animali o che abbia 
ripreso notizie da antichi medici. Si è pensato inol-
tre che, in occasione di larghe ferite o di corrosioni 
varie patologiche si abbia avuto la possibilità di 
vedere i visceri interni. Ciò sarebbe corroborato da 
una recente scoperta di un affresco tombale in cui 
si vede un cadavere giacente a terra con una vasta 
lesione e seduti attorno vari osservatori mentre 
al centro un tale con una lunga bacchetta indica 
qualcosa dentro l’apertura della lesione. Ma dove 
Areteo è veramente insuperabile è nella descri-
zione dei quadri morbosi con tutti i loro sintomi, 
di cui fa una pittura fedele e precisa. Sono partico-
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COS’È L’ASSOCIAZIONE
È una associazione libera ed apartitica, non ha fini 
di lucro e di remunerazione, promuove iniziative 
nei settori della prevenzione, riabilitazione ed 
educazione sanitaria, sostiene la ricerca sulle 
malattie cardiovascolari.
Tutti i cittadini possono chiedere di iscriversi.
È ufficialmente registrata alla Regione Friuli 
Venezia Giulia, come O.N.L.U.S. (organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale) iscritta nel registro 
Regionale del volontariato con il n°466.

COM’È ORGANIZZATA
Ha la sede c/o Ospedale Civile 
in Via Montereale n° 24 - Pordenone.
I suoi organi principali sono:
- l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo 

eletto dall’Assemblea stessa;
- il Presidente ed il Vice Presidente, i Revisori dei 

conti, il Segretario.

COSA FA
Svolge attività di informazione e di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica ai problemi medico-
sociali delle malattie cardiovascolari. Promuove 
iniziative in collaborazione con le strutture socio-
sanitarie per il miglioramento nei settori della 
prevenzione e riabilitazione cardiologica, a stret-
to contatto con il Dipartimento Interaziendale di 
Cardiologia “dell’Area Vasta Pordenonese”.

LINEE OPERATIVE
Sviluppare iniziative per rafforzare la prevenzione 
cardiologica nel territorio.
Sostenere, in collaborazione con le strutture sani- 
tarie, il servizio di riabilitazione cardiologica.
Favorire, in Provincia di Pordenone, l’organizza- 
zione di gruppi di attività fisica per cardiopatici 
finalizzata al “mantenimento” dello stato di salu- 
te raggiunto.
Promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la 
cultura della salute e del Volontariato.

COME SI FINANZIA
L’Associazione intende realizzare i propri obiet-
tivi con i proventi delle quote associative, con le 
sovvenzioni di privati ed enti, con sottoscrizioni, 
donazioni e lasciti testamentari.

Scopi e finalità dell’Associazione

COME SI DIVENTA SOCI
Versando, direttamente alla sede dell’Associazione 
o ai fiduciari, le quote associative annuali:
- Socio ordinario da Euro 15,00 a Euro 49,00
- Socio sostenitore da Euro 50,00 a Euro 499,00
- Socio Benemerito (una tantum) a partire 

da Euro 500,00 

oppure utilizzando:

i seguenti c/c bancari:
- FriulAdria - sede centrale di PN

IBAN: IT 17 A 05336 12500 0000 40397450

- FriulCassa SpA filiale c/o Ospedale Civile di PN
IBAN: IT23 E063 4012 5991 0000 0001 650

- BCC Pordenonese Ag./3 via Mazzini, 47/d
IBAN: IT 76 C 08356 13503 000000027398

o il conto corrente postale: 
- n° 23450372 intestato all’Associazione 

Prov.le Amici del Cuore “D. Zanuttini” 
IBAN: IT 59 E 07601 12500 0000 23450372

Si raccomanda ai Soci di versare la quota sociale per l’anno 2014
(le iscrizioni sono aperte a tutti i cittadini)

Domenica 28 Settembre 2014 
Giornata Mondiale del Cuore 
in piazza Cavour a Pordenone 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
La Marcia del Cuore con partenza dal 
campo sportivo di Torre ore 8.30.

Domenica 16 Novembre 2014
XVI Giornata del Cuore con 
presentazione del Calendario 2015 
e convegno a carattere scientifico.

Sabato 29 Novembre 2014 ore 20.30
Festival della Magia all’Auditorium 
Concordia PN (su prenotazione).

Appuntamenti 2014


