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Editoriale del Presidente
Perchè	mantenere	il	Dipartimento	Cardiologico?

Il Dipartimento Cardiologico ha rappresentato finora una modalità di coordina-
mento e di gestione in rete delle tre principali funzioni e strutture organizzative 
della Cardiologia Pordenonese.
Le tre funzioni, nelle sedi di: Pordenone, S. Vito al Tagliamento e Sacile identi-
ficano anche tre campi di azione complementari e sinergici: la Cardiologia 
dell’acuto a Pordenone, la Cardiologia del cronico a S. Vito e la Cardiologia 
preventiva e riabilitativa post-acuta a Sacile.

Le stesse tre funzioni identificano anche un percorso unitario per il paziente cardiologico, con diverse 
intensità di cure all’interno dello stesso percorso.
Il Dipartimento consente poi di mantenere una grande flessibilità organizzativa fra le sue diverse compo-
nenti oltre che una molteplicità di accessi e contatti con la realtà territoriale pordenonese e le nuove 
modalità organizzative dei Medici di Medicina Generale.

In attesa del nuovo Ospedale (fra 4 o 5 anni) è compito della Direzione Generale vigilare sulla gestione 
Dipartimentale della Rete Cardiologica nelle sue tre funzioni istituzionali (acuto, prevenzione/riabilitazio-
ne e cronico) in sinergia post-acuta e reciproca con la Medicina Generale.

Questa organizzazione in rete permetterà di valorizzare le competenze specifiche facendo crescere profes-
sionalmente i diversi Operatori Sanitari attivi lungo il percorso di Salute Cardiologica offerto e garantito 
ad ogni cittadino secondo l’intensità di cure cardiologiche di cui ha bisogno.

La Sanità Pordenonese, se vuole mantenere la sua autonomia e il grado di eccellenza raggiunto, non può 
non sostenere il mantenimento del Dipartimento Cardiologico, trovando anche modalità organizzative 
nuove che ne consentano la concreta ed efficace gestione.

Termino affermando che si dovrà fare molta attenzione anche alla prevenzione con obiettivi di “Salute del 
Cuore” attraverso corretti stili di vita.
Ci sarà l’opportunità nel tempo di ridurre gli interventi cardiochirurgici, di conseguenza ridurre le spese 
sanitarie e forse vivere meglio e di più.

Renato Battiston
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In presenza di un FOP, il sangue può passare 
direttamente dall’atrio destro all’atrio sinistro 
escludendo il circolo polmonare e mescolandosi 
con il sangue ossigenato (Figura 2). I polmoni, 
oltre a ossigenare il sangue, funzionano anche 
come un filtro. Nel cuore normale un coagulo di 
sangue che si fosse formato in una vena verrebbe 
filtrato e fermato nei polmoni. In un cuore con 
FOP il coagulo potrebbe invece passare dal lato 
destro al lato sinistro con il rischio di raggiungere 
il cervello e causare un ictus. Il rapporto causa-ef-
fetto non è tuttavia sempre chiaro: è necessario 
quindi prendere in considerazione le altre e più 
comuni cause dimostrabili di ictus come l’ate-
rosclerosi (carotidea o dei vasi intracranici), la 

Il Forame Ovale è 
un’apertura situa-
ta tra gli atri (le due 
camere superiori del 
cuore) che consente il 
passaggio del sangue 
dal lato destro al lato 
sinistro del cuore 
durante la vita fetale. 

Prima della nascita, infatti, i polmoni non sono 
funzionanti e il Forame Ovale consente al sangue 
ossigenato proveniente dalla placenta materna di 
circolare nel feto. Dopo la nascita, il forame ovale 
si chiude contribuendo a formare una parete 
solida (setto interatriale) che separa del tutto 
le due camere. Tuttavia, in un numero molto 
elevato di casi (25-30% della popolazione totale) 
il forame ovale non si salda completamente alle 
altre componenti del setto interatriale, lasciando 
una struttura (di solito a forma di tunnel) che può 
aprirsi e chiudersi alla variazione della pressione 
nel lato destro del cuore. 
Il FOP rappresenta quasi sempre un riscontro 
occasionale di nessun significato clinico, non 
comporta sintomi e non richiede alcun trattamen-
to. Esso può essere tuttavia associato ad alcune 
forme di ictus cerebrale (ictus criptogenetico). In 
questo caso il rischio di recidiva (cioè il verificar-
si di un secondo episodio) è più elevato e può 
esserne indicata la chiusura.
Il cuore normale (Figura 1) è una pompa provvista 
di quattro camere: due camere superiori, denomi-
nate “atri” (atrio destro e atrio sinistro) e due 
camere inferiori, più grandi e potenti, denomi-
nate “ventricoli” (ventricolo destro e ventricolo 
sinistro). 
Nel cuore adulto normale, la parte destra e 
sinistra del cuore sono del tutto separate. Il 
sangue povero di ossigeno fluisce dal corpo nel 
cuore attraverso l’atrio destro per poi riempire il 
ventricolo destro. 
Questo sangue viene pompato attraverso l’arteria 
polmonare fino ai polmoni, dove viene filtrato 
e riceve ossigeno. Dai polmoni, il sangue ricco 
di ossigeno entra nel cuore attraverso l’atrio 
sinistro. Quindi, passa al ventricolo sinistro e 
viene pompato attraverso l’aorta in tutto il corpo. 
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 La	voce	della	Cardiologia

Il	Forame	Ovale	Pervio	(FOP)
Cos’è	e	come	si	può	intervenire

Figura 2: Cuore con Forame Ovale Pervio.

Figura 1: cuore normale.



 La	voce	della	Cardiologia

presenza di aritmie cardiache (la più comune 
è la fibrillazione atriale) o di predisposizione 
alla formazione di coaguli (trombofilia). Questo 
richiede la costituzione di un gruppo di esperti, 
il “FOP team”, che esamini la situazione caso per 
caso: vi sono infatti diverse opzioni terapeutiche 
nei portatori di FOP e il trattamento deve essere 
personalizzato. Nei casi dubbi può avere un ruolo 
fondamentale l’orientamento del paziente, dopo 
una corretta informazione.
Una prima opzione è la terapia farmacologica, 
basata sulla somministrazione di farmaci antiag-
greganti piastrinici (come l’aspirina) o anticoagu-
lanti (Coumadin o Sintrom). Un’altra opzione è la 
chiusura del FOP che può essere ottenuta per via 
percutanea e, più raramente, con un intervento 
cardiochirurgico.

La chiusura del FOP per via percutanea rientra 
tra gli interventi mini-invasivi che si eseguono 
nel laboratorio di emodinamica; ha una durata 
di circa una-due ore e può essere eseguito in 
regime di day-hospital. Non è necessaria l’ane-
stesia generale ma solo la locale eventualmente 
associata a blanda sedazione.
La procedura viene condotta mediante la puntura 
di una vena femorale all’inguine (Figura 3). Dalla 
vena femorale si introduce una sonda (catetere) 
di dimensioni adeguate. Utilizzando un’appa-
recchiatura a raggi X si porta il catetere in atrio 
destro, si attraversa il FOP e lo si posiziona in 
atrio sinistro. 
Tramite questo catetere si procede all’inserimen-
to di una protesi ad ombrello fatta di un materiale 
estremamente duttile che ne rende possibile 
il passaggio. Una volta raggiunta la posizione 
corretta, questa protesi riprende la sua forma 
originale: in genere si tratta di due dischi uniti al 
centro (Figure 4,5,6) che ancorandosi stabilmente 
al setto atriale determinano la chiusura del FOP. 
Solo quando si è certi di un impianto ottimale 
e stabile la protesi viene rilasciata e rimarrà in 
quella posizione per sempre. In caso contra-
rio può essere ritirata all’interno del catetere e 
riposizionata. Alla fine dell’intervento il catetere 
viene rimosso dalla vena femorale e l’emostasi è 
in genere ottenuta con la semplice compressione 
manuale. 
La procedura può considerarsi relativamen-
te semplice, anche se esistono alcune eccezio-
ni. Proprio per questo è necessario uno studio 
ecocardiografico preliminare molto approfondi-
to, sia per via trans-toracica (quella abituale) 
sia trans-esofagea (TEE), allo scopo di studiare 
i dettagli anatomici del FOP e delle strutture 
adiacenti che non devono essere danneggiate 
dalla protesi. 
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Figura 3: rappresentazione schematica 
del circolo venoso.

Figura 4: AMPLATZER FOP Occluder e rappresentazione schematica del posizionamento.
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La TEE viene ripetuta al momento dell’intervento 
per guidare in modo preciso l’operatore e limitare 
l’esposizione radiologica. Oltre alla TEE, è possi-
bile anche eseguire un’ecografia intracardiaca 
(ICE) preferita da alcuni operatori, da noi riservata 
a chi non riesca a tollerare la TEE.
La dimissione dopo l’intervento può avvenire il 
giorno stesso o dopo 24-36 ore. 
La presenza del dispositivo non è avvertita dal 
paziente e il recupero delle normali attività è 
generalmente rapido e senza inconvenienti. Si 
suggerisce tuttavia di evitare attività fisiche 
faticose per un mese dopo l’intervento, mentre 
per l’attività sportiva si suggerisce di attende-
re sei mesi, periodo durante il quale vengono 
prescritti farmaci antiaggreganti (di solito l’aspiri-
na). In alcuni casi, quando sussistono altri fattori 
di rischio per l’ictus, è possibile che il medico 
prescriva l’aspirina o altri farmaci per un periodo 
più lungo o per sempre. 
La prima procedura di chiusura di un FOP presso 
la Cardiologia dell’Ospedale S. Maria degli Angeli 

di Pordenone è stata effettuata il 23 maggio 
scorso con successo e il paziente è stato dimesso 
il giorno successivo in pieno benessere. Nel corso 
dell’anno si prevede di eseguire altre procedure 
che saranno selezionate dal FOP Team.
La chiusura del FOP rappresenta un primo passo 
nel percorso per il trattamento delle cosiddette 
“cardiopatie strutturali”, attualmente limitato alla 
valvuloplastica aortica con palloncino. Alcune di 
queste procedure non sono ancora consentite 
nei Centri non dotati di Cardiochirurgia. Data 
tuttavia l’espansione che si prevede nel prossi-
mo futuro per questa branca della Cardiologia 
Interventistica, essa non potrà mancare presso 
l’Ospedale di Pordenone al quale è riconosciu-
ta la funzione di Centro di Riferimento (Centro 
“Hub”) per la Cardiologia.

Dr. Guglielmo Bernardi
Direttore Cardiologia AAS/5

Friuli Occidentale

Figura 5: chiusura FOP con protesi AMPLATZER (immagini Rx). 
A: apertura del primo disco in atrio sinistro - B: apertura del secondo disco in atrio destro
C: protesi rilasciata; il catetere ancora visibile è la sonda ICE (v. testo).

Figura 6: chiusura FOP con protesi AMPLATZER (immagini ICE). 
A: apertura del primo disco in atrio sinistro - B: apertura del secondo disco in atrio destro.



seguito in maniera conservativa, cioè con la sola 
terapia medica, senza richiedere approcci chirurgici o 
interventisti perchè un intervento aggressivo e troppo 
precoce potrebbe portare esso stesso ad una accele-
razione non voluta e non prevista della malattia. 
Da ciò ne consegue che un percorso corretto, per 
questi pazienti, porta a un miglioramento dei risultati 
con una diminuzione del tasso di amputazione e ad 
un miglioramento della qualità di vita del paziente, 
pur diminuendo il numero delle prestazioni invasive.
La qualità di una moderna chirurgia vascolare è anche 
quella di saper individuare quali forme si avvantaggia-

no di trattamenti più “moderni” come l’angioplastica, 
quali sono invece da sottoporre ad interventi di sola 
chirurgia arteriosa e quali invece  devono prevedere 
l’intervento delle due tecniche insieme, nello stesso 
momento operatorio. Così come la chiusura di una 
arteria coronaria può portare all’infarto miocardico, 
così la chiusura della arteria carotide interna può 
portare all’infarto cerebrale, che può portare a morte 
dal 10 al 30% dei pazienti. Il cervello è un organo 
molto più sensibile di altri all’ischemia e l’ictus è un 
evento così catastrofico ed imprevisto che impone 
che la malattia delle carotidi venga operata prima che 
diventi sintomatica, prima cioè che danneggi il cervel-
lo in maniera irreversibile e prima che la carotide si 
obliteri, situazione che rende il vaso non più rivascola-
rizzabile. In passato l’intervento di endoarteriectomia 
carotidea veniva eseguito in pazienti con stenosi 
uguale o superiore al 70%, siano essi sintomatici che 
asintomatici.
Oggi, più che alla percentuale di stenosi, si dà molta 
attenzione alla qualità della placca che se presenta le 
caratteristiche di placca “instabile”, cioè placca molle 

Sono felice di aver avuto 
la opportunità di scrivere 
questo articolo proprio 
per la rivista “Amici 
del cuore” perché ci 
sono poche specialità, 
a parte quelle istitu-
zionalmente dedicate 
come la Cardiologia e la 

Cardiochirurgia, che presentano fattori in comune 
come la Chirurgia Vascolare. Basti pensare che l’ate-
rosclerosi, che è una delle malattie che più frequente-
mente è causa di cardiopatia, è anche la patologia che 
più frequentemente colpisce tutto l’albero arterioso. In 
alcuni studi recenti, hanno dimostrato che la presenza 
di malattia aterosclerotica a livello dei vasi è di per se 
stessa un fattore indipendente di maggior mortalità. 
Cioè chi è affetto da malattia dei vasi muore più facil-
mente e quasi sempre la causa di morte è una causa 
cardiaca.
Ecco che la chirurgia vascolare arteriosa si caratterizza 
per il trattamento di patologie ad alto rischio: e cioè 
le patologie riguardanti i tronchi sovraortici e quindi 
l’insufficienza cerebrovascolare, causa di ictus, l’arte-
riopatia periferica soprattutto l’arteriopatia del diabe-
tico e gli aneurismi dell’aorta addominale. 
L’aterosclerosi degli arti inferiori, più tecnicamente 
conosciuta come arteriopatia obliterante degli arti 
inferiori, è una malattia tutt’oggi molto diffusa ed in 
costante aumento parallelamente all’aumento dell’età 
media, con un rischio quoad vitam e quoad valetudi-
nem (per la vita e la capacità funzionale) elevatissimo; 
pensiamo infatti che la storia naturale della malattia 
porta, se non trattata ed anche in caso di rivascolariz-
zazioni estreme, alla perdita dell’arto e che l’80% del 
pazienti amputati decedono entro un anno. In più la 
mortalità in pazienti sottoposti a bypass infra-ingui-
nali, per cause cardiache, va dal 3 al 13%, mortalità 
doppia se paragonata a quella della chirurgia aortica 
che va dall’1,6 al 6%.
Pur essendo l’arteriopatia periferica riconosciuta come 
un fattore di rischio indipendente, e risulti la maggior 
causa di mortalità nella popolazione oltre i sessant’an-
ni, si deve pensare che solo dal 4 all’8% dei pazienti 
che presentano una arteriopatia periferica si avrà la 
necessità di un intervento per salvataggio d’arto.
Oltre il 90% di questi pazienti può essere infatti 

 Informazione medica

La	Chirurgia	Vascolare

By-pass femoro-distale per salvataggio dell’arto.
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A: Endoarteriectomia carotidea + patch.
B: Innesto aorto-aortico per aneurisma dell’aorta addominale.

Placca carotidea che verrà rimossa.
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a maggior componente lipidica o placca ulcerata, 
presenta indicazione alla rivascolarizzazione indipen-
dentemente dal solo grado di stenosi, per il rischio di 
tromboembolia. In caso di colli particolarmente ostili, 
con presenza di placche “alte”, in presenza di lesioni 
post attiniche o di fibrosi marcata dopo intervento 
chirurgico, la stenosi carotidea può essere trattata 
mediante angioplastica (PTA) + Stent attraverso un 
cateterismo trans femorale, pur sapendo che i rischi 
connessi a questa metodica sono più alti rispetto 
a quelli della procedura chirurgica (6% versus 2%). 
Un’altra patologia ad alto rischio di vita e general-
mente asintomatica è l’aneurisma, cioè la dilatazione 
dell’aorta addominale.
Per gli aneurismi al di sotto di 4 cm e mezzo di diame-
tro è obbligatorio il follow-up, per gli aneurismi con 
diametro da 45 mm a 55 mm è indicato l’intervento 
a scopo preventivo, se il centro mantiene i livelli di 

rischio chirurgico di mortalità al di sotto del 2%.
Per gli aneurismi di diametro superiore ai 5,5 cm 
l’indicazione all’intervento è assoluta e obbligatoria, 
per gli aneurismi sopra gli 8 cm l’indicazione è urgen-
te. La scelta del tipo di correzione si basa sull’età e 
condizioni cliniche del paziente, sulle caratteristiche 
anatomiche dell’aneurisma; pertanto non è una scelta 
che può essere demandata a specialisti che non 
siano il “chirurgo vascolare”. Le tecniche più utilizzate 
attualmente sono la tecnica chirurgica tradizionale 
di sostituzione dell’aorta nei pazienti giovani (al di 
sotto dei 75 anni) e a basso rischio chirurgico. La 
tecnica endovascolare, meno invasiva, ma affetta da 
un maggior tasso di complicanze a lungo termine, va 
utilizzata nei pazienti più anziani o a maggior rischio 
chirurgico, nel rispetto delle più recenti linee guida.
A Pordenone la Regione ha voluto istituire una 
Chirurgia Vascolare proprio perché ha preso coscien-
za del costante e progressivo aumento delle malattie 
vascolari, correlato all’aumento della vita media.
L’Unità Operativa Dipartimentale di Chirurgia 
Vascolare, di cui sono responsabile dall’8 agosto c.a., 
è proprio dedicata alla diagnosi e cura delle princi-
pali malattie delle arterie, prevalentemente di natura 
aterosclerotica, ma anche congenita, infiammatoria, 
autoimmune o traumatica. Lo sforzo maggiore, in 
questa fase, è volto a rimodellare il baricentro del 
trattamento di queste complesse patologie attorno 
alla figura di uno specialista, cioè il chirurgo vasco-
lare, che sia un riferimento sicuro e costante prima, 
durante e dopo i vari interventi necessari, indipen-
dentemente dal tipo di strategia prescelta, in modo 
da evitare che i pazienti debbano migrare in maniera 
inappropriata da uno specialista all’altro. 
Anche la patologia venosa trova una risposta, sia con 
tecnica tradizionale che con la tecnica Laser.
Infine non posso che ringraziare con tutto il cuore 
il Presidente Renato Battiston che mi ha invitata 
a presentare l’attività di questa neonata Chirurgia 
Vascolare, proprio con il fine di informare medici e 
pazienti delle varie tecniche di rivascolarizzazione 
possibili nella mia specialità. Passando dall’Ospeda-
le di Padova, dove ho lavorato fin dopo la laurea, a 
quello di Pordenone, devo dire che ho trovato colle-
ghi appassionati e disponibili, internisti, chirurghi, 
anestesisti, cardiologi, radiologi con i quali cerchiamo 
di collaborare in maniera sempre più stretta per forni-
re ai nostri pazienti vascolari cure sempre più appro-
priate e durature nel tempo.

Dott.ssa Irene Morelli
Resp.le U.O. Dip.le di Chirurgia Vascolare

AAS/5- Friuli Occidentale.
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Con l’abdicazione di Napoleone, avvenuta nel 
1814, ed il successivo Congresso di Vienna, venne 
ristabilito il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, 
affidato temporaneamente agli Asburgo. Maria 
Luigia d’Austria, moglie di Napoleone e figlia 
dell’imperatore Francesco I, divenne in questo 
modo la nuova duchessa della città e, malgrado 
gli episodi rivoluzionari del 1831 e 1847, conservò 
il potere fino alla sua morte, avvenuta nel 1847, 
senza però il potere di trasmettere il trono ad 
eredi. Parma ritornò sotto il dominio dei Borbone 
fino al 1860, quando fu annessa al Regno di 
Sardegna.
La nostra gita inizia alle 6.30. Dopo il tragit-
to in pullman (circa 4 ore) e arrivati alla città, 
attraversiamo l’androne del Palazzo della Pilotta, 
chiamato anche semplicemente la Pilotta: un 
vasto insieme di edifici che si trova nel centro 
storico di Parma, situato tra Piazzale della Pace 
e il Lungoparma. Il nome deriva dal gioco della 
pelota basca, praticato dai soldati spagnoli nel 
cortile del Guazzatoio, originariamente detto 
appunto della pelota. Da qui si arriva in piazza 
della Cattedrale.
Ammiriamo la facciata della Cattedrale, ricostrui-
ta nel 1074 sulle rovine della precedente Basilica 
paleocristiana distrutta da un incendio. La faccia-
ta ha una parte inferiore liscia, priva di decora-
zioni; qui si aprono tre portali: quello centrale 
più grande con due colonne sorrette dai leoni, 
e due laterali più piccoli, ciascuno dei quali è 
sormontato da una lunetta chiusa a vetrate. Nella 
parte superiore si aprono due logge, disposte su 
livelli differenti. La loggia inferiore è costituita da 
quattro trifore con archetti poggianti su colonnine, 
due a destra e due a sinistra. La loggia superiore 
ha il medesimo schema di quella inferiore, ma è 
meno alta. La terza loggia segue l’andamento dei 
due spioventi del tetto ed è costituita da monofo-
re sorrette anch’esse da colonnine.
L’interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta 
è a croce latina; le pareti della navata centrale 
sono ornate dal ciclo di affreschi di Lattanzio 
Gambara, sviluppati su tre fasce, con episodi 
dell’Antico e del Nuovo Testamento.
La superficie interna della cupola è interamen-
te affrescata con l’Assunzione della Vergine da 

Come ogni anno, l’Associazione ha organizzato la 
gita sociale per soci e simpatizzanti.
Quest’anno, Domenica 29 Maggio, la destinazio-
ne è stata Parma, in Emilia-Romagna, della quale 
diamo alcuni cenni: 
nel 2014 la città è stata inserita dal quotidiano 
inglese The Telegraph al 4º posto come miglior 
luogo al mondo in cui risiedere per qualità della 
vita, mentre la rivista italiana Panorama, in segui-
to ad un sondaggio, ha classificato la città emilia-
na come la preferita d’Italia.
Per gli storici, e secondo una menzione di Tito Livio, 
Parma sarebbe stata una città etrusca malgrado 
la scarsa influenza che questo popolo esercitava 
in Emilia occidentale. Successivamente, verso 
il IV Secolo a.c. la regione venne occupata da 
popolazioni celtiche.
Nel 1160 fu sottomessa da Federico Barbarossa 
che poi verrà sconfitto nella battaglia di Legnano 
nel 1174 dalle città riunite nella “Lega lombarda”. 
Nel 1183 la Pace di Costanza ristabilì l’autonomia 
della città. Seguiranno poi le guerre di conquista 
che porteranno Parma sotto il dominio dei france-
si, poi dei Farnese per volere del Papa Paolo III 
che creò il Ducato di Parma facendone una picco-
la capitale italiana, ricca delle opere di grandi 
artisti quali il Correggio ed il Parmigianino.
Ai Farnese succedettero i Borbone con l’Infante 
di Spagna Carlo I, figlio di Elisabetta Farnese e 
di Filippo V di Spagna. La dinastia dei Borbone, 
che contribuì a rendere Parma un faro culturale in 
Europa, subì un’interruzione quando Napoleone 
annetté il ducato alla Francia, trasformandolo in 
semplice dipartimento.

 Attività associativa

Gita	sociale	a	Parma
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 Attività associativa

Antonio Allegri detto il Correggio tra il 1524 e il 
1530 circa. Anche gli affreschi dei 4 pennacchi 
laterali sono opera del Correggio e coevi a quelli 
della cupola. Vi sono raffigurati i Santi Patroni 
della città: San Giovanni Battista, Sant’Ilario di 
Poitiers, San Giuseppe e San bernardo degli 
Uberti. Alla destra della facciata della Cattedrale, 
si eleva la torre campanaria alta 63 metri. Essa 
fu costruita in stile gotico tra il 1284 e il 1294 in 
sostituzione di una torre più antica.
Si prosegue fiancheggiando il Battistero, costrui-
to verso il 1200: è uno dei monumenti più signi-
ficativi del passaggio dal romanico al gotico. Ha 
una struttura ottagonale con quattro ordini di 
loggette. Costruito in marmo rosa di Verona è 
molto apprezzabile anche all’esterno. All’interno 
è riccamente affrescato, ma purtroppo non abbia-
mo avuto il tempo per visitarlo.
Continuando nella passeggiata abbiamo potuto 
ammirare il Palazzo Vescovile che risale agli anni 
1040-1050 ed è stato oggetto di ampliamenti 
e ristrutturazioni in varie epoche. Notevoli il 
Palazzo del Governatore, il Teatro Regio, Palazzo 
Farnese. Parma con i suoi dintorni può vanta-
re, fra i tanti suoi meriti, anche l’appellativo di 
Capitale Italiana della Musica. A prova di ciò basta 
citare i nomi di alcuni parmensi illustri:
Giuseppe Verdi (il più grande musicista della lirica 
non solo italiana ma anche mondiale); Arturo 
Toscanini (il più grande Direttore d’orchestra di 
tutti tempi); Niccolò Paganini, (violinista virtuoso 
insuperato) nato a Genova, ma soggiornò e studiò 
a Parma; Ildebrando Pizzetti (autore di opere 
teatrali e di musica sinfonica).

Ma è anche nota per i suoi prodotti gastronomici: 
il Parmigiano Reggiano e il prosciutto che assag-
geremo al ristorante ai Mezzadri, in Fontanellato: 
bello, pulito e con cibo di qualità (naturalmente 
ci è stato servito un antipasto con prosciutto, la 
pasta fritta tradizionale della zona, e in tavola non 
mancava il parmigiano).
Nel pomeriggio visita alla Rocca di Sanvitale a 
Fontanellato, unico esempio di castello con fossa-
to e ponte levatoio. All’interno si visita l’apparta-
mento dei duchi di Sanvitale con l’arredamento 
originale e si arriva alla camera che racchiude uno 
dei capolavori del manierismo italiano, la saletta 
dipinta dal Parmigianino nel 1524, con il mito di 
Diana e Atteone. 
Nelle visite siamo sempre stati accompagnati da 
una guida ben preparata. In programma ci sareb-
be stata anche la visita al Castello di Soragna, 
poco distante, ma purtroppo non abbiamo avuto 
la possibilità di entrare all’interno e ne abbiamo 
visto solamente il grande cortile e l’ingresso. 
Infatti il percorso da Parma a Pordenone è piutto-
sto lungo e abbiamo dovuto adeguarci all’esi-
genza dell’autista di rientrare. Fortuna ha voluto 
che non abbiamo mai dovuto aprire l’ombrello. 
Durante il viaggio di ritorno incontriamo un forte 
temporale che ci costringe a rallentare, ma ancora 
una volta, scesi gli ospiti a Treviso e Conegliano, 
arriviamo a Pordenone senza pioggia.
Una gita nel complesso piacevole, purtroppo con 
otto ore di pullman; troppe per i gitanti non più in 
tenera età. Comunque da ripetersi per visitare le 
“masserie” e gustare i prodotti della terra.

R.M.



10

Aspetti nutrizionali e salutistici delle noci:
Le noci sono fonte di magnesio e acido folico che 
aiutano a ridurre l’affaticamento.
Il consumo giornaliero di 30 gr. di noci, nell’am-
bito di una dieta bilanciata e di uno stile di 
vita sano, contribuisce al miglioramento dei vasi 
sanguigni.
Inoltre le noci sono ricche di grassi polinsaturi e 
di Omega 3: un’alimentazione che sostituisca i 
grassi saturi con quelli insaturi, utile al manteni-
mento di livelli corretti di colesterolo nel sangue.

R.B.

Continua la “Campagna raccolta fondi” per 
sostenere la prevenzione e la ricerca mirate a 
vincere le cardiopatie. Infatti anche quest’anno 
avrà inizio, nella prima decade di Novembre, la 
distribuzione in offerta dei sacchetti di noci in 
cambio di un contributo che generosamente i 
cittadini corrispondono. La nostra Associazione, 
in collaborazione con altri sodalizi, sarà presente 
nelle piazze, nei centri commerciali e all’interno 
degli ospedali del comprensorio pordenonese 
per sostenere l’iniziativa. Anticipiamo un grazie di 
cuore a tutti coloro che si metteranno a disposi-
zione, previo accordo,  per aiutarci nella distribu-
zione, fino all’esaurimento delle scorte.
È bene precisare che il 60% del ricavato va a 
Conacuore (per pagare le noci e le borse di studio 
per la ricerca cardiovascolare), mentre il 40% 
del ricavato rimarrà alla nostra Associazione per 
la prevenzione nelle scuole e iniziative varie di 
formazione e informazione ai cittadini. 

La scienza precisa che la prevenzione e la ricerca 
costituiscono l’essenza di ogni società civile: 
perché esse crescano e si evolvano è indispensa-
bile coniugare cuore e cervello al servizio di una 
migliore qualità di vita della persona.

 Attività associativa

Le	“Noci	del	Cuore”	per	la	prevenzione	
e	la	ricerca	sulle	malattie	cardiovascolari.

10

Dopo la pausa estiva, Lunedì 3 ottobre 2016 riprendono con 
la solita cadenza (Lunedì e Mercoledì, dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00, presso la ex fiera campionaria di via Molinari)  
i Corsi di ginnastica di mantenimento.
Invitiamo chi fosse interessato 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 efficace 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



Le ricette del Cuore

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

a cura di Fabiola Stuto

FAGIOLINI
I fagiolini sono i baccelli immaturi dei fagioli, raccolti molto prima della maturazione. Pur appartenendo 
alla famiglia dei legumi, l’apporto nutrizionale è molto simile a quello degli ortaggi. Il contenuto pro-
teico è più basso rispetto ad altri legumi: questo è dovuto al fatto che la raccolta del baccello viene 
effettuata quando ancora il fagiolo non è maturo e non ha accumulato all’interno le sostanze di riserva 
necessarie alla germinazione. I fagiolini sono poveri in calorie, ma ricchi di acqua e fi bre, che favori-
scono il transito intestinale. Pertanto sono indicati nei casi di stipsi e nelle diete ipocaloriche. Conten-
gono inoltre una discreta quantità di carboidrati, vitamine A, C e Sali minerali quali potassio, fosforo 
e calcio. Il colore verde è dato dalla clorofi lla, che ha una potente azione antiossidante e contiene 
magnesio, minerale importante per il metabolismo dei carboidrati e delle proteine, per la trasmissione 
dell’impulso nervoso e per la regolazione della pressione sanguigna. I fagiolini possiedono proprietà 
diuretiche, depurative e ipoglicemizzanti.

Ricetta

Spaghetti con fagiolini e pomodoro fresco
Ingredienti per 4 persone

320 g di spaghetti, 200 g di fagiolini, 2 pomodori, uno spicchio di 
aglio, basilico, olio extravergine di oliva, parmigiano reggiano, 
sale.

Mettere a bollire i fagiolini in acqua salata. Tagliare i pomodori a 
cubetti. In una padella mettere un filo d’olio e l’aglio. 
Aggiungere i pomodori, far cuocere a fuoco vivace per pochi 
minuti, aggiungere un pizzico di sale e basilico. A 3/4 di cottura 
dei fagiolini buttare la pasta nella stessa pentola e far cuocere 
insieme fagiolini e pasta. Scolare, saltare nella salsa e servire con 
un cucchiaio di parmigiano.

Valori nutrizionali per 100 g di prodotto

Calorie 18 kcal

Acqua 90,5 g

Proteine 2,1 g

Grassi 0,1 g

Carboidrati 2,4 g

Fibra alimentare 2,9 g

Vitamina A 41 µg

Vitamina B2 0,15 mg

Vitamina C 6 mg

Fosforo 48 mg

Potassio 280 mg

Calcio 35 mg

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 
30 min. circa

STAGIONALITÀ
Primavera/Estate
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I fagiolini sono i baccelli immaturi dei fagioli, raccolti molto prima della maturazione. Pur appartenendo 

PREPARAZIONE TEMPO 
30 min. circa

STAGIONALITÀ
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Come si misura la pressione arteriosa?
La misurazione della pressione si effettua median-
te un apparecchio con manicotto gonfiabile da 
applicare al braccio. 

La pressione arterio-
sa sistemica è la forza 
esercitata dal sangue 
contro la parete delle 
arterie. Ad ogni batti-
to del cuore, il sangue 
esce dal ventricolo 
sinistro attraverso la 
valvola aortica, passa 

nell’aorta, e si diffonde a tutte le arterie. Quando 
il cuore si contrae e il sangue passa nelle arterie, 
si registra la pressione arteriosa più alta, detta 
‘sistolica’ o ‘massima’. Quando invece il cuore si 
dilata, fra un battito e l’altro, le sue cavità ventri-
colari possono riempirsi di sangue: in questa fase 
all’interno delle arterie si registra la pressione 
arteriosa più bassa, detta ‘diastolica’ o ‘minima’. 

 Rubrica

Pensieri	in	libertà…	
per	vivere	meglio	e	in	salute

Cos’é	la	pressione	arteriosa?
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 Rubrica

Il gonfiaggio del manicotto al di sopra della 
pressione massima porta alla occlusione dell’ar-
teria e alla sospensione del flusso sanguigno. 
Lo sgonfiaggo progressivo del manicotto consen-
te il ripristino del flusso, che compare appena la 
pressione esercitata dal manicotto eguaglia la 
pressione massima all’interno delle arterie. 
La pressione minima rappresenta la pressione 
diastolica alla quale si realizza ancora un flusso 
arterioso pulsatile ad ogni battito. 
La pressione arteriosa viene indicata sullo 
strumento da due numeri che indicano la pressio-
ne arteriosa sistolica (più alta) e la diastolica (più 
bassa), misurate in millimetri di mercurio (es. 
120/80 mHg).

Cos’è l’ipertensione arteriosa?
Quando i valori di pressione arteriosa sistolica 
e/o di diastolica superano in un soggetto adulto, 
in più misurazioni eseguite a riposo e a distanza 
di tempo, i valori di 140 mmHg (per la massima) 
o di 90 mmHg (per la minima), si parla di iperten-
sione arteriosa.  Le cause dell’ipertensione nella 
grande maggioranza dei casi (95%) non sono 
identificabili e si parla di ipertensione arteriosa 
essenziale. Solo nel 5% dei casi l’ipertensione 
arteriosa può risultare secondaria a cause correg-
gibili (come stenosi dell’arteria renale, patologia 
neuroendocrina, nefropatia, coartazione aortica, 
ecc.). L’ipertensione arteriosa essenziale ricono-
sce invece fattori predisponenti di tipo genetico 



Chi soffre di pressione arteriosa elevata lamenta 
sintomi specifici?
Raramente l’ipertensione viene accompagnata 
da sintomi e la sua identificazione avviene solita-
mente per caso, in occasione di una visita o uno 
screening medico effettuato per i più diversi 
motivi. Solo una parte delle persone con iperten-
sione, tuttavia, lamenta sintomi quali mal di 
testa, in particolare nella zona superiore e nella 
mattinata, così come stordimento, vertigini, ronzii 
o sibili nelle orecchie, visione alterata ed episodi 
di svenimento. Questi sintomi non sono però 
sempre correlati all’ipertensione stessa e posso-
no riconoscere altre cause specifiche. 

Come si fa a mantenere normale la pressione 
arteriosa?
L’adozione di uno stile di vita sano (sospen-
sione del fumo, mantenimento del peso corpo-
reo ideale attraverso alimentazione equilibrata, 
attività fisica regolare, riduzione del sale nella 
dieta, ecc.) può aiutare a mantenere la pressione 
nei limiti di norma. Laddove ciò non sia sufficiente 
sarà necessario assumere anche terapie farma-
cologiche specifiche, che andranno continuate 
poi generalmente per tutta la vita. Diversamente, 
sospendendo la terapia o riducendo il dosaggio 

(familiarità, razza), ambientali, legati alla seden-
tarietà, alla obesità, allo stress e al diabete.

Perché’ l’ipertensione arteriosa fa male?
L’ipertensione arteriosa non è di per se stessa 
una malattia, ma la aumentata forza esercitata 
dal sangue contro la parete delle arterie costitui-
sce un fattore di logoramento delle stesse che si 
espleta in genere per molti anni prima di mostrar-
ne gli effetti deleteri. 
L’ipertensione arteriosa aumenta quindi negli 
anni il rischio cardiovascolare, ovvero la probabi-
lità che si verifichino altre malattie cardiovasco-
lari, l’ictus, le malattie legate all’invecchiamen-
to (disturbi della memoria, disabilità), nonché 
l’infarto del miocardio, gli aneurismi, le arterio-
patie periferiche, l’insufficienza renale cronica, la 
retinopatia.

Sono molti i soggetti che soffrono di ipertensio-
ne arteriosa?
A soffrire di ipertensione si stima che siano circa 
15 milioni di italiani, ma circa la metà di questi 
non ne è consapevole. Dal punto di vista stati-
stico circa il 20-30% della popolazione generale 
oltre i 50 anni di età ha una pressione arteriosa 
elevata. 

 Rubrica
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 Rubrica

dei farmaci, la pressione arteriosa tenderà a 
ritornare a valori elevati. È importante sapere 
infatti che la terapia antiipertensi-
va è una terapia cronica. I farma-
ci di cui disponiamo sono molti, 
ed agiscono sul controllo della 
pressione arteriosa con mecca-
nismi diversi; sono tutti efficaci e 
sicuri, e la scelta del tipo di antii-
pertensivo da utilizzare viene fatta 
dal Medico di Medicina Generale sulla scorta 
della storia del paziente e della presenza di 
altre patologie associate.
In alcuni pazienti l’uso di un solo antiiperten-
sivo è sufficiente per normalizzare la pressione 
arteriosa, in molti altri casi è necessario ricor-
rere invece all’associazione di più farmaci, che 
agendo con meccanismi diversi concorrono al 
controllo della pressione. Dover assumere più 
antiipertensivi non significa avere un’ipertensio-
ne più aggressiva: semplicemente, ogni paziente 
risponde in modo diverso alle singole terapie. Per 
questo, trovare il o i farmaci efficaci e meglio tolle-
rati può richiedere un po’ di tempo. E può anche 
succedere che dopo anni di terapia, un paziente 
richieda l’aggiunta o il cambio di un farmaco: 
non è colpa dell’antiipertensivo che perde effica-
cia, ma è l’effetto della pressione arteriosa, che 
con gli anni cambia. In alcuni pazienti, l’utilizzo 
anche di 4-5 farmaci antiipertensivi a dosaggio 
pieno non è sufficiente a controllare la pressione 
arteriosa; si parla, in questi casi, di ipertensione 
arteriosa resistente. Ogni farmaco va provato in 
ogni singola persona partendo da dosaggi minori 
e fino a raggiungere i dosaggi previsti per quel 
farmaco, cercando di personalizzare la cura per 
ogni soggetto iperteso, come confezionare un 
vestito su misura. Se qualche farmaco provoca 
effetti collaterali fastidiosi lo stesso andrà sosti-
tuito con un altro tipo di molecola da parte del 
Medico di Medicina Generale, che è il primo e 
più importante alleato per il mantenimento della 
salute di ogni soggetto iperteso.

Quali sono gli errori più comuni che si possono 
fare da parte di un soggetto iperteso in terapia?
1. Non bere liquidi a sufficienza (almeno due litri 

di acqua o liquidi al giorno), specie nei periodi 
caldi: ciò può portare a cali di pressione anche 
drastici e vertigini, specialmente quando ci si 
alza in piedi bruscamente. Tale buona abitu-
dine va associata al controllo quotidiano della 

stabilità del proprio peso corporeo. Incrementi 
bruschi di peso da un giorno all’altro ci avvisa-
no che soffriamo di ritenzione idrica e che 
dobbiamo parlarne con il nostro Medico per 
vedere se sono necessari dei diuretici. 
2. Ridurre da soli il dosaggio dei farmaci o 

sospenderne qualcuno senza averne 
parlato con il proprio Medico: ciò 
può portare ad incrementi bruschi 
e improvvisi dei valori di pressio-
ne con picchi ipertensivi, anche 
pericolosi.
3. Assumere oltre agli abituali 
farmaci antiipertensivi, anche solo 

occasionalmente, altri farmaci per 
automedicazione, senza averne parlato con 
il proprio Medico (antiinfiammatori, antidolo-
rifici, antibiotici, diuretici, farmaci cosiddetti 
“naturali” da erboristeria, ecc.). Ciò può porta-
re a complicazioni anche gravi, in particola-
re insufficienza renale, specie nella stagione 
calda e in condizioni di ipoidratazione. 

4. Accontentarsi di valori di pressione non 
ottimali o appena ridotti rispetto al passato, 
per la paura di dover aumentare i farmaci 
assunti. Dato che comunque l’aspettanza di 
vita attuale si è allungata per tutti, questa 
scelta non risulta mai felice per il soggetto. 
Infatti l’esposizione prolungata dell’organismo 
al logoramento prodotto da valori pressori 
ancora elevati incrementa significativamente il 
rischio di complicanze vascolari. 

5. Ritenere che i farmaci antiipertensivi possono 
comunque fare male di per se stessi. In realtà 
i farmaci antiipertensivi vengono utilizzati da 
molti anni in tutto il mondo. Se poi un singolo 
farmaco non viene tollerato da un soggetto 
sarà premura da parte del Medico di sostituirlo 
con un altro meglio tollerato. 

6. Ritenersi malati per il solo fatto che si assumo-
no farmaci antiipertensivi. Va invece ricordato 
chiaramente che il soggetto iperteso assume 
i farmaci antiipertensivi per proteggersi e 
rimanere sano (prevenzione delle complican-
ze) e non per curare una malattia. La malat-
tia con le sue complicanze si verificherà se 
l’ipertensione arteriosa verrà lasciata operare 
indisturbata e non trattata con i farmaci in 
maniera adeguata. 

dott. Gian Luigi Nicolosi
Consulente Scientifico “Amici del Cuore”



COS’È L’ASSOCIAZIONE
È una Associazione libera ed apartitica, non ha 
fini di lucro e di remunerazione, promuove inizia-
tive 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 ONLUS (organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale) iscritta nel registro 
Regionale del volontariato con il n°107.

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 sensibilizzazio-
ne dell’opinione pubblica ai problemi medico-so-
ciali delle malattie cardiovascolari. Promuove ini-
ziative in collaborazione con le strutture socio-sa-
nitarie per il miglioramento nei settori della pre-
venzione e Riabilitazione Cardiologica, a stretto 
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 
salute 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 12503 000000027398

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

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

Sede Associazione
c/o Ospedale Civile - via Montereale, 24 - 33170 PN
Tel. e Fax 0434/362440
da LUNEDI a VENERDI dalle 10.00 alle 12.00
E-mail: asscuore@libero.it

.

Domenica 25 Settembre 
Giornata Mondiale del Cuore 
Piazza Cavour PN dalle 9.00 alle 19.00

Marcia del Cuore con partenza dalla 
Palestra Comunale di Torre PN ore 8.30

Domenica 13 Novembre
18a Giornata del Cuore, aula Magna
Cinemazero PN ore 10.00

Sabato 26 Novembre 
Festival Internazionale della Magia, 
Auditorium Concordia PN ore 20.30 
(prenotazione obbligatoria)

Appuntamenti 2016


