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Quale Sanità ci porterà l’anno nuovo?
Il 2013 se n’è andato lasciando in eredità un pesante elenco di problemi irrisolti, tra questi, 

sempre in evidenza la Sanità. La quale col passaggio delle competenze alle Regioni in 

teoria avrebbe dovuto migliorare. La concessione delle autonomie, col trasferimento delle 

relative deleghe e competenze, si basava, infatti, sul presupposto che in quanto espressio-

ne di comunità territorialmente omogenee esse fossero in grado di amministrare meglio 

e più virtuosamente. Purtroppo non è andata così e quella che doveva essere una oppor-

tunità è andata vanificata per il prevalere di logiche politiche e di esasperati localismi. Il Servizio Sanitario 

pubblico Regionale, istituito a seguito dell’autonomia, aveva appunto il compito di gestire la Sanità con unifor-

mità di indirizzi, razionalità ed efficienza, in un sistema integrato messo in grado di rispondere appropriata-

mente alla domanda di salute, sia per la fase acuta della malattia sia per quella del recupero della salute. Ma le 

Amministrazioni di vario genere che nel tempo si sono succedute, al di là dei Piani Sanitari e di tanti ben recla-

mizzati progetti (Centri per l’acuzia, cronicari, lungodegenze, riabilitazioni, accorpamenti, rete di area vasta) 

non sono andati e, alla prova dei fatti, poco è stato fatto. I progetti cadono, vengono rifatti, montati e smontati 

come il meccano nelle mani di un bambino. Ma qui non si tratta di giocattoli, ma della salute delle persone e di 

risorse immense che dalla Sanità vengono assorbite ogni anno e non sono mai sufficienti. Talché ad ogni inizio 

anno assistiamo al solito rituale che vede i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie investiti dal 

compito di tagliare le spese, valutando gli ambiti di intervento: che vanno dal personale medico e amministrati-

vo, alle apparecchiature scientifiche, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai farmaci ecc. Non entriamo 

nel merito; ma se tagli hanno da essere fatti, riteniamo che siano da evitare quelli lineari e generalizzati, in 

quanto generatori di economie solo nel breve periodo. Eventuali interventi dovrebbero essere mirati e incidere 

su sacche di inefficienza che certamente ci sono e che un attento e scrupoloso monitoraggio è in grado di far 

emergere. Altrimenti si corre il rischio di compromettere anche la caratura qualitativa di realtà operative che 

oggi funzionano e sono in grado di dare al malato risposte adeguate e cure appropriate. Comunque osserviamo 

che con l’alto tasso di specializzazione oggi richiesto ed i conseguenti costi per la dotazione di apparecchiature 

diagnostiche d’avanguardia al passo con i tempi, è impensabile che nel nostro territorio si possa tenere in piedi 

una rete ospedaliera immutata da 70 anni. Pensare di avere cinque presìdi sanitari (ospedali) dotati di tutte le 

specialità per la fase acuta è fuori dalla realtà. Bisogna farsene una ragione. I Sindaci ed i politici dei Comuni del 

territorio queste cose le sanno, sono i primi a rendersene conto e siamo certi che ai loro amministrati parleranno 

il linguaggio della realtà. Doppioni non sono più possibili, non ce lo possiamo permettere. Oggi il problema delle 

distanze non si pone più come un tempo: strade, auto, elicotteri, hanno avvicinato tutto a tutti. In caso di neces-

sità per malattia è normale che si desideri andare a farsi curare nel posto giusto, che sia in grado di fornire una 

diagnosi fedele, dove lavorano medici e operatori sanitari di collaudata esperienza in quello specifico settore, e 

dotato di tutte le attrezzature necessarie: in definitiva si cerca una Sanità di qualità. Parliamo, naturalmente, di 

fase acuta cui, per le considerazioni più sopra esposte, può dare risposta la struttura ospedaliera di Pordenone 

per tutta l’Aerea Vasta del territorio, con Pronto Soccorso e Dipartimento di Emergenza adeguati. Non per tutte 

le acuzie, chiaramente. Per Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Trapianti, ecc. sono ottimamente operative altre 

strutture in Regione. In conclusione, se pensiamo la Sanità con l’ottica del futuro, e non del passato, dalla crisi 

si può anche uscire rinvigoriti.  Auguri... Buon Anno.
Renato Battiston

In copertina: Grassi Giovanni Battista, studioso della malaria
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Quale Sanità per
l’Area Vasta Pordenonese?

Nel suo editoriale il 

Presidente Battiston 

analizza con molto 

scrupolo, dettaglio e 

lungimiranza, quali 

possono essere le cri-

ticità e le opportunità 

per lo sviluppo della 

Sanità pordenonese in 

quest’anno nuovo. 

Queste considerazioni 

cadono in un periodo 

di relativo silenzio nel 

dibattito sull’argomento, in attesa di azioni decisio-

nali e decisive da parte dell’amministrazione regio-

nale. Può essere quindi questo un periodo molto 

profi cuo, se le coscienze pubbliche e private lo 

potessero utilizzare per ascoltare anche le ragioni 

dell’altro e considerare le ragioni di interesse gene-

rale, e non solo per “gridare” soluzioni parziali e 

sostenere rivendicazioni locali, svendute e propa-

gandate come di assoluta priorità. La confl ittua-

lità e la competizione fra le diverse realtà locali e i 

campanili, utilizzati come simboli al fi ne di far pre-

valere le ragioni più viscerali delle diverse “isole” 

di questa area vasta, rischiano di diventare anacro-

nistici e paradossali, dimenticando che possiamo 

sussistere e sopravvivere solo come “arcipelago” e 

che è importante riconoscere, in questa area vasta, 

la razionalità e l’opportunità del chi fa che cosa. Il 

tutto ha sullo sfondo il cambiamento dello scenario 

della medicina, tumultuoso nello sviluppo tecnolo-

gico e nelle modalità di approccio alle problemati-

che di salute. Una volta la vita media era molto più 

breve e le malattie o gli eventi sanitari avversi più 

gravi riconoscevano possibilità terapeutiche e dia-

gnostiche limitate. Era quindi logico e opportuno 

facilitare la proliferazione di piccoli ospedali nei 

quali si poteva privilegiare la vicinanza del soste-

gno psicologico e affettivo dei familiari che si tro-

vavano appunto il presidio ospedaliero sotto casa, 

in cui la assistenza era soprattutto di supporto, 

spesso in attesa che la natura facesse il suo corso, 

in senso positivo o negativo. Le evoluzioni tecno-

logiche in campo diagnostico e il progresso delle 

terapie ha rovesciato questo paradigma che ormai 

non  è più sostenibile, neppure parzialmente.

Le malattie acute a maggior impatto sulla mortalità 

e invalidità potenziale possono oggi trovare solu-

zioni inimmaginabili fi no a pochi anni fa, grazie alla 

messa in atto di sistemi di accesso alla diagnosi e 

alle cure sempre più tempestivi. Ma ciò comporta 

anche una complessità tecnologica, organizzativa 

e di supporto da parte di molteplici competenze 

specialistiche, le quali non possono evidentemente 

venire dislocate, con tutta la complessità e ridon-

danza richiesta per la sicurezza, anche nelle sedi 

decentrate.

Ecco perché emerge la necessità di sistemi di assi-

stenza a rete, in cui non più il singolo ospedale, 

ma l’intera Area Vasta, venga riconosciuta come il 

campo operativo in cui agire e l’organizzazione con-

senta di accedere in maniera rapida e tempestiva 

nella sede dove la soluzione  a quello specifi co 

problema sanitario può venire trovata in maniera 

più sicura e più possibilmente completa, in base 

alla soglia di complessità del problema stesso. La 

rete richiede quindi una specializzazione da parte 

di tutti gli attori sul campo, e gli ospedali di dimen-

sioni più ridotte devono trovare in questo contesto 

la riconversione ad azioni essenziali, ma diverse e 

complementari rispetto a quelle, più acute e com-

plesse, che richiederanno un accesso all’ospedale 

di più grandi dimensioni. Ciò può aiutare anche 

l’ospedale più complesso, che potrà concentrarsi 

solo o prevalentemente sulle problematiche di 

grande complessità e che richiedono un impiego di 

risorse più ampio e una maggiore diversifi cazione 

delle competenze e delle specialità, da applicare 

in sicurezza, e quindi con casistiche concentrate 

e non diluite in tante sedi. É ovvio che un l’ospe-

dale siffatto dovrebbe venire alleggerito da tutte, o 

dalla maggioranza, delle funzioni ambulatoriali di 

controllo e dalla gestione ambulatoriale delle pato-

logie croniche o acute minori, inclusi i prelievi e gli 

accertamenti diagnostici più semplici, che potreb-

bero venire decentrati in sedi multiple, non solo 

a livello degli ospedali più piccoli ma dove si rite-

nesse più opportuno e strategico, in base ad una 

attenta analisi del territorio, potenziando sedi quali 

le farmacie, le case di riposo, i distretti, le aggrega-

zioni di Medici di Medicina Generale, la Cittadella 

della Salute, il privato convenzionato, eccetera. 

Diventa quindi anche anacronistica la discussione 

 La voce della Cardiologia
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per il mantenimento dell’Ospedale di Pordenone 

“sotto casa”, e quindi nella sede attuale, nella falsa 

concezione di continuare ad attribuirgli anche tutte 

quelle funzioni ambulatoriali, di sedi di prelievi e 

di gestione del cronico, che ovviamente i cittadini 

riconoscono come “comoda” nella attuale sede. Tali 

funzioni dovranno diventare in effetti ancora più 

“comode”, periferiche e vicine ai bisogni e al domi-

cilio dei cittadini, ma proprio per questo dovranno 

uscire dalla sede di ospedale, che deve rivolgere le 

sue attenzioni e gestire prevalentemente il malato 

acuto. Antesignana in questo senso è stata l’orga-

nizzazione  nell’area vasta pordenonese della rete 

per l’infarto miocardico acuto. Le ambulanze che 

operano su tutto il territorio dell’area vasta hanno 

la possibilità di registrare un elettrocardiogramma 

direttamente al domicilio del paziente che chiama 

per un sospetto infarto. L’elettrocardiogramma 

viene teletrasmesso alla Cardiologia di S.Vito o 

all’Unità Coronarica di Pordenone. Se il tracciato è 

diagnostico per un infarto miocardico l’ambulanza 

porta direttamente il malato in sala di Emodinamica 

a Pordenone, per poter eseguire la coronarografi a 

e la eventuale angioplastica coronarica curativa. 

In caso contrario vengono scelti percorsi alterna-

tivi, con attivazione eventuale di sedi decentrate, 

al fi ne di non intasare la sede operativa centrale, 

ma risolvere comunque il problema in sicurezza e 

tempestività.

Oltre al problema delle patologie e malattie acute 

c’e’ poi quello della gestione delle malattie cro-

niche e della disabilità, con necessità anche di 

azioni e programmi di prevenzione e riabilitazione 

secondarie. Queste funzioni dovrebbero venire svi-

luppate massimalmente dagli ospedali di minori 

dimensioni, che vedono così anche valorizzata 

la loro posizione geografi ca territoriale a corona 

dell’ospedale di maggiore dimensioni, e che pos-

sono vedere anche potenziato il rapporto fi siolo-

gico con il territorio. Ciò potrebbe venire realizzato, 

se ritenuto praticabile, anche con la valorizzazione 

delle sedi distrettuali al loro interno e portando 

ancora nel loro ambito quante più possibili aggre-

gazioni funzionali di Medici di Medicina Gene-

rale, Guardia Medica e comunque i coordinamenti 

dell’assistenza territoriale e domiciliare, in modo 

da diventare vera interfaccia operativa fra le cure 

ospedaliere e l’assistenza territoriale, che non può 

che diventare sempre più di tipo socio-sanitario e 

di gestione domiciliare del cronico, del disabile e 

della fragilità. In questo contesto a rete dovrebbero 

venire valorizzate le relazioni anche con le Case di 

Riposo e le diverse strutture e funzioni, anche di 

volontariato, che operano sul territorio e a domi-

cilio, a favore del benessere e della salute dei cit-

tadini più deboli e fragili. Ecco perché il dibattito 

sul nuovo Ospedale di Pordenone, cosi acceso e 

talvolta anche violento, deve poter includere nella 

discussione anche il tema della riorganizzazione e 

il disegno di tutta la sanità dell’area vasta porde-

nonese.

Se il dibattito potesse venire ripreso anche in 

questa direzione le soluzioni potrebbero probabil-

mente diventare meno estremizzate e ideologiche e 

riconoscere davvero le potenzialità e il ruolo di tutti.

É certo però, proprio perché si parla di un progetto 

per una nuova sanità per le decadi a venire, che l’af-

frontare in sicurezza le emergenze sanitarie acute 

in una sede ospedaliera di riferimento per l’intera 

area vasta, non può che riconoscere la necessità 

di una struttura, dovunque localizzata, completa-

mente nuova per tecnologie, percorsi diagnostici 

e assistenziali, dimensionamento, relazione ter-

ritoriale con gli altri ospedali, viabilità e trasporti, 

percorsi differenziati per gli acuti e cronici, decen-

tramento delle funzioni diagnostiche e di controllo 

del cronico a minore complessità. Altrimenti il 

dibattito si riduce alla enunciazione, più o meno 

urlata con prepotenza e prevaricazione, delle sin-

gole visioni parziali, tutte apparentemente difendi-

bili e sostenibili da un punto di vista teorico e in 

una logica localistica, ma assolutamente anacroni-

stiche e fuori dalla realtà che è già cambiata e che 

continua  a cambiare con velocità vertiginosa. Il 

rischio, se non ci sforziamo di condividere progetti 

e obiettivi realistici e aderenti alla realtà, è quello 

di trovarci ai margini del futuro, con necessità di 

emigrazione sanitaria per trovare soluzioni ai quoti-

diani problemi di salute di noi cittadini.

Dott. Gian Luigi Nicolosi
Capo Dipartimento Cardiologico AOSMA

La voce della Cardiologia
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Presentazione della giornata
Dopo il saluto ai convenuti da parte del presidente 

Battiston, la presentazione del calendario 2014 

per le scuole da parte dell’artista Ugo Furlan e il 

saluto delle autorità, prende la parola il modera-

tore della tavola rotonda, il dott Nicolosi che, dopo 

la premessa, avvia la discussione con i partecipanti 

alla tavola rotonda dott. Pietro Casarin, dott. Lucio 

Bomben e lo scrittore Mauro Corona. Riportiamo 

di seguito alcune considerazioni. Come alcuni di 

noi paventavano, la Tavola rotonda sul problema 

dell’alcolismo giovanile (avente per tema “Alcol: 

Pensa alla vita….guida con testa”) organizzata 

dagli Amici del Cuore la mattina di domenica 17 

Novembre presso l’Aula Magna del Centro Studi 

di Pordenone, in occasione della 15° Giornata del 

Cuore, non ha ottenuto quel successo di pubblico, 

in particolare giovanile, che era giusto aspettarsi 

(magari accompagnati dai genitori). Neppure la 

presenza, quale autorevole testimone in materia, 

del poliedrico artista-scrittore Mauro Corona ha 

saputo smuovere l’apatia delle migliaia di studenti 

delle Scuole Superiori della Provincia; cui lo speci-

fi co invito, tramite i rispettivi Dirigenti scolastici, 

era stato reiteratamente rivolto dal presidente 

Battiston. Soltanto tre Istituti Comprensivi (medie 

inferiori) di Sacile, Aviano e Pordenone Centro 

hanno dimostrato la sensibilità di “sentire” il pro-

blema; e si sono presentati, accompagnati dai 

rispettivi Presidi. A loro, ne siamo certi, l’Associa-

zione è sinceramente grata. Poco più di un centinaio 

di persone, quindi, compresi gli adulti, hanno preso 

posto in sala, per sentir sviscerare l’argomento, di 

primaria importanza per i giovani, specie quelli in 

età “da patente”, concernente il dramma sempre 

più crescente dell’alcolismo giovanile (stretta-

mente connesso a quello della “guida sicura”) che 

costituisce la prima causa di morte fra i cittadini di 

quella fascia di età. A confortare il Presidente, con 

un sorriso, ci ha pensato Corona: “ma quali pochi? 

Qui siamo tantissimi, vista l’ora e la giornata di sole. 

E tu devi pensare positivo; come fece Macedonio 

Fernandez, quando disse a Borges di aver tenuto 

un discorso in un Teatro vuoto, dove gli assenti 

erano così numerosi, che se anche uno solo di loro 

fosse venuto, non sarebbe riuscito ad entrare…” Lo 

scrittore Ertano, vero mattatore del dibattito, si sof-

ferma a lungo sulla funzione determinante dei geni-

tori, il cui esempio incide sempre sui fi gli; mentre 

la scuola lo può fare soltanto in parte. “Giorni fa – 

dice – andavo in treno da Venezia a Torino. Vicino a 

me due ragazzini si sono messi a giocare. Stavano 

per demolire la carrozza. E i genitori, a fi anco, zitti. 

Ecco, quelli sono due genitori falliti.” Corona ha 

parlato a lungo, citando molti scrittori, da Borges a 

London, da La Rochefoucauld a Cervantes, a Mace-

donio Fernandez; non disdegnando aspetti auto-

biografi ci, anche negativi. “Non prendete esempio 

da me, ragazzi. Io sono stato a lungo, fi no a due 

anni fa, vittima dell’alcol. Anche perché mio padre 

mi costringeva a bere vino e grappa fi n da piccolo 

(mentre io sognavo una cioccolata calda), dicendo 

che dovevo abituarmi alla vita dura dei boschi e 

delle montagne.

La Prof.ssa Cinelli interviene sulla funzione della 

scuola, trovandosi, dopo un approfondito chiari-

mento, d’accordo con Corona anche sulla grande 

importanza della stessa. Per gli assenti, invece, si 

é trattato di un’occasione perduta.

D.Z.

15ª Giornata del Cuore

XV Giornata del Cuore 
“Alcol: Pensa alla vita… guida con testa”
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Alcol, Giovani e guida
Dott. Pietro Casarin
Capo Dipartimento Medicina Generale AOSMA

Secondo quanto defi nito 

dal Ministero della Salute, 

l’alcol è una sostanza 

tossica, potenzialmente 

cancerogena e con una 

capacità di indurre dipen-

denza, superiore alle 

sostanze o droghe illegali 

più conosciute.

I giovani al di sotto dei 

18 anni, le donne e gli 

anziani sono più vulnerabili agli effetti delle 

bevande alcoliche per una ridotta capacità del 

loro organismo a metabolizzare l’alcol.

Al contrario di quanto si ritiene comunemente, l’al-

col, pur apportando circa 7 Kcalorie per grammo, 

non è un nutriente (come le proteine, carboidrati 

o i grassi alimentari) e il suo consumo non è utile 

all’organismo o alle sue funzioni. Risulta invece 

fonte di danno diretto alle cellule di molti organi 

tra cui i più vulnerabili sono il sistema nervoso 

centrale e il fegato. 

Sia l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

che il National Institute of Health (NIH) degli 

Stati Uniti ribadiscono che nessun individuo può 

essere sollecitato al consumo anche moderato 

di bevande alcoliche, considerando il rischio che 

l’uso di alcol comporta per l’organismo. Inoltre 

gli individui che non bevono non possono e non 

devono essere sollecitati a modifi care il proprio 

atteggiamento.

Il consumo e l’abuso di alcol fra i giovani e gli ado-

lescenti è un fenomeno preoccupante se si consi-

dera che l’OMS raccomanda la totale astensione 

dal consumo di alcol al di sotto dei 16 anni di età 

e i risultati della ricerca scientifi ca ci dicono che 

chi inizia a bere prima dei 16 anni ha un rischio 4 

volte maggiore di sviluppare alcol-dipendenza in 

età adulta rispetto a chi dopo dei 21 anni.

I comportamenti di consumo diffusi tra i giovani 

richiedono una particolare attenzione e adeguati 

interventi, per la possibilità di gravi implicazioni 

di ambito non solo sanitario ma anche psico-

sociale, data la facilità di associazione con altri 

comportamenti a rischio, assenze scolastiche, 

riduzione delle prestazioni scolastiche, aggressi-

vità e violenza, oltre alle possibili infl uenze nega-

tive sulle abilità sociali e sullo sviluppo cognitivo 

Intervento dei partecipanti
alla Tavola rotonda

Grafi co 1. Persone di 14-17 anni per consumo di alcolici fuori pasto e sesso. 
Anno 1998-2007 (a) (per 100 persone di 14-17 anni con le stesse caratteristiche)

(a) Nel 2004 la rilevazione non è stata effettuata.
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ed emotivo. Essi possono inoltre portare a condi-

zioni patologiche estreme come l’intossicazione 

acuta alcolica o l’alcol-dipendenza: secondo l’Isti-

tuto Superiore di Sanità circa il 20% (1 su 5) dei 

casi di intossicazione acuta alcolica che arrivano 

al Pronto Soccorso riguardano ragazzi con meno 

di 14 anni. 

Altri problemi nascono dalla diffusione di 

un uso dell’alcol simile a quello delle altre 

sostanze psicoattive, con fi nalità di sballo e ricerca 

dell’ubriachezza, dato anche il basso costo e la 

grande disponibilità di alcune bevande alcoli-

che; uso che rischia tra l’altro di fungere da ponte 

verso le sostanze psicoattive illegali. La diffusione 

di un policonsumo di sostanze psicoattive legali 

e illegali viene confermata da varie fonti ivi com-

presa la rilevazione del Ministero della Salute.

L’ISTAT, nel decennio 2000-2010, ha rilevato una 

forte crescita dei giovani consumatori fuori pasto, 

particolarmente evidente nella fascia di età 18-24 

anni in cui la prevalenza è passata dal 33,7% al 

41,9%. Il grafi co 1 evidenzia bene la preoccupante 

crescita del consumo di alcolici fuori pasto anche 

fra gli adolescenti prima dei 18 anni (14-17 anni) 

e come questa sia particolarmente marcata tra 

le ragazze. In Italia con l’intento di tutelare ulte-

riormente i giovani dai rischi connessi all’alcol è 

stata emanata la Legge n. 189 dell’8 novembre 

2012 che stabilisce il divieto di vendita di bevande 

alcoliche ai minori di anni 18 e l’obbligo di richie-

dere il documento di identità per accertare l’età 

dell’acquirente. 

Effetti dell’alcol sulla guida
L’alcol è una sostanza psicoattiva, ossia in grado 

di interferire con le funzioni neuro-psichiche 

dell’individuo. Le sostanze psicoattive in gene-

rale infl uenzano la capacità di attenzione, di 

concentrazione e i tempi di reazione agli stimoli. 

La stretta e progressiva correlazione fra concen-

trazioni ematiche di alcol e gli effetti tossici e 

comportamentali sull’individuo, la disabilità e i 

sinistri stradali è ormai confermata da numerosi 

studi epidemiologici e di interazione uomo-mac-

china. Per questo motivo mettersi alla guida di 

un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche 

è estremamente pericoloso. Gli effetti dell’alcol 

sulle funzioni sensitivo motorie e comportamen-

tali riguardano in particolar modo:

•  il campo visivo; 
•  i tempi di reazione; 
•  la capacità di concentrazione; 
•  la capacità di giudizio.
Il campo visivo è lo spazio fi sico normalmente per-

cepito da un individuo, con un’angolazione pari a 

circa 180°. A seguito di assunzione di sostanze 

Fig. 1

Effetto dell’alcol sulla vista durante la guida di un veicolo.

Il campo visivo (tutto ciò che si vede quando lo sguardo è 
diretto in avanti in lontananza) si restringe sotto l’infl uenza 
di quantità relativamente piccole di alcol.

La fi gura illustra come il campo visivo del conducente, sotto 
effetto dell’alcol, del veicolo A sia di molto ridotto rispetto 
al campo visivo del conducente sobrio del veicolo B.

(da Hudolin “Alcool e giovani”, adattato)



Informazione medica 15ª Giornata del Cuore

8 alcoliche insorgono disturbi alla vista a causa 

della riduzione della visione laterale (visione a 

tunnel) e di una ridotta capacità di adattamento 

alla visione notturna (fi g. 1 di pag. 7)

Il tempo di reazione è l’intervallo di tempo che 

intercorre tra l’esposizione allo stimolo e l’emis-

sione della risposta. I tempi di reazione variano 

individualmente e sono infl uenzati da diversi fat-

tori. L’alcol rende diffi coltosa la coordinazione dei 

movimenti e aumenta i tempi di reazione; i movi-

menti e gli ostacoli sono percepiti con notevole 

ritardo (tabella 1).

L’alcol crea un senso di benessere, di sicurezza 

ed euforia che porta a sopravvalutare le proprie 

capacità e ad affrontare rischi che in situazioni 

normali non sarebbero mai corsi, oltre a ridurre la 

capacità di impatto con nuovi problemi ed emer-

genze. L’assunzione di bevande alcoliche com-

promette inoltre le capacità di vigilanza, e induce 

sonnolenza.

Il rischio di incidente stradale aumenta in modo 

esponenziale all’aumentare della concentrazione 

di alcol etilico nel sangue (alcolemia). Posto pari 

a 1 il rischio di incidente stradale in condizioni 

Velocità 

del 

veicolo 

in

Km/ora

D I S T A N Z A  P E R C O R S A  I N  M E T R I

Prima di iniziare la frenata Prima che si fermi il veicolo

Conducente sobrio
Tempo di latenza
normale: 0.75 sec

Conducente con 
alcolemia di 

0.8 g/L
Tempo di latenza

allungato: 0.75 sec

Conducente sobrio
Conducente con 

alcolemia di 
0.8 g/L

60 12 m 18 m 35 m 42 m

80 16 m 25 m 5 m 66 m

100 21 m 31 m 85 m 95 m

120 25 m 37 m 118 m 130 m

140 29 m 44 m 152 m 166 m

160 33 m 55 m 197 m 219 m

Tabella 1 - lunghezza di frenata (in metri) a varie velocità verifi cata nel conducente sobrio e nel conducente 
che presenta un’alcolemia di 0.8 g/L

Grafi co 2. Morti in incidente stradale per sesso e classe di età - Anno 2008 (valori assoluti)



di sobrietà, esso diventa 11 volte superiore con 

un’alcolemia compresa tra 0,5 g/l e 0,9 g/l. 

Un altro fattore che aumenta il rischio di incidente 

stradale è determinato dall’età: il rischio di inci-

denti gravi o mortali dovuti all’alcol è più alto nei 

giovani, probabilmente anche a causa dell’inespe-

rienza. Con un tasso alcolemico elevato, ad esem-

pio 1 g/L, automobilisti di 35-54 anni incorrono 

in un rischio di incidente 3-4 volte più elevato di 

un conducente sobrio; per la fascia d’età 25-34 

anni il rischio sale a 6-7 volte, per quella di 18-24 

anni arriva a 15 (grafi co 2). Infi ne, la diffusione 

tra i giovani del binge drinking, ossia l’abitudine 

di consumare grandi quantità di alcol in una sola 

occasione, aumenta il rischio di incorrere in inci-

denti stradali, specie nel fi ne settimana. Infatti, la 

probabilità di incidente nelle ore notturne del fi ne 

settimana per soggetti con alcolemia superiore a 

1,5 g/L è 380 volte maggiore rispetto ai soggetti in 

condizioni di sobrietà.

In base alle conoscenze attuali non è possibile 

identifi care delle quantità di consumo alcolico 

raccomandabili o “sicure” per la salute. Ai fi ni 

della tutela della salute è più adeguato parlare 

di quantità “a basso rischio”, evidenziando che 

il rischio esiste a qualunque livello di consumo 
ed aumenta progressivamente con l’incremento 

delle quantità di bevande alcoliche consumate.

9

Informazione medica 15ª Giornata del Cuore

Classifi cazione Alcolemia 
g/L

Effetti

Stato
infraclinico

0,2
0,4

• Tendenza a guidare l’automobile in modo rischioso
• Rallentamento delle capacità di elaborazione mentale delle percezioni

Euforia
0,5
0,7

• Riduzione della facoltà visiva laterale e diffi coltà a vedere i segnali 
stradali, le luci di frenata e i semafori.

• Forte prolungamento dei tempi di reazione da 0,75 sec. a 1,5 sec.

Stato di 
Ebrezza

0,8
0,9

1-1,5

• Incapacità di adattamento all’oscurità.
• Compromissione della valutazione di percezioni visive simultanee.
• Chiari segni clinici: iniziali disturbi psicomotori nella maggior parte delle persone.

Stato di 
ubriachezza

1,5 - 2 • Incoerenza, mancanza di autocritica e di coordinazione motoria, evidenti nel 
80% delle persone.

Ubriachezza 
profonda

2-3 • Insensibilità al dolore, visione doppia, rallentamento grave dei rifl essi, 
disturbi dell’equilibrio, confusione mentale, vomito, incontinenza sfi nterica.

Alcolemia 
mortale

3-5 • Soglia variabile da individuo a individuo; mancanza di sensibilità e di rifl essi, 
stato di incoscienza, pericolo di morte per paralisi respiratoria.
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Punto di vista del Dipartimento di 
Prevenzione ASS/6
Dott. Lucio Bomben
Capo Dipartimento di Prevenzione ASS6

L’incontro del 17 novem-

bre 2013 organizzato dagli 

“Amici del Cuore” ha 

avuto un ospite d’onore 

più che gradito: Mauro 

Corona. È stato invitato 

per parlarci del suo rap-

porto con l’alcol. Il suo è 

stato un racconto crudo, a 

tratti aspro, qualche volta cattivo, ma che ha fatto 

capire a tutti quali siano le problematiche legate 

all’abuso dell’alcol. Ha richiamato con affetto, e 

amicizia quasi fraterna, il nostro comune amico 

“Icio”, ricoverato presso l’Alcologia di Auronzo di 

Cadore dopo più di 5 anni di astinenza. Mauro ha 

riconosciuto che parte della colpa della ricaduta è 

da attribuirsi a lui, quando gli ha consigliato di non 

frequentare più il Club di Claut, perché ormai era 

“guarito”. Ma ha confessato che non si guarisce 

mai dall’alcol, convinto anche lui che prima o poi 

ricadrà in quella spirale, basta un solo bicchiere. 

(“A Torino, in occasione della Fiera del Libro, ho 

bevuto un bicchiere di Barbera, non ho potuto dire 

di no, ma ho avuto la forza di fermarmi subito”). Ho 

la fortuna di conoscere Mauro da molti anni, fi n dal 

luglio 1989, e non fi nisce mai di stupirmi; ha una 

cultura come pochi, che non ostenta, ma che distri-

buisce con ironia e saggezza, ed anche una carica 

umana ed una disponibilità che non è facile trovare 

nemmeno in tante persone molto meno famose di 

lui. Il dialogo è poi proseguito su campi che hanno 

coinvolto la famiglia, la scuola, la politica e anche 

l’amore (in un recente incontro Mauro ha detto che 

“il freddo è come l’amore, è un’idea”), affrontati 

con garbo, sensibilità, e con una giusta dose di 

polemica. Il coinvolgimento dei relatori è stato ben 

diretto dal dott. Nicolosi, intramezzando le parti 

più tecniche con quelle legate alla vita quotidiana 

ed alle relative problematiche sociali.

Per quanto riguarda il consumo di bevande alcoli-

che, il riferimento è allo studio PASSI, che si basa 

sulla rilevazione telefonica da parte delle Assi-

stenti Sanitarie del nostro Dipartimento di Popo-

lazione degli stili di vita di cittadini selezionati che 

rispondono ad un questionario. La maggioranza 

della popolazione della Azienda Sanitaria “Friuli 

Informazione medica 15ª Giornata del Cuore

Occidentale” beve alcol (67%). Tuttavia, si stima 

che più di un adulto su quattro ( 25%) abbia abitu-

dini di consumo considerate a maggior rischio per 

quantità o modalità di assunzione. Tra gli uomini, i 

consumatori a rischio sono più di uno su tre e, tra 

i più giovani, uno su 2. Il consumo a rischio è più 

frequente nelle regioni settentrionali. In base alle 

indicazioni del programma Guadagnare Salute, è 

importante che gli operatori sanitari, in particolare 

i Medici di Medicina Generale, dedichino atten-

zione al consumo di alcol dei propri assistiti, in 

modo da consentire l’identifi cazione precoce dei 

soggetti a rischio, nonché la pratica dell’intervento 

breve e del counselling nei confronti del consumo 

alcolico nocivo. Secondo i dati PASSI solo una 

minoranza dei medici e degli altri operatori sani-

tari si informa riguardo al consumo di alcol dei 

propri assistiti; inoltre, solo poche persone con 

consumi a maggior rischio riferiscono di aver rice-

vuto dal proprio medico il consiglio di moderare il 

consumo. Questa è quindi un’area di intervento in 

cui sono possibili grandi miglioramenti. Per quanto 

riguarda gli interventi fi nalizzati a ridurre i danni 

causati dall’alcol, è stata dimostrata l’effi cacia di 

politiche e normative che intervengono sulle carat-

teristiche della commercializzazione dell’alcol, in 

particolare il prezzo, la reperibilità e l’accessibilità 

del prodotto. Quindi, nell’ottica del programma 

Guadagnare Salute, è fondamentale intervenire 

sul contesto per rendere più facili le scelte salutari: 

far diventare l’alcol meno facilmente reperibile ed 

eliminare la pubblicità di bevande alcoliche, rap-

presentano interventi appropriati per la riduzione 

degli effetti nocivi dall’alcol. Sulla base dei dati 

sopra riportati, è importante chiederci quali deb-

bano essere gli obiettivi delle Istituzioni, ma anche 

dei singoli cittadini di fronte a questo problema. 

L’unica risposta che, personalmente trovo, si basa 

sul senso di responsabilità di ciascuno. Spetta alle 

Istituzione favorire questo approccio.
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Punto di vista delle Scuole
“Alcol: Pensa alla vita… guida con testa”

Informazione medica 15ª Giornata del Cuore

Considerazione
Prof. Claudio Morotti
Dirigente Istituto Comprensivo di Sacile

Da parecchi anni, con simpatia e passione, l’Asso-

ciazione provinciale Amici del Cuore “Domenico 

Zanuttini” - Onlus di Pordenone - offre alle Scuole 

la propria competente collaborazione al fi ne di sen-

sibilizzare le giovani generazioni ad uno stile di vita 

sano ed equilibrato, premessa indispensabile per 

garantire nel tempo un ottimo stato di salute, preve-

nendo così anche possibili problemi cardiaci. 

Il Calendario che annualmente accompagna le sco-

laresche, facendo bella mostra di sé e del suo con-

tenuto tematico, esposto nelle aule, è testimone 

silenzioso dell’impegno dell’Associazione. Spetta 

ai docenti valorizzarlo, dandogli voce, prendendo 

spunto dai messaggi mensili che esso fornisce per 

offrire, con percorsi didattici adeguati, oltre alla 

conoscenza, occasioni mirate per la rifl essione e per 

la consapevolizzazione da parte degli alunni. L’o-

biettivo è che questi ne facciano tesoro, traducendo 

il percorso di apprendimento in “condotte sane” 

nella quotidianità del vivere. 

Nel confermare il pieno apprezzamento nei confronti 

delle proposte e dell’attività dell’Associazione, si 

annotano alcuni brevi rimandi sulle esperienze più 

recenti. L’anno scolastico 2012/2013 ha visto l’A.A.C. 

di Pordenone protagonista di un signifi cativo impe-

gno a favore della Scuola secondaria statale di 1° 

grado “Balliana-Nievo” di Sacile: con la positiva col-

laborazione del corpo docente, il 26 novembre 2012 

ha coinvolto tutte le sue classi (n. 24), ospitandole 

in tre apposite, distinte, Conferenze consecutive con 

il Presidente Renato Battiston e con l’artista Ugo 

Furlan, presso l’Auditorium dei Licei Pujati. 

È stata un’occasione di meditazione e di approfon-

dimento importante che gli allievi hanno vissuto con 

partecipazione, soprattutto nella fase di interazione 

con i relatori, di proposizione di quesiti e di richieste 

di ulteriore analisi dei contenuti trattati.

L’appuntamento pordenonese proposto per l’anno 

scolastico 2013/2014, cadendo in giornata domeni-

cale, non ha avuto una ricaduta ampia per la Scuola 

secondaria di 1° grado sacilese, in termine di alunni 

coinvolti e di presenze alla Tavola Rotonda “Alcol: 

pensa alla vita ...guida con testa”, ma è stata una 

ulteriore opportunità per coloro che hanno potuto 

avvalersene, accompagnati dai familiari, di sentire 

confermati nella loro importanza nonché ulterior-

mente sviluppati, da testimoni autorevoli, alcuni 

temi rientranti nell’educazione alla salute che la 

scuola affronta, consapevole che il consumo e 

l’abuso di alcol fra i giovani e gli adolescenti è un 

fenomeno assai preoccupante per le possibili gravi 

implicazioni, non solo in ambito sanitario ma anche 

psico-sociale. 

Alle persone presenti nell’Aula Magna del Centro 

Studi di Pordenone il 17 novembre 2013, la comuni-

cazione diretta, non retorica, appassionata dell’arti-

sta Mauro Corona e l’apporto dato dagli esperti nel 

dibattito hanno fornito spunti signifi cativi per medi-

tare, concorrendo così con una appropriata informa-

zione a motivare l’esigenza dell’assunzione di sani 

stili di vita.

L’auspicio è che l’Associazione possa rafforzare ulte-

riormente negli anni il dialogo diretto, nel territorio, 

con le Scuole, aprendo a 

tutte le componenti delle 

stesse e, in particolare, 

alle famiglie degli alunni. 

In questo terreno l’I.C. 

statale di Sacile intende 

muoversi, ricercando la 

necessaria sinergia con il 

Consiglio di istituto e con 

il Comitato dei Genitori.
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Commento alla Tavola rotonda
prof. ssa Carla Fabbro
Dirigente Istituto Comprensivo di Aviano

L’incontro “la Giornata del Cuore” di domenica 17 

novembre 2013, a cui hanno partecipato gli allievi 

della Scuola Secondaria di primo grado di Aviano, è 

risultato da un lato interessante per la parte riguar-

dante l’intervista a Mauro Corona, ma dall’altro poco 

stimolante per come è stato organizzato l’incontro e 

per come è stato trattato il tema dell’alcolismo.

I ragazzi, dal confronto emerso in classe, hanno rife-

rito di aver vissuto l’incontro come noioso e poco 

stimolante per due motivi: in primis perché troppo 

prolisso e formale, rivolto ad un pubblico di adulti 

piuttosto che di ragazzi e in secondo luogo per la 

mancanza di riferimenti a esperienze o emozioni vis-

sute da giovani della loro età, se non gli sporadici 

riferimenti autobiografi ci di Corona. Dai loro racconti 

inoltre è parso che fossero stati molto affascinati 

dalla bizzarria del personaggio, ma poco coinvolti 

dal messaggio di cui era testimone proprio per la 

assenza di agganci al loro vissuto quotidiano.

Per il futuro suggerirei di rivolgere questo tipo di 

proposta preferibilmente agli allievi del biennio 

della Scuola Secondaria di secondo grado che pro-

babilmente sono più esposti al problema. Per i nostri 

alunni l’intervento dovrebbe essere rivisto nei tempi 

e nelle modalità, proponendo magari un video o 

qualche esempio che, partendo dal vissuto quoti-

diano dei ragazzi, possa coinvolgerli emotivamente. 

Interessante potrebbe essere poi l’intervento di 

esperti che suggeriscano alla scuola come interve-

nire per prevenire o affrontare il tema con i ragazzi 

o attraverso i ragazzi stessi, qualora essi ne fossero 

spettatori passivi nel gruppo o in famiglia.

NDR

Gli allievi della scuola secondaria di secondo grado 
erano stati invitati, purtroppo non sono venuti.

Commento della Classe III B, 
Scuola Secondaria di I° Grado 
“Centro Storico”, Pordenone.
Non puoi formare una famiglia se anche l’alcol ne 

fa parte. L’alcol è una dipendenza negativa, che ti 

intrappola in un mondo fatto di illusioni.

Basta un bicchiere per iniziare. L’alcol è qualcosa 

che non si può controllare, qualcosa che ti sfugge 

dalle mani rubandoti la vita.

Fa male ammetterlo e, spesso, i veri alcolisti non se 

ne rendono conto, fi no a quando non glielo fa notare 

qualcuno. 

Certi, invece, sono troppo ciechi e troppo sordi per 

capire e fi niscono per innamorarsi degli strumenti 

con cui si torturano e, solo quando arrivano al 

“fi ltro” della vita, si accorgono di quello che hanno 

perso. Spesso i giovani hanno paura e, per paura, 

non si confi dano.

Per uscirne serve l’aiuto dei centri di disintossica-

zione, ma anche l’amore per gli altri. Spesso, infatti, 

è l’amore che induce a smettere, perché non si può 

vivere in una felicità artifi ciale, non si può sfuggire ai 

problemi utilizzando l’alcol.

Quando si cade bisogna cercare di rialzarsi e conti-

nuare a lottare.

Signor Mauro Corona, la scuola per noi non è una 

“noia mortale”, come l’ha defi nita Lei, ma è un luogo 

in cui imparare a crescere, in cui creare il nostro 

futuro e realizzare il nostro presente.

È la scuola che ci rende quello che siamo e quello 
che saremo domani.
È solo conoscendo che non si sbaglia.

Vorremmo ringraziare l’Associazione Amici del Cuore 
che ha organizzato per noi ragazzi questo incontro, 
per averci dato l’opportunità di apprendere in modo 
diverso e di metterci a confronto con situazioni vere, 
come quelle raccontate da Mauro Corona, che ci ha 
parlato con il cuore, in modo schietto e sincero.
Grazie di cuore.

testo di:
Niki Lala, Sofi a Marchesan, Valentina Pico, Claudia 
Ursache, Marta Marzinotto, Ebi Appiah, Marina 
Veshtja.

Prof.ssa Stefania Mamprin
Dirigente Istituto Comprensivo di PN

Informazione medica 15ª Giornata del Cuore



1313

Giornate Cardiologiche Pordenonesi
Il grande anziano e le sue comorbidità nella sindrome 

coronarica acuta: tra aggressività terapeutica e fragilità

Informazione medica

Il grande anziano e le sue molteplici comorbidità 

costituiscono una sfi da epidemiologica epocale 

nel contesto di una aspettativa di vita sempre più 

lunga. In questo ambito emergono le grandi do-

mande del costo/benefi cio, della qualità rispetto 

alla quantità di vita, delle scelte di aggressività te-

rapeutica o di rispetto e tutela della fragilità.

É un grande scenario che richiede ripensamenti 

etici, organizzativi e di implementazione critica 

e personalizzata delle Linee Guida, troppo spes-

so generiche e superfi ciali in questi contesti così 

complessi e articolati.

La soluzione va trovata, probabilmente, caso per 

caso nel contesto di una rete multiprofessionale 

di collaborazione e condivisione della continuità 

assistenziale fra Ospedale e Territorio.

Il convegno si è tenuto il 21 novembre 2013 nel-

la sala consigliare della Provincia di Pordenone 

e aveva come obiettivo di mettere a confronto le 

esperienze in questo settore della patologia così 

complessa e potenzialmente produttive di salute 

per il paziente.

L’intera giornata ha visto un ampio dibattito fra 

specialisti diversamente coinvolti nelle proble-

matiche del grande anziano, cardiologi, internisti, 

diabetologi, nefrologi, Medici di Medicina Genera-

le, Medici dell’emergenza e del Pronto Soccorso, 

chirurghi e cardiochirurghi.

Il dibattito è stato avviato dalla presentazione 

di casi clinici concreti complessi e controversi. 

I casi presentati hanno consentito di approfondi-

re le diverse possibili strategie applicabili nella 

realtà, con le possibili ricadute positive riguardo 

agli esiti degli interventi diagnostici e terapeutici, 

anche approfondendo le possibili complicanze e i 

relativi rischi di eventi avversi.

É stato così possibile approfondire diverse pro-

blematiche come l’anemia, l’insuffi cienza renale, 

la malattia diabetica, la polivasculopatia, la fragi-

lità e la non autosuffi cienza.

Il tutto è stato inserito nel contesto delle diver-

se organizzazioni sanitarie possibili fra ospedale 

e territorio, focalizzando il ruolo dell’Ospedale 

convenzionale rispetto a quello organizzato per 

intensità di cure, e il ruolo dei Medici di Medicina 

Generale nella gestione della cronicità.

É stato anche approfondito e discusso il ruolo 

della cosiddetta terapia organizzativa dell’infarto 

miocardico acuto, considerando anche i rischi e le 

opportunità forniti non solo dagli approcci inter-

ventistici, ma anche dalle nuove potenti terapie 

antitrombotiche, più effi caci ancorchè a maggiore 

rischio emorragico.

La lunga giornata di lavoro e dibattito fortemen-

te partecipato, si e conclusa con la discussione 

delle nuove possibilità, e dei rischi dei diversi 

e innovativi approcci cardiochirurgici nel gran-

de anziano, portatore di molteplici comorbidità 

e di fragilità talora inaspettata e inattesa prima 

dell’intervento.

Dott. Gian Luigi Nicolosi
Capo Dipartimento Cardiologico AOSMA
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Attività associativa

Da anni - abbiamo perso il conto - l’Associazio-

ne “Amici del Cuore” partecipa attivamente alla 

“Giornata Mondiale del Cuore” programmata anno 

dopo anno, in tutto il mondo, l’ultima domenica di 

settembre. Quest’anno il tema proposto universa-

le era: “Scegli la strada giusta per il tuo cuore”. 

Per rendere partecipe la popolazione, soprattutto 

i giovani, abbiamo predisposto dei gazebo (circa 

100 mq.) nella Piazzetta Cavour che collega le due 

vie principali del centro storico di Pordenone. Con 

all’interno dei tavoli attrezzati per il controllo dei 

fattori di rischio cardiovascolare.

Fin dal primo mattino la gente in fi la attendeva l’o-

ra di apertura (ore 9) per iniziare il percorso delle 

varie fasi di controllo: si partiva con la prova della 

glicemia, fatta dall’Associazione Famiglie Diabeti-

ci, per poi iniziare con la registrazione dell’altezza, 

circonferenza e peso, rilevazione del colesterolo 

e pressione arteriosa, registrando i dati (anonimi 

nel rispetto della privacy) nella “postazione com-

puter”, che mediante un programma ad hoc cal-

colava il rischio cardiovascolare nei prossimi 10 

anni. Al termine del percorso si poteva colloquiare 

con il cardiologo per verifi ca dei dati ed eventuali 

consigli. Nonostante il tempo piovoso siamo riu-

sciti ad esaminare circa 450 persone.

Riteniamo un buon risultato non solo per aver ri-

scontrato ad alcuni degli intervenuti delle anoma-

lie, ma soprattutto per aver divulgato a così tante 

persone l’importanza della prevenzione e l’osser-

vanza di corretti stili di vita.

Da evidenziare che tutto ciò si è potuto fare grazie 

ai 40 volontari: a partire dagli studenti dell’Univer-

sità di Scienze Infermieristiche, alle Crocerossine, 

alle infermiere degli ospedali, ai volontari degli 

Amici del Cuore, ai cardiologi specializzandi e non. 

A tutti il nostro ringraziamento.

Lo stesso giorno, in collaborazione con il Dott. 

Pellis (118, Pronto Soccorso e Dipartimento d’E-

mergenza), abbiamo sensibilizzato l’opinione 

pubblica sull’importanza della “Rianimazione 

Cardiopolmonare” e dell’uso del defi brillatore, in 

una postazione accanto al gazebo. 

È una iniziativa che rientra nel progetto “Viva” 

promosso dal Parlamento Europeo.

Nella mattinata a Torre veniva organizzata dalla 

Società Sportiva Carducci in collaborazione con il 

nostro Sodalizio la “Marcia del Cuore”: con par-

tenza e arrivo al Campo Sportivo. Purtroppo la 

pioggia ha dimezzato la partecipazione. Come al 

solito il percorso è stato di 5, 10 e 20 Km non com-

petitivi con inizio alle ore 8.30 fi no alle ore 12.00.

R.B.

Giornata Mondiale del Cuore
29 settembre 2013
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La Chirurgia nelle reti 
Ospedaliere Regionali

Necessità, evoluzione, 

cambiamento o tra-

sformazione. Ecco cosa 

succede alla Sanità 

Italiana ed Europea in 

quest’ultimo decennio. 

Ecco cosa devono af-

frontare i clinici per sta-

re al passo con i tem-

pi. Non giunge nuova, 

infatti, la notizia che in Italia il taglio alla spesa 

sanitaria sia sempre più incipiente. Ma cosa signi-

fi ca tutto ciò nell’ottica del rispetto delle vigenti 

regole Europee? L’assistenza al malato appare ga-

rantita? Forse migliorata? Oppure semplicemente 

trasformata? Questi alcuni dei quesiti ai quali i 

Chirurghi del Triveneto hanno tentato di dare ri-

sposta nel recente incontro tenutosi a Pordenone, 

presieduto dal Dott Giancarlo Tosolini, responsa-

bile della U.O. di Chirurgia 2 dell’Azienda ospe-

daliera S.M.A. di Pordenone, Presidente uscente 

della Società Triveneta di Chirurgia. 

Punto di partenza di questa intensa mattinata di 

discussione è stata sicuramente la relazione ine-

rente l’introduzione della direttiva 24/2011 del 

Parlamento Europeo che, partendo dal presup-

posto del mantenimento del buon funzionamento 

del sistema sanitario al fi ne di garantire al cittadi-

no la miglior performance di cure in termini di effi -
cacia e sicurezza, propone linee guida europee e 

soluzioni nell’ottica della rivisitazione della spesa 

sanitaria. Per i Parlamentari Europei il punto cru-

ciale di questa nuova manovra appare la “health 

literacy” ovvero l’alfabetizzazione sanitaria inte-

sa come il grado in cui un individuo ha la capa-

cità di ottenere, elaborare e comprendere infor-

mazioni di base sulla salute e sui servizi ad essa 

correlati al fi ne di adottare scelte appropriate. La 

direttiva del 4 aprile 2011, entrata solo di recente 

in vigore, pone, infatti, l’attenzione sull’applica-

zione dei diritti dei pazienti relativi alla possibili-

tà di assistenza sanitaria transfrontaliera. I paesi 

Europei devono, infatti, comportarsi, a oggi, come 

un unico grande ente, offrire i medesimi servizi, 

garantire la stessa qualità di cure, informare ade-

guatamente i pazienti, così che essi siano liberi di 

scegliere il percorso sanitario a loro più consono. 

Tutto ciò si rifl ette inevitabilmente non solo sulla 

spesa sanitaria ma anche sulla necessità di for-

mare in maniera omogenea gli Specialisti Sanitari 

per permettere loro di poter lavorare in differenti 

Paesi dell’UE.

In materia di rivisitazione della spesa sanitaria 

non si può prescindere dai dati attuali: l’assisten-

za transfrontaliera pianifi cata e non pianifi cata 

rappresenta infatti 1% della spesa pubblica per la 

sanità, il che equivale ad una cifra che si aggira 

attorno a 10 miliardi di euro. Appare quindi fonda-

mentale che tale manovra da una lato spinga sulla 

possibilità di utilizzo di presidi e strutture noso-

comiali transfrontaliere, per ottimizzare percorsi e 

cure dei cittadini, ma, dall’altro, deve prevedere 

uno stretto controllo delle modalità di rimborso. 

Particolare attenzione viene infatti posta sull’in-

troduzione di sistemi di autorizzazione preventiva 

per evitare il rischio di destabilizzazione del pro-

prio sistema sanitario locale. 

Il tema della possibilità di cure transfrontaliere 

risulta di notevole rilevanza per la nostra regio-

ne che appare confi nante con più paesi afferenti 

alla UE. Ma cosa dovrebbe spingere il cittadino a 

rivolgersi a Strutture Sanitarie oltre confi ne? Sicu-

ramente la possibilità di usufruire di centri ad alta 

specializzazione, in particolar modo centri per la 

Convegno all’Auditorium della Regione
organizzato dalla Società Triveneta di Chirurgia

Pordenone 5 ottobre 2013

Le dimensioni del problema:

• Allo stato attuale la domanda di assistenza 

transfrontaliera pianifi cata e non pianifi cata 

rappresenta:

- L’1% della spesa pubblica per la Sanità;

- circa 10 miliardi di euro.

• AOUD 2012

- 126 ricoveri (di cui 9 programmati);

- 8,6 giornate di degenza medie per paziente;

- eeà media dei pazienti: 47 anni;

- totale 714.508 Euro di rimborsi secondo DRG.

Prof. Silvio Brusaferro
Università degli Studi di Udine
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ricerca di malattie rare, nonché di Presidi dotati di 

tecnologia avanzata. Tutto ciò non va letto nella 

possibilità, seppur presente, di assistere a ‘fughe 

sanitarie’, bensì nell’opportunità di sviluppo di 

collaborazioni e sinergie tra diversi poli scientifi ci 

così da valorizzare le rispettive eccellenze. La di-

rettiva tenta infatti di dare la possibilità di mettere 

a confronto servizi e prestazioni creando, di con-

seguenza, un circolo virtuoso di emulazione della 

qualità che coinvolge Professionisti e Strutture 

Sanitarie.

La creazione di reti di collaborazione rappresenta 

il cardine della nuova politica europea che si rifl et-

te inequivocabilmente sulla nascita di reti ospe-
daliere per sottolineare la necessità di coopera-

zione a discapito della competizione tra i diversi 

Ospedali presenti sul territorio Italiano. 

Rimanendo sulla scia di questa ventata di euro-

peismo le strutture sanitarie, a oggi presenti sul 

nostro territorio, sono riorganizzate sulla base dei 

livelli di assistenza e prestazioni di cura. Si parla 

quindi di ospedali ‘Hub’ ed ospedali ‘Spoke’ ov-

vero centri di riferimeto primari ad alta specializ-

zazione ed elevato grado di assistenza e Presidi 

Nosocomiali secondari che, adeguatamente inte-

grati e collaboranti tra loro, garantiscano al citta-

dino il miglior percorso sanitario possibile. Tutto 

ciò al fi ne di mantenere la centralità del paziente, 

la non marginalità del clinico, premettere corret-

ti investimenti e sviluppo di tecnologie per ade-

guarsi non al cambiamento ma esserne realmente 

parte attiva.

Ma vediamo ora più nel dettaglio cosa signifi ca 

tutto ciò per i Chirurghi che nel corso del tale con-

vegno si sono riuniti per discutere e trovare solu-

zioni al fi ne di migliorare l’offerta nelle Regioni del 

Nord-Est. Cosa rappresenta, appunto, la Chirurgia 

nella rete ospedaliera regionale? La risposta ap-

pare semplice ma non scontata: riorganizzazione 

del lavoro, introduzione di nuove politiche di rico-

vero: ricoveri ordinari, urgenti, interventi condot-

ti in regime di Week Surgery, Day Surgery o Day 

Hospital; per garantire il più possibile tassi di 

appropriatezza non solo di ricovero ma anche di 

erogazione di servizi, intesi come procedure dia-

gnostiche e terapeutiche.

Dai dati della Letteratura riportati è infatti emer-

so che la creazione di centri dedicati per lo svol-
gimento della chirurgia diurna realizzano costi 

medi per paziente inferiori al 30% rispetto alle 

analoghe prestazioni di chirurgia di giorno erogate 

in commistione con i percorsi di degenza tradizio-

nale. Questa nuova organizzazione chirurgica si 

rifl ette non solo sull’abbattimento di costi inutili, 

ma anche sulla riorganizzazione lavorativa di tut-

to il personale sanitario determinando, di conse-

guenza, una riduzione del lavoro infermieristico, 

un aumento della produttività, un’ottimizzazione 
della programmazione operatoria con riduzione 

delle lista di attesa. La parola chiave risulta quin-

di ‘ottimizzazione’ delle risorse disponibili che si 

rifl ette, appunto, sulla creazione di unità opera-

tive semplici di Week Surgery rappresentate da 

reparti attivi 5 giorni su 7, multidisciplinari, con 

un numero di interventi programmati atti a garan-

tire la produttività del sistema nella sua interezza. 

Da non dimenticare, infi ne, la possibilità di ero-

gazione di prestazioni in regime Ambulatoriale: 

tale differeziazione appare esclusivamente am-

ministrativa e nasce sostanzialmente al fi ne di ri-

durre il tasso di ospedalizzazione, nell’ottica della 

suddetta necessità di garantire l’appropriatezza 
dei ricoveri. In tema di appropriatezza pare neces-

sario sottolineare come la presenza sempre mag-

giore di confl itto medico-legale impo-

ne criteri clinici di medicina difensiva 

poco atti a perseguitare le regole di 

appropriatezza di richieste di esami 

diagnostici o valutazioni mediche spe-

cifi che. Il volume globale di tale prati-

ca si aggira infatti intorno ai 15 miliari 

di euro l’anno ovvero circa il 13 % del-

la spesa sanitaria nazionale. Tali cifre, 

rapportate al bilancio sanitario regio-

nale, indicano spese pari a 260 milioni 

di euro l’anno, ovvero l’equivalente di 

fondi stanziabili per la costruzione di 

un nuovo ospedale. 

In conclusione preme ricordare come 
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questa nuova riorganizzazione sia possibile non 

solo grazie alla stretta collaborazione tra Clinici, 

afferenti anche a strutture Ospedaliere differen-

ti, personale infermieristico ed assistenziale, ma 

anche grazie all’evoluzione tecnologica che ha 

determinato, negli ultimi decenni, importanti mo-

difi cazioni della pratica chirurgica con conseguen-

te miglioramnto della qualità delle prestazioni, ri-

duzione della degenza media, miglioramento del 

servizio al cittadino nel suo complesso. 

Nonostante i tempi siano duri e le risorse eco-

nomiche sempre più contenute, la creazione di 

nuovi modelli organizzativi tenta di garantire al 

cittadino italiano, e più nel complesso al cittadino 

europeo, la miglior assistenza sanitaria possibile, 

sottolineando come ‘ un’organizzazione non cam-

bia quando tutti i soggetti che la compongono 

cambiano, ma quando essi sono in grado di co-

struire delle relazioni in un gioco diverso rispetto 

a quello in cui operavano in precedenza’.

Dott.ssa F. Da Pozzo
Dott. G. Tosolini

2^ Chirurgia, Azienda Ospedaliera 
Santa Maria degli Angeli, Pordenone

L’undici Novembre 2013 si è inaugurata, nel repar-

to di Cardiologia dell’Ospedale Civile di Pordeno-

ne, una stanza adibita alla Ecocardiografi a pedia-

trica ideata e arredata da Ugo Furlan per adattarla 

ai picccoli pazienti che la frequentano ogni giorno.

É stato realizzato un grande albero tridimensiona-

le che ha il naso “suonante” per mettere i bambini 

a loro agio. Le pareti del locale sono state decora-

te con simpatici disegni che hanno come segno di-

stintivo il cuore; inoltre è stato piazzato un triche-

co in sala d’attesa per essere cavalcato dai piccoli 

mentre attendono il loro turno per essere visitati.

All’inaugurazione erano presenti il Primario, dott. 

Nicolosi, la responsabile degli Ambulatori di Eco-

grafi a dott.ssa Piazza, il direttore generale AO-

SMA ing. Luciano Zanelli e il vice presidente della 

Regione F.VG. Sergio Bolzonello.

C’erano anche una parte dei donatori che hanno 

fi nanziato l’opera e alcuni collaboratori che hanno 

contribuito alla realizzazione del progetto.

Di seguito l’elenco dei donatori che ringraziamo 

per la loro generosità:

Associazione “Amici del Cuore”, Friul Ovest Ban-
ca, Camilla Brieda, Frattolin Metalmeccanica sas, 
Lavormetal snc, Galliano Cimolai srl, Tubotec srl, 
Lavorazioni Meccaniche Pignat srl, Intermek srl, 
Modul-Pan srl, Caudek srl, Compass srl, Biesse 
Crea srl, Marcolin Guido srl, Nello Del Rizzo, Tespe 
srl, Tesolin srl, Gobbo A. & Dal Ben srl, Offi cine 
GSP srl, L&S spa, Nova stampaggi snc, Lav.In srl.

R.B.

Nuovo Look
nell’Ambulatorio

di Ecografia pediatrica
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XIII Festival della Magia
30 Novembre 2013 – Auditorium Concordia

Per la terza volta l’Associazione Amici del Cuore è 

stata chiamata dall’organizzatore Franco Ippolito 

(in arte Mago Sirius) a collaborare, quale referen-

te e benefi ciaria, allo spettacolo di magia e illusio-

nismo tenutosi a Pordenone il 30 Novembre 2013 

presso l’Auditorium Concordia.

La platea, come al solito, era composta da gene-

razioni diverse: bambini, giovani, genitori e nonni, 

un modo per stare in famiglia nel divertimento, 

che ha prodotto un tutto esaurito (500 presenze).

Per la realizzazione della manifestazione è stato 

chiesto e ottenuto un contributo dal Comune, dal-

la Provincia di Pordenone, e dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia. Un grazie di cuore per la loro dispo-

nibilità. Nell’intervallo il Mago Sirius ha ringrazia-

to le Autorità presenti ed il pubblico, invitandolo a 

dare un contributo. Un gesto nobile di 

altruismo. É intervenuto brevemente 

anche il presidente Renato Battiston 

per un saluto ed un ringraziamento a 

tutti i presenti, compresi i meravigliosi 

artisti.

Durante la pausa sono state raccolte 

delle offerte a benefi cio del’Associa-

zione “Amici del Cuore” , che utilizzerà 

il ricavato per l’acquisto di apparec-

chiature medicali. 

Il contributo del 2012 è stato utilizzato 

per acquistare un “Elettrocardiografo” 

donato alla Casa di Riposo di Corde-

nons.

Al termine è partito un forte e lungo applauso ri-

volto agli artisti e al Mago Sirius per la loro alta 

professionalità.

L’Associazione è disponibile anche per la pros-

sima edizione in quanto é un’esperienza molto 

positiva, una gradita opportunità nella cornice di 

uno spettacolo largamente apprezzato e collau-

dato. 

Dispiace per coloro che non hanno potuto parteci-

pare alla piacevole serata, in quanto i cinquecen-

to posti a disposizione nell’Auditorium erano già 

esauriti a metà novembre con le prenotazioni.

Presenti le Autorità: Alessandro Ciriani Presidente 

della Provincia, l’Assessore Comunale Vincenzo 

Romor ed il Primario Dott. Gianluigi Nicolosi. 

R.B.
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Donazione di un 
Elettro-cardiografo
all’Azienda Pubblica per i Servizi 

alla Persona “Arcobaleno”
di Cordenons (A.S.P.)

Nel mese di giugno 2013 abbiamo donato uno 

strumento per il controllo del cuore agli ospiti del-

la “Casa di Riposo” di Cordenons. Trattasi di un 

Elettro-cardiografo della ditta Philips completo di 

carrello.

L’apparecchiatura è predisposta per la trasmissio-

ne dei segnali dell’ECG, qualora la direzione ASP 

intenda collegarsi in rete, con apposita conven-

zione, con la Cardiologia dell’Ospedale di Porde-

none per la lettura e la refertazione del cardiologo 

che rispedirà in tempo reale.

La richiesta era stata promossa dal direttore della 

Casa di Riposo dott. Gilberto Mancuso, motivata 

dalle diffi coltà di trasferimento in ospedale del 

paziente anziano per l’esame in questione, ol-

tre ai costi da sostenere. Va evidenziato inoltre, 

che diminuisce il carico di lavoro per l’esecuzio-

ne dell’ECG presso gli ambulatori di Cardiologia 

dell’Ospedale. Per l’avviamento del progetto col-

laborerà il medico di Medicina Generale dott. Bru-

no Ponga dell’ASS6.

Anche questo è un piccolo segnale di condivisio-

ne che corrisponde alle richieste delle stutture 

pubbliche per dare un miglior servizio ai cittadini.

Per questo siamo gli “Amici del Cuore”.

R.B.

Il calendario di quest’anno vuole evidenziare 

come la salute dipenda sempre di più dallo stile 

di vita che si impara a condurre fi n da quando si 

è piccoli, più disponibili al cambiamento e con 

meno pregiudizi.

Abbiamo voluto alternare buone indicazioni a de-

scrizioni di cattivo comportamento per stimolare i 

bambini, primi destinatari di questo calendario, a 

rifl ettere su quello che va fatto.

Si comincia con la Tavola 1 con la base di tutte le 

proposte per avere un futuro sano, per quanto 

possibile, cioè una corretta abitudine alimentare.

Nella Tavola 2 poniamo il dito sui tre grossi pro-

blemi che sono il segno di una vita di esagerazioni 

e pericoli: il fumo, il gioco e l’alcol. La strada che 

si prende, quando ci si fa trascinare in queste ten-

tazioni, ha come sbocco una vita di sofferenze e 

disagi.

Nella Tavola 3 suggeriamo di usare la gentilezza 

come strumento per condividere un po’ di gioia e 

serenità in un mondo che presenta sempre di più 

lunghi periodi di sofferenza e malumore. Il gesto 

gentile rende il nostro fi sico più rilassato e, di con-

seguenza, più tonico e vivace.

Nella Tavola 4 sono messe in rilievo le differenze 

tra una vita sana e naturale e una vita di agi e di 

eccessi, suggerendo che la seconda è premonitri-

ce di sviluppi negativi per gli anni successivi.

Un ulteriore avvertimento nella Tavola 5 riguarda 

il comportamento dei bambini, quando si trova-

no nelle aree comuni perché, alle volte, queste 

vengono considerate proprietà di nessuno invece 

che proprietà di tutti. Non avere cura del luogo in 

cui si vive, specialmente in comunità, comporta 

uno svilimento di tutto l’essere umano, non solo 

dell’ambiente.

Infi ne nella Tavola 6 viene illustrato, ne abbiamo 

ormai la certezza, che un sorriso al giorno toglie il 

medico di torno dato che molti studi in proposito 

hanno confermato  quanto ridere faccia bene al 

cuore e, in generale, a tutto il nostro corpo. 

Anche quest’anno ci siamo riusciti e mi sembra 

che il calendario sia uscito bene.

Ugo Furlan

Il Calendario 2014
per le scuole
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e li rinchiuse in gabbie, proteggendoli dall’as-

salto delle zanzare con fi ttissime reti. Poi “un 

bel giorno” introdusse 19 zanzare grigie in una 

gabbia con 3 allodole dal sangue carico di paras-

siti e constatò che i microbi crescevano nello 

stomaco delle zanzare. Ma poi cosa succedeva? 

Osservando al microscopio Ross si avvide che i 

parassiti malarici successivamente scoppiavano 

e ne uscivano dei minuscoli fi lamenti, che si anda-

vano a convergere nelle ghiandole salivari delle 

zanzare, “Allora è con la puntura che si trasmette 

la malaria!” gridò il Ross. La controprova fu che, 

introducendo zanzare infette in una gabbia con 

uccelli perfettamente sani, questi divenivano 

presto pieni di parassiti. In un Congresso medico 

ad Edimburgo, Ross raccontò la sua scoperta 

destando grande entusiasmo tra i congressisti, 

molti dei quali ipotizzarono che anche la malaria 

umana doveva essere trasmessa da zanzare, ciò 

che Ross mai affermò, né, per la verità , escluse.

Battista Grassi fu l’uomo che condusse a termine 

l’intrapresa di Ross. Ancora prima egli aveva 

intuito che la malaria umana fosse trasmessa da 

zanzare.

Incontrò Roberto Koch che gli si oppose dicendo: 

“Vi sono plaghe in Italia dove pur essendovi 

zanzare non vi è traccia di malaria!”. “Sicuro, 

ribatte Grassi, ma vi è un altro fatto da non trascu-

Ronald Ross 

nacque nel 1857 

in India dove si 

laureò in Medicina 

ed entrò nel Sevi-

zio medico locale. 

Quivi si mise ad 

osservare al micro-

scopio il sangue 

di indiani malarici. Il microbo della malattia era 

stato scoperto nel 1880 dal medico militare fran-

cese Laveran, ma Ross, dopo aver esaminato il 

sangue di centinaia di indiani malarici non trovò 

alcun microbo e concluse che Laveran aveva torto. 

Conobbe poi Manson, eminente medico inglese 

che gli mostrò al microscopio il parassita mala-

rico nel sangue di marinai appena sbarcati dai 

tropici: Ross vide il parassita accrescersi e molti-

plicarsi all’interno degli eritrociti fi no a spezzarli 

in frantumi “Ciò succede quando il malato sente il 

brivido di freddo” spiegava Manson. Ross non si 

stancava di osservare le piccole sfere uscite dai 

globuli e riversatesi nel sangue, le quali presto 

assumevano la forma di mezzelune e manda-

vano fuori 2 o 3 o più tentacoli tanto da sembrare 

microscopici polipi. “Ma come passa il parassita 

malarico da un uomo ad un altro?” Questo si chie-

deva Manson che, non si sa bene 

perché, era convinto che la 

malaria fosse trasmessa 

da zanzare. Convinse 

anche Ross a far 

pungere dei malarici 

da zanzare per poi 

porle in un vaso con 

dell’acqua affi n-

ché deponessero 

le uova, Poi fece 

bere quest’acqua a 

delle persone, ma 

nessuna si ammalò. 

Poi un colpo di 

genio indusse Ross 

a studiare la mala-

ria degli uccelli; prese 

passeri, allodole e corvi 

Ross o Grassi?
a cura del dott. Stenio Brunetta

Ronald Ross Giovanni Battista Grassi
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rare: io non ho mai trovato un luogo malarico 

senza zanzare!” Conclusione? Ciò signifi ca che la 

malaria è trasmessa da una sola specie di zanzare. 

Grassi si mise allora a raccogliere zanzare nei più 

diversi luoghi d’Italia, malarici e non. In breve 

scartò dalla lista una dozzina di zanzare trovate in 

luoghi ove non esisteva la malaria. All’opposto in 

ogni zona malarica c’era sempre, tra le altre, una 

particolare zanzara ,”zanzarone” la chiamavano i 

vecchi, con 4 macchioline sulle ali e che, quando 

era in posizione di riposo su un muro o su un 

piano, protendeva in alto le sue parti posteriori, 

distinguendosi in ciò dalle zanzara del genere 

Culex, che lasciava pendere in basso l’addome. 

I naturalisti la chiamavano Anopheles Claviger 

(o maculipennis). Nel 1898, senza aver eseguito 

una sola esperienza precisa, annunciò all’Acca-

demia dei Lincei che la portatrice della malaria 

Presenza della malaria: scala del rischio
  Rischio molto limitato

  Rischio di malaria da P. vivax o da P. falciparum clorochino sensibile

  Rischio di malaria con possibile presenza di ceppi clorochino resistenti

 Alto rischio di malaria da P. falciparum chemio-resistente, o moderato/basso rischio di malaria da 

P. falciparum con alta diffusione di ceppi chemio-resistenti.

era sicuramente l’Anopheles. Poi compì varie 

esperienze; espose vari collaboratori a vari tipi di 

zanzare, Anophele esclusa, e nessuno contrasse 

la malaria. Espose poi un suo collaboratore, il 

signor Sala, all’azione di 12 magnifi ci esemplari 

di Anophele femmina: 10 giorni dopo Sala fu 

colpito da un violento attacco malarico e il suo 

sangue pullulava di parassiti. Lo stesso accadde 

con altri 3 collaboratori che vennero curati col 

chinino. Un’altra esperienza: in un luogo infe-

stato da malaria portò circa 500 persone sane; 

alle fi nestre e alle porte di diverse case applicò 

dei tralicci con fi ttissime reti metalliche in modo 

che nessuna zanzara potesse entrare; mentre 

tutti gli altri ammalarono, dei 112 che abitavano 

le case protette solo 5 ebbero attacchi, ma così 

deboli che il Grassi concluse trattarsi di recidive 

di pregressa malaria. Ross, per la sua scoperta 

sulla malaria degli uccelli ebbe il titolo di “Sir” e 

fu premiato col Nobel. Grassi, il vero scopritore 

della zanzara trasmettitrice della malaria umana, 

è ancor oggi poco conosciuto fuori d’Italia. Ross 

affermò che Grassi era un ladro volgare perché lui 

stesso aveva già affermato che le zanzare erano 

apportatrici della malaria umana, Grassi reagì con 

violenza: in realtà nel 1898, l’anno del trionfo di 

Ross, Grassi non sapeva nulla di lui e non aveva 

mai udito il suo nome, quando dedicò i suoi studi 

sulla malaria.

Anopheles claviger
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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 rinnovare la tessera per l’anno 2014

(le iscrizioni sono aperte a tutti i cittadini)

Domenica 9 Marzo 2014 ore 10.00
Ristorante “Al Parco” di Fontanafredda

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei 

Soci per Modifica dello Statuto, si prega 

di partecipare numerosi.

segue Pranzo sociale

Appuntamenti 2014


