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Intorno al cuore

Più prevenzione e meno cure: ci pensiamo tutti seriamente?
Da sempre questa Associazione si trova in prima linea nel divulgare ed indirizzare non solo 
chi opera nella Sanità, ma soprattutto la cittadinanza verso una cultura della salute che 
metta in primo piano la prevenzione delle malattie, anziché attendere passivamente, con la 
prospettiva di affrontare poi i disagi ben più rilevanti e costosi dovendo far ricorso alle cure 
specialistiche a quel punto non più evitabili.
Da quando è nata, nel 1991, l’Ass. Amici del Cuore opera prevalentemente in chiave preventi-
va nella lotta alle malattie cardiovascolari e in molte direzioni: nelle scuole, soprattutto dove 
abbiamo la certezza di incontrare i cittadini del futuro, ma anche in quei numerosi Comuni 

del nostro Comprensorio Sanitario dove siamo riusciti ad interessare con pubbliche conferenze buona parte della 
popolazione proponendo il tema: corretti stili di vita - prevenire è meglio che curare, presupposto fondamentale 
per praticare una proficua prevenzione contro l’insorgere delle malattie cardiovascolari. Fin dall’anno 2003 abbia-
mo ideato, in collaborazione con l’artista Ugo Furlan, il “Calendario per le Scuole” che viene distribuito in tutte 
le scuole della nostra Provincia ed affisso in tutte le aule (circa 1800 copie). Anno dopo anno vengono studiati e 
proposti temi diversi con vignette di alto livello grafico con didascalie d’effetto, che trattano prevalentemente tutto 
ciò che riguarda i corretti stili di vita. Detta iniziativa è apprezzata in oltre 50 città italiane, le cui Associazioni ci 
commissionano il Calendario stesso per portare avanti il nostro medesimo progetto. 
Ancora nelle scuole superiori realizziamo dei corsi di rianimazione cardio-polmonare con l’intento che questi diven-
tino obbligatori e gestiti direttamente dai referenti scolastici.
Ogni anno in occasione della Giornata Mondiale del Cuore a fine settembre ci troviamo impegnati nel centro di Por-
denone, sotto i nostri gazebo, per dare la possibilità a tutti i cittadini di verificare le proprie condizioni di salute. Tali 
giornate hanno raggiunto ormai un consolidato successo di partecipazione e ogni volta sono in molti che scoprono 
proprio lì di aver bisogno di accertamenti approfonditi. Questo è per noi il massimo momento operativo in chiave 
di prevenzione. Ecco perché noi siamo sempre più convinti che la nostra popolazione necessiti di “più prevenzione 
e meno cure”. Nonostante ciò una domanda ci viene spontanea: ci pensiamo tutti seriamente? (Autorità regionali 
del settore, Operatori della Sanità, potenziali fruitori dei servizi ecc.). Questo è il vero problema, perché una barca 
ha la certezza di giungere in porto solo quando tutto l’equipaggio rema nella stessa direzione. 
Noi il nostro ruolo lo svolgiamo con convinzione portando avanti i seguenti punti: 1) Prevenendo le recidive in 
pazienti cardiopatici attraverso la riabilitazione primaria, secondaria e con la ginnastica di mantenimento;  
2) Promuovendo la prevenzione a tutto campo, specialmente rivolta ai giovani. Soltanto così si potrà fermare in 
tempo una buona parte di malattie. Per giungere a tali risultati, è indispensabile che la struttura Sanitaria Nazio-
nale e Regionale, sappiano impostare nel territorio, con appositi corsi e programmi specifici, un nuovo modello di 
Sanità, rivalutando il ruolo dei Medici di Famiglia e responsabilizzando a fondo ogni cittadino allo scopo di fargli 
“volere più bene a sé stesso”; noi lo facciamo, ma ci pensiamo tutti seriamente? Per far comprendere il problema a 
tutta la cittadinanza e farne uno scopo condiviso, è indispensabile coinvolgere seriamente la popolazione giovane, 
entrando nelle scuole e a farlo devono essere le Istituzioni, anche con normative di legge.
Le Associazioni come la nostra, pur con la massima buona volontà, non dispongono dell’autorevolezza necessaria.
Ora sappiamo che anche le nostre Autorità Regionali condividono questo nostro pensiero; ci attendiamo che si 
muovano di conseguenza.

Renato Battiston

In copertina: Jonas Salk primo scopritore del vaccino antipolio non brevettato.
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Uno	sguardo	al	futuro!
Organizzazione	tradizionale,	dipartimento	cardiovascolare,	intensità	di	cura:	

qual’è	il	modello	più	utile	per	il	paziente?

Il Piano Sanitario 
Nazionale ha identi-
ficato alcuni obiettivi 
da raggiungere se si 
vuole veramente che 
il Servizio Sanitario 
Nazionale possa conti-
nuare a rispondere ai 
bisogni dei cittadini, 
mantenendo contem-
poraneamente la pro-

pria sostenibilità economica. Tali obiettivi sono il 
recupero di efficienza del sistema, la deospeda-
lizzazione delle risposte sanitarie per i problemi 
non acuti e a minore richiesta di impegno di tecno-
logia avanzata, la contemporanea territorializza-
zione della maggior parte delle risposte sanitarie 
ai bisogni della cronicità e della prevenzione. 
Il Sistema Sanitario attuale presenta però diverse 
criticità, spesso esacerbate ed esaltate dalle 
diverse declinazioni, talora in contraddizione, 
date allo stesso Sistema Sanitario dalle organiz-
zazioni Regionali.
Tra queste criticità viene spesso citata la lunga 
durata delle liste di attesa, spesso sbandierata 
in maniera demagogica, invece che affrontata 
in base alla priorità del bisogno sanitario e alla 
differenziazione degli accessi, secondo criteri di 
appropriatezza applicati e condivisi fin dal primo 
esame del bisogno da parte del Medico dei Medi-
cina Generale.
Altra criticità è rappresentata dalla spesa farma-
ceutica, in progressiva espansione, e dalla diso-
mogenea equità di accessibilità ai servizi, spesso 
condizionata dalla organizzazione secondo punti 
di erogazione considerati paritetici o addirittura 
in competizione fra loro, piuttosto che come reti 
organizzative che rispondono in maniera differen-
ziata, in base al grado di complessità dei diversi 
siti, ai diversi bisogni del cittadino, prontamente 
classificati all’origine, grazie alla intensa colla-
borazione e ruolo strategico e determinante dei 
Medici di Medicina Generale. 
L’organizzazione in rete facilita la risposta globale 
al bisogno sanitario evitando doppioni, ingorghi, 
sprechi, inappropriatezze e indirizzando i per-
corsi in base alle effettive necessità dell’utenza. 

È essenziale però che il Medico di Medicina Gene-
rale si senta parte integrante del percorso e anzi 
prenda in carico la gestione e la regia di tutto il 
percorso di cura o di risposta al bisogno sanita-
rio, in collaborazione con gli specialisti, uscendo 
dalla logica del ricorso sistematico alle presta-
zioni piuttosto che a quello della risposta ottimiz-
zata ai bisogni. 
L’organizzazione in rete permette la valorizza-
zione delle competenze di ognuno degli operatori 
sanitari attivi lungo i percorsi di salute, realiz-
zando in tal modo, almeno per quanto riguarda la 
cardiologia, la possibilità di una organizzazione 
dipartimentale che riconosce al proprio interno 
tutte le diverse intensità di cure.
L’organizzazione per intensità di cure viene invece 
spesso declinata all’interno di un singolo ospe-
dale e in maniera troppo rigida, frammentaria e 
destabilizzante le stesse specialità, e ciò quando 
l’intensità di cure diventa il modello assoluto di 
organizzazione di una struttura ospedaliera.
L’organizzazione in rete riesce a superare il con-
cetto di ospedale quale entità chiusa in se stessa 
e lo fa diventare elemento costituente e collabo-
rante alla organizzazione in rete, in cui le diverse 
strutture sanitarie incidenti ed esistenti su un par-
ticolare territorio geografico, classificate e iden-
tificate per il loro diverso grado di complessità 
e diversa operatività sugli eventi acuti, secondo 
soglie di gravità ben predefinite, collaborano 
per la risposta ai bisogni sanitari, in base alla  
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“Ritorno	al	futuro	settembre	2008”.
Autorità	intervenute	alla	presentazione	del	Progetto	
“Insieme	per	la	Salute”



complessità del bisogno, piuttosto che alla com-
plessità delle prestazioni. 
In questo senso e in ambito cardiologico va ricor-
dato come, per l’area vasta pordenonese, l’or-
ganizzazione della Cardiologia in Dipartimento 
costituisca già una risposta molto avanzata e lun-
gimirante alla migliore organizzazione in rete per 
la risposta ai bisogni cardiologici dei cittadini di 
questo contesto geografico.
In questo modo possono venir superate anche le 
competizioni defatiganti fra le diverse strutture 
ospedaliere, spesso sostenute dalla palese inca-
pacità di leggere la diversità e il cambiamento 
dei tempi e l’importanza dei ruoli pur diversi nel 
contesto della rete, riconoscendo la necessità che 
gli eventi acuti maggiori trovino una risposta solo 
nelle strutture già organizzate per tali evenienze.
Nel contempo tali strutture per acuti devono 
poter venire decongestionate da tutta la comples-
sità dell’assistenza del cronico, della prevenzione 
e della riabilitazione.

Ecco così che vengono chiaramente identificati 
e valorizzati i tre poli per la Sanità Cardiologica 
nel Pordenonese: il polo di Sacile che coordina 
la prevenzione/riabilitazione, (compresa la ria-
bilitazione sub-acuta in degenza) il polo di San 
Vito al Tagliamento e Spilimbergo, che coordina 
la complessità del cronico e la relazione con i 
Medici di Medicina Generale sul territorio e il polo 
di Pordenone per le risposte ai problemi acuti in 
emergenza e urgenza. 
È essenziale che tutti i cittadini, e in particolare 
gli Amici del Cuore possano essere custodi attenti 
e consapevoli di tale ricchezza organizzativa, che 
va salvaguardata per il futuro, in quanto riconosce 
davvero, con chiara modalità operativa, la centra-
lità del bisogno del paziente in un progetto soste-
nibile per l’intera area geografica pordenonese. 

Dott. Gian Luigi Nicolosi
Già primario della Cardiologia di Pordenone
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Il telemonitoraggio 
degli stimolatori car-
diaci (pacemaker e 
defibrillatori) è una 
modalità gestionale 
che da una decina 
di anni si sta sempre 
più radicando nella 
pratica clinica ed è 
stato da subito imple-
mentata dalla Cardio-
logia di Pordenone. 

Consiste nella trasmissione automatica periodica 
dei dati rilevati dai dispositivi dal domicilio del 
paziente ad un “server” centralizzato che li smista 
ai centri Ospedalieri di controllo, segnalando 

situazioni critiche come “allarmi” e permettendo 
in qualunque momento un accesso per l’analisi 
dei dati da parte del personale infermieristico o 
medico. I maggiori vantaggi da subito apparsi evi-
denti ed inequivocabilmente confermati da una 
serie di studi clinici sono da una parte la maggior 
rapidità diagnostica che consiste nell’identificare 
problemi tecnici legati ai dispositivi e problemi 
clinici riguardanti il paziente (rilevati tramite una 
serie di parametri) e dall’altra il notevole rispar-
mio di risorse, riducendo i controlli ambulato-
riali routinari. Basti pensare per esempio che la 
diagnosi di insorgenza della fibrillazione atriale, 
un’aritmia pericolosa se non riconosciuta e trat-
tata con terapia anticoagulante (che fluidifica 
il sangue) poteva essere ritardata di mesi con 
i controlli ambulatoriali convenzionali, mentre 
viene riconosciuta in tempo reale tramite il moni-
toraggio remoto ed il paziente viene rapidamente 
convocato per iniziare tale terapia. Il paziente è 
pertanto più strettamente sorvegliato rispetto 
al passato. Si ricorda comunque che seppur la 

Giornate	Cardiologiche	Pordenonesi
Le	reti	cardiologiche	assistenziali	nel	2014

Le	nuove	modalità	organizzative	
in	tema	di	telemonitoraggio	
e	di	cardioversione	elettrica.
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diagnostica viene risolta entro 24-72 ore, non 
si tratta di un sistema di emergenza. Il monito-
raggio remoto permette di ridurre il numero di 
controlli programmati, a fronte tuttavia di un 
notevole impegno gestionale da parte soprat-
tutto dello staff infermieristico dedicato, dotato 
di alta competenza, deputato allo screening ed 
all’interpretazione dei rilevamenti e degli allarmi 
del monitoraggio ed alla scelta di quali situazioni 
cliniche o tecniche da sottoporre al medico. 
Pur con il diradamento dei controlli clinici completi, 
una recente indagine del gruppo infermieristico di 
Pordenone ha documentato un elevatissimo grado 
di soddisfazione dell’utenza: 95%. Per ritornare 
sui vantaggi clinici sia studi internazionali che la 
nostra esperienza quotidiana hanno dimostrato 
un vantaggio nella gestione di pazienti con scom-
penso per i quali viene ridotta oltre al rischio di 
ospedalizzazione anche la mortalità, valutando 

una serie di parametri rilevati dai pacemaker o 
defibrillatori, indicativi per esempio di eccessiva 
ritenzione idrica che prelude allo scompenso. Trae 
vantaggio anche la gestione della fibrillazione 
atriale più precocemente “protetta” con tempe-
stiva anticoagulazione o anche risolta poco dopo 
la sua insorgenza mediante cardioversione elet-
trica. Alcune situazioni pericolose come le tempe-
ste aritmiche (tachicardie ventricolari pericolose 
e frequentemente recidivanti in portatori di defi-
brillatori) possono essere ospedalizzate e trattate 
per tempo prima che la condizione clinica si dete-
riori. Infine il monitoraggio remoto è in grado di 
rilevare tempestivamente malfunzionamenti dei 
dispositivi quale esaurimento della batteria o rot-
tura dei cateteri.
Per quanto riguarda la cardioversione elettrica 
programmata, ovvero la terapia che risolve un 
episodio di fibrillazione atriale in atto, dopo un 
adeguato periodo di fluidificazione del sangue 
che garantisce lo scioglimento di eventuali trombi 
presenti nel cuore che altrimenti rischiano di 
embolizzare (ictus), la novità degli ultimi 2 anni 
è l’introduzione dei nuovi farmaci anticoagulanti 
che non necessitano del controllo ematico del 
livello di anticoagulazione in quanto l’effetto è 
fisso e prevedibile.
Questo permette, a patto di una assoluta ade-
renza del paziente alla terapia, di eseguire la car-
dioversione prima e con risultati di persistenza 
maggiore del normale ritmo sinusale.

Dott. Ermanno Dametto
Elettrofisiologia interventistica 

e cardiostimolazione AOSMA

Raffigurazione	del	sistema,	che	permette	di	trasmettere	i	dati	dal	pace-maker	al	centro	di	rilevazione	ospedaliera.

La voce della Cardiologia



favorire l’assunzione dei trattamenti farmacolo-
gici raccomandati e l’aderenza agli stessi e a stili 
di vita corretti a mediolungo termine, e di pro-
grammare un follow-up clinico-strumentale “per-
sonalizzato”. 
L’andamento della prevenzione secondaria è nel 
complesso in Europa, come hanno evidenziato le 
Survey Euroaspire, insoddisfacente.
Si sente pertanto la necessità inderogabile di 
costruire e consolidare una Rete per la Preven-
zione Secondaria strutturata con istituzione di 
collegamenti e percorsi ben definiti fra le varie 
strutture cardiologiche (ospedale per sub-acuti, 

cardiologie ambulatoriali, 
centri riabilitativi, ecc) che 
operano in un determinato 
territorio e di queste con i 
medici di famiglia. Gli obiet-
tivi di questa rete dell’assi-
stenza sono rappresentati 
da un miglioramento della 
prognosi, con riduzione 
dell’incidenza di nuovi 
eventi cardiovascolari fatali 
e non fatali e di minore 
evoluzione verso lo scom-
penso cardiaco manifesto, 
con conseguente riduzione 
delle ospedalizzazioni e 
quindi dei costi assistenziali.

Dr.ssa Marika Werren

Da numerosi registri e studi di popola-
zione emerge che la mortalità intrao-
spedialiera dell’infarto si sta riducendo 
costantemente, mentre quella dalla 
dimissione al primo mese e al primo anno 
è invece progressivamente aumentata. 
Questo fenomeno epidemiologico sembra 
in parte dovuto al migliore trattamento dei 
pazienti con infarto complicato, i quali in 
passato morivano in fase acuta e che ora 
invece sopravvivono.
Questi pazienti però presentano un mag-
gior rischio di re-ricovero anche fatale nel 
primo anno. I due predittori di mortalità 
nel primo anno dopo un infarto sono lo 
scompenso cardiaco e le recidive ischemiche.
Per tale motivo è fondamentale stratificare alla 
dimissione il paziente sulla base del rischio cli-
nico identificando i fattori clinici ed angiografici 
correlati a tale rischio, in modo da indirizzare i 
pazienti a maggior rischio verso un percorso di 
prevenzione secondaria intensiva che dovrebbe 
svolgersi preferibilmente in un contesto riabili-
tativo.
La gestione di questi pazienti richiede infatti strut-
ture organizzative multidisciplinari e competenze 
specifiche in grado di determinare un ottimale 
controllo dei fattori di rischio cardiovascolare, di 
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Il	paziente	cronico:	il	follow-up	delle	SCA
(Sindrome	Coronarica	Acuta)
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La stenosi valvolare 
aortica è una patolo-
gia la cui incidenza è in 
aumento, soprattutto 
in relazione all’invec-
chiamento della popo-
lazione. La chirurgia 
tradizionale garanti-
sce ottimi risultati, è 
relativamente poco 
costosa, la mortalità e 

l’incidenza di complicanze sono in costante dimi-
nuzione ma è comunque un intervento chirurgico 
maggiore con l’esigenza di utilizzare la circola-
zione extracorporea. Per ridurre i rischi operatori 
si sono sviluppati alcune tecniche innovative, 
come accessi mini-invasivi e valvole che non 
richiedono la sutura manuale, con risultati iniziali 
incoraggianti ma che devono essere ancora vali-
date su larga scala. 
I risultati della Cardiochirurgia di Udine sono in 
linea con gli standard internazionali e in alcune 
categorie di pazienti ad alto rischio addirittura 
migliori delle casistiche finora pubblicate. 
Da alcuni anni si è introdotto l’utilizzo di protesi 
valvolari aortiche che non richiedono un inter-
vento chirurgico ma vengono posizionate attra-
verso l’utilizzo di appositi cateteri, spesso per 
via percutanea, con una sensibile riduzione del 
peso della procedura soprattutto in pazienti fra-
gili. Questa procedura finora è stata riservata 

La voce della Cardiologia

Stenosi	Valvolare	Aortica

a pazienti a rischio chirurgico elevato o molto 
anziani, presenta dei costi molto elevati e non 
sono ancora disponibili evidenze sui risultati a 
distanza. Sono in corso vari studi a livello nazio-
nale e internazionale che si prefiggono di inda-
gare i risultati di questa nuova tecnica anche in 
pazienti a rischio chirurgico intermedio o che pre-
sentano una coronaropatia associata, i cui risul-
tati sono per ora ambigui. 
La gestione dei pazienti ad alto rischio e la scelta tra 
intervento chirurgico e percutaneo è attualmente 
affidata ad un team di specialisti provenienti da 
diverse discipline che individuano, caso per caso, 
la migliore gestione per il singolo paziente.

Dott. Ugolino Livi
Capo Dipartimento di Cardiochirurgia

Ospedale di Udine
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Venerdi 26 e Sabato 27 settembre 2014 al Centro 
Congressi della Fiera di Pordenone si è tenuto un 
importante Congresso di oculistica con la parteci-
pazione di oltre trecentocinquanta specialisti pro-
venienti da tutta Italia e con relatori e chirurghi fra 
i più esperti e qualifi cati a livello Nazionale.
Il titolo del Convegno, “What’s New: Corsi di Chi-
rurgia Innovativa in Oftalmologia”, illustra di per 
se gli obiettivi dello stesso, ovvero presentare 
tutte le novità di chirurgia oculare; quest’anno il 
focus era su qualità ed effi cienza in chirurgia ocu-
lare.
È un appuntamento ormai tradizionale, che si 
tiene ogni anno nel mese di settembre dal 1998 
(prima a San Donà e dal 2008 a Pordenone), e che 
quest’anno vedeva l’introduzione della “live sur-
gery”, con la trasmissione dalle sale operatorie 
dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli 
di interventi di varia complessità, che venivano 
illustrati e commentati in diretta dal chirurgo che 
li eseguiva e dagli specialisti presenti in sala ope-
ratoria e al centro congressi (prima Live Surgery di 
questo tipo a Pordenone).
Oltre all’equipe di Pordenone hanno operato spe-
cialisti noti come professionisti di assoluto rilievo 
provenienti da tutta Italia. 
Nella mattinata di venerdì sono stati eseguiti tre 
trapianti di cornea di chirurgia lamellare combi-
nata alla cataratta, sei interventi di cataratta con 
impianto di lenti intraoculari “premium” che cor-

reggono l’astigmatismo e la presbiopia, quattro 
interventi innovativi per il glaucoma.
Il pomeriggio è stato dedicato alla chirurgia 
refrattiva (con correzione dei difetti di vista) 
della cataratta con lenti premium (sei interventi) 
e all’impianto di lenti fachiche per la correzione 
della miopia elevata (due interventi).
La mattinata del sabato è stata dedicata alla chi-
rurgia vitreoretinica con sei interventi di vitrecto-
mia mini-incisionale per le maculopatie trazionali 
e due iniezioni di farmaco-chirurgia per le macu-
lopatie essudative ed edematose.

What’s	New	2014	
Corso	di	Chirurgia	Innovativa	in	Oftalmologia

Qualità	ed	Efficienza	in	Chirurgia	Oculare	-	Live	Surgery

Dott.	Giorgio	Beltrame
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La chirurgia delle due giornate è stata arricchita e 
completata in contemporanea da un continuum di 
presentazioni e tavole rotonde che hanno svilup-
pato e approfondito tutte le problematiche della 
chirurgia oculare più moderna ed innovativa.
Il focus è stato posto su vari argomenti: 
• l’importanza e la gestione medico legale 

nelle scelte innovative, le nuove procedure 
di crosslinking nella cura del cheratocono, le 
tecniche sempre meno invasive per la chera-

toplastica lamellare e i cambiamenti della bio-
meccanica dopo la chirurgia; 

• nuovi approcci alla sostituzione e riparazione 
della cornea e l’importanza dell’Eyebanking 
(Banca degli Occhi del Veneto) su efficienza ed 
efficacia nella cheratoplastica endoteliale; 

• le lenti monouso nella diagnosi e chirurgia del 
glaucoma, il riposizionamento di lente intraocu-
lare in seguito a dislocazione traumatica in esiti 
di intervento per cataratta e glaucoma; l’ap-
proccio alla chirurgia della cataratta in caso di 
coloboma; 

• le sostanze viscoelastiche più protettive e le 
lenti intraoculari con miglior performance e 
premium e con i sistemi di iniezione più sicuri; i 
facoemulsificatori più moderni e con le incisioni 
di calibro sempre minore; 

• il FEMTOLASER che in futuro rivoluzionerà la 
chirurgia oculare con interventi eseguiti a bulbo 
chiuso e che già adesso è lo standard per la 
chirurgia refrattiva per la correzione dei difetti 
visivi; nuovi antibiotici per la profilassi delle 
endoftalmiti; 

• nuove strategie chirurgiche per i fori maculari e 
la ritenzione di perfluorocarbonato subfoveale; 
la chirurgia del foro maculare miopico e la chirur-
gia microincisionale con 27G con controllo intro-
peratorio della pressione oculare e della fluidica;

Saluto	del	Dir.	Gen.	AOSMA	Dr.	Paolo	Bordon,	ai	relatori	e	partecipanti	al	Convegno
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• il congresso si è chiuso con una tavola rotonda 
su tutte le problematiche connesse alla cura 
delle maculopatie essudative con l’utilizzo di 
iniezioni di farmaci intravitreali: problemi legati 
al costo dei farmaci ma anche e soprattutto 
all’enorme estensione di indicazioni e quindi di 
richiesta di salute da parte della popolazione. 

Possiamo senz’altro dire che il congresso, in una 
due giorni molto intensa, ha consentito ai parteci-
panti di apprendere tutto quanto di innovativo vi 
è in chirurgia oculare; è una formula molto gradita 
proprio per la qualità, la concretezza e la rapidità 
dell’informazione scientifica.
Tutti gli interventi eseguiti durante il convegno 
sono in realtà di routine per l’U.O. di Oculistica 
dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli 
di Pordenone che per questo si propone come un 
reparto di altissima specializzazione chirurgica; 
numerosi i complimenti dei chirurghi ospiti all’effi-
cienza e disponibilità del personale del comparto.
Abbiamo avuto il saluto del Direttore Generale 
dell’Azienda, dr. Paolo Bordon, che oltre ad augu-

Informazione medica

rarci un convegno interessante e ricco di informa-
zioni scientifiche, ha ricordato il lavoro svolto in 
questi anni e confermato l’interesse aziendale 
per lo stesso e tutte le iniziative svolte nelle tre 
sedi chirurgiche, Pordenone, Sacile e San Vito al 
Tagliamento con una offerta sovrapponibile nella 
qualità e nell’altissima specializzazione in tutte le 
sedi con oltre 4.500 interventi l’anno.
Il prossimo anno il congresso non si terrà con la 
formula consueta perché ci è stata affidata l’orga-
nizzazione del Congresso Nazionale di Chirurgia 
Vitreoretinica che si terrà a Venezia a giugno 2015.
Il “What’s New” tornerà a Pordenone a Settembre 
2016.

Dott. Giorgio Beltrame
Direttore U.O. di Oculistica e Dipartimento 

di Chirurgia Specialistica AOSMA

Dott. Marzio Chizzolini
Direttore U.O. di Oculistica

Ospedale Camposanpiero - Padova

Ci complimentiamo con tutto il personale del Dipartimento di Oculistica di Pordenone, in particolare con il suo 
Primario dott. Giorgio Beltrame per l’impegno profuso, dando visibilità e prestigio alla struttura stessa.
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Convegno:	“Cardiopatie	e	donne:	
il	genere	e	la	differenza”

Informazione medica

distribuzione che varia per aree geografiche (pre-
vale al sud), dato questo che dimostra un rap-
porto fra fattori di rischio. stile di vita e modello 
culturale, poiché anche l’obesità femminile pre-
vale al sud.
Il diabete nelle donne è un fattore di rischio più 
importante rispetto agli uomini: il rischio di mor-
talità per malattie cardiovascolari diabetiche è 3-7 
volte maggiore rispetto alle donne non diabetiche 
e 2-3 volte maggiore rispetto agli uomini diabe-
tici; nelle donne il diabete elimina l’effetto protet-
tivo del sesso. 
Vi sono poi alcuni aspetti nell’anamnesi della 
donna che vengono sistematicamente trascurati: 
(gravidanze, parto, menopausa ecc,) e che invece 
hanno notevole rilievo, anche per quanto attiene 
il sistema cardiovascolare.
Il livello culturale, livello di reddito ed indi-
pendenza economica possono condizionare in 
maniera significativa l’epidemiologia, la presen-
tazione ed i percorsi di cura delle malattie cardio-
vascolari.
Anche se le condizioni di salute delle donne sono 

San Vito al Tagliamento, 26 novembre 2014
La medicina di genere 
sta diventando una 
branca importante del 
sapere medico, e con-
tinua ad avere signifi-
cative ripercussioni dal 
punto di vista dell’effi-
cienza e dell’equità dei 
sistemi sanitari. 
I fattori di rischio, i 
tempi di presentazione 
e l’espressione clinica 
delle malattie cardio-
vascolari ed in partico-

lare della malattia coronarica sono diverse nelle 
donne rispetto agli uomini ed è ampio il dibattito 
sulle cause di tali differenze, correlate non solo 
a fattori “fisici” (struttura, superficie corporea, 
aspetti ormonali), ma anche ad aspetti psicoso-
ciali e culturali. 
Le donne presentano malattie cardiovascolari con 
un ritardo di almeno 10 anni rispetto agli uomini, 
hanno complessivamente meno eventi ma di tipo 
più grave. Il quadro clinico è più eterogeneo e non 
sovrapponibile a quello maschile. 
Fino alla menopausa le donne sono aiutate dalla 
protezione ormonale; dopo, passato un periodo 
di esposizione che si aggira intorno ai 10-15 anni, 
le donne vengono colpite addirittura più degli 
uomini da eventi cardiovascolari.
I principali fattori di rischio influenzano entrambi 
i sessi, ma con pesi specifici ed effetti diversi, 
alcuni di questi peculiari per il sesso femminile.
Per l’ipertensione arteriosa, si calcola 
che nella popolazione italiana il 30% 
delle donne sono ipertese (il 33% 
degli uomini); il dato preoccupante è 
che il 70% di queste sono trattate ma 
solo il 41 % in modo adeguato.
Gli uomini fumano di più (30 vs 21%) 
ma le donne fumatrici sono netta-
mante in aumento; le donne sono 
inoltre più sedentarie (46 vs 34%), e 
più frequentemente obese (22 vs 18%). 
La dislipidemia ha una maggiore pre-
valenza nelle donne, e presenta una 



migliorate nel tempo in molti Paesi, persistono 
differenze tra uomini e donne (e per gruppi, all’in-
terno di ciascun genere) che spesso nascondono 
disparità evitabili, legate alla diversa posizione 
sociale, all’accesso alle risorse, alle regole sociali. 
Inoltre, il ruolo diverso assunto dalle donne nella 
società e il loro sempre maggior contributo al 
mondo del lavoro le ha portate ad assumere com-
portamenti e stili di vita che possono influenzare 
la loro salute. 
In Italia le donne costituiscono il pilastro della 
rete dell’assistenza e cura, ma sono anche sovrac-

cariche e rischiano di non reggere più il peso di un 
welfare in crisi; da tempo i rapporti dell’Istat, che 
fotografa la situazione del nostro Paese, sottoli-
neano la difficoltà delle Italiane, fulcro della rete 
d’aiuto familiare e sociale.
Per l’Istituto la catena di solidarietà femminile tra 
madri e figlie su cui si è fondata la rete di aiuto 
informale, è in crisi.
Questi sono i contenuti emersi dai lavori della 4a 
edizione del convegno:
Cardiopatia e donne: il genere e la differenza 
organizzato dalla Cardiologia di S. Vito al Taglia-
mento-Spilimbergo, che ha visto la partecipa-
zione di esperte di rilevanza Nazionale.
Da alcuni anni la Cardiologia di San Vito al Taglia-
mento-Spilimbergo ha individuato fra i suoi 
obiettivi quello di approfondire tali tematiche, 
sia attraverso la strutturazione di percorsi di cura 
diagnostico-terapeutici maggiormente “gender-
oriented”, sia organizzando attività scientifiche e 
congressuali dedicate.

Dr.ssa Daniela Pavan
Direttore Cardiologia 

Ospedale di San Vito al Tagliamento

Da anni l’Associazione “Amici del Cuore” parte-
cipa con impegno alla “Giornata Mondiale del 
Cuore” programmata anno dopo anno, in tutto il 
mondo, l’ultima domenica di settembre. 
Il tema proposto universale era: Prendi la strada 
verso un cuore sano.
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. 
All’interno abbiamo predisposto dei tavoli attrez-
zati per il controllo dei fattori di rischio cardiova-
scolare.
Fin dal primo mattino la gente in fila attendeva 
l’ora di apertura (ore 9) per iniziare il percorso 
delle varie fasi di controllo. Si partiva con la prova 
della glicemia fatta dall’Associazione Famiglie 
Diabetici, 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 computer”, che mediante un pro-

gramma ad hoc calcolava il rischio cardiovasco-
lare nei prossimi 10 anni.
Al termine del percorso i cardiologi si sono resi 
disponibili per la spiegazione dei dati rilevati ed 
eventuali consigli.
A fine giornata i “test” effettuati sono stati 457.
Riteniamo un buon risultato non solo per aver 
riscontrato ad alcuni degli intervenuti delle ano-
malie, ma soprattutto per aver divulgato a così 
tante persone l’importanza della prevenzione e 
l’osservanza di corretti stili di vita.
Tutto ciò si è potuto fare grazie ai 40 volontari: 
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a partire dagli studenti dell’Università di Scienze 
Infermieristiche, alle Crocerossine, alle infer-
miere degli Ospedali, ai volontari degli
Amici del Cuore, ai cardiologi
specializzandi e non. 
A tutti il nostro ringraziamento.
Lo stesso giorno, al mattino,
in collaborazione con il Dott. 
Pellis (118, Pronto Soc-
corso e Dipartimento 
d’Emergenza), abbiamo 
sensibilizzato l’opinione 
pubblica sull’importanza 
della Rianimazione
Cardiopolmonare e 
dell’uso del defi brillatore, 
in una postazione accanto 
al gazebo. L’ iniziativa rientra 
nel progetto “Viva” promosso 
dal Parlamento Europeo. Nella 
mattinata a Torre di Pordenone 
veniva organizzata dalla Società 
Sportiva Carducci in collaborazione 
con il nostro Sodalizio la “Marcia
del Cuore” con partenza e arrivo al 
Campo Sportivo; hanno partecipato alla 
marcia oltre 900 persone.
Come al solito il percorso è stato di 5, 10, 20 Km 
non competitivi, con inizio alle ore 8.30 fi no alle 12. 

 R.B.



Stavolta non eravamo in pochi nell’aula Magna del 
centro Studi. Anche se le nostre aspettative sono 
sempre quelle di vedere la sala piena, meglio se 
di persone giovani (le quali, - beata incoscienza!- 
pensano che certi problemi non le riguarderanno 
mai), i pordenonesi hanno risposto in buon numero 
al nostro invito.
Il Convegno svoltosi Domenica mattina 16 novembre, 
vertente sul tema: Rianimazione cardio-polmonare 
(arresto cardiaco) e Il defibrillatore nelle strutture 
pubbliche e private, ha decisamente catturato 
l’attenzione dei presenti anche perché gli argomenti 
trattati sono sempre più attuali nella vita quotidiana 
della nostra Comunità. I due temi sono stati esposti 
con chiarezza e specifica competenza dal Dott.
Vincenzo Mione (Direttore del 118) a dal Dott.
Tommaso Pellis, entrambi del Dipartimento di 
Emergenza dell’Ospedale di Pordenone.
Aprendo i lavori, il nostro Presidente Battiston, dopo 
il saluto ai convenuti, ha comunicato l’avvenuta 
cessazione del lungo ed apprezzatissimo periodo di 
servizio attivo da parte del Primario dott. Gian Luigi 
Nicolosi, alla guida del Dipartimento di Cardiologia 
dell’Ospedale di Pordenone e ne ha preannunciato 
un saluto particolare alla fine della riunione.
Nella sua introduzione, Battiston ha ricordato che 
già cinque anni or sono la nostra Associazione aveva 
dato il via, con la convinta collaborazione iniziale di 
Presidi e Docenti, ad una campagna di informazione 
e di istruzione pratica presso le classi IV di tutte le 
Scuole Superiori della provincia. Impegnando a tale 
scopo persone e mezzi (come le parecchie decine 
di manichini “mini Anne”, lasciati in dotazione 
agli Istituti) per addestrare oltre 2000 giovani a 
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praticare il massaggio cardiaco, respirazione bocca 
a bocca e uso corretto del defibrillatore. Confidando 
che, anno dopo anno, i Docenti stessi, avrebbero 
proseguito l’aggiornamento con le medesime 
classi, diventate quinte. Ma ciò, purtroppo, non si 

è verificato. Anzi, alcuni Istituti hanno ora difficoltà 
a trovare dove sono stati collocati i manichini. 
Soltanto una legge apposita, voluta dal Ministero 
dell’Istruzione, potrebbe migliorare la situazione. La 
nostra Associazione, comunque, non verrà mai meno 
all’impegno per la formazione di persone abilitate 
alla pratica del massaggio e della respirazione 
specifici e all’uso del defibrillatore, strumento che 
non serve a nulla se non si sa usare o lo si tiene 
chiuso, non si sa dove.
Battiston, infine, ha ribadito anche, da questa sede, 
l’appello, già rivolto personalmente alla Presidente 
della Regione Serracchiani e all’Assessore alla Salute 
Telesca, per l’avvio del servizio di Riabilitazione 
Cardiologica, in degenza, per sub-acuti. Questa 
scelta porterebbe a risparmiare alla Regione i costi 
delle cure a cui i friulgiuliani devono sottoporsi in 
centri attrezzati fuori Regione.
I saluti delle autorità sono stati portati dal Sindaco 
Pedrotti, dal dott. Marin in rappresentanza del dott. 
Samani per l’Azienda sanitaria e dall’Assessore alle 
politiche sociali, dott. Romor il quale ha auspicato il 
potenziamento dei compiti dei Medici di Medicina 
Generale.
È toccato quindi al grafico-vignettista Ugo Furlan 
illustrare il “Calendario per le scuole 2015”, in 



via di pronta distribuzione gratuita a tutte le 
aule scolastiche della Provincia, come ormai da 
consolidata tradizione. “La sicurezza”, nei vari 
ambienti di vita, è l’argomento trattato all’interno 
del Calendario. 
Il dott. Nicolosi, nel suo consueto ruolo di moderatore 
dell’incontro, ha rivolto un grande elogio al servizio 
“118”, Dipartimento di Emergenza di Pordenone, 
definendolo una organizzazione antesignana 
nello specifico settore. Si è quindi passati, dopo 
la proiezione di un breve filmato illustrativo 
sull’importanza delle tecniche di pronto intervento, 
all’intervento dei relatori.
Il dott. Mione, dopo aver rivolto un grazie sincero 
al dott. Nicolosi “grande uomo e grande medico”, 
ricorda che il “118” è una realtà di cui ci si accorge 
quanto importante sia solo quando se ne ha 
bisogno. Spiega che le istruzioni telefoniche a chi 
chiama permettono ai testimoni di attivarsi subito 
efficacemente. Ed illustra cosa devono contenere le 
ambulanze e la loro distribuzione nei siti territoriali 
dell’area Pordenonese.
Il dott. Pellis informa che il cervello, senza afflusso 
di sangue, comincia a morire dopo cinque minuti 
e termina di vivere dopo dieci. L’importanza 
fondamentale della tempestività degli interventi 
è stata suffragata dalla proiezione di un filmato di 
un caso realmente accaduto. Conferma a sua volta 
la necessità di entrare nelle Scuole per insegnare ai 
ragazzi la pratica dei primi interventi di rianimazione.
È stata quindi la volta del musicista-compositore 
Marco Anzovino. “Noi, dice, siamo nati sentendo 
la musica del nostro pianto. Io riesco a capire una 
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persona dalla musica che ascolta. Da ragazzo ero 
emarginato; la musica mi ha emancipato. Il mio 
sogno è sempre stato quello di donare musica a chi 
non ne ha. E i ragazzi che non ascoltano musica sono 
ragazzi senza identità”.
Ha fatto seguito l’esecuzione, molto toccante, di 
alcuni suoi brani significativi, come quello sulla 
vita di Silvia, dal titolo “Verona Cartiera”. Dopo gli 
interventi del pubblico, Battiston ha consegnato 
al dott. Nicolosi, a nome degli Amici del Cuore e 
di tutti coloro che gli vogliono bene, una targa in 
ringraziamento per il grande lavoro svolto in tanti 
anni di servizio nella Direzione della Cardiologia 
Pordenonese e una spilla a forma di “cuore” 
appesasi subito dal dott. Nicolosi al bavero della 
giacca. La corale e sincera partecipazione di tutti i 
presenti ha finito per commuovere anche un uomo 

come il dott. Nicolosi 
che non è riuscito a 
nascondere la propria 
emozione. La chiusura 
di Battiston, dopo il 
rinfresco finale, è stato 
un ulteriore “grazie” al 
“nostro Primario” per 
quanto da lui finora fatto 
per l’Associazione e per 
i Cittadini Pordenonesi, 
con l’auspicio e la 
preghiera di continuare 
a starle vicino come 
autorevole guida morale.

D. Z
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Il	Calendario	per	le	Scuole
Anno	2015

Nell’incontro avvenuto il 16 novembre 2014 nell’Aula Magna del 
Cinemazero in occasione della XVI Giornata del Cuore, in apertura dei 
lavori, l’amico Ugo Furlan ha presentato il Calendario 2015 dal titolo: 
“Crescere in sicurezza”, commentando le consuete sei tavole delle 
quali di seguito ricordiamo le didascalie: 1) i pericoli si nascondono 
in ogni casa; 2) nel traffi co comportamenti chiari, decisi e attenti; 3) 
un “casco” educativo per conoscere i pericoli ed evitarli; 4) al mare 
ci si diverte di più se c’è attenzione; 5) avventure... prudenti nel 
bosco misterioso; 6) sballo park per capire cosa non fare. L’intento 
dell’artista, in accordo con il gruppo di lavoro, è stimolare soprattutto 
i giovani, destinatari del Calendario, a rifl ettere nei “movimenti” non 
solo ma anche nelle decisioni per essere in sicurezza nella vita di ogni 
giorno.giorno.
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a cura di Fabiola Stuto

CAVOLFIORE
Il cavolfiore possiede una discreta quantità di proteine e carboidrati. Contiene fibra che migliora la 
funzionalità intestinale, vitamine B1, B2, C e acido folico. È ricco di sali minerali come calcio, fosforo, 
magnesio, zolfo e potassio. Contiene delle sostanze, gli isotiocianati, che possono inibire la sintesi 
degli ormoni tiroidei. Tuttavia l’azione di queste sostanze è annullata dalla cottura, durante la quale 
si liberano i composti solforati responsabili dell’odore tipico.
L’importanza del cavolfiore è data dalla presenza di sostanze antiossidanti, solforano, flavoni ed 
indoli, con effetto protettivo nei confronti dei tumori dell’apparato digerente e urinario. Ha proprietà 
depurative, antinfiammatorie grazie al gefarnato, che ha il potere di rinforzare la mucosa dello 
stomaco proteggendola dagli attacchi degli acidi.

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

Ricetta

Cavolfiore in crosta di patate
(per 4 persone)

Un cavolfiore, 3 patate di media grandezza, 25 g 
di burro, brodo vegetale, 2 cucchiai di parmigiano, 
prezzemolo tritato, sale e pepe.

Mettere a bollire le patate, pelarle e schiacciarle con lo 
schiacciapatate. Intanto mettere a bollire il cavolfiore 
in acqua bollente (e limone in modo che il cavolfiore 
rimanga bianco). Una volta cotto tagliarlo in tanti 
fiocchetti. Lavorare bene con un cucchiaio le patate 
con 25 g di burro, un pizzico di sale, il prezzemolo 
ed il brodo necessario per ottenere una salsa della 
consistenza della besciamella.
Mettere i ciuffi di cavolfiore in una pirofila, coprirli con 
la salsa ed il parmigiano. Passare in forno a 200°C in 
modo da gratinare il tutto.

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

DOSE 
4 persone

PREPARAZIONE 
facile

TEMPO 
45 min. circa

STAGIONALITÀ
Autunno

Valori nutrizionali per 100 g 
di prodotto

Calorie 25 kcal

Acqua 90,5 g

Proteine 3,2 g

Grassi 0,2 g

Carboidrati 2,7 g

Fibra alimentare 2,4 g

Acido folico 54 μg

Vitamina B1 0,10 mg

Vitamina B2 0,10 mg

Vitamina C 59 mg

Potassio 350 mg

Fosforo 69 mg

Calcio 44 mg

Magnesio 28 mg



Per la quarta volta l’Associazione Amici del Cuore 
è stata chiamata dall’organizzatore Franco Ippolito 
(in arte Mago Sirius) a collaborare, quale referente e 
beneficiaria, allo spettacolo di magia e illusionismo 
tenutosi a Pordenone il 29 Novembre 2014 presso 
l’ Auditorium Concordia. Il pubblico, come al solito, 
era composto da generazioni diverse: bambini, gio-
vani genitori e nonni: un modo per stare in famiglia 
nel divertimento, che ha prodotto un tutto esaurito 
(500 presenze). La manifestazione si è potuta realiz-
zare grazie al contributo del Comune, della Provincia 
di Pordenone e della Regione Friuli Venezia Giulia.
Un doveroso grazie di Cuore per la loro disponibilità.
Nell’intervallo il Mago Sirius ha ringraziato le Auto-
rità presenti ed il pubblico, invitandolo a dare un 
contributo. Un gesto nobile di altruismo. É interve-
nuto anche il Presidente Renato Battiston per un 
breve saluto ed un ringraziamento a tutti i presenti, 
compresi gli artisti meravigliosi.
Come al solito nella pausa sono state raccolte delle 
offerte a beneficio del’Associazione “Amici del 
Cuore”, che utilizzerà il ricavato per l’acquisto di 
apparecchiature medicali. 
Al termine è partito un forte e lungo applauso rivolto 
agli artisti e al Mago Sirius per la loro alta professio-
nalità. Ci dispiace per coloro che non hanno potuto 

partecipare alla piacevole serata, in quanto i cinque-
cento posti a disposizione nell’Auditorium erano già 
esauriti a metà novembre con le prenotazioni.
Presenti: Alessandro Ciriani già Presidente della 
Provincia, l’Assessore Comunale Vincenzo Romor 
ed il dott. Gianluigi Nicolosi.

R.B.

A cura di Stenio Brunetta

La poliomelite, detta anche 
paralisi infantile perché col-
piva soprattutto i bambini, 
fu in passato malattia epi-
demica gravissima, spesso 

mortale e spesso devastante poichè molti soprav-
vissuti si portano addosso per sempre gravi esiti 
paralitici. Si ricorda il Presidente USA Roosvelt 
sempre in carrozzella per gli esiti di polio sofferta 
da bambino.
Le epidemie si presentavano soprattutto in estate 
e fu presto accertato che dipendevano da un virus 
che presentava tre ceppi. La malattia era incurabile 
in quanto non esistevano farmaci antivirali. Si pro-
spettò perciò la necessità di una profilassi, la vac-
cinazione, che già si era dimostrata efficace contro 
il vaiolo. Questa possibilità era favorita perchè la 
disponibilità dei poliovirus accrebbe con la sco-
perta che essi potevano crescere anche in tessuti 
in vitro senza richiedere organismi viventi. Nel 
1953 il ricercatore Jonas Salk, di origine polacca, 
attivo all’Università di Pittsburg, annunciò di aver 
preparato un vaccino coi tre ceppi del virus uccisi 
per mezzo della formaldeide e somministrabile per 
mezzo iniezione, con cui vaccinò se stesso e i figli. 
L’anno seguente con il vaccino Salk o IPV vennero 
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Dal 1963 anche gli USA hanno cominciato a usare 
il vaccino Sabin che, in pochi anni, ha sostituito il 
Salk. Così il vaccino Sabin è stato per 30 anni il vac-
cino per la vaccinazione di massa in tutto il mondo.
Ma esaminiamo accuratamente le peculiarità dei 
due vaccini. 
IPV. (Salk) Vantaggi: essendo un virus morto non 
si può replicare e non si trova nelle feci. Svantaggi: 
alto costo, modalità di somministrazione poco 
accetta dai bambini (la puntura), durata dell’im-
munità limitata con la necessità di richiami. Le 
persone vaccinate con il Salk che vengono a con-
tatto con il virus selvaggio, ad esempio durante dei 
viaggi, si possono infettare senza ammalarsi ma 
possono trasmettere la malattia ad altre persone 
al rientro dal viaggio.
OPV. (Sabin) Vantaggi: viene liberato nell’am-
biente con le feci dei vaccinati infettando altri indi-
vidui (vaccinazione inapparente) che sono protetti 
da successive infezioni; è meno costoso e perciò 
utilizzabile nei paesi poveri; è somministrabile 
per via orale (lo zuccherino) e perciò più accetto 
ai bambini. Svantaggi: va mantenuto a tempera-
tura di zero gradi; non può essere somministrato 
a immunodepressi o conviventi con immunode-
pressi; in rari casi può verificarsi una regressione 
nella sua forma virulenta e dare una paralisi post 
vaccina o VAPP (Vaccine Associated Paralitic Polio-
mielytis). 
In Italia, in 20 anni, si sono verificati 17 casi di VAPP 
in bambini vaccinati e 2 casi in bambini venuti in 
contatto con loro.
Quando il rischio di comparsa di VAPP è risultato 
superiore al rischio di comparsa della malattia da 
virus selvaggio, si è deciso di sostituire il vaccino 
Sabin con il ritorno al Salk, dapprima in America 
negli anni 90 e poi altrove.
In Italia dal 1999 si cominciarono ad usare i due 
vaccini associati e nel 2002 si passò alla sommi-
nistrazione del solo Salk nel 3°, 5° e 11° mese di 
vita e nel 3° anno. Ciò è avvenuto in concomitanza 
alla disponibilità su tutto il territorio nazionale di 
vaccini tetravalenti (difterite, epatite B, tetano e 
poliomelite) obbligatori. 
In Italia l’ultimo caso di polio risale al 1982; nel 
resto d’Europa risale al 2002. Oggi il morbo è rima-
sto endemico in Nigeria, Pakistan e Afganistan.

vaccinati 400.000 bambini. Poiché si manifesta-
rono diversi casi di polio tra i vaccinati, ciò affibbiò 
erroneamente, anche in seguito, cattiva fama al 
vaccino. Dopo il suo perfezionamento ne fu auto-
rizzata la vendita. L’anno seguente i vaccinati nel 
mondo furono 75 milioni. In Italia la vaccinazione 
fu introdotta nel 1958. Salk decise di non brevet-
tare il vaccino.
Intanto un altro scienziato, Albert Sabin, un ebreo 
nato a Bialystock in Russia nel 1906 ed emigrato 
in USA a 15 anni, si dedicò allo studio della polio 
nell’Università di Cincinnati dove scoprì che la sede 
prediletta del virus è l’intestino: quindi non virus 
respiratorio ma enterico.
Nel 1954 mise a punto una sospensione di virus 
vivi attenuati da somministrare oralmente. Venne 
somministrata a 10.000 scimmie e poco dopo a 
Singapore a 200.000 bambini. Non venne però 
accolto in America dove si continuò a usare come 
vaccino ufficiale il Salk.
Sabin allora, con una mossa sorprendente che fece 
scalpore (si era in piena guerra fredda) si rivolse al 
blocco sovietico garantendo a basso prezzo la vac-
cinazione a 80 milioni di bambini dell’Est Europeo 
e Asia. Il vaccino dapprima usato fu quello monova-
lente, attivo contro il virus di tipo I°; poco dopo fu 
sostituito dal vaccino orale di tipo II° denominato 
OPV e poi dal vaccino orale trivalente detto TOPV. 
Anche Sabin si è rifiutato a brevettare il vaccino per 
contenerne il costo e far sì che potesse giungere a 
chiunque. In Italia il vaccino fu introdotto nel 1964. 
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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
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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 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 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, 
le quote associative annuali:
- Socio ordinario da Euro 15,00 a Euro 49,00
- Socio sostenitore da Euro 50,00 a Euro 499,00
- Socio Benemerito (una tantum) a partire 

da Euro 500,00 

oppure utilizzando:

i seguenti c/c bancari:

- FriulAdria - sede centrale di PN
IBAN: IT 17 A 05336 12500 0000 40397450

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

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

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

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

Si raccomanda ai Soci di versare la quota sociale per l’anno 2015
(le iscrizioni sono aperte a tutti i cittadini)

Domenica 8 Marzo 2015 ore 10.00
Ristorante “al Parco” di Fontanafredda.
Assemblea Ordinaria dei Soci,
segue pranzo sociale.

Appuntamenti 2015


