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Intorno al cuore

Chi, e come può valutare l’operato delle Associazioni Socio Sanitarie?
Quante volte ci siamo chiesti, noi che operiamo nelle Associazioni Socio Sanitarie basate sul 
volontariato, “ma chi ce lo fa fare?” Forse abbiamo qualche remora nel confessarlo ma è molto 
probabile che ognuno di noi, almeno una volta, abbia rivolto a se stesso tale domanda. Perché 
è altrettanto probabile che la risposta che ciascuno si è data sia stata la seguente: ”me lo fa fare 
il desiderio di poter essere utile agli altri, assieme alla gioia intima e incommensurabile, di poter 
aiutare la Comunità in cui vivo a dare una mano a se stessa”.
Questo è lo spirito animatore dei tanti volontari attivi nelle plurime Associazioni, opportu-

namente definite  anche di “auto aiuto”, sempre pronti a donare parte del proprio tempo, alcuni anche a 
tempo pieno, alle svariate attività che ogni sodalizio del genere si è prefisso di svolgere in favore della propria 
Comunità.
Attività che, ovviamente, si diversificano  a seconda del settore socio-sanitario cui il singolo Sodalizio ha deciso 
di  dedicarsi nel momento della propria costituzione e come ben certificato dai rispettivi Statuti; e che, via via, 
ognuno di essi si prefigge di realizzare con l’indispensabile collaborazione non solo delle Strutture Sanitarie, 
ma soprattutto della massa dei cittadini sani (anche se tutti, comunque, potenziali fruitori), attraverso i pro-
getti che le Associazioni stesse si propongono di condurre in “porto” annualmente, compatibilmente con le 
proprie possibilità. “Porto che, come logica vuole, si raggiunge prima quando si rema assieme”.
I risultati, poi, ci si augura sempre che corrispondano agli obiettivi iniziali. I quali, se realizzati per intero, costi-
tuirebbero, per il singolo sodalizio, più che sufficiente motivo di grande soddisfazione. Purtroppo l’esperienza  
ci insegna che spesso non è così. Le cause sono molteplici, talvolta dovute a motivazioni esterne.
Inoltre, come in tutte le cose di questo mondo, c’è chi riesce di più e chi di meno. Non potendo in nessun caso 
essere questa una gara fra Sodalizi, tutto quanto di positivo viene realizzato dovrà essere apprezzato comun-
que. Anche perché molti sono i fattori che possono influire sul lavoro di ognuno: determinazione, pervicacia, 
conoscenza, esperienza ecc., senza tralasciare la fortuna.
Noi sappiamo che chi opera all’interno della Sanità conta molto nel supporto delle nostre Associazioni. Non 
solo per gli aiuti materiali che le stesse , periodicamente, sono in grado di fornire; ma anche per le accorate 
prese di posizione che talvolta si sentono di dover esternare nell’interesse non solo dei pazienti, ma anche 
delle politiche economiche della Sanità Regionale. Le Associazioni, a nostro avviso, dovrebbero avere più 
voce in capitolo anche in merito alla determinazione della politica Sanitaria. Noi, per quanto di nostra com-
petenza, le nostre idee e le nostre proposte le stiamo esternando da tempo, a voce alta, anche direttamente 
a chi di dovere. Ma, ad un certo punto, troviamo un limite oltre il quale non ci è concesso andare. Perché, si 
sa, nelle decisioni, l’ultima parola spetta sempre all’Ente pubblico, all’autorità politica.
Spetterà poi ai cittadini, se soltanto decidessero di interessarsi un po’ di più dei “loro” problemi, valutare il 
modo di operare di tutte le componenti. Perché nessuno meglio dei cittadini può essere depositario del giusto 
metro di giudizio con cui valutare il lavoro, spesso sconosciuto ai più, di tutte le nostre Associazioni Socio-
Sanitarie che del Volontariato hanno fatto una vera e propria ragione di vita.

Renato Battiston

In copertina: Lo scienziato Lazzaro Spallanzani precursore dell’odierna emodinamica
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Eventi ANMCO Sezione Friuli Venezia Giulia

Informazione medica

Sabato 17 gennaio, 
presso la Sala Convegni 
della Fiera di Pordenone 
si è svolto il Convegno 
ANMCO (Associazione 
Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri) 
dal titolo “Linee guida e 
valvulopatie: fra attendi-
smo ed interventismo”.
L’ANMCO è la più impor-
tante Associazione 

Cardiologica Italiana e tra le maggiori in Europa. 
La Sezione della nostra Regione conta 172 car-
diologi ed è diffusa in tutte le realtà Sanitarie 
Regionali. L’ANMCO, nelle sue varie articolazioni, è 
da molti anni impegnata nel campo della ricerca, 
nella formazione e negli aspetti organizzativi della 
Sanità Italiana, collaborando tra l’altro con l’Istituto 
Superiore di Sanità e formalmente con la Regione 
del Friuli Venezia Giulia. Ampia è la collaborazione 
con le varie Associazioni di volontariato legate 
alla Cardiologia e in particolare con gli “Amici del 
Cuore” di Pordenone.
Il Consiglio Direttivo ANMCO Friuli Venezia Giulia 
(Presidente Matteo Cassin, Consiglieri: Silvana 
Brigido, Vito D’Onofrio, Mauro Driussi, Elisa Leiballi, 
Marco Milo, Giulia Russo, Diego Vanuzzo, Olga Vriz) 
ha programmato per il biennio 2014-2016  cinque 
eventi formativi, il primo dei quali è quello sulle 
valvulopatie, qui illustrato.
Nell’ultimo decennio, nel campo delle malattie 
delle valvole cardiache, abbiamo assistito ad un 
importante sviluppo tecnologico che ha compor-

tato un miglioramento non solo nella diagnostica 
cardiovascolare ma anche nelle procedure inter-
ventistiche. Le valvulopatie, in particolar modo 
della mitralica ed aortica, rappresentano per pre-
valenza ed impatto prognostico le patologie dove 
un aggiornamento sui percorsi diagnostici e tera-
peutici è sempre più necessario.
L’obiettivo di questo convegno è stato quello di 
rivedere il percorso diagnostico e terapeutico delle 
malattie più frequenti delle valvole cardiache, 
partendo dai casi reali e sviluppando poi i percorsi 
sulla base delle linee guida europee.
In particolare sono stati trattati i seguenti temi:
•	 Insufficienza mitralica funzionale in associazione 

a disfunzione ventricolare sinistra e scompenso 
cardiaco.

•	 Insufficienza mitralica severa nel paziente asin-
tomatico.

•	 Stenosi aortica associata a malattia delle coro-
narie.

•	 La valvola aortica bicuspide associata a dilata-
zione dell’aorta ascendente.

In tutte e quattro le sessioni era prevista la presen-
tazione di un caso clinico paradigmatico (presen-
tato da un Medico Specializzando in Cardiologia), 
seguito dall’intervento di Cardiologi Clinici, 
Cardiologi Interventisti, Cardiochirurghi dei vari 
Centri Cardiologici del Friuli Venezia Giulia. Ampia, 
vivace ed articolata la discussione. Da segnalare 
anche un intervento degli Infermieri (Tiziana Pez di 
Udine, in rappresentanza del cardionursing regio-
nale).
Infine il dott. Claudio Cuccia (Brescia) ha fatto una 
lettura magistrale “Fibrillazione atriale non valvo-

lare e nuovi anticoagulanti orali: il mondo 
reale”.
Numerosa la partecipazione da parte dei 
Cardiologi e Infermieri delle Strutture 
Cardiologiche Regionali.
Il prossimo Convegno ANMCO - FVG si 
svolgerà a Udine il giorno 9 maggio sul 
tema: “Prevenzione Cardiovascolare 
2015: la sfida continua”.

dott. Matteo Cassin
F.F. Direttore  della Cardiologia AAS-5



Trieste 7 aprile 2015
Il nostro Presidente ha incontrato l’Assessore alla 
Salute dott.ssa Maria Sandra Telesca. Lo scopo 
dell’incontro riguardava principalmente l’argomen-
to: Riabilitazione Cardiologica in degenza dopo 
la fase acuta in seno al Dipartimento di Cardiolo-
gia AAS-5 da sviluppare e rendere operativo nella 
struttura ospedaliera di Sacile.
Di quanto summenzionato l’Assessore Telesca è sta-
ta informata con un documento inviatole in agosto 
2014, al quale rispondeva con un apprezzamento 
per la proposta fatta. 
Nell’occasione Battiston, approfittando della dispo-
nibilità concessagli ha potuto illustrare 
l’operato dell’Associazione attraverso i 
periodici “Intorno al Cuore”, raccolti in 
2 volumi, visionando: iniziative, progetti, 
incontri, donazione di apparecchiature 
medicali agli ospedali di Pordenone, San 
Vito al Tagliamento e Sacile.
Durante l’illustrazione Battiston ha fatto 
presente che la nostra Associazione è 
Socio fondatore delle seguenti Organiz-
zazioni: Federazione Triveneto Cuore e 
Conacuore (Coordinamento Nazionale 
Associazioni del Cuore).
Va ricordato che gli argomenti trattati si 
riferivano prevalentemente al passato; 
c’è stato comunque l’impegno per un 
prossimo incontro per parlare del pre-
sente e del futuro riguardante i progetti 
dell’Associazione Amici del Cuore.
A fianco pag.5 pubblichiamo la lettera 
inviata ai Ministri in indirizzo e conse-
gnata all’Assessore Telesca per una sua 
valutazione.

Informazione medica

4

Incontro con l’assessore Telesca

Volantino	stampato	in	occasione	del	venten-
nale della nostra Associazione celebrato il 
10 aprile 2011.
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Pordenone, li 30 Marzo 2015
Gentilissime Signore
On.le Beatrice Lorenzin Ministro della Salute 
On.le Stefania Giannini Ministro della Pubblica Istruzione

p.c.  Assessore alla Salute F.V.G.  S. Telesca 
Presidente Regione F.V.G.  D. Serracchiani
Prof. G. Spinella  Presidente Conacuore

Oggetto: Valore della Prevenzione Primaria Cardiologica 

Sono da 20 anni impegnato a tempo pieno gratuitamente nel Volontariato Socio Sanitario, in qualità di 
presidente dell’Associazione Provinciale Amici del Cuore di Pordenone (con sede nella struttura ospedaliera di 
Pordenone) e già presidente della Federazione Triveneto Cuore e membro del Consiglio Direttivo Conacuore 
(Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore).

Non illustrerò i tanti progetti che ho avviato negli anni per aiutare i cardiopatici; dal 2000 l’ Associazione 
che rappresento dedica molta attenzione alla cultura della Prevenzione Primaria delle malattie cardiovasco-
lari: come stare in salute, partendo dalle scuole inferiori e superiori.

E per captare l’attenzione dei giovani studenti illustrando loro quali sono i corretti stili di vita evidenziando 
anche cosa non si deve fare, abbiamo ideato, nel 2003,  un calendario educativo (dim. 65X45 cm) con delle 
immagini grafiche accattivanti eseguite da un artista comunicatore, sviluppate con temi ogni anno diversi, 
da affiggere in tutte le aule delle scuole elementari, medie inferiori e superiori in provincia di Pordenone (in 
numero di 1.800 copie).  

Oggi una cinquantina di Associazioni Amici del Cuore prenota ogni anno questo calendario da distribuire 
nel territorio nazionale.

In accordo con il Conacuore,  nell’ anno scolastico 2008/9, la mia associazione (A.A.C.) ha avviato il 
progetto “Obiettivo salvagente” nelle scuole superiori,  che prevede l’addestramento alla Rianimazione 
Cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco, utilizzando il Mini-Anne (manichino mezzo busto) per la parte 
pratica e un Dvd che illustra la parte teorica. 

Abbiamo contattato tutti i Dirigenti Scolastici delle 24 Scuole Superiori presenti nella nostra provincia 
per illustrare  il progetto relativo alla formazione degli studenti delle IV classi, e consegnato 15 Mini-Anne a 
ognuna, a titolo gratuito (totale 360 pezzi).

L’ avviamento del progetto é stato coordinato  dall’ Associazione A.A.C. con l’aiuto della C.R.I.  e del  “118”  
mentre il mantenimento, anno dopo anno, avrebbe dovuto essere portato avanti dai referenti scolastici, 
opportunamente preparati.

Il primo anno abbiamo formato 2.200 studenti. Purtroppo pochissime sono le scuole che ad oggi con-
tinuano questo validissimo percorso. Per avere certezza che il progetto funzioni chiediamo alle Istituzioni 
pubbliche preposte di rendere questi corsi obbligatori inserendoli nel programma scolastico, magari anche 
come prova di esame.

Infine, degno di nota, nel 2009 gli Amici del Cuore di Pordenone hanno messo insieme informalmente 
15 Associazioni di Volontariato socio-sanitario attivando il progetto “Insieme per la Salute” promuovendo  
incontri con le scuole e la cittadinanza con risultati positivi, e realizzando un DVD educativo in collaborazione 
con gli studenti.

Cordiali saluti   Renato Battiston 
    Presidente A.A.C. - Pordenone
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La Riabilitazione Cardiologica. Cos’è? 
A chi e a cosa serve? Come si può organizzare? 

e nazionali pongono la riabilitazione cardiologica 
come indispensabile (in termini tecnici “classe di 
evidenza 1A”), al pari o in misura addirittura supe-
riore rispetto all’utilizzo di farmaci riconosciuti 
universalmente come “salvavita” (aspirina, statina, 
betabloccante...) in molti pazienti che abbiano 
subito un evento cardiaco acuto. 
La funzione della riabilitazione cardiologica risulta 
essenziale in particolare nell’attuale contesto assi-
stenziale che comporta, nei reparti di Cardiologia 
per acuti, una degenza sempre più breve (anche 
solo 3 giorni in alcuni pazienti con sindrome coro-
narica acuta!). È evidente come una degenza così 
breve, pur così efficace nel risolvere il problema 
acuto grazie agli straordinari miglioramenti tecno-
logici, tuttavia assai spesso, non consente di otti-
mizzare la terapia farmacologica, di fornire un ade-
guato supporto psicologico e di stilare un program-
ma di prevenzione secondaria e di “counseling” 
adeguato. Le strutture riabilitative, con costi eco-
nomici inferiori, si trovano pertanto ad avere una 
funzione complementare rispetto alle Cardiologie 
per acuti, sia cardiologiche in senso stretto che 
cardiochirurgiche, rendendo possibile, nelle strut-
ture dotate di letti di degenza, dimissioni precoci, 
ma protette.  Rimane comunque, nelle strutture di 
tipo ambulatoriale, la presa in carico dei pazienti 
post-acuti per un periodo di alcune settimane, 
nelle quali sviluppare un programma riabilitativo 
personalizzato, atto a perseguire gli scopi elencati 
precedentemente. In questa fase, un ruolo fonda-

La riabilitazione cardiologica è definita tradizional-
mente, sia nei testi di medicina che nei documenti 
di politica e programmazione sanitaria, come “la 
somma degli interventi necessari a garantire le 
migliori condizioni fisiche, psicologiche e sociali in 
modo che i pazienti, dopo un evento cardiovasco-
lare acuto, possano riprendere o conservare il pro-
prio ruolo nella società”. La definizione definisce 
chiaramente l’obiettivo ambizioso dell’intervento 
riabilitativo, che va ben al di là della somma dei 
singoli interventi medici: riottenere e conservare 
una condizione la più vicina possibile ad uno “stato 
di salute ideale”, favorendo cioè il processo di 
recupero psicofisico nel suo complesso, prevenen-
do la progressione della malattia ed ottenendo la 
riduzione di nuovi eventi cardiovascolari, mediante 
l’ottimizzazione delle terapie, la modifica degli stili 
di vita e la programmazione mirata di controlli 
clinici, laboratoristici e strumentali. L’insieme di 
queste attività configurano la prevenzione secon-
daria, mentre la prevenzione primaria è rivolta ai 
soggetti ancora “sani”, ma con fattori di rischio, i 
quali non hanno ancora sofferto di un evento car-
diovascolare. 
Attualmente la riabilitazione cardiologica è consi-
derata dalla comunità scientifica come una compo-
nente fondamentale del percorso assistenziale del 
paziente cardiopatico, sia dopo infarto miocardio 
e angioplastica coronarica che dopo intervento 
cardiochirurgico. Le evidenze di letteratura a sup-
porto di tale assunto sono talmente numerose e 
qualificate, che tutte le linee guida internazionali 
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mentale assumono i programmi di esercizio fisico 
controllato, che viene svolto generalmente con atti-
vità calisteniche e di ginnastica a corpo libero o con 
l’utilizzo mirato di attrezzi, cyclette, tapis roulant…
Il programma di riabilitazione ha come obiettivo 
iniziale il consolidamento della stabilità clinica e 
in seguito quello di ridurre i rischi di futuri eventi, 
garantendo la gestione ottimale del paziente nel 
lungo periodo. Configurata in tal modo, la riabili-
tazione del cardiopatico è un intervento multifat-
toriale che si dovrebbe avvalere di diverse figure 
professionali, tra le quali hanno un ruolo fonda-
mentale il cardiologo, l’infermiere, il fisioterapi-
sta, lo psicologo, il dietista, eventuali altri medici 
specialisti di volta in volta necessari (geriatra, 
nefrologo, pneumologo, chirurgo...). 
Naturalmente, sia durante che al termine di questo 

percorso, riveste un 
ruolo determinante il 
medico di medicina 
generale, che avrà il 
compito di seguire 
il paziente anche a 
lungo termine. 
In sintesi, le eviden-
ze scientifiche oggi 
disponibili hanno 
individuato come 
componenti fonda-
mentali della riabili-

tazione del cardiopatico le seguenti funzioni: 
-  Stabilizzazione clinica; 
-  Stratificazione prognostica e stima del rischio 

cardiovascolare residuo; 
-  Ottimizzazione e “titolazione” della terapia (con 

opportuni aggiustamenti dei dosaggi); 
-  Programma di allenamento fisico controllato nei 

pazienti in grado di eseguirlo; 
-  Educazione sanitaria e “counseling” con inter-

venti multidisciplinari finalizzati a modificare lo 
stile di vita e favorire il ritorno ad una vita attiva; 

-  Impostazione di un adeguato programma di fol-
low-up strutturato (visite di controllo, ecografie, 
test da sforzo…), personalizzato e a medio-lungo 
termine a seconda dei casi.

Da un punto di vista organizzativo il programma 
riabilitativo può essere gestito ambulatorialmente 
e/o in regime di day hospital, oppure in regime di 
degenza con ricovero in Unità Operative degen-

ziali. La scelta tra le due modalità di intervento è 
in funzione delle risorse disponibili, del grado di 
stabilizzazione clinica del paziente, al momento 
delle dimissioni dal reparto per acuti, senza tut-
tavia ignorare la situazione logistica, le condizioni 
socio-familiari, etc. Nella nostra realtà regionale, 
la strutturazione della riabilitazione cardiologica è 
allo stato attuale molto carente, rispetto alla media 
nazionale, ed in particolare facendo riferimento ai 
modelli esistenti nelle altre regioni settentrionali 
(Veneto, Lombardia, Emilia Romagna…). 
In conclusione, la riabilitazione cardiologica, di cui 
l’allenamento fisico supervisionato è solo una com-
ponente sia pur fondamentale, svolge un impor-
tante ruolo nella prevenzione secondaria della 
cardiopatia ischemica, in quanto si è dimostrata 
in grado di rallentare la progressione e forse di 
favorire la regressione delle lesioni coronariche, di 
ridurre l’ischemia residua, di indurre una favorevo-
le modificazione delle condizioni psicologiche, di 
migliorare la qualità di vita e inoltre, come hanno 
dimostrato molti studi di meta-analisi, di ridurre la 
mortalità. 
È necessario pertanto uno sforzo di tutte le compo-
nenti coinvolte (medici cardiologi e non, altri pro-
fessionisti sanitari, politici e programmatori sani-
tari, amministratori, associazioni di volontariato...) 
per trovare le modalità più efficaci e sostenibili, e 
le sedi più idonee, 
per implementa-
re questa attività, 
che non dimenti-
chiamolo, è rivolta 
alla cura ottima-
le delle malattie 
card iovasco lar i , 
che costituiscono 
la prima causa di 
morte e disabilità 
nella nostra popo-
lazione. 

dott. Francesco Antonini Canterin
Responsabile prevenzione precoce e riabilitazione  

Cardiologica AAS-5
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Abbiamo deciso nell’ultima tornata elettorale 
(parlo al plurale, perchè il nostro è stato un gioco 
di squadra), di proporre la nostra candidatura  per 
il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici e 
Odontoiatri di Pordenone per rispondere alla pro-
fonda esigenza, comune ai molti colleghi iscritti, di 
rinnovamento  radicale dell’Ordine.
La nostra sfida e il nostro intendimento, è quello di 
trasformare l’Ordine da entità di tipo corporativo, 
governata in funzione degli equilibri esistenti tra i 
sindacati in strumento capace di porsi al servizio 
dei Medici e dei Cittadini; che si renda fucina di 
crescita professionale e scientifica; che si ponga 
come luogo privilegiato per l’elaborazione delle 
strategie per affrontare temi e problemi con cui la 
categoria è chiamata a confrontarsi; come inter-
locutore per il dialogo con la parte pubblica le 
istituzioni e, in definitiva, come soggetto garante 
del cittadino oltre che della professione e della 
professionalità dei suoi medici.
Per questo motivo abbiamo immaginato, pensato  
e, infine, proposto una lista di candidati 
(denominata PROPOSTA E IMPEGNO), che rispec-
chiasse la varietà, la ricchezza e la complessità del 
mondo medico e, quindi, che fosse rappresenta-
tiva di tutte le componenti della categoria, ossia: 
dei  medici di medicina generale, dei medici ospe-
dalieri, degli specialisti convenzionati, dei pediatri 
di libera scelta, dei medici di continuità assisten-
ziale degli odontoiatri ma, soprattutto, dei giovani 
medici (molti dei quali, purtroppo, ancora precari)
e delle donne medico.
Riteniamo che, per il futuro, l’Ordine dei Medici 
non potrà esimersi dall’occuparsi, oltre che dei 
problemi deontologici ed etici, anche della sem-
plificazione dei percorsi assistenziali a vantaggio 
dei cittadini-pazienti; dell’organizzazione dell’as-
sistenza sanitaria nella nostra regione e nell’area 
vasta pordenonese; della necessità di una forma-
zione continua del professionista medico, impron-
tata sugli aspetti gestionali e sulla multidiscipli-
narietà; di tematiche relativamente nuove ma di 
crescente e dirompente impatto sulla categoria, 
come ad esempio la disciplina dei rapporti tra le 
varie figure di operatori sanitari che cogestiscono 

la persona malata; come la tutela legale e assicu-
rativa di professionisti sempre più esposti, di cui 
la medicina difensiva con i suoi costi esorbitanti 
è una perversa conseguenza; come il falso mito 
della medicina ipertecnologica che, non solo non 
risolve tutti i problemi delle persone, ma spesso 
porta ed eccessi di diagnosi e trattamento con 
conseguenze a volte nefaste.
Le nostre parole d’ordine saranno: presenza, par-
tecipazione e confronto diretto con le istituzioni. 
Ci piace sperare e credere che un Ordine profes-
sionale che sia capace di raccogliere e affrontare 
le sfide appena ricordate e che sia in grado di porsi 
al servizio nell’ascoltare le esigenze della base, non 
sarà più vissuto come un’entità lontana e astratta, 
bensì, come un punto di riferimento e una garanzia 
per tutti gli iscritti, ma soprattutto per i Cittadini.   
I problemi che dovremo affrontare in questo trien-
nio richiederanno grande coesione e concretezza: 
la lista “PROPOSTA e IMPEGNO” saprà assicura-
re capacità professionali, competenze, passione, 
tenacia. Stiamo già lavorando per sviluppare al 
meglio i punti salienti nel nostro programma e 
tutto questo ci consentira’ di essere parte attiva 
per il bene della collettività oltre che della profes-
sione medica e della sua dignità.

Abbiamo dato spazio al nuovo presidente dott. 
Guido Lucchini in quanto portatore di idee avan-
guardiste ed attuali in un periodo di cambiamento 
della Sanità Nazionale, ma soprattutto Regionale 
del Friuli V.G. dove tutti devono concorrere a 
migliorare i rapporti con i vari attori della Sanità. 

Il perchè del Rinnovo Globale dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pordenone
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Consiglio Direttivo
1  Lucchini Guido Presidente 
2  Fedele Lorenzo Vice Presidente 
3  Liut Caterina Segretario 
4  Marchesini Francesco Tesoriere 
5  Cancian Gino Consigliere 
6  Cannizzaro Renato Consigliere 
7  Tosolini Giancarlo Consigliere 
8  Fanti Laura Consigliere 
9  Campanella Roberto Consigliere
10 Serena Alessandro Consigliere 
11 Poletto Denis Consigliere 

Revisori dei Conti
1 Grandi Arnaldo Presidente 
2 Igne Franco  Revisore
3 Blarasin Luigi Revisore

Dott. Guido Lucchini  
Presidente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri 

Prov. di Pordenone

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA 
DI PORDENONE PER IL TRIENNIO  2015-- 2017

Giornate di sensibilizzazione organizzate da ANMCO 
(Organizzazione Nazionale Medici Cardiologi 
Ospedalieri) e la Fondazione “Per il tuo Cuore” in 
collaborazione con l’Associazione prov. “Amici del 
Cuore” di Pordenone.
Nell’occasione sono stati stampati dei poster con i 
seguenti titoli:
● La salute del Cuore è servita.
● Cuori senza tempo.
● Spegni la sigaretta, accendi il cuore.
● La partita del Cuore.
● Metti il Cuore in cassaforte.
Sono stati prodotti inoltre degli opuscoli educativi, 
da consultare all’occorrenza, dei quali di seguito ri-
portiamo i titoli:
1- Mangiare sano: come ridurre il rischio di malat-
tie cardiovascolari.
2- Muoviamoci di più: il movimento e l’attività fisica 

generano benessere.

3- Parliamo di fumo: spegni la sigaretta, riaccendi la 
salute; non è mai troppo tardi per smettere.

4- Mantieni giovane il tuo Cuore: parliamo di salute 
in una società che invecchia.

Durante il periodo “Cardiologie Aperte” la 
Cardiologia di Pordenone, San Vito al Tagliamento-
Spilimbergo e Sacile in collaborazione con 
l’Associazione “Amici del Cuore” hanno distribuito 
ai cittadini del materiale divulgativo.
Per far conoscere l’iniziativa, la Cardiologia di 
Pordenone ha invitato due classi dell’Istituto 
Kennedy, ricevute dal dott. Cassin e dal dott. 
Grandis; dopo il saluto gli studenti accompagnati 
dall’insegnante si sono trasferiti nella sala riunioni 
dove sono stati illustrati, in sintesi, il contenuto 
degli opuscoli e lo scopo dell’iniziativa. In chiusura 
è intervenuto il presidente dell’Associazione Amici 
del Cuore per un saluto ed alcuni cenni sul ruolo del 
volontariato Socio Sanitario.
Al termine dell’incontro gli alunni hanno potuto 
visitare gli ambulatori e i reparti della Cardiologia.

RB

Cardiologie aperte
9-15 febbraio 2015
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Assemblea annuale e rinnovo cariche della 
Federazione “Triveneto Cuore” 

San Donà di Piave 26 Febbraio 2015
In apertura dei lavori il presidente in carica R. 
Battiston propone al dott. R.Buchberger di pre-
siedere l’Assemblea. I soci presenti all’unanimità 
approvano. Riprende la parola Battiston per illu-
strare la Relazione morale
Cari soci e amici: un cordiale saluto a tutti e grazie 
per essere intervenuti all’annuale appuntamento 
che ci vede impegnati in Assemblea Generale per 
affrontare i punti all’ordine del giorno che prevede, 
fra gli altri, anche l’elezione del nuovo Consiglio 
Direttivo ed il nuovo Collegio dei Revisori del 
nostro Sodalizio.
Sono già passati sei anni di gestione della 
Federazione da me condotta. Scade così, come 
previsto dallo Statuto, il mio mandato. È doveroso 
rivolgere il mio grazie sentito per la vostra parteci-
pazione ai direttivi, allargati anche alle Associazioni 
iscritte.
Aggiungo che ho  riscontrato nel tempo un rispetto 
reciproco che mi permette di dire che siamo veri 
“Amici del Cuore”.
Nonostante l’invecchiamento che, ahimè, non si 
può fermare, mi sento di confermare che in questi 
anni abbiamo saldamente costruito una “Famiglia 
rispettabile” dove le persone si confrontano por-
tando ognuna le proprie idee ed esperienze.
Siamo, a mio avviso, diventati più saggi, più convin-
ti del ruolo che le Associazioni “Amici del Cuore” 
hanno verso gli iscritti e la cittadinanza tutta; mi 
riferisco soprattutto ai seguenti punti fondamen-
tali:

A) Per i pazienti cardiopatici
1- Mantenere e difendere, dopo la fase acuta, 

la Struttura Ospedaliera per la Riabilitazione 
Cardiologica sub-acuta in degenza necessaria 
a monitorare e stabilizzare le condizioni post-
operatorie.

2- Mantenere e sostenere la struttura Ospedaliera 
per la Riabilitazione, IIa fase, Cardiologica in day 
-service per assicurare l’autonomia e il reintegro 
di una buona condizione di salute.

3- Sostenere strutture per organizzare corsi di 
ginnastica di mantenimento a disposizione di 
tutti i cardiopatici.

B) Per tutta la popolazione: prevenire le malattie 
cardiovascolari

1. Impegno delle Associazioni ad organizzare 
incontri – convegni ecc. Tema universale: Corretti 
stili di vita, le malattie cardiovascolari come 
evitarle. Presenza primaria nelle Scuole di ogni 
ordine e grado per la formazione e informazione 
con l’aiuto dei medici specialisti sanitari.

2. Progetto Mini – Anne da sostenere nelle Scuole 
superiori nelle IVe classi che prevede, anno dopo 
anno, corsi di rianimazione cardiopolmonare in 
collaborazione con gli insegnanti, personale del 
118, Croce Rossa Italiana ed altri. Ci auguriamo 
che detti corsi diventino obbligatori e quindi 
inseriti nei programmi scolastici.

3. Progetto obiettivo/salvagente. In rispetto della 
legge n°120-aprile 2001, in questi anni si è 
fatto poco a livello Nazionale. Siamo ancora 
dei battitori liberi. Le Associazioni si muovono 
in funzione delle disponibilità economiche. Ci 
auguriamo che si faccia una legge che obblighi 
l’uso del defibrillatore come è stato fatto per 
gli estintori. Un primo passo è stato fatto con le  
società sportive con l’obbligo di attrezzarsi nei 
campi da gioco.
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assieme alla relazione morale.
Si è passati successivamente alla modifica di alcuni 
punti dello Statuto in Assemblea Straordinaria che 
prevede la presenza del 75% dei soci iscritti alla 
data del 26/02/2015.
Al riscontro assembleare sono risultate presenti 20 
associazioni su 23 iscritte e in regola con la quota 
sociale (pari all’87% del totale).
Dopo la discussione dei presenti su argomenti vari, 
sono stati presentati i candidati per l’elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dei Conti.
È stato presentato il listone per entrambe le vota-
zioni in quanto i membri candidati erano in numero 
uguale a quelli previsti nello Statuto.

Diamo di seguito i risultati degli eletti al Consiglio 
Direttivo:

Pastore Adriano Presidente  Thiene 
Battiston Renato  V. Presidente    Pordenone
Buchberger Riccardo  Consigliere Montebelluna 
Frigo Carlo Consigliere  Trento
Piombo Carlo  Consigliere  Rovigo
Miranda Tiberio Consigliere  Montebelluna
Zandarin Bruno Consigliere e Segretario
  Camposampiero

Eletti al Collegio dei Revisori dei Conti:

Brazzorotto Luigi Presidente  Rovigo
Sinigaglia Enzo  Revisore  S.Donà di Piave
Volpe Pietro  Revisore  Venezia

Auguri di buon lavoro a tutti gli eletti per i prossimi 
tre anni.
È seguito il pranzo sociale.

R.B.

Al termine della relazione mora-
le da parte del Presidente, sono 
stati illustrati dal Segretario Bruno 
Zandarin, il Bilancio Consuntivo 
2014 e quello Preventivo 2015; 
è intervenuto il presidente del 
Collegio dei Rev. dei Conti Luigi 
Brazzorotto per la relazione sul 
rendiconto finanziario 2014 
entrambi approvati all’unanimità 

4. Promuovere a tutti i livelli la cultura della salute 
al fine di dare “Vita agli anni e non anni alla vita”

Un compito importante che ci vedrà impegnati 
nei prossimi anni, riguarderà la nuova Riforma 
Sanitaria Nazionale e Regionale. La Riforma preve-
de di organizzare le degenze della fase acuta per 
intensità di cura. In pratica un grande contenitore 
ospedaliero per i pazienti di qualsiasi patologia. 
Saranno i medici, di specialità diverse, che si spo-
steranno per curare il paziente all’interno del gran-
de contenitore. Con il sistema summenzionato, 
che punta a ridurre le spese, la Cardiologia attuale 
rischia di perdere la sua identità.
Ci saranno ambulatori, strutture semplici che si 
uniranno in funzione dei macchinari che hanno la 
medesima tecnologia, dimenticando la patologia. 
Esempio: si parlerà di struttura per immagini – 
radiologia – ecografia - emodinamica, etc. e non 
più di Cardiologia.
È bene che ci confrontiamo con le Cardiologie lad-
dove l’Associazione Amici del Cuore ha un legame 
di collaborazione attiva e  che condividono il man-
tenimento della Cardiologia complessa attuale.
In chiusura, permettetemi di ringraziare l’amico 
Leandro Rizzo che ha creduto nella costituzione 
della Federazione Triveneto Cuore.
Ha saputo, dopo lo sbando iniziale, traghettare 
fuori dalla “secca” il Sodalizio assumendosi la pre-
sidenza (dicembre 2000).
Un grazie di cuore all’amico cardiologo Riccardo 
Buchberger che con la sua modestia, competenza 
e disponibilità, ci ha consigliato negli anni per farci 
crescere in qualità.
Infine voglio ringraziare i colleghi di giunta e quelli 
del Collegio dei Revisori dei Conti per la loro fat-
tiva collaborazione, come pure ringrazio di cuore 
l’amico Bruno Zandarin, Segretario ideale, sempre 
disponibile per qualsiasi esigenza riguardante il 
funzionamento del Sodalizio, mantenendo i rap-
porti con tutte le Associazioni e le Istituzioni del 
Veneto.
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particolare a quelli che quotidianamente lo affian-
cano nella Sede sociale. Ringrazia di cuore le varie 
Aziende locali (Friulintagli, SME, Trivelli) che hanno 
permesso, con il loro lavoro e il loro contributo, le 
realizzazioni dei più importanti progetti.
Alla relazione morale fa seguito quella finanziaria. Il 
bilancio consuntivo dell’anno 2014 (che esponiamo 
in parte) è illustrato dettagliatamente sia da Batti-
ston che dal Presidente dei Revisori sig. Elio Quar-
tini; il quale spiega con dovizia di particolari i motivi 
per cui il rendiconto va approvato senza riserve.
Le relazioni, morale e finanziaria, vengono appro-
vate all’unanimità dall’Assemblea; e cosi pure il 
Bilancio Preventivo 2015, successivamente illu-
strato da Battiston.
Esauriti gli atti statutariamente dovuti, si passa 
agli interventi degli ospiti presenti (Cardiologi e 

Con la ormai consolidata puntualità, si è svolta 
l’Assemblea ordinaria dei Soci della nostra Associa-
zione “Amici del Cuore”. Nel famigliare ambiente 
del ristorante “Al Parco” di Fontanafredda.
Il presidente Battiston apre la riunione rivolgendo 
un affettuoso augurio alle signore (vista la ricor-
renza), un caloroso saluto agli associati e ai familiari 
presenti, oltre che un ringraziamento ai medici e ai 
pubblici amministratori che hanno accolto l’invito. 
Dopo aver affidato la presidenza dell’Assemblea al 
dott. Nicolosi, da qualche mese già primario della 
Cardiologia pordenonese, ed aver ricordato la ceri-
monia dello scorso novembre in cui l’AAC gli aveva 
manifestato la propria grata attestazione di affetto, 
auspicandone la futura vicinanza, Battiston passa 
all’ordine del giorno, illustrando la propria relazione 
morale; che consiste per lo più nell’elencare crono-
logicamente, e spiegando per ognuna, motivazioni 
ed esiti, tutte le attività svolte nel 2014; quantifica-
bili in più di una trentina di eventi che hanno visto 
impegnati talvolta molti associati; spesso i compo-
nenti del Direttivo; e sempre il Presidente.
Tutto questo insieme di attività, lo si può dire con 
non celata soddisfazione, ha reso la nostra Asso-
ciazione ancora una volta meritevole dell’apprez-
zamento di chi nella Sanità opera dall’interno: 
Direzione Generale dell’Azienda, Primari e Medici 
dei vari Dipartimenti, e in particolare delle Car-
diologie della Provincia. Per questo il Presidente 
rivolge un sentito grazie a tutti i collaboratori, e in 

Assemblea annuale dei Soci 
Domenica 8 marzo 2015
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Medici della Sanità Provinciale). La dott.ssa Pavan 
porta i saluti del dr. Giorgio Simon, Direttore Sani-
tario dell’Azienda. Ed affronta il tema della riforma 
sanitaria (cambiamento di parametri, modello di 
rete, ecc.). Ribadendo il concetto che ogni profes-
sionista lavora nella sua struttura per il bene unico: 
“l’utente”.
Il dott. Antonini fa il riassunto del lavoro svolto 
nella sede di Sacile. E pone l’accento sulla neces-
sità del miglioramento delle relazioni fra profes-
sionisti . il dott. Carniello spiega quali dovrebbero 
essere le novità previste dalla riforma nella realtà 
di Sacile (Presidio Ospedaliero della Salute). Infine 
il dott. Romor (Assessore comunale alla Sanità) si 
preoccupa soprattutto delle risorse da reperire, 
delle patologie post-acute da gestire nel territorio, 
dell’assistenza territoriale e della Cittadella della 
Salute che sorgerà nell’ex caserma “Martelli”.

Rimanenza di cassa al 31/12/2013 72.800,84

Disavanzo esercizio 2014 16.490,46

Disponibilità di cassa al 31/12/2014 56.310,38

ENTRATE Euro

Quote associative 4.779,00

Contributi ed erogazioni liberali 7.663,90

Contributi da Enti pubblici 5.534,00

Competenze da banche e c/c. postale 18,68

Raccolta fondi  “Le noci di Conacuore” 10.102,50

Contributi per “Festival della magia”
Regione FVG          2.500
Provincia PN           5.000
Comune di PN        1.500
Offerte da diversi   2.500
Rest. Cauzione           103,29 11.603,29

Quote ginnastica di mantenimento 2.050,00

Incasso 5 per mille (2011) 6.541,17

Totale Entrate 48.292,54

Disavanzo di esercizio 16.490,46

Totale a Pareggio 64.783,00

USCITE Euro

Spese bancarie e c/c.postale 460,87

Spese Telefoniche 1.205,50

Iscrizioni a Conacuore, Trivenetocuore, 
CSV

610,00

Assicurazioni Volontari 285,00

Spese postali 580,10

Manutenzioni, cancelleria e attrezz. 
ufficio

1.897,99

Competenze a terzi 3.163,80

Stampa pubblicazioni varie 9.974,36

Organizz.incontri, convegni e
attiv.per promozione salute

12.507,13

Costi “Ginnastica di mantenimento” 2.387,83

Attrezzature per Cardiologia 15.006,00

Contributo a Conacuore per progetto
“Noci del Cuore”, spese e materiale 
Vario

7.683,00

Costi per “Festival della Magia” 9.021,42

TOTALE USCITE 64.783,00

RENDICONTO FINANZIARIO 1/1/2014 - 31/12/2014

Il presidente ringrazia i suddetti professionisti per 
il notevole apporto dato con i loro interventi  alla 
buona riuscita dell’Assemblea.
Non mancando di ricordare a tutti che il problema 
della Riabilitazione Cardiologica per post-acuti, da 
allocare presso le nostre strutture, non deve essere 
dimenticato, né dai nostri politici, né dai nostri 
medici.
L’Assemblea si chiude alle 12.30 e ad essa fa seguito 
come da tradizione, il pranzo sociale.

DZ
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Presentiamo per sommi capi il programma di lavoro 
che intendiamo svolgere nell’ anno in corso:

1) Riprendere le sedute di “Ginnastica di 
Mantenimento” presso la palestra dell’ex-Fiera. 
A questo proposito Vi invitiamo a partecipare 
più numerosi, considerati i benefici che da esse 
si traggono, come possono testimoniare gli Amici 
che le frequentano. 

2) Mantenere uno stretto rapporto di collaborazione 
con tutti i Servizi di Cardiologia provinciali e con 
il Dipartimento di Prevenzione dell’AAS5 per 
quanto attiene la promozione della salute rivolta 
ai cittadini della Provincia, organizzando incontri 
con gli stessi.

3) Continuare ad essere presenti nelle varie strutture 
di Cardiologia nei vari Ospedali, per intrattenere 
i pazienti e distribuire loro materiale divulgativo  
contenente  informazioni e suggerimenti utili sui 
percorsi da seguire e comportamenti da tenere in 
presenza di patologie cardiovascolari. Disporre di 
espositori per il materiale divulgativo ai pazienti 
nelle sale di attesa, attrezzandole con impianti 
audio-video.

4) Potenziare il lavoro in materia di prevenzione 
delle malattie cardiovascolari con le iniziative che 
elenchiamo:
a) Stampare il volume “Storia della medicina” 

composto da articoli scritti dal Dott. Stenio 
Brunetta e pubblicati nei periodici “Intorno 
al Cuore” dal 2001 e ristampare il quaderno 
“Cuore e Salute” per le Scuole Elementari e 
Medie.

b) Riunioni e convegni con le Scuole Superiori 
della Provincia e serate d’incontro con le 
popolazioni dei vari Comuni, avvalendoci 
della collaborazione di specialisti (Cardiologi, 
Nutrizionisti, Dietisti, Medici di M.G. ecc.).

c) Realizzare il Calendario per le Scuole per l’anno 
2016 ritenuto, da parte dei Dirigenti Scolastici, 
importante strumento per l’educazione alla 
salute degli studenti.

d) Dare vita a manifestazioni simili a quelle 
programmate dal 2008 ad oggi nell’ ambito 
del progetto “Insieme per la Salute”, in 
collaborazione con le Associazioni del 
Volontariato Socio-Sanitario. Proporre un 
incontro riguardante il tema: “CAMPAGNA 
RITARDO EVITABILE” coinvolgendo istituzioni, 
cittadini e il mondo giovanile.

5) Continuare a proporre il progetto “Obiettivo 
Salvagente” alle aziende, nei centri commerciali, 
agli amministratori condominiali, ai gestori di 
palestre e campi sportivi, discoteche, istituzioni 
pubbliche etc. per dare attuazione alla legge 
n°120 del 3 aprile 2001 che consente ai non 
sanitari di poter usare il defibrillatore sul 
territorio, previo un corso di formazione, su 
persone colpite da infarto cardiaco. Purtroppo,  
non esiste ancora l’obbligatorietà, come per l’uso 
degli estintori, che stabilisce per legge chi deve 
mettersi in regola. A nostro avviso i titolari delle 
attività summenzionate dovrebbero gestire il 
progetto: addestrando il personale, acquistando 
i defribillatori controllando il loro funzionamento 
e per qualsiasi chiarimento confrontarsi con il 
118 e gli organi che gestiscono la sicurezza.

6) Sempre nell’ambito dell’ “Obiettivo Salvagente”, 
dare continuità al progetto “Mini-Anne”: 
manichino mezzobusto destinato agli studenti 
delle Classi IV delle Scuole Superiori della 
Provincia per l’addestramento alla rianimazione 
cardio-polmonare nei casi di arresto cardiaco;  
la distribuzione di questi manichini é già stata 
effettuata nelle Scuole Pubbliche; e Private. 
Da segnalare che il progetto, avviato nell’anno 
scolastico 2009/2010 in tutte le Scuole Superiori, 
deve essere portato avanti anche dai referenti 
delle Scuole anno dopo anno, nonostante 
qualche problema di programmazione che ne ha 
sospeso l’esecuzione in alcune Scuole. 
Suggeriamo agli Amministratori Regionali di 
rendere questi corsi obbligatori da inserire nel 
programma scolastico.

7) Organizzare, possibilmente, una gita sociale a 
carattere ricreativo-culturale.

8) Stampare il periodico “Intorno al Cuore” , organo 
quadrimestrale dell’A.A.C.

9) Programmare per Domenica 27 Settembre 
2015, con iniziative già consolidate, la “Giornata 
Mondiale del Cuore”, messa ogni anno in 
calendario dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Nella stessa giornata organizzare, insieme 
con la Società Sportiva Carducci la “Marcia del 
Cuore”.

10) Domenica 15 Novembre 2015, terremo la 
nostra “Giornata del Cuore” con un convegno a 
carattere scientifico, insieme alla presentazione 
del Calendario 2016 per le Scuole di ogni ordine 
e grado.

Relazione programmatica
esercizio 2015



11) Nella prima decade di Novembre come sempre 
prenderà avvio la Campagna “Noci per il Cuore” 
promossa da Conacuore per la raccolta di fondi 
destinati alla prevenzione e alla ricerca delle 
malattie cardiovascolari.

12) Il 28 novembre organizzeremo il “Festival della 
Magia”. Sarà una serata animata dal pirotecnico 
Mago Sirius, impegnato ormai da anni a portare 
in città artisti prestigiosi la cui fama 
e bravura affascinano e catturano l’ 
attenzione di grandi e bambini con 
numeri di illusionismo e giochi di 
prestigio. L’ingresso sarà gratuito 
e si raccoglieranno offerte a favore 
della nostra Associazione. Tutto ciò 
grazie alla disponibilità e contributi 
di Comune, Provincia di Pordenone e 
Regione FVG.

13) Sempre in programma tutto l’anno 
la raccolta fondi per l’acquisto 
di apparecchiature richieste 
dal Dipartimento di Cardiologia 
pordenonese, per migliorare i servizi 
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offerti alla cittadinanza.
È un programma validato cui ci dedicheremo con 
impegno; contiamo di poterlo realizzare certi 
del sostegno morale e finanziario che, come in 
passato, non ci verrà a mancare da parte dei fedeli 
e nuovi sostenitori. 

 Renato Battiston 

ENTRATE Euro

Quote associative 5.000,00

Contributi ed erogazioni liberali 5.000,00

Contributi da Enti pubblici 5.000,00

Quote ginnastica di mantenimento 2.000,00

Contributi da privati per organizzazione 
convegni e attività sociali

5.000,00

Proventi Campagna “Noci del Cuore” per 
la ricerca su malattie cardiovascolari 15.000,00

Contributi Calendari per le Scuole 4.000,00

Contributo da privati per acquisto appa-
recchiature per la Cardiologia

30.000,00

Progetto “Insieme per la Salute” 1.000,00

Contributo 5 per mille 2012 6.000,00

Offerte varie per “Festival della Magia” 2.500,00

Contributi per “Festival della Magia” 10.000,00

TOTALE ENTRATE 90.500,00

Avanzo esercizio 2014 56.000,00

TOTALE A PAREGGIO 146.500,00

USCITE Euro

Spese varie per funzionamento sede 3.000,00

Utenza varie, assicurazioni, Quote iscri-
zione ad Associazioni

3.000,00

Spese per grafiche varie 15.000,00

Spese per attività ricreative-sociali 10.000,00

Competenze per contabilità 2.000,00

Ginnastica di mantenimento 2.000,00

Acquisto strumenti per la Cardiologia 64.000,00

Progetto “obiettivo Salvagente”
Progetto “Mini Anne” - defibrillatori

5.000,00

Progetti per promozione della Salute 5.000,00

Contributo a Conacuore su progetto “Le 
Noci del Cuore” per la ricerca

7.500,00

Progetto “Insieme per la Salute” 2.000,00

Sostituzione macchine ufficio 2.000,00

Nuovi progetti 10.000,00

Organizzazione Festival della Magia 10.000,00

Borse di Studio 1.000,00

Opuscolo “Storia della Medicina” 5.000,00

TOTALE USCITE 146.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015



16

Attività associativa

Incontri culturali 2015 promossi da AIFA di 
Pravisdomini e Amministrazione Comunale.

Come da tradizione, anche quest’anno Aifa di 
Pravisdomini e Comune di Pravisdomini propon-
gono alla cittadinanza un ciclo di incontri culturali 
sui più svariati temi: dalla storia, all’astronomia, 
dall’alimentazione alla medicina.
Proprio su questo ultimo argomento verteva l’in-
contro dello scorso 11 Febbraio.
Nell’occasione oltre 50 persone hanno affollato 
la sala del Centro Sociale di Barco per assiste-
re alla relazione estremamente interessante del 
dott. Gianluigi Nicolosi, già primario del reparto di 
Cardiologia dell’Ospedale di Pordenone, incentrata 
sul tema della prevenzione delle malattie cardiache 
e sui corretti stili di vita.
La relazione del dott. Nicolosi ha fornito ad un 
pubblico davvero partecipe ed interessato, alcuni 
efficaci suggerimenti (movimento, alimentazione 
sana, no al fumo e all’alcool) ma è si è anche spinta 
a rappresentare quale potrà essere il nuovo assetto 
della sanità nella Provincia di Pordenone in seguito 

alla riforma Sanitaria Regionale, che comporta, ine-
vitabilmente, anche importanti cambiamenti per il 
cittadino-utente.
L’incontro è stato organizzato grazie alla fondamen-
tale collaborazione con l’Associazione Amici del 
Cuore di Pordenone, presente con il suo Presidente, 
Renato Battiston, instancabile promotore della cul-

tura della salute, che ha introdotto il dott. Nicolosi 
presentando le molte attività svolte dall’Associazio-
ne anche all’interno delle Scuole della Provincia.
Al termine è stato inoltre possibile per i presenti 
acquistare le “Noci del Cuore” per sostenere le 
importanti attività dell’Associazione pordenonese.

Nelle foto alcuni momenti dell’incontro e gli ospiti, 
il Presidente Battiston, primo da sinistra, e il dott. 
Nicolosi, al centro, con la Vice Sindaco avv. Sara 
Marzinotto, il Presidente Aifa, Cav. Battistel e il 
segretario Adriano Franzin.

SM
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Attività associativa

a cura di Fabiola Stuto

  LA NOCE
La noce è molto ricca di calorie, grazie alla componente lipidica di tipo oleoso, composta soprattutto da 
grassi polinsaturi. È particolarmente rappresentato l’acido alfa-linoleico, acido grasso essenziale che il 
nostro organismo non è in grado di sintetizzare, ma deve assumere necessariamente attraverso gli alimenti. 
Appartenente alla famiglia degli acidi grassi omega-3, l’acido alfa-linoleico è capace di svolgere un ruolo di 
controllo dei livelli dei trigliceridi, di migliorare la capacità di dilatazione delle arterie, riducendo quindi il 
rischio di insorgenza delle patologie cardiovascolari. Anche la componente proteica è importante: è pre-
sente l’arginina, aminoacido essenziale per la salute delle nostre arterie, in quanto contribuisce ad inibire i 
fenomeni di aggregazione piastrinica nel sangue. Oltre ad essere una buona fonte di sali minerali (potassio, 
ferro, fosforo, magnesio, zinco), la noce apporta anche una certa quantità di fibra alimentare. Sono pre-
senti anche componenti minori come la vitamina E, dotata di azione “antiossidante” contro i temuti effetti 
sfavorevoli dei “radicali liberi”, alla base del processo di degenerazione cellulare.

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

Pennette con gorgonzola e noci
(per 4 persone)

320 g di pennette, 150 g di gorgonzola, 50 g di gherigli di 
noce, due cucchiai di parmigiano, ½ bicchiere di latte.

In una padella mettere il gorgonzola tagliato a tocchetti e 
farlo sciogliere a fuoco lento con un po’ di latte in modo da 
ottenere una crema. 
Mettere la pasta a bollire. 
Una volta cotta spadellarla nella salsa ottenuta aggiungendo il 
parmigiano ed i gherigli di noce.

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

DOSE 
4 persone

PREPARAZIONE 
facile

TEMPO 
30 min. circa

STAGIONALITà
Autunno

Valori nutrizionali per 100 g 
di prodotto

Calorie 689 kcal
Acqua 3,5 g
Proteine 14,3 g
Grassi 68,1 g
Carboidrati 5,1 g
Fibra alimentare 6,2 g
Vitamina E 4,0 mg
Potassio 603mg
Fosforo 300 mg
Ferro 2,4 mg
Magnesio 121 mg
Zinco 5,0 mg

RICETTA



Lazzaro Spallanzani: chi era costui
a cura di Stenio Brunetta
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Storia della medicina

spontanea per mosche e vespe. Successivamente 
van Leewaenhoek col microscopio di sua invenzio-
ne osservò che l’acqua pullulava di “animaletti”, 
che furono poi chiamati “infusori” in grado di mol-
tiplicarsi vertiginosamente. Ma come? La disputa 
tra gli assertori e i negatori della generazione 
spontanea si spostava dal mondo macroscopico 
a quello microscopico. L’inglese Neehdam eseguì 
delle esperienze mettendo del brodo di carne in 
bottiglioni, chiudendoli con tappi di sughero e 
sottoponendoli al calore per qualche minuto: dopo 
qualche giorno il brodo era pieno di “animaletti” 
che “dovevano” essere nati spontaneamente. Lo 
stesso risultato ottenne usando semplice acqua 
con dentro dei semi. Le sue teorie vennero riprese 
dallo scienziato francese Buffon che sostenne che 
le molecole organiche derivate dal disfacimento dei 
semi potevano riunirsi dando origine a microrgani-
smi. Spallanzani rifece queste esperienze portando 
però il calore a 45° e chiudendo le bottiglie fonden-
done il collo alla fiamma; altri bottiglioni invece li 
chiuse con tappi di sughero: nei primi non trovò 
microrganismi, che pullulavano invece nei secondi. 
Ma Neehdam e Buffon obbiettarono che il calore 
eccessivo avrebbe distrutto “la forza vegetatrice” 

Spallanzani fu grandissimo 
scienziato certo meritevole di 
premio Nobel “ante litteram”. 
Nato nel 1720 a Scandiano, si 
laureò a Bologna in Biologia 
specializzandosi poi in zoologia 

e botanica. Prese in seguito gli Ordini sacerdotali. 
Paul de Kruif nel suo libro Microbe Hunters avanza 
l’ipotesi che lo abbia fatto per preservarsi dalle per-
secuzioni della Chiesa cui potevano esporlo alcune 
sue teorie scientifiche. Un secolo prima Galilei era 
stato gettato in carcere per aver sostenuto che la 
terra gira attorno al sole e due secoli prima anco-
ra, Michele Serveto, scopritore della circolazione 
polmonare, era stato bruciato vivo a Ginevra per 
essersi opposto alla credenza sulla Trinità e al bat-
tesimo neonatale. Altri biografi hanno sostenuto 
che fosse semplicemente iscritto al clero secolare 
ma i più ritengono che fu ordinato prete. Sta di 
fatto che la sua vita ha poco da vedere con la reli-
gione e che la sua vera religione fu la Scienza. 
Nel 1769 fu chiamato dall’Università di Pavia a inse-
gnare Storia naturale. Quivi creò e diresse un museo 
di Storia naturale che acquistò fama internazionale. 
In seguito fu accusato dal custode del Museo di 
aver rubato dei reperti, ma Spallanzani dimostrò la 
sua completa innocenza e i suoi calunniatori furono 
condannati. Tuttavia vari documenti accusano lo 
Spallanzani di “ingordigia” dimostrando che dava al 
denaro una caccia spietata sollecitando prebende 
ecclesiastiche, pretendendo aumenti di stipendio e 
indennità speciali, chiedendo messe a pagamento 
e così via. Ma il fatto è che egli non riuscì mai ad 
accrescere i suoi modesti beni e condusse sempre 
vita parsimoniosa dovendo talvolta adattarsi ad 
economie estreme per potersi pagare le spese dei 
numerosi viaggi e dell’acquisto di strumenti e libri. 
Morì a Pavia nel 1788. Il museo di Pavia, da lui fon-
dato, esiste ancora mentre la sua raccolta privata è 
conservata nel museo di Reggio. A lui è dedicato un 
cratere sul pianeta Marte e a Scandiano, suo paese 
natale, una piazza con monumento.
La sua opera scientifica è legata ad esperienze e sco-
perte eccezionali ma le più note sono le esperienze 
che lo portarono a negare la generazione sponta-
nea degli infusori. Già Redi con le sue esperienze 
aveva dimostrato che non esisteva generazione 
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e derisero Spallanzani chiamandolo con un calem-
bour “le Buffon d’Italie”. Dobbiamo però arrivare 
all’ottocento avanzato perché Pasteur dimostrasse 
inequivocabilmente che i microrganismi non si svi-
luppano per generazione spontanea ma si produ-
cono da altri microrganismi e dando quindi ragione 
a Spallanzani. Da notarsi che Spallanzani, seguendo 
le orme dello scienziato De Saussurre, aveva affer-
mato che quando si trovano due microrganismi 
appaiati non significa che essi siano intenti alla 
procreazione: in realtà i due animaletti derivavano 
dalla “divisione” di un solo animaletto preesisten-
te. Poiché fu contestato, Spallanzani, con un’abilità 
tecnica incredibile, riuscì ad isolare un solo infuso-
re e dopo un po’, osservandolo al microscopio vide 
il microrganismo dividersi in due e poi i due in altri 
due ciascuno!
Ma l’attività scientifica dello Spallanzani non si 
limitò alla microbiologia ma si estese a molte altre. 
Si dedicò in modo particolare alla riproduzione, 
digestione, respirazione e circolazione. 
Riproduzione - Ai suoi tempi i fenomeni della 
generazione erano ancora avvolti nel mistero. 
Imperavano le dottrine del Buffon per il quale alla 
base della generazione stava la solita “aura” che 
chiamava spermatica. Lo Spallanzani, col succo di 
testicolo e con le uova cavate dall’utero o dagli 
ovidotti ottenne la fecondazione nella rana, nelle 
farfalle dei bachi da seta e nella cagna. Sfatò per 
sempre la teoria dell’aura spermatica con la sua 
fecondazione artificiale. Per questi motivi egli può 
considerarsi il padre della fecondazione “in vitro”. 
Digestione - Prima di Spallanzani la scienza non 
aveva alcuna idea sul meccanismo della digestione 
degli alimenti o meglio aveva tante idee fuorché 
quella giusta. Il nostro fece dei celebri esperimen-
ti: raccoglieva del succo gastrico, ne riempiva dei 
tubetti di vetro e vi immergeva dei pezzettini di 
carne o di vegetali, poi si metteva i tubetti sotto 
le ascelle per ricreare la temperatura dello sto-
maco. Facendo dei controlli, usando acqua invece 
di succo gastrico, concluse che quest’ultimo ha il 
potere di sciogliere le sostanze in modo di gran 
lunga superiore all’acqua. Studiò così la digestione 
di vari animali ed anche dell’uomo sottoponendo 
sé stesso a disgustose esperienze. Arrivò alla con-
clusione che il processo digestivo non consiste solo 
nella semplice triturazione del cibo ma anche in un 
processo di azione chimica del succo gastrico che 
solubilizza l’alimento trasformando il cibo in chimo. 
Respirazione - Lavoisier, l’immortale chimico fran-

cese, fu il fondatore della teoria delle combustioni 
organiche ossia dei processi ossidativi che si limitò 
a localizzare solo nei polmoni. Ma Spallanzani 
dimostrò che le combustioni, “la fiaccola della vita”, 
avvengono anche nella intimità di tutti i tessuti. 
A questa conclusione egli giunse con una sapiente 
serie di esperienze che non possiamo riportare 
perché ci dilungheremmo troppo. 
Circolazione - Spallanzani sostenne l’azione pre-
ponderante del cuore nel mantenere la circolazio-
ne, dimostrò che nella sistole il cuore non si svuota 
completamente del sangue e compì altre numerose 
ricerche che pubblicò col titolo “dell’azione del 
cuore nei vasi sanguigni” completando l’insigne 
opera di William Harveye gettando le fondamenta 
dell’odierna emodinamica.
Bisogna infine ricordare che Spallanzani, oltre che 
fisiologo, fu insigne geologo e zoologo ed anche 
botanico. Come geologo fece osservazioni impor-
tanti sui fenomeni vulcanici, sull’origine dei basalti 
e sulle rocce sedimentarie. Come zoologo è celebre 
per i suoi lavori sulle spugne, sulle meduse e sui 
polipi e in altri capitoli di biologia marina.
Tutta l’opera di Spallanzani si basa sull’osservazio-
ne e sulla sperimentazione nulla concedendo alla 
pura speculazione e ponendosi quindi sulle orme 
dell’immortale Galilei.

Scandiano: piazza e monumento a Spallanzani.



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

Da indicare sulla 
tua denuncia  

dei redditi 
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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 edu-
cazione 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 lucrati-
va 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 sensibilizzazione 
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 stretto contatto 
con il Dipartimento Interaziendale di Cardiologia 
“dell’Area Vasta Pordenonese”.

LINEE OPERATIVE
Sviluppare iniziative per rafforzare la prevenzione 
cardiologica nel territorio.
Sostenere, in collaborazione con le strutture sani- 
tarie, il servizio di riabilitazione cardiologica.
Favorire, in Provincia di Pordenone, l’organizza- 
zione di gruppi di attività fisica per cardiopatici 
finalizzata al “mantenimento” dello stato di 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 obiettivi 
con i proventi delle quote associative, con le sov-
venzioni di privati ed enti, con sottoscrizioni, dona-
zioni e lasciti testamentari.

Scopi e finalità dell’Associazione

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

da Euro 500,00 

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

IBAN: IT 17 A 05336 12500 0000 40397450

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

- BCC Pordenonese Ag./3 via Mazzini, 47/d 
IBAN: IT 76 C 08356 12503 000000027398

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

Prov.le Amici del Cuore “D. Zanuttini”  
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 10 Maggio 
Gita sociale a Ravenna.
 Domenica 27 Settembre 
Giornata Mondiale del Cuore. (Piazza Cavour)

Appuntamenti 2015


