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17° Giornata del Cuore - Domenica 15 novembre 2015

Il futuro del percorso Cardiologico 

È certamente noto a tutti, soprattutto a  coloro che hanno a cuore l’evoluzione stru-
mentale e le necessarie ricerche sulle problematiche cliniche delle malattie cardiova-
scolari,  quanto sia importante confrontare costantemente il presente con il futuro.
In questi anni l’Associazione Amici del Cuore ha spinto, insieme alle strutture cardio-
logiche presenti negli ospedali dell’area vasta pordenonese, affinché venisse rico-
nosciuta la presenza del Dipartimento di Cardiologia. Con orgoglio abbiamo avuto 
questo riconoscimento  che è stato sapientemente gestito dal Dott. Nicolosi.
Va da sé che il mantenimento delle competenze eccellenti e la continuità assisten-
ziale fra Ospedali e Territorio e fra prevenzione e  malattia, consente di offrire una 
migliore qualità di vita al cittadino nel tempo. Per migliorare detta linea di condotta è 
neccessario che i soggetti, (medici - infermieri - tecnici, ecc.), mantengano un grande 

impegno ed una chiara consapevolezza sotto il profilo clinico ma anche sociale.
La ristrutturazione Sanitaria in atto nella  Regione FVG, impone una seria collaborazione fra le strutture e le 
persone che fanno funzionare dette strutture,  dando priorità al lavoro di squadra.
Sappiamo che ci aspetta un compito importante: eliminare i doppioni e il superfluo rispettando il paziente e, 
se necessario, partecipare alla  formazione utile a  dare il meglio di sé stessi con competenza.
Nei prossimi mesi si inizierà a costruire il nuovo Ospedale. Mi auguro che la progettazione dei nuovi padiglioni 
sia frutto di elaborati discussi anche con le Dirigenze  attualmente presenti nell’Ospedale esistente.
È d’obbligo ricordare che durante il periodo di attesa del nuovo si deve mantenere efficiente ciò che attual-
mente funziona   in termini di personale, macchinari e  manutenzione degli immobili.
Gli Amici del Cuore sono fiduciosi  che tutto andrà per il meglio. Saranno comunque attenti osservatori di 
come si gestirà il nuovo processo, affinché la Sanità del territorio Pordenonese non abbia dei cedimenti qua-
litativi nel servizio alla persona.

Renato Battiston

In copertina: Il medico inglese Edward Jenner

Riportiamo qui il primo annuncio dell’importante 
Convegno sul Tema “La complessità del percorso 
cardiologico: presente e futuro”,
organizzato dagli Amici del Cuore di Pordenone 
in collaborazione con l’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n.5 Friuli Occidentale,
per Domenica 15 novembre 2015 alle ore 10.00 
presso l’Aula Magna del Centro Studi di Pordenone 
(Piazza Maestri del Lavoro – Cinemazero),

È questo un argomento particolarmente attuale e 
che richiede una grande attenzione e vigilanza da 
parte di tutta la cittadinanza pordenonese.
Si tratta infatti del futuro della nostra Cardiologia 
nel contesto del costruendo nuovo Ospedale di 
Pordenone.
Il primo concetto che deve essere espresso è quello 
che non è possibile parlare di Ospedale per acuti 
del futuro senza aver rifondato anche i collegamen-
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ti con il suo territorio e, in particolare, la rete con i 
Medici di Medicina Generale.
Altrimenti il nuovo ospedale nascerà asfittico e 
morirà per eccesso di richieste non filtrate dal 
territorio. Ospedale e Medici di Medicina Generale 
devono quindi rifondare una alleanza strategica e 
progetti in comune, sostenuti, promossi e certifica-
ti dal gestore pubblico e dalla Politica. Ecco perché 
apre il Convegno proprio la visione del Medico di 
Medicina Generale, nei riguardi dell’importante 
tema della Prevenzione Cardiovascolare genera-
lista o specialistica. Il parere e la partecipazione 
del Medico di Medicina Generale è essenziale, 
fondamentale e ineludibile se si vuole ottenere sul 
territorio, in prossimità del domicilio dei cittadini-
utenti, la realizzazione del primo filtro sanitario 
che si interessi di salute, di prevenzione e di cro-
nicità socioassistenziale. Anche per l’aspetto della 
cronicità infatti la prevenzione può risultare essen-
ziale, purchè intesa come ricerca attiva e correzio-
ne anticipata delle situazioni e abitudini a rischio, 
e può ridurre drasticamente la necessità di ospe-
dalizzazione. Si affianca la visione del Cardiologo 
per la parte di prevenzione specialistica, che può 
risultare comunque minimale e dire anzi, riduttiva, 
se non preceduta e affiancata da quella generalista 
realizzata dal Medici di Medicina Generale. Lo stes-
so deve poter avvenire per la cronicità, gestibile 
solo tramite la collaborazione fra Cardiologia del 
Territorio e Medicina Generale.  
C’è poi il malato cardiologico e cardiochirurgico 
acuto, per il quale l’Ospedale nuovo, se accurata-
mente e preventivamente pensato nella proget-
tazione della logistica e dei suoi percorsi interni 
(in senso sanitario e non solo ingegneristico) puo’ 
fornire importanti e tempestive risposte ai bisogni 
sanitari cardiologici acuti del cittadino.
L’Ospedale deve però, per poter vivere in salute, 
poter fare anche accedere tempestivamente il 
malato che ha superato la cura in acuto a una 
riabilitazione organizzata post-acuta in degenza 
e a una cronicità organizzata, fra Cardiologia e 
Medicina Generale, che fonda gli elementi sociali 
con quelli assistenziali e sanitari, riscoprendo la 
ricchezza del territorio e di quello che si potrebbe 
chiamare Ospedale diffuso di prossimità, quasi 
fino al domicilio del cittadino-utente.

L’evento è quindi di grande interesse e di grande 
significato e richiede un grande sostegno da parte 
della cittadinanza, non solo per gli argomenti 
programmati ma anche per le implicanze nei con-
fronti della organizzazione del futuro della Sanità  
nell’area pordenonese. La cittadinanza è quindi 
vivamente invitata a partecipare e a sostenere 
l’iniziativa.

dott. Gian Luigi Nicolosi

Programma della 17^ Giornata del Cuore



La pericardite è una malattia infiam-
matoria che può simulare l’infarto 
miocardico e che colpisce sempre 
più frequentemente i giovani. Nella 
maggior parte dei casi è provocata 
da forme infettive e la prognosi è 
benigna. Si cura con farmaci anti-
infiammatori e si raccomanda il ri-
poso. Scendiamo nei particolari. ll 
pericardio è una doppia membrana 
fibro-sierosa (Figura 1) che avvolge 
lo strato più esterno del muscolo 
cardiaco con funzioni di protezione e 

lubrificazione del cuore consentendone i movimen-
ti senza attrito nella cavità toracica. La membrana 
è costituita da due foglietti, il pericardio parietale 
all’esterno e quello viscerale a diretto contatto con 
il muscolo cardiaco.

Tra i due foglietti, in condizioni fisiologiche, è pre-
sente una modesta quantità di liquido pericardico 
che funge da lubrificante.
La pericardite acuta, come accennato, è una ma-
lattia infiammatoria del pericardio che può avere 
cause infettive o non infettive (vedi Tabella 1). ln 
ltalia e nei Paesi a bassa prevalenza di tubercolosi 
la causa più comune è rappresentata dalle infezioni 
virali; tipicamente è la complicazione di una pato-
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lnfarto? No, è pericardite
Sempre pù spesso è diagnosticata nei giovani

logia infettiva delle alte vie aeree, di una polmonite 
o di una gastroenterite.
La diagnosi di pericardite è clinica e si basa su sem-
plici criteri diagnostici (Tabella 2).
La valutazione iniziale richiede l’esame fisico, il 
dosaggio di marcatori infiammatori (proteina C 
reattiva) e di lesione miocardica (troponina), esa-
mi di routine (emocromo con formula, creatinina, 
transaminasi, CK), l’elettrocardiogramma e l’eco-
cardiogramma. Fino al 60% dei pazienti possono 
presentare alterazioni eIettrocardiografiche con so 
prasIiveIIamento diffuso del tratto ST (Figura 2).
Un’analoga percentuale dei pazienti può presen-

tare l’aumentata produzione di liquido pericardico 
espressione d’infiammazione pericardica e versa-
mento pericardico rilevabile all’ecocardiogramma 
(Figura 3).
I pazienti sono comunemente valutati in Pronto 
Soccorso. La principale diagnosi differenziale è con 
l’infarto miocardico acuto.
Alcune caratteristiche cliniche alla presentazione 
identificano i pazientl a maggior rischio di eziologie 
più complesse (non virali), che possono richiedere 
un trattamento mirato o complicarsi.
Tali caratteristiche (Tabella 3) orientano verso il ri-
covero ospedaliero.
ln assenza di queste caratteristiche i pazienti pos-

Figura 2. Alterazioni	 elettrocardiografiche	 “classiche”	 di	
pericardite	acuta:	sopraslivellamento	diffuso	del	tratto	ST.

Figura 1. ll	pericardio	è	la	membrana	più	esterna	che	av-
volge il muscolo cardiaco.

dott. Massimo Imazio

Si	tratta	di	una	malattia	infiammatoria	che	colpisce	la	doppia	membrana	che	avvolge	lo	strato	più	esterno	del	
cuore.	Può	presentare	alterazioni	elettrocardiografiche.	La	causa	più	comune	sono	le	infezioni	virali.
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condizioni (allergia ad aspirina, FANS, mancata 
risposta all’uso di aspirina/FANS, gravidanza, spe-
cifiche indicazioni reumatologiche per malattie in-
fiammatorie sistemiche). Nel caso i corticosteroidi 
siano necessari, vanno usate dosi medio-basse (es. 
prednisone 0.2-0.5 mg/kg al giorno per 2-4 setti-
mane) con successiva riduzione graduale della po-
sologia (es. riduzione di 2.5 mg ogni 2 settimane) 
solo dopo regressione dei sintomi e normalizzazio-
ne degli indici infiammatori (es. proteina C reatti-
va). La colchicina, un antico farmaco antigottoso, è 
in grado di ridurre il rischio di recidiva della pericar-
dite quando è associata a basse dosi al trattamento 
anti-infiammatorio.
Solitamente è prescritta alla dose di 0.5 mg ogni 
12 ore (o solo 0.5 mg al giorno se il paziente pesa 
meno di 70 kg) per 3 mesi nella pericardite e per 
6-12 mesi se sitratta di un paziente con recidiva.

Figura 3. Un versamento pericardico (VP) di notevoli di-
mensioni	in	una	proiezione	ecocardiografica	del	cuore	con	
4 camere (è visibile il ventricolo sinistro-VS e destro-VD). È 
evidente	un	effetto	d’iniziale	 compressione	delle	 camere	
cardiache	da	parte	del versamento (freccia rossa).

sono essere dimessi dal Pronto Soccorso e trattati 
con terapie antinfiammatorie domiciliari e seguiti 
ambulatorialmente (Figura 4).

Come si cura?
La pericardite è solitamente trattata con aspirina ad 
alte dosi o farmaci anti-infiammatori non steroidei 
(FANS, comunemente ibuprofene) per 1-2 settima-
ne e successiva riduzione graduale della posologia 
(Tabella 4). I farmaci anti-infiammatori corticoste-
roidei andrebbero limitati e usati solo in specifiche 

Pericardite acuta
o ricorrente

Presenza di criteri
di rischio?
(Tabella 3)

Pericardite 
a basso rischio:

Dimissione/Gestione
ambulatoriale

Pericardite 
ad alto rischio:

Ricovero

Figura 4. Triage della pericardite: come decidere se rico-
verare o meno un paziente

Tabella 1. Cause della pericardite
Cause infettive:

1. Virali (Coxsackre virus, Parvovìrus, Ebstein 
Barr Virus (EBV), Citomegalovirus (CMV), Vi-
rus lnfluenza, Varicella, Rosolia, Virus Epatite 
B e C, Virus HIV).

2. Batteriche (soprattutto Micobatterio della 
tubercolosi).

3. Fungine (molto rare).
Cause non infettive:

1. Malattie infiammatorie sistemiche (Lupus, 
Artrite Reumatoide, Sindrome di Slogren, 
Sclerodermia, Vasculiti, Malattie autoinfiam-
matorie come Febbre Familiare Mediterra-
nea, Sarcoidosi).

2. Neoplasie (localizzazioni secondarie di car-
cinomi del polmone, mammella, linfomi e 
leucemie soprattutto, melanomi, neoplasie 
contigue: es. esofago; più raramente tumori 
primitivi soprattutto il mesotelioma).

3. Sindromi post-traumatrche cardiache (sin-
drome post-pericardiotomica dopo interven-
ti al cuore o torace, pericardite post-infartua-
le, pericardite post-traumatica ).

4. Cause metaboliche (insufficienza renale, ipo-
tiroidismo).

5. Farmaci (es. procainamide, isoniazide, idra-
lazina).
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Qual è la Prognosi dei Pazienti?
La prognosi della pericardite è essenzialmente le-
gata alla sua causa. Nella maggior parte dei casi si 
tratta di forme virali o in cui la diagnosi eziologica 
finale non è raggiunta (pericardite “idiopatica”), ma 
si sono escluse le cause piu importanti (batteriche, 
neoplastiche, malattie infiammatorie sistemiche). 
Per questi casi (80-85% di tutte le pericarditi in 
ltalia) la prognosi è benigna. La malattia può reci-
divare in circa un terzo dei casi ma può essere ef-
ficacemente trattata con un nuovo ciclo di terapia 
anti-infiammatoria.
Altre complicanze come il tamponamento cardiaco 
(dovuto all’incremento delle dimensioni del versa-
mento pericardico sino alla compressione delle ca-
mere cardiache con compromissione della loro fun-
zlone) o l’evoluzione in forma cronica con possibile 
ispessimento e calcificazione e compromissione del 
normale riempimento delle camere cardiache (pe-
ricardite costrittiva) sono molto rare in assenza 
d’infezioni batteriche, patologie sistemiche o cause 
neoplastiche.

Dottor Massimo lmazio 
Struttura Complessa di Cardiologia presso l’Ospeda-
le Maria Vittoria di Torino

Articolo	tratto	dal	periodico:	Cardiopiemonte	n.2-	2015.

Come provvedimento non farmacologico di cura 
va ricordato che in corso di pericardite è indìcato il 
riposo fino a regressione dei sintomi e normalizza-
zione degli indici infiammatori.
Per gli atleti la raccomandazione è di astenersi da 
attività fisiche e competizioni per 3 mesi e comun-
que sono richieste la normalizzazione di tutti i pa-
rametri di laboratorio e strumentali (inclusi ECG ed 
ecocardiogramma).

Tabella 4. Comuni terapie anti-infiammatorie 
per la pericardite

Farmaco Dose iniziale Durata terapia
Aspirina

Ibuprofene
Indometacina

750-1000mg ogni 
8 ore
600mg ogni 8 ore
25-50mg ogni 
8 ore

1-2 settimane 
con riduzione 
graduale succes-
siva della dose

Colchicina 0.5mg ogni 12 ore
(0.5 mg al giorno
se peso<70Kg)

3-6 mesi a se-
conda dell’indi-
cazione

Prednisone o 
corticosteroide 
equivalente

0.2-0.5 mg/kg 2-4 settimane 
con graduale 
rìduzione della 
dose

1. Dolore toracico in genere retrosternale con 
accentuazione con l’inspirazione, il decubito 
supino e la deglutizione.

2. Presenza di sfregamenti pericardici (rumori 
percepibili con lo stetoscopio e paragonabili 
al calpestio di neve fresca).

3. Presenza di alterazioni elettrocardiografiche 
(soprattutto sopraslivellamento diffuso del 
tratto ST e sottoslivellamento del tratto PR).

4. Presenza di un nuovo versamento pericar-
dico o peggioramento di uno pre-esistente
Elementi a supporto/conferma della dia-
gnosi:
- aumento degli indici infiammatori (es- pro-
teina C reattiva) e leucocitosi;
- captazione pericardìca del mezzo di con-
trasto alle indagini TAC o di Risonanza Ma-
gnetica.

Tabella 3. Caratteristiche di alto rischio di com-
plicazioni ed eziologia non virale della pericar-
dite
Caratteristiche più importanti:
- Febbre elevata >38°C.
- Decorso subacuto (con sintomi persistenti per 

più giorni).
-Versamento pericardico grave.
- Tamponamento cardiaco.
Caratteristiche da tenere in considerazione per il 
ricovero per monitoraggio
- Presenza di coinvolgimento miocardico (eleva-

zione della troponina, disfunzione ventricolare).
- Concomitante terapia anticoagulante.
- Stato d’immunodepressione (da farmacì o pato-

logie es infezione da HIV).
- Recente trauma.

Tabella 2. Criteri diagnostici per la pericardite:
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C’è	 un	 rischio,	 reale,	 di	
non perdere grasso ma 
soltanto acqua e massa 
magra, cioè i muscoli. 
Che	hanno	bisogno	anche	
di equilibrata nutrizione

Perdere peso corporeo 
non vuol dire necessaria-

mente dimagrire. Anche solo una perdita di liquidi 
è annoverata alla voce dimagrimento: ma non è 
cosi. Quindi, dimagrire e perdere peso non sono 
la stessa cosa. E non dobbiamo credere alle vaghe 
promesse di perdere 10 kg in un mese, di veder 
finalmente scendere !’ago della bilancia costi quel 
che costi. In genere i provvedimenti drastici mirati 
al solo dimagrimento non puntano a un rimodella-
mento del corpo, men che meno alla ridefinizione 
muscolare.
Ricordiamo che i muscoli svolgono il duplice ruolo 
di sostegno dell’apparato scheletrico e quello speci-
fico del movimento. La buona salute dei muscoli la 
si costruisce con uno stile di vita e un’alimentazio-
ne corretta rispettando il muscolo più importante 
del nostro organismo: il cuore! L’indebolimento o 
peggio il danneggiamento di questo muscolo vitale 
compromette la qualità della vita.

Un pericolo che bisogna conoscere. 
Il pericolo di non perdere grasso, ma solo acqua 
e massa magra (muscoli), è reale e bisogna cono-
scerlo. I nostri muscoli per stare in buona salute e 
ben espletare la loro funzione hanno certamente 
bisogno della componente amminoacidica, cioè le 
proteine, ma anche di glucidi e lipidi. Le proteine 
servono a “costruire” il muscolo, che necessita 
di amminoacidi ramificati (Isoeucina, Leucina e 
Valina) di cui sono ricchi il latte e i latticini.

Attenzione all’lpertrofismo 
Poi bisogna integrare cibi ricchi di minerali come lo 
zinco, il calcio, il potassio, il cromo e il magnesio, 
per esempio con nocciole, noci, mandorle, kiwi, 
pesche, uva, carne, pesce, uova; i glicidi o zuccheri 
per fornire energia, come pasta e riso, pane e pro-

dotti da forno; e anche i lipidi o grassi, soprattutto 
di origine vegetale, come l’olio extravergine di 
oliva.
Sbilanciando la nutrizione più verso la parte protei-
ca, anche il trofismo muscolare ne viene influenza-
to portando tutti i muscoli, quindi anche il cuore, 
verso l’ipertrofismo.
Per questa ragione talvolta può capitare di cono-
scere o vedere persone dal fisico atletico e asciut-
to, per esempio i runner (ma non solo) restare 
improvvisamente al suolo per un attacco cardiaco. 
L’attività fisica è un pilastro della buona salute 
insieme alla giusta ed equilibrata alimentazione. 

Dieta e movimento per ottenere più risultati
1. Se assumiamo la giusta quantità di carboidrati, 
abbiamo la benzina che ci permette di correre più 
velocemente.
2. Se alimentiamo i muscoli con la giusta quantità 
di proteine, aumentiamo la massa magra a scapito 
di quella grassa, e lo faremo mentre dormiamo, 
avendo la soddisfazione di svegliarci ogni giorno 
più magri.
3. Bisogna mangiare spesso, un po’di tutto, evitan-
do fritti e cibi grassi prima di dormire.
4. Bisogna fare almeno 20 minuti al giorno di movi-
mento cardio o isotonico.

di Caterina e Giorgio Calabrese
Tecnologa e medico nutrizionista

Articolo tratto da: FAMIGLIA CRISTIANA n.36 - 2014

Dimagrire e perdere peso 
non sono la stessa cosa
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Attività associativa

Gita sociale a Ravenna
La tradizionale gita primaverile, che l’A.A.C. orga-
nizza ogni anno per i propri associati, ha avuto 
quest’anno per meta la città di Ravenna: nota non 
solo per la sua storia, ma anche per essere conside-
rata la 4° città d’arte in Italia, dopo Roma, Firenze 
e Venezia.
Nonostante le poche, fisiologiche defezioni dell’ul-
tima ora, più di 40 amici hanno risposto al nostri 
invito.
Sono partiti puntuali, alle 7 di domenica 10 maggio, 
dal parcheggio della Fiera di Viale Treviso. 
La classica sosta presso l’Abbazia di Pomposa non 
ha ritardato l’arrivo, alle 10.30, nella città roma-
gnola. 
Qui la prima delle due dinamiche “guide” locali 
ci attendeva presso la Basilica di S. Apollinare in 
Classe, alla periferia sud della città e ci ha illustrato 
compiutamente le bellezze di quel capolavoro 

dell’architettura ravennate, eretta nel 6° secolo, 
a sistema longitudinale e con chiari suggerimenti 
bizantini, di cui la pittura ebbe una delle sue espres-
sioni proprio con la decorazione dell’abside. Come 
tipicamente ravennate è l’architettura del campa-
nile esterno, a forma cilindrica, eretto successiva-
mente, quasi a “protezione” del tempio.
Ravenna fondata, secondo lo storico Strabone, 
verso l’8° secolo a.c. da popoli provenienti dalla 
Tessaglia, deve il suo passato glorioso e potente 
alla sua inespugnabilità, prerogativa che le deri-

vava dall’essere situata, allora, su una laguna, pro-
tetta verso l’interno da paludi e verso oriente dall’ 
Adriatico. 
Municipio romano nel 1° secolo a.c., poi colonia 
nello smembramento della Gallia Cisalpina (fu 
da quì che Cesare mosse alla conquista di Roma) 
e quindi a capo delle provincie romane Flaminia 
ed Emilia. Potenziata da Ottaviano Augusto con il 
porto di Classe (base per la flotta adriatica) , venne 
fortificata da Claudio, e cinta da mura, nel 1° secolo 
d.c.
Nel 402 divenne capitale dell’Impero Romano d’Oc-
cidente (mentre Bisanzio, l’attuale Istanbul, lo era 
di quello d’Oriente). Si aprì così un’epoca aurea per 
potenza militare ed economica, e per ricchezza di 
splendidi edifici. Dapprima sotto Galla Placidia che 
governò per conto del figlio minore Valentiniano 3°, 
poi sotto Giulio Nepote e Romolo Augustolo (ultimo 
imperatore romano), che fu deposto nel 476 dagli 
Eruli di Odoacre, cui subentrarono nel 1493 gli 
ostrogoti di Teodorico. Alla fine del 6° secolo, prima 
Belisario e poi Narsete, generali bizantini, sconfis-
sero definitivamente i Goti e Ravenna divenne sede 
dell’Esarcato.
Seguirono le occupazioni dei Longobardi, e poi dei 
Franchi, che la cedettero alla Chiesa. L’epoca delle 
signorie vide schierarsi nelle opposte fazioni Guelfi 
e Ghibellini; che prevalsero, prima con i Traversari 
e poi con i Da Polenta (che Dante eternò con i suoi 
versi), i quali la tennero fino al 1441, quando si inse-
diarono i Veneziani.

Basilica di S. Apollinare in Classe

l’Abbazia	di	Pomposa
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di San Vitale (una delle più pure creazioni dell’arte 
Cristiana in Italia, con i preziosissimi mosaici che ne 
rivestono le pareti) o il Battistero degli Ariani, o il 
Duomo, oppure la tomba di Dante Alighieri, dove 
riposano ancora le spoglie del sommo Poeta, che i 
Ravennati non hanno voluto restituire ai Fiorentini, 
dicendo loro: “Voi lo avete esiliato; noi lo abbiamo 
accolto ed ospitato. E continueremo a farlo!”
Al termine delle varie visite ai siti prescelti, la comi-
tiva si è nuovamente riunita. Nell’impossibilità 
di vedere tutti i più noti luoghi artistici ravennati, 
che sono moltissimi, ognuno si è detto soddisfatto 
di aver potuto visitare quelli preferiti. ai quali si 
è poi potuto aggiungere qualche altro (anche se 
solo dall’esterno), passando in pullman per la 
città. Come il mausoleo di Teodorico; eretto nei 
primi decenni del 500, rivela con la sua impronta 
barbarica, evidente nella severità della struttura 
(la cupola è formata da un unico monolito) e nella 
stessa decorazione esterna, una decisa concessione 
ai modi d’Oltralpe.  

Ripartiti verso le 18, un ulteriore ritardo si è 
aggiunto poi nel viaggio di ritorno, a causa delle 
lunghe soste sulla strada Romea, dovute al rientro 
dei molti pendolari del mare provenienti dai vari 
Lidi della costa.
Ritardo che possiamo definire non eccessivo e che 
non ha impedito alla tranquilla comitiva di essere a 
casa prima delle 22. Anche stavolta con manifesta 
soddisfazione da parte di ognuno.

Dario Zanette

L’importanza di Ravenna si era nel frattempo molto 
ridotta, a causa anche della sua progressiva lonta-
nanza dal mare.
Nell’epoca Napoleonica fece parte del Diparti-
mento Cisalpino del Rubicone; dal 1815 fu sotto 
il dominio pontificio; nel 1859 proclamò  l’annes-
sione al Piemonte; e, due anni dopo, al neonato 
Regno d’Italia.
Dopo la visita a S. Apollinare in Classe (sito dal 1966 
proclamato dall’UNESCO “Patrimonio dell’Uma-
nità”), la comitiva si è spostata in centro, per il 
pranzo in un capiente ristorante condiviso con una 
folta schiera di Marinai che quel giorno svolgevano 
a Ravenna il loro raduno nazionale. Condivisione 
che ci ha procurato un ritardo, non eccessivo ma 
comunque sufficiente per farci stringere i tempi 
nel pomeriggio. Per cui, come consigliatoci dalla 
seconda guida, che ci ha fornito tutte le indicazioni 
necessarie, ci siamo divisi in due gruppi a seconda 
di chi preferiva visitare il Mausoleo di Galla Placi-
dia (piccola e robusta costruzione a pianta centrale, 
con tiburio quadrato, che documenta con le sue 
composizioni pittoriche e musive il fervore cultu-
rale della prima metà del secolo 5°) e la Basilica 

La	tomba	di	Dante	Alighieri
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Segue l’intervento del Dott. Matteo Cassin, attuale 
Responsabile della Cardiologia di Pordenone, che 
ha illustrato in modo chiaro ciò che avviene nella 
struttura di Emodinamica: dall’esame di coronaro-
grafia, all’intervento di angioplastica con le varie 
tecniche mini invasive, all’applicazione di pacema-
ker e defibrillatori impiantabili, etc.

Prende poi la parola il Dott. Aniello Pappalardo, 
Direttore della Cardiochirurgia degli Ospedali 
Riuniti di Trieste, illustrando in primo luogo le 
dimensioni della struttura composta da circa cento 
addetti fra medici, infermieri, tecnici, strumentisti 
etc, con a disposizione sale operatorie all’avanguar-
dia, dotate di macchinari di ultima generazione. 
Mette in evidenza i risultati ottenuti presentandoli 
in termini percentuali di insuccessi della struttura 

Giovedì 11 giugno alle ore 20.30, presso il Teatro 
Gozzi, si è tenuto un convegno sul tema: “La car-
diopatia - malattia del terzo millennio”.
Organizzato dall’Associazione Amici del Cuore 
di Motta di Livenza, su richiesta del Sindaco di 
Pasiano con il sostegno dalla Fondazione BCC 
Pordenonese e con la collaborazione dell’Associa-
zione Provinciale Amici del Cuore “D. Zanuttini” di 
Pordenone.
Dopo il saluto delle autorità e il benvenu-
to ai cittadini da parte dei Presidenti delle due 
Associazioni “Amici del Cuore”, apre il convegno 
il dott. Francesco Antonini, responsabile della 
Riabilitazione Cardiologica di Sacile, evidenziando 
in primis l’importanza della prevenzione,  ricordan-
do altresì che dopo un evento acuto cardiologico 
è determinante per molte persone il percorso di 
Riabilitazione Cardiologica sub-acuta in degenza e 
quella successiva in day service, quest’ultima  atti-
vata nell’anno 2000 presso l’ospedale di Sacile dal 
dott. Giovanni Martin.
Purtroppo la prima  fase di Riabilitazione in  degen-
za non viene effettuata nel pordenonese o nella 
nostra Regione, non essendoci strutture destinate 
a questo scopo. D’altro canto in regioni limitrofe 
come il Veneto, Trentino o Lombardia sono fre-
quenti le strutture di Riabilitazione Cardiologica di 
questo tipo.

Incontro con la popolazione di Pasiano 
Teatro Gozzi - 11 giugno 2015
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triestina: i più bassi a livello Nazionale. Il merito va 
all’equipe preparata e affiatata.
Conclude gli interventi il Dott. Giuseppe Favretto, 
Responsabile della Struttura Riabilitativa 
Cardiologica post-acuta in degenza dell’Ospedale 
di Motta di Livenza, confermando la validità del 
servizio che dirige, che in pochi anni ha raggiun-
to le dimensioni ragguardevoli di oltre 40 posti 
letto. Ricorda che molte persone che hanno subi-
to un intervento cardiochirurgico vengono riabi-
litate nella sua struttura, ma sono provenienti da  
Cardiochirurgie di Regioni limitrofe. Naturalmente 
è convinto che per il 
paziente operato acuto 
sia indispensabile fare 
Riabilitazione in degen-
za. Ne guadagna in anni 
di vita. Termina affer-
mando che, se le richie-
ste aumenteranno, non 
riuscirà a soddisfare le 
esigenze che provengo-
no dalla nostra Regione; 
per la precisione, dalle 
Cardiochirurgie di Udine 
e Trieste. Si doman-
da, provocatoriamen-
te, come mai la regio-
ne FVG non attivi una 

Riabilitazione a Sacile poten-
ziando quella esistente, così 
come da un anno propone 
il Presidente degli Amici del 
Cuore “Domenico Zanuttini” 
di Pordenone. Detta struttura 
potrebbe dare risposta anche 
alla Riabilitazione post-acuta 
per pazienti con problemi 
pneumologici e tumorali.
Si tratterebbe, dunque, di  
costruire un polo riabilita-
tivo.
Sono seguiti alcuni interventi 
del pubblico che hanno otte-
nuto risposte appropriate dai 
relatori interpellati.
In chiusura sono intervenuti 
il Presidente degli Amici del 

Cuore di Motta Loriano Brugnera e il Vicepresidente 
Angelo Bianco, ringraziando il pubblico, che nono-
stante il caldo in sala, è rimasto fino alla fine.
All’uscita, un gruppo di volontari di Pasiano, coor-
dinati da Arrigo Bonat  dell’Associazione Pasiano 
Solidale, ha distribuito le noci del Cuore (che fanno 
bene al cuore), al fine di raccogliere fondi destinati 
alla prevenzione e alla ricerca sulle malattie car-
diovascolari.

Renato Battiston
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La Teleassistenza regionale 
è gratuita o semi gratuita in base al 
reddito del richiedente (o del nucleo 
familiare richiedente).
La domanda va presentata al pro-
prio Distretto Sanitario o al Servizio 
Sociale del Comune di residenza.

I moduli per la richiesta sono dispo-
nibili presso:
- Distretti Sanitari
- Servizi Sociali comunali
- Sito web della Regione 

(wwwregione.fvg.it),
- Siti web delle Aziende per i Servizi  

Sanitari o dei Comuni
- Sito web del gestore del servizio  

(www.tesantelevita.it).

Per ogni informazione sulla Teleassi-
stenza, sulle modalità di erogazione 
dei servizi e su come ottenerla, chia-
mare il numero verde gratuito.

Il Servizio di Teleassistenza in Friuli V. G.

COME CHIEDERE IL SERVIZIO
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La campagna raccolta fondi “Noci del Cuore”, 
per il sostegno della ricerca in campo cardio-
vascolare, anche quest’anno avrà inizio nei giorni 
7 - 8 Novembre 2015, proseguendo nei successivi 
fine-settimana fino a tutto Dicembre e oltre. La 
nostra Associazione, come in passato, sarà pre-
sente in Pordenone ed in alcune piazze dei Comuni 
della Provincia. Naturalmente contando sempre 
sulla preziosa collaborazione delle Associazioni 
CRI-AVIS-AFDS-Proloco e magari, auspicabilmente, 
anche delle varie Associazioni di volontariato. 

Le Noci del Cuore per la 
ricerca Cardiovascolare

Ginnastica	di	Mantenimento
Dopo la pausa estiva, Lunedì 21 settembre 2015 
riprendono con la solita cadenza (Lunedì e Mer-
coledì, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, presso la 
ex fiera campionaria di via Molinari) i Corsi di 
Ginnastica di Mantenimento. Invitiamo chi fosse 
interessato a mettersi in contatto telefonico con 
l’Associazione “Amici del Cuore”. É una pratica che 
tutti i Soci dovrebbero prendere seriamente in con-
siderazione, stante i benefici di cui l’attività fisica 
è certamente portatrice. È importante muoversi: 
il movimento è spesso più efficace dei farmaci nel 
ridurre l’iperglicemia e in generale diminuisce i fat-
tori di rischio cardiovascolare.

Attività associativa
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a cura di Fabiola Stuto

PERA
La pera è ricca di zuccheri, in particolare di fruttosio, che richiede un mi-
nore intervento di insulina per il suo assorbimento; pertanto può essere 
concessa, se pur in quantità limitata, ai diabetici. È una buona fonte di fibra 
solubile ed insolubile, che contribuisce da un lato alla regolazione delle 
funzioni intestinali, e dall’altro a tenere sotto controllo la glicemia e l’assorbimento del colesterolo.
Ha poche calorie ed è costituita per l’87% da acqua, rappresentando così un valido aiuto nel soddisfare il 
fabbisogno giornaliero di liquidi. Contiene potassio utile nel prevenire disturbi muscolari e cardiaci. Ha pro-
prietà diuretiche e depurative grazie anche al tannino contenuto nella polpa, che facilita l’espulsione degli 
acidi urici in eccesso nel sangue, rendendolo un alimento valido nella gotta e nell’artrite. 
Contenendo pochissimo sodio la pera è indicata nelle cardiopatie.

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

Torta di pere, cacao ed amaretti
Ingredienti	per	14	persone

500	g	di	farina	“00”,	250	g	di	burro,	200	g	di	zucchero,	due	uova,	
10	pere	sbucciate	circa,	40	g	di	amaretti,	10	g	di	cacao	amaro,	
mezzo	limone,	un	pizzico	di	sale,	una	bustina	di	vanillina,	scorza	
di	limone	grattugiata,	mezza	bustina	di	lievito	per	dolci.

Preparare la pasta frolla impastando farina, uova, burro, zuc-
chero, scorza di limone, vaniglia, lievito e sale e farla riposare 
in frigo per un paio d’ore. Sbucciare le pere, tagliarle a metà e 
privarle del torsolo e della parte legnosa. Farle bollire per 5/6 
minuti in acqua e limone (se sono molto dure).
Tirare la pasta dello spessore di 3/4 millimetri e foderare una 
tortiera (imburrata ed infarinata) di circa 26/28 cm di diametro. 
Sbriciolare all’interno gli amaretti e spolverizzare di cacao. 
Disporre le pere a raggiera e coprirle di cacao. Coprire con un al-
tro disco di frolla e cucinare in forno a 180°C per circa 45 minuti.

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

DOSE 
14 persone

PREPARAZIONE 
facile

TEMPO 
60 min. circa

STAGIONALITà
Estate-Autunno

Valori nutrizionali per 100 g 
di prodotto

Calorie 35 kcal
Acqua 87,4 g
Proteine 0,3 g
Grassi 0,1 g
Carboidrati 8,8 g
Fibra alimentare 3,8 g
Sodio 2,0 mg
Potassio 127mg

RICETTA



Storia della medicina

Storia della vaccinazione antivaiolosa
a cura di Stenio Brunetta
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tale: innestò nel braccio di un ragazzo la sostanza 
infetta tratta dalla pustola di una mucca ammalata 
di vaiolo vaccino e dopo pochi giorni quella di vaiolo 
umano e il ragazzo non si ammalò.
Il nome di vaccinazione si estese in tutte le pratiche 
profilattiche per le più diverse malattie che nulla 
avevano a che vedere con le vacche. 
Alla fine del 1796 Jenner inviò un articolo alla Royal 
Society a Londra descrivendo 13 casi di soggetti 
immunizzati col vaiolo bovino, ma la pubblicazione 
dell’articolo fu rifiutata. Jenner, in seguito la pub-
blicò a sue spese. Il metodo di Jenner ebbe tuttavia 
presto un’ampia diffusione ed in breve tempo più di 
100.000 persone furono vaccinate in tutta Europa. 
Nel 1805 Napoleone impose la vaccinazione a tutte 
le sue truppe ed un anno più tardi la vaccinazione 
fu estesa a tutta la popolazione francese. 
Gradualmente si diffuse in tutto il mondo. Alla fine 
del 1970 l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms) decretava che il vaiolo era debellato in tutto 
il mondo. Ora il pericolo del ripresentarsi del vaiolo 
è legato ad azioni di bioterrorismo. A differenza  
dell’antrace, il vaiolo è una malattia più pericolosa 
perché di origine virale. Non esistono farmaci per 
combatterla e l’unica difesa è posta nella vaccinazi-
one preventiva. Ma sono ormai più di 20 anni che 
la vaccinazione contro il vaiolo è stata sospesa e 
nessun paese è ora in grado di vaccinare tutta la 
popolazione in tempi brevi.

La prima epidemia, conosciuta, 
di vaiolo risale al 1350 AC nel 
corso della guerra che contrap-
pose egiziani e ittiti. La malat-
tia fu trasmessa dai prigionieri 
egizi agli ittiti a tal punto che 

rappresentò l’inizio del declino della potenza ittita. 
Durante l’epidemia del 439 AC, Tucidide osservò 
che le persone che sopravvivevano al vaiolo pre-
sentavano immunità contro la malattia per lungo 
tempo. La prima descrizione scientifica di una epi-
demia di vaiolo risale al 910 DC.
Il vaiolo colpisce ogni categoria di persone, umili 
o potenti: lo contrassero Guglielmo II° d’Orange, 
l’imperatore Ferdinando II° d’Austria, la Regina 
d’Inghilterra Maria II, Re Luigi I° di Spagna, 
l’imperatore Giuseppe I° d’Austria, Re Luigi XV° 
di Francia. Verso la fine del 700, il vaiolo causava 
circa 400.000 decessi l’anno. Si presentava improv-
visamente: febbre alta, cefalea, mialgie e spesso 
nausea e vomito. Dopo due-quattro giorni, la 
febbre diminuiva e apparivano dei rash sulla faccia 
e poi sul corpo che evolvevano in vescicole e pus-
tole che progredivano ad escare. Alta l’incidenza di 
mortalità ma, nelle persone già venute a contatto,  
il vaiolo si presentava in forma benigna e senza 
rash. La mortalità si aggirava tra il 20 e il 60% dei 
contagiati. I sopravissuti rimanevano sfigurati (but-
terati). Spesso l’infezione corneale portava a cecità. 
Fin dai tempi più antichi si era potuto constatare 
che le persone che avevano superato la malattia 
non si ammalavano più anche se avvicinavano dei 
malati. Non erano poche le persone che cercavano 
di infettarsi volontariamente con materiale pus-
toloso di persone che avevano contratto la malat-
tia in forma lieve. Questa usanza, pare provenuta 
dall’Oriente, era chiamata vaiolizzazione o varioliz-
zazione, ed alcune persone variolate morirono di 
vaiolo. Nelle aree rurali di diversi paesi europei era 
comune osservare mucche con rash simili a quelli 
del vaiolo umano. Le persone, come i mungitori,  
che toccavano le pustole sulle mammelle delle 
vacche, si infettavano di una forma lieve di vaiolo, 
quello bovino, e rimanevano immuni dal vaiolo 
umano. Fu solo nel 1788 che Edward Jenner, un 
medico inglese, iniziò a studiare il fenomeno. Nel 
1796 fece un esperimento che si rivelò fondamen-

Jenner inocula il pus vaccinico a un ragazzino.



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 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

Domenica 27 Settembre 
Giornata Mondiale del Cuore. dalle 9 alle 19 
(Piazza Cavour)

Domenica 15 Novembre - ore 10
XVII Giornata del Cuore.( Cinemazero)

Sabato 28 Novembre - ore 21
Festival Internazionale della Magia
Auditorium Concordia - Pordenone
(Prenotazione obbligatoria)

Appuntamenti 2015

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


