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Una bella giornata!

La partecipazione di illustri Relatori e collaudati Moderatori alla XVII Giornata 
del Cuore, ormai tradizionale appuntamento scientifico autunnale della nostra 
Associazione, ha riscontrato la presenza gratificante, nella mattinata di domenica 
15 novembre, di molti cittadini della nostra Provincia, interessati a mantenersi 
aggiornati sul tema: “La complessità del percorso Cardiologico, presente e 
futuro”. Argomento scelto quest’anno anche in considerazione delle molte novità 
attuate, o per ora solo progettate, dalle Autorità Sanitarie Regionali e Nazionali.

Nell’occasione, ogni anno, siamo soliti ricordare la figura del compianto Dottor Domenico Zanuttini, 
tragicamente scomparso 17 anni fa. Un uomo, un medico, che aveva dedicato la vita ai pazienti cardiopatici.
Nella continuità del percorso da Lui tracciato per combattere le malattie cardiovascolari, la Cardiologia 
Pordenonese ha saputo sviluppare ed affinare metodologie diagnostiche e terapeutiche di notevole livello.
Il merito è sicuramente dell’equipe medica ed infermieristica, che ha saputo fare squadra vera, grazie alla 
coordinazione oculata e sapiente del dottor Gian Luigi Nicolosi prima e del sostituto dottor Matteo Cassin 
dall’ottobre del 2014 al 30 novembre 2015.
In apertura dei lavori il Presidente ha annunciato ai presenti in sala la fresca nomina del nuovo Primario della 
Cardiologia Pordenonese dottor Guglielmo Bernardi, proveniente dall’Ospedale di Udine. Nomina avvenuta, 
come prevede la legge, in seguito a concorso pubblico, al quale aveva partecipato anche il dottor Matteo 
Cassin, da molti anni già operativo presso l’Ospedale Santa Maria degli Angeli, a cui va la stima dei cittadini 
Pordenonesi. Essendo prevalso, in graduatoria, il dottor Bernardi (ufficialmente nominato dal Dir. Gen. AAS5 
dott. Paolo Bordon) è a Lui che ora l’Associazione rivolge il proprio ”benvenuto” ed un sincero augurio di 
“Buon lavoro”. Al dottor Cassin, presente al convegno in veste di relatore, è stato rivolto un caloroso saluto 
in segno di riconoscenza ed amicizia, seguito da uno spontaneo applauso in sala.
Per quanto riguarda il tema del Convegno, si è voluto non solo portare il dibattito sul presente della 
Cardiologia, ma anche sondare il futuro della stessa.
Ricordiamo che a livello Nazionale la Cardiologia Pordenonese viene riconosciuta come una “Eccellenza” che 
sarà fondamentale mantenere nel tempo.
Per mantenere tale prestigio, è necessario non allentare se non addirittura rafforzare l’amalgama fra 
contenitore, contenuto e risorse umane che presuppone, in aggiunta, una organizzazione di qualità.
Dopo la presentazione della “Giornata” da parte del Presidente Battiston, è stata data la parola all’artista Ugo 
Furlan per la presentazione del Calendario 2016 per le Scuole, sul tema: “I valori che fanno crescere in salute”. 
Distribuito, come di consueto, in tutte le aule scolastiche della Provincia (elementari, medie e superiori) per 
un totale di 1800 copie. Dopo il saluto delle Autorità presenti, è stata data la parola ai moderatori: dottor 
Giorgio Simon e dottor Gian Luigi Nicolosi che fatta l’introduzione hanno dato avvio ai lavori del Convegno.
Di seguito, data l’importanza degli interventi, le sintesi elaborate dai relatori intervenuti riportate in calce in 
questo periodico.
Ci auguriamo siano di vostro gradimento con un doveroso ringraziamento, per la collaborazione di tutti.
Auguri di Buon Anno.

Renato Battiston

In copertina: Lo scienziato Camillo Golgi inventore della “colorazione cromo-argentica”
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Dal 1° dicembre 
2015 ricopro l’in-
carico di Direttore 
della SC di Cardio-
logia dell’Azienda 
Santa Maria degli 
Angeli di Porde-
none ed approfi tto 
dell’invito del Pre-
siden te dell’Asso-
ciazione Amici del 

Cuore per presentarmi a chi ancora non ha avuto 
modo di conoscermi. 
È per me un grande onore succedere a profes-
sionisti che hanno contribuito alla crescita della 
Cardiologia friulana e nazionale e con grande 
emozione ho preso posto alla scrivania che è stata 
di Gianluigi Nicolosi e del compianto Domenico 
Zanuttini con il quale, ancora giovane cardiologo, 
avrei voluto lavorare. 
La mia vita professionale, pur con alcune impor-
tanti esperienze all’estero, si è svolta presso 
l’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine. 
Dopo alcuni anni spesi in ambito clinico, mi sono 
dedicato alla Cardiologia Invasiva che ho praticato 
con continuità dal 1984 per poi ricoprire il ruolo di 
Responsabile del Laboratorio di Emodinamica a 
partire dal 1998. 
Sono stati anni pionieristici durante i quali si sono 
gettate le basi della moderna Cardiologia Inter-
ventistica con la quale sono cresciuto e alla quale 
la nostra Regione ha contribuito in modo impor-
tante: basti pensare alla rete per il trattamento 
dell’infarto miocardico acuto, una delle prime 
del nostro Paese, che ancora molti ci invidiano. 
Gli anni successivi sono stati altrettanto entusia-
smanti e questo settore della cardiologia ha visto 
uno sviluppo tanto rapido quanto effi cace, tale da 
portarlo a competere con la chirurgia tradizionale 
anche sul terreno delle cosiddette cardiopatie 
“strutturali” come, ad esempio, quelle valvolari. 
La cardiologia clinica ed interventistica hanno 
avuto, certamente, una parte dominante nella 
mia vita professionale.
Ciò tuttavia non mi ha impedito di occuparmi di 
organizzazione sanitaria sia in ambito cardio-

logico che medico in generale. Questa attività 
è stata svolta in vesti diverse: rappresentante 
sindacale, membro del Consiglio dei Sanitari e 
dell’Ordine dei Medici di Udine. 
L’esperienza che ne ho tratto spero mi aiuterà ad 
affrontare i compiti organizzativi e gestionali che 
il mio nuovo ruolo impone, nonché le sfi de di una 
medicina in fase di forte rinnovamento per rispon-
dere ai bisogni pur mantenendo la sostenibilità 
economica.
Sotto questo profi lo, anche al di là dei futuri 
assetti organizzativi, vedo come fondamentale il 
consolidamento della rete delle Cardiologie della 
nostra Area, in modo da poter dare una risposta 
adeguata nei campi della prevenzione, del trat-
tamento della fase acuta delle diverse patolo-
gie, della riabilitazione, della fase di cronicità, in 
stretto legame con i Medici di Medicina Generale 
e con le altre strutture territoriali.
Mediante la condivisione di protocolli e percorsi 
assistenziali sarà possibile ridimensionare le liste 
di attesa in base a criteri di appropriatezza che 
consentano l’accesso prioritario a chi ne ha vera-
mente bisogno.
Desidero ringraziare dell’accoglienza che ho rice-
vuto tutti i colleghi (sia della Cardiologia di Porde-
none, che delle altre strutture del Dipartimento) e 
il personale infermieristico nelle persone dei suoi 
Dirigenti, ma anche i singoli che mi hanno fatto 
sentire da subito parte di questa nuova “fami-
glia”: sono cosciente di dirigere un gruppo di 
assoluta eccellenza che spero di poter contribuire 
a far crescere ulteriormente con l’aiuto di tutti.
Da ultimo, ma non certo per importanza, sento 
di dover ringraziare gli Amici del Cuore e il Pre-
sidente Battiston in particolare, per l’attività che 
svolge instancabilmente da moltissimi anni in 
stretta collaborazione con il Dipartimento di Car-
diologia.
Ci sarà tempo e modo per approfondire ulterior-
mente questa collaborazione.

Dott. Guglielmo Bernardi
Direttore SC di Cardiologia 

Az.Ospedaliera Santa Maria degli Angeli, PN

 

Saluto del nuovo Primario di Cardiologia



all’assistenza preventiva, all’educazione sanitaria, 
all’assistenza integrata, alla continuità assisten-
ziale, alla ricerca clinica ed epidemiologica.
Da uno studio di ricerca epidemiologica estra-
polato dai dati delle cartelle cliniche, raccolti dai 
Medici di Medicina Generale, si è rilevato che il 
motivo principale della consultazione del MMG da 
parte dell’assistito è legato a motivi riguardanti la 
prevenzione (vedi Tabella). 
Per ridurre le malattie cardiovascolari, secondo 
gli studi condotti dall’OMS, è necessario interve-
nire sugli stili di vita della popolazione italiana sin 
dalla prima infanzia: sovrappeso e obesità colpi-
scono tra il 18% e il 50% dei bambini dai 6 ai 9 
anni; l’11 % dei ragazzi non fa colazione; l’82% 
non la fa in modo qualitativamente adeguato; il 
28% dei ragazzi non mangiano frutta e verdura; il 
41% dei bambini consumano ogni giorno bevande 
zuccherate; solo un bambino su dieci pratica atti-
vità fi sica raccomandata; un bambino su due tra-
scorre più di due ore al giorno davanti alla TV e 
ai videogiochi; è considerevolmente aumentata la 
percentuale dei fumatori tra i ragazzi e soprattutto 
le ragazze tra i 13 e i 15 anni: alla luce di questi 
dati, l’educazione alla salute si pone, quindi, come 
cardine fondamentale per il contrasto alle malattie 
cardiovascolari.
Come può il MMG intervenire adeguatamente in 
questo contesto?
È necessario premettere che un MMG massimali-
sta ha circa trenta contatti al giorno con i propri 
assistiti; ogni assistito viene a contatto con il pro-
prio medico circa otto volte all’anno; il contatto 

Ruolo del Medico di Medicina 
Generale (MMG) nella gestione
del rischio cardiovascolare

Dott. Guido Lucchini 
Presidente Ordine Medici e Odontoiatri Prov. PN

Le malattie cardiova-
scolari rappresentano 
oggi la prima causa di 
morte (43% dei decessi 
registrati in Italia).
Come evidenziato nel 
Piano Sanitario Nazio-
nale, per ridurre il 
rischio delle malattie 
cardiovascolari e cere-
brovascolari, è molto 
importante “intensi-
fi care gli sforzi nella 
direzione della preven-

zione primaria e secondaria, attraverso la modi-
fi cazione dei fattori di rischio cardiovascolare 
quali fumo, inattività fi sica, alimentazione errata, 
ipertensione arteriosa, soprappeso, diabete mel-
lito”. Il Medico di Medicina Generale gioca un 
ruolo fondamentale nell’educazione alla salute e, 
quindi, nella prevenzione che – secondo la riparti-
zione operata dal mondo scientifi co anglosassone 
– sono due aspetti fondamentali della medicina 
generale insieme all’assistenza primaria, all’as-
sistenza familiare, all’assistenza domiciliare, 
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continuità della cura; perché, lavorando con fl es-
sibilità, è in grado di fornire loro messaggi perso-
nalizzati.
Posto che il motivo principale della consultazione 
del MMG da parte dell’assistito è legato a motivi 
riguardanti la prevenzione, il medico può attivare 
azioni di counselling per stimolare gli assistiti, 
attraverso l’educazione alla salute, ad assumere 
uno stile di vita adeguato eliminando il fumo, 
curando un’alimentazione bilanciata, inducendo a 
compiere una regolare attività fi sica.

si conclude con un intervento diagnostico – stru-
mentale una volta su tre, con la prescrizione di una 
visita specialistica meno di due volte su dieci, con 
una prescrizione farmaceutica sette volte su dieci.
Il Medico di Medicina Generale è il principale 
alleato dei propri assistiti nel raggiungimento 
dell’obiettivo comune rappresentato dalla salute 
perché, essendo loro legato da una relazione 
improntata alla fi ducia, ne conosce abitudini e stili 
di vita; perché, essendo capillarmente presente 
sul territorio, è il protagonista nel garantire la 
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Prevenzione Cardiovascolare di 2° livello in Ospedale con 
tecniche ad ultrasuoni: è utile, appropriata, sostenibile?

tanza della prevenzione. Un “take home message” 
che vorremmo dare, quindi, è che la prevenzione è 
sempre appropriata (esemplifi cazione in Figura 1)!
Noi “cardiologi dell’imaging” possiamo dare un 
contributo importante alla prevenzione cardio-
vascolare? Anche in questo caso la risposta è 
scontata, ed è SI. Ci sono molte applicazioni delle 
tecniche di immagine che possono essere impie-
gate in Cardiologia Preventiva, in particolare volte 
al riconoscimento in fase precoce delle modifi -
cazioni anatomiche e funzionali caratterizzanti 
l’aterosclerosi preclinica. Ci occuperemo molto 
brevemente delle tre principali: la ultrasonografi a 
carotidea per la misura dello spessore medio-inti-
male e la rilevazione delle placche ateromasiche, 
il “calcium score” coronarico, ricavabile con tomo-
grafi a computerizzata e lo studio della rigidità 
arteriosa, ottenibile con apparecchi tonometrici, 
ma anche con tecniche ad ultrasuoni. 
È ampiamente documentato ormai da molti anni, 
dalla pubblicazione di lavori classici, come il Car-
diovascular Health Study e l’Atherosclerosis Risk 
in Communities (ARIC) Study, che un incremento 
di spessore medio-intimale e la presenza di plac-
che carotidee, sono associati ad un rischio signifi -
cativamente aumentato di eventi cardiaci e ictus. 
Numerosissimi sono i dati successivi di letteratura 
di conferma. Le recenti linee guida europee pon-
gono l’ultrasonografi a dei tronchi epiaortici indi-
cata in classe 2a, livello di evidenza B “strong”, 
negli adulti asintomatici a rischio moderato. Nella 
pratica clinica di tutti i giorni una valutazione del 

Dott. Francesco Antonini-Canterin 
Responsabile Cardiologia Preventiva
e Riabilitativa di Sacile. 

In linea generale, 
sostenere la tesi che 
la prevenzione possa 
essere inutile o inap-
propriata risulta un 
concetto indifendi-
bile e “politicamente 
scorretto”. Non è un 
caso che tutti i docu-
menti e le linee guida 
di programmazione 
sanitaria, sia a livello 

ministeriale che regionale, dedicano enfasi e 
spazio molto ampi alle tematiche preventive e di 
riabilitazione, che in Cardiologia altro non è, in 
ultima analisi, che prevenzione secondaria. Anche 
a livello di comunità scientifi ca e letteratura nazio-
nale ed internazionale, la prevenzione riveste 
un ruolo molto importante e centrale, tanto che 
ribadirlo risulta quasi ovvio e banale. Ma nella 
realtà e nella pratica quotidiana, a tale assunto 
teorico, potremmo dire scontato, corrisponde 
analogo interesse e quindi congruo e proporzio-
nato allocamento di risorse? A questa domanda 
retorica la risposta è ovviamente NO. La stra-
grande maggioranza delle risorse vengono riser-
vate inevitabilmente alla gestione del paziente 
acuto, naturalmente sacrosanta, ma forse a volte 
in maniera poco razionale e antieconomica, vedasi 
ad esempio la concentrazione esagerata, in alcune 
aree del paese, di centri di emodinamica e cardio-
chirurgia a distanza di pochi chilometri (metri in 
alcuni casi), l’uno dall’altro.
Recentemente hanno suscitato scalpore a livello 
mediatico alcune misure governative, che sembre-
rebbero limitare l’accesso ad alcune prestazioni 
diagnostiche, sia radiologiche che di laborato-
rio, ad esempio il dosaggio della colesterolemia, 
ammesso solo con cadenza quinquennale, le 
quali al di là della razionalità o meno della singola 
misura, paiono dare un messaggio di sottovaluta-
zione e ridimensionamento generale dell’impor-

Figura 1. La cintura di sicurezza è una misura preven  va 
sempre appropriata. Oltre a ridurre gli even   può 
contribuire a migliorare la qualità di vita. 

17a Giornata del Cuore
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tivo indipendente nel predire eventi cardiovasco-
lari nella popolazione generale, nell’ipertensione 
arteriosa, nel diabete mellito, nell’insuffi cienza 
renale cronica, nei soggetti anziani. Le linee guida 
europee ESH pongono la misura della velocità 
dell’onda del polso carotido-femorale come utile 
nell’inquadramento diagnostico dei pazienti con 
ipertensione arteriosa. Anche in assenza di stru-
menti ad hoc, questo indice può essere misurato 
agevolmente nel laboratorio di Ecografi a Cardio-
vascolare con tecnica ecoDoppler-ECG guidata. 
Recentemente sono state messe a punto metodi-
che molto accurate in radiofrequenza per la misu-
razione della rigidità locale a livello carotideo, 
utilizzando ecografi  commerciali (Figura 3). 
In conclusione, nei nostri laboratori di ecografi a 
cardiovascolare abbiamo a disposizione modalità 
diversifi cate, a costo contenuto, per la diagnosi 
precoce dell’aterosclerosi preclinica, al di là degli 
score di rischio tradizionali. Queste tecniche ci per-
mettono di affi nare le nostre capacità diagnostiche 
con un approccio più mirato e razionale ai pazienti 
con fattori di rischio e di “graduare” l’intensità 
degli interventi preventivi, con signifi cative rica-
dute cliniche. Ricordiamoci il primo testo medico 
rinvenuto nella storia dell’umanità, riferito a Huang 
Dee: Nai Ching nel 2600 a.C: “I medici superiori 
prevengono le malattie, i medici mediocri curano 
la malattia prima che sia evidente, i medici infe-
riori trattano la malattia conclamata…”

“carico aterosclerotico” a livello carotideo può 
costituire snodo decisionale importante in alcune 
situazioni, ad esempio nel decidere se avviare o 
meno una terapia ipolipemizzante con statine 
precocemente in una situazione borderline. È 
stato provato inoltre, ed è esperienza quotidiana 
di chi scrive, che la consapevolezza del paziente 
del proprio grado di aterosclerosi iniziale, svelata 
dall’indagine, può aumentarne la motivazione e la 
determinazione nel seguire stili di vita appropriati 
e migliorare la adesione all’eventuale terapia far-
macologica suggerita dal medico (Figura 2).
La TAC con quantifi cazione del calcium score coro-
narico ha assunto un largo spazio, in particolare 
nei paesi anglosassoni. Le linee guida europee 
pongono questa metodica come indicata in classe 
2a, livello di evidenza B, negli adulti asintomatici 
a rischio moderato; in particolare ne viene enfa-
tizzato l’elevato potere predittivo negativo. Nono-
stante l’esposizione radiologica sia ora limitata in 
molte esperienze a meno di 1 mSv, appare tuttavia 
quantomeno discutibile utilizzare una metodica 
potenziamente dannosa, per il rischio radiologico 
connesso, in un contesto di screening e preven-
zione. 
Lo studio della rigidità arteriosa fornisce infor-
mazioni fi siopatologiche e prognostiche molto 
importanti. È stato dimostrato un valore predit-

Figura 2. Placca so   all’origine di caro  de interna 
destra determinante stenosi subcri  ca, riscontrata in 
fase di screening in paziente asintoma  co con moderata 
ipercolesterolemia. Medico e paziente sono molto 
mo  va   a raggiungere un target di LDL < 70 mg/dl,
oltre a condividere un programma di stre  o follow-up. 

Figura 3. Esempio di misura di parametri di rigidità 
arteriosa caro  dea con metodica di echo-tracking. 

17a Giornata del Cuore



è frequente che il chirurgo debba prendere deci-
sioni rapide per mettere il Cuore in condizioni di 
superare un momento diffi cile e arrivare magari 
più tardi ad una soluzione del problema. Questo 
margine di impredicibilità del risultato immediato 
fa sì che tutta l’equipe cardio chirurgica e di cardio 
anestesia debba essere sempre pronta alla solu-
zione emergente di problemi gravi e complessi 
anche nell’espletamento della routine.
Esiste però una classe di patologie suscettibili di 
trattamento cardiochirurgico la cui natura fa sì 
che esse si presentino inaspettatamente e neces-
sitino quindi di un trattamento emergente.
Le condizioni che portano ad agire in emergenza 
riguardano specifi che patologie:

Ischemica: dovuta cioè a malattia delle coronarie.

Infettiva: da addebitarsi ad una contaminazione 
batterica delle strutture cardiache.

Vascolare: generalmente ascrivibile ad un vaso 
aneurismatico in rottura.

Traumatica: da trauma compressivo o penetrante 
che abbia lacerato un grande vaso.

La patologia acuta di origine ischemica
Gli eventi acuti di origine ischemica sono pre-
valentemente dovuti ad una complicanza di un 
infarto miocardico. Quest’ultimo è in pratica una 

Patologia acuta di interesse 
Cardiochirurgico
Dott. Anniello Pappalardo
Direttore della Cardiochirurgia
Ospedali Riuniti di Trieste

Le malattie cardia-
che suscettibili di 
correzione chirurgica 
sono molte. Il cardio 
chirurgo ripara difetti 
congeniti struttu-
rali, difetti valvolari 
acquisiti e riconduce 
il sangue in aree che 
non lo ricevono più 

in quantità suffi ciente. La più gran parte degli 
interventi di correzione della cardiopatie conge-
nite e di riparazione e sostituzione valvolare, così 
come pure i bypass coronarici vengono eseguiti 
in regime di semi elezione, spesso in urgenza ma 
poco in emergenza.
In passato prima della estrema diffusione dell’an-
gioplastica coronarica anche l’infarto miocardico 
complesso con grave sofferenza ischemica di dif-
fi cile gestione veniva trattato chirurgicamente. 
Oggi con l’angioplastica primaria questo tipo di 
evento viene genericamente trattato in laboratorio 
di emodinamica senza alcun intervento chirurgico.
Ci sono però ancora molte situazioni in cui si 
rende necessario un intervento in emergenza. 
La Cardiochirurgia ha di fatto però una vocazione 
all’emergenza e questo è dovuto ad alcune pecu-
liarità specifi che del tipo di chirurgia. In parti-
colare si consideri che il fatto stesso di dover 
accedere alla gabbia toracica e di doversi con-
frontare direttamente con il Cuore è già di per sé 
una condizione delicata che, per quanto oramai 
routinaria comprende una serie di manovre pre-
paratorie che devono essere espletate in tempi 
rapidi e con tecniche complesse. Sorvolando sulla 
diffi coltà intrinseca della correzione delle speci-
fi che patologie va considerato che nella fase di 
ripresa post intervento quando ancora il Cuore 
non ha ripreso completamente la sua effi cienza 
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miocardica a tutto spessore oppure quando 
riguarda un’area specializzata del Cuore che 
sovraintende ad un‘altro meccanismo complesso 
come quello valvolare mitralico.
Nel dettaglio si distinguono tre gravi complicanze 
con danno meccanico post infartuale.
• La rottura della parete libera del cuore (Fig.1)
• Il difetto del setto interventricolare (Fig. 2)
• La rottura del muscolo papillare (Fig. 3) 

In queste tre condizioni il chirurgo è obbligato ad 
intervenire in condizioni di emergenza per ripa-
rare il danno. 
1. Nella rottura di parete libera il sangue conte-
nuto nella cavità cardiaca si fa strada attraverso 

perdita massiva di cellule concentrate in una zona 
del miocardio. L’evento è dovuto all’interruzione 
improvvisa dell’affl usso di sangue all’area e la 
conseguente morte delle cellule che da quell’ar-
teria chiusa venivano nutrite. Quando il danno 
riguarda la parete del Cuore, cioè il muscolo 
contrattile, questo danno, una volta consolidato 
evolve nella sostituzione del muscolo contrattile 
stesso con un tessuto cicatriziale. Certamente la 
capacità complessiva di contrarsi del Cuore viene 
ridotta ma generalmente le cure intensive e pre-
coci e l’angioplastica coronarica riescono oggi-
giorno a limitare il danno.
Il problema diventa molto più serio quando l’area 
infartuata è talmente grande da colpire la parete 

Figura 1 Figura 2

Figura 4 Figura 4

Figura 3
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Figura 5 protesi biologica

Figura 6

3. Il terzo evento possibile riguarda l’infarto del 
muscolo papillare. Questo muscolo sostiene 
l’apparato valvolare mitralico e fa si che i lembi 
vengano mantenuti chiusi durante la sistole. In 
sostanza questo muscolo, che non è uno solo, 
contribuisce insieme ad altri muscoli analoghi a 
sostenere il fl usso di sangue affi nchè vada nella 
direzione giusta durante la sistole ventricolare. In 
quella fase la valvola mitralica si chiude e il ven-
tricolo scarica il suo contenuto nel torrente circo-
latorio attraverso la valvola aortica che intanto si 

una breccia nella parete stessa e in poco tempo 
tende a riversarsi nella cavità pericardica. In 
questa condizione se il paziente riesce a soprav-
vivere sino alla diagnosi in genere si presenta in 
condizioni di grave shock con ipotensione severa 
e necessità di rianimazione cardio polmonare. Il 
chirurgo, per interrompere il meccanismo che 
porterebbe a morte il paziente deve procedere 
con l’apposizione di una toppa di tessuto sinte-
tico che viene di volta in volta cucita o anche sem-
plicemente incollata alla parete miocardica per 
impedire che il sangue fi ltri dalla breccia. L’inter-
vento viene esguito in circolazione extra corporea 
e spesso anche a Cuore fermo. Generalmente, se 
la diagnosi e l’intervento sono stati tempestivi 
si riescono ad ottenere buoni risultati anche in 
pazienti arrivati in ospedale in condizioni partico-
larmente gravi.
2. In situazioni assolutamente analoghe l’infarto 
può colpire il setto che sepimenta il Cuore sepa-
randolo nelle sue parte destra e sinistra. Quando 
questo accade il fl usso di sangue che normal-
mente passerebbe solo attraverso le cavità sini-
stre viene in parte deviato dal ventricolo sinistro 
al destro e in questo modo sovraccarica il circolo 
destro del Cuore e distende il ventricolo destro 
stesso. Contemporaneamente questo passaggio 
anomalo sottrae fl usso al resto dell’organismo 
generando uno stato di bassa portata che se non 
trattato porta il paziente ad uno stato di shock 
irreversibile. Il chirurgo, analogamente alla corre-
zione posta in essere per la rottura della parete 
libera, applica una toppa di tessuto sintetico che 
questa volta ricostruirà la divisione tra i due ven-
tricoli (Fig.4). 
Questo intervento analogamente a quello sulla 
parete libera necessita di circolazione extracorpo-
rea e di un Cuore fermo ed esangue che permetta 
al chirurgo di cucire con precisione la toppa neces-
saria all’interno del Cuore e riportare quindi i 
fl ussi nei loro percorsi naturali. Questo intervento 
è delicato raro e complesso e in genere si rende 
necessario quando il Cuore è stato devastato da 
un infarto ampio e destruente. Di conseguenza 
anche nel paziente operato tempestivamente non 
sempre si riesce a ottenere il risultato sperato.

17a Giornata del Cuore
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Figura 7 Aneurisma aor  co (frecce di sinistra)
 Brecce nella parete (1-2-3 a destra)

genericamente incontro ad infezioni recidivanti 
possono evolvere ad una condizione in cui i germi 
penetrati nel torrente circolatorio si vanno ad 
annidare in corrispondenza di una struttura val-
volare cardiaca. Questo accade anche quando sia 
già presente nell’organismo una struttura prote-
sica valvolare o vascolare e per qualche ragione 
il paziente sia sottoposto all’aggressione di una 
qualche carica batterica.
I germi colonizzano le valvole native e deposi-
tano su di esse degli aggregati che si chiamano 

è aperta. Il danno infartuale del muscolo papillare 
impedisce alla valvola di chiudersi generando 
un’insuffi cienza della valvola acuta che può gene-
rare rapidamente un’insuffi cienza cardiaca e uno 
scompenso acuto del Cuore.
Quello che si vede nell’illustrazione (Fig.3) è un 
lembo mitralico sostenuto da un muscolo papil-
lare infartuato e rotto. In questi casi, raramente 
si riesce a riposizionare il muscolo papillare dan-
neggiato e si deve ricorrere alla sostituzione della 
valvola mediante una protesi artifi ciale biologica 
o meccanica (Fig.5). Anche questo è un intervento 
delicato e complesso e si accompagna ad una 
grave presentazione clinica. Analogamente agli 
altri la tempestività della diagnosi e l’appronta-
mento della terapia chirurgica sono fondamentali 
per il salvataggio del paziente.

Eventi acuti di origine infettiva
In alcune situazioni i germi che normalmente 
colonizzano la pelle e il tubo digerente e che con-
vivono con il nostro organismo possono entrare 
nel torrente sanguigno. Questo può accadere sia 
in concomitanza con una grande varietà di eventi 
che per ragioni naturali o in corso di indagini cli-
niche o di particolari predisposizioni del paziente. 
Pazienti allettati per malattie croniche che con-
traggano un’infezione delle vie aeree, pazienti 
che abbiano una scarsa igiene orale o che vadano 
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Figura 8 - A Figura 8 - B

come ad esempio la bicuspidia della valvola aor-
tica o la sindrome di Marfan possono generare 
una progressiva dilatazione del vaso nota come 
aneurisma (Fig.7). Anche l’ipertensione arteriosa 
non trattata può contribuire a dilatare l’aorta fi no 
a renderla francamente aneurismatica. 
Quando il vaso supera un determinato diame-
tro diventa più probabile che possa andare sog-
getto a rottura della parete che può manifestarsi 
come rottura vera e propria o come dissezione 
attraverso le tuniche. In ciascuno dei due casi, 
con modalità diverse l’unico presidio che può 
interferire positivamente con una storia natu-
rale altrimenti nefasta è l’intervento chirurgico 
in emergenza. Scopo principale dell’intervento è 
quello di impedire o riparare la rottura dell’aorta 
nel suo percorso intrapericardico.
In molti casi la dissecazione, cioè l’infarcimento 
della parete attraverso le tuniche staccatesi le 
une dalle altre procede nell’aorta più lontana 
dal Cuore e può generare oltre alla rottura già 
descritta, una mal perfusione di altri organi come 
il rene e l’intestino.
Si tratta quindi di una malattia complessa in cui 
il gesto chirurgico può andare dalla relativamente 

vegetazioni (Fig.6). Spesso l’infezione danneggia il 
lembo della valvola e se non riconosciuta in tempo 
l’infezione può anche produrre danni strutturali 
delle pareti cardiache e dei grandi vasi. In queste 
situazioni il chirurgo interviene bonifi cando l’area 
colpita con l’asportazione delle vegetazioni e del 
tessuto infetto, in genere procede anche con la 
sostituzione della valvola interessata. Se possi-
bile si cerca di riparare la valvola sottraendo solo 
la parte strettamente malata soprattutto per non 
introdurre altro tessuto sintetico nel Cuore che 
potrebbe a sua volta essere colonizzato dai germi. 

Gli eventi acuti di origine vascolare
Il grande vaso che collega il Cuore al resto dell’or-
ganismo e che permette al sangue di raggiungere 
gli organi è un tubo elastico di grandi dimensioni 
che generalmente ha un diametro, nell’età adulta 
di circa 2,5 cm.
Questo vaso si chiama Aorta ed è una struttura 
tubolare in cui sono distinguibili tre tuniche con-
centriche che contribuiscono a mantenere il vaso 
elastico e resistente. 
Alcune condizioni di debolezza congenita della 
parete, l’associazione ad altre variabili genetiche 
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Schemi rela  vi alla circolazione extra corporea.

permettono di allestire una circolazione extracor-
porea in maniera più rapida e anche fuori dal con-
testo specifi co delle sale cardio chirurgiche.
Attualmente queste macchine vengono utilizzate 
per vicariare ora la funzione polmonare ora quella 
cardiaca o anche entrambe laddove si manifesti in 
un paziente un’insuffi cienza polmonare o cardiaca 
grave non suscettibile di correzione chirurgica e 
intrattabile con le misure tradizionali. È il caso 
questo delle patologia polmonari infettive o reat-
tive che vengono trattate sostituendo temporane-
amente la funzione polmonare con un’assistenza 
extracorporea che dà il tempo al polmone di rea-
gire alle terapie e riprendere la sua funzione. Nel 
periodo necessario alla guarigione, che a volte dura 
anche settimane, il polmone viene vicariato da un 
tipo di circolazione extra corporea specifi ca che si 
defi nisce ECMO.
Tipicamente questi trattamenti vengono richiesti 
in emergenza quando tutti quanti gli altri presidi 

respiratori hanno raggiunto il loro 
limite. Per usare un esempio più 
semplice l’ECMO si relaziona con 
la malattia polmonare così come la 
dialisi lo fa con alcune insuffi cienze 
renali acute. 
Il paziente non sopravviverebbe 
senza la dialisi e il rene non avrebbe 
tempo quindi di reagire alle terapie. 
Allo stesso modo pazienti inven-
tilabili e quindi irrecuperabili, una 
volta affi dati alla terapia con ECMO 
guadagnano la possibilità che il loro 
polmone venga curato o riescono 
a raggiungere un centro per il tra-
pianto polmonare ed hanno quindi 
più possibilità di sopravvivenza. 
Analogo discorso vale per pazienti 
con insuffi cienza cardiaca acuta o 
post chirurgica che necessitino di un 
presidio temporaneo di assistenza 
circolatoria che consenta loro un 
recupero cardiaco guadagnato nel 
tempo o il passaggio ad altra tera-
pia tipo trapianto o impianto di assi-
stenza meccanica defi nitiva.

semplice sostituzione protesica dell’aorta ascen-
dente sino alla sostituzione dell’arco aortico e 
della radice aortica (Fig.8 A/B).
In queste illustrazioni si vede l’aneurisma aortico 
e la sua sostituzione con una protesi complessa 
che ripristina il circolo e riporta il sangue agli 
organi precedentemente serviti dall’area aneuri-
smatica o comunque dissecata.

Il trattamento ECMO
(Extra Corporeal Membrane Oxigenator)
La Cardiochirurgia utilizza l’ausilio della macchina 
per circolazione extracorporea nella quasi totalità 
dei casi. Conseguenza è la dimestichezza con la 
macchina stessa e la presenza nello staff di tec-
nici appositamente addestrati che in sintonia con 
anestesista e chirurgo gestiscono questo tipo di 
apparecchiature.
Negli anni più recenti sono arrivate sulla scena 
apparecchiature più effi cienti e più compatte che 
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il rischio globale del paziente, è necessario optare 
per un percorso terapeutico ed assistenziale 
mirato, programmato e più possibile personaliz-
zato in base ad età, caratteristiche della malattia, 
fase della stessa, contesto sociale, presenza di co-
patologie. Per affrontare questo tema, ritenendo 
che la mission di una Cardiologia inserita in un 
ospedale di rete come quella di S. Vito al Taglia-
mento-Spilimbergo sia proprio la cronicità, ed il 
collegamento fra ospedale e territorio, abbiamo 
iniziato alcuni anni fa un percorso che qui breve-
mente viene riassunto, al fi ne di formulare e condi-
videre un percorso diagnostico terapeutico (PDTA) 
fra i vari attori che si occupano della gestione di 
queste patologie.
Nel 2008-2009 abbiamo strutturato un gruppo di 
lavoro di cui facevano parte medici ed infermieri 
della Cardiologia e delle Medicine di S. Vito e di 
Spilimbergo-Maniago, con l’obiettivo di concor-
dare un PDTA omogeneo per la gestione dello 
scompenso cardiaco. Nel 2011 è stato rafforzato il 
programma di follow-up ambulatoriale/strumen-
tale, attraverso la formulazione di indicazioni per-
sonalizzate riportate nella lettera di dimissione ed 
il rafforzamento dell’attività ambulatoriale. 
Nel biennio 2012-2013 si è svolta attività formativa 
ed iniziata la collaborazione a livello di Distretto.
Il percorso diagnostico-terapeutico è operativo a 

La cronicità ed il territorio:
il malato cronico cardiologico
Dott.ssa Daniela Pavan
Direttore della Cardiologia
Ospedale di S. Vito al Tagliamento

La gestione della cro-
nicità è uno dei campi 
in cui i sistemi organiz-
zativi e le risorse della 
sanità, non solo locale, 
sono maggiormente 
impegnati, a causa 
dell’elevato impatto cli-
nico e sociale, nonché 
dell’elevata morbilità e 

mortalità. Il costante aumento dell’età media della 
popolazione nel mondo occidentale e la migliorata 
sopravvivenza globale a patologie un tempo fatali 
hanno infatti determinato l’incremento progres-
sivo del numero di soggetti affetti da patologie 
croniche in particolare cardiovascolari, primo fra 
tutti lo scompenso cardiaco (Fig 1). Il costo non 
solo sanitario ma anche sociale di tale fenomeno è 
notevole, dato che questi pazienti assumono nor-
malmente una politerapia per anni e molto spesso, 
per il progredire della patologia di base o per la 
progressiva ridotta effi cacia della tera-
pia, devono ricorrere a ripetuti e frequenti 
ricoveri ospedalieri.
A questo si aggiunge che l’organizzazione 
della Sanità, in particolare quella ospeda-
liera, è tuttora più dedicata alla gestione 
delle patologie acute piuttosto che a 
quelle croniche, motivo per cui il soggetto 
affetto da problematiche croniche rischia 
di non trovare risposte coese e coerenti 
alle sue esigenze, quello che in sostanza 
viene defi nito come frammentazione del 
percorso di cura. 
Il management di questi pazienti deve 
invece necessariamente prevedere la 
collaborazione fra medico di medicina 
generale, assistenza territoriale e specia-
listica ospedaliera. Una volta stratifi cato 

Figura 1 la prevalenza ed i costi sanitari dello scompenso cardiaco
sono in costante aumento.
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partire dal 2009, e, con successivi aggiornamenti, 
tuttora vigente. 
A partire dal 2014 si è iniziato a lavorare sul tema 
delle cure palliative e della fase terminale della 
malattia, in collaborazione con la Medicina, con la 
rete delle cure palliative e l’Hospice. 
Nel percorso dei soggetti con malattie con scom-
penso cardiaco si giunge ad un punto in cui il livello 
di gravità rende più rare le remissioni, ne abbrevia 
la durata e provoca un aumento del numero dei 
ricoveri e della durata della degenza. 
È in questo momento in cui medici e familiari deb-
bono condividere in maniera chiara il signifi cato 
della terapia e della sua appropriatezza; in questa 
fase la terapia, se invasiva e intensiva, può ecce-
dere il limite dell’appropriatezza e dell’etica e il 
processo di cura (che deve continuare) deve essere 
indirizzato verso l’attivazione o il potenziamento 
delle cure palliative simultanee.
Le cure devono essere adeguate ed acquisire un 
equilibrio con la qualità della vita residua che si 
deve garantire a questi pazienti, deve prevalere 
cioè la consapevolezza che il processo di cura non 
può e non deve mai essere volto soltanto alla tera-
pia della malattia o del sintomo, quanto alla presa 
in carico globale della persona con problemi di 
salute cronici, e ingravescenti. In questa direzione 
va la collaborazione fra Cardiologia, Medicina, 
Distretto, Rete delle cure palliative ed Hospice.

La Cardiologia Riabilitativa degenziale

Dott. Giuseppe Favretto
Responsabile UO Cardiologia Riabilitativa 
e Preventiva Ospedale Riabilitativo di Alta 
specializzazione Motta di Livenza (TV)

La Cardiologia Riabili-
tativa o Riabilitazione 
Cardiaca (CR) è un 
intervento complesso 
offerto ai pazienti 
che hanno sofferto 
di un evento cardiaco 
acuto: sindrome 
coronarica acuta, 
infarto del miocardio, 

angioplastica coronarica, scompenso cardiaco, 
intervento cardiochirurgico di bypass o sostitu-
zione valvolare o trapianto cardiaco. Rappresenta 
in sostanza l’anello fi nale di un percorso diagno-
stico-terapeutico e deve quindi fare parte inte-
grante del processo globale di cura del paziente 
cardiopatico.
L’intervento Riabilitativo Cardiaco può essere 
erogato in forma degenziale (ricovero ordinario 
o ricovero diurno-DH) oppure in forma ambula-
toriale senza che il paziente sia degente. Vi sono 
documenti uffi ciali, sia del Ministero della Salute 
che delle Autorità Sanitarie Regionali che delle 
Società scientifi che cardiologiche, che cercano di 

individuare, all’interno 
dei paziente cardiopatici 
che hanno indicazione a 
fare Riabilitazione Car-
diaca, quale deve essere 
il setting appropriato in 
cui erogare l’intervento 
riabilitativo.
Sono stati individuati 
alcuni criteri in base ai 
quali è appropriato che 
il paziente effettui la sua 
riabilitazione in regime 
di ricovero ordinario. A 
titolo di esempio citiamo 
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alcuni dei criteri individuati dalle Società scientifi -
che cardiologiche italiane:
1. Paziente cardioperati complicati o complessi 

con comorbidità multiple o complicanze legate 
all’intervento stesso.

2. Paziente con recente infarto miocardico com-
plicato in fase acuta da scompenso cardiaco 
clinicamente evidente o con residua disfun-
zione importante della pompa cardiaca.

3. Paziente con scompenso cardiaco non ancora 
completamente stabilizzato o necessitante di 
importanti interventi di terapia infusiva per la 
sua stabilizzazione.

È quindi necessario che vi sia la possibilità di poter 
accedere a programmi riabilitativi sia in regime di 
degenza che in regime ambulatoriale. La realtà 
attuale italiana è molto variegata e molto varia-
bile e diversa è la possibilità di accesso alle varie 
forme di Riabilitazione Cardiaca. In ogni caso, a 
fronte dei circa 300.000 interventi riabilitativi che 
si stimano essere necessari ogni anno in Italia, 
ne vengono in realtà effettivamente erogati circa 
100.000. Risulta quindi immediatamente chiaro 
quanto debba ancora essere fatto dalle autorità 
sanitarie delle varie Regioni Italiane per offrire 
un servizio adeguato ai pazienti cardiopatici in 
termini di possibilità di accesso alle strutture di 
Riabilitazione Cardiaca. In questi ultimi anni sicu-
ramente vi è stato un progressivo incremento 
dell’offerta riabilitativa cardiaca, ma molto c’è 
ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda 
le Riabilitazione Cardiaca degenziali che in molte 
regioni d’Italia sono poco rappresentate. La Riabi-
litazione Cardiaca tra l’altro si è dimostrata essere 
un intervento, oltre che sicuramente effi cace sul 
piano clinico, anche estremamente costo-effi cace 
sul piano economico. È quindi auspicabile che in 
tutte le regioni italiane si sviluppino programmi 
strutturati per creare una rete di Riabilitazione 
Cardiaca in grado di offrire ai pazienti cardiopatici 
la possibilità di accedere alla forma di Riabilita-
zione Cardiaca più adatta e appropriata. Si tratta 
di costruire delle reti di prevenzione secondaria 
per il cardiopatico post acuto esattamente come 
è stato fatto negli scorsi anni per la rete del car-
diopatico acuto.

Quale futuro per la Cardiologia
di Pordenone?
Dott. Giorgio Simon
Direttore Sanitario A.A.S.5 Friuli Occidentale

Da gennaio 2015 Porde-
none ha un’unica grande 
Azienda che accorpa 
tutti i Servizi Sanitari, 
dalla prevenzione alle 
cure intensive. 
Quasi 4.000 dipendenti 
che costituiscono una 
rete mai vista in prece-
denza per estensione, 

tipologia di funzioni da svolgere e area territoriale 
coperta. È in questo quadro di profondo cambia-
mento che si deve progettare il futuro della Cardio-
logia in tutte le sue articolazioni.
Le basi su cui disegnare l’assetto del futuro devono 
tenere conto di alcuni elementi fondanti che sono 
elencati di seguito.
1 Il progetto deve includere la promozione della 

salute, la prevenzione, la presa in carico delle 
patologie croniche, l’intervento nell’urgenza e la 
riabilitazione.

2 Gli obiettivi devono tener conto dell’estensione 
territoriale che va da Erto a Mussons, da Pinzano 
a Prata. Questo signifi ca pensare ai tempi di per-
correnza e all’accessibilità dei servizi, sia in emer-
genza che nella riabilitazione.

3 La Cardiologia deve occuparsi di tutta la popola-
zione, non solo di chi accede ai servizi ambulato-
riali o alle strutture di ricovero.

4 La Cardiologia o meglio “la Salute del Cuore” deve 
intervenire in maniera diffusa sui fattori di rischio 
costruendo una rete con tutti i servizi a partire 
dalla medicina generale.

5 Un intervento di popolazione non può che co-
progettare i propri obiettivi con la popolazione e 
le Associazioni ed ovviamente in primis con “Gli 
Amici del Cuore”.

6 La Cardiologia deve assumere che qualsiasi inter-
vento programmato deve partire da una stretta 
alleanza terapeutica con i cittadini. Questo signi-
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fi ca ribaltare la medicina “prescrittiva” e idee di 
rapporto medicina-paziente basate su concetti 
quali “compliance” e “aderenza”.

7 Nessun progetto starà mai in piedi se in questa 
Provincia non si mettono da parte i campanilismi, 
e si mettono da parte veramente o come si usa 
dire “senza se e senza ma”.

Se queste sono le condizioni di partenza le cose da 
fare sono molte ma la partenza deve avere ben pre-
sente i più importanti obiettivi di salute che sono: 
• Bisogna ridurre il numero delle persone che 

fumano (25%), degli obesi e sovrappeso (43,8%), 
di quelli che fanno poca attività fi sica (21,5%) e di 
quelli cha mangiano poca frutta e verdura (80%).

• Bisogna migliorare il controllo della pressione 
arteriosa e del colesterolo. 

• Bisogna migliorare i tempi (già buoni) con cui si 
accede all’angioplastica in emergenza.

• Bisogna far sì che chi ha un dolore toracico chiami 
il 118 e non vada con i propri mezzi in pronto soc-
corso perdendo tempo prezioso.

• Bisogna garantire in maniera diffusa l’accesso alla 
riabilitazione cardiologica nel nostro territorio.

Per fare tutto questo è necessario che si strutturi 
un’organizzazione dei servizi adeguata.
Credo che potremmo chiamare questa organizza-
zione “Dipartimento della Salute del Cuore”.
Provo a disegnarne gli elementi fondamentali, in 
parte già descritti nel nuovo Atto Aziendale di AAS5.
1  Sviluppo della promozione della salute e della 

prevenzione. È necessario rilanciare la tradizione 
di valutazione della salute della popolazione 
che ha fatto la storia di questa area. Per questo 

bisogna partire da esperienze consolidate quale 
quelle di Antonini degli anni ’80 e del progetto 
Moma dell’area nord della Provincia. Bisogna 
rilanciare gli studi/intervento di comunità. Alcune 
aree (es. Zoppola) hanno già le condizioni ideali 
(gruppi di medici di medicina generale) per poter 
partire.

2  Suddivisione delle funzioni tra le Cardiologie 
Ospedaliere. La Cardiologia di Pordenone deve 
consolidare il ruolo di centro di riferimento per 
tutte le urgenze/emergenze che richiedano l’in-
tervento dell’emodinamica, San Vito e Spilim-
bergo devono occuparsi in maniera organizzata 
delle malattie croniche, in stretto collegamento 
con la Medicina Generale, il CRO deve specia-
lizzarsi sulle implicazione cardiologiche delle 
patologie tumorali, Sacile deve sviluppare la ria-
bilitazione.

3  È giunta l’ora che la Riabilitazione, rimasta 
sempre a metà del guado, faccia il salto in avanti 
strutturandosi adeguatamente. Per questo si è 
pensato di istituire a Sacile, ma in stretto colle-
gamento con la degenza per acuti di Pordenone, 
un servizio, anche con degenza, di Riabilitazione 
Cardiologica e Pneumologica. Si vogliono met-
tere assieme così esperienza e professionalità 
importanti esistenti nella nostra realtà e nello 
stesso tempo evitare il “peregrinare” dei nostri 
cittadini in strutture fuori dalla Regione.

4 Le Associazioni devono avere un ruolo istituzio-
nalizzato nel progettare “la Salute del Cuore”.

 Le condizioni per realizzare questi obiettivi ci 
sono a partire dalle straordinarie risorse umane 

professionali e delle 
Associazioni presenti 
nella nostra area.

È questo il progetto e 
l’augurio per tutti per 
il 2016. Sono certo 
che, come altre volte in 
passato, saremo tutti 
assieme in grado di fare 
grandi cose.
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zione dell’iniziativa, presupposta l’importanza 
della prevenzione e l’osservanza dei corretti stili 
di vita.
Da evidenziare che tutto ciò è possibile grazie a 
una quarantina di volontari: a partire dagli stu-
denti dell’Università di Scienze Infermieristiche, 
alle Crocerossine, alle Infermiere degli Ospedali, 
ai volontari degli Amici del Cuore, ai Cardiologi 
specializzandi e non, che come tutti gli anni si 
mettono a disposizione gratuitamente. A tutti il 
nostro ringraziamento e quello dei cittadini.
Lo stesso giorno, abbiamo trattenuto i giovani 
per sensibilizzarli sull’importanza della “Riani-
mazione Cardiopolmonare” e dell’uso del defi -
brillatore, invitandoli a dei corsi di formazione. È 
un’iniziativa che rientra nel progetto “Viva” pro-
mosso dal Parlamento Europeo.
Nella mattinata a Torre, come al solito, è stata 
organizzata dalla Società Sportiva Carducci in 
collaborazione con il nostro Sodalizio la “Marcia 
del Cuore” con partenza e arrivo al Campo Spor-
tivo. Al solito grande partecipazione, registrando 
molte famiglie composte da più generazioni con-
sapevoli che camminare fa bene al Cuore.

Da anni – abbiamo perso il conto – l’Associa-
zione “Amici del Cuore” partecipa attivamente 
alla “Giornata Mondiale del Cuore” programmata 
anno dopo anno, in tutto il mondo, l’ultima Dome-
nica di Settembre. Quest’anno il tema proposto 
universalmente è stato “Fai la strada giusta per 
un Cuore sano”.

Per rendere partecipe la popolazione, soprattutto 
giovani, abbiamo sistemato dei gazebo (circa 100 
mq.) nella Piazzetta Cavour che collega le due vie 
principali del centro storico di Pordenone, e all’in-
terno posizionati dei tavoli attrezzati per il con-
trollo dei fattori di rischio cardiovascolare.
Una giornata splendida ha fatto sì che alle ore otto 
la gente si è messa in fi la attendendo l’ora di aper-
tura (ore 9) per iniziare il percorso delle varie fasi 
di controllo: si parte con l’esame della glicemia, 
eseguita dall’Associazione Famiglie Diabetici, 
ubicati adiacenti al nostro gazebo, per poi iniziare 
con il controllo dell’altezza, circonferenza e peso, 
rilevazione del colesterolo e pressione arteriosa, 
registrando i dati, in forma anonima, nella “posta-
zione computer”, che mediante un programma ad 
hoc calcolerà il rischio cardiovascolare previsto 
nei prossimi 10 anni. 
Terminato il percorso si può colloquiare con il Car-
diologo per verifi ca dei dati ed eventuali consigli.
La partecipazione rilevata è stata numerosa: 500 
persone di età, etnie, genere diversi, in rispettoso 
silenzio. Ci aspettiamo, per il prossimo anno, che 
oltre molta gente si possa contare sulla divulga-

Attività associativa

Giornata Mondiale del Cuore
Piazza Cavour 27 settembre 2015
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La continuità assistenziale, 
dall’utopia alla realtà:

Di continuità Ospedale – Territorio si discute ormai 
da alcuni anni, ma la sua compiuta realizzazione è 
lungi dall’essere operativa.
Eppure è proprio su questo tema che si gioca l’orga-
nizzazione del sistema sanitario nel prossimo futuro, 
e non a caso esso costituisce una delle basi portanti 
della riforma sanitaria della nostra Regione.
Continuità signifi ca avere al centro del nostro ope-
rare l’individuo e non la “prestazione”, per quanto 
complessa, superare la frammentazione dei percorsi 
di cura, ancora strutturati come “episodi” spesso fra 
loro non correlati, senza che si intraveda quel fi lo che 
li lega fra loro, e che è costituito della storia stessa di 
quel soggetto, nella sua unicità. 
Così accade che una volta superata la fase più critica, 
quella dell’acuzie, magari tramite attività ed inter-
venti di grandissimo contenuto tecnico, vi sia poi una 
sostanziale discontinuità nel percorso successivo, 
con diffi coltà all’interazione sistematica, matura e 
strutturata, fra ospedale per acuti e territorio.
Tuttavia nell’ambito sanitario è da tempo condiviso il 
principio che sia necessario aggiornare alcuni aspetti 
organizzativi, che potremmo defi nire tradizionali, per 
esempio attraverso il passaggio da una strategia “di 
attesa“, di fatto basata sulle prestazioni CUP (Centro 
Unico di Prenotazione), ad una strategia proattiva, al 
superamento della logica centrata prevalentemente 
sulla gestione dell’acuzie, attraverso l’attivazione di 
percorsi diagnostico terapeutici condivisi e maturati 

dall’interazione fra medicina generale, strutture ter-
ritoriali ed ospedaliera. Il problema attualmente è 
come farlo.
Nell’ambito del convegno sono stati affrontati i 
seguenti temi, tutti pertinenti la patologia cardiova-
scolare: 
1) La politerapia, approfondendo i temi relativi 

alle interazioni farmacologiche, soprattutto nel 
paziente anziano; di particolare interesse i dati 
presentati relativi alle case di riposo della nostra 
Provincia.

2) Il supporto che la tecnologia può fornire alla 
gestione domiciliare, specialmente nei pazienti 
più complessi e con patologie multiple. In questo 
settore è ormai matura l’esperienza relativa 
alla gestione in remoto dei soggetti portatori di 
pace-maker o defi brillatori; molto promettenti le 

Convegno del 14 ottobre 2015 
a San Vito al Tagliamento
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prospettive tecnologiche relative alle gestione a 
domicilio, attraverso un monitoraggio “persona-
lizzato”, dei soggetti con patologie multiple.

3) Scompenso cardiaco avanzato. Sono stati pre-
sentati i modelli operativi applicati nel territorio 
sanvitese, relativi alla gestione dei soggetti con 
scompenso cardiaco avanzato, che vedono la 
collaborazione di cardiologi, internisti, specialisti 
delle cure palliative e medici di medicina generale.

Infi ne sono state presentate le prospettive cardio-
chirurgiche e le possibili indicazioni alla terapia di 
supporto meccanico.
Al convegno hanno partecipato medici di medicina 
generale, specialisti ospedalieri, cardiologi ed inter-
nisti, e personale infermieristico.

Dott.ssa Daniela Pavan,
SOC di Cardiologia, S. Vito al Tagliamento-Spilimbergo
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Sono passati già cinque anni da quando Franco Ippo-
lito (in arte Mago Sirius) ci ha proposto di collaborare 
per organizzare insieme lo spettacolo del Festival 
Internazionale della Magia.
Siamo onorati di poter continuare a dare il nostro 
contributo, ma siamo oltremodo convinti che se il 
Festival della Magia sta in piedi è sicuramente merito 
delle Istituzioni, Regione, Provincia e Comune.
Possiamo senz’altro dire, arrivati alla quindicesima 
manifestazione, che si tratta di un affermato spet-
tacolo a carattere educativo-ricreativo che mette 
insieme, come spettatori, bambini, genitori e nonni. 
Sicuramente una serata che dà valore aggiunto alla 
famiglia.

Il tutto esaurito, 500 posti ci dà gioia. Ma il ramma-
rico di vedere alcune persone rinunciare ci dà dolore 
e ci dispiace.
Molti applausi si sono intercalati 
durante l’esibizione degli artisti: 
maghi, illusionisti e comici.
Come molti di noi sanno, durante 
l’intervallo vengono raccolte offerte 
a favore della nostra Associazione 
Amici del Cuore che utilizzerà i 
proventi per iniziative rivolte alla 
prevenzione dei fattori di rischio 
soprattutto nell’età giovanile 
(scuole, sport, ecc.).
Dopo il ringraziamento, con un 
grande applauso agli artisti e al 
Mago Sirius, al secolo Franco Ippo-
lito, il nostro Presidente ha ringra-

ziato il pubblico tutto per la positività e la generosità 
della raccolta delle offerte che ammonta a  2760,00.
Se ci sarà disponibilità economica degli Enti pubblici 
più sopra elencati, l’Associazione Amici del Cuore 
si metterà a disposizione anche per il prossimo XVI 
Festival della Magia.
È sicuramente una esperienza positiva che dà visibi-
lità, gratifi cazione oltre che divertire.
Infi ne un grazie va anche alle Autorità presenti e a 
tutti coloro che hanno collaborato.

Festival della Magia
Auditorium Concordia - Sabato 28 novembre 2015

22



Un impegno per i Cuori di tutti. 

Una iniziativa promossa dal Coordinamento 
Nazionale del Cuore (Conacuore) costituitosi nel 
2000 a Modena; oggi aderiscono n°130 Associa-
zioni Amici del Cuore, una buona parte impegnate 
nella lotta alle malattie cardiovascolari con pro-
getti mirati in collaborazione con le Cardiologie 
territoriali di appartenenza.
La campagna raccolta fondi “Noci del Cuore” per 
la Ricerca e la Prevenzione avviata una decina di 
anni fa, consiste nel distribuire ai cittadini sac-
chetti di noci in cambio di una offerta che per-
mette di fi nanziare il fondo PRICARD (Fondo per la 
Ricerca sulle malattie Cardiovascolari) del Cona-
cuore, istituito per sponsorizzare Borse di Studio 
a Ricercatori.
La nostra Associazione, promotrice anche 
quest’anno, partecipa con la distribuzione di 
3000 sacchetti.
Naturalmente contiamo molto sulla collabora-
zione di alcune Associazioni di Volontariato e di 
persone a noi vicine che ci aiutano nella distribu-
zione.
Siamo confortati dalla partecipazione dei cittadini 
che con generosità corrispondono con un’offerta 
all’iniziativa.
Di seguito riportiamo gli aspetti nutrizionali e 
salutistici delle noci.

Le noci del Cuore per la prevenzione 
e la ricerca sulle malattie cardiovascolari
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Come gli scorsi anni al convegno della XVII Giornata del Cuore, organizzato 
il 15 novembre 2015 nell’Aula Magna del Cinemazero, in apertura dei lavori è 
intervenuto l’artista Ugo Furlan per la presentazione del Calendario 2016 dal 
titolo: “I valori che fanno crescere in salute”. 
Ha esordito ricordando che siamo arrivati alla XIV edizione (inizio 2003) e 
considerato il riscontro positivo da parte degli insegnanti, degli alunni e dei 
cittadini ci sentiamo indotti a continuare mettendo in cantiere le idee per il 
calendario 2017. Dopo l’illustrazione della tavola di copertina che come signi-
fi cato intende stimolare gli insegnanti, ha commentato di seguito l’insieme del 
calendario. Riportiamo le didascalie delle sei tavole:
1. L’educazione sviluppa mente e corpo in armonia; 2.Tolleranza è amare la 
diversità; 3. In equilibrio….nella vita; 4. Il sostegno degli amici rallegra la vita; 
5. Il rispetto per se stessi; 6. Autostima è anche sorridere a te stesso.
L’intento dell’artista, in accordo con il gruppo di lavoro che lo stimola a cercare 
nella sua fantasia il meglio, è di proporre degli elaborati che siano interpreta-
bili dagli studenti delle elementari, sicuri che saranno apprezzati anche dai più 
grandi. Complimenti a Ugo!

Calendario per le Scuole 2016
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Fonte: Tabelle di composizione degli alimenti -INRAN 2000
Tratto dalla rubrica “Le ricette della salute” del periodico d’informazione AAS/5.

Valori nutrizionali per 100 g 
di prodotto

Calorie 9 kcal

Acqua 93,2 g

Proteine 1,2 g

Grassi tracce

Carboidrati 1,0 g

Fibra alimentare 2,2 g

Sodio 12,0 mg

Potassio 394 mg

Fosforo 39 mg

Ricetta

Insalata di gambere    su le  o
di fi nocchio ed arance
Ingredienti per 4 persone

Due fi nocchi, un’arancia, 200 g di gamberetti sgusciati, olio 
extra vergine di oliva, succo di limone, sale e pepe.

Far bollire in acqua salata i gamberetti per alcuni minuti. 
Tagliare a fette sottili il fi nocchio e l’arancia sbucciata. 
Disporre su un piatto le fettine di arancia e di fi nocchio.
Mettere al centro i gamberetti e condire il tutto con olio,
limone, sale e pepe.

a cura della dott.ssa Fabiola Stuto

IL FINOCCHIO
Oltre a carboidrati e proteine, il fi nocchio contiene 
vitamine A, C e sali minerali, in particolare potassio. 
Per il basso apporto calorico è indicato nei regimi 
alimentari ipocalorici.
È ricco di oli essenziali (come l’anetolo dal sapore di 
anice), che riducono la formazione di gas intestinali 
e svolgono azione antispasmodica, antisettica e 
riequilibrante della fl ora batterica intestinale. 
Il fi nocchio ha proprietà galattogena (promozione della 
secrezione lattea), in quanto contiene “fi toestrogeni” 
che agiscono sul sistema endocrino e sulla funzionalità 
ormonale, esercitando un effetto positivo sul sistema 
vascolare ed equilibrante sui livelli degli ormoni femminili; 
si tratta di sostanze estrogeniche naturali molto utili 
nell’alleviare i sintomi della menopausa e della sindrome 
premestruale.

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

DOSE 
4 persone

PREPARAZIONE 
facile

TEMPO 
30 min. circa

STAGIONALITÀ
Autunno-Inverno
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duò una formazione prima ignorata e la descrisse 
come “apparato reticolare interno”. Da alcuni fu 
considerata un “artefatto” ma in seguito, con la 
microscopia elettronica, si rivelò come un auten-
tico organello che poi si scoprì come deputato alla 
sintesi dei lipidi, glicolipidi e glicoproteine. 
Altra importante scoperta Golgiana è quella di 
particolari formazioni nervose situate nella zona 
di passaggio tra muscoli e tendini e chiamate 
appunto “Corpuscoli di Golgi” che svolgono una 
importante azione nella regolazione della mobi-
lità specie per quanto attiene ai rifl essi. 
Negli anni ottanta lo scienziato si dedicò assi-
duamente agli studi sulla malaria, facendo due 
importantissime scoperte. Innanzitutto dimostrò 
che i due diversi tipi di malaria, terzana e quar-
tana “erano provocati da due diversi plasmodi”, 
i parassiti inoculati dalla zanzara anofele, come 
dimostrò lo zoologo italiano G. Battista Grassi. 
Successivamente individuò il legame tra l’ac-
cesso febbrile e la scissione del plasmodio che 
chiamò “segmentazione”, svelando così il segreto 
della intermittenza delle febbri malariche. Ma la 
scoperta fondamentale per la quale fu insignito 
del premio Nobel, fu quella della “colorazione 
cromo-argentica” delle cellule nervose.

Credo che nessuno dei let-
tori, escludendo i medici e 
forse non tutti, abbia mai 
sentito nominare Camillo 
Golgi, mentre tutti cono-
scono i suoi coetanei come 
Rodolfo Valentino, attore, e 

Caruso, cantante. Eppure questo moderno Carne-
ade fu il più insigne fra i medici-scienziati italiani 
dell’epoca e l’eccellenza della sua opera è stata 
consacrata dal premio Nobel per la medicina. 
Nacque a Corteno (Brescia) nel 1843; si laureò 
in medicina a Pavia nel 1865. Spinto da diffi coltà 
economiche e pressato dal padre, pure medico, 
concorse ad un posto di primario chirurgo presso 
la Pia Casa degli Incurabili di Abbiategrasso. Vinse 
il concorso e gli fu concesso di dedicarsi, a tempo 
perso, a studi istologici. Aveva come laboratorio 
una piccola cucina con un rudimentale microsco-
pio e pochi strumenti. Con questi scarsi mezzi 
ideò e sviluppò la rivoluzionaria reazione nera 
per la colorazione della cellula nervosa. Ottenne 
così la cattedra di istologia a Pavia ove fi nì col 
diventare Rettore dell’Università. Si dedicò anche 
all’Amministrazione pubblica ricoprendo la carica 
di assessore all’igiene. Nel 1900 fu nominato da 
Re Umberto I°, senatore, carica che mantenne 
fi no alla morte, avvenuta nel 1926. Nel 1906 fu 
insignito del premio Nobel per la Medicina. In suo 
onore nel 1956 il paese natale cambiò il proprio 
nome da Corteno a Corteno Golgi. Recentemente 
è stato dedicato al suo nome il cratere Golgi sulla 
luna.
L’attività scientifi ca del Golgi fu immane e le sue 
scoperte tante e tali che basterebbe una sola di 
esse per consegnare Golgi alla storia. Le elen-
cheremo senza un preciso ordine cronologico né 
una classifi ca di importanza. Nel 1898 scoprì nella 
cellula umana il cosiddetto apparato reticolare 
interno, che poi fu per sempre chiamato “Appa-
rato complesso del Golgi”. 
La cellula era già stata ben studiata al micro-
scopio rivelandosi come un microcosmo, con un 
nucleo, un citoplasma, una membrana, nucleoli, 
vacuoli e via dicendo. Ma il Golgi, usando la colo-
razione cromo-argentica di sua invenzione, indivi-

Golgi: chi era costui
a cura di Stenio Brunetta

Camillo Emilio Golgi.



2727

congiunto, Golgi manifestò l’intenzione di non 
voler ritirare il premio per evitare di incontrare il 
“rivale”.
Durante la cerimonia a Stoccolma tenne un atteg-
giamento di indifferenza nei confronti dell’anta-
gonista e il suo intervento intitolato “la dottrina 
del neurone” fu praticamente una demolizione 
della tesi dello spagnolo.
Ciò fece parlare i cronisti dell’epoca come del 
“Nobel dell’odio”.
Il mondo scientifi co si attendeva un leale con-
fronto tra le teorie dell’italiano e dello spagnolo, 
ma in realtà la diatriba tra “rete nervosa” del Golgi 
e la “teoria globulare” di Cajal, si trasformò in dis-
sidio personale. La dimostrazione della superio-
rità della teoria di Cajal avvenne negli anni 50 con 
la dimostrazione della “teoria del neurone” per 
mezzo del microscopio elettronico. 
Golgi non poteva perdonare a Cajal che la sco-
perta di quest’ultimo della separazione dei neu-
roni, in antitesi alla sua teoria reticolare, avesse 
potuto realizzarsi solo per mezzo della colora-
zione nera di ideazione golgiana: lo scienziato 
spagnolo avrebbe raccolto i frutti della semina di 
quello italiano.
Il riconoscimento postumo della esattezza della 
teoria spagnola ricompensa Cajal di non aver un 
piccolo cratere a lui intitolato in qualche parte 
dell’universo.

La maggioranza delle cellule erano ben visibili 
al microscopio col loro contenuto perché facil-
mente colorabili con colorazioni varie tra cui la più 
comune era quella alla ematossilina-eosina.
Ma le cellule nervose non risultavano colorabili 
con nessun metodo, fi nchè il Golgi non scoprì e 
sviluppò un sistema rivoluzionario che fu chia-
mato “colorazione cromo-argentica” o “reazione 
nera” che gli permise di colorare selettivamente 
le cellule nervose.
Su questo argomento non mi dilungherò per 
incompetenza e per non annoiare. Il Nobel per 
la medicina gli fu assegnato ex equo con Ramon 
y Cajal nel 1906, lo stesso anno in cui Carducci 
ottenne il Nobel per la letteratura.
E parliamo in breve del diffi cile rapporto Golgi-
Cajal. Appena quest’ultimo potè osservare al 
microscopio un pezzetto di tessuto nervoso colo-
rato con il metodo cromo-argentico, considerò 
Golgi come grande scienziato e suo maestro. 
Voleva ardentemente incontrarlo ma non ci riuscì. 
Nel 1889 annunciò per iscritto al Golgi che sarebbe 
passato per Pavia per incontrarlo, ma Golgi non si 
fece trovare. Quando trapelò la notizia del Nobel 

Storia della medicina

Microfotografi a al microscopio elettronico
dell’apparato di Golgi.

Santiago Ramòn.y Cajal



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 inizia-
tive nei settori della prevenzione, riabilitazione 
ed educazione sanitaria, sostiene la ricerca sulle 
malattie cardiovascolari.
Tutti i cittadini possono chiedere di iscriversi.
È ufficialmente registrata alla Regione Friuli 
Venezia Giulia, come ONLUS (organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale) iscritta nel registro 
Regionale del volontariato con il n°107.

COM’È ORGANIZZATA
Ha la sede c/o Ospedale Civile 
in Via Montereale n° 24 - Pordenone.

I suoi organi principali sono:
- l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo 

eletto dall’Assemblea stessa;
- il Presidente ed il Vice Presidente, i Revisori dei 

conti, il Segretario.

COSA FA
Svolge attività di informazione e di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica ai problemi medico-
sociali delle malattie cardiovascolari. Promuove 
iniziative in collaborazione con le strutture socio-
sanitarie per il miglioramento nei settori della 
prevenzione e Riabilitazione Cardiologica, a stret-
to contatto con il Dipartimento Interaziendale di 
Cardiologia “dell’Area Vasta Pordenonese”.

LINEE OPERATIVE
Sviluppare iniziative per rafforzare la prevenzione 
cardiologica nel territorio.
Sostenere, in collaborazione con le strutture sani- 
tarie, il servizio di Riabilitazione Cardiologica.
Favorire, in Provincia di Pordenone, l’organizza- 
zione di gruppi di attività fisica per cardiopatici 
finalizzata al “mantenimento” dello stato di 
salute raggiunto.
Promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la 
cultura della salute e del Volontariato.

COME SI FINANZIA
L’Associazione intende realizzare i propri obiet-
tivi con i proventi delle quote associative, con le 
sovvenzioni di privati ed enti, con sottoscrizioni, 
donazioni e lasciti testamentari.

Scopi e finalità dell’Associazione

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

da Euro 500,00 

oppure utilizzando:

i seguenti c/c bancari:

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

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

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

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

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

Si raccomanda ai Soci di versare la quota sociale per l’anno 2016
(le iscrizioni sono aperte a tutti i cittadini)

.

Domenica 3 Aprile - ore 10.00
 
Assemblea Generale dei Soci.

Elezioni nuove cariche sociali.

Pranzo sociale.

Al Ristorante Moderno di Pordenone 
(Prenotazione obbligatoria).

Appuntamenti 2016




