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Intorno al cuore

Mentre stavamo completando l’impaginazione di questo numero del periodico, ci 
è giunta la notizia delle dimissioni presentate dal Direttore Generale dell’AAS5, 
Dottor Paolo Bordon.
Il motivo che lo ha portato a questo passo è stata la scelta di trasferirsi a Trento 
chiamato a gestire, alle dirette dipendenze dell’Assessorato dell’Assistenza 
Sanitaria e della Protezione della Salute, la Sanità di quella Provincia Autonoma, 
la stessa considerata come modello di riferimento, ormai da anni, per tutto il 
territorio nazionale. 
Egli è stato scelto per impostare, sotto l’aspetto strategico, l’esecuzione e la 

riorganizzazione della Sanità globale del Trentino.
Questa sua nomina, scaturita dall’esito di un pubblico concorso, vinto davanti a un centinaio di partecipanti, 
oltre che costituire fonte di innegabile soddisfazione per il diretto interessato, non può che essere considerata 
motivo di moderato orgoglio anche per noi pordenonesi, perché è la dimostrazione che egli ha lavorato bene. 
E, di ciò, una sia pur piccola parte del merito pensiamo vada ascritta anche a chi con lui ha collaborato, 
associazioni comprese.
In questi due anni e mezzo trascorsi a Pordenone, ha senz’altro svolto un lavoro positivo.
Nel chiederci il perché abbia, ora, cercato altri spazi, pur avendo avuto una posizione di riguardo e un nuovo 
Ospedale da costruire, il nostro modesto parere è che forse qui non poteva contare su quell’autonomia che, 
invece, potrà avere adesso, essendo in costante comunicazione con l’Assessore competente.
A Lui vadano, ora, i sinceri auguri di “buon lavoro” da parte di tutti gli Amici del Cuore pordenonesi.
Al dottor Giorgio Simon, che raccoglie il testimone come nuovo Direttore Generale dell’AAS5, vadano 
altrettanto sinceri e calorosi auguri di continuare ad operare, in maniera ugualmente efficace e positiva, per 
la buona conduzione della Sanità del nostro Comprensorio. 
Estendiamo inoltre gli auguri di buon lavoro a tutte le persone che compongono la squadra operativa della 
Direzione Generale.
I problemi sicuramente non mancheranno nel tenere alta la qualità nella Sanità ospedaliera e dei Servizi 
Sanitari nel nostro territorio.
In particolare nel ristrutturare gli Ospedali e nell’assumere il personale mancante, da preparare anche per il 
nuovo “Santa Maria degli Angeli” ...Speriamo intorno al 2021!

Grazie alla disponibilità del Dott. Gian Luigi Nicolosi, all’interno di questo numero troverete una nuova rubrica 
dal titolo “Pensieri in libertà...”. Tratterà argomenti di attualità nel campo socio sanitario e tematiche inerenti 
al terzo settore.

Renato Battiston

In copertina: Il Prof. Laennec visita i malati di Tubercolosi all’Ospedale di Necker nel 1816
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Quando nel dicembre 2013 
mi insediai quale Diret-
tore Generale della allora 
Azienda Ospedaliera Santa 
Maria degli Angeli di Porde-
none, ricordo bene che una 
delle prime persone che mi 
accolse fuori dalla porta del 
mio studio è stato il Presi-
dente Renato Battiston che 

si era presentato anche per invitarmi all’imminente 
Assemblea annuale degli Amici del Cuore.
Accettai di buon grado l’invito e ciò che mi colpì 
quella domenica mattina di marzo 2014 a Fonta-
nafredda furono in primis l’energia, il trasporto e 
la passione di Battiston nel descrivere con metico-
losa precisione l’attività annuale svolta ma anche 
e soprattutto il suo auspicio e cioè che potessi 
diventare un vero Amico dell’Associazione Amici 
del Cuore. 
Dopo circa due anni e mezzo da quella domenica, 
nuove opportunità professionali e sfi de di vita mi 
hanno portato nella provincia autonoma di Trento 

e nel mio zaino, oltre ad esservi contenute tante 
esperienze professionali ed umane che hanno 
contraddistinto il mio mandato prima nell’Azienda 
ospedaliera e poi nell’attivazione della neo costi-
tuita AAS5 Friuli Occidentale, c’è sicuramente il 
ricordo di quelle parole di Renato Battiston.
Non so se posso meritarmi l’appellativo e il titolo 
di Amico o di semplice Simpatizzante della vostra 
intraprendente e vitale Associazione ma di sicuro 
resterà nel mio Cuore il ricordo di un bel pezzo di 
strada fatto assieme con confronti aperti e fre-
quenti e la mia personale stima e gratitudine per 
ciò che quotidianamente fate per la Comunità della 
provincia di Pordenone.
Un mio ringraziamento va in particolare al Vostro 
straordinario Presidente Renato Battiston baluardo 
e colonna fondante di un vero sistema di relazioni 
tra Istituzioni e Volontariato che con la sua conta-
giosa passione ha accompagnato la mia indimenti-
cabile esperienza tra di Voi.
Grazie Renato, grazie Amici del Cuore.
Sentitamente.

Paolo Bordon 

 La voce della Cardiologia

Il D. G. Paolo Bordon saluta gli 
“Amici del Cuore” 

Il nuovo primario della Cardiologia 
incontra gli “Amici del Cuore”

Il 3 aprile scorso, il gra-
ditissimo invito a par-
tecipare all’Assemblea 
annuale dell’Associa-
zione Amici del Cuore 
mi ha dato la possibi-
lità di incontrare per la 
prima volta i soci dopo la 
mia nomina a Direttore 

della S.C. di Cardiologia del Presidio O spedaliero 
S. Maria degli Angeli.
Si è trattato per me di un’esperienza coinvolgente 
che mi ha dato la misura di quale sia il livello di 
questa Associazione che si conferma un pilastro 
fondamentale in un momento di così grave carenza 

di risorse per la Sanità. E non parlo solo di risorse 
fi nanziarie, ma anche di entusiasmo, partecipa-
zione, contributo alla diffusione dei concetti di 
prevenzione che tanta importanza hanno avuto ed 
hanno nella lotta alle malattie cardiovascolari. 
Come ho avuto modo di esprimere di fronte agli 
associati e al Presidente, il mio desiderio è quello 
di confrontare la mia esperienza con quella “del 
gruppo” che ho l’onore e il piacere di dirigere.
Sono certo che da questo confronto si possa giun-
gere a coniugare la tradizione della Cardiologia 
pordenonese con idee nuove e tecnologie innova-
tive. In questo modo si potrà rafforzarne il ruolo di 
terzo Centro di Riferimento Regionale, che è stato 
ribadito dal Vicepresidente della Giunta Sergio Bol-

Il Direttivo degli Amici del Cuore di Pordenone, ringrazia vivamente il già Direttore Generale dell’ AAS5 
e afferma: Pregiatissimo Dott. Paolo Bordon, possiamo senz’altro confermare il meritato Ufficiale 
Riconoscimento di “Amico del Cuore”.



Lo scompenso cardiaco (SC) 
rappresenta una sindrome 
cronica, ad elevato impatto 
sia clinico che sociale a causa 
dell’elevata morbilità e morta-
lità che ancor oggi lo contrad-
distinguono e che lo portano 
ad essere uno dei maggiori 
problemi di politica sanita-
ria nell’ambito della diagnosi 
e cura delle patologie car-

diovascolari. Infatti, il costante aumento dell’età 
media della popolazione nel mondo occidentale e la 
migliorata sopravvivenza globale a patologie cardio-
vascolari un tempo fatali hanno comportato l’incre-
mento progressivo del numero di pazienti destinati 
ad andare incontro ad uno o più episodi di SC nel 
corso della loro vita. Il costo sanitario e sociale di 
tale fenomeno è impressionante, dato che questi 
pazienti assumono normalmente una politerapia per 
anni e molto spesso, per il progredire della patologia 
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di base o per la progressiva ridotta effi cacia della 
terapia, devono ricorrere a ripetuti e frequenti rico-
veri ospedalieri. Parlare di SC avanzato signifi ca 
quindi parlare di cronicità, di gestione integrata 
e multidisciplinare della patologia, di interazione 
bidirezionale ospedale-territorio, ma anche di 
refrattarietà e terminalità di coinvolgimento delle 
cure palliative. Il management di questi pazienti 
deve inevitabilmente prevedere un approccio mul-
tiforze e multidisciplinare. Diventa fondamentale 
la collaborazione fra Medico di Medicina Generale 
(MMG), assistenza territoriale e specialistica ospe-
daliera. Una volta stratifi cato il rischio globale del 
paziente, si deve necessariamente optare per un 
percorso terapeutico ed assistenziale mirato, pro-
grammato ed individualizzato, secondo una logica 
prognostica e preventiva piuttosto che sintomatica 
ed attendista. L’azione sanitaria deve orientarsi 
sempre di più verso la medicina proattiva, in grado 
di integrare punti di vista diversi ma complemen-
tari, sulla base di insiemi di priorità e bisogni. Il set-

Lo scompenso cardiaco avanzato

zonello, presente all’Assemblea. Il limite della man-
canza di una Cardiochirurgia in sede dovrà essere 
superato mediante una collaborazione sempre più 
stretta con i Centri di Udine e di Trieste: questo 
permetterà di superare questo limite mettendoci in 
grado di offrire ai nostri pazienti le migliori tecnolo-
gie “in tempo reale”.
In questi ultimi mesi abbiamo iniziato ad utilizzare 
nuove apparecchiature, come il laser ad eccimeri 
(ELCA) ed un sistema di supporto circolatorio, che 
rendono possibile affrontare patologie coronariche 
complesse con maggiore sicurezza, o addirittura in 
situazioni prima proibitive. Ci stiamo preparando 
ad eseguire interventi di chiusura del forame ovale 
pervio e stiamo formando un “team” per approfon-
dire le problematiche legate all’impianto percuta-
neo della valvola aortica: saremo così preparati nel 
momento, forse non lontano, in cui questo intervento 
sarà possibile anche nei centri non dotati di Cardio-
chirurgia. Ma le sfi de future non riguardano solo gli 
aspetti tecnologici.
Il nuovo Ospedale ci porrà di fronte ad un nuovo 
modello organizzativo (quello basato sull’intensità 
di cure) che, secondo alcuni, metterà in discussione 
l’esistenza stessa della Cardiologia. È evidente che 
questa eventualità non può che trovarmi contra-

rio. Fin da ora dobbiamo difendere il modello del 
Dipartimento Cardiologico, anche se esso non sarà 
più riconosciuto come entità di tipo “verticale” nel 
nuovo assetto aziendale. Sarà nostro compito man-
tenerne l’unità nell’ambito di un Dipartimento Fun-
zionale che permetta di consolidare gli obbiettivi 
raggiunti ed i ruoli prevalenti dei tre presidi: quello 
di affrontare l’urgenza per Pordenone, la preven-
zione e la riabilitazione a Sacile, la prevenzione e 
l’assistenza post-acuzie a S. Vito e Spilimbergo.
Il legame del Dipartimento con il territorio dovrà 
poi essere ulteriormente consolidato mediante 
una collaborazione ancora più stretta con i Medici 
di Medicina Generale: per essi è previsto un ruolo 
fondamentale nella gestione del paziente a basso 
rischio che rientra nella fase di cronicità. Grazie 
Amici del Cuore, grazie per l’accoglienza che mi 
avete riservato. Grazie per il vostro lavoro e il 
vostro sostegno. Grazie insostituibile Presidente 
Battiston e complimenti per la rielezione. Sono 
certo che insieme saremo capaci di affrontare con 
successo le sfi de che ci attendono.

Guglielmo Bernardi
Direttore S.C. di Cardiologia AAS5,

Presidio Ospedaliero S. Maria degli Angeli, PN 
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ting assistenziale risulta sempre più diretto verso 
l’avvio di un servizio dedicato (ambulatorio orien-
tato), che consenta di offrire interventi predefi niti 
e codifi cati ai pazienti affetti da una determinata 
patologia/rischio/problema. Tenendo presenti 
tutti questi dati derivati dalla letteratura e dalle 
esperienze – pilota già condotte a livello nazionale, 
nel nostro Ospedale di San Vito al Tagliamento 
abbiamo formulato e reso operativo, a partire dal 
2009, un protocollo assistenziale per lo SC. Il 
protocollo, condiviso fra Medicina e Cardiologia, 
è stato mutuato da un documento di Consenso 
Regionale cui hanno collaborato Medici di Medi-
cina Generale, internisti e cardiologi. Nel 2011 è 
stato inoltre rafforzato il programma di follow up 
ambulatoriale/strumentale, attraverso la formula-
zione di indicazioni personalizzate, riportate nella 
lettera di dimissione ed il rafforzamento dell’atti-
vità ambulatoriale “dedicata”. I passi successivi 
alla sua applicazione in ambito ospedaliero sono 
stati: l’estensione del protocollo agli operatori del 
territorio e ai MMG e da ultimo il coinvolgimento 
delle cure palliative per i pazienti giunti allo stadio 
terminale o comunque avanzato, refrattario, di 
malattia. La progressiva implementazione di 
questo modello ha consentito una netta riduzione 
della percentuale di re-ospedalizzazione per SC, 
addirittura dimezzata nel primo anno di monitorag-
gio: siamo passati infatti da un 10.6% (del tutto in 
linea con la media nazionale) nel 2011 ad un 5.7% 
nel 2012. Nei due anni successivi ci siamo attestati 
attorno al 6.4%, mentre il monitoraggio dei primi 
sei mesi del 2015 ha dato un dato molto positivo, 
pari al 4.1%. Lo schema operativo che abbiamo 
pensato e sul quale ci siamo focalizzati, a partire 
proprio dalle indicazione del consensus regio-
nale (sezione curata peraltro proprio dal gruppo 
di lavoro sanvitese) è incentrato su un’assistenza 
multidisciplinare: MMG, cardiologo ed internista 
di supporto, infermiere con formazione specifi ca 
sullo SC, operatori dell’assistenza domiciliare, che 
vanno ad associarsi al personale medico ed infer-
mieristico formato alla medicina palliativa, in modo 
tale da garantire il più possibile una reale continu-
ità assistenziale ed una reale copertura di tutti i 
fabbisogni del paziente/persona. 
Questo schema operativo può essere ragionevol-
mente applicato a tutte le condizioni di comples-
sità e fragilità, in particolare del paziente anziano 
con comorbilità/copatologia, all’atto della presa in 
carico e della successiva dimissione ospedaliera. 
In questo schema il MMG è il responsabile clinico 

del paziente e opera secondo le indicazioni desunte 
dalla dimissione ospedaliera e discusse nell’ambito 
di una eventuale ed auspicabile valutazione colle-
giale, in collaborazione con internista/cardiologo ed 
eventualmente palliativista. Il palliativista garanti-
sce il supporto a livello domiciliare secondo un pro-
gramma ed una cadenza prestabilita all’atto della 
presa in carico, ovviamente modifi cabile sulla base 
dell’evoluzione clinica, in collaborazione con il MMG 
e con il supporto specialistico ospedaliero. 
Accanto a questi attori protagonisti, possono essere 
chiamate in causa forze aggiuntive, quali ad esempio 
i fi sioterapisti ed il neurologo, nutrizionista clinico e 
dietiste, terapista del dolore, ecc.
Dal punto di vista pratico, il modello sul quale ci 
stiamo sperimentando e confrontando, è il seguente:
• individuazione da parte del medico ospedaliero o 

già del MMG dei casi complessi/pazienti fragili con 
copatologia/comorbilità e complessità assisten-
ziale sin dall’atto del ricovero;

• se indicazione di “necessità di cure palliative” con-
vocazione di incontro (Unità Valutazione Domici-
liare) anche domiciliare con la presenza del MMG 
e del referente distrettuale per le cure palliative;

• a livello ospedaliero convocazione di Unità di Valu-
tazione Ospedaliera o di family meeting, con la 
presenza di MMG, internista/specialista ospeda-
liero, referente distrettuale, familiari. Durante l’in-
contro verrà defi nito il piano di cura, le prospettive 
del paziente, che dovranno essere condivise da 
tutti;

• organizzazione del piano di cura con la program-
mazione degli interventi calendarizzati di eventuali 
specialisti (terapia del dolore, nutrizionista, psico-
logo, fi sioterapista, internista, cardiologo, altro…);

• incontro settimanale/periodico dei medici che par-
tecipano alla rete per poter discutere i casi clinici, 
defi nire le modalità e l’intensità assistenziale, le 
eventuali modifi che da apportare;

• costruzione di linee guida/protocolli comuni in 
maniera da garantire omogeneità di intervento e 
percorsi prestabiliti. 

I dati di monitoraggio dell’applicazione del proto-
collo locale sembrano essere del tutto incoraggianti 
riguardo l’effi cacia di questo modello operativo, sia 
in termini di riscontro sulla riduzione dei ricoveri 
ripetuti, sia in termini di capacità e di fattibilità di un 
impegno multiforze e multidisciplinare.

Dott.ssa Valentina Bernardis 
SOC di Medicina, Ospedale di S Vito al Tagliamento



Nell’ambito della diagnosi precoce delle neopla-
sie polmonari abbiamo a disposizione l’Autofl uo-
rescenza, una attrezzatura che ha dimostrato di 
poter aiutare il broncoscopista nell’identifi ca-
zione delle lesioni bronchiali tumorali alla stadio 
iniziale, in quanto si è visto che quando il tessuto 

bronchiale evolve verso aspetti patologici mostra 
una diversa colorazione (Fig. 3) rispetto al tessuto 
sano (lesioni molecolari genetiche, biochimiche, 

associate a malignità) se 
illuminato da una parti-
colare fonte luminosa. 
Nell’ambito di alcune 
patologie polmonari c’è 
la necessità di eseguire 
anche biopsie dei lin-
fonodi situati accanto 
ai bronchi nell’ambito 
di una più precisa dia-
gnosi; siamo gli unici 
in Regione Friuli Vene-
zia Giulia ad avere 
l’Eco-broncoscopio che 
durante la broncoscopia 
ci permette di vedere e 
pungere attraverso la 

parete dei bronchi i linfonodi ingrossati. (Fig. 4) 
A volte il tumore polmonare cresce all’interno 
della trachea o dei bronchi provocando l’inter-
ruzione del passaggio dell’aria nei polmoni con 
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Nuove metodiche presenti in Pneumologia
Pneumologia Interventistica

Da quando il Prof Laennec auscultava i malati di 
Tubercolosi (Fig. 1) appoggiando direttamente l’o-
recchio al torace dei pazienti all’Ospedale Necker 
nel 1816, la Pneumologia è diventata una disci-
plina ad alto contenuto scientifi co-tecnologico, 
particolarmente per quanto riguarda la bronco-

scopia. Infatti, attraverso la broncoscopia siamo 
in grado di eseguire lavaggi e/o biopsie nelle varie 
parti del polmone senza dover aprire il torace in 
sala Operatoria in anestesia generale. (Fig. 2 e 2a)

Figura 1

Figura 2 Figura 2a

Figura 3



insorgenza quindi di mancanza di fi ato; si tratta 
cioè di neoplasie vegetanti endobronchiali per lo 
più maligne, spesso inopera bili, ma a volte anche 
benigne. 

Al fi ne di ri-permettere la funzionalità del pol-
mone, e ridare quindi fi ato al paziente si esegue 
l’intervento di asportazione di queste masse neo-
plastiche presenti nelle vie aeree in corso di una 
broncoscopia operativa, senza quindi dover aprire 
il torace.
L’ intervento viene eseguito in anestesia generale 
in sala operatoria; dura pochi minuti; si introduce 
il broncoscopio, si evidenzia il tumore da aspor-
tare, sotto visione endoscopica attraverso una 

sonda lo si brucia e poi lo si asporta liberando il 
bronco e consentendo così all’aria di passare e 
raggiungere nuovamente il polmone. (Fig. 5 e 6)
Qualora sia necessario è possibile anche intro-

durre degli stents/protesi in silicone o metallo 
che mantengono pervie le vie aeree, impedendo 
così al tumore di ostruire il bronco. (Fig. 7)

Dott. Mazza Francesco, Dott. Zuccon Umberto, 
Dott. Tamburrini Mario, dr Novelli Luca

Dipartimento di Pneumologia AOSMA - PN
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Figura 5 Figura 7

Figura 6

Metastasi tracheale

Metastasi tracheale

Cancro del bronco principale sx

Cancro della carena tracheale

Figura 4



I dati ISTAT (Tab. 1) riguardanti la struttura della 
popolazione italiana negli ultimi anni, estrema-
mente signifi cativi ed esplicativi della portata di 
questo argomento, evidenziano come siamo in 
costante crescita della percentuale rappresentata 
dagli over 65; estrapolando poi i dati riguardanti 
il grande anziano, in proiezione, i numeri attesi 
nell’arco dei prossimi 50 anni vedono il passaggio 
da un 2.8% nel 2011 ad un 9.9% nel 2061.
Altro dato signifi cativo da tenere in considera-
zione, accanto al parametro età, è l’indice di 
dipendenza strutturale, che rappresenta il carico 
sociale ed economico della popolazione non attiva 
(cioè fascia di età 0-14 e over 65) rispetto quella 
attiva. Se questo valore risulta essere superiore al 
50%, siamo in una condizione di squilibrio gene-
razionale. Il Friuli si trova in seconda posizione a 
livello nazionale per questo parametro.
Sono molte le defi nizioni di anziano fragile che 
si possono estrapolare dalla letteratura, ma i 
termini che ricorrono sono: polipatologia, dipen-
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Il costante aumento dell’età 
media della popolazione 
nel mondo occidentale 
e la migliorata sopravvi-
venza globale a patologie 
cardiovascolari un tempo 
fatali hanno comportato 
un incremento delle pro-
blematiche organizzative e 
gestionali relative alle per-
sone che hanno superato la 

fase acuta della malattia, ed entrano in quella che 
viene defi nita come cronicità. La gestione della 
cronicità è uno dei maggiori problemi di gestione 
sanitaria in tutto il mondo occidentale.
ll costo sanitario e sociale di tale fenomeno è 
elevatissimo, dato che questi pazienti assumono 
normalmente 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.
Un capitolo specifi co da considerare è rappre-
sentato dal grande anziano; argomento ormai 
di comune interesse, ma che coinvolge ed inve-
ste in particolare chi lavora nei reparti di medi-
cina interna, dato il costante incremento dell’età 
media dei degenti. Parlare di grande anziano 
signifi ca affrontare il tema della fragilità, che com-
porta polipatologia e politerapia, problematiche 
socio assistenziali e culturali oltre che sanitarie in 
senso stretto, perdita di autonomia e dipendenza 
nelle diverse accezioni del termine.

Il grande anziano

Tab. 1
Struttura per età della popolazione
ITALIA - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT
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denza, disabilità. E sempre l’ISTAT ci chiarisce 
anche quanto pesa effettivamente la comorbilità; 
infatti, nella fascia di età 65-85 anni si ha più che 
un raddoppio della presenza di più di due patolo-
gie associate nello stesso paziente. 
Lo scompenso cardiaco si conferma essere una 
problematica di tutto rilievo come incidenza in 
questa fascia di età.
Chi sono quindi i pazienti con i quali ci dobbiamo 
confrontare sempre più spesso nella vita reale, 
specialmente nei reparti di Medicina Interna. 
Sono per l’appunto grandi anziani (età over 65), 
affetti da comorbilità spesso anche miscono-
sciute o sottovalutate, che innescano però un 
meccanismo di eventi a cascata per cui vengono 
a cambiare le prospettive quoad vitam e valitudi-
nem. Sono anziani fragili, in tutte le accezioni del 
termine; e con caratteristiche di disabilità fi sica, 
mentale o molto più spesso entrambe. Caratteri-
stiche che impongono necessariamente una valu-
tazione ed una modulazione delle indicazioni ad 
un approccio diagnostico e/o terapeutico partico-
larmente complesso, che deve essere mirato alla 
particolare popolazione considerata. Nell’approc-
cio terapeutico, chiamiamolo così, tradizionale, 
noi abbiamo come centro il cuore e trattiamo 
l’organo. Abbiamo come riferimento un soggetto 
con poche copatologie, con presentazione tipica 
della malattia, con riserve funzionali valide; pos-
siamo agire quindi secondo linee guida, in modo 
aggressivo pur di raggiungere gli obiettivi attesi, 
spendendo tutte le possibilità terapeutiche e 

ponendoci come obiettivo la riduzione di infarto 
miocardico e mortalità. L’approccio al grande 
anziano invece prevede di mettere al centro non il 
trattamento di un organo, ma di una persona con 
tutte le sue complessità e fragilità, con una riserva 
funzionale sicuramente ridotta, con presentazioni 
magari atipiche della malattia. Tenendo presente 
che le nostre azioni possono avere ripercussioni 
talvolta complesse, che molto spesso fare meno 
signifi ca fare il meglio per questi pazienti e che i 
nostri obiettivi devono essere anche e soprattutto 
il preservare la funzione fi sica, cognitiva e l’auto-
nomia del soggetto, garantendogli cioè la qualità 
di vita migliore possibile. 
Se vogliamo quindi tirare le fi la di tutti questi dati, 
possiamo concludere che l’età media dei pazienti 
ricoverati con scompenso cardiaco risulta essere 
in costante crescita se non altro in rapporto ai 
cambiamenti demografi ci; in questa popolazione 
il peso maggiore è rappresentato dalla polipato-
logia e dalle problematiche sociali oltre che assi-
stenziali.
Questo ci riporta alla fi ne al concetto di gestione 
integrata e multidisciplinare della malattia; alla 
necessità di mettere al centro della nostra azione 
prima di tutto la qualità di vita del paziente, 
comprendendo anche l’aspetto relativo alle cure 
palliative,nonché di una gestione domiciliare arti-
colata e comprensiva delle diverse necessità assi-
stenziali.

Do  .ssa Valen  na Bernardis 
SOC di Medicina, Ospedale di S Vito al Tagliamento

Corsi di sensibilizzazione per anziani
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Assemblea annuale dei Soci 
Domenica 3 aprile 2016

L’Assemblea Ordinaria annuale dell’Associazione 
provinciale “Amici del Cuore” ha avuto regolare 
svolgimento alle ore 10 di Domenica 3 Aprile 2016, 
presso la Sala convegni del Palace Hotel Moderno 
di Pordenone.
Un più che discreto numero di Soci non è man-
cato all’appuntamento che prevedeva, oltre al 
consueto esame dei Bilanci, anche il rinnovo del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dei Conti, motivo per cui numerose sono state le 
deleghe.
Diciamo subito che nei suddetti organi collegiali la 
riconferma dei componenti uscenti è stata totale, 
senza nessun nuovo ingresso.
Se da un lato questo può essere considerato gra-
tifi cante per le persone rielette, da un altro, forse 
il più importante e a lungo andare il più preoccu-
pante, è la conferma di quanto sia diffi cile reperire 
“nuova linfa”, per dare un contributo di rinnova-
mento graduale all’interno di una Associazione 
che, nei 25 anni della sua esistenza, ha dato prova 
di saper operare fattivamente a favore di tutta la 
Cardiologia della Provincia. Nessuna persona 
nuova si è proposta nonostante le reiterate, nel 
tempo, sollecitazioni.
Si continua così, quindi, con i “giovani” ultraset-
tantenni a “tirare la carretta”. I Consiglieri, tutti 
riconfermati, molti ormai da più di venti anni, con-
tinueranno sicuramente con immutato entusia-
smo, anche se diffi cilmente con immutata energia. 
Ma la speranza di riuscire a scuotere un siffatto 
torpore non li abbandona. Perché la nostra Asso-

ciazione non si merita di “chiudere”, prima o poi, 
il proprio lavoro, per limiti di età.
Per questo motivo, in qualsiasi momento qual-
cuno si proponesse per collaborare, sarebbe il 
benvenuto. Ed è proprio con questo appello che 
il Presidente Battiston ha iniziato e concluso la 
sua Relazione Morale, nella quale, con la sua con-
sueta franchezza, anche con le autorevoli persone 
presenti, ha toccato tutti i problemi importanti 
che riguardano da vicino la Cardiologia del Porde-
nonese.
Da quelli interni, con il clima da rasserenare dopo 
l’avvento del nuovo Primario, alla Riforma Sanita-
ria Regionale, che ancora non garantisce la piena 
funzionalità delle strutture nella nostra Provincia. 
In particolare quella per cui l’AAC si batte ormai 
da anni, vale a dire la nascita del Centro di Cardio-
logia Riabilitativa per post acuti, preferibilmente 
a Sacile.
Argomenti questi sui quali si sono poi soffer-
mati, nei loro apprezzati interventi, la Dottoressa 
Daniela Pavan Responsabile della Cardiologia di 
San Vito e Spilimbergo e il dottor Francesco Anto-
nini Canterin Responsabile della Cardiologia di 
Sacile, rispondendo esaurientemente anche alle 
domande provenienti dalla platea.
Come graditissimi ospiti hanno dato il loro note-
vole contributo il Direttore Generale dell’Azienda 
AAS5 Dottor Paolo Bordon e il Vicepresidente 
della Regione Friuli Venezia Giulia Sergio Bolzo-
nello, i quali, entrambi, non hanno nascosto il 
loro apprezzamento per l’effi cace lavoro svolto 
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Proventi Euro

Quote associative 4.991,00

Contributi ed erogazioni liberali 10.815,00

Contributi da Enti pubblici 6.428,00

Interessi attivi c/c. 3,85

Raccolta fondi “Le noci di Conacuore” 18.726,00

Contributi per “Festival della magia”

Regione FVG 2.000

Provincia PN 4.000

Comune di PN 1.500

Offerte da diversi 2.760 10.260,00

Quote ginnastica di mantenimento 1.937,50

Incasso 5 per mille (2012) 5.010,49

Totale Proventi 58.171,84

dalla nostra Associazione, sottolineandone vita-
lità e determinazione. L’occasione dell’Assem-
blea è stata propizia per presentare agli associati 
il nuovo Primario della Cardiologia, il Cividalese 
Dottor Guglielmo Bernardi.
Egli proviene dalla struttura consorella dell’Ospe-
dale di Udine dove ricopriva il ruolo di Responsa-
bile dell’Emodinamica. Nell’intervento di saluto, 
si è detto consapevole che la sua venuta può aver 
portato con sé qualche malumore, ma che consi-
dera questa una cosa normale dovunque si pro-
ceda ad un cambiamento.
L’importante è sapersi far accettare ed apprez-
zare con il proprio lavoro e con la convinzione che 
qualsiasi innovazione può sempre portare con sé 
qualcosa di utile.
Di fronte all’importanza, per tutta la nostra Comu-
nità Provinciale, dei suddetti argomenti trattati, 
è passata quasi inosservata la parte dell’Assem-
blea riguardante gli altri adempimenti doverosi 
previsti dallo Statuto, vale a dire l’esame dei 
Bilanci, consuntivo e preventivo. I quali, dopo 
essere stati dettagliatamente relazionati ed 
esplicati dal Presidente stesso ed analiticamente 
“radiografati” dalla Relazione del Presidente dei 
Revisore dei Conti, Signor Elio Quartini, che ne ha 
sancito la validità, sono stati approvati all’unani-
mità dall’Assemblea. 
Così come la Relazione Morale del Presidente.

Oneri Euro

Oneri bancari 341,45

Spese Telefoniche 1.195,96

Iscrizioni a Conacuore,
Trivenetocuore, CSV

610,00

Assicurazioni Volontari 290,40

Spese postali 521,35

Cancelleria e materiali vari 648,68

Ammortamento macchine uffi cio 385,70

Stampa pubblicazioni varie 9.594,81

Organizzazione incontri, convegni e
attività per promozione salute 4.413,61

Costi “Ginnastica di mantenimento” 2.014,00

Contributo a Conacuore per progetto
“Noci del Cuore”, spese e materiale Vario 9.326,82

Costi per “Festival della Magia” 7.866,11

Totale Oneri 64.783,00

Avanzo di esercizio 2015 20.962,95

Totale a pareggio 58.171,84

Disponibilità di cassa al 31/12 2015         Euro 78.509,80

Come ormai tradizione consolidata, dopo l’As-
semblea, è seguito il pranzo sociale servito dal 
Ristorante Moderno con qualità ed eleganza che 
ha sancito ancora una volta, la totale armonia 
interna fra i Soci degli “Amici del Cuore”.

D.Z.

Rendiconto Finanziario 1/1/2015 - 31/12/2015
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Relazione programmatica esercizio 2016
c) Riunioni e convegni con le Scuole Superiori della 

Provincia e serate d’incontro con le popolazioni 
dei vari Comuni, avvalendoci della collabora-
zione di specialisti (Cardiologi, Nutrizionisti, 
Dietisti, ecc.);

d)  Realizzare il Calendario per le Scuole per l’anno 
2017 ritenuto, da parte dei Dirigenti Scolastici, 
importante strumento per l’educazione alla 
salute degli studenti;

e)  Dare vita a manifestazioni simili a quelle pro-
grammate dal 2008 ad oggi nell’ambito del pro-
getto “Insieme per la Salute”, in collaborazione 
con le Associazioni del Volontariato Socio-Sani-
tario. Proporre un incontro riguardante il tema: 
“CAMPAGNA RITARDO EVITABILE” coinvol-
gendo istituzioni, cittadini e il mondo giovanile.

6.  Continuare a proporre il progetto “Obiettivo Sal-
vagente” alle aziende, nei centri commerciali, 
agli amministratori condominiali, ai gestori di 
palestre e campi sportivi, discoteche, istituzioni 
pubbliche etc. per dare attuazione alla legge n° 
120 del 3 aprile 2001 che consente ai non sani-
tari di poter usare il defi brillatore sul territorio, 
previo un corso di formazione, su persone col-
pite da infarto cardiaco. Purtroppo, per motivi 
diversi, ci sono delle iniziative portate avanti 
con diffi coltà da alcune Associazioni di volonta-
riato. Non esiste ancora l’obbligatorietà, come 
per l’uso degli estintori, che stabilisce per legge 
chi deve mettersi in regola. A nostro avviso i 
titolari delle attività summenzionate dovreb-
bero gestire il progetto: addestrando il perso-
nale, acquistando i defi brillatori controllando il 
loro funzionamento e per qualsiasi chiarimento 
confrontarsi con il 118 e gli organi che gesti-
scono la sicurezza.

7.  Sempre nell’ambito dell’“Obiettivo Salva-
gente”, dare continuità al progetto “Mini-
Anne”: manichino mezzobusto destinato agli 
studenti delle Classi IV delle Scuole Superiori 
della Provincia per l’addestramento alla riani-
mazione cardio-polmonare nei casi di arresto 
cardiaco; la distribuzione di questi manichini 
é già stata effettuata nelle Scuole Pubbliche e 
Scuole Private. Da segnalare che il progetto, 
avviato nell’anno scolastico 2010/2011 in tutte 
le Scuole Superiori, deve essere portato avanti 
anche dai referenti delle Scuole anno dopo 
anno, nonostante qualche problema di pro-

Cari soci,
Presentiamo per sommi capi il programma di lavoro 
che intendiamo svolgere nell’ anno in corso:
1. Riprendere le sedute di “Ginnastica di Man-

tenimento” presso la palestra dell’ex-Fiera. A 
questo proposito Vi invitiamo a partecipare più 
numerosi, considerati i benefi ci che da esse si 
traggono, come possono testimoniare gli Amici 
che le frequentano. Chiediamo anche la colla-
borazione del personale sanitario della Riabi-
litazione Cardiologica di Sacile, per spronare i 
pazienti ad iscriversi ai corsi.

2. Mantenere uno stretto rapporto di collabora-
zione con tutti i Servizi di Cardiologia provinciali 
e con il Dipartimento di Prevenzione dell’ ASS5 
per quanto attiene la promozione della salute 
rivolta ai cittadini della Provincia, organizzando 
incontri con gli stessi.

3.  Continuare ad essere presenti nelle varie strut-
ture di Cardiologia nei vari Ospedali, per intrat-
tenere i pazienti e distribuire loro materiale 
divulgativo contenente informazioni e sug-
gerimenti utili sui percorsi da seguire e com-
portamenti da tenere in presenza di patologie 
cardiovascolari. Disporre di espositori per il 
materiale divulgativo ai pazienti nelle sale di 
attesa, attrezzandole con impianti audio-video.

4. Migliorare la presenza dell’Associazione Amici 
del Cuore creando delle sezioni (dependance 
dell’Associazione) in prossimità degli Ospedali 
periferici (San Vito al Tagliamento, Maniago, 
Sacile e Spilimbergo) o Distretti Sanitari al fi ne 
di avvicinare nuovi Soci e nel contempo poter 
costituire dei corsi di ginnastica di manteni-
mento. Per mettere a fuoco queste due inizia-
tive è necessario collaborare con i Sindaci e con 
i Direttori dei Distretti delle aree individuate. Un 
progetto ambizioso che avrà bisogno di collabo-
ratori, di contributi e di un po’ di fortuna.

5. Potenziare il lavoro in materia di prevenzione 
delle malattie cardiovascolari con le iniziative 
che elenchiamo;

a) Stampare il volume “Storia della medicina” com-
posto da articoli scritti dal Dott. Stenio Brunetta 
e pubblicati nei periodici “Intorno al Cuore” dal 
2001 e ristampare il quaderno “Cuore e Salute” 
per le Scuole Elementari e Medie;

b) Ristampare l’opuscolo “Posso fare una 
domanda?” richiesto dalle Strutture Sanitarie;
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Uscite Euro

Spese varie per funzionamento sede 3.000,00

Utenza varie, assicurazioni,
Quote iscrizione ad Associazioni 3.000,00

Spese per grafi che varie 15.000,00

Spese per attività ricreative-sociali 4.000,00

Acquisto elettrocardiografi 7.000,00

Ginnastica di mantenimento 2.000,00

Acquisto strumenti per la Cardiologia 84.000,00

Progetto “obiettivo Salvagente”
Progetto “Mini Anne” - defi brillatori 5.000,00

Progetti per promozione della Salute 5.000,00

Contributo a Conacuore su progetto 
“Le Noci del Cuore” per la ricerca 9.000,00

Progetto “Insieme per la Salute” 2.000,00

Sostituzione macchine uffi cio 2.000,00

Nuovi progetti 8.000,00

Organizzazione Festival della Magia 10.000,00

Borse di Studio 5.000,00

Opuscolo “Storia della Medicina” 5.000,00

TOTALE USCITE 169.000,00

grammazione che ne ha sospeso l’esecuzione 
in alcune Scuole. Riprendere pertanto i corsi 
in tutte le classi IV^ Superiori nelle Scuole che 
hanno già avviato il progetto “Mini-Anne” con 
il supporto insostituibile degli insegnanti refe-
renti in ogni Scuola e, se necessario, su chia-
mata, con il personale del 118 e i Volontari della 
CRI. Suggeriamo agli Amministratori Regionali 
di rendere questi corsi obbligatori da inserire 
nel programma scolastico.

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

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

10. Programmare per Domenica 25 Settembre 2016, 
con iniziative già consolidate, la “Giornata Mon-
diale del Cuore”, messa ogni anno in calendario 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nella 
stessa giornata organizzare, insieme con la 
Società Sportiva Carducci la “Marcia del Cuore”.

11.  Domenica 13 Novembre 2016, terremo la nostra 
“Giornata del Cuore” con un convegno a carat-
tere scientifi co, insieme alla presentazione del 
Calendario 2017 per le Scuole di ogni ordine e 
grado.

12. Nella prima decade di Novembre 2016 come 
sempre prenderà avvio la Campagna “Noci per 
il Cuore” promossa da Conacuore per la raccolta 
di fondi destinati alla prevenzione e alla ricerca 

delle malattie cardiovascolari; manifestazione 
alla quale noi, come ogni anno, parteciperemo 
in molti Comuni della Provincia, aiutati dalle 
varie Associazioni di Volontariato e da cittadini 
di buona volontà.

13.  Il 26 novembre 2016 organizzeremo il “Festival 
della Magia”. Sarà una serata animata dal piro-
tecnico Mago Sirius, impegnato ormai da anni 
a portare in città artisti prestigiosi la cui fama 
e bravura affascinano e catturano l’attenzione 
di grandi e bambini con numeri di illusionismo 
e giochi di prestigio. L’ingresso sarà gratuito e 
si raccoglieranno offerte a favore della nostra 
Associazione. Tutto ciò grazie alla disponibilità 
e contributi di Comune, Provincia di Pordenone 
e Regione FVG.

14.  Sempre in programma tutto l’anno la raccolta 
fondi per l’ acquisto di apparecchiature richieste 
dal Dipartimento di Cardiologia pordenonese, 
per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.

È un programma validato cui ci dedicheremo con 
impegno; contiamo di poterlo realizzare certi del 
sostegno morale e fi nanziario che, come in passato, 
non ci verrà a mancare da parte dei fedeli e nuovi 
sostenitori.                                                                                    R.B.

Proventi Euro

Quote associative 5.000,00

Contributi ed erogazioni liberali 5.000,00

Contributi da Enti pubblici 5.000,00

Quote ginnastica di mantenimento 2.000,00

Contributi da privati per organizzazione 
convegni e attività sociali

6.000,00

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

Contributi Calendari per le Scuole 4.000,00

Contributo da privati per acquisto
apparecchiature per la Cardiologia 30.000,00

Progetto “Insieme per la Salute” 1.000,00

Contributo 5 per mille 2013 5.000,00

Offerte varie per “Festival della Magia” 2.500,00

Contributi per “Festival della Magia” 10.000,00

TOTALE ENTRATE 90.500,00

Disponibilità di Cassa 2015 78.500,00

TOTALE A PAREGGIO 169.000,00

Bilancio di Previsione 2016
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zioni dei medici, intervenendo poi alla fi ne con 
domande pertinenti e di interesse comune. Si 
può senz’altro affermare che la manifestazione è 
largamente riuscita a riprova che incontri fatti in 
sinergia fra diverse Associazioni di volontariato 
Socio Sanitario produce positivi risultati. In con-
clusione della serata l’Associazione “Amici del 
Cuore” di Pordenone ha distribuito le noci del 
Cuore per la raccolta fondi per la prevenzione e la 
ricerca delle malattie cardiovascolari. È seguito un 
brindisi per tutti gli intervenuti alla serata.
Il giorno 20 marzo a Villotta di Chions presso le 
scuole Elementari si è svolto il Check Up Sanitario 
gratuito aperto a tutti i cittadini preventivamente 
iscritti per l’esame. Promosso dall’Associazione 
“Amici del Cuore” di Motta di Livenza in collabo-
razione con i cardiologi e infermieri dell’Ospedale 
Riabilitativo di alta specializzazione di Motta: un 
meritato grazie per la loro disponibilità.

R.B. 

Nella serata di giovedì 10 marzo 2016 alle ore 20.30 
nel salone di Villa Perotti di Chions, si è tenuto un 
convegno rivolto a tutti i cittadini sul tema:
“Le malattie cardiovascolari, come prevenirle”.
La serata ha visto una grande partecipazione di 
pubblico che ha fatto da cornice. Relatori con 
competenze diverse sono stati i cardiologi: dott. 
Nicolosi Gian Luigi, dott.ssa Pavan Daniela, dott. 
Favretto Giuseppe. L’iniziativa è stata organizzata 
dalle Associazioni “Amici del Cuore” di Motta 
di Livenza e di Pordenone in collaborazione con 
AVIS, AIDO, “Villotta Insieme”, con il patrocinio 
del Comune di Chions e il sostegno della Fonda-
zione BCC Pordenonese.
Dopo i saluti dei Presidenti Renato Battiston e 

Loriano Brugnera, il moderatore Edi Bianchini ha 
dato inizio al convegno; gli argomenti non sono 
mancati soprattutto sui “corretti stili di vita”: 
attenti al fumo, all’alcol, moderati nell’alimenta-
zione e fare movimento (camminare e ginnastica 
di mantenimento). Un uditorio particolarmente 
attento ed interessato ha seguito le varie rela-

Incontro con la popolazione 
a Villotta di Chions
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Rinnovo cariche sociali anno 2016-2018 
degli “Amici del Cuore”

Come prevede lo Statuto ogni tre anni nell’Assemblea dei Soci si svolgono le elezioni per il rinnovo delle 
cariche istituzionali dove vengono eletti i Consiglieri e i Revisori dei Conti, e successivamente vengono 
eletti i Presidenti. Così è avvenuto domenica 3 aprile 2016 presso il Palace Hotel Moderno di Pordenone; a 
lavori ultimati previsti all’Ordine del giorno il Presidente Battiston ha invitato i soci a presentarsi alle urne 
per la consueta votazione.
Mentre il giorno 7 aprile gli eletti si sono riuniti presso la sede dell’Associazione e preso atto della loro 
disponibilità, hanno eletto le seguenti persone e rispettivi incarichi:

Consiglio Direttivo

Presidente Battiston Renato

Vice Presidente Momi Rosa

Consiglieri Fregonese Antonio
 Girardi Lepido
 Meneghel Aurelio
 Pup Eliseo
 Spicca Anna
 Turatti Gianfranco
 Zanette Dario

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente  Quartini Elio

Revisori effettivi  Gismano Italo
 Piccinin Adriano

Revisori supplenti  Moschetta Bruno
 Mutton Luigi
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Le ricette del Cuore

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

a cura di Fabiola Stuto

LA FRAGOLA
La fragola ha effetti diuretici, depurativi e ipotensivi. È particolarmente ricca di vitamina C, che per-
mette la produzione di collagene, mantiene integri i vasi sanguigni, stimola le difese immunitarie, la 
cicatrizzazione delle ferite e incrementa l’assorbimento del ferro vegetale. Contiene anche carotenoidi 
(pro-vitamina A), nemici dei tumori, delle patologie cardiovascolari e dell’invecchiamento cellulare, e 
Sali minerali come potassio, calcio, ferro e fosforo. Sono presenti inoltre pectina, fi bra che controlla 
l’assorbimento del colesterolo; acido salicilico (principio attivo dell’aspirina), e acido ellagico, tannino 
vegetale con capacità antibatteriche e antivirali, in grado anche di inibire la crescita e di indurre la 
morte delle cellule tumorali.

Ricetta

Risotto alle fragole
Ingredienti per 4 persone

320 g di riso Carnaroli, 150 g di fragole, 20 g di cipolla, olio 
extravergine di oliva, burro, mezzo bicchiere di vino bianco 
secco, brodo vegetale, sale, foglie di menta

Tagliare le fragole a cubetti e metterle da parte. Tritare la cipolla 
e farla appassire in olio di oliva. Aggiungere il riso e far tostare. 
Aggiungere il vino e far evaporare. Continuare la cottura con il 
brodo. Aggiungere metà delle fragole. Salare e a fi ne cottura 
aggiungere le rimanenti fragole. Mantecare con un pezzetto di 
burro. Servire decorando con foglie di menta fresca.

Valori nutrizionali per 100 g 
di prodotto

Calorie 27 kcal

Acqua 90,5 g

Proteine 0,9 g

Grassi 0,4 g

Carboidrati 5,3 g

Fibra alimentare 1,6 g

Vitamina C 54 mg

Potassio 160 mg

Calcio 35 mg

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

DOSE 
4 persone

PREPARAZIONE 
facile

TEMPO 
30 min. circa

STAGIONALITÀ
Primavera
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Pensieri in libertà… 
per vivere meglio e in salute

Le liste di attesa per gli esami specialistici: diffi coltà reale o falso problema?

Periodicamente i gior-
nali (e i politici) ripor-
tano con enfasi la 
problematica delle 
lunghe liste di attesa 
per l’esecuzione di 
visite e di esami specia-
listici, per le quali ven-
gono proposte soluzioni 

rapide e strategie risolutive attraverso sanzioni ed 
imposizioni, quasi che il tutto fosse determinato 
da una scarsa volontà organizzativa da parte degli 
erogatori sanitari pubblici, poco sensibili a venire 
incontro alle esigenze dei cittadini, e che la loro 
soluzione potesse venire raggiunta facilmente tra-
mite regolamenti e disposizioni vincolanti. 
Successive verifi che dimostrano però, dopo breve 
tempo, che tutto rimane come prima e che le 
misure messe in campo sono poco effi caci nella 
pratica. 
Viene da domandarsi perciò se il problema sia 
reale e la sua soluzione particolarmente diffi cile o 
se gli insuccessi derivino piuttosto da una incom-
pleta e insuffi ciente analisi delle molteplici pro-
blematiche e degli elementi condizionanti le liste 
di attesa che cercheremo ora di approfondire.  
Una parte del problema nasce dal signifi cato equi-
voco attribuito agli stessi esami specialistici e alle 
prestazioni sanitarie, che vengono richiesti talora 
direttamente dagli stessi cittadini in maniera 
inappropriata e senza indicazioni sanitarie speci-
fi che formulate dal Medico, considerati in qualche 
modo equivalenti al concetto stesso di salute, 
come se le prestazioni potessero fornire esse 
stesse “salute” al cittadino. 
Si dimentica quindi che le prestazioni sanitarie 
devono servire a trovare soluzioni per problemi 
di salute e che devono quindi essere indirizzate a 
risolvere il bisogno sanitario del singolo soggetto, 
nel contesto di un ragionamento medico.
Prestazioni richieste in maniera ridondante, al di 
fuori di questa logica, rischiano di risultare inu-
tili, superfl ue, ripetitive, se non addirittura talora 
inappropriate, dannose e comunque costose per 
la comunità che se ne assume l’onere. 

Viceversa l’opinione pubblica ritiene facilmente 
che tutte le prestazioni ed esami sanitari abbiano
una stessa valenza e signifi cato, sempre positivo 
e utile. È vero che le prestazioni sono facilmente 
misurabili nella quantità, nonché sono parametra-
bili per il loro tempo di attesa. È logico che se tutte 
le prestazioni vengono interpretate come sempre 
ugualmente utili e positive per chiunque e nes-
suna enfasi viene posta sulle risorse e sul tempo 
necessario per erogare quella particolare presta-
zione, l’aspettativa dell’utente è quella di avere il 
“diritto” ad avere soddisfatta “subito” la propria 
esigenza per “qualsiasi prestazione”. 
Questa convinzione potrebbe avere forse una 
sua giustifi cazione, pur parziale, se le risorse 
necessarie per produrre le prestazioni sanitarie 
(in personale e apparecchiature) fossero infi nite, 
ma ciò chiaramente non è. Anche con risorse sani-
tarie “infi nite” resterebbe poi il problema, anche 
diseducativo, dello spreco delle stesse risorse, 
quando indirizzate a produrre prestazioni sanita-
rie inappropriate, inutili, ridondanti e ripetitive. 
Tutto ciò rende chiara la necessità di modifi care 
il signifi cato stesso da attribuire alle prestazioni 
sanitarie e alle loro modalità di gestione, se 
vogliamo che esse possano davvero contribuire in 
maniera tempestiva e appropriata agli obiettivi di 
salute di una comunità di cittadini.  
Le prestazioni sanitarie non devono quindi diven-
tare l’unico obiettivo di salute, ma rappresentare 
invece una delle modalità e degli strumenti utili 
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per raggiungere gli obiettivi di salute per quel cit-
tadino. 
Una organizzazione sanitaria dovrebbe perciò 
misurare e monitorare proprio gli obiettivi di salute 
e non solo le prestazioni, per non far diventare un 
fi ne quello che è solo un mezzo e uno strumento 
per defi nire e scegliere le cure più appropriate.
È logico che se le risorse sanitarie pubbliche sono 
defi nite e non infi nite, e quindi con una defi nita 
capacità “produttiva” di prestazioni, è necessa-
rio che l’accesso alle prestazioni nelle strutture 
pubbliche possa avvenire attraverso criteri di pri-
orità, di appropriatezza e secondo tempi ritenuti 
adeguati. Ciò deve avvenire attraverso una appro-
fondita analisi dei bisogni sanitari da parte del 
medico prescrittore a cui il cittadino si affi da per la 
sua problematica sanitaria. 
Risulta chiaro, anche dal punto di vista norma-
tivo, che il primo e più importante attore di tale 
organizzazione virtuosa sia il Medico di Medicina 
Generale, ancor più in vista delle nuove aggrega-
zioni professionali fra Medici che verranno poste 
in essere. 
Appare evidente che tutte le prestazioni inappro-
priate e superfl ue, sia per indicazione che per 
tempistica, tolgono comunque risorse al sistema 
sanitario nel suo insieme e inducono un incre-
mento delle liste di attesa anche per le prestazioni 
appropriate. 
È anche chiaro che il percorso di accessi alle pre-
stazioni in regime di libera professione o paga-
mento diretto presso istituzioni o strutture sia 
pubbliche che private segue regole di mercato 
diverse da quelle che devono invece regolare l’ac-

cesso alle prestazioni offerte dalle istituzioni e 
dagli operatori sanitari pubblici in orario contrat-
tuale di lavoro e nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Tali vie di accesso alle prestazioni in privato riscon-
trano abitualmente tempi di attesa molto più brevi 
rispetto alle vie istituzionali del Servizio Sanitario 
Nazionale, ma il confronto non appare nè sosteni-
bile nè adeguato. 
Ciò perchè l’offerta del privato è spesso molto 
superiore alla domanda, in genere ancora pro-
porzionatamente non estesa, tanto da arrivare 
addirittura a stimolarla, facendo emergere persino 
il pericolo dell’accesso a – e richiesta di – presta-
zioni inappropriate, talora ripetute o motivate da 
esigenze che protremmo defi nire consumistiche, 
talora fuori da un percorso sanitario ragionato, 
non coordinato da un medico “case manager” 
(gestore del problema) e non chiaramente indiriz-
zato a obiettivi defi niti di salute. 
Da tutto ciò emerge la grande complessità del pro-
blema delle liste di attesa, la cui soluzione non può 
assolutamente derivare da affermazioni superfi -
ciali, parziali o demagogiche, esplicitate al fi ne di 
attribuire responsabilità a questo o a quell’anello 
della “fi liera” produttiva, ma dal coinvolgimento 
di tutti gli “agenti della domanda”, dai cittadini, ai 
medici prescrittori, siano essi i Medici di Medicina 
Generale, i Pediatri di libera scelta, i Medici spe-
cialisti, agli erogatori e alle istituzioni committenti. 
Va messo in atto ogni sforzo formativo e infor-
mativo, rivolto sia ai cittadini che agli operatori 
sanitari, al fi ne di ridurre o abolire le richieste 
immotivate, inappropriate, o poco o nulla corre-
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late a bisogni sanitari reali. D’altra parte va ricor-
dato che ogni incremento indifferenziato di offerta 
di prestazioni, comunque ottenuto al di fuori di 
una strategia di appropriatezza, potrà portare 
facilmente ad un incremento indifferenziato della 
domanda (e della spesa), in un circolo vizioso 
che riconosce la sua causa prima in un ambito 
culturale del medico, ma può trovare terreno fer-
tile in sistemi organizzativi prioritariamente ed 
esclusivamente interessati alla soddisfazione 
indiscriminata della domanda, comunque posta, 
e all’abbattimento indifferenziato delle liste di 
attesa. La scarsa appropriatezza delle richieste di 
prestazioni, lo sforzo atto ad incrementare conti-
nuamente il numero delle prestazioni stesse, l’a-
dozione del numero di prestazioni quale giudice 
e misura della bontà di un sistema sanitario, pos-
sono portare facilmente ad un consumismo esa-
sperato in medicina, alla automedicalizzazione e 
alla autoprescrizione da parte del cittadino e ad un 
decadimento generalizzato della effi cacia ed effi -
cienza del sistema sanitario pubblico in generale. 
La soluzione di tali problematiche è possibile se 
si supera il concetto del “prestazionifi co” attra-
verso un responsabile salto di qualità culturale 
di tutti gli operatori coinvolti, delle istituzioni, ma 
anche di tutti i cittadini, riportando le richieste di 
prestazioni di un sistema sanitario pubblico con 
risorse defi nite a ciò che è corretto ed appropriato, 
nell’ambito di un progetto personalizzato e condi-
viso di salute, all’interno di percorsi diagnostico-
terapeutici predefi niti, consolidati, condivisi e 
aggiornabili, secondo priorità cliniche.
È anche essenziale che ogni soluzione venga veri-
fi cata, implementata e consolidata mediante la 
compartecipazione di tutti gli operatori sanitari e 
la legittimazione delle istituzioni nell’ambito di un 
determinato bacino d’utenza geografi co. 
Le istituzioni e la committenza dovranno farsi 
garanti della sua applicazione e della pertinente 
diffusione di una adeguata e completa informa-
zione ai cittadini.
Riconoscere la priorità della centralità del paziente 
(e non della prestazione) vuol dire facilitare i col-
legamenti organizzativi e le possibilità di comu-
nicazione, anche informatica e telematica, tra le 
diverse istituzioni, strutture e professionalità sani-
tarie che concorrono a operare e incidono sullo 
stesso bacino d’utenza, evitando sterili competi-
zioni e superando l’alibi paralizzante della norma-
tiva sulla “privacy”, riconoscendo il ruolo vincente 
della collaborazione, anche con il privato. 

In questo contesto va riconosciuto il ruolo essen-
ziale e insostituibile del Medico di Medicina Gene-
rale, che si trova in un osservatorio privilegiato per 
l’analisi dei bisogni dei pazienti e per la differen-
ziazione appropriata della domanda e della rispo-
sta, da commisurare al bisogno. 
E d’altra parte il Medico di Medicina Generale deve 
poter operare in maniera integrata in un sistema 
organizzato di rete sanitaria assistenziale, avendo 
facile accesso, telefonico, telematico e informatico 
e un supporto specialistico alla propria decisione 
per le problematiche sanitarie più complesse. 
Ciò potrà evitare accessi impropri all’ospedale e 
permetterà di fi ltrare e risolvere direttamente sul 
territorio i bisogni più semplici. 
Ciò può facilitare anche l’identifi cazione e pro-
grammazione più appropriata e ottimizzata delle 
liste di attesa per le prestazioni, da condividere 
eventualmente con lo specialista secondo prio-
rità cliniche, mediante anche l’organizzazione e la 
facilitazione di percorsi attraverso processi e pro-
tocolli diagnostico-terapeutici concordati e parte-
cipati.
In defi nitiva le liste di attesa per gli esami specia-
listici costituiscono sia una diffi coltà reale, se ana-
lizzate in profondità e nel dettaglio, che un falso 
problema, se affrontate in maniera demagogica e 
superfi ciale. 
È certo che una soluzione alle singole problemati-
che eventualmente emergenti non possono diven-
tare praticabili se non adeguatamente affrontate 
nei singoli elementi determinanti e condizionanti e 
con la partecipazione attiva e responsabile di tutti 
gli attori operanti sul campo, dai singoli cittadini ai 
Medici di Medicina Generale, ai diversi specialisti. 
Dovrebbe anche venire chiaramente distinto il 
valore etico delle modalità di accesso alle presta-
zioni in ambito di Sistema Sanitario Nazionale, 
dalle possibilità di accesso secondo le modalità 
della Libera Professione, più facilmente permeate 
dalle regole del mercato sanitario.  

Gian Luigi Nicolosi
Consulente Scientifi co

Associazione Amici del Cuore
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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 
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” - Onlus 
IBAN: IT 59 E 07601 12500 0000 23450372

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 nella
tua denuncia 
dei redditi

.

Domenica 29 Maggio
Gita sociale alla città di Parma.

Domenica 25 Settembre
Giornata Mondiale del Cuore. 
(Piazza Cavour)

Appuntamenti 2016

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


