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Intorno al cuore

Più Sanità non vuol dire più Salute
Se negli ultimi due editoriali, trattando i temi riguardanti l’Area Vasta Pordenonese, ci siamo 
concentrati sul “contenitore” (il nuovo Ospedale di Pordenone) e su cosa inserirvi, oggi voglia-
mo sommessamente affrontare le più ampie problematiche della Sanità sul Territorio; vale a 
dire la gestione “completa” dei Servizi Sanitari: il Medico di Medicina Generale  (interlocutore 
“primario” per il cittadino), i Distretti Sanitari, i Servizi Pediatrici, di Prevenzione, ecc.
Lo stimolante ed autorevole articolo del Dott. Fabio Samani, Direttore Generale dell’ ASS6, 
riportato a pagina 5-6 di questo periodico, ci induce a qualche considerazione su un progetto 

aggiornato di “organizzazione”, tenendo conto anche della difficoltà di ridurre i tempi di attesa per le visite speciali-
stiche e gli esami strumentali (mentre si riducono le spese). Come rimodellare il progetto? Per rispondere, dobbiamo 
considerare alcune premesse:
•  Sul territorio nazionale, c’è chi sta meglio e chi sta peggio. Le statistiche evidenziano che fra le Regioni più ricche 

(come il Piemonte, dove esiste un maggior benessere) e quelle meno ricche (come la Calabria, dove troviamo più 
povertà e più malati) si registrano 6 anni di vita media in più a favore delle prime.

•  Esiste il malvezzo di “sparare” sui Medici di Medicina Generale (MMG) accusati di non visitare il paziente, (spesso 
a torto, come esperienza ci insegna) ma di limitarsi a fare ricette o prescrivere esami, per cui il malato preferisce 
recarsi al Pronto Soccorso.

Detto questo il nuovo Progetto Sanitario dovrà, ridurre le spese superflue, laddove si individuano gli sperperi. Come?
• Spendendo meno, ma meglio, rendendo ogni spesa “sicuramente” produttiva (appropriatezza della spesa sanita-

ria).
•  Dotando il “territorio” di macchinari e di servizi adeguati per il primo livello della Sanità.
•  Eliminando esami e prestazioni non necessarie. Perché “fare di più”, molto spesso, non significa “fare meglio”. 
Spendere meglio vuol dire: 
•  valorizzare il personale (più spazio alla meritocrazia); 
•  investire sull’ innovazione tecnologica; 
•  ottimizzare l’uso dei macchinari costosi aumentando, se necessario, i turni giornalieri.
Il Progetto andrà completato con la riorganizzazione territoriale dei Medici di Famiglia (MMG). Che, associandosi, 
daranno vita a Centri sanitari integrati, molto più vicini alla gente di quanto possa essere l’Ospedale. Centri formati 
da medici, infermieri e tecnici sanitari, strutturati  in modo da poter eseguire esami, ecografie e tutto ciò che serve 
per una diagnosi di primo livello. Ciò produrrebbe una forte riduzione delle visite specialistiche, senza bisogno di 
ricorrere sempre al Pronto Soccorso. Centri che dovranno funzionare 7 giorni su 7, creando collaborazioni fra i me-
dici, cittadini e tutti gli attori della Sanità. Si creerebbe così una nuova cultura sanitaria, portando modifiche positive 
alle abitudini di vita. Centri di questo tipo esistono già in alcune Regioni (vedi le “Case per la Salute” dell’Emilia-
Romagna). Essi, per ben funzionare, devono potersi facilmente collegare con gli Ospedali, e accedere alle cartelle 
cliniche elettroniche dei pazienti. Tutto ciò, oltre che della qualità del servizio, deve tener conto anche del rapporto 
costi/benefici. La Sanità deve essere Pubblica. Mentre il “Privato” deve poter esercitare su commessa o convenzione 
dell’Ente Pubblico, che ne diventa il controllore. L’Ente Pubblico deve gestire con trasparenza, riconoscendo il merito 
di chi opera bene, gratificandolo il giusto, liberandosi se necessario, di chi, per incapacità o altro, si rivela improdut-
tivo o dannoso. É palese che il compito delle Associazioni di Volontariato socio-sanitario continuerà ad essere quello 
di costruire la rete per la prevenzione e per un corretto stile di vita. Coinvolgendo Comuni, Scuole, Medici	di	fiducia 
(MMG) e cittadini, come già sperimentato da noi con l’attuazione del progetto “Insieme per la Salute”.

Renato Battiston

In copertina: Paul Ehrlich precursore della chemioterapia



3

Intorno al cuore

3

Il saluto del nuovo Direttore Generale degli 
Ospedali Riuniti Dott. Paolo Bordon

È per me un onore essere 
ospitato dall’Associazione 
Amici del Cuore per poter 
portare un indirizzo di 
saluto.
Da quando sono stato 
incaricato di svolgere 
la funzione di Diret-
tore Generale presso  

l’Azienda Santa Maria degli Angeli di Pordenone 
(dallo scorso 1 dicembre) ho avuto la possibilità di 
conoscere la vostra splendida realtà associativa sia 
partecipando all’Assemblea annuale sia confron-
tandomi con il Presidente Battiston.
Ho percepito come sia forte e solido il legame tra 
gli Amici del Cuore ed i professionisti dell’Azienda 
ospedaliera che si occupano delle tematiche car-
diologiche e come a molte scelte, anche “strategi-
che”, assunte negli anni per implementare questo 
importante servizio medico della sanità pordeno-
nese abbiate contribuito direttamente con le vostre 
idee ed i progetti che instancabilmente Battiston 
stimola e quotidianamente porta avanti.
Il coinvolgimento attivo del volontariato organiz-
zato (come è il vostro caso) è un esempio di come la 
Sanità potrebbe evolvere, aprendo i suoi orizzonti 
ai cittadini e dialogando in maniera aperta e traspa-
rente con gli stessi.
In questo senso gli Amici del Cuore sono stati dei 
precursori ponendosi a fianco dell’Ospedale da 
sempre e anticipando un modello di partecipazione 

attiva alla gestione dei servizi sanitari che poi altre 
associazioni di volontariato hanno mutuato.
Con Voi l’Azienda ospedaliera non è mai sola ma è 
sempre accompagnata, supportata ed aiutata quo-
tidianamente nell’erogazione dei propri servizi e 
quando c’è bisogno di qualcosa il vostro Presidente 
Battiston risponde sempre “presente”.
Sono certo di interpretare anche il pensiero delle 
equipes dirette dal dott. Nicolosi e dalla dott.ssa 
Pavan nel manifestarvi il nostro sentito ringrazia-
mento per quello che avete fatto in passato ed 
ancora di più per quello che farete in futuro.
Se oggi la realtà della Cardiologia del pordenonese 
ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza diven-
tando un importante centro di riferimento non solo 
regionale lo si deve sicuramente alle capacità dei 
propri professionisti ma anche al lungimirante e 
continuo supporto da Voi dato.
Ho constatato anche una unità di visione e di intenti 
su quanto serve fare per il prossimo futuro per con-
solidare un modello clinico ed assistenziale che 
molti ci invidiano e che va rafforzato quanto più 
possibile nella consapevolezza che la partnership 
tra Amici del Cuore e Azienda Ospedaliera rappre-
senti un legame vincente su cui investire.
Grazie per la Vostra costante e continua presenza.

Dott. Paolo Bordon

 

Planimetria 
aerofotografica	
dell’attuale	Ospedale	
e lo spazio,  
circoscritto	dal	 
rettangolo	bianco,	
dove sorgerà il  
nuovo Ospedale  
di Pordenone.



Ho accolto con grande piacere il cortese invito del Presi-
dente Battiston a scrivere un mio contributo per questa 
rivista. Traggo spunto dalla riflessione con cui egli stesso 
chiude l’editoriale del numero precedente, invitandoci 
a pensare alla Sanità con l’ottica del futuro e non con 
quella del passato.
L’epidemiologia, la sociologia, la demografia, la storia - 
molto più che le scienze medico-sanitarie - ci insegnano 
che i parametri di riferimento secondo cui affrontare le 
dinamiche di salute e di malattia stanno rapidamente 
cambiando. Se fino a qualche decennio addietro lo spet-
tro delle malattie acute rappresentava le cause di morte 
più frequenti, l’avvento di nuove armi diagnostiche e 
terapeutiche (basti pensare agli antibiotici), ma anche 
mutate condizioni abitative, di lavoro, di alimentazione 
- solo per citarne alcune - hanno radicalmente cambiato 
le prospettive. Oggi si vive sempre più a lungo, molto 
spesso si sopravvive ad eventi drammatici, ancor più 
spesso si convive con situazioni di cronicità, in equilibri 

Ho accolto con grande 
piacere il cortese invito 
del Presidente Batti-
ston a portare un saluto 
all’Associazione Amici 
del Cuore, dandomi 
anche l’opportunità di 
scrivere un contributo 
nelle pagine interne di 
questa rivista. È per me 

l’occasione per esprimere vivo compiacimento per la 
vitalità di questa importante Associazione.
Già nei pochi mesi trascorsi dal mio insediamento 
al vertice di ASS6 ho avuto modo di apprezzare con-
cretamente la diffusa cultura associativa che caratte-
rizza il Friuli Occidentale, cultura che mi era peraltro 
già ben nota. Sono profondamente convinto che sia 
espressione di valori profondi, basati sulla solida-
rietà, sulla partecipazione, sul senso di responsabilità 

più o meno precari in cui i veri nemici, più che la pato-
logia stessa, sono la fragilità, la non-autosufficienza, 
la disabilità che la malattia comporta. Il progressivo 
invecchiamento della popolazione, i fenomeni epide-
miologici e sociali che ne conseguono, l’attenzione alla 
sostenibilità di un sistema che non può basarsi soltanto 
su efficaci cure in ambito ospedaliero, sono temi che 
portano ad attribuire alle cure primarie (che potremmo 
semplificare in “tutto	ciò	 che	avviene	al	di	 fuori	di	un	
contesto di ricovero ospedaliero”) un ruolo fondamen-
tale nella promozione e nella salvaguardia della salute 
e nella presa in carico delle patologie croniche. Atten-
zione alla salute e non solo alla malattia e gestione di 
cronicità/disabilità presuppongono un impegno di con-
tinuità dell’assistenza che va ben al di là del concetto di 
“servizi accessibili nell’arco delle 24 ore, 7 giorni su 7”, 
in quanto si articola lungo tutto l’arco della vita delle 
persone, nel loro ambiente di vita e di lavoro. Coeren-
temente, all’ospedale è riservato oggi il fondamentale 

verso se stessi e verso gli altri.
La promozione della salute, insieme ad un’adeguata 
gestione clinica e assistenziale della cronicità, sono 
elementi fondanti nella mission di un’azienda sanita-
ria votata al “territorio”. Per propria natura, la salute 
è frutto di molti fattori diversi. Promuoverla, tute-
larla, mantenerla, migliorarla comporta la sinergia 
coordinata di molteplici attori, non esclusivamente 
istituzionali. Poiché la salute è il nostro bene perso-
nale più prezioso, metterci in gioco in prima persona 
all’interno della propria comunità è un elemento che 
dà ulteriore forza alla capacità di azione delle istitu-
zioni.
Mi auguro che questo cammino insieme possa essere 
sempre più fruttuoso e vi ringrazio tutti per il vostro 
impegno, è il caso di dirlo, di CUORE!

Dott. Fabio Samani

Informazione medica

Riflessioni sul futuro della Sanità

Saluto dal nuovo Direttore Generale dei Servizi 
Sanitari n.6 “F. Occidentale” dott. Fabio Samani

4

Di	seguito	il	dott.	Fabio	Samani	ci	ha	preparato	anche	un	articolo	per	il	nostro	periodico	prendendo	spunto	
dal	finale	dell’editoriale	del	Presidente	del	numero	precedente,	che	diceva:	“Pensiamo alla Sanità con l’ottica 
del futuro e non del passato”.
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ruolo di dare risposta ai fenomeni acuti non altrimenti 
risolvibili, che richiedono alta specializzazione, alta 
intensità di cura, tecnologie e capacità specifiche molto 
raffinate e selezionate. L’evento-ricovero esprime un 
intervallo temporale generalmente breve, ben definito 
nel tempo e riguarda una minoranza della popolazione, 
mentre gli aspetti relativi alla salute riguardano la tota-
lità delle persone: quelle sane, quelle ammalate, quelle 
a rischio di ammalarsi.
L’integrazione tra cure primarie e ospedale è un obiet-
tivo fondamentale per garantire la continuità delle cure 
nel momento in cui un ricovero si renda necessario: 
prima, durante e dopo il ricovero stesso. Però, limitare 
il concetto di “continuità	ospedale	 -	 territorio” al solo 
momento delle “dimissioni	 protette	 e	 programmate” 
è una delle cause di insuccesso di qualsiasi politica di 
integrazione tra questi due fondamentali settori che, 
insieme, dovrebbero concorrere a promuovere, man-
tenere, tutelare, ripristinare la salute di ogni persona. 
Nell’immaginario collettivo - e troppo spesso anche in 
ambito sanitario - è piuttosto diffusa la convinzione che 
la salute della popolazione dipenda in maggior parte 
dalla capacità professionale degli operatori sanitari e 
dalla qualità organizzativa dei servizi. La sanità concorre, 
invece, solo in parte a questo, poiché sono soprattutto 
i determinanti non sanitari (l’ambiente, la genetica, le 
condizioni socioeconomiche, la rete di rapporti sociali, 
solo per citarne alcuni) a condizionare maggiormente le 
dinamiche di salute. 
Se l’ambito delle cure ospedaliere ha riguardo soprat-
tutto del fenomeno “malattia” e agisce quasi esclusiva-
mente attraverso modalità di tipo “sanitario”, l’ambito 
delle cure primarie deve necessariamente rapportarsi 
in un perimetro molto più largo, in un orizzonte non suf-
ficientemente definito che comprende molti altri attori, 
in primis gli enti locali: non dimentichiamo che il primo 
responsabile della salute dei cittadini è proprio il sin-
daco. L’integrazione sociosanitaria è la nuova frontiera 
da sviluppare, opportunità che nella nostra provincia 
si concretizza nei servizi socio-assistenziali affidati in 
delega dai Comuni all’Azienda sanitaria pordenonese, 
ma anche nel lavoro quotidiano sul campo, fianco a 
fianco, da parte degli operatori sanitari e sociali, anche 
a domicilio delle persone prese in carico.
Lo spostamento di attività di cura verificatosi nella 
nostra regione nel corso degli ultimi due decenni dal 
contesto ospedaliero a quello territoriale, incentrato sul 
principio che le persone, per quanto possibile, vadano 
assistite e curate nel loro ambiente di vita abituale - è 
ormai un dato consolidato. Il calo del numero di posti 
letto e del tasso di ospedalizzazione, controbilanciato 
dal contestuale aumento di disponibilità di servizi resi-

denziali e di attività sanitarie territoriali sono fenomeni 
ormai ampiamente descritti ma non ancora perfezionati 
in quel riequilibrio che - a detta di organismi importanti 
come l’Organizzazione Mondiale della Sanità o il Mini-
stero della Salute - porterebbe a destinare all’assistenza 
territoriale il 51% delle risorse disponibili, alla preven-
zione il 5% e all’ospedale per acuti il 44%.   
Ma come può giocare il proprio ruolo l’assistenza ter-
ritoriale? L’Extended Chronic Care Model di cultura 
anglosassone è un buon paradigma di riferimento. Si 
basa su una gradazione piramidale in cui posizionare 
diversi livelli di complessità. Prevede: la presa in carico 
congiunta, multiprofessionale, delle persone più fragili 
con situazioni di grande complessità e instabilità, non 
solo clinica; un dialogo costante e con pari dignità pro-
fessionale tra il medico di medicina generale, titolare 
di un rapporto di fiducia con la persona, e lo speciali-
sta consulente, nelle situazioni di cronicità sufficien-
temente stabilizzate e che richiedano monitoraggio 
a lungo termine; la capacità delle persone - e dei loro 
care-giver anche informali (in primis i familiari) - di 
responsabilizzarsi nella “autogestione	 guidata” della 
propria situazione (basti pensare agli esempi dell’au-
tomisurazione pressoria, glicemica, del peso corporeo 
e della diuresi). E prevede infine la capacità dei singoli 
e delle collettività di investire sulla propria salute, ad 
esempio affrontando i determinanti sanitari modifi-
cabili, quali fumo, alcol, attività fisica e alimentazione: 
paradigma valido sia per le persone sane - per restare 
tali più a lungo possibile - sia per quelle affette da pato-
logie croniche, al fine di limitarne la progressione verso 
le complicanze e le disabilità. Le varie forme di rappre-
sentanza e di associazione dei cittadini rivestono un 
ruolo fondamentale in questa logica. 
La chiave di lettura più importante dei cambiamenti 
anche organizzativi ed istituzionali che dovremo affron-
tare riguarda non tanto la sostenibilità economica nel 
breve termine, quanto la tenuta dei sistemi nel lungo 
termine e la capacità degli stessi di riorganizzarsi pen-
sando ai bisogni e alla sostenibilità futura, al fine di 
garantire risposte adeguate anche ai nostri figli e ai 
figli dei nostri figli. È su queste riflessioni che ognuno di 
noi, in qualsiasi ruolo, anche come semplice cittadino, 
dovrebbe puntare il proprio senso di responsabilità e 
guardare al futuro.

Dott. Fabio Samani



La voce della Cardiologia

La realizzazione di un 
progetto di efficace con-
tinuità assistenziale fra 
ospedale e territorio 
rappresenta per i cardio-
logi una sfida, ma anche 
una grande opportunità, 
che aiuterà a superare 
sia la settorializzazione 
subspecialistica e iper-
tecnologica che la possi-
bile perdita e diluizione 

di specificità di una parte della cardiologia. Il progetto 
necessita però, da parte di tutti gli attori operanti sul 
campo, di una analisi attenta e realistica dei bisogni 
sanitari attuali e prospettici di ogni realtà locale. Deve 
prevedere una organizzazione che rispetti, per quanto 
possibile, l’esistente, e diversifichi il grado di autono-
mia e l’entità della integrazione fra le diverse strutture, 
attraverso una progettualità realizzativa graduale, 
condivisa e partecipata attraverso la negoziazione e 
la condivisione con il territorio e i Medici di Medicina 
Generale.  Il progetto richiede anche il superamento 
degli isolazionismi e delle contrapposizioni sterili. Un 
progetto di continuità assistenziale va comunque ricer-
cato da parte dei cardiologi insieme con tutti gli ope-
ratori sanitari che operano e incidono su uno stesso 
bacino di utenza, come soluzione organizzativa dei 
flussi operativi, non solo per fornire prestazioni, ma 
per gestire servizio. 

Le liste di attesa
Molti dei possibili equivoci di fondo nascono dal fatto 
che le prestazioni sanitarie vengano considerate equi-
valenti al concetto di salute e che quindi, in qualche 
modo, le prestazioni forniscano “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. Prestazioni 
richieste in maniera ridondante al di fuori di questa 
logica rischiano di risultare inutili, superflue, ripeti-
tive, se non addirittura talora inappropriate, dannose 
e comunque costose per la comunità che se ne assume 
l’onere. É vero che le prestazioni stesse sono comun-
que una entità facilmente misurabile nella quantità, 
nonchè sono parametrabili il tempo in cui la pre-

stazione stessa viene erogata e la quantità di risorse 
necessarie alla sua produzione, e infine anche il grado 
di soddisfazione dell’utenza. Ciò determina una grande 
e spontanea  attenzione sia da parte della opinione 
pubblica che da parte politica, anche se il tutto viene 
poi generalmente affrontato con notevole superficia-
lità e senza una adeguata e completa informazione. Va 
ribadito che comunque il centro del servizio sanitario 
non dovrebbe essere la prestazione in sè stessa, ma 
piuttosto le motivazioni e i risultati della prestazione, 
quale strumento per raggiungere obiettivi di salute per 
il cittadino. Sarebbero perciò da misurare e monitorare 
proprio gli obiettivi di salute e non solo le prestazioni, 
per non far diventare un fine quello che è solo un 
mezzo e uno strumento per definire e scegliere le cure 
più appropriate. Va anzi detto che prestazioni inappro-
priate per indicazione o tempistica tolgono comunque 
risorse al sistema sanitario nel suo insieme e inducono 
un incremento delle liste di attesa anche per le presta-
zioni appropriate. 
Da tutto ciò emerge la grande complessità del pro-
blema delle liste di attesa, la cui soluzione non può 
assolutamente derivare da affermazioni superficiali, 
parziali o demagogiche, esplicitate al fine di attribuire 
responsabilità a questo o a quell’anello della “filiera” 
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 specialisti, agli erogatori e alle 
istituzioni committenti. 
Va messo in atto ogni sforzo formativo e informativo, 
rivolto sia ai cittadini che agli operatori sanitari, al fine 
di ridurre o abolire le richieste immotivate, inappro-
priate, o poco o nulla correlate a bisogni sanitari reali. 

Il futuro della continuità assistenziale 
in Cardiologia
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D’altra parte va ricordato che ogni incremento indiffe-
renziato 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 fertile in sistemi orga-
nizzativi prioritariamente ed esclusivamente interes-
sati 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 incremen-
tare continuamente il numero delle prestazioni stesse, 
l’adozione della prestazione come giudice e misura 
della bontà di un sistema sanitario, possono portare 
facilmente ad un consumismo esasperato in medicina, 
alla automedicalizzazione e alla autoprescrizione da 
parte del cittadino e ad un decadimento generalizzato 
della efficacia ed efficienza del sistema sanitario pub-
blico in generale. La soluzione di tali problematiche 
è possibile se si supera il concetto del “prestazioni-
fico” attraverso un 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 definite a ciò che 
è corretto ed appropriato, nell’ambito di un progetto 
personalizzato e condiviso di salute, all’interno di per-
corsi diagnostico-terapeutici predefiniti, consolidati, 
condivisi e aggiornabili. É anche essenziale che ogni 
soluzione venga verificata, implementata e consolidata 
mediante la compartecipazione di tutti gli operatori 
sanitari e la legittimazione delle istituzioni nell’ambito 
di un determinato bacino d’utenza geografico. Le isti-
tuzioni e la committenza dovranno farsi garanti della 
sua applicazione e della pertinente diffusione di una  
adeguata e completa informazione ai cittadini.

Le strategie
Riconoscere la priorità della centralità del paziente 
vuol dire facilitare i collegamenti organizzativi, concor-
dati su percorsi assistenziali, tra istituzioni, strutture 
e professionalità sanitarie che concorrono a operare 
e incidono sullo stesso bacino d’utenza, superando la 
sterile competizione e riconoscendo il ruolo vincente 
della collaborazione. Ciò costituisce la base di nuove 
relazioni organizzative e percorsi assistenziali da con-
dividere con le diverse figure professionali (ospeda-
liere e territoriali, quali appunto internisti, diabetologi, 
cardiologi, medici dell’emergenza e del 118, medici 
di medicina generale, ecc.) che concorrono e intera-
giscono con le stesse problematiche sanitarie in ogni 
singola particolare realtà locale. Ciò dovrebbe consen-

tire anche di raggiungere una “massa	critica” tale da 
proporsi come interlocutori autorevoli e credibili per 
progetti o proposte negoziabili con le controparti isti-
tuzionali, quali le Direzioni Generali e gli Assessorati 
alla Sanità, anche per ciò che concerne l’approvvigio-
namento delle risorse e dei finanziamenti. Tali pro-
gettualità condivise avrebbero infatti più facilmente 
caratteristiche di praticabilità, razionalità e di favore-
vole rapporto costo/efficacia, anche in un sistema con-
dizionato ad isorisorse. 

Il modello organizzativo incentrato sul paziente
Tutti i modelli operativi locali devono riconoscere la 
centralità della figura del “paziente” e non della “pre-
stazione”. Va anche riconosciuto il ruolo essenziale del 
medico di medicina generale (M.M.G.), che si trova in 
un osservatorio privilegiato per l’analisi dei bisogni dei 
pazienti e per la differenziazione della domanda e della 
risposta, da commisurare al bisogno. 
A tale livello appare critica la disponibilita’ per il 
M.M.G. di un supporto specialistico alla decisione 
per le problematiche di tipo cardiologico, effettuato 
eventualmente anche per via telematica (teleconsulto, 
ecc.), al fine di evitare accessi impropri all’ospedale e di 

filtrare e risolvere in periferia i bisogni più semplici. Ciò 
può facilitare anche una gestione ottimizzata delle liste 
di attesa per le prestazioni, da condividere secondo 
priorità cliniche, mediante anche l’organizzazione e la 
facilitazione di percorsi attraverso processi concordati 
e partecipati.

Dott. Gian Luigi Nicolosi
Primario Cardiologia AOSMA
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In apertura il presidente Battiston ha portato i saluti 
affermando che l’Associazione “Amici del Cuore”, 
sensibile al progetto generale che prevede il miglio-
ramento del rapporto umano fra strutture sanita-
rie e cittadino/paziente, ha aderito fin da subito e 
sponsorizzato l’evento.
Certamente non è un farmaco, non è una macchina 
medicale di ultima generazione dove è possibile 
misurare costi/benefici; è comunque un progetto 
che porterà senz’altro dei benefici ai pazienti nella 
misura in cui ci sarà la volontà delle maestranze 
(medici, infermieri, tecnici, ecc.) disposti a proporsi 
in forma umana nel dialogo con il paziente. Inoltre 
conterà molto la volontà del Direttore Generale, dei 
Direttori Sanitari a programmare la formazione per 
il personale coinvolto.
Anche l’Università medica dovrà migliorare o inse-
rire come materia di studio: “l’umanizzazione del 
rapporto medico/paziente”.

R.B

Nasce nella Pediatria pordenonese il progetto 
“Umanizzazione della Cartella Clinica”

8

Venerdì 20 Dicembre 2013 presso l’Azienda Ospe-
daliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone, alla 
presenza del Direttore Generale Paolo Bordon e 
del Direttore Sanitario Dott. Michele Chittaro, nel 
Dipartimento Materno/Infantile diretto dal Dott. 
Roberto Dall’ Amico, è stato presentato ed avviato il 
primo laboratorio di ricerca pediatrica: “Letteratura	
e teatro in Corsia” per la “Cartella clinica umana”, 
ideato e condotto dall’autrice Rosalba Panzieri 
(attrice e scrittrice).
È questa la prima esperienza pediatrica in Italia che 
diverrà riferimento per le altre strutture che aderi-
ranno al progetto.
Tutto ciò si è reso possibile grazie al contributo 
dell’Associazione Amici del Cuore e all’impegno del 
suo Presidente Renato Battiston.
Precisiamo che il primo progetto relativo alla pato-
logia cardiovascolare, è stato presentato nel luglio 
2011 presso gli studi della Rai, da Rosalba, in ante-
prima nazionale, dal titolo “Il Disegno sul Cuore”, 
per l’umanizzazione della medicina.
Il progetto vanta la collaborazione di valenti car-
diologi e cardiochirurghi italiani e dell’Ospedale S. 
Filippo Neri di Roma.
Nell’aprile 2013 l’Associazione Prov.le Amici 
del Cuore, dopo aver assistito ad un evento di 
Rosalba a Modena, ha organizzato due eventi/
spettacolo sul tema: “Il Disegno sul Cuore” presso 
l‘Azienda Ospedaliera di Pordenone e presso il Cro 
di Aviano, rivolti ai medici, infermieri e tecnici dell’ 
Area Vasta Pordenonese (vedi riscontro nel perio-
dico “Intorno al Cuore” N° 37).



tutto vibra e soffia e scalpita e freme. 
Avere a che fare con i bambini significa scoprire 
strumenti nuovi. Suoni sconosciuti, armonie dimen-
ticate. Inutile cercare di rintracciare il movimento 
dominante. Con nessuno più che con i bambini si 
passa dal silenzio al silenzio. Dal silenzio che precede 
il sussurro, al silenzio che segue il grido.
Il progetto che ho ideato per gli ospedali, il disegno 
sul cuore per la cartella clinica umana, è nato dalla 
persuasione che non si può curare chi non si conosce 
e non si può conoscere nessuna persona a cui venga 
impedito di raccontarsi. Così nasce “il modello narra-
tivo alfa”, un modello di narrazione dove la persona 
ricoverata in ospedale può raccontare chi è, cosa 
teme, per cosa gioisce, cosa sogna, e vedere la sua 
storia inserita in cartella clinica, trattata con la stessa 
dignità morale e scientifica di qualsiasi altro dato di 
anamnesi. In ospedale non si curano sintomi, non 
si curano patologie, queste sono astrazioni, nel con-
creto delle corsie esistono solo le persone, i malati, 
non le malattie. Nello scorso anno tante e tante mani 
di pazienti hanno impugnato una penna e raccon-
tato le loro storie, così tante e tante mani di medici 
le hanno raccolte, lette e inserite in cartella clinica. 
Accanto all’emocromo abbiamo letto i timori, insieme 
al verbale operatorio abbiamo raccolto i sogni da 
realizzare per il futuro, in questo modo le distanze si 
sono ridotte, il paziente è tornato persona, l’umaniz-
zazione della medicina si è fatta azione tangibile. E se 
le azioni che facciamo producono echi ed effetti che 
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Lettera aperta di Rosalba Panzieri

Quando si parla di progetti, il pensiero torna sempre 
ai viaggi compiuti perché le idee assumano perimetri 
stabili, si allunghino in radici per sopportare i diversi 
venti delle circostanze e del divenire che tengono le 
fila dell’agire umano, si torna con eguale intensità ai 
tempi dell’attesa, dello spazio tra gli incontri, quando 
gli odori, le fisionomie si diradano e il tempo  muove 
la sua mano operosa. I tempi dell’attesa, a dire il 
vero, li ho sempre vissuti con la leggera, consapevole 
malinconia che chiede in tributo la conoscenza. E 
la conoscenza ha bisogno di occhi curiosi, giudizi 
sospesi, desiderio di lasciarsi cambiare. La cono-
scenza di una città, di un territorio, di un ospedale è 
sempre dentro quello che lascia l’incontro con le per-
sone che quella città, quel territorio, quell’ospedale 
lo abitano. Ho conosciuto molti di voi, nei miei viaggi 
a Pordenone, ognuno legato ad un episodio, ognuno 
ad una  rivelazione, che meriterebbe più parole di 
quelle che posso tracciare per un articolo. 
In puero homo, sosteneva Leonardo, e questa espres-
sione ha tormentato le mie riflessioni per molti mesi, 
da quando Renato Battiston, che aveva compreso 
e condiviso nel profondo l’esigenza di diffondere 
il processo di umanizzazione in ogni ambito e per 
ogni età, assumendo come unico confine l’inte-
rezza del paziente,  mi ha invitato a conoscere il 
Dottor Roberto Dall’Amico, direttore del dipartimento 
materno-infantile dell’ospedale di Pordenone. Fatico 
molto a farmi delle idee in maniera veloce, il cervello 
è lento risponde piano ai dogmi, si smarrisce fra gli 
assolutismi delle prese di posizione, arrivano prima 
gli occhi a cercare residui di tenerezza sulle testiere 
dei letti di corsia, arrivano prima le orecchie, mosse 
dalla disarmonia delle vibrazioni acute o gravi delle 
risate discrete e dei pianti disperati. Arriva prima 
di tutti quello spazio tra la bocca dello stomaco e 
la gola, nascosto sotto tante ossa sottili e ordinate, 
che immediatamente trema o freme per ogni espe-
rienza vissuta. E quel giorno, lì, dentro la corsia con 
Roberto e Renato, le informazioni, i colori, le voci, 
rimbalzavano in fretta, quasi cineticamente, occhi, 
poi via per le orecchie, poi un passo in su nella 
mente, ma di corsa tutto attrae a sé quello spazio 
dello spirito, dato in subaffitto alla carne, che è il 
cuore. E lì dentro, quando accade qualcosa di signifi-
cativo per la nostra conoscenza della vita, si accende  
un’orchestra. Sotto un tamburo costante di battiti, 
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superano spesso le intenzioni, quello che continua a 
rivelarsi quotidianamente è lo schiudersi di un fiore. 
Noi siamo la nostra storia, dimenticarla, annullarla, 
insterilisce il nostro stelo, ci priva della protezione 
della corolla, restiamo deboli gambi al vento della for-
tuna. Scrivere di noi, rinvigorisce le radici e l’identità, 
raddrizza lo stelo e la spina dorsale, porta nutrimento 
a tutti i petali che sono sogni, progetti, talenti, stru-
menti interiori che abbiamo costruito vivendo e che, 
mai come nell’esperienza della malattia occorrono 
interi per attraversarla senza esserne vinti. Ma scri-
vere crea anche ponti tra le vite, tra quelle di chi cura 
e quelle di chi cura la riceve. 
Possiamo chiamarla empatia, alleanza terapeutica. 
Quello che resta, esauriti i nomi, è il suo potere. 
Sentirsi riconosciuti, sentirsi accolti vuol dire sentirsi 
amati. E a proposito di questi stati interiori tanta 
parte delle società scientifiche ha scritto a lungo e a 
favore dell’influenza positiva che hanno sul percorso 
terapeutico. Uno per tutti ne ha compreso l’im-
portanza: L’amore è forza della scienza, lo scriveva 
Sant’Agostino.
Oggi dall’Ospedale di Pordenone apriamo questa 
strada ai bambini e lo facciamo consapevoli di quanto 
questi ci guardino, ci osservino, si aspettino da noi 
riparo e accoglienza. Con la nascita del laboratorio 
di ricerca pediatrica “letteratura e teatro in corsia 
per la cartella clinica umana”, realizzato con il soste-
gno dell’Associazione Amici del Cuore, presieduta 
da Renato Battiston, l’Azienda Ospedaliera Santa 
Maria degli Angeli, si pone come primo Dipartimento 
Materno-Infantile d’Italia ad applicare questa pro-
cedura di umanizzazione, che sarà poi esportata nel 
resto della penisola.
Raccogliere le storie dei bambini e delle loro fami-
glie è di fondamentale importanza nel percorso di 
cura, così come spiega il Dottor Roberto Dall’Amico, 
Direttore del Dipartimento Pediatrico: “L’identità del 
bambino è complessa, misteriosa, e chi più del bam-
bino stesso è in grado di rivelare un mondo dal quale 
ci siamo allontanati per entrare nella dimensione 
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adulta, scandita da ruoli, orari, impegni. Il bambino 
custodisce se stesso strenuamente e nessuna cura è 
efficace senza il suo affidamento. Raccogliere le sue 
sensazioni, il ritratto delle sue realtà interiori è pre-
supposto indispensabile alla decodifica della malattia 
e quindi della cura percorribile. Attraverso questo 
laboratorio di ricerca, nel quale scienza e arte coope-
rano possiamo restituirgli dignità, parità intellettuale 
sul piano esperenziale e ottenerne la fiducia, che 
passa per il sentiero dell’attenzione. La richiesta di 
attenzione,	che	può	essere	soddisfatta	concedendogli	
lo spazio del racconto, sottende infatti tutte le azioni 
del bambino”.
Accogliere la persona che entra in ospedale è uno dei 
doveri di un ospedale, secondo le parole del Direttore 
Generale Dottor Paolo Bordon: “L’essenza della medi-
cina non è riducibile al solo sapere tecnico ma implica 
una prossimità all’uomo come presupposto essen-
ziale per il suo esercizio. Il sapere e l’arte, con questo 
nuovo laboratorio che apre le porte alla pediatria e 
che ha come luogo la corsia, imparano a cooperare 
per il recupero della salute, che come ci ricorda la 
radice della parola, presuppone una restituzione 
all’intero, corpo e spirito del malato. Quale Direttore 
dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone, sono convinto 
che l’accoglienza sia la prima delle qualità assisten-
ziali di chi ha in carico la persona malata e rivolgere 
tutta la nostra attenzione ai bambini, che sono radice 
e futuro della nostra società è una responsabilità e 
un dovere che sentiamo come imperativo. Essere la 
prima struttura pediatrica ad aderire a questo pro-
getto, in uno spirito di condivisione con le altre strut-
ture che vi entreranno a far parte è per noi motivo di 
grande soddisfazione”.

Rosalba
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Assemblea annuale della Federazione 
“Triveneto Cuore”

Attività associativa

blea approva all’unanimità quanto proposto.
Intervengono rispettivamente il nuovo presidente 
di Udine, Adriano Jogna e il presidente di Padova 
Giovanni Fiorenzato su argomenti di carattere 
informativo relativamente a polizze assicurative e 
convenzioni per cure sanitarie.
In chiusura ci siamo intrattenuti sul progetto 

“Morte improvvisa evitabile” di interesse generale 
per valutare gli impegni futuri da assumere.
É seguito il pranzo preparato dallo chef e titolare 
Carlo con particolare attenzione, questa volta, alle 
calorie e al colesterolo.

R.B.

Si è svolta giovedì 20 febbraio 2014 l’Assemblea 
annuale delle Associazioni Amici del Cuore aderenti 
a TrivenetoCuore convocata presso la trattoria 
Tonetto di San Donà di Piave.
Constatata la validità legale della seduta, alle 
ore 10.15 il presidente Renato Battiston apre i 
lavori seguendo l’ordine del giorno prestabilito, 
illustrando la relazione morale dando risalto alle 
attività svolte durante l’anno 2013, evidenziando i 
progetti realizzati dalle varie Associazioni federate. 
Viene poi data la parola al presidente dei revisori 
dei conti Luigi Brazzorotto che in collaborazione 
con il revisore Lino Faganello illustra la relazione 
finanziaria 2013.
Al segretario Bruno Zandarin il compito di illustrare 
il bilancio consuntivo 2013 e quello preventivo 
2014.

Dopo ampia discussione dei partecipanti l’Assem-
blea approva all’unanimità tutto ciò che è stato 
presentato e discusso.
Come al solito il Presidente invita i presidenti 
delle Associazioni presenti a prendere la parola. 
Interviene Enzo Sinigaglia di San Donà di Piave per 
informarci che la “biciclettata Triveneto Cuore” pre-
vista per il 2014 sulle strade jesolane non si potrà 
realizzare per problemi, subentrati, di viabilità.
Prende la parola Bruno Zandarin per proporre 
l’apertura di un sito internet da noi gestito e avviare 
la chiusura del sito dato in gestione a terzi; l’Assem-
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Udite le varie esposizioni, l’Assemblea approva 
all’unanimità la relazione morale, il rendiconto finan-
ziario, il Bilancio di competenza e quello preventivo 
2014 insieme alla relazione programmatica.
Sono seguiti alcuni interventi che citiamo:
il dottor Paolo Bordon definisce la nostra Associa-
zione “braccio armato a sostegno della Cardiologia 
pordenonese” e la ringrazia per l’impegno costante 
di supporto che aiuta a mantenere l’eccellenza rag-
giunta. Al fine di evitare la fuga di pazienti verso altre 
strutture, egli si impegna a migliorare l’attività di pre-
venzione precoce e di riabilitazione, trasferendo il 
tutto a Sacile.
Il vice Presidente della Regione, Sergio Bolzonello, 
rivolge un plauso ai volontari dell’Associazione e 
al loro “capitano” Battiston e si complimenta con i 
Cardiologi presenti e assenti, artefici degli alti livelli 
di qualità raggiunti dalla  Cardiologia pordenonese. 
Annuncia che la nuova riforma Regionale cambierà 
la storia della nostra Sanità in quanto il 2014 sarà un 
anno cruciale anche per il notevole taglio delle risorse 
(33% in meno in due anni), che dovrà produrre un 
notevole sforzo per garantire le eccellenze raggiunte. 
Per il nuovo Ospedale, i lavori inizieranno nel 2015 
in simbiosi con le indicazioni del “Progetto	 Sanità” 
Regionale.
Il dottor Gian Luigi Nicolosi, massimo responsabile 
della Cardiologia pordenonese, risponde dicendo: 
“Non	dobbiamo	essere	tagliati;	la	rete	funziona,	l’in-
tegrazione	è	perfetta,	la	Cardiologia	è	ben	strutturata,	
il malato è al centro, la salvaguardia è totale. Biso-
gna razionalizzare, non dividere”. Auspica poi che fra 
le tre grandi realtà esistenti in Regione: Pordenone, 
Trieste e  Udine, non venga meno la pari dignità e che 

Assemblea annuale dei Soci
Domenica 9 marzo 2014

Domenica 9 marzo 2014, presso la sala del Risto-
rante “Al Parco” di Fontanafredda, si svolge l’Assem-
blea Ordinaria annuale dell’Associazione “Amici del 
Cuore”, moderata dallo stesso Presidente Renato 
Battiston. Al suo fianco, i dottori Nicolosi, Pavan e 
Antonini, responsabili della cardiologia provinciale 
(Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento). Fra 
le autorità presenti il vice Presidente della Regione 
Sergio Bolzonello, il Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera dr. Paolo Bordon e il Sindaco di Fontana-
fredda Giovanni Baviera.
Verificatane la regolarità, il Presidente apre l’Assem-
blea alle ore 10.30. Ringrazia i presenti e passa subito 
ad esporre la propria Relazione Morale  descrivendo 
in modo chiaro e completo le diverse tappe del per-
corso operativo effettuato nel 2013, corredandole 
con il proprio giudizio sul grado di efficacia del lavoro 
svolto. Illustra il rendiconto di cassa, spiegando la 
diversità con quello di competenza,  sostenendo 
l’opportunità di mantenerne la notevole consistenza 
quale fondo per l’acquisto di attrezzature o altro per 
la Cardiologia, in ossequio ai dettami statutari. Illustra 
di seguito la relazione programmatica per il 2014 e il 
relativo bilancio di previsione, soffermandosi sull’im-
portanza dell’addestramento e utilizzo delle attrezza-
ture per la rianimazione cardiopolmonare.
Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, Elio 
Quartini, espone poi, nella sua esaustiva relazione, 
i motivi per cui il Collegio approva senza riserve il 
rendiconto consuntivo 2013, dopo averlo scrupolosa-
mente verificato.
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l’Ospedale di Pordenone non diventi fagocitabile da 
Trieste e Udine. 
Il Dottor Francesco Antonini, responsabile della strut-
tura di Sacile, auspica la fusione fra i servizi di pre-
venzione di Pordenone con quelli riabilitativi di Sacile, 
i cui dati sono confortanti (nonostante la carenza di 
personale). 
La dottoressa Daniela Pavan, responsabile della Car-
diologia di San Vito, pone l’accento sulla necessità di 
mantenere sempre stretta la collaborazione all’in-
terno della Cardiologia pordenonese.
Infine, il sindaco di Fontanafredda, Giovanni Baviera, 
auspica il mantenimento della struttura di Sacile, ride-
finito “modello Sacile aggiornato”.
Termina così l’Assemblea Ordinaria, che il Presidente 
dichiara chiusa alle 11.25, dopo aver ringraziato i pre-

senti.
A.M.

RENDICONTO FINANZIARIO 1/1/2013 - 31/12/2013

ENTRATE Euro

Quote associative 4.276,00

Contributi ed erogazioni liberali 5.680,21

Contributi da Enti pubblici 8.262,00

Competenze da banche e c/c. postale 72,74

Proventi ginnastica di mantenimento 2.000,00

Raccolta fondi  “Le noci di Conacuore” 14.510,50

Contributo “Un posto più bello” 5.000,00

Incasso 5xmille (2010) 6.593,02

Contributi per “Festival della magia” 
Regione FVG  . . . . . . . e 2.000 (saldo 2012)
Provincia PN.  .  .  .  .  .  .  . e 5.000 (erog. 2013)
Offerte da diversi.  .  .  . e 2.500

9.500,00

TOTALE ENTRATE 2013 55.894,47

DISAVANZO ESERCIZIO 2012 15.577,28

TOTALE A PAREGGIO 71.471,75

Rimanenza di cassa al 31/12/2012 88.378,12

Disavanzo esercizio 2013 15.577,28

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

USCITE Euro

Spese bancarie e c/c.postale 481,91

Spese Telefoniche 1.154,50

Iscrizioni a Conacuore, Trivenetocuore, CSV 620,00

Assicurazioni Volontari 257,00

Spese postali 327,60

Manutenzioni, cancelleria e attrezz. ufficio 1.398,69

Competenze a terzi 943,80

Organizz.incontri, convegni e
attiv.per promozione salute 11.660,75

Stampa pubblicazioni varie 11.200,96

Borsa di Studio + contr. A.N.A. 2.300,00

Costi “Ginnastica di mantenimento” 2.244,00

Contributo a Conacuore per progetto
“Noci del Cuore”, spese e materiale Vario 7.682,70

Un posto più bello 10.000,00

Costi per “Festival della Magia” 8.978,84

 Acquisto attrezzature per Cardiologia 12.221,00

TOTALE USCITE 71.471,75

Rendiconto finanziario
anno 2013
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Relazione programmatica 
esercizio 2014

porre un incontro riguardante il tema: “RISCHIO 
EVITABILE” coinvolgendo istituzioni, cittadini e il 
mondo giovanile.

5 Continuare a proporre il progetto “Obiettivo Sal-
vagente” alle aziende, nei centri commerciali, agli 
amministratori condominiali, ai gestori di pale-
stre e campi sportivi, discoteche, istituzioni pub-
bliche etc. per dare attuazione alla legge n°120 
del 3 aprile 2001 che consente ai non sanitari di 
poter usare il defibrillatore sul territorio, previo 
un corso di formazione, su persone colpite da 
infarto cardiaco.  Purtroppo, per motivi diversi, ci 
sono delle iniziative portate avanti con difficoltà 
da alcune Associazioni di volontariato. Non esiste 
ancora una legge, come per l’uso degli estintori, 
che obbliga i soggetti sopracitati all’uso di defibril-
latori nei luoghi con presenza di persone. A nostro 
avviso i titolari delle attività summenzionate 
dovrebbero gestire il progetto: addestrando il per-
sonale, acquistando i defribillatori, controllando il 
loro funzionamento e per qualsiasi chiarimento 
confrontarsi con il 118 e gli organi che gestiscono 
la sicurezza.

6 Sempre nell’ambito dell’“Obiettivo Salvagente”, 
dare  continuità al progetto “Mini-Anne”: mani-
chino mezzobusto destinato agli studenti delle 
Classi IV delle Scuole Superiori della Provincia 
per l’addestramento alla rianimazione cardio-
polmonare nei casi di arresto cardiaco;  la distri-
buzione di questi manichini é già stata effettuata 
nelle Scuole Pubbliche; Contiamo, nei prossimi 
mesi,  di completarla anche nelle Scuole Pri-
vate. 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, nono-
stante qualche problema di programmazione 
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 insostitui-
bile degli insegnanti referenti in ogni Scuola e, se 
necessario, su chiamata, con il personale del 118 
e i Volontari della CRI. 

 Suggeriamo agli Amministratori Regionali di ren-
dere questi corsi obbligatori da inserire nel pro-
gramma scolastico.

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

mento” presso la palestra dell’ex-Fiera. A questo 
proposito Vi invitiamo a partecipare più nume-
rosi, considerati i benefici che da esse si traggono, 
come possono testimoniare gli Amici che le fre-
quentano. Chiediamo anche la collaborazione del 
personale sanitario della Riabilitazione Cardiolo-
gica di Sacile, per spronare i pazienti ad iscriversi 
ai corsi.

2 Mantenere uno stretto rapporto di collaborazione 
con tutti i Servizi di  Cardiologia provinciali e con il 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASS6 per quanto 
attiene la promozione della salute rivolta ai citta-
dini della  Provincia, organizzando incontri con gli 
stessi.

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

4 Potenziare il lavoro in materia di prevenzione 
delle malattie cardiovascolari con le iniziative che 
elenchiamo:

a Stampare il volume “Storia della medicina” 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.

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

c Realizzare il Calendario per le Scuole per l’anno 
2015 ritenuto, da parte dei Dirigenti Scolastici, 
importante strumento per l’educazione alla 
salute degli studenti.

d Dare vita a manifestazioni simili a quelle program-
mate dal 2008 ad oggi nell’ ambito del progetto 
“Insieme per la Salute”, in collaborazione con le 
Associazioni del Volontariato Socio-Sanitario. Pro-
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molti Comuni della Provincia,  aiutati dalle varie 
Associazioni di Volontariato e da cittadini di buona 
volontà.

12 Il 29 novembre organizzeremo il “Festival della 
Magia”. Sarà una serata animata dal pirotecnico 
Mago Sirius, impegnato ormai da anni a portare in 
città artisti prestigiosi la cui fama e bravura affasci-
nano 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, Provin-
cia di Pordenone e Regione FVG.

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

Renato Battiston

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

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

9 Programmare per Domenica 28 Settembre 2014, 
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 Società 
Sportiva Carducci la “Marcia del Cuore”.

10 Domenica 16 Novembre 2014, terremo la nostra 
“Giornata del Cuore” con un convegno a carattere 
scientifico, insieme alla presentazione del Calen-
dario 2015 per le Scuole di ogni ordine e grado.

11 Nella prima decade di Novembre come sempre 
prenderà avvio la Campagna “Noci per il Cuore” 
promossa da Conacuore per la raccolta di fondi 
destinati alla prevenzione e alla ricerca delle 
malattie cardiovascolari; manifestazione alla 
quale noi, come ogni anno, parteciperemo in 

ENTRATE Euro

Quote Associative 5.000,00

Contributi da privati ed erogazioni liberali 5.000,00

Contributi Enti Pubblici 10.000,00

Ginnastica di mantenimento 2.500,00

Contributo da privati per organizzazione
convegni e attività ricreative-sociali 5.000,00

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

Raccolta fondi per la ricerca
progetto Le Noci del Cuore 15.000,00

Contributo 5x1000 (anno 2011) 6.000,00

Contributi per Calendari Scuole anno 2014 5.000,00

Progetto “Insieme per la Salute” 1.000,00

Contributi da partecipanti al  
“Festival della Magia” 2.500,00

Contributi pubblici al  
“Festival della Magia” 10.000,00

TOTALE ENTRATE 2013 97.000,00

AVANZO ESERCIZIO 2012 72.800,00

TOTALE A PAREGGIO 169.800,00

USCITE Euro

Spese Segreteria, postali e funzionamento Sede 3.500,00

Utenze varie, assicurazioni 3.000,00

Spese grafiche e di stampa per periodico-
calendari-locandine pieghevoli, ecc. 15.000,00

Competenze per contabilità 2.000,00

Ecocardiografi tascabili 15.300,00

Spese per organizzazione attività  
ricreative-sociali 10.000,00

Ginnastica di mantenimento 2.500,00

Cardiologia: acquisto attrezzature medicali 73.000,00

Progetti: “Obiettivo Salvagente 2” e Mini Anne 10.000,00

Progetti finalizzati alla promozione della salute 5.000,00

Contributo a Conacuore sul progetto di raccolta 
fondi per la ricerca “Le noci del Cuore” 7.500,00

Progetto “Insieme per la salute” 2.000,00

Sostituzione macchine ufficio 5.000,00

“Festival della Magia” 10.000,00

Borse di studio 1.000,00

Opuscolo “Storia della medicina” 5.000,00

TOTALE SPESE 2014 169.800,00

TOTALE USCITE 169.800,00

Bilancio di previsione
2014
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Assemblea Straordinaria dei Soci 
per l’adozione del nuovo Statuto

Domenica 9 marzo 2014, alle 11.30, (s.c.), presso 
il Ristorante “Al Parco di Fontanafredda, si svolge 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione 
Provinciale “Amici del Cuore” con un unico punto 
all’ordine del giorno: Adozione del nuovo Statuto. 

Su preventiva richiesta del Presidente Renato  
Battiston, per certificare la regolarità dell’Assem-
blea e del suo svolgimento, è presente il notaio Gui-
do Bevilacqua di Pordenone; questi, dopo l’intro-
duzione del Presidente, accertato il numero legale 
degli iscritti (comprese le deleghe) in regola con il 
versamento della quota sociale, dà completa e pun-
tuale lettura del progetto di Statuto. 
Il documento presentato viene successivamente 
approvato all’unanimità. Il tutto in un clima di cor-
rettezza e serenità. 

Al termine, il Presidente ringrazia sentitamente i 
presenti ed in particolare il notaio Bevilacqua per la 
collaborazione dimostrata e il suo atto di generosità 
verso gli “Amici del Cuore”. Alle ore 12.30 si dichiara 
chiusa l’Assemblea.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

N. 45239 Rep. N. 33085 Fasc.

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di marzo (9.3.2014), in Fontanafredda, in viale Venezia n. 88, 
presso il ristorante “Al Parco”, alle ore undici e quarantacinque.
Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di 
Pordenone, è comparso:
-Battiston Renato, nato a Pordenone (PN) il giorno 1 settembre 1940, domiciliato ai fini del presente atto pres-
so la sede della società infrascritta, cittadino italiano, 
comparente della cui identità personale sono certo, il quale dichiara di intervenire nel presente atto 
quale Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione
* “A.A.C. (Associazione Provinciale Amici del Cuore “Domenico Zanuttini”)”
con sede in Pordenone (PN), via Montereale n. 24 c/o l’Ospedale Civile, codice fiscale: 91017230938,
Associazione di volontariato iscritta al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato istituito dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia al n. 466.
Il signor Battiston Renato, nella veste suindicata, mi dichiara di aver convocato, in seconda convocazione, in 
questo giorno e luogo, alle ore undici e trenta, l’Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul 
seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Adozione nuovo Statuto.
Il comparente mi richiede di redigere il verbale dell’Assemblea dell’Associazione suddetta.
A norma dell’art. 9 dello statuto sociale, assume la presidenza dell’Assemblea il signor
Battiston Renato, che constata:
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- che le lettere di convocazione sono acquisite agli atti sociali a cura e sotto la custodia del Consiglio Direttivo; 
-che sono presenti in proprio e per delega n. 75 (settantacinque) associati sui n. 102 (centodue) associati aventi 
diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente. atto sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale;
-che tutte le deleghe sono state riscontrate regolari e sono depositate agli atti dell’Associazione;
-che sono presenti i seguenti membri del Consiglio
Direttivo:
* Battiston Renato -Presidente;
* Meneghel Aurelio;
* Spicca Anna;
* Zanette Dario;
* Girardi Lepido;
* Pup Eliseo;
* Momi Rosa;
* Turatti Gianfranco;
-che sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori dei Conti:
* Quartini Elio –Presidente;
* Piccinin Adriano;
* Gismano Italo;
mentre i restanti membri del Consiglio Direttivo sono stati informati di questa riunione ed hanno giustificato la loro 
assenza;
-che l’assemblea è quindi validamente costituita ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale.
Il Presidente, dichiarandomi di aver accertato l’identità e la. legittimazione dei presenti, chiede agli stessi se vi 
siano obiezioni all’ordine del giorno proposto.
Poichè nessuno solleva obiezioni, ed anzi tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argo-
menti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara validamente costituita l’Assemblea e passa alla trattazione.

Sull’unico argomento all’ordine del giorno,
il Presidente illustra ed espone all’Assemblea l’opportunità di adottare un nuovo Statuto sociale, e commette a me 
notaio di darne lettura.
Dopo breve discussione, l’Assemblea all’unanimità, con voto palese, secondo l’accertamento fattone dal 
Presidente,

DELIBERA
1) Di approvare il nuovo testo di Statuto, che sostituirà integralmente lo statuto attuale, e che viene allegato al presen-
te atto sotto la lettera “B”, perchè ne formi parte integrante e sostanziale.
2) L’Assemblea delibera infine di conferire speciale mandato al Consiglio Direttivo di compierè quanto necessario o 
utile per l’attuazione delle delibere prese, con i più ampi poteri all’uopo necessari.

*************************
Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea essendo le ore dodici e trenta.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell’Associazione.
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. 
Quest’atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di due fogli per quattro pagine, 
viene da me notaio letto al comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e 
trenta.
FIRMATO: BATTISTON RENATO
GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)



18

a cura di Fabiola Stuto

Diamo il via a una nuova rubrica che si colloca nell’area della promozione 
della salute e, in particolare, della promozione di una corretta alimen-
tazione. Curata dalla Dott.ssa Fabiola Stuto, biologa nutrizionista del 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASS6, la rubrica presenterà 
alcune ricette nel rispetto della stagionalità, contenenti tipi diversi 
di verdura e frutta, di cui si evidenzieranno le caratteristiche nu-
trizionali. Si consiglia un consumo giornaliero di 5 porzioni tra 
frutta e verdura, perchè ricche di fibra, vitamine, sali mi-
nerali. Questi alimenti contengono inoltre fitonutrienti, 
sostanze antiossidanti che contrastano l’azione dei ra-
dicali liberi (particelle nocive che si formano nell’orga-
nismo e provocano l’invecchiamento e il deterioramen-
to dei tessuti). La prima ricetta sarà a base di ...zucca! 
Particolarmente digeribile, la zucca ha un apporto calorico con- tenuto e, grazie anche alla 
scarsa presenza di zuccheri, può essere consumata dai diabetici. Come altri alimenti vegetali di colore giallo/
arancione, la zucca è ricca di carotenoidi (Beta-Carotene o Pro Vitamina A), dotati di capacità protettive nei 
confronti dei tumori. Contiene inoltre Vitamina B1, B2, PP, calcio, fosforo e potassio. Ha funzioni diuretiche, 
sedative e leggermente lassative.

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

Valori nutrizionali per 100 g
di prodotto  

Calorie 18 kcal 
Acqua 94,6 g 
Proteine 1,1 g 
Grassi 0,1 g 
Carboidrati 3,5 g 
Fibra alimentare 0,5 g 
Vitamina A 599 µg 
Vitamina B1 0,03 mg 
Vitamina B2 0,02 mg 
Vitamina PP 0,50 mg 
Potassio 202mg 
Fosforo 40 mg 
Calcio 20 mg 

Risotto con zucca e funghi porcini
(per 4 persone)

320 gr. di riso, 200 gr. di zucca, 200 gr. di porcini freschi, un 
pò di cipolla, del buon brodo vegetale, olio extra vergine 
di oliva, mezzo bicchiere di vino bianco, un cucchiaio di 
parmigiano, sale e pepe.
Tritare	 finemente	 la	 cipolla	 e	 farla	 imbiondire	 in	 un	
cucchiaio	 di	 olio.	 Aggiungere	 la	 zucca	 tagliata	 a	 pezzetti	
e	 cucinare	 finchè	 diventa	 cremosa.	 Aggiungere	 il	 riso	 e	
farlo	 tostare.	Poi	 il	vino	e	 far	evaporare.	Portare	avanti	 la	
cottura	 aggiungendo	 il	 brodo	 bollente	 e	 a	metà	 cottura	 i	
porcini	tagliati	a	fettine.	Infine,	a	fuoco	spento,	aggiungere	
il parmigiano.

Fonte: Banca dati di composizione degli alimenti per studi epidemiologici in Italia-Istituto Europeo di Oncologia.
Tratto dalla rubrica “Le ricette della salute” del periodico d’informazione ASS6.

DOSE 
4 persone

PREPARAZIONE 
facile

TEMPO 
45 min. circa

STAGIONALITà
Autunno
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Scoperta della chemioterapia
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risultati. Bisognava modificarla un pochino, disse fra 
sé il ricercatore. 
Egli e i suoi collaboratori sintetizzarono 606 com-
posti arsenicali; il preparato 606 (diossi-diamino-
arsenobenzolo) si dimostrò miracoloso nella cura 
della tripanosomiasi dei topi. Poi Ehrlich ebbe la 
fortuna di leggere della scoperta fatta nel 1906 
dallo zoologo tedesco Schaudinn di un piccolo e 
sottile microbo a spirale, come un cavatappi senza 
manico, che chiamò “spirocheta pallida”, e dimostrò 
essere l’agente eziologico della sifilide. Ad Ehrlich 
non sfuggì la somiglianza della spirocheta col tripa-
nosoma e ipotizzò che il 606 potesse colpire anche 
la spirocheta. Il suo collaboratore Hata sperimentò il 
606 su una spiroctosi fatale ai polli e il giorno dopo 
quelli cantavano e i pulcini razzolavano. Poi Hata 
ed Ehrlich iniettarono il preparato ad un coniglio 
sfigurato dalla lue: le ulcere guarirono rapidamente. 
Il passo dal laboratorio alla corsia doveva essere 
fatto. Ehrlich assieme all’amico Konrad Alt, inietta-
rono il 606 ad un uomo sifilitico. Il 1910 fu l’anno di 
Ehrlich: al suo apparire al congresso di Konisberg fu 
salutato da un fragoroso applauso e raccontò della 
guarigione di tanti derelitti inesorabilmente con-
dannati. Da tutto il mondo si chiese a gran voce il 
Salvarsa (così venne chiamato il farmaco). Purtroppo 
arrivarono anche notizie di fallimenti ed esiti letali, 
ciò che angosciava Ehrlich era che non sopportava 
il pensiero che su 1000 uomini strappati alla morte 
e restituiti alla convivenza sociale, 10 dovessero 
cadere vittime del 606. Per finire, Ehrlich, ad un suo 
ammiratore disse: “Lei dice che il 606 è una grande 
scoperta dell’intelletto e una grande conquista per 
la salute? Mio caro collega, dopo anni di sfortuna ho 
avuto un attimo di fortuna. Ecco tutto”.

a cura del dott. 
Stenio Brunetta 

Paul Ehrlich, ebreo 
tedesco nacque 
nel 1854 nella 
Slesia. Iscritto in 
medicina, invece di 
sezionare cadaveri 

ed imparare a memoria i nomi delle varie parti 
del corpo, ne prendeva una sola, la sezionava in 
sottilissime lamine che si divertiva a colorare con 
una straordinaria varietà di aniline. Questi piccoli 
passi iniziali condurranno la microbiologia ad una 
grande svolta: la chemioterapia. Ateo, gli occorreva 
un Dio umano e il suo Dio era Roberto Koch, di dieci 

anni più vecchio. Ancora 
prima di Koch, colo-
rando un fegato malato, 
aveva visto i bacilli 
della tubercolosi che 
però ritenne dei cri-
stalli. Successivamente 
si imbattè nelle ricerche 
di Alphonse Lavedran sui 
tripanosomi: egli iniet-
tava a topi ammalati di 
tripanosomiasi dell’arse-
nico, ma senza successo.
Ehrlich seguendo le sue 

orme, iniettò a topi ammalati un centinaio di colo-
ranti, tra cui le benzopurpurine, ma senza esito. 
“Bisognerebbe modificare un po’ questo colorante!” 
gridò	allora. E così fece: i topi iniettati guarirono. Il 
colorante fu chiamato “rosso tripano” o tripan rot: il 
suo nome chimico era così lungo da non stare in una 
riga di questa pagina. Però non tutti i topi guarivano 
e inoltre il tripan rot non funzionava su ratti, cavie 
e cani. Nel 1906 la signora Speyer, vedova di un 
ricchissimo banchiere, gli diede una grossa somma 
per fondare una fabbrica, la “Speyer haus” dove 
ottenere tutti i composti chimici che desiderava. 
Leggendo libri su libri Ehrlich si imbattè in una peri-
colosa droga arsenicale detta “atoxil” (etimologica-
mente “non velenosa”). Era stata provata su negri 
africani affetti dalla malattia del sonno, ma senza 

Spirocheta pallida

Paul Ehrlich
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Sede Associazione
c/o Ospedale Civile via Montereale, 24 - 33170 PN
Tel. e Fax 0434/362440
da LUNEDI a VENERDI dalle 10.00 alle 12.00
E-mail: asscuore@libero.it

Da indicare sulla 
tua denuncia  

dei redditi 
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COS’È L’ASSOCIAZIONE
È una associazione libera ed apartitica, non ha fini 
di lucro e di remunerazione, promuove iniziative 
nei settori della prevenzione, riabilitazione ed edu-
cazione sanitaria, sostiene la ricerca sulle malattie 
cardiovascolari.
Tutti i cittadini possono chiedere di iscriversi.
È ufficialmente registrata alla Regione Friuli Venezia 
Giulia, come O.N.L.U.S. (organizzazione non lucrati-
va di utilità sociale) iscritta nel registro Regionale 
del volontariato con il n°466.

COM’È ORGANIZZATA
Ha la sede c/o Ospedale Civile 
in Via Montereale n° 24 - Pordenone.
I suoi organi principali sono:
- l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo eletto 

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

conti, il Segretario.

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

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

COME SI FINANZIA
L’Associazione intende realizzare i propri obiettivi 
con i proventi delle quote associative, con le sov-
venzioni di privati ed enti, con sottoscrizioni, dona-
zioni e lasciti testamentari.

Scopi e finalità dell’Associazione

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

da Euro 500,00 

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

IBAN: IT 17 A 05336 12500 0000 40397450

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

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

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

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

Sede Associazione
c/o Ospedale Civile  via Montereale, 24
33170 Pordenone
Tel. e Fax 0434 362440
da LUNEDI a VENERDI dalle 10.00 alle 12.00
E-mail: asscuore@libero.it - asscuore.pn@alice.it

Si raccomanda ai Soci di versare la quota sociale per l’anno 2014
(le iscrizioni sono aperte a tutti i cittadini)

Domenica 18 Maggio 2014 
Gita sociale a Trento 
con visita guidata alla città 
e al Castello del Buonconsiglio.
Partenza ore 7.00 dal piazzale Fiera 
Pordenone -  lato Sud.

Domenica 28 Settembre 2014
Giornata Mondiale del Cuore.

Appuntamenti 2014


