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CON IL PATROCINIO DELL’ULSS N. 8 

      REGIONE VENETO    E 
                        COMUNE DI  PEDEROBBA 

ORGANIZZAORGANIZZAORGANIZZAORGANIZZA        ALLE ORE 20,30ALLE ORE 20,30ALLE ORE 20,30ALLE ORE 20,30 
 

PRESSO  IL MUNICIPIO  DI ONIGO 

 Via  case rosse, 14  
 

UNA CONFERENZA SUL TEMA: 
 

INTERVENTISTICA CORONARICA: 

A CHE PUNTO SIAMO? 
 

Relatore:  DR. CARLO CERNETTI   Direttore U.O. Cardiologia  
 Ospedale San Giacomo di CASTELFRANCO VENETO 

 
 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.30DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.30DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.30DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.30    

PRESSO il municipio di onigo 

Piazza case rosse, 14 
 

 
 

VIENI A DIGIUNO, PER CONOSCERE I TUOI DOSAGGI  DEL 

COLESTEROLO, DELLA GLICEMIA, DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 

ED IL RISCHIO CARDIACO 
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CON IL PATROCINIO DELL’ULSS N. 8 

      REGIONE VENETO    E 
              COMUNE DI  CRESPANO DEL GRAPPA 

ORGANIZZAORGANIZZAORGANIZZAORGANIZZA  ALLE ORE 20,30  ALLE ORE 20,30  ALLE ORE 20,30  ALLE ORE 20,30 
 

PRESSO LA  SALA CONSIGLIARE DI PALAZZO REALE 

Piazza San Marco, 28 
 

UNA CONFERENZA SUL TEMA: 
 

LO SCOMPENSO CARDIACO 
 

Relatore:  DR. Ferdinando ALITTO   Dirigente Medico U.O. Cardiologia  
 Ospedale San Valentino di MONTEBELLUNA 

 
 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00    

PRESSO  il palazzo reale 

Piazza San Marco, 28 
 

 
 

VIENI A DIGIUNOVIENI A DIGIUNOVIENI A DIGIUNOVIENI A DIGIUNO, PER CONOSCERE I TUOI DOSAGGI  DEL 

COLESTEROLO, DELLA GLICEMIA, DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 

ED IL RISCHIO CARDIACO 
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SEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIA    
 

NUOVI SOCI: 
 
CAERANO DI SAN MARCO: BROMBAL DIEGO 
 

MONTEBELLUNA: BURATTO ANNA MARIA; DURIGHELLO 
CLEMENTINA;ZULIAN PIA LUISA;BRAGHETTE ADRIANA; 
CHIARELOTTO BRUNO; 
 

ISTRANA:SCHIAVON NADIA, POZZEBON ADOLFO 
 

VALDOBBIADENE: VEDOVA  DORA 
 
 
 

La quota di iscrizione o di rinnovo all’Associazione On-
lus  Amici del Cuore per l’anno  2014 è fissata in 
 € 15,00 e può essere versata 
 

◊ La sede di via Ospedale 54, al sabato mattina 
dalle 9.30-11.30. 

◊ Le palestre dove vengono tenuti i corsi di ginnasti-
ca. 
◊ I vari centri di Prevenzione nelle giornate di apertu-
ra. 
◊ La segreteria della Riabilitazione Cardiologica. 
◊ Nelle giornate di socializzazione. 
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Attività Fisiche 
 

 I corsi di ginnastica di mantenimento presso le palestre sotto elencate. 

Inizieranno in OTTOBRE Si precisa che la copertura assicurativa attivata 
dall’Associazione è operativa SOLO per i soci in regola con il pagamento della quota 
sociale e della quota di partecipazione alle attività motorie. 
IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: L’entrata in palestra va effettuata tassativamente con 
scarpe da ginnastica o calzini gommati, indossati nello spogliatoio. 
 

CAERANO S. MARCO 

Palestra “Comunale” ” ” ” via Della Pace 

Martedì e Venerdi  
1° turno: dalle 9  9  9  9 alle 10 10 10 10 ----    2° turno dalle 10101010 alle 11111111    

Per informazioni: 
Pietro De Longhi     ���� 0423/650971 
Giovanni Berdusco ���� 0423/858058 

 

CORNUDA 

Palestra “Comunale” via Della Pace 

Lunedì e Giovedì:    dalle 9 9 9 9 alle 10101010    
Per informazioni: 

    Giuseppe Carraro ���� 0423/839335 
 

MONTEBELLUNAMONTEBELLUNAMONTEBELLUNAMONTEBELLUNA    
Palestra “Scientifico”    via Biagi 

Martedì e Venerdì    dalle 18181818 alle 19191919    
Per informazioni: 

 Galliano Mezzalira ���� 0423/603825 ���� 340-3838442 
  

TREVIGNANO 

Palestra “Al Cubo”    via Tre Forni 

Lunedì e Giovedì    dalle 16.1516.1516.1516.15 alle 17.1517.1517.1517.15 
Per informazioni: 

 Bruno Zamprogno ���� 0423/818980 

BIGOLINO 

Palestra “Scuola Elementare Fiume Piave” via XXV Aprile, 38 
Martedì e Venerdì dalle 8.30 alle 9.30 

Per informazioni:  
Giovanni Negro   ���� 335-6144025 
Luigi Pasqualetti ���� 339-8286254  
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Passeggiate 
Mario Pellizzon 

 

 
 
 
 

DOMENICA    09 NOVEMBRE 
 

Appuntamento a Vidor al capitello per escursione 
“Tra sacro e prosecco”  ritrovo alle ore 8.30 

 
 

DOMENICA       23  NOVEMBRE 
Biadene presso “ la Baita degli Alpinila Baita degli Alpinila Baita degli Alpinila Baita degli Alpini” per 
Escursione sul Montello  ritrovo ore 8.30 

 
 

 

 
 
 
Durante le passeggiate i partecipanti sono invitati – per ovvie 

ragioni di sicurezza – a rimanere in gruppo ed 
adeguare l’andatura tenendo conto delle esigenze 
di tutti i partecipanti, evitando di interpretare le 
passeggiate come gare competitive. E’ bene 
indossare sempre il berretto o il fazzoletto rosso 
dell’Associazione Amici del Cuore. Il socio Mario 
Pellizzon  (tel. 0423-565490 – cell. 3494222903) e 
Luigi Saretta (335-5305667) sono a disposizione 

per qualsiasi informazione al riguardo. 
 
 L’assicurazione per gli infortuni è valida solo per i soci in L’assicurazione per gli infortuni è valida solo per i soci in L’assicurazione per gli infortuni è valida solo per i soci in L’assicurazione per gli infortuni è valida solo per i soci in 
regola con il versamento della quota sociale. regola con il versamento della quota sociale. regola con il versamento della quota sociale. regola con il versamento della quota sociale.     
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Comunicazioni varie 
 

Ritiro materiali per centri dosaggioRitiro materiali per centri dosaggioRitiro materiali per centri dosaggioRitiro materiali per centri dosaggio    
I colleghi Natalina Carmagnola  (tel. 0423-23704), e 

        Galliano Mezzalira (tel. 0423-603825)  
sono presenti presso la sede operativa in via Ospedale 54, 

 dalle 9.30 alle 11.00 del secondo  martedì  
 di ogni mese per la consegna dei materiali.  

 

 Apertura sede Amici del Cuore 
La segreteria è aperta al sabato non festivo dalle 9.30 alle 11.30  

 

Consiglio direttivo 
 

La prossima riunione del Consiglio Direttivo è indetta per 
 Lunedì   10   Novembre     alle ore 18.15 

 

COORDINATE BANCARIE E POSTALICOORDINATE BANCARIE E POSTALICOORDINATE BANCARIE E POSTALICOORDINATE BANCARIE E POSTALI    

Credito Cooperativo Trevigiano 
Codice IBAN: IT61  X089 1761 5100 1300 0088 479 

Veneto Banca 
Codice. IBAN: IT89 L050 3561 5100 0157 0035 830 

Conto Corrente Postale 
Codice IBAN: IT06 0076 0112 0000 0001 7829 318 

 

Indirizzo di corrispondenza: 

Via Ospedale Vecchio, 54 - 31044 Montebelluna 
Viale Frà Giocondo, 14- 31031 Caerano di San Marco 

 

EVENTI 
Direttore responsabile: Sergio Zanellato 

Mensile iscritto al n. 1201/2004 del Registro Stampa del Tribunale di Treviso 
Editore: Associazione Amici del Cuore 

 di Montebelluna, Colli Asolani e Valdobbiadenese 
ONLUS: Iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. TV 0198 

Sede Legale: Viale Frà Giocondo, 14, 31031 Caerano di San Marco (Tv) 
Sede Operativa: via Ospedale, 54, 31044 Montebelluna (Tv) 

Telefono/Fax: 0423/22030 
Redazione: presso la Sede Operativa. 

Codice Fiscale: 92007870261 
info@amicidelcuoremontebelluna.it    amicicuore@pec.it 

Poste Italiane Spa. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 
 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 DCB TV2 

  Aderente a Trivenetocuore 
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Apertura centri dosaggio  
mese di  NOVEMBRE    

CAERANO S.MARCO Circolo Anziani Merlo               0423-650400 1° mercoledì 5 

CA’ RAINATI Farmacia Giacomelli Marin               0423-968309 3° mercoledì 19 

CAVASO DEL TOMBA  Sala Municipio Paulazzo           0423-53064 ult.venerdì m.d. 28 

CORNUDA Circolo Anziani Carraro            0423-839335 ult.giovedì m.d 27 

CRESPANO DEL 
GRAPPA 

Circolo Anziani Paulazzo           0423-53064 ult. mercoledì 26 

CROCETTA DEL 
MONTELLO 

Sindacato Pensiona-
ti 

Carraro            0423-839335 1° martedì m.p  

FALZE’ Teatro Comunale Zamprogno    0423-818980 giovedì 6 

MASER Piazzale Municipio 9 
vicino Biblioteca 

Pellizzon         0423-565490 1° sabato 8 

MONTEBELLUNA In sede Carmagnola     0423-23704 2° martedì 11 

MUSANO Casa Zanatta Zamprogno      0423-18980 giovedì  

ONIGO  Ex Ufficio Postale Carniel             0423-64048 2° sabato 8 

PADERNO Circolo Ricreativo Paulazzo           0423-53064 2 venerdì m.d. 14 

PEDEROBBA  Opere Parrocchiali Bresolin            0423-69232 ult. martedì 25 

S. VITO DI ALTIVOLE Farmacia San Vito Pellizzon         0423-564742 3° martedì 18 

S. ZENONE EZZELINI Centro polivalente 
“La Roggia” 

Marin               0423-968509 1° sabato 8 

SIGNORESSA Club 599 Zamprogno     0423-818980 giovedì  

TREVIGNANO Al Cubo Zamprogno     0423-818980 giovedì 20 

VALDOBBIADENE Opere Parrocchiali Bergamin         0423-973587 1° lunedì 3 

VOLPAGO DEL 
MONTELLO 

Biblioteca Comunale S.Sartor           0423-621001 2 giovedì 13 

 

Leggenda:  m. d.:  mese dispari;  m.p.  mese pari 
 

I CENTRI DOSAGGIO 

SONO APERTI 

 DALLE ORE 8.008.008.008.00 ALLE 09.309.309.309.30000                       
E’ indispensabile preseE’ indispensabile preseE’ indispensabile preseE’ indispensabile presennnntarsitarsitarsitarsi    

 a digiuno a digiuno a digiuno a digiuno 
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TURTURTURTURNI  FARMACIE  MESE DINI  FARMACIE  MESE DINI  FARMACIE  MESE DINI  FARMACIE  MESE DI                NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE     
 
 

Dal  01   al   02   
 

RESANA Pilla Via  Castellana, 10 tel.: 0423 - 480211 
COSTE DI  MASER San Giorgio Via Bassanese, 185/A tel.: 0423 - 923082 
BIADENE Dalle Feste Via Feltrina, 52 tel.: 0423   - 22677 
 

Dal  03   al   05   
 

CASTELFRANCO VENETO Monti Via BorgoTreviso,13/A tel.: 0423 - 493450 
SAN VITO DI ALTIVOLE Farm.San Vito Via Castellana, 2/B tel.: 0423 - 564742 
MONFUMO Ferrari Via Chiesa,  34 tel.: 0423 - 945012 
CA ERANO DI SAN MARCO Giacomelli Via MONTELLO 21 tel.: 0423 - 650000 
VENEGAZZU’ Fedele Via  Montello, 2 tel.: 0423   620222 
 

Dal  06   al  08   
 

CASTELFRANCO VENETO Alla Stella Via  Francia,8 tel.: 0423 - 721501 
ALBAREDO Schiavetto Via Fornace, 1 tel.: 0423 - 451020 
PADERNO DEL GRAPPA F. Garbuio Via Roma, 5 tel.: 0423 -   53083 
S.GAETANO (Montebelluna) Faggionato Via S.Gaetano , 135 tel.: 0423 -   21769 
 

Dal  09   al   11   
 

CASTELFRANCO VENETO Isolato Via  F.M. Preti, 1 tel.: 0423 - 494451 
ONE’ DI FONTE A- Agostini Via Asolana, 16 tel.: 0423 - 949057 
MONTEBELLUNA   S.Elena di Busta Vicolo delle Mimose,2 tel.: 0423   - 21666 
VIDOR Gonella Via Monte Grappa,24 tel.: 0423 - 987125 
GIAVERA    Fides Via Schiavonesca,105 tel.: 0423 - 776666 
  

Dal  12   al   14   
 
 

TREVILLE Ai Due Angeli Via San Daniele, 1A tel.: 0423 - 482632 
VEDELAGO Boscarini Via Marconi, 10 tel ; 0423 - 400115 
CA ‘ ’RAINATI La Carinatese Via Risorgimento,137 tel.: 0423 - 968019 
MONTEBELLUNA  Ai Pilastroni Piazza Parigi, 32 tel.: 0423 - 285079 
PEDEROBBA Gobbato Via Roma, 59 tel.: 0423 -   69302 
 

Dal  15   al   17   
 
 

CASTELFRANCO VENETO Alla Madonna Viale Europa, 24 tel.: 0423 - 491809 
CASTELMINIO DI RESANA Bertuzzo Via  Della Croce,24 tel.: 0423 - 785050 
BORSO DEL GRAPPA Serena & Marini Via Piave, 22 tel.: 0423 - 561145 
CA ERANO DI SAN MARCO Buttò Via Padrova, 9 tel.: 0423 - 859669 
CROCETTA DEL MONTELLO Magagnin Via  Marconi, 40 tel.:0423 -    86246 
VOLPAGO DEL MONTELLO Mina Via Schiavonesca, 92 tel.: 0423 - 620147 
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Dal  18   al   20   
 

CASTELFRANCO Fabbian Borgo Padova, 65/E tel.: 0423 - 492578 
RIESE PIO X Zedda Via  G.Sarto,36/A tel.: 0423 - 483800 
CASTELCUCCO Abatianni P.tta Elio Boito,14 tel.: 0423 - 563482 
MONTEBELLUNA Comunale Via Corso Mazzini,114  tel.: 0423 -  22018 

 

Dal  21   al   23  
 

CASTELFRANCO VENETO Alla  Fonte Via Valsugana, 3/D tel.: 0423 - 723353 
CASTIONE DI LORIA Baron Via Villa, 43/A tel.: 0423 - 455331 
CRESPANO DEL GRAPPA Chimenti Piazza San Marco, 23 tel.: 0423 - 53023 
FALZE’ Rossi Via Privata, 2 tel.: 0423 -  81447 
CIANO DEL MONTELLO Bonotto Via Boschieri, 95/a tel.: 0423 -  84122   
 

Dal  24   al   26 
 

CASTELFRANCO VENETO Alla Gatta Piazza Giorgione,14 tel.: 0423 - 493451 
FANZOLO Boscarini Via Unione, 6 tel.: 0423 - 476480 
CAVASO DEL TOMBA Pianezzola Borgo Fianda, 21 tel.: 0423   562125 
MONTEBELLUNA Faggionato Via Corso Mazzini,120 tel.: 0423 - 22415 
 

Dal  27   al   30  
 

CASTELFRANCO VENETO Monti Via BorgoTreviso,13/A tel.: 0423 - 493450 
VALLA’ San Giovanni Via Marconi, 6 tel.: 0423 - 748352 
POSSAGNO Gallo Via Canova, 11 tel.: 0423 - 544664 
MONTEBELLUNA Bassi Via Monte Grappa, tel.: 0423 –  22281   
NERVESA DELLA BATTAGL. Isabella Borsi Piazza Pieve, 21 tel.: 0423 - 779024 
CASTELFRANCO VENETO Alla Stella Via  Francia,8 tel.: 0423 - 721501 
 
 

IL TURNO SETTIMANALE DELLE FARMACIE INIZIA E TERMINA ALLE ORE 8,45 
 
 

Chiamata di soccorso urgente  118 
 

Centro unico prenotazioni : dal lunedì al venerdì dalle 8,30 8,30 8,30 8,30 –––– 17,30 17,30 17,30 17,30. Sabato dalle 8,308,308,308,30---- 12,00 12,00 12,00 12,00 
Numero verde da fisso: 840840840840----800.811.800.811.800.811.800.811. Da cellulare: 0423042304230423----728898728898728898728898 

OSPEDALE DI CASTELFRANCO : centracentracentracentralinolinolinolino :0423-7321. Pronto SoccorsoPronto SoccorsoPronto SoccorsoPronto Soccorso: 0423-732480 
OSPEDALE DI MONTEBELLUNA: centralinocentralinocentralinocentralino :0423-6111. Pronto SoccorsoPronto SoccorsoPronto SoccorsoPronto Soccorso: 0423-611423 
GUARDIA MEDICA: (festiva e notturna)   Giorni Feriali dalle 20.00 alle 08.00festiva e notturna)   Giorni Feriali dalle 20.00 alle 08.00festiva e notturna)   Giorni Feriali dalle 20.00 alle 08.00festiva e notturna)   Giorni Feriali dalle 20.00 alle 08.00    

PrePrePrePre----festivi: dalle 10,00 alle 20,00   Festivi dalle 08,festivi: dalle 10,00 alle 20,00   Festivi dalle 08,festivi: dalle 10,00 alle 20,00   Festivi dalle 08,festivi: dalle 10,00 alle 20,00   Festivi dalle 08,00 alle 20,0000 alle 20,0000 alle 20,0000 alle 20,00    
CRESPANO DEL GRAPPA:      0423- 526259 
CASTELFRANCO VENETO:     0423- 732753 
              MONTEBELLUNA:      0423-601570 
              VALDOBBIADENE:      0423- 977301 
GIAVERA DEL MONTELLO:   0422- 728999  

 ( solo festivi e pre-festivi) 
 
 
 

 



 
11 

 
 
 

    
 

 

Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO 

Ospedale di Castelfranco Veneto e Montebelluna 
dipartimento area critica – sede di Montebelluna 

 
Unità Operativa Cardiologia - direttore: dott. Gianfilippo Neri 

 

SETTIMANA EDUCATIVA 
 

PROGRAMMA  della  settimana  dal   24  al 28  NOVEMBRE  2014 
 
   LUNEDI’        (dalle ore 11.00 alle 12.00) “ CUORE” 

 

   MARTEDI’        (dalle ore 9.00 alle 11.00)  “ STRESS” 
 

   MERCOLEDI’  (dalle ore 9.00 alle 11.00) “ FATTORI DI RISCHIO” 
 

   GIOVEDI’  (dalle ore 9.00 alle 11.00)   “  ALIMENTAZIONE” 
 

   VENERDI’      (dalle ore 9.00 alle 11.00) “COLESTEROLO 
   E COME RICONOSCERE IL DOLORE CARDIACO” 

 
 
 

A TUTTI GLI INCONTRI SONO INVITATI ANCHE I FAMILIARI E GLI 
ISCRITTI AGLI AMICI DEL CUORE 

 
 
 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al servizio  
di Riabilitazione Cardiologica:  tel. 0423 611460 
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TRATTAMENTO ACUTO DELL’ICTUS: 

 LA “NECESSITÀ” DI CORRERE 

Nella rivistaThe Lancet di agosto, un importante editoriale commenta un ar-
ticolo a firma J. Emberson e coll. con i dati della metanalisi condotta sui 
principali trials che hanno studiato l’utilizzo della trombolisi nell’ictus (dis-
solvimento del trombo mediante infusione di alteplase per via sistemica). 

“Lo stroke è paragonabile all'infarto e ad un trauma acu-
to: richiede velocità di trattamento”. “Bisogna che i medici 
che hanno il compito di trattare pazienti con un ictus acu-
to sentano la “necessità” di correre, anche se a differenza 
dell'infarto e del trauma, non vi sono segni del dolore sul 
viso del paziente che facciano percepire quanto sia impor-
tante essere veloci”. L'analisi è stata condotta su dati pro-
venienti da 6756 pazienti. I dati sono definitivi: la trom-

bolisi con alteplase da risultati neurologici eccellenti a 3-6 mesi se parago-
nata ai controlli, anche considerato il dato dell'aumento delle emorragie ce-
rebrali fatali precoci.  Il fattore più importante per l'efficienza del tratta-
mento è il tempo: più precoce è l'intervento migliore è il risultato.  

L'età e il grado di severità dell'ictus non modificano l'effetto: sia i pa-
zienti giovani sia quelli anziani, sia quelli con stroke moderati sia severi 
hanno tratto benefici dalla trombolisi.  La realtà attuale è che i pazienti con 
ictus acuto ricevono raramente il trattamento con trombolisi oppure lo rice-
vono con grande ritardo. Velocizzare il trattamento implica un efficace lavo-
ro di equipe: vi è un'esperienza finlandese condotta a Helsinki in cui è stato 
possibile un approccio ingresso in ospedale-trombolisi con una mediana 
di 20 minuti; a Berlino è stata effettuata la TAC in ambulanza e in alcuni 
casi reso possibile addirittura la somministrazione del trombolitico prima 
dell'arrivo in ospedale. Ma si tratta di esperienze isolate. Non è questa la 
realtà nella maggior parte del mondo.   Poiché chiaramente anche i pazienti 
più anziani e quelli con ictus di grado modesto hanno tratto giovamento 
dalla trombolisi precoce, gli autori dell’editoriale si spingono a dire che i dati 
di cui siamo attualmente in possesso rendono obsolete le indicazioni euro-
pee contenute nella scheda tecnica del farmaco che escludono dal tratta-
mento con alteplase i pazienti con età superiore a 80 anni e quelli con ictus 
severo. Il riscontro poi di un piccolo beneficio che si ottiene con la sommini-
strazione del trattamento fino a quattro-cinque ore dall’insorgenza dei sin-
tomi rende parimenti datata l’indicazione della FDA americana e della He-
alth Canada a non trattare i pazienti a più di tre ore dall’inizio della sinto-
matologia.  

Dott. Gianfilippo Neri 
Direttore U.O. di Cardiologia 

Ospedale San Valentino Montebelluna 
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L'albero che predice il rischio coronarico 
 
L'Associazione Americana del Cuore propone un test ad albero per analizzare i 
casi di malattie o fattori di rischio coronarici ne lla tua famiglia e per te. Compila-
lo e durante la prossima visita di controllo mostra lo al tuo medico. 
MATERNA 1 NONNO 
MATERNO ' NONNA  
PATERNA 1 NONNO PATERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diabete, Ictus, Ipertensione arteriosa, Infarto miocardico,Colesterolo “cattivo” alto, Fu-
matrice/fumatore, Ictus, Sedentarietà, Sovrappeso, Colesterolo "buono" basso,  

Obesità 
 
Sono tutti “fattori di rischio coronarico”: la loro  presenza, numerosità, combina-
zione serve al medico curante per quantificare la p robabilità di infarto o malattie 
cardiovascolari nei successivi 10 anni e per poter prescrivere le cure più adatte.   
 
 
 

Dott. Gianfilippo Neri 
Direttore U.O. Cardiologia 

Ospedale San Valentino, Montebelluna  
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Poesia per Mio FiglioPoesia per Mio FiglioPoesia per Mio FiglioPoesia per Mio Figlio    
    
 

Quando ho saputo di te….ho pianto.Quando ho saputo di te….ho pianto.Quando ho saputo di te….ho pianto.Quando ho saputo di te….ho pianto.    
Quando ho saputo di te ho avuto paura.Quando ho saputo di te ho avuto paura.Quando ho saputo di te ho avuto paura.Quando ho saputo di te ho avuto paura.    

Quando hQuando hQuando hQuando ho saputo di te il mio cuoreo saputo di te il mio cuoreo saputo di te il mio cuoreo saputo di te il mio cuore    
 ha tremato per l’emozione. ha tremato per l’emozione. ha tremato per l’emozione. ha tremato per l’emozione.    

Non ero pronta per te.Non ero pronta per te.Non ero pronta per te.Non ero pronta per te.    
Non ero certa che sarei riuscita Non ero certa che sarei riuscita Non ero certa che sarei riuscita Non ero certa che sarei riuscita     

a diventare mamma.a diventare mamma.a diventare mamma.a diventare mamma.    
Ma nel cuore sentivo che avrei fattoMa nel cuore sentivo che avrei fattoMa nel cuore sentivo che avrei fattoMa nel cuore sentivo che avrei fatto    

 del mio meglio per esserlo. del mio meglio per esserlo. del mio meglio per esserlo. del mio meglio per esserlo.    
Sono stati tempi duri e difficili…..Sono stati tempi duri e difficili…..Sono stati tempi duri e difficili…..Sono stati tempi duri e difficili…..    
Pianti, nausee, dolorPianti, nausee, dolorPianti, nausee, dolorPianti, nausee, dolori, difficoltà……i, difficoltà……i, difficoltà……i, difficoltà……    

Ma poi quel giorno che sei natoMa poi quel giorno che sei natoMa poi quel giorno che sei natoMa poi quel giorno che sei nato    
 io me lo ricordo ancora. io me lo ricordo ancora. io me lo ricordo ancora. io me lo ricordo ancora.    

E’ stato come capire che il senso della vita ancora non E’ stato come capire che il senso della vita ancora non E’ stato come capire che il senso della vita ancora non E’ stato come capire che il senso della vita ancora non 
l’avevo compreso.l’avevo compreso.l’avevo compreso.l’avevo compreso.    

La felicità non era quella di essere La felicità non era quella di essere La felicità non era quella di essere La felicità non era quella di essere     
libera di fare tutto cio che volevo…..libera di fare tutto cio che volevo…..libera di fare tutto cio che volevo…..libera di fare tutto cio che volevo…..    

La felicità più grande e più inLa felicità più grande e più inLa felicità più grande e più inLa felicità più grande e più incredibile credibile credibile credibile     
era fare per te tutto ciò che potevo!era fare per te tutto ciò che potevo!era fare per te tutto ciò che potevo!era fare per te tutto ciò che potevo!    
Mi hai cambiata, mi hai amata, Mi hai cambiata, mi hai amata, Mi hai cambiata, mi hai amata, Mi hai cambiata, mi hai amata,     

mi hai resa mamma……mi hai resa mamma……mi hai resa mamma……mi hai resa mamma……    
E  per la vita di tutto questo io ti sarò grata.E  per la vita di tutto questo io ti sarò grata.E  per la vita di tutto questo io ti sarò grata.E  per la vita di tutto questo io ti sarò grata.    
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Giornata Mondiale del Cuore a Montebelluna  
28 settembre 2014 
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RISTORANTE VILLA LUISA FRANCESCA SUL MONTELLO 
Via General Fiorone 1/A  Biadene  Montebelluna 

 
 
 
 
 
 
 
 

MMMM            EEEE            NNNN            UUUU    
 

APERITIVO DI BENVENUTO 
 

ANTIPASTO 
 

TORTINO ALL’ASIAGO CON CREMA DI ACCIUGHE 
 

P R I M I  P I A T T I 
 

RISOTTO AL CA’NTARO 
TAGLIATELLA CON SALSA DI PETTO D’OCA LEGGERMENTE AF FUMICATO 

 

INTERMEZZO 
 

SGROPPINO AL LIMONE 
 

SECONDI  PIATTI 
 

FARAONA DISOSSATA FARCITA AI CARCIOFI CON VERDURE S AUTE’ 
COPPA DI MAIALINO DA LATTE COTTA ALLO SPIEDO CON PA TATE AL FORNO 

 

DESSERT 
 

TORTA   MILLEFOGLIE DEGLI AMICI DEL CUORE 
 
 

VINI  ACQUA  CAFFE’  DOPOCAFFE’ DELLA CASA 
 
 

COSTO PRANZO    30.00 EURO 
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PASSEGGIATA A PIANEZZE 
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Aritmie, una nuova mappatura 3D 
riduce i rischi delle radiazioni 

 

Sperimentata su due bambini. Un contributo alle nuove linee 
guida internazionali sulle aritmie pediatriche 

Gli strumenti per la mappatura in 3D del cuore 
dei bambini che soffrono di aritmie una nuova 
tecnica di mappatura tridimensionale per i 
bambini che soffrono di aritmie, o disturbi del 
ritmo cardiaco, è stata sperimentata su due pa-
zienti all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
nella sede di Palidoro. La procedura, eseguita 
con un particolare macchinario, riduce il tempo 
di esposizione dei bambini ai raggi X e dunque i 

rischi derivanti dall’utilizzo delle radiazioni da fluoroscopia, la tecnica usata 
per avere immagini in tempo reale. DUE PAZIENTI - Il nuovo sistema 3D 
è stato applicato con successo in due interventi di ablazione transcatetere. I 
piccoli pazienti soffrivano di tachicardia parossistica sopraventricolare, una 
forma di aritmia che accelera il cuore improvvisamente determinando palpi-
tazioni e malessere generale. «Questa nuova tecnologia avrà un impatto te-
rapeutico imponente, poiché renderà più semplice il mappaggio delle came-
re cardiache anche per l’operatore meno esperto, riducendo al massimo il 
tempo di esposizione del bambino ai Raggi x, potenzialmente pericolosi per 
la salute» spiega Fabrizio Drago, alla guida del team che ha eseguito gli in-
terventi. Ecco come funziona il macchinario: le immagini del cuore, acquisi-
te in meno di un secondo all’inizio dell’intervento, si integrano con la rico-
struzione tridimensionale del cuore che si ottiene dal contatto sulla sua pa-
rete interna del catetere mappante. Sul monitor dell’apparecchio 3D il cate-
tere è rappresentato con un’animazione e naviga all’interno dell’immagine 
del cuore registrata precedentemente. LINEE GUIDA - Per il trattamento 
delle aritmie un contributo importante arriva dalle nuove linee guida inter-
nazionali alla cui elaborazione ha preso parte, per l’Italia, proprio l’Unità 
Operativa di Aritmologia Pediatrica del Bambino Gesù di Palidoro e Santa 
Marinella. Il documento riassume le conoscenze attuali sulle aritmie in età 
pediatrica e contiene le direttive sul corretto trattamento dei piccoli affetti 
da queste patologie. Uno strumento al quale il medico può ricorrere quando 
deve prendere decisioni non facili, in cui è complessa la valutazione del 
rapporto rischio-beneficio. 
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Valvola aortica difettosa? 
Ecco chi rischia complicanze 

 

La risonanza magnetica 4D aiuta a individuare chi con valvola 
bicuspide può andare incontro a un aneurisma dell’aorta  

L’ultimo grido in fatto di tecnologia medica può aiutare 
non soltanto a diagnosticare più accuratamente una ma-
lattia congenita del cuore piuttosto comune, la valvola a-
ortica bicuspide, ma, soprattutto, a individuare i malati 
che rischiano le complicanze peggiori. Lo studio è appena 
stato pubblicato su Circulation ed è firmato da ricercatori 
americani della Northwestern University di Chicago che, 

per la prima volta, grazie a un nuovo tipo di risonanza magnetica, hanno 
dimostrato una relazione, finora sconosciuta, fra anomalie della valvola car-
diaca, modificazioni del flusso sanguigno nel cuore e conseguenti alterazioni 
dell’aorta.  

DUE LEMBI - La valvola aortica bicuspide è caratterizzata dal fatto che la 
valvola (che mette in comunicazione il ventricolo sinistro del cuore con 
l’aorta) è formata soltanto da due lembi, invece che dai normali tre. Si ri-
scontra in uno o due persone su cento ed è la più comune anomalia cardia-
ca congenita. Spesso non dà sintomi, ma può portare a complicanze anche 
gravi come l’aneurisma dell’aorta (cioè la dilatazione della sua parete) e la 
sua conseguente rottura. Spesso, però, non si sa quali pazienti rischiano di 
più. Ecco allora le opportunità offerte dalla nuova tecnica. Si tratta della ri-
sonanza magnetica del flusso in 4D: in pratica (e per semplificare molto) è 
un esame capace di valutare i cambiamenti temporali del flusso sanguigno 
nell’aorta, dandone un’immagine in tre dimensioni, e di svelarne anche le 
caratteristiche di velocità in tre diverse direzioni.  

COMPLICANZE DIVERSE - «Il flusso sanguigno nell’aorta dei pazienti con 
valvola bicuspide è molto diverso da quello di persone con valvole normali – 
ha commentato Michael Markl della Northwestern University. – Adesso sap-
piamo, grazie alla risonanza in 4D, che la presenza di questa anomalia non 
solo comporta in generale modificazioni del flusso, ma che, a seconda del 
tipo di difetto valvolare, provoca variazioni del flusso specifiche e, di conse-
guenza, complicanze diverse, più o meno gravi. In altre parole possiamo i-
dentificare l’area dell’aorta che può andare incontro a dilatazione e valutare 
meglio il rischio nei diversi pazienti».  
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DA ….L’ANGOLO DEI RICORDI……. 
UN    NOSTRO    SOCIO        RACCONTA……UN    NOSTRO    SOCIO        RACCONTA……UN    NOSTRO    SOCIO        RACCONTA……UN    NOSTRO    SOCIO        RACCONTA……(G.C.)(G.C.)(G.C.)(G.C.)    

 

LA FESTA DELLA CLASSE  
DELLA NON PIU’ VERDE ETA’ 

 
La classe del  ’51 di S.Vito di Altivole festeggia i primi sessant 
‘anni!            Purtroppo da qualche anno già trascorsi. 
Ci siamo ritrovati all’Antico Forno di Paderno del Grappa per fe-
steggiare il sessantesimo anno di età, una tappa importante della 
nostra vita accompagnati da relative consorti e mariti.   
 

San Vito di Altivole, un piccolo paesino situato ai piedi di Asolo, 
frazione del comune di Altivole, un tempo ci conoscevamo tutti; 
abbiamo cominciato la nostra storia alla scuola materna con le 
prime amicizie fin dalla prima infanzia dalle suore all’asilo;  mi ri-
cordo ancora il primo giorno molto triste dove non riuscivo a stac-
care le braccia dal collo di mia madre….incominciavo allora a far 
parte della società insieme a tanti miei coetanei divenuti compagni 
di momenti più o meno felici nel percorso della nostra vita. 
Poi pian piano la crescita, le scuole elementari con la cara maestra 
Anna,… il catechismo, la parrocchia con Don Giacomo e il caro 
Don Cornelio sempre disponibili per quello che si poteva, in quegli 
anni poveri, dove tutto si basava sull’agricoltura e il lavoro dei 
campi ma che ci rendevano felici; queste figure ci accompagne-
ranno per sempre.    
 

Quando si tornava da scuola la compagna dei nostri giochi era la 
natura e in quella indimenticabile età si aveva il tempo di vivere e 
assaporare il cambio delle stagioni, specialmente d’estate quando 
scalzi si andava per la campagna sull’erbetta tenera e vellutata a 
sentire nell’aria quell’odore di fieno e l’acqua dei ruscelli che scor-
reva brontolando spumeggiante fra i dirupi e piccole cascate at-
traverso il verde della campagna; sotto i porticati delle nostre ca-
se non mancavano mai i nidi delle rondini e sul calar della sera 
volteggiavano nel cielo in cerca dell’ultimo insetto prima di cori-
carsi.   
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Per tutta la sera ci siamo divertiti a parlare e a ricordare questi 
momenti di un tempo; momenti semplici ma tanto cari a tutti noi 
perché fanno parte della nostra età più bella. 
 
Nel corso degli anni molti di noi hanno lasciato questo nostro caro 
paese come è nel destino di tutti: anch’io sono uno di questi;  al-
cuni per la scuola, il lavoro per il cambio di residenza; le ragazze 
si sono sposate, qualcuna con il Signore! 
 
Si è fatta suora;  il ricordo di lei, per tutti noi, la sua bontà, il suo 
sorriso da sempre fin dalla prima infanzia che rimarrà con noi per 
sempre;  altri ancora nella vita si sono realizzati avendo più o me-
no fortuna ma non dobbiamo dimenticare neppure la capacità e la 
bravura, certamente per continuare ad esserci la salute è indi-
spensabile e naturalmente il mio pensiero va a chi non è più con 
noi, a chi vittima del male e del destino inesorabile ci ha lasciato. 
 

Di fronte a tanta sfortuna siamo impotenti e a volte rassegnati. 
Alcuni sono arrivati in questa comunità da altri paesi, si sono inte-
grati molto bene facendo nuove amicizie e nuove conoscenze an-
che a livello culturale, a sessant’anni e di più, molti di noi hanno 
avuti figli, nipoti le vere gioie del naturale ciclo della vita, i capelli 
bianchi o le rughe più o meno profonde segnano la nostra storia, il 
nostro mondo di essere, la nostra vita;  e  la vita è bella ad ogni 
età  se  c’è la salute. 
 

Non ho nominato nessuno per abbracciare tutti! 
Un brindisi ancora a noi del  ’51 con l’augurio di ogni bene e tanta 
prosperità a tutti e un arrivederci per la prossima festa!  
Viva la classe del ?51!    Viva tutte le classi e viva la vita! 
Il mio pensiero va a tutti coloro che hanno fatto un percorso di vi-
ta e si rivedono in queste realtà che più o meno si assomigliano! 

GRAZIE!!!! 
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SPIGOLATURE!       ROVISTANDO QUA   E   LA’ 
DI G.C. 

 

A  proposito  di Salute!  “Cura infallibile”: -tra colleghi medici:  
<<Ho perfezionato una cura infallibile per non invecchiare!>>.  
<<E funziona davvero?>>. <<Come no! Tutti i pazienti che l’hanno fatta 
sono morti giovani………..>>. 
 

“Siamo tutti un po’ animali” <<Non capisco, dottore: sono forte come un 
toro, mangio come un lupo, ho uno stomaco come uno struzzo, dormo co-
me un ghiro…..ma al mattino mi sveglio sempre con un febbrone da caval-
lo>>. 
<<Non c’e’ problema: la prossima volta, invece che all’ospedale, la ricove-
riamo allo Zoo !! >>. 
 

“Non c’è fretta di morire”  - Il medico al malato disobbediente:<< Poi… ba-
sta  di  mangiare dolciumi, anche se siamo a Natale.  Non lo sa che il diabe-
te uccide lentamente?..>>. <<Ma dottore, io non ho mica fretta di mori-
re.!>> 
 

DONNE! Questioni coniugali – Il marito alla moglie:<<Cara, questa matti-
na ho ammazzato…..5 mosche: due erano maschi e tre femmine   >>. 
<<Come hai fatto, tesoro, a distinguerle?>>.<<Due erano sulle lattine di 
birra e tre sul telefono.>> 
 

Tra colleghi d’ufficio: << Mia moglie ed io abbiamo avuto una piccola di-
scussione ieri sera… Lei voleva andare all’opera ed io al cinema >>. E  
l’altro:<<Ah sii?!...Com’era l’opera?>>. 
 

Questioni coniugali. -<< A mia moglie hanno rubato la carta di credito>>. 
<< E non hai esporto denuncia?>>. <<No! Perché ho scoperto che il ladro 
spende di meno!>>. 
 

Tra il dire il sentire ed il far….. 
In Italia abbiamo un apparato straordinario, sicuramente il più efficiente di 
tutto il resto del mondo: “Quello Burocratico”. 
La televisione è il pretesto legalizzato dalla nostra società per evitare  
il dialogo in famiglia.  
Come mai tutti gli atei se la prendono con Dio e nessuno con il Diavolo? 
E’ tanto difficile chiedere a un potente, quanto è facile ottenere da un pove-
ro! 
Meglio essere il servo dei vegetariani che il Re dei cannibali: 
 si corrono meno rischi!.. 
Si appellano alla fatalità, il colpevole per giustificare il proprio delitto e 
l’incapace per giustificare il suo fallimento. 
Per essere esatti:  Quando i tuoi vicini perdono il lavoro, siamo in recessio-
ne, quando il lavoro lo perdi tu, siamo in depressione! 
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IL GRUPPO DELLA MAGNA—LONGA  
 

 
LA BALLATA DELLE STREGHE !!!!! 
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SERATA DI GALA DELLE ASSOCIAZIONI A 

CORNUDA 

 

 
 

PREMIAZIONE CON ATTESTATO A GIUSEPPE  CARRARO PER IL SUO 
IMPEGNO VENTENNALE NELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI 
MONTEBELLUNA, COLLI ASOLANI E VALDOBBIADENESE DATO DAL 

SINDACO DI CORNUDA E DAI SUOI ASSESSORI 
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A PA PA PA Proposito di  roposito di  roposito di  roposito di  ESAGERAZIONIESAGERAZIONIESAGERAZIONIESAGERAZIONI                        
 

di Eros Casella 
 
 

Senza esagerare. Una salsiccia ogni tanto. Una fetta di torta, ma di 
quelle vere. Non le torte dietetiche  senza burro, senza canditi, 
senza uova, senza… zucchero. Meglio allora un sano pezzo di pane! 
Che dire poi delle “bistecche” di soia, delle scorpacciate di ricotta, 
di fiocchi di finto formaggio o di yogurt supermagro? 
Ormai se mangiamo qualche patatina fritta o una costina alla brace 
c’è gente che ci guarda come se fossimo dei pervertiti e ci sentia-
mo maledettamente in colpa, proprio come criminali incalliti. Poi c’è 
la moglie, o il marito, che ti lancia un’occhiataccia e che pretende 
che alla sagra tu debba mangiare una pastina in brodo o al massi-
mo un infelice risottino in bianco. 
Certamente ci sono ottime ragioni per spingerci a non esagerare. 
Tutti quei stramaledetti trigliceridi, colesteroli, glicemie, calci, po-
tassi e via dicendo,  che a volte fanno schizzare dalla sedia il nostro 
dottore. Anche lui ci fissa accigliato, scuote la testa mestamente e 
ci lancia un’occhiata tipo quella degli addetti alle pompe funebri di 
fronte a un possibile cliente. 
Insomma, me ne guardo bene dall’invitare i lettori ad abbuffarsi  di 
musèt o di sopressa. Qui lo dico e lo confermo. Però sono convinto 
che, ogni tanto, qualche piccolo strappo non sarebbe poi così peri-
coloso e renderebbe la vita un po’ più rosea. 
Un mio vecchio zio stava  alla  larga dai cibi naturali, perché era 
convinto che i conservanti  l’avrebbero tutelato contro la vecchiaia. 
“Lei si sta uccidendo lentamente”  gli disse una volta il dottore, da-
to che non rinunciava mai, tra un mezzo litro e l’altro, allo spezzati-
no di capriolo e al formaggio fritto. “Ma io non ho nessuna inten-
zione di morire alla svelta!”, rispondeva quell’impunito. 
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La leggenda di San Martino,  
una festa per ricchi e per poveri - 

 
 
 

 
 
 

Il giorno 11 Novembre è la festa di San Martino, da sempre rappresentato 
nelle icone sacre con armatura, mantello e spada, in sella ad un cavallo 
bianco. Martino era divenuto soldato poiché un’ordinanza del periodo pre-
vedeva che lo divenissero tutti i figli degli ufficiali dell’esercito romano. Si 
narra che, durante una nevicata, il buon Martino si privò della metà del suo 
mantello per offrirlo ad un mendicante infreddolito, incontrato per strada. 
Improvvisamente comparve il sole per premiare Martino di questo gesto e 
attenuare il freddo gelido della neve. Da allora il periodo che coincide con il 
giorno in cui si festeggia il santo e i giorni che lo precedono e lo seguono è 
detto, appunto, “estate di San Martino”, che riserva, soprattutto in Sicilia, 
sempre una piccola parentesi di bel tempo, prima dell’inizio dell’inverno che 
in realtà, rigido non è mai. 

In Sicilia il giorno del Santo coincide con la cosiddetta “svinatura”, 
che consiste nel travasare in altri tini o in botti il mosto-vino e as-
saggiarlo. Per San Martino, infatti come dice un noto proverbio, “si 
spilla la botte e si assaggia il vino” al punto che spesso il Santo è 
noto anche come protettore degli ubriachi. 

 
 
 



 

LA  SCARGARMONTAGNA 
 

DALLA MALGA BARBARIA SUL MONTE CESEN A S.PIETRO DI BARBOZZA 
 

 

 
UNA SPECIE DI TRANSUMANZA PER I SENTIERI  DI PIANEZZE  A 

VALDOBBIADENE       S. PIETRO DI BARBOZZA 


