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CON IL PATROCINIO DELL’ULSS N. 8, 
REGIONE VENETO  

E IL  COMUNE DI VALDOBBIADENE 
 

ORGANIZZA 
 

 
 

    

ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30    
    

PRESSO Palazzo Celestino Piva 

Via Piva, 53, (Biblioteca Comunale) 
 

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 10.30DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.30DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.30DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.30    
PRESSO Palazzo Celestino Piva 

Via Piva, 53, (Biblioteca Comunale) 
 

 

 
 

VIENI A DIGIUNO, PER CONOSCERE I TUOI DOSAGGI  DEL 

COLESTEROLO, DELLA GLICEMIA, DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 
ED IL RISCHIO CARDIACO 
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      il Comune di San Zenone degli Ezzelini 
      in collaborazione con le Associazioni 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                             San Zenone-Liedolo-          Centro Italiano Femminile 

                                                                                                                                                                   Ca’Rainati                          di S.Zenone degli Ezzelini 

                                                                                                                                                                                                     

e con il patrocinio dell’e con il patrocinio dell’e con il patrocinio dell’e con il patrocinio dell’Ulss 8 Ulss 8 Ulss 8 Ulss 8 ---- Regione del Ven Regione del Ven Regione del Ven Regione del Veneeeetotototo     
organizza presso: 

AAuuddiittoorriiuumm  ddeell  CCeennttrroo  PPoolliivvaalleennttee    

““LLAA  RROOGGGGIIAA””  iinn  VViiaa  CCaaoozzooccccoo,,  1100  
    

Venerdì   17   ottobrVenerdì   17   ottobrVenerdì   17   ottobrVenerdì   17   ottobre   2014e   2014e   2014e   2014    
alle ore 20.30 una ccccccccccccoooooooooooonnnnnnnnnnnnffffffffffffeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaa sul tema    

“ L’ictus“ L’ictus“ L’ictus“ L’ictus                     e le malattie e le malattie e le malattie e le malattie    
 cardiov cardiov cardiov cardiovaaaascolari”scolari”scolari”scolari” 

Relatore: dott. Gianfilippo Neri,dott. Gianfilippo Neri,dott. Gianfilippo Neri,dott. Gianfilippo Neri,   direttore    u. o.   cardiologia  

Ospedale san valentino di Montebelluna 

Relatore e moderatore: dott.Carlo Giacomelli,dott.Carlo Giacomelli,dott.Carlo Giacomelli,dott.Carlo Giacomelli,    direttore 

 della farmacia “La Carinatese” 
 

nel corso della serata saranno consegnati i defibrillatori donati dalleAssociazioni 
 “Amici del Cuore di Montebelluna, Colli Asolani e Valdobbiadenese e A.S.C.M.-”  

 
 

Domenica 19  Ottobre 2014Domenica 19  Ottobre 2014Domenica 19  Ottobre 2014Domenica 19  Ottobre 2014    
dalle ore 8.00 alle ore 10.30 

 

 
                
Vieni a digiuno, per conoscere i tuoi dosaggi del colesterolo,  

della glicemia, della pressione arteriosa ed il rischio cardiaco 
 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA 
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             CON IL PATROCINIO DELL’ULSS N. 8,  
REGIONE VENETO  

E IL  COMUNE DI PEDEROBBA 
 

ORGANIZZA 
 

 
 

    

ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30    
    

PRESSO  IL MUNICIPIO DI ONIGO 
PIAZZA  CASA ROSSE,  14 

 

una conferenza dal tema: 
 

INTERVENTISTICA CORONARICA: 
A CHE PUNTO SIAMO? 

 

RELATORE:  DR CARLO CERNETTIDR CARLO CERNETTIDR CARLO CERNETTIDR CARLO CERNETTI    Direttore u.o.Direttore u.o.Direttore u.o.Direttore u.o.cardicardicardicardio-o-o-o-

logia logia logia logia ospedale ospedale ospedale ospedale         san giacosan giacosan giacosan giacomo di Castelfranco venetomo di Castelfranco venetomo di Castelfranco venetomo di Castelfranco veneto 
 

 
 
 
 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.30 
 

PRESSO IL MUNICIPIO DI ONIGO 
PIAZZA CASE ROSSE, 14 

 

 
 

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:  PIOVESAN RINA 
MONTEBELLUNA:                  PIAZZETTA RENATA 
 

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 ginnastica. 
◊ I vari centri di Prevenzione  
    nelle giornate di apertura. 
◊ La segreteria della Riabilitazione 
    Cardiologica. 
◊ Nelle giornate di socializzazione. 
 

 

PARTECIPAZIONE 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Soci dell’Associazione  
Amici del Cuore porgono sentite condoglianze alle famiglie  

TIBERIO - POLONI per la scomparsa  della sorella  
LEA 
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Attività Fisiche 
 

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

Iniziano 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: 
De Longhi  Pietro  ���� 0423/650971 

                                   Berdusco  Giovan ni  ���� 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  

 
 
 
 

 
 



7 

Passeggiate 
Mario Pellizzon 

 

 
 

DOMENICA    05   OTTOBRE 
 

Tutti   per la passeggiata  
“SU E ZO PAR LE RIVE DE MONTEBEUNA” 

Ritrovo presso il municipio (piazza Monnet) ore 8,30  
 

DOMENICA   12   OTTOBRE 
Ritrovo ore 8,30 presso la rotonda di Musano di 

 Trevignano per “ La passeggiata della Casatella” 
Per informazioni e prenotazioni al sig. Bruno Zamprogno 

Tel. 0423 818980 
 

DOMENICA     26  OTTOBRE 
 

Ritrovo ore 8.30 a Pederobba davanti la chiesa 
Per passeggiata fra i castagneti. 

Al ritorno pranzo  aperto a tutti con  prenotazione   
presso la Mostra Mercato  Marroni del Monfenera 

 
 
 

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. I soci Mario Pellizzon  (tel. 0423Mario Pellizzon  (tel. 0423Mario Pellizzon  (tel. 0423Mario Pellizzon  (tel. 0423----565490 565490 565490 565490 –––– cell.  cell.  cell.  cell. 
3494222903) e Luigi Saretta (3353494222903) e Luigi Saretta (3353494222903) e Luigi Saretta (3353494222903) e Luigi Saretta (335----5305667530566753056675305667) sono a 
disposizione per qualsiasi informazione al riguardo. 
 

 L’assicurazione per gli infortuni è valida solo per i soci in regola con L’assicurazione per gli infortuni è valida solo per i soci in regola con L’assicurazione per gli infortuni è valida solo per i soci in regola con L’assicurazione per gli infortuni è valida solo per i soci in regola con 
il versamento della quota sociale. il versamento della quota sociale. il versamento della quota sociale. 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 c  
onsegna 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   13 ottobre   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  OTTOBRE  

CAERANO S.MARCO Circolo Anziani Merlo               0423-650400 1° mercoledì 01 

CA’ RAINATI Farmacia Giacomelli Marin               0423-968309 3° mercoledì 15 

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

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

CRESPANO DEL 
GRAPPA 

Circolo Anziani Paulazzo           0423-53064 ult. mercoledì 29 

CROCETTA DEL 
MONTELLO 

Sindacato Pensiona-
ti 

Carraro            0423-839335 1° martedì m.p 07 

FALZE’ Teatro Comunale Zamprogno    0423-818980 giovedì  

MASER  Municipio  Vicino 
Biblioteca 

Pellizzon         0423-565490 1° sabato 04 

MONTEBELLUNA In sede Carmagnola     0423-23704 2° martedì 14 

MUSANO Casa Zanatta Zamprogno      0423-18980 giovedì 02 

ONIGO  Ex Ufficio Postale Carniel             0423 64048 2° sabato 11 

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

PEDEROBBA   Opere Parrocchiali Bresolin            0423-69232 ult. martedì 28 

S. VITO DI ALTIVOLE Farmacia San Vito Pellizzon         0423-564742 3° martedì 21 

S. ZENONE EZZELINI Centro polivalente 
“La Roggia” 

Marin               0423-968509 1° sabato 04 

SIGNORESSA Club 599 Zamprogno     0423-818980 giovedì 16 

TREVIGNANO Al Cubo Zamprogno     0423-818980 giovedì  

VALDOBBIADENE Opere Parrocchiali Bergamin         0423-973587 DOMENICA 12 

VOLPAGO DEL 
MONTELLO 

Biblioteca Comunale S.Sartor           0423-621001 2 giovedì 09 

 

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

I CENTRI DOSAGGIO 
SONO APERTI 

 DALLE ORE 8.008.008.008.00 ALLE 10.0010.0010.0010.00                       
E’ indispensabile preseE’ indispensabile preseE’ indispensabile preseE’ indispensabile presennnntarsitarsitarsitarsi    

 a digiuno a digiuno a digiuno a digiuno 
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TURNI  FARMACIE  MESE DI   TURNI  FARMACIE  MESE DI   TURNI  FARMACIE  MESE DI   TURNI  FARMACIE  MESE DI       OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE        
 
 

Dal  01   al   03   
 

CASTELFRANCO Fabbian Borgo Padova, 65/E tel.: 0423 - 492578 
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 Giacomelli Via Montello, 21 tel.: 0423 - 650000 
CROCETTA DEL MONTELLO Magagnin Via  Marconi, 40 tel.:0423 -    86246 
VENEGAZZU’ Fedele Via  Montello, 2 tel.: 0423   620222 
 

Dal  04   al   06   
 

CASTELFRANCO VENETO Alla  Fonte Via Valsugana, 3/D tel.: 0423 - 723353 
RIESE PIO X Zedda Via  G.Sarto,36/A tel.: 0423 - 483800 
CASTELCUCCO Abatianni P.tta Elio Boito,14 tel.: 0423 - 563482 
S.GAETANO (Montebelluna) Faggionato Via S.Gaetano , 135 tel.: 0423 -   21769 
 

Dal  07   al   9   
 

CASTELFRANCO VENETO Alla Gatta Piazza Giorgione,14 tel.: 0423 - 493451 
CASTIONE DI LORIA Baron Via Villa, 43/A tel.: 0423 - 455331 
CRESPANO DEL GRAPPA Chimenti Piazza San Marco, 23 tel.: 0423   - 53023 
MONTEBELLUNA   S.Elena di Busta Vicolo delle Mimose,2 tel.: 0423   - 21666 
CIANO DEL MONTELLO Bonotto Via Boschieri, 95/a tel.: 0423 –  84122   
GIAVERA    Fides Via Schiavonesca,105 tel.: 0423 - 776666 
 

Dal  10   al   12   
 

CASTELFRANCO VENETO Monti Via BorgoTreviso,13/A tel.: 0423 - 493450 
FANZOLO    Boscarini Via Unione, 6 tel.: 0423 - 476480 
CAVASO DEL TOMBA    Pianezzola Borgo Fianda, 21 tel.: 0423   562125 
MONTEBELLUNA (Pilastroni) Ai Pilastroni Piazza Parigi, 32 tel.:0423  - 285079 
  

Dal  13   al   15   
 
 

CASTELFRANCO VENETO Alla Stella Via  Francia,8 tel.: 0423 -721501 
VALLA’ San Giovanni Via Marconi, 6 tel.:0423 - 748352 
POSSAGNO Gallo  Via Canova, 11 tel.:0423 - 544664 
CA ERANO DI SAN MARCO Buttò Via Padrova, 9 tel.: 0423 - 859669 
VOLPAGO DEL MONTELLO Mina Via Schiavonesca, 92 tel.: 0423 - 620147 
 

Dal  16   al   18   
 
 

CASTELFRANCO VENETO Isolato Via  F.M. Preti, 1 tel.: 0423 - 494451 
CASELLA D’ASOLO Tonini Via dei Tartari, 1 tel. :0423 - 561145 
MONTEBELLUNA Comunale Via Corso Mazzini,114 tel.: 0423 -  22018 
SEGUSINO Serena Piazza Roma, 7 tel.: 0423 - 979128 
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Dal  19   al   21   
 

TREVILLE Ai Due Angeli Via San Daniele, 1A tel.: 0423 - 482632 
ALTIVOLE Guarniero Via Roma, 2 tel.: 0423 - 566019 
ASOLO Bonotto Piazza Garibaldi, 79 tel.: 0423   - 55136 
FALZE’ Rossi Via Privata, 2 tel.: 0423  -  81447 
VALDOBBIADENE Zucchetto Piazza  Rosa, 5  tel.: 0423 -972036 

 

Dal  22   al   24  
 

CASTELFRANCO VENETO    Alla Madonna Viale Europa, 24 tel.: 0423 - 491809 
LORIA Sacro Cuore Via Roma, 1 tel.:.0423 - 456130 
MONTEBELLUNA Faggionato Via Corso Mazzini,120 tel.: 0423   - 22415 
ONIGO DI PIAVE Deserti Via Case Rosse, 3 tel.: 0423   - 64026 
 

Dal  25   al   27 
 

CASTELFRANCO Fabbian Borgo Padova, 65/E tel.: 0423 - 492578 
CASTELLO DI GODEGO Greggio Via Roma, 1 tel.: 0423 - 468933 
MONTEBELLUNA Bassi Via Monte Grappa, tel.: 0423 –  22281   
CORNUDA Brunetta Via Zanini , 1 tel.: 0423   - 83286 
NERVESA DELLA BATTAGL. Isabella Borsi Piazza Pieve, 21 tel.: 0423 - 779024 
 

Dal  28   al   31  
 

CASTELFRANCO VENETO Alla  Fonte Via Valsugana, 3/D tel.: 0423 - 723353 
SAN ZENONE DEGLI EZZEL. Agostini Via G.Marconi, 27 tel ; 0423 - 567005 
TREVIGNANO Leonardi Via Roma, 18/A tel.: 0423 - 671040 
VALDOBBIADENE Comunale Viale G. Mazzini, 13/A  tel.: 0423 -972032 
CASTELFRANCO VENETO Alla Gatta Piazza Giorgione,14 tel.: 0423 - 493451 
 
 

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 : centralinocentralinocentralinocentralino :0423-7321. ProntProntProntPronto Soccorsoo Soccorsoo Soccorsoo 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 08,00 alle 20,00festivi: dalle 10,00 alle 20,00   Festivi dalle 08,00 alle 20,00festivi: dalle 10,00 alle 20,00   Festivi dalle 08,00 alle 20,00festivi: dalle 10,00 alle 20,00   Festivi dalle 08,00 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) 
 
 
 

 
 

 



12 
 

    
 

 

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  29  Settembre  al  03  Ottobre  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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AMIODARONE: CUORE E TIROIDE  
 

 
 

L’amiodaroneamiodaroneamiodaroneamiodarone è un farmaco antiaritmico molto potente e attivo sulla 
maggioranza dei disturbi del ritmo sopraventricolare e ventricolare. 
Contiene un’elevata quantità di iodioelevata quantità di iodioelevata quantità di iodioelevata quantità di iodio: una compressa contie-
ne 75.000 microgrammi di ioduro, a fronte di un fabbisogno iodico 
giornaliero di 150 microgrammi ed infatti l’eventuale misurazione del-
la  presenza di iodio nelle urine in un paziente trattato con amiodaro-
ne è quaranta volte superiore a quella di un soggetto normale. 
L’assunzione di amiodarone comporta comunquecomunquecomunquecomunque    un’alterazione dei 
parametri biologici tiroidei, anche se privi di effetti clinici, e solo in 
una minoranza dei casi autentici distiroidismi.  
 
In un paziente eutiroideo, trattato con amiodarone, il TSH aumenta 
moderatamente nei primi giorni, poi si normalizza, la FT4 aumenta, 
mentre la FT3 è normale o diminuita. 
Ma, come si diceva, l’amiodarone può indurre in alcuni pazienti di-
sfunzione tiroidea, prevalentemente ipotiroidismo. 
La diagnosi di ipotiroidismo da amiodaroneipotiroidismo da amiodaroneipotiroidismo da amiodaroneipotiroidismo da amiodarone si fonda sul dosaggio del 
TSH. 
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Se la terapia con amiodarone è necessaria, lo specialista endocrino-
logo tratterà conseguentemente l’ipotiroidismo in modo abituale con 
supplementi di ormone tiroideo..  
Meno frequente è, fortunatamente, la comparsa di ipertiroidismoipertiroidismoipertiroidismoipertiroidismo, più 
probabile  nelle zone con apporto iodato limitato, tra le quali anche 
alcune zone, soprattutto montane dell’ Italia.  
  
Due sono i tipi di ipertiroidismo da amiodaronDue sono i tipi di ipertiroidismo da amiodaronDue sono i tipi di ipertiroidismo da amiodaronDue sono i tipi di ipertiroidismo da amiodaroneeee. 
Il primo tipoprimo tipoprimo tipoprimo tipo è legato direttamente al sovraccarico 
di iodio e insorge spesso in presenza  di una pree-
sistente patologia tiroidea, anche misconosciuta, 
come un gozzo multi nodulare. 
Il trattamento si basa sull’associazione di farmaci 
tireostatici ed eventuale associazione di  perclorato di potassio. 
  
Il secondo tiposecondo tiposecondo tiposecondo tipo corrisponde ad una tiroidite tossica con liberazione 
massiva di ormoni tiroidei. Compare in genere in un contesto di tiroi-
de sana; il trattamento con farmaci tireostatici  può essere associato 
ad una terapia cortisonica. 
 
Nella realtà i due tipi di ipertiroidismo sono spesso associati e non 
facilmente differenziabili. La comparsa di ipertiroidismo pone indica-
zione a sospensione al trattamento con amiodarone. Ma anche in 
questo caso, laddove l’amiodarone non sia clinicamente sostituibile, 
l’endocrinologo gestirà la complessità della situazione in stretto rap-
porto con il cardiologo. 

 
dott. Gianfilippo Neri 

Direttore Unità Operativa di Cardiologia 
Ospedale san Valentino, Montebelluna 
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 Dr. Gnoato Raffaella 
Psicologa – Psicoterapeuta 

 

 

         Via Marmolada,16 31044 Montebelluna (TV) rgnoato@yahoo.it      Cell. 3351233266         Fax 0423/608624 

                          Iscr. Albo Psicologi Veneto n° 3868        C.F. GNTRFL73L62A703M P.IVA 04502500269 

 

    PROGETTO :     BENESSERE A TUTTE LE ETA’: 

       uno screening cognitivo ed emotivo in soggetti over 50 

Misurare il proprio benessere psicologico e 
 la propria efficienza intellettiva per vivere meglio. 

 

Il progetto “Benessere a tutte le età” si è svolto da Dicembre 2013 a Maggio 2014  grazie alla 

collaborazione dell'Amministrazione del Comune di Caerano di San Marco e dell'Associazione 

Amici del Cuore di Montebelluna. E' stato misurato il livello cognitivo dei cittadini over 50, in 

particolare la memoria, e la loro condizione di benessere psicologico, evidenziando i punti di 

forza e le fragilità, per una miglior consapevolezza e autogestione del processo d'invecchia-

mento.  

Sono state sottoposte al test 53 persone: 29 maschi (54,7%) e 24 femmine (45,3%). 

L'età media rilevata è stata di 69,4 anni con scolarizzazione pari a 9,4 anni.  

Solo 9 dei partecipanti (17%) aveva avuto contatti in precedenza con uno psicologo. 

La maggior parte dei cittadini era in pensione, i lavoratori sono stati il 5,7%. 

L'andamento dei test è stato complessivamente soddisfacente. 

 Sono state inviate al medico di base 8 persone (15,1%) in quanto il quadro cognitivo era defi-

citario.    I cittadini di Caerano sembrano aver molto apprezzato questo servizio di prevenzione 

rivolto a loro. La percentuale di gradimento al test, infatti, è stata molto elevata. 

Hanno avuto, in primo luogo, la possibilità di sperimentare le proprie abilità cognitive e, in se-

guito, si sono potuti confrontare circa le loro difficoltà e i cambiamenti cognitivi in atto. 

Ho instaurato una buona relazione con i cittadini che si sono sottoposti al test, molti di loro 

hanno espresso il desiderio di poter ripetere questa esperienza in futuro poiché l'hanno rite-

nuta interessante e utile.    

  Visto il riscontro positivo di tale progetto da parte dei cittadini sarebbe ottimale poter avere 

la possibilità di ripetere l'esprienza. 

Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile lo svolgimento del progetto, in particolar 

modo L'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Caerano di San Marco Fiorenzo Morlin,  

il sig. Giacomo Cazzolato, la presidente dell'Associazione Amici del Cuore di Montebelluna  

Sig. Miranda Tiberio. 

 

Montebelluna, 30 Giugno 2014 

Dr. Raffaella Gnoato 
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Cose da sapere assolutamente 

 
1.. Non ci si possono baciare i gomiti.  
2.. Originalmente, la Coca Cola era verde.  
3.. Una mucca puó salire le scale, ma non puó scenderle.  
4.. Nel 1987 American Airlines risparmió 40.000 dollari semplicemente togliendo 
     un'oliva a ciascuna delle insalate che serví in prima classe.  
5.. Il "Quac, Quac" delle oche non dá eco (non si sa perché).  
6.. Ogni re delle carte da gioco, rappresenta un grande della storia:  
      RE  di picche - David;            RE  di fiori  -  Alessandro Magno; 
      RE di cuori -  Carlo Magno;   RE di quadri - Giulio Cesare.  
7.. Moltiplicando 111.111.111 x 111.111.111 si ottiene 12.345.678.987.654.321.  
8.. Se in una statua equestre il cavallo ha due zampe alzate, significa che 
      il cavaliere morí in combattimento. Se il cavallo ha una delle zampe  anteriori  
      alzata, il cavaliere morí per le ferite riportate in battaglia.  
      Se le quattro zampe dell'animale sono appoggiate, il cavaliere morí  
      per cause naturali.  
9.. Per legge, le strade interstatali degli Stati Uniti hanno almeno un miglio 
      rettilineo  ogni 5 miglia. Questi rettilinei possono essere utili come piste  
     di atterraggio in casi di emergenza o in guerra.  
10.. Nel Pentagono esiste un numero di toilette doppio rispetto quello  
       effettivamente  necessario. Il fatto è che, in origine, in ogni settore era previsto 
       un bagno per i bianchi ed uno per i neri.  
11.. É impossibile starnutire con gli occhi aperti (so che proverete tutti!!!)  
12.. Lo scarafaggio puó vivere nove giorni anche se privato della testa, dopodiché... 
       muore di fame.  
13.. Gli elefanti sono gli unici animali che non possono saltare 
        (la natura é saggia).  
14.. Thomas Alva Edison aveva paura del buio (sará per questo che inventò 
        la lampadina?).  
15.. Cervantes e Shakespeare, considerati i maggiori esponenti della letteratura  
       spagnola ed inglese rispettivamente, morirono nello stesso giorno,  
       il 23 aprile 1616.  
16.. L'altezza della piramide di Cheope é pari esattamente a un milionesimo  
       della distanza che separa la terra dal sole.  
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17.. Anticamente, in Inghilterra, la gente poteva avere relazioni sessuali solo se 
        autorizzata dal re; ne erano esentati i membri (molto opportuno il termine)  
        della casa reale. Pertanto chi voleva un figlio, a seguito di regolare richiesta 
        di autorizzazione, riceveva un targa da apporre alla portadi casa, sulla quale 
        era scritto "Fornication Under Consent of the King", poi sintetizzato nella  
        sigla    "F.U.C.K.". Da cui,la moderna espressione inglese...  
18.. Durante la guerra di secessione, quando le truppe tornavano agli 
       accampamenti dopo una battaglia, veniva scritto su una lavagna il numero  
       dei soldati caduti; se non c'erano state perdite, si scriveva "0 killed", da cui  
        l'espressione OK nel senso di "tutto bene".  
19.. Nei conventi, durante la lettura delle Sacre Scritture, quando ci si riferiva a  
       San Giuseppe (in spagnolo, José) si diceva "Pater Putatibus", abbreviato in  
       P.P..   Ecco perché il piú comune diminutivo di José é Pepe.  
20.. Nel Vangelo di San Matteo si legge "É piú facile che un cammello 
       passi dalla cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei Cieli". 
       In realtá San Gerolamo, che tradusse dal greco al latino il testo, interpretò 
       la parola "kamelos" come "cammello", mentre l'esatto significato é  
       fune  utilizzata per l'attracco delle navi".  Il senso della frase resta  
       sostanzialmente lo stesso, ma acquista molta piú  coerenza. 
       A parte ció, si spiega perché gli  scaricatori del porto di Genova  
       si chiamano "CAMALLI ".  
21.. E adesso basta! Finiscila! 
       NON CE LA FARAI MAI A BACIARTI I GOMITI!! 
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OMEGA3  COSA  SONO? 
Di  P.F.B 

 

Intorno agli anni ’50 del secolo scorso il dottor Hugh Macdonald Sinclair, 
nutrizionista inglese, unitamente ad un ricercatore danese, notò la bassis-
sima frequenza di morti per infarto del miocardio tra gli abitanti del distret-
to di Umanack in Groenlandia. Confrontando la dieta eschimese con quella 
dei Danesi, popolazione con un’alta incidenza d’infarto, egli trovò che essa 
si differenziava sopratutto per il contenuto di grassi, simili ma diversi per 
tipologia.  La dieta dei Danesi comprendeva carni grasse ricche di grassi sa-
turi mentre gli eschimesi consumava carni, in grande quantità, ricche di 
grassi polinsaturi. Si nutrivano di Salmoni, pesce di mare e carne di foca, 
tutti alimenti che erano ricchissimi di una serie particolare di acidi grassi 
classificati come  OMEGA 3.  

Fino a questo momento gli omega 3 anche fra addetti ai lavori erano qua-
si sconosciuti, ricordati solo come una frase che si leggeva studiando la 
chimica organica, nei corsi di medicina e di farmacia.   

Bisognerà aspettare gli anni novanta quando negli USA lo studio "GISSI 
svolto su 11.000 persone durato fino al dicembre del 1998, verificava di-
verse “performans” positive negli assuntori di Omega3, nei quali erano sta-
tisticamente diminuite le morti improvvise, gli infarti e gli ictus. 

 Dove ritroviamo gli omega 3?  
Non solo nel pesce ma anche nelle noci, nelle mandorle, nel germe di 

grano, di avena, nei semi di lino, di soia, di chia, nei cavolfiori , negli spina-
ci, nei vegetali a foglia verde, in alcune leguminose e nelle alghe: in questo 
caso viene chiamato ALA, acido alfa linoleico, precursore della serie degli 
omega3 e l’organismo con azione metabolica provvederà a renderlo utiliz-
zabile. Peccato che la trasformazione efficace sia più completa nella verde 
età, mentre è più lenta e meno efficace nell’età matura. 

Un modo semplice ed efficiente di assumere gli Omega 3 immediatamen-
te utilizzabili dall’organismo  denominati DHA e EPAi, è dato dalle prepara-
zioni farmaceutiche che in genere contengono un grammo di olio, cioè una 
dose ottimale per l’utilizzo (esempio Seacor). 

Anche gli omega 3 hanno limitate controindicazioni, ma sono modeste e 
facilmente individuabili. 

Per contro esiste una sterminata letteratura riguardante gli omega 3: in 
particolare, su google se clicchiamo “omega 3” osserviamo 74.900.000 ri-
sposte; se “omega 3 benefici” 250.000 risultati; se “omega 3 controindica-
zioni”! 48.500 articoli e infine “omega 3 cuore e vasi” da 596.000 risposte 

Ed ora le”dolenti note”. Dal 2013 per merito dell'’AIFA Agenzia Governati-
va romana, veniva limitata la possibilità di prescrizione ai casi di pazienti o 
ricoverati per sindrome coronarica acuta oppure sofferenti di ipertriglice-
ridemia anche familiare (genetica) e con alterazione di biomarcatori in-
dicativi di danno miocardico. 
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In questo modo si “taglia” un grande numero di persone (non pazienti, 
semmai clienti poiché hanno sempre pagato le tasse) dall’utilizzo di questa 
sostanza, che in questo caso ha la funzione di un medicamento, spesso 
prezioso e sicuramente utile per il benessere delle persone. 

 
La prossima volta verrà descritto un alimento che contiene una particola-

re sostanza in grado (a livello statistico) di diminuire in modo significativo il 
colesterolo nel sangue: sarà una sorpresa perché semplice, facile da assu-
mere, ottima anche per altre funzioni e, “dulcis in fundo”, poco costosa. 
 

Contenuti di Omega-3 in pesce e crostacei (la quantità è in grammi 
rispetto ad una porzione da 100 grammi) 

Salmone dell’Atlantico, di allevamento, cotto al forno/alla piastra 1.8 

Acciuga europea, sott’olio, sgocciolata 1.7 

Sardina del Pacifico, in salsa di pomodoro, sgocciolata, con lische 1.4 

Aringa dell’Atlantico, in salamoia 1.2 

Sgombro dell’Atlantico, cotto al forno/alla piastra 1.0 

Trota arcobaleno, di allevamento, cotta al forno/alla piastra 1.0 

Pescespada, cotto a secco 0.7 

Tonno bianco, conservato in acqua, sgocciolato 0.7 

Ippoglosso nero dell’Atlantico, cottO al forno/alla piastra 0.5 

Pesci piatti (tipo sogliola, platessa), cotti al forno/alla piastra 0.4 

Halibut del Pacifico e dell’Atlantico, cotto al forno/alla piastra 0.4 

Aglefino, cotto al forno/alla piastra 0.2 

Merluzzo dell’Atlantico, cotto al forno/alla piastra 0.1 

Cozza blu, cotta al vapore 0.7 

Ostrica orientale, selvatica, cotta al forno/alla piastra 0.5 

Capasanta, di varie specie, cotta al forno/alla piastra 0.3 

Vongole, di varie specie, cotte a vapore 0.2 

Gamberetti, di varie specie, cotti a vapore 0.3 

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Referenc 
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Nota esplicativa. Gli omega , sono l'acido linoleico (AL o LA), capostipite 
degli acidi grassi della serie omega-6, e l'acido alfa-linolenico (AaL o ALA), 
capostipite della serie omega-3. 
Una volta introdotti tramite la dieta, gli acidi grassi essenziali vengono me-
tabolizzati e trasformati in altri acidi grassi appartenenti alla medesima se-
rie, dotati di proprietà specifiche sia dal punto di vista funzionale che strut-
turale.  
 

DOVE TROVARE GLI OMEGA 3 
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AL TERMINE DELLA STRADAAL TERMINE DELLA STRADAAL TERMINE DELLA STRADAAL TERMINE DELLA STRADA    
DI JOSEPH FOLLIET 

 
AL TERMINE DELLA STRADA,AL TERMINE DELLA STRADA,AL TERMINE DELLA STRADA,AL TERMINE DELLA STRADA,    

NON C’E’ LA STRADANON C’E’ LA STRADANON C’E’ LA STRADANON C’E’ LA STRADA    

MA IL TRAQUARDO.MA IL TRAQUARDO.MA IL TRAQUARDO.MA IL TRAQUARDO.    

AL TERMINE DELLA SCALATA,AL TERMINE DELLA SCALATA,AL TERMINE DELLA SCALATA,AL TERMINE DELLA SCALATA,    

NON C’ENON C’ENON C’ENON C’E’ LA SCALATA ’ LA SCALATA ’ LA SCALATA ’ LA SCALATA     

MA LA SOMMITA’MA LA SOMMITA’MA LA SOMMITA’MA LA SOMMITA’    

AL TERMINE DELLA NOTTEAL TERMINE DELLA NOTTEAL TERMINE DELLA NOTTEAL TERMINE DELLA NOTTE    

NON C’E’ LA NOTTENON C’E’ LA NOTTENON C’E’ LA NOTTENON C’E’ LA NOTTE    

MA LAURORA.MA LAURORA.MA LAURORA.MA LAURORA.    

AL TERMINE DELL’INVERNO, AL TERMINE DELL’INVERNO, AL TERMINE DELL’INVERNO, AL TERMINE DELL’INVERNO,     

NON C’E’ L’INVERNONON C’E’ L’INVERNONON C’E’ L’INVERNONON C’E’ L’INVERNO    

MA LA PRIMAVERA.MA LA PRIMAVERA.MA LA PRIMAVERA.MA LA PRIMAVERA.    

AL TERMINE DELLA DISPERAZIONE,AL TERMINE DELLA DISPERAZIONE,AL TERMINE DELLA DISPERAZIONE,AL TERMINE DELLA DISPERAZIONE,    

NON C’E’ LA DISPERAZIONENON C’E’ LA DISPERAZIONENON C’E’ LA DISPERAZIONENON C’E’ LA DISPERAZIONE    

MA LA SPERANZA.MA LA SPERANZA.MA LA SPERANZA.MA LA SPERANZA.    

AL TERMINE DELLA MORTE,AL TERMINE DELLA MORTE,AL TERMINE DELLA MORTE,AL TERMINE DELLA MORTE,    

NON C’E’ LA MORTNON C’E’ LA MORTNON C’E’ LA MORTNON C’E’ LA MORTE E E E     

MA LA VITA.MA LA VITA.MA LA VITA.MA LA VITA.    

AL TERMINE DELL’UMANITA’AL TERMINE DELL’UMANITA’AL TERMINE DELL’UMANITA’AL TERMINE DELL’UMANITA’    

NON C’E’ L’UMANITA’NON C’E’ L’UMANITA’NON C’E’ L’UMANITA’NON C’E’ L’UMANITA’    

MA L’UOMO MA L’UOMO MA L’UOMO MA L’UOMO ---- DIO DIO DIO DIO    
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SPIGOLATURE !!! ……..ROVISTANDO QUA    E LA’ 
Di G.C. 

 
 

Un nostro socio   Racconta!.........EMOZIONI DI UN CITTADINOEMOZIONI DI UN CITTADINOEMOZIONI DI UN CITTADINOEMOZIONI DI UN CITTADINO!!! 
 
 Caerano,  vista dalla strada sopra il Col delle Rane, si presenta  distesa e dipinta se-
condo la stagione di morbidi e più o meno intensi colori; tappezzata qua e là di tetti 
comignoli di ogni sagoma ti distende lo sguardo da ogni dimensione. 
Si nota dall’alto la cupola della chiesa e sul campanile si erge austera la statua della 
fede che sembra dominare, proteggere e vegliare su tutto il paese. 
Da  questa altura è  bellissimo ammirare i colori al tramonto che saluta un altro giorno 
che se ne và; nel cielo si alza silenziosa la luna e si profila la sera, si accendono qua e 
là le luci delle vie, delle  contrade e dei quartieri mentre pian piano si spengono le atti-
vità e i lavori di ogni giorno.    Un’atmosfera di silenzio ti avvolge e lentamente cala la 
notte tempestando il cielo di stelle, colgo nell’aria  un odore di freschezza il tiepido se-
gnale del cambio delle stagioni, mentre la rugiada dolcemente si posa sull’erba tenera 
e vellutata come una pesca. 
Mi incammino più in là, scendo verso la casa, sono sopra il ponte del Canale Brentel-
la; sotto, l’acqua scorre spumeggiando borbottando fra le sponde diramandosi sempre 
più giù accarezzando il Vecchio Mulino….. Ascolto, osservo e vedo il Canale   che si 
snoda come nastro d’argento attraverso il paese sotto il biancastro colore lunare. 
E’ tutto molto bello, un vero patrimonio naturale che fortunatamente ci appartiene. 
 
 

Da     l’Angolo   dei   Ricordi ………. 
 

La memoria,  i  ricordi  di  un  tempo  in  un  età   non  più  verde 
 

L’infanzia per un anziano rimane un documento indelebile! 
Si ama Ricordare, si ricorda con piacere. 

Mi ricordo ancor oggi la prima poesia o filastrocca che ho imparato 
in seconda elementare e che non ho mai più dimenticato! 

 

Il mio gatto MusotondoMusotondoMusotondoMusotondo    
 

Il mio gatto  Musotondo  verdi ha gli occhi e il pelo biondo 
Col nasetto impertinente canzonar sembra la gente. 

 

E’ una birba a tutta prova ogni dì ne fa una di nuova 
Proprio adesso il bricconcello si è cacciato in un capello. 

 

Vi si affaccia da padrone quasi fosse il suo balcone 
E da lì contempla il mondo il mio gatto Musotondo. 

 

Sono  ricordi, sensazioni, piccole esperienze che c i riportano indietro nel tempo 
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A PA PA PA Proposito di   roposito di   roposito di   roposito di   SOLDISOLDISOLDISOLDI                
 

di Eros Casella 
 

Quando si parla di soldi, denaro, palanche o schei non ci dovrebbero essere 
dubbi. 100 euro sono 100 euro in tutti i casi. Invece, a guardare bene, non 
è così. Spesso i soldi, specialmente per chi li ha, vengono identificati con 
qualcosa di poco elegante, per non dire addirittura sporco. Allora succede 
che si utilizzano definizioni  su misura, a seconda di chi li maneggia. 
Proviamo a pensare a chi lavora e subito  scopriamo che un operaio o un 
contadino ricevono la paga o il salario, mentre un impiegato ritira lo stipen-
dio. Eppure si tratta in ogni caso di soldi e di lavoratori, ma evidentemente 
c’è una differenza. 
Sembra che l’uso di termini diversi voglia precisamente distinguere le pro-
fessioni: quelle che richiedono un lavoro fisico e le altre. Come se il lavoro 
che non richiede di sporcarsi le mani verrebbe in qualche modo “sporcato” 
se si dovesse pagare come si fa con un imbianchino o un idraulico.  
Anche il termine “pensione” subisce la stessa sorte, ossia viene usato per i 
comuni mortali, mentre per i politici, per esempio, diventa “vitalizio”. 
Più si sale e più cambia il linguaggio. Un avvocato non fa la fattura, ma la 
parcella e, soprattutto, non lo si paga, perché lui riceve un onorario. La 
stessa cosa vale per i medici, mentre gli architetti – sempre in cambio di un 
onorario - vi presentano la notula. Anche i preti, per un matrimonio o un 
funerale, non vengono pagati, ma chiedono  un’offerta. 
Una divertente… contorsione della lingua viene usata dalle assicurazioni, 
che prendono i soldi sotto forma di “premio”. Pensate un po’ alle fregature 
che ci danno, eppure lo chiamano premio! 
Che dire poi del cachet, che per i comuni mortali serve soltanto a combatte-
re il mal di testa? Nel mondo dello spettacolo gli attori non vengono pagati, 
ma ricevono un cachet. La stessa cosa vale per i membri di assemblee o 
commissioni, che tuttavia possono scegliere tra gettone di presenza e 
cachet.  Personaggi particolarmente privilegiati sono i calciatori, che si ver-
gognano di ricevere uno stipendio, ma incassano un profumatissimo ingag-
gio!  In cima alla piramide umana c’è,  ovviamente il re. Nel suo caso la 
grana che intasca viene definita, visto che non si tratta di un comune mor-
tale, “appannaggio”.  Il termine significa “assegnazione di pane”, ma nel 
caso delle monarchie ha cambiato leggermente significato……….. 
Tuttavia, secondo me, il massimo, si raggiunge a Roma per i parlamentari 
ai quali, per l’amor di Dio, non si deve parlare di stipendio, ma di “indenni-
tà”. Evidentemente si turbano a sentirsi paragonare a dei lavoratori. 
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GIGLIO DI MONTAGNA TROVATO SULLE GIGLIO DI MONTAGNA TROVATO SULLE GIGLIO DI MONTAGNA TROVATO SULLE GIGLIO DI MONTAGNA TROVATO SULLE 
RIVE DEL LAGO DI CAREZZARIVE DEL LAGO DI CAREZZARIVE DEL LAGO DI CAREZZARIVE DEL LAGO DI CAREZZA    


