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Cari Amici del Cuore, 
anche il 2014 se ne sta
andando, lasciando,
purtroppo, dietro di sé una
scia non certo luminosa per
i tanti conflitti che ancora
affliggono l’umanità sia per
il protrarsi di sanguinose
guerre che per l’involversi
di una crisi economica che
pare non finire mai, con
tante persone provate per
la carenza di risorse e
allontanate dal mondo del
lavoro.
In questo clima, anche la

nostra opera di volontariato non ha potuto non risentirne,
condizionando notevolmente la programmazione per il
prossimo anno, pur impostata sulla positiva esperienza
maturata soprattutto con il progetto “Cuore motore della vita”
che, fortunatamente, ha assunto per la sua originalità un
rilievo nazionale, toccando la sensibilità di giovani scolari, dei
loro insegnanti e dei loro familiari, per la promozione della
salute del cuore.
E’ opportuno evidenziare a tutti voi la centralità di questo
progetto nella nostra programmazione, anche perché abbiamo
pensato di aggiornarlo per avvicinare un maggior numero di
persone alla cultura della prevenzione delle malattie
cardiovascolari.
Il programma 2014-2015 si può così sintetizzare:

- Attuazione del progetto “Cuore motore della vita”
dedicato agli scolari delle quinte classi della scuola
primaria della Provincia di Rovigo, finora, peraltro,
finanziato soltanto per l’area Basso Polesana, grazie al
sostegno della Casa di Cura “ Madonna della Salute “ di
Porto Viro

- Conferenze-dibattito con i genitori dei ragazzi coinvolti
nell’iniziativa

- Presentazione del progetto a titolo sperimentale alle
seconde classi della Scuola Media “ Parenzo” di Rovigo e
ad una prima classe del Liceo Scientifico “Paleocapa” di
Rovigo, finalizzata alla verifica dell’apprendimento
acquisito dagli allievi nel corso del progetto negli anni
della scolarità primaria

- Dimostrazione pratica del valore della pratica sportiva con
lo svolgimento del torneo di calcio-rugby dedicato ai
pulcini

- Conferenze specifiche tenute da medici cardiologi, con
particolare riguardo al mondo giovanile e della terza età

- Sviluppo del programma di Auto-Mutuo-Aiuto 
(vedi articolo pag. 9)

Come potete notare il lavoro da fare è ancora molto, per cui
occorrono impegno e costanza da parte di tutti, confortati dal
sostegno di voi soci, e di quanti, sempre più numerosi,
rivolgono le loro attenzioni alla nostra Associazione anche con
contributi in denaro.
Prima di chiudere questa mia comunicazione desidero
assicurarvi sulla continuità del servizio di emodinamica, con
Rovigo centro di riferimento provinciale, 24 ore su 24, in
quanto ritenuto assolutamente indispensabile dalla nostra
Regione e, ovviamente dai nostri medici cardiologi, per
assicurare ai cittadini che ne avessero necessità il ricorso a tale
importante prestazione sanitaria a difesa e tutela del cuore.

Nell’augurare a voi ed ai vostri cari Buon Natale e felice Anno
Nuovo, con tanta salute, vi invito a rinnovare il tesseramento
per il 2015 con le modalità a voi note.
Vi aspetto il giorno 22 dicembre alle ore 18.00 presso
l’Auditorium dell’Ospedale per lo scambio di auguri insieme
al prestigioso coro Monte Pasubio.
 

Dott. Carlo Piombo
il Presidente

Apriamo il nostro giornale con il saluto del presidente Carlo Piombo con un resoconto dell’anno
appena passato e l’invito a rinnovare la partecipazione dei soci per il prossimo 2015

EDITORIALE
ANNO 2014-2015
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La locandina 
della festa di 
Natale
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La risonanza magnetica cardiaca o Cardio RM rappresenta la
più moderna metodica di diagnostica per immagini oggi
disponibile e può essere usata per la diagnosi di una grande
varietà di condizioni patologiche, infatti sfrutta campi
elettromagnetici non dannosi per il paziente, come invece le
radiazioni ionizzanti della TAC o delle angiografie. 

Per la corretta esecuzione e interpretazione di questo esame
complesso, che dura circa un’ora, è necessario un team di
specialisti, che nel caso di Rovigo è composto dal tecnico
radiologo, un infermiere, dai medici radiologi dr. Fiorenzo
Scaranello e dr.ssa Fejzio Majlinda e dal cardiologo dr.
Massimo Rinuncini, tutti con competenze specifiche. 
Non possono sottoporsi a questo
tipo di esame i portatori di
pacemaker non compatibili con i
campi magnetici o pazienti con
corpi metallici, con alcuni tipi di
tatuaggi e donne in gravidanza. 
E’ l’unico esame del cuore in grado
di fornire contemporaneamente
informazioni morfologiche, di
caratterizzazione tissutale e
funzionali, di perfusione e di
flusso. Il suo utilizzo è in continuo
incremento in molti ambiti della
cardiologia: dalle miocardiopatie,
ai vari aspetti della cardiopatia
ischemica, dalle cardiopatie
congenite alle aritmie cardiache
allo studio delle infezioni del
muscolo cardiaco o miocarditi.
La quantità di informazioni che
tale analisi può fornire, se eseguito

in centri dedicati e analizzato da cardio-radiologi esperti
(come l’equipe di Rovigo, formatasi dopo un lungo tirocinio
presso i maggiori centri nazionali), è tra le più elevate e
complete in ambito cardiologico, al punto che la Cardio RM
è diventato una indagine di riferimento in alcune patologie.
In questi giorni il centro di Rovigo è stato invitato
dall’Università di Padova a partecipare ad un progetto di
ricerca regionale per lo studio con risonanza magnetica del
cuore dei pazienti candidati ad intervento di defibrillatore
cardiaco per riuscire a definire i criteri di selezione più
opportuni per questo tipo di intervento.
I risultati ottenuti in termini di qualità delle immagini e di
risposta ai quesiti diagnostici sono un riconoscimento al dott
Scaranello, alla dr.ssa Fejzio Majlinda ed al dott Rinuncini
per l’mpegno profuso in questi anni che ha reso posto la
SOC dell’ospedale di Rovigo come centro di riferimento
importante della RM, non sostituibile con altre diagnostiche
nella diagnosi e cura delle malattie cardiache. 

Dott. Loris Roncon 
Direttore Cardiologia Ospedale Rovigo-Trecenta

LA RISONANZA
MAGNETICA 
CARDIACA
ALL’OSPEDALE DI ROVIGO

Il cuore visto 
con la risonanza

Il dottor Loris Roncon al lavoro nel reparto dedicato

L’apparecchio in funzione per la 
risonanza magnetica cardiaca
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La locandina 
della festa di 
Natale
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LA
CARDIOLOGIA
RODIGINA

Emodinamica
Il Servizio di Emodinamica diretto dal dott P. Cardaioli,
effettua ogni anno oltre 1800 procedure diagnostiche
(coronarografie, angiografie) e oltre 700 procedure
interventistiche (angioplastiche coronariche, periferiche,
carotidee, correzione di difetti congeniti cardiaci)
cardiovascolari. Fornisce dal 2005 per tutta la provincia di
Rovigo un servizio di pronta disponibilità 24 ore su 24 per il

trattamento con angioplastica dell’infarto
miocardico acuto (oltre 160 casi trattati/anno);
collabora da anni attivamente con la chirurgia
vascolare e con la diabetologia per il trattamento
della ischemia periferica acuta e per le
complicanze vascolari nel “piede diabetico”
registrandosi, da quando è stata implementata
tale attività, una riduzione dell’80% negli
interventi di amputazione maggiore di arto non
traumatica nella nostra provincia.

Cardiologia degenza e
riabilitazione cardiologica 
E’ il luogo dove il cardiopatico continua le cure dopo la fase
acuta e dove si ricoverano i pz con patologie cardiache che
richiedono o una definizione diagnostica o una rivalutazione
della terapia. Ha la possibilità di assistenza semi-intensiva
con monitoraggio dell’elettrocardiogramma attraverso
sistemi telemetrici. Vengono curati in media oltre 2300 pz
all’anno Una stanza è adibita a palestra con monitoraggio
dell’elettrocardiogramma, cyclette, pedane con tappeto
rotante e dolce con l’assistenza del cardiologo, infermiere e
fisioterapiste viene eseguita la riabilitazione cardiologica sia
per pazienti ricoverati che ambulatoriali.

UTIC 
Unità Terapia Intensiva Cardiologica
Ricovera all’anno oltre 700 pz con patologie acute quali
l’infarto miocardico, scompenso cardiaco grave, aritmie
cardiache a rischio per la vita, che richiedono un continuo
monitoraggio dell’elettrocardiogramma, assistenza
respiratoria con ventilazione meccanica, sostegno della
funzione cardiaca quando compromessa gravemente con
contropulsatore aortico e della funzione renale con dialisi o
ultrafiltrazione con sistemi artificiali. E’ dotato inoltre di
possibilità di isolamento per pazienti con gravi infezioni
cardiache. E’ il centro di riferimento (Hub) per la rete di
assistenza dei pazienti infartuati di tutto il nostro territorio
provinciale.
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Ambulatorio clinico e
diagnostico cardiologico
Oltre alla visita cardiologica, elettrocardiogramma,
monitoraggio dell’ecg e della pressione arteriosa 24 ore, test
da sforzo al cicloergometro, monitoraggio della terapia
anticoagulante orale, (per un totale di oltre 32.000
prestazioni/anno per pz esterni e 20.000 per pz ricoverati)
un elemento di eccellenza è la possibilità di eseguire, con il
recente acquisto del nuovo apparecchio, l’ecocardiogramma
sia in bi che tridimensionale Nel servizio diretto dal dr Aggio
inoltre si esegue l’ecocardiografia transesofagea per lo studio
completo delle cavità cardiache e l’ecocardiogramma da
stress sia fisico con il lettoergometro, che farmacologico
Vengono eseguiti oltre 6000 esami ecocardiografici all’anno.

Elettrofisiologia
Nel servizio diretto dal dr Zanon, in una sala operatoria
attrezzata con sistemi di monitoraggio sia radiografici che di
ricostruzione tridimensionale con navigatore magnetico
dell’anatomia cardiaca, si effettuano ogni anno, oltre 1000
procedure che comprendono l’impianto di pacemaker, di
defibrillatrori cardiaci, interventi di re sincronizzazione
cardiaca con pacemaker, ablazioni delle aritmie cardiache

con tecnica di radiofrequenza, cardioversioni elettriche Il
servizio di elettrofisiologia comprende inoltre un
ambulatorio per il controllo elettronico del pacemaker e dei
defibrillatori cardiaci che effettua circa 3000 controlli
all’anno. Il servizio di elettrofisiologia è conosciuto a livello
internazionale per le pubblicazioni scientifiche e l’attività di
ricerca clinica svolta.
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Il progetto “Cuore motore della vita” è stato realizzato
dall’Associazione Amici del Cuore nel quinquennio 2009-
2014 per l’educazione sanitaria degli scolari della Scuola
Primaria della Provincia di Rovigo, finalizzata alla
conoscenza del cuore ed ai rischi derivanti da stili di vita non
corretti.

L’esperienza del triennio 2011-2014 è stata giudicata assai
positivamente dai docenti e dagli stessi operatori sanitari
impegnati nell’attività di formazione, dati gli straordinari
risultati ottenuti, portati a conoscenza anche dell’ANMCO
(Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri). 

Evidenziamo il sostegno dato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo che ha reso possibile la
realizzazione del progetto con il coinvolgimento di alunni,
genitori, familiari e docenti per oltre 15.000 persone nel
triennio considerato.

Si ritiene, pertanto, utile ripresentare il progetto, pur con
alcune varianti che possono ulteriormente qualificarlo,
tenendo conto sia dell’esperienza maturata sul campo che dei
suggerimenti dati dalla stessa ANMCO circa l’opportunità di
coinvolgere maggiormente i docenti della Scuola Primaria,
mediante uno specifico corso di formazione a loro dedicato
sulle materie che poi verranno trattate a Scuola.

Inoltre appare necessario verificare, in due momenti e ambiti
formativi diversi, l’efficacia del progetto interessando gli allievi
delle seconde classi della Scuola Media Parenzo di Rovigo e di
una prima classe di un Istituto Superiore, che seguiranno poi
la realizzazione di uno specifico torneo di calcio-rugby per
pulcini finalizzato alla presentazione e divulgazione della
pratica sportiva.

Il progetto, infine, si rivolgerà ai familiari degli allievi con
conferenze sui temi di maggior rilievo trattati in classe.

Le finalità generali del progetto si collocano all’interno
dell’educazione alla salute in generale con particolare
attenzione alla prevenzione e all’assunzione di atteggiamenti
e comportamenti corretti in fatto di: 
• abitudini igienico-alimentari
• attività motorie e sportive
• gestione delle informazioni scientifiche 

del sistema cardio-circolatorio
• gestione delle emozioni, dei sentimenti e degli affetti 
• cura dell’ambiente

Fulcro primario dell’iniziativa è la prevenzione delle malattie
cardiovascolari attraverso una serie di incontri nelle scuole
portati avanti dai medici cardiologi e infermieri, per illustrare
ai bambini il funzionamento dell’apparato circolatorio e le
buone norme per mantenerlo in salute. 
Gli insegnamenti e le informazioni degli esperti hanno inoltre
lo scopo di suggerire una serie di interventi educativo-didattici
per la conoscenza delle complesse funzioni del cuore che i
docenti potranno sviluppare con gli alunni in percorsi
interdisciplinari fra arte, scienza ed emozioni che si integrino
con i programmi ministeriali. 

Il programma del progetto Il Cuore Motore della vita, come
già anticipato nell’editoriale del presidente, per l’anno
scolastico 2014-2015 sarà il seguente:

• coinvolgimento di tutti gli allievi delle classi quinte della
scuola primaria del Medio, Alto e Basso Polesine

• coinvolgimento degli allievi delle classi seconde della
scuola media Parenzo di Rovigo (esperienza pilota)

• corso di aggiornamento/formazione degli insegnanti della
scuola primaria 

• coinvolgimento e formazione degli studenti di un istituto
superiore

• conferenze specifiche relative a “Il Cuore Motore della vita”
• torneo di calcio/rugby a Rovigo e Porto Viro

DA 6 ANNI IL
CUORE MOTORE 
DELLA VITA
Le novità 2014-2015

6

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con delibera del cda del novembre 2014.
ha approvato il progetto finanziandolo per complessive 30.000 euro. Un grazie quindi, alla Fondazione la cui sensibilità ha
consentito di avvicinare alla cultura del cuore oltre 20.000 persone nei primi 5 anni di attuazione del progetto.
Meritevole altresì la Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro che, per la prima volta, ha concorso con 2.500 euro
alla realizzazione del progetto medesimo per l’area del Basso Polesine.

GRAZIE A: PORTO
V I R O Casa di Cura Madonna della Salute
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La prima presentazione del Progetto “Cuore motore
della vita” 2014-2015 è avvenuta a Porto Viro al
Palazzetto dello Sport il 23 ottobre 2014 a cura del
Presidente dell’Associazione “Amici del Cuore” dott.
Carlo Piombo davanti a trecento alunni delle classi
quinte della scuola primaria e dei loro insegnanti. 
A illustrare il progetto sono intervenuti, il Dirigente
scolastico dott. Giovanni Beltrame, l’Amministratore
Delegato della Casa di Cura Madonna della Salute di
Porto Viro Stefano Mazzucato, la dott.ssa Laura Quadretti,
coordinatrice del Progetto per il Basso Polesine, il Sindaco di
Porto Viro geom. Thomas Giacon. Nel corrente anno sarà
attuato nei plessi scolastici della scuola primaria del Basso
Polesine con il finanziamento della Casa di Cura Madonna
della Salute di Porto Viro.
Per il territorio del Delta del Po l’iniziativa viene riproposta
per la terza volta, considerato l’esito positivo delle precedenti
edizioni.

Per il corrente anno scolastico si ritiene utile ed opportuno
proseguire nel percorso avviato nel precedente biennio data
l’importanza del servizio reso, non solo con i ragazzi delle
Scuole Primarie del territorio, ma anche con le famiglie e gli
insegnanti. 
Sono infatti previsti incontri mirati e creati ad hoc, in cui

verranno affrontati temi fondamentali per far
conoscere la funzione del cuore nell’organismo
umano, il pericolo che “il motore della vita” corre
a causa dell’insorgere di malattie che lo colpiscono
in conseguenza di comportamenti e di stili di vita
sbagliati.
Essendo mirato alla modifica di atteggiamenti e
all’assunzione di comportamenti corretti, il
progetto vuole attivare un processo educativo
globale e continuo che dalla scuola si allarghi alle
famiglie e al sociale. In questa attività il medico di
medicina generale, lo specialista cardiologo, la
scuola costruiranno un percorso integrato che
vedrà lo studente promotore e divulgatore di
adeguate conoscenze e competenze sullo stile di
vita alla sua famiglia, agli amici e conoscenti.
Va ricordato a tale proposito che la partecipazione
responsabile, critica e attiva dei giovani è stata

indicata dal Ministero
della Sanità come un
fattore primario di
prevenzione contro il
rischio da qualsiasi
dipendenza.

IL PROGETTO
PARTE DALLE
SCUOLE
DEL DELTA

Da sinistra: il segretario dell’Associazione Amici del Cuore Luigi Brazzorotto, il presidente
Carlo Piombo, l’amministratore delegato della Casa di Cura di Porto Viro Stefano Maz-
zuccato, la dott.ssa Laura Quadretti, il dirigente scolastico Giovanni Beltrame e il sindaco
di Porto Viro Thomas Giacon

Un momento dello spettacolo
del clown pallonciniere Otto il
Bassotto e l’entusiasmo degli
alunni

Lo spettacolo che
accompagna la
presentazione del
progetto “Cuore
motore della vita”
ai bambini
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LE OPINIONI

Ho accettato con convinzione e tanto entusiasmo la proposta
di organizzare a Porto Viro l’iniziativa.
E questo non solo perché conosco i professionisti che con
passione organizzano l’attività dell’Associazione “Amici del
Cuore” ma, soprattutto, perché sono consapevole che una
struttura come la Casa di Cura Madonna della Salute debba
saper interpretare le richieste di salute e di informazione che
arrivano dal territorio.
Io e i miei oltre trecento collaboratori dobbiamo mantenere
costante l’attenzione verso i cittadini che si rivolgono a noi per
chiedere servizi e cure; e dobbiamo farlo sempre con la
medesima professionalità e lungimiranza che abbiamo
dimostrato in 60 anni di attività a disposizione della Gente del
Delta.
Muovendoci con lo stesso spirito di servizio e di altruismo che
nel lontano 1955, dopo la tragedia dell’alluvione, ha convinto
un giovane medico ad attivarsi e organizzare dapprima un
piccolo ospedale da campo per poi diventare, negli anni, la
struttura moderna che è adesso. 
Allora il dott. Bruno Quadretti si era determinato nel progetto
ambizioso di costruire un ospedale rendendosi conto
dell’impossibilità di soccorrere una bimba in difficoltà.
Lo stesso spirito di altruismo che allora ha fatto porre la
“prima pietra” alla Casa di Cura di Porto Viro anima progetti
di promozione e di informazione che come “Cuore motore
della vita” si rivolgono ai cittadini più giovani. Perché i
bambini di oggi sono il capitale umano del futuro e il domani
della nostra Terra.

Stefano Mazzuccato
Amministratore Delegato

Con gli Amici del Cuore
al servizio della persona

Cari amici e soci, 
anche quest’anno è partito per il
sesto anno consecutivo il progetto
“Cuore motore della vita”. Questa
è un’edizione un po’ speciale che
vede come protagonisti ancora una
volta gli alunni delle classi 5 delle
scuole primarie del territorio basso-
polesano. Il format del progetto è
stato rinnovato in alcuni punti per-
chè quest’anno proveremo a coin-

volgere direttamente anche i famigliari dei ragazzi,
organizzando parallelamente alle lezioni tenute nelle classi,
degli incontri rivolti ad un pubblico adulto dove verranno spie-
gati e sviluppati concetti fondamentali inerenti la prevenzione
primaria e quella secondaria. Questo per favorire non solo la
conoscenza di queste regole basilari a fasce di età più diretta-
mente coinvolte dalle malattie cardiovascolari, ma anche per
cercare promuovere un confronto generazionale che parte den-
tro gli stessi nuclei famigliari circa le nostre abitudini e i nostri
stili di vita che sono tra i principali responsabili dell’elevata in-
cidenza di queste malattie. Abbiamo capito che il nostro lavoro
di medici non si esercita solo negli ambulatori e negli ospedali
somministrando farmaci o terapie ma anche diffondendo fra la
nostra gente conoscenze che consentano di imparare ad avere
più rispetto per la meravigliosa macchina che il nostro corpo
rapprensenta e per il suo motore principale... il nostro cuore.
Stiamo attraversando un periodo particolarmente difficile a
causa di problemi di natura economica che inevitabilmente si
riflettono sul sociale, non è facile di questi tempi dare una prio-
rità agli investimenti di fondi finanziari e di risorse umane la
cui offerta è nettamente inferiore alla domanda. Sono ferma-
mente convinta che puntare sull’educazione alla salute dei no-
stri ragazzi sia una carta vincente che ci permetterà di superare
anche momenti come questo.
Permettemi attraverso queste poche parole di ringraziare,
anche a titolo personale, lo sponsor di questa inziativa ovvero
la Casa di Cura Madonna della Salute, in particolare nella figura
del suo direttore amministrativo, Stefano Mazzuccato che senza
porre indugi, ostacoli o perplessità ha voluto aiutarci soste-
nendo un progetto in cui noi tutti fortemente crediamo. Il 23
ottobre il palazzetto dello Sport di Porto Viro ha ospitato tutti
i bambini e i loro insegnanti che verranno coinvolti durante
quest’anno scolastico. Vi assicuro che le grida di entusiasmo
che hanno accolto la presentazione del progetto e lo spettacolo
di Otto il Bassotto hanno letteralmente fatto tremare le mura
della struttura proprio come se stessimo assistendo ad una par-
tita di finale del campionato della nostra squadra del cuore. Un
ringraziamento va anche al prof. Leopoldo Beltrame, preside
dell’istituto comprensivo di Porto Viro, Corbola ed Ariano che
si è reso promotore nella diffusione del progetto anche nei co-
muni limitrofi del nostro territorio che hanno aderito all’ini-
ziativa. Non mi resta che augurare buon lavoro a tutte le
persone che verranno coinvolte, all’intero staff degli Amici del
Cuore, ai medici ed infermieri della casa di cura di Porto Viro
e agli insegnanti che (con tanta competenza e pazienza!) ac-
compagneranno i nostri ragazzi e le loro famiglie attraverso
questo percorso formativo.
Arrivederci a maggio 2015 per la festa di chiusura!

Dott.ssa Laura Quadretti

Un medico tra i banchi
Il piacere di scendere in campo
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Dalla primavera del
2014 è attivo a Rovigo
il primo gruppo di
auto-mutuo-aiuto per
cardiopatici e loro
familiari. E’ una
prima esperienza in
assoluto, non solo per
il nostro territorio, ma
per tutto il Nord e
Centro Italia:
abbiamo ad oggi
notizia da Internet di
un solo altro gruppo
del genere esistente in
Italia, a Bari, anche se
proprio sull’esempio
di Rovigo sembra

stiano nascendo gruppi simili in Trentino e in Toscana.
Il gruppo di auto-mutuo-aiuto rodigino è stato promosso dagli
Amici del Cuore su proposta di Cristiano Draghi. Il progetto
si rifà all’esperienza dei gruppi Ama del Trentino, dove questo
tipo di realtà è molto diffuso, interessando un gran numero di
ambiti: lotta al fumo, problemi di peso, familiari di persone
con disagio psichico o handicap, disturbi alimentari, separati
e divorziati, genitorialità, diabete, Parkinson, ipertensione
eccetera. Una delle grandi dimostrazioni della forza del
volontariato nel nostro Paese: nessuna struttura pubblica
sarebbe in grado di dare tanto alla comunità. 
Lo spirito del gruppo di auto-mutuo-aiuto è così descritta
dall’associazione Ama: “Si tratta di una esperienza che
permette a persone accomunate dalla stessa esperienza di
incontrarsi, conoscersi e confrontarsi
in una dimensione di scambio e
reciproco sostegno. Ognuno può in
questo clima partecipare secondo la
propria disponibilità e soggettività,
portando le proprie storie di vita,
ascoltando gli altri ed esprimendo la
propria opinione”.
Nella nostra esperienza, il gruppo ha
permesso a una quindicina di persone
- tanti i partecipanti totali, più alcune
persone ospiti di un solo incontro - di
conoscere meglio se stessi e di aprire
un dialogo con altri accomunati dallo
stesso problema. La scoperta di avere
problemi cardiocircolatori infatti,
specie dopo un evento traumatico
come l’infarto, ma anche nel caso di
interventi di angioplastica o comunque
dopo la diagnosi, apre per ciascun
cardiopatico un futuro sì “normale”,

ma anche carico di ansia, di preoccupazione. Ci si sente
“persone a rischio”, cresce l’autoascolto, talvolta esagerato,
alla ricerca di sintomi. Nuovi regimi di vita (in genere quelli
che tutti dovrebbero seguire!) sono spesso difficili da adottare,
e accentuano il timore verso una ricaduta. Poter confidare
tutto questo ad altri e soprattutto scoprire di non essere soli a
dover gestire uno stato d’ansia analogo è il primo beneficio
dato dal gruppo di auto-mutuo-aiuto. Ma non è tutto: il
gruppo organizza anche incontri con esperti (nel nostro caso
con medici, infermieri, psicologici) in grado di fornire risposte
ma soprattutto buoni consigli, e soprattutto offre uno spazio
di amicizia e di reciproco stimolo alla ricerca di una buona
qualità della vita, che è poi obiettivo ma anche diritto di tutti
noi. 
Per questo ci rivolgiamo anche alle strutture delle nostre Ulss
che si occupano di cardiopatie e ai medici di base perché
informino i pazienti dell’esistenza del gruppo: tutti noi
sappiamo quanto, dopo magari un periodo di riabilitazione,
ci sia bisogno di “qualcos’altro”, che poi altro non è che un
bisogno di parlare, per non rimanere soli nel nostro nuovo
stato.
Ospitato con grande generosità dalla Cooperativa sociale
Porto Alegre in via della Tecnica 10 a Rovigo, sopra la bottega
equa e solidale Fionda di Davide, il gruppo ha avviato in
ottobre il suo secondo semestre di vita. Conta al momento una
decina di partecipanti, ma è sempre aperto a nuove (gradite)
adesioni. La partecipazione non ha altro costo che l’adesione
agli Amici del Cuore. Gli incontri si svolgono ogni mercoledì
alle 17.30, salvo festività o casi eccezionali, e durano un’ora e
mezzo. Per informazioni basta telefonare al 347.1404224 o al
347.2440685. 

Dott. Cristiano Draghi

POSITIVA L’ESPERIENZA
DEL GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO
Utile per la prosecuzione dell’iniziativa nel 2014-2015
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Domenica 30 novembre u.s. si è svolto presso la sala
Giardino dell’Hotel Cristallo un importante convegno
organizzato dall’Associazione 50&PIÙ di Rovigo che ha
voluto espressamente intitolare al nostro progetto “Cuore
motore della vita” , a riconoscimento dell’impegno ultra
quinquennale profuso dagli Amici del Cuore per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Ha aperto il Convegno il presidente Giancarlo Destro
che, dopo aver ringraziato il nostro sodalizio per quanto
ha fatto e continua a fare a sostegno della Cardiologia in
provincia di Rovigo e per la lotta alle malattie
cardiovascolari, ha evidenziato il ruolo del volontariato
in ambito sociale con particolare riguardo alla presenza
sul territorio polesano degli anziani che hanno ancora
forte il desiderio di misurarsi e di contribuire al
miglioramento della situazione economica che, purtroppo,
incide pesantemente sul futuro delle giovani generazioni a
causa di una crisi che pare non voler finire mai. L’esperienza
degli anziani , se accettata e messa a disposizione della società,
può contribuire non poco a ridare slancio all’economia e,
quindi, speranza anche per quanti ancora non hanno lavoro.
Il nostro presidente Carlo Piombo ha, poi, ricordato la genesi
del progetto “Cuore motore della vita” e la sua affermazione
in ambito scolastico con un messaggio semplice e chiaro sulla
necessità di conoscere e amare il proprio cuore, raggiungendo
nel primo quinquennio tanti scolari delle quinte classi della
scuola primaria e i loro insegnanti e famigliari, e ottenendo il
sostegno di Enti e Fondazioni a testimonianza del valore
sociale dell’iniziativa che ha come obiettivo principale la
cultura della prevenzione.
Il dott. Loris Roncon ha, infine, tenuto una brillante e
seguitissima relazione di presentazione del cuore, come organo
fondamentale per la vita dell’uomo, evidenziando i rischi

provocati da stili di vita non corretti, purtroppo presenti in
forme e modi spesso esagerati nella popolazione fin dalla
tenera età, non sfuggendo da tale cattiva abitudine anche il
Polesine.
Il Direttore della SOC di Cardiologia dell’Ospedale Santa
Maria della Misericordia ha, quindi, sottolineato l’importanza
di prevenire le malattie cardiovascolari svolgendo costante
attività motoria, non facendo abuso di cibi, alcool, droghe, ma
cercando di usufruire di regole alimentari semplici ed efficaci
per mantenere in forma il nostro organismo e, pertanto, anche
il cuore, ricordando che il nostro Paese è sotto questo aspetto
maestro, esportando nel mondo la dieta mediterranea,
richiamata, fra l’altro, in uno studio svolto quest’anno dagli
Amici del Cuore in collaborazione con l’Istituto Alberghiero
di Adria e appositamente diffuso in tutto il territorio polesano

a mezzo stampa.
Nel caso in cui, tuttavia, il cuore dovesse
ammalarsi i cittadini possono contare su
strutture sanitarie di prim’ordine per la cura
e la riabilitazione.
Il convegno si è chiuso con espressioni di
apprezzamento per i relatori e per gli Amici
del Cuore che hanno ricevuto una
significativa donazione dalle mani del
Presidente Destro da  finalizzare allo
sviluppo dell’attività sociale.
Un grazie di cuore quindi, agli amici
dell’Associazione 50&PIÙ per la generosa
adesione alle finalità degli Amici del Cuore.

SUCCESSO 
DEL CONVEGNO

La locandina 
del convegno
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Da sinistra: Giannino Simonetti, Luigi Brazzorotto, 
Carlo Piombo, Giancarlo Destro, Valeria Molini e 
Emanuela Ghinato
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RINGRAZIAMENTI

Gli Amici del Cuore
augurano ai soci e ai sostenitori
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo

MARIANGELA BARATELLA

VINCENZO TOSCANO

“Grazie per il dolce dono che la Sua sposa Mariangela 
ha voluto lasciare alla nostra Associazione.

E’ stato un gesto bellissimo che testimonia la grandezza di una nobile anima che fino
all’ultimo ha voluto pensare al bene degli altri.

Su delibera del consiglio dell’Associazione, la somma raccolta in ricordo di Mariangela
sarà utilizzata per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, con particolare

riguardo all’istruzione dei giovanissimi per i quali, da oltre un quinquennio, 
è previsto e attuato un programma di promozione della salute del cuore 

esteso a tutta la Provincia di Rovigo.
Con il piacere di incontrarLa, la prego di estendere i nostri ringraziamenti al

Presidente della Fionda di Davide e alla sig.ra Carla Pavan che ha tenuto i contatti
con il nostro segretario per la consegna delle donazioni finora effettuate.”

Riportiamo parte della lettera inviata dall’Associazione a Enzo Bellettato, 
marito della compianta Mariangela Baratella che ha dedicato agli Amici del Cuore un suo pensiero

La famiglia geom. Giovanni Tenani ha onorato la memoria del nostro socio Vincenzo  Toscano 
con un personale contributo

Gli Amici del Cuore ringraziano i soci e i sostenitori che nel corso dell’anno 2014
hanno contribuito a sostenere l’attività dell’Associazione con donazioni, anche anonime.
In particolare, sentiamo il dovere di estendere il nostro apprezzamento a:
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L’Associazione ha lo scopo di sviluppare la lotta contro le malattie cardiovascolari con interventi nel campo
epidemiologico, di educazione sanitaria e di lotta contro i fattori di rischio. 
In particolare:
• realizzare una prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari e il loro tempestivo

riconoscimento e trattamento;
• promuovere ed organizzare ricerche, studi e convegni scientifici relativi alla cardiologia;
• perfezionare la preparazione e la specializzazione delle varie categorie professionali interessate alla

cardiologia anche mediante il conferimento di borse di studio e assegni di aggiornamento;
• adeguare le strutture e le dotazioni strumentali della cardiologia ospedaliera e ambulatoriale alle

innovazioni tecnologiche;
• contribuire all’assistenza di pazienti in condizioni particolarmente disagiate.

CON SOLI
20 EURO
L’ANNO

DAI VITA 
AL CUORE

ONLUS

SEDE LEGALE
c/o sig. Luigi Brazzorotto
Via Gino Marchi, 10 - 45100 Rovigo
Tel. e Fax 0425.31455
e-mail: luigi.brazzorotto@alice.it

SEDE OPERATIVA
Via Ciro Menotti, 
10 c/o il Centro “Marvelli” - 45100 Rovigo

CODICE FISCALE 93006570290

AMICI DEL CUORE

Per contributi da versare all’Associazione usufruire dei seguenti conti correnti:

L’Associazione non è ispirata ad alcuna ideologia politica, non è legata ad alcun partito politico e non ha
scopi di lucro. 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Via Mazzini 9/13 - 45100 Rovigo
IBAN IT 08J0622512291100000006142

BANCA ANNIA
Viale Porta Po, 58 - 45100 Rovigo
IBAN IT 30 B084 5212 2010 0000 0028 160

ROVIGO BANCA 
Corso del Popolo, 260 - 45100 Rovigo
IBAN IT 23 W089 8612 2000 1200 0059 200

C/C POSTALE
numero conto 10488450 - 45100 Rovigo
IBAN IT 72J0760112200000010488450
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