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Il cuore
El cuore l’è on motore 
che co’ gran precision 
el bate i minuti
e anca ‘e ore.
Come on mato
el se mete a ponpare
se insieme a on soriso 
sbòcia l’amore.

A volte l’è strano 
on fià soitario 
no ‘l se assa sfoiare:
el cuore se sa
no l’è on calendario.
El cuore l’è grande 
el cuore l’è bon
l’è sconto al sicuro 
la su ’n canton:
in fondo l’è lu 
el nostro paròn.

A volte de piera 
a volte de giazo
ma in fondo el dona la pace
e manco la guera. 
L’è come on leon
l’è on vero canpion
l’è grande e spazioso
e ‘l sa dare emoziòn.

Nissun pòe vìvare
senza el cuore 
se ‘l se ferma de colpo
‘se ferma ‘a vita
‘se ferma l’amore.

Arnaldo Pavarin
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Cari Soci, 

il 2016 sta finendo il suo corso, non

senza aver lasciato tracce assai pesanti

del suo passaggio. E’ stato, infatti, un

anno che ha visto l’incrudirsi della lotta

fra gli uomini con guerre fratricide in

molte parti del mondo che hanno

provocato morti e distruzioni,

emigrazioni di milioni di persone

sradicate letteralmente dai loro paesi

d’origine in cerca di pace e libertà, e

ancora vittime innocenti anche nella

nostra cara Europa, falcidiate dal fuoco

di mani armate dal terrorismo. E ancora

la crisi economica che sembra non finire

mai, con disagio persistente nella

popolazione ma soprattutto nei giovani,

molti dei quali sono costretti a emigrare

in altri Paesi in cerca di lavoro. 

Non possiamo, poi, non ricordare i

nostri fratelli morti a causa del

drammatico terremoto dell’agosto che

ha distrutto case, scuole, negozi,

ospedali, mettendo in ginocchio tanta

gente che per lungo tempo dovrà vivere

nel ricordo doloroso dei loro cari

scomparsi, un tremendo sisma che ha

colpito anche la terra di San Benedetto,

patrono d’Europa.

La mancanza di serenità può

contribuire all’aumento dello stress, con

gravi ripercussioni sulla nostra salute, e

in particolare di quella del cuore, che

annovera fra le cause della malattia

proprio la tensione psicologica, spesso

difficile da controllare e da vincere.

Ci auguriamo, quindi, che il nuovo anno

sia portatore di pace in tutto il mondo e

che, finalmente, sia possibile

programmare un futuro migliore di

quanto sia stato il recente passato.

Venendo a noi, desidero informarvi

sull’andamento dell’attività della nostra

Associazione che, come vedremo, è stata

caratterizzata da un grande impegno

rivolto principalmente ai giovani con la

realizzazione del progetto “Cuore

motore della vita”, di cui è stata chiusa

felicemente la settima edizione con la

partecipazione di oltre 1.500 scolari della

scuola primaria e studenti delle medie e

superiori della provincia. L’ottava

edizione è partita nello scorso mese di

ottobre e, come di consueto, si chiuderà

nel prossimo mese di maggio 2017.

Abbiamo, inoltre, organizzato due

convegni tenutesi presso l’Accademia

dei Concordi, durante i quali sono stati

approfonditi i problemi attinenti la

cattiva qualità dell’aria e la telemedicina

in ambiente rurale, con relatori amici

medici fra cui il dott. Loris Roncon,

direttore della Cardiologia rodigina,

instancabile sostenitore della nostra

Associazione.

Anche il neonato gruppo di Auto Mutuo

Aiuto ha preso piede al di là dalle più

rosee previsioni, grazie alla

partecipazione di numerosi amici che

hanno condiviso nel corso dell’anno la

loro esperienza di operati al cuore,

ottenendo conforto e aiuto durante le

periodiche riunioni, alcune delle quali

tenute alla presenza di medici

cardiologi.

Credo, infine, di manifestare il nostro

orgoglio per aver promosso la

divulgazione della cultura del pronto

intervento cardiologico, grazie alla
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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 2017

Editoriale 2016-2017



diffusione dei defibrillatori in molte

realtà della nostra provincia e non

soltanto in ambiente sportivo. La

Fondazione Cassa di Risparmio di

Padova e Rovigo ha, infatti, sostenuto

l’istallazione di defibrillatori di ultima

generazione collegati direttamente con

il 118 in oltre cinquanta farmacie della

provincia. Noi stessi, pur con le poche

risorse disponibili, siamo riusciti a

mettere a consegnare ad alcune realtà

qualificate dello sport dilettantistico,

della scuola e della cultura alcuni di

questi strumenti, necessari per salvare

vite umane in caso di arresto cardiaco.

Ma siamo stati dei veri pionieri quando

oltre un decennio fa abbiamo

consegnato i primi defibrillatori

portatili, consapevoli della loro assoluta

utilità come salva vita.

Eravamo consapevoli di essere entrati

nel cuore della gente, ma non

pensavamo proprio di ottenere il

Premio San Martino 2016, assegnato

alla nostra Associazione dalla Coldiretti

provinciale di Rovigo, quale “realtà del

territorio sensibile alle problematiche di

coloro che soffrono o versano in uno

stato di difficoltà morale o materiale,

momentaneo o duraturo”.

Tale riconoscimento ci spinge a

intensificare il nostro lavoro, affinando

sempre di più il nostro impegno per il

raggiungimento dei fini statutari.

Colgo l’occasione per ringraziare il

Consiglio di amministrazione e i

volontari medici e infermieri della

Cardiologia Rodigina e di Porto Viro per

quanto hanno dato alla nostra

Associazione e auguro a tutti i soci un

Buon Natale 2016 e un felice Anno

Nuovo 2017, dando appuntamento a

tutti per la nostra festa degli auguri che

si terrà presso l’Auditorium

dell’Ospedale di Rovigo lunedì 19

dicembre p.v. alle ore 18.00.

dott. Carlo Piombo

il Presidente
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La diffusione nelle scuole interessate al progetto “Cuore motore della vita”

2016-2017 è assicurata grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di

Risparmio di Padova e Rovigo

Vi auguriamo Buon Natale
e un sereno Anno Nuovo

Sopra uno dei defibrillatori installati 

nella provincia di Rovigo durante il 2016



Il progetto “Cuore motore della

vita” è giunto alla sua 8° edizione.

Tanti anni di vita significativa, di

impegno, devozione, cuore, per

sostenere una iniziativa molto

importante finalizzata a sensibilizzare i

giovani sul tema delle malattie

cardiovascolari e trasmettere la cultura

della prevenzione e dei corretti stili di

vita. 

Fondamentale in questo percorso

progettuale il sostegno della

Fondazione della Cassa di

Risparmio di Padova e Rovigo che

da sempre finanzia e permette la

realizzazione del Progetto.

Da alcuni anni anche la Casa di Cura

Madonna della Salute di Porto

Viro supporta il nostro progetto pe la

zona del Basso Polesine.

Il progetto negli anni ha registrato

cambiamenti rispetto all’impostazione

originaria grazie all’esperienza

maturata in uno stretto rapporto con i

medici, gli insegnanti e gli stessi alunni.

L’edizione 2016-2017 è caratterizzata

dai seguenti obiettivi:

1. Lezioni di educazione sanitaria

rivolta a circa 1500 alunni per

l’adozione di corretti stili di vita

finalizzati al benessere del cuore.

2. Dimostrazione teorico-pratica

nelle scuole di interventi di

rianimazione cardio-polmonare

con l’assistenza di infermieri

specializzati e con l’ausilio di

strumentazione tecnica e

manichino.

3. Corso teorico-pratico di

dimostrazione di interventi di

rianimazione cardio-polmonare

in caso di arresto cardiaco,

rivolta principalmente agli

insegnanti di scuola primaria ed

esteso a tutto il personale degli

Istituti Comprensivi.

Il progetto è seguito dal punto di vista

scientifico dal dott. Loris Roncon,

direttore della UOC di Cardiologia

dell’Ospedale Santa Maria della

Misericordia di Rovigo, mentre la

didattica è affidata al dott. Adolfo

Diamanti, ex dirigente scolastico e alla

dott.ssa Lorenza Segantin.
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Il coro della scuola Giacomo Sichirollo,

diretto dal maestro Roberto Spremulli,

autore dell’inno dell’Associazione Amici del

Cuore, diffuso in tutte le scuole

Gli Amici del Cuore 

nelle scuole di ogni ordine e grado

Il progetto “Cuore motore della vita”
continua a battere



5

A lato gli insegnanti del Medio Polesine che

parteciperanno al progetto in

collaborazione con i medici volontari della

cardiologia rodigina

L’intervento del dott. Loris Roncon

affiancato dal presidente dell’Associazione

Amici del Cuore dott. Carlo Piombo,

dalla dott.ssa Luisa Botton della sede di

Rovigo dell’Ufficio Scolastico Regionale del

Veneto e dal Segretario dell’Associazione

rag. Luigi Brazzorotto

Censer - Rovigo

Sotto, un aspetto della sala e l’entusiasmo

degli alunni durante la performance

dell’animatore Otto il Bassotto

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con delibera del cda del 26 luglio 2016, ha approvato il

progetto “Cuore motore della vita”, finanziandolo per complessivi 30.000 euro. 

Un grazie, quindi, alla Fondazione la cui sensibilità ha consentito di avvicinare alla cultura del cuore tantissime persone

nei primi 6 anni di attuazione del progetto. 

Grazie a
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Insegnanti del Basso Polesine che

parteciperanno al progetto 

I saluti dell’a.d. della Casa di cura

Madonna della Salute dott. Stefano

Mazzucato, alla sua sinistra la dott.ssa

Laura Quadretti specialista in malattie

cardiovascolari e vicepresidente

dell’associazione Amici del Cuore di

Rovigo, il presidente dott. Carlo Piombo

e la dott.ssa Lorenza Segantin.

A destra Sofia Bellan responsabile della

formazione del personale della casa di

cura e Daniela Piva volontaria ed ex

infermiera.

Un momento della manifestazione

Palazzetto dello Sport - Porto Viro

La Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro che ha concorso con 3.000 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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Non far alzare la pressione

La pressione va tenuta bassa. L’ipertensione

arteriosa è la causa principale di ictus e infarti

Fare attenzione al colesterolo alto

Il colesterolo alto contribuisce alla formazione

delle placche aterosclerotiche che possono ostruire

i vasi sanguigni. Il livello consigliato di colesterolo

totale è meno di 200 milligrammi per decilitro di

sangue

Ridurre la glicemia

Lo zucchero è il nemico pubblico numero uno: a

digiuno la glicemia deve stare sotto i 100

milligrammi per decilitro di sangue

Mangiare sano

La dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura,

cereali integrali e legumi, è consigliata per

mantenere il cuore sano con pochi grassi e pochi

zuccheri

Perdere peso

Mantenere il peso forma non è facile e può costare

fatica ma è una vera e propria assicurazione sulla

vita

Non fumare

E’ semplice e certificato: fumare espone ai rischi di

infarto. Prima si smette e prima ci si cautela

Muoversi

Fare attività fisica, sia attraverso lo sport che con

passeggiate e movimento costanti, migliora tutti i

parametri della salute cardiovascolare

“Sono consigli utili e

molto efficaci per la

nostra salute e per

evitare le malattie

cardiovascolari.

Iniziamo mettendone

in pratica almeno due

fra le sette proposte”

L’associazione dei cardiologi americani ha stabilito sette semplici regole, 

alla portata di tutti che, se seguite, posso mantenere il cuore sano

Le 7 regole per un cuore sano

dott. Loris Roncon

Direttore Cardiologia Rovigo



L’importanza della riabilitazione

cardiologica post chirurgica è nota ormai

da molto tempo tanto che negli ultimi

anni si è assistito ad un aumento dei

centri riabilitativi che forniscono tale

servizio. Queste realtà purtroppo non

sono state accessibili in egual misura per

tutti i cittadini ed in particolare fino a

qualche anno fa nella provincia di

Rovigo il paziente che doveva essere

sottoposto ad un intervento

cardiochirurgico veniva poi spedito per

la riabilitazione nelle cliniche del Garda;

non propriamente una comodità

soprattutto per i familiari, senza contare

poi che la fuga di pazienti verso altre

regioni ed altre ASL si traduceva in

milioni di euro spesi da parte della

nostra azienda sanitaria.

Fortunatamente le cose sono molto

cambiate, da quasi tre anni e mezzo è a

disposizione dei cittadini della provincia

di Rovigo, la possibilità di svolgere il

trattamento di riabilitazione cardiologica

a due passi da casa, all’interno della Casa

di cura città di Rovigo, storica realtà del

nostro capoluogo di provincia.

Il reparto di riabilitazione cardiologica lo

scorso anno ha accolto circa 160 pazienti

provenienti dalle cardiochirurgie venete,

quest’anno il numero probabilmente

verrà superato.

I numeri sono più eloquenti delle parole

nel rendere manifesta la necessità di

avere a disposizione una struttura

abilitata ad accogliere questa tipologia di

pazienti in varie fasi di acuzie.

Ma vediamo in dettaglio in cosa consiste

il trattamento riabilitativo.

Il paziente operato al cuore

generalmente nell’immediato periodo

post operatorio rimane in terapia

intensiva qualche giorno per poi essere

trasferito nel reparto di degenza per circa

altri 4-5 giorni; successivamente viene

accolto nei centri riabilitativi.

Dopo una iniziale valutazione

specialistica (cardiologo, fisiatra,

fisioterapista e psicologo) il paziente

inizia il percorso che consiste in due

sedute giornaliere di attività in palestra,

colloqui con la psicologa della struttura

e una seduta di rilassamento psicologico

a settimana.

La degenza generalmente è di 20 giorni

salvo casi particolari. Prima della

dimissione il paziente viene sottoposto a

tutti i controlli clinici e strumentali

necessari per presentarsi ai successivi

controlli. Qualora dovesse presentarsi

una complicanza tale da richiedere una

nuova ospedalizzazione si provvederà al

trasferimento diretto nella struttura più

idonea.

Il percorso riabilitativo quindi si traduce

in passaggio necessario per consentire al

paziente un rientro a domicilio nelle

migliori condizioni possibili e la

comodità di avere a disposizione un

centro specializzato a due passi da casa

si traduce in un fiore all’occhiello della

sanità cittadina.

dott.ssa Sara Giatti

cardiologa Casa di Cura 

Città di Rovigo
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Il percorso riabilitativo è passaggio necessario per consentire al

paziente un rientro a domicilio nelle migliori condizioni possibili 

La riabilitazione cardiologica



9

L’Associazione Amici del Cuore ha promosso nel corso del

2016, due convegni svoltesi presso l’Accademia dei Concordi

di Rovigo per approfondire la relazione fra la qualità dell’aria

e la salute del cuore, e i problemi legati alla diffusione della

telemedicina in area rurale. Gli argomenti, trattati da

eminenti relatori, hanno visto la partecipazione di un

pubblico numeroso e interessato e hanno avuto un largo

riscontro nella stampa locale. 

Gli Amici del Cuore visto il consenso ottenuto dalle due

iniziative realizzate, si prefiggono l’obiettivo di proseguire

nell’azione di studio e ricerca di soluzioni su temi attinenti la

salute, con particolare riferimento alla prevenzione e cura

delle malattie cardiovascolari.

Un aspetto della sala gremita di pubblico e l’intervento di

apertura del convegno sulla qualità dell’aria in Polesine

A lato e subito sotto, un momento della conferenza sulla

Telemedicina

Le altre iniziative degli Amici del Cuore



Triveneto Cuore
Un momento della rinione della giunta
esecutiva di Triveneto Cuore presieduta
da Adriano Pastore, tenutasi a Monselice
presso Villa Contarini alla presenza di
una delegazione della nostra associazione

Defibrillatori in Tassina
La consegna di un defibrillatore
portatile all’A.C. Duomo per l’impianto
sportivo della Tassina di Rovigo
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gli articoli sono del 10 aprile 2016

Dal quotidiano

Rovigo

Dal quotidiano

Rovigo Dal quotidiano

La rassegna stampa

Le news

...e in Commenda Est
Benedizione del defibrillatore
semiautomatico collegato con il 118
dell’ospedale rodigino, acquistato con il
concorso del Gruppo sportivo Commenda
Est a servizio del Centro Marvelli e della
parrocchia Santa Maria delle Rose



Sofia a Canaro dopo la S.S. Messa di

ringraziamento officiata dal vescovo

della diocesi di Adria-Rovigo

Pierantonio Pavanello.

Il dott. Piombo nel ringraziare il

presidente Giuriolo, ha ribadito le

finalità degli Amici del Cuore

evidenziando l’importanza dell’ambiente

per la prevenzione della malattie

cardiovascolari. Importante quindi la

presenza sul territorio di operatori

agricoli convinti della necessità di

presidiare le aree di competenza nel

rispetto della natura e dell’uomo.

11

Premio San Martino

Vi aspettiamo per gli
Auguri di Natale

L’evento sarà allietato dai musicisti de 

Ensemble Inventione Armonica

e la mezzosoprano Marina De Liso

musiche di: 

W. A. Mozart, F. Schubert, S. A. M. Liguori, F.X. Gruber, A. Corelli 

Gli Amici del Cuore

incontrano i Soci, i Sostenitori,

e la Cardiologia rodigina per gli

Lunedì 19 dicembre 2016 ore 18.00

Auditorium Ospedale S. Maria della Misericordia
Rovigo

INGRESSO LIBERO

AUGURI AAUAUGAUGUAUGURAUGURIAUGURI 
di 
AUGURI 
d
AUGURI 
di
AUGURI 
di NATALE 
AUGURI 
di N
AUGURI 
di NA
AUGURI 
di NAT
AUGURI 
di NATA
AUGURI 
di NATAL
AUGURI 
di NATALE
AUGURI 
di NATALE 2016
AUGURI 
di NATALE 2
AUGURI 
di NATALE 20
AUGURI 
di NATALE 201
AUGURI 
di NATALE 2016
AUGURI 
di NATALE 2016

Il Consiglio Provinciale della

Coldiretti, in occasione della 66a

giornata provinciale del Ringraziamento,

ha assegnato agli Amici del Cuore

il Premio San Martino 2016.

Questo premio viene assegnato ogni

anno a Enti o persone che si sono

distinti nel segno della solidarietà e

della devozione verso il prossimo,

intervenendo concretamente a favore di

chi soffre.

Coldiretti Rovigo ha quindi offerto il

suo contributo per sostenere l’attività di

prevenzione delle malattie

cardiovascolari ed il loro tempestivo

riconoscimento e trattamento, nonché

l’assistenza ai pazienti cardiaci.

Questo gesto, ha ribadito il Presidente

dell’Associazione Coldiretti Mauro

Giuriolo, vuole testimoniare

l’appoggio e un sentito ringraziamento

verso tutti coloro che vi operano

quotidianamente e con passione.

La premiazione si è svolta il giorno 20

novembre 2016 nella chiesa di Santa

Sopra Marco Giuriolo, Presid. Coldiretti

mentre consegna il premio San Martino a

Carlo Piombo. Sotto l’intervento del dott.

Loris Roncon primario Cardiologia, Luigi

Brazzorotto e la chiesa gremita di pubblico
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Non è sempre facile parlare di sé, in

modo particolare se si tratta della

propria salute. Lo faccio ora

pubblicamente sul nostro giornale per

cercare di essere utile a chi, colpito da

coronopatia critica trivasale con

interessamento del tronco comune,

come lo è stato per me, può pensare che

la vita di prima dell’intervento

chirurgico non torni più. Perché è

toccato anche a me? Che ho sempre

cercato di curare il mio corpo con

l’adozione di stili di vita consoni a uno

che crede nei valori dello sport,

praticato fin da piccolo con grande

passione e frequenza, e a rari eccessi a

tavola utilizzando le regole del mangiar

sano.

Superata la settantina avevo messo in

conto un progressivo degrado fisico, ma

non avrei mai pensato ad una malattia

che si è presentata senza annunci

clamorosi, e quindi difficile da

accettare.

E’ pur vero che nel corso del mio non

breve impegno politico, iniziato negli

anni 70 del secolo scorso e conclusosi

nel 1994, ho forzato non poco il mio

fisico per esercitare al meglio le funzioni

di assessore comunale, presidente

dell’USL 30 e Sindaco di Rovigo,

contemperandole con il lavoro, in un

tempo in cui non era prevista

l’aspettativa retribuita per l’esercizio

delle cariche pubbliche. Avevo smesso

di fumare nel 1978, non abbandonando

mai l’attività sportiva e seguendo con

un certo rigore la dieta mediterranea. 

Mi sentivo, pertanto, immune dai rischi

di malattie cardiovascolari importanti,

essendo fra l’altro seguito da medici

competenti e amici del mio cuore

(foto1). 

Invece tutto è avvenuto velocemente:

una violenta fibrillazione atriale che mi

ha colpito a fine aprile 2016, ha allertato

il dott. Roncon che mi ha prontamente

sottoposto ad alcuni accertamenti,

prima di prescrivere una coronografia

che ha evidenziato tre stenosi

importanti alle coronarie. Ricovero

immediato in UTIC e, quindi,

trasferimento all’ospedale universitario

di Borgo Trento in Verona dove sono

stato operato il 26 maggio dall’equipe

del prof. Faggian per la

rivascolarizzazione miocardica

mediante intervento chirurgico per

triplice bypass (foto2). 

Tra la degenza a Verona e quelle di

Rovigo, ho trascorso oltre un mese in

ospedale, periodo non facile da vivere,

soprattutto sotto l’aspetto psicologico

perché mi sentivo totalmente nelle

mani di altri, ma devo riconoscere che

ho incontrato persone di grande

umanità e professionalità che mi hanno

aiutato a guarire e a sopportare il

dolore, lo sfinimento fisico e morale

(foto3).

Testimonianza di

Carlo Piombo

Il mio ritorno alla vita

Ospedale di Rovigo, sala di emodinamica,

reparto di cardiologia 

Borgo Trento Verona, 

reparto di cardiochirurgia

foto1

foto2
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Il pericolo per me è stato quello di

cadere in depressione. Determinante,

invece, è stato il conforto datomi da

tante persone, in primis da mia moglie,

dai miei figli e dai miei nipoti che mi

hanno fatto sentire vivo e ancora utile,

così come hanno fatto i tanti amici che

hanno voluto testimoniarmi affetto e

solidarietà.

Insomma l’ho scampata bella e per

questo non posso che ringraziare il

bravissimo dott. Loris Roncon, guida

sicura dei medici e degli infermieri della

nostra Cardiologia, il dott. Massimo

Giordan dell’emodinamica, il Prof.

Giuseppe Faggian della cardiochirurgia

veronese, la dott.ssa Sara Giatti della

riabilitazione della Casa di Cura

rodigina ed il dott. Adolfo Badin della

riabilitazione ospedaliera, con tutti i

loro collaboratori.

Quattro giorni dopo l’intervento, ho

scritto, su un foglio dell’improbabile

menu dell’ospedale veronese, un

pensiero che ho voluto dedicare al dott.

Roncon, in segno di riconoscenza per

avermi salvato la vita e che qui desidero

riportare:

Casa di Cura Città di Rovigo,

palestra per la riabilitazione

IL VIAGGIO

Il mio cuore è uscito da me

perdendo ritmo e forza

per riposare nel sonno del freddo.

Veloce e sicura la mano chirurgica

taglia e cuce oltrepassando il male

per riposizionare nel suo alveo naturale

il gran motore

che prontamente torna a battere per la vita.

Sentimenti, passioni, speranze,

tutto si rinnovella con certezza

come se nulla fosse cambiato.

E il battito, come tamburo, ritma

gli attimi dell’andamento dei giorni

per sostenermi nel viaggio terreno.

Carlo Piombo

(Borgo Trento di Verona, 30 maggio 2016)

foto3



E’ successo a Rovigo.

Una vita è stata salvata grazie alla

prontezza di un uomo che è intervenuto

su una persona in arresto cardiaco,

praticandole il massaggio cardiaco, fino

all’arrivo del 118 che ha completato

l’opera prendendo in cura il malcapitato

per il trasferimento assistito

all’ospedale.

E’ un esempio da seguire, perchè in casi

come questo è assolutamente necessrio

agire con prontezza e chiamare

immediatamente il 118, avvalendosi nel

frattempo di defibrillatore, se,

ovviamente è presente in zona.

Nella nostra città e nell’intera provincia

ce ne sono ormai molti di questi

strumenti salvavita, anche di ultima

generazione collegati con il 118, per cui

sapendo dove sono collocati è possibile

avere un aiuto in più fino all’arrivo di

un’ambulanza attrezzata.

Tuttavia bene ha fatto il nostro

concittadino a praticare il massaggio

cardiaco, azione propedeutica al

successivo intervento con il

defibrillatore. 

Come Amici del Cuore siamo veramente

contenti di come si è svolto il

salvataggio perchè vuol dire che la

cultura del pronto intervento è cresciuta

anche da noi. Grazie al soccorritore e

auguri di pronta guarigione alla persona

assistita e salvata.
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La mappa della
collocazione dei
defibrillatori
in continua evoluzione

Un esempio 
da seguire

Dal quotidiano
6 novembre 2016

Dal quotidiano

Rovigo

7 novembre 2016

Adria                                      Farmacia Alla Croce di Malta

Adria                                      Ospedale Civile

Ariano nel Polesine              Farmacia Madonna della Salute

Badia Polesine                      Farmacia Bonetto Snc

Bagnolo Di Po                       Farmacia dott.ssa Marta Luisa Rinaldi

Bergantino                            Farmacia Madonna della Salute

Boara Pisani                          Farmacia Alla Fenice - dott.ssa Claudia Pietropoli 

Bosaro                                   Farmacia dott.ssa Anna Maria Bononi 

Castelguglielmo                    Farmacia Aimi dott. Maragno

Castelmassa                          Farmacia San Martino

Ceneselli                                Antica Farmacia Madonna Della Salute

Corbola                                  Farmacia dott. Giovanni Colla 

Costa di Rovigo                     Farmacia delle Grazie - dott.ssa G. Buratto

Crespino                                Farmacia Alla Salute - dott. Guidorzi

Ficarolo                                  Farmacia Ravelli

Giacciano con Baruchella     Farmacia Serenissima Snc

Fraz. Grignano Polesine       Farmacia San Giovanni Sas

Lama Polesine                      Farmacia San Giuseppe

Lendinara                              Farmacia San Gaetano

Melara                                    Farmacia San Materno

Occhiobello                           Farmacia San Lorenzo Snc

Papozze                                 Farmacia dott. Armando Cioni 

Polesella                                Farmacia Ai due Leoni

Pontecchio Pol.                     Farmacia Romagnolo - dott. E. Martinello

Porto Tolle                             Farmacia Centrale - dott. Ildo Narsi 

Porto Viro                              Farmacia Centrale - dott. Girotto

Rosolina                                Farmacia dott. Mario Dissette 

Rovigo                                   Ospedale Civile

Rovigo                                   Farmacia Dian di Rizzi Snc

Rovigo                                   Farmacia San Pio X

Rovigo                                   Teatro Sociale di Rovigo

Rovigo                                   Campo sportivo Commenda Est

Rovigo                                   Campo sportivo Duomo

Rovigo                                  Campo sportivo Tassina

San Bellino                            Farmacia dott.ssa N. Zerbinati

Scardovari                             Farmacia Ortolan Dr. Natalugo

Stienta                                   Palazzo del Comune

Taglio Di Po                           Farmacia Centrale dott.ssa Bonamico

Trecenta                                 Farmacia Madonna delle Grazie

Villadose                               Antica Farmacia S. Leonardo 

Villanova Del Ghebbo           Palazzo del Comune

Villanova Marchesana          Farmacia San Gaetano

ROVIGO



Gli Amici del Cuore si sono accupati nel recente passato del “Ritardo evitabile” lanciando una campagna di

informazione rivolta agli alunni che hanno partecipato al progetto “Cuore motore della vita”. Si ritiene ora

utile richiamare all’attenzione dei nostri soci alcuni avvertimenti per poter intervenire su persone in arresto

cardiaco. In caso di arresto cardiaco è indispensabile un rapido intervento per evitare danni

irreversibili alla persona. 

• colorito pallido grigio-bluastro

• stato di coscienza alterato

• pulsazioni assenti

• immobilità del torace

• dolore, senso forte di oppressione e malessere
intenso al centro del petto che dura più di
alcuni minuti, ma può essere anche
intermittente.

• il dolore può irradiarsi ad una o ad entrambe le
braccia, alle spalle o al dorso, al collo, alla
mandibola oppure in basso allo stomaco

• sudorazione fredda, nausea, mancanza di
respiro.

• Non tutti i sintomi sono sempre presenti in
ogni attacco cardiaco.

• chiamare subito il 118 

• adagiare il paziente su una superficie piana

• praticare il massaggio cardiaco

• praticare la respirazione bocca-bocca

• usare il defibrillatore, se disponibile

MEMORANDUM per il 
PRONTO INTERVENTO CARDIOLOGICO

Come riconoscerlo

Come intervenire

Chiamando il 118, porti l’ospedale a casa
Se si è in procinto di avere un infarto e il dolore dura più di 10 minuti,

telefona o fai telefonare al 118 senza esitare, ogni ritardo può essere fatale.
Non cercare il cardiologo, o il tuo Medico: non sono in grado di aiutarti.

Non guidare la macchina. Il tempo è tutto in caso di attacco cardiaco.

Il 118 può fare:

• una diagnosi tempestiva con l’elettrocardiogramma permettendo di iniziare immediatamente le cure;

• con l’uso del defibrillazione possono far tornare il cuore a battere; 

• il trattamento in ospedale è molto più rapido perché i sanitari e la struttura sono già allertati.

Il 118 non è solo un mezzo di trasporto. 
Il miglior modo per poter stabilire se i disturbi che stai provando sono dovuti ad un attacco cardiaco è di

farli valutare dal personale esperto del 118. La decisione di richiedere il soccorso non dipende solo dal pa-

ziente. Sono responsabili anche il coniuge, i parenti e gli amici.

REGIONE SOCCORSO

S A N I T À
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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

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

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

C/C POSTALE

numero conto 10488450 - 45100 Rovigo
IBAN IT 72J0760112200000010488450

Un grazie di cuore a quanti hanno contribuito a sostenere con
donazioni speciali i progetti della nostra Associazione, non
dimenticando ovviamente i soci che, con la loro adesione annuale
garantiscono entrate certe del bilancio sociale. E’ significativa la
sempre maggiore attenzione che alcuni cittadini rivolgono agli
Amici del Cuore, spesso a ricordo di loro cari recentemente
scomparsi. Ringraziamo: BANCA ANNIA, ssd RAS COMMENDA
Rovigo, GRUPPO FOLKLORISTICO BONTEMPONI e
SIMPATICA COMPAGNIA DI BOTTRIGHE con contributi
volontari; ROBERTO MARANGONI e i colleghi di COOP ADRIA
in memoria della mamma di Liliana GROTTO, FAMIGLIA
TENANI contributo in memoria di EMMA TENANI CAMPICE.

Un ringraziamento particolare
a FederFarma per il sostegno
dato alle iniziative degli Amici
del Cuore e alla diffusione dei
defibrillatori sul territorio
provinciale

Ringraziamenti


