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Care Amiche, Cari Amici, 

lo scorso 21 marzo si è tenuta presso l’Auditorium di Marano la 
consueta Assemblea Ordinaria degli Associati.
Su questo argomento e sulla presenza dell’ospite - dott. Loris Sal-
vador - troverete più avanti un illuminante brano di Gisella.

In questo Editoriale vi voglio invece proporre due spunti di rifles-
sione: 
il primo di carattere generale ed il secondo di carattere locale.
Si sta profilando all’orizzonte l’arrivo di una tempesta nel settore 
della sanità i cui risvolti in termini sociali ed economici potreb-
bero essere pesanti. Aumento dell’età media, delle patologie e dei 
bisogni a fronte di una diminuzione delle risorse umane e finan-
ziarie. Le avvisaglie di questa tempesta ci sono e individuarle in 
anticipo è fondamentale per evitare danni non riparabili. La soste-
nibilità del sistema sanitario è a rischio causa l’invecchiamento 
della popolazione: sembra che il 37% degli europei avrà più di 
60 anni entro il 2050. Il sistema sanitario pensato per le patologie 
acute non potrà, molto probabilmente, far fronte a questo se non 
mediante una profonda trasformazione con un’azione comune dei 
cittadini, dei professionisti e dei politici. Sarà necessario passa-
re quindi dalle cure per patologie acute a quelle per le malattie 
croniche spostando il peso dagli ospedali alle cure integrate sul 
territorio.
È necessario quindi investire nella prevenzione aumentando la 
consapevolezza, la responsabilità dei cittadini e rivedendo l’ero-
gazione dell’assistenza sanitaria.
Non sarà facile né rapido ma è necessario iniziare da subito!

Per quanto riguarda il secondo spunto di riflessione segnalo an-
cora una volta che il territorio della nostra ULSS presenta, come 
conclamato dallo Studio LEOGRA, un rischio di ammalarsi di cuo-
re quasi doppio rispetto ad altri territori del Veneto.
Già questo giustificherebbe un investimento maggiore laddove 
maggiori sono i rischi. Purtroppo così non è: la Cardiologia per-
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mane frantumata in piani diversi del nuovo Ospedale Alto Vicen-
tino e ubicata in location separate.
Il cardiopatico è per definizione un paziente instabile, come scritto 
ripetutamente, e quindi bisognoso di attenzioni particolari.
Errori di programmazione, organizzativi e gestionali perpetrati in 
Veneto, anche se con gradi di responsabilità diversi, sono de-
stinati prima o poi a cadere sulle spalle dei cittadini. Pensiamo 
solo al tempo sprecato dai medici negli spostamenti che devono 
passare da un piano all’altro.
Molto si è fatto per la riduzione dei posti letto e dei posti di lavoro 
negli ospedali per acuti con il risultato che i pronto soccorso sono 
presi d’assalto, con reparti in perenne tensione e quindi servizi 
peggiorati.
Anche la Sanità Veneta ha subito i tagli previsti dalla Legge di Sta-
bilità ma in Sanità, inoltre, non crescere equivale a tagliare perché 
gli standard sono in continuo miglioramento e i costi di farmaci, 
cure e strumentazione continuano a crescere. 
Le liste d’attesa continuano ad esserci, come segnalato nell’ultima 
Assemblea degli Associati, e in provincia di Vicenza un paziente 
su tre, tra quelli a cui il medico di famiglia prescrive una visita 
specialistica, si rivolge alle visite a pagamento perché le attese 
sono troppo lunghe.
In questi ultimi tempi si sta chiedendo da più parti alla Regione 
di dare un segnale riducendo il numero delle ULSS. Il Veneto è la 
Regione che ne ha di più in assoluto: 22 contro le 11 e 12 dell’E-
milia Romagna e Toscana: due regioni spesso prese a modello 
per efficienza sanitaria.
Non sempre è facile semplificare un territorio intensamente abita-
to e complesso come il Veneto però, imporre sacrifici ai cittadini 
senza farlo nelle stanze dei bottoni è una cosa molto lontana dal 
senso di giustizia e difficile da gestire nel prossimo futuro!
       
    Adriano Pastore

Editoriale del Presidente

Memo per i prossimi mesi
Segnaliamo agli Associati di tenere a mente le seguen-
ti date relative alle attività programmate per i prossimi 
mesi:
• venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio:
 XVII Convegno Nazionale Conacuore a Modena;
• lunedì 11 maggio: Consiglio Direttivo;
• martedì 26 maggio:
 Incontro di Primavera con i Referenti;
• giovedì 28 maggio:
 Conclusione dell’attività fisica nelle palestre;
• sabato 6 e domenica 7 giugno:
 Gita di Primavera a Innsbruck, Jenbach e Achensee;
• venerdì 19 e sabato 20 giugno:
 conferenza e mattinata di prevenzione a Carrè;
• lunedì 15 giugno: Consiglio Direttivo;
• domenica 21 giugno:
 5° marcia “La Cogolana” sul Monte Cengio;
• domenica 6 settembre:
 mattinata di prevenzione a San Vito di Leguzzano;
• martedì 15 settembre: ore 14.30 al Palasport di  
 Zanè incontro per l’iscrizione ai Corsi di attività
 motoria 2015/2016;
• giovedì 17 settembre: ore 15.30 al Palasport di  
 Malo incontro per l’iscrizione ai Corsi di attività
 motoria 2015/2016;
• domenica 20 settembre:
 Festa delle Associazioni e del Volontariato a Thiene;
• domenica 27 settembre:
 Festa del Volontariato a Villaverla;
• giovedì 1° ottobre:
 avvio attività fisica nelle palestre;
• sabato 3 ottobre:
 Gita di Autunno (luogo da definire);
• venerdì 9 e sabato  10 ottobre:
 conferenza e mattinata di prevenzione a Velo d’Astico;
• sabato 17 ottobre: incontro presso le Scuole Medie  
 di Villaverla sul tema “A tavola con nonni e nipoti:
 come sono cambiate le nostre abitudini alimentari”;
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Il cuore in montagna, la montagna nel cuore

L’ambiente montano.
La pressione atmo-
sferica decresce con 
l’aumentare dell’altezza 
sul livello del mare, a 
5.500 metri si riduce di 
circa la metà, la ridu-
zione della disponibilità 
di ossigeno in quota è 
legata quindi alla dimi-
nuzione della pressio-
ne parziale di ossigeno 
che diminuisce quanto 

più si sale in quota e non alla  percentuale di ossi-
geno nell’aria che è sempre la stessa a livello del 
mare o in alta quota (circa 20 %). Le molecole di 
ossigeno in quota hanno una “spinta” minore ad 
attraversare gli alveoli polmonari e quindi con più 
difficoltà possono raggiungere i globuli rossi dei 
capillari polmonari.
La diminuzione dell’ossigeno disponibile si chiama 
ipossia ed è il principale fattore limitante la pre-
stazione fisica in alta quota, può rappresentare un 
rischio per le persone affette da patologia cardio-
vascolare. Altre variabili di cui bisogna tener conto 
in montagna sono: la riduzione della temperatura 
ambientale, la riduzione della densità e dell’umidità 
dell’aria, l’aumento dell’intensità delle radiazioni so-
lari e l’aumento della ventosità.

Adattamento dell’organismo all’ipossia. 
L’organismo risponde ad una diminuzione della di-
sponibilità di ossigeno con alcuni  adattamenti per 
assicurare sempre la stessa quantità di ossigeno 
alle cellule: 
- aumento della ventilazione polmonare;
- aumento della frequenza e della portata cardiaca;
- aumento delle catecolamine e del cortisolo (ormo-

ni  dello stress).
La risposta è individuale, ma modificazioni signifi-
cative dell’attività cardiaca si manifestano soprattut-
to oltre i 3.000 metri. 
Se la permanenza in alta quota si prolunga, all’a-
dattamento subentra l’acclimatazione, caratterizzata 
da un aumento della secrezione di eritropoietina, or-
mone che stimolando la produzione di globuli rossi  
aumenta  la capacità di trasportare l’ossigeno alle 
cellule. 

Il cardiopatico in montagna.
Gli studi effettuati su pazienti con cardiopatia ische-
mica stabile: pregresso infarto e/o sottoposti a riva-
scolarizzazione coronaria con by-pass o angiopla-
stica che in pianura presentavano al test da sforzo 
un normale incremento dei valori tensivi e della 
frequenza cardiaca in assenza di sintomi e segni di 
ischemia,  hanno dimostrato che anche alle quote  di 
2.500 metri non si sono manifestati  sintomi o segni 
elettrocardiografici di ischemia da sforzo. Analogo 
comportamento si è registrato anche in pazienti con 
lieve-moderata depressione della funzione sistolica 
ventricolare sinistra in assenza di segni di scom-
penso cardiaco. 
Il soggiorno in quota fino a 2.500 metri in sogget-
ti con cardiopatia ischemica stabile potrà quindi 
essere consentito dopo una adeguata valutazione 
cardiologia preventiva in cui verrà data indicazione 
del tipo e dell’intensità dell’attività fisica che potrà 
essere praticata. 
Nel paziente iperteso c’è una tendenza ad un lieve 
aumento dei valori pressori in quota, questo au-
mento è legato soprattutto all’attivazione adrenergi-
ca con la secrezione di catecolamine e cortisolo, gli 
ormoni dello stress. È opportuno nei soggetti affetti 
da ipertensione un controllo dei valori tensivi specie 
durante la prima settimana di soggiorno in quota in 

forte, caldo e/o umidità eccessiva).
• Prestare attenzione ad eventuali disturbi che in-

sorgono durante sforzo o subito dopo (dolore al 
torace, palpitazioni, dispnea, vertigini, facile affati-
cabilità).

• Fare attività fisica solo quando si è in buone con-
dizioni generali.

Soggiornare in montagna fino a 2.500 metri di quota 
e praticare attività fisica può quindi essere permesso 
a soggetti cardiopatici previa accurata valutazione 
clinico-funzionale che confermi un buon compenso 
e un buon controllo della malattia dalla terapia in 
atto.
Dobbiamo quindi trovare il giusto compromesso 
tra un atteggiamento troppo restrittivo e uno trop-
po permissivo che consenta di ottenere il massimo 
beneficio con il minimo rischio per la salute del 
cardiopatico. A questo proposito concludo con una 
descrizione dei benefici effetti dell’ambiente di mon-
tagna data, nell’attraversare le montagne del Pamir,  
da un illustre veneto di qualche anno fa, insofferente 
di costrizioni geografiche e culturali, Marco Polo: 
       
             “L’aere è cosi puro in quelle sommità e l’abi-
tarvi così sano che gli uomini che stanno nelle città 
e nel piano e valli, come si sentono assaltar dalla 
febbre di cadauna sorte o d’altra infirmità accidenta-
le, immediate ascendono il monte e stanvi duo o tre 
giorni, e si ritrovano sani per causa dell’eccellenza 
dell’aere”.

Buone escursioni in montagna.
    Dr. Giorgio Dalle Molle

Responsabile U.O.S. di Medicina 
dello Sport ULSS n. 4 “Alto Vicentino”

modo da permettere un eventuale aggiustamento 
della terapia. 
Con queste premesse non ci sono limitazioni al 
soggiorno in quota nei soggetti ipertesi fino a quote 
di 2.500 metri.
Il  rischio per il cardiopatico in montagna non è solo 
legato alla quota ma anche ad altre variabili accen-
nate all’inizio di cui bisogna sempre tener conto: 
freddo, stress, intenso stimolo emotivo per  situa-
zione di pericolo, situazioni che dovranno essere 
evitate il più possibile. 

Alcune raccomandazioni per l’attività fisica 
in montagna.
• Salire con gradualità per meglio adattarsi alla  

quota e all’ambiente.
• Modulare l’intensità dell’esercizio fisico in base 

alla quota, eventualmente ridurre i livelli di attività 
rispetto a quelli usuali in pianura.

• Adeguata idratazione e corretta alimentazione so-
prattutto a base di carboidrati.

• Adeguata preparazione e allenamento.
• In presenza di fattori di rischio cardiovascolare è 

indicata una valutazione cardiologica.  

Alcune raccomandazione per i pazienti car-
diopatici.
• Prima di salire in quota sottoporsi ad una accurata 

valutazione clinico-funzionale.
• Limitare l’attività fisica i durante i primi giorni di 

soggiorno in quota.
• Evitare situazioni di stress o pericolo che  posso-

no rappresentare un intenso stimolo emotivo.
• Evitare sforzi dopo mangiato.
• Iniziare lo sforzo lentamente e gradualmente, evi-

tare le brusche interruzioni.
• Ridurre o evitare l’attività fisica in presenza di con-

dizioni meteorologiche sfavorevoli (freddo, vento 

Dr. Giorgio Dalle Molle
 Responsabile U.O.S. di Medicina 

dello Sport ULSS n. 4 “Alto Vicentino”
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mare crudi, tagliati in sottilissime fettine.
Per salvaguardare il patrimonio vitaminico e preservare la consistenza dell’ortag-
gio è bene lessare gli asparagi in poca acqua, o ancor meglio cuocerli a vapore.
Gli asparagi sono deliziosi anche da accompagnare alle uova o nel classico ri-
sotto, senza dimenticare le creme con cui si insaporiscono i più delicati secondi 
di pesce.

 LA RICETTA: TAGLIATELLE AGLI ASPARAGI
La salsa alla base di questo gustoso piatto richiede pochi ingredienti: asparagi 
a volontà, uno spicchio d’aglio, olio e un pizzico di sale. Separiamo il gambo 
dalle punte degli asparagi, dopo averli accuratamente puliti. Cuociamo i gambi 
a vapore per 4-5 minuti circa e filettiamo invece le punte in tranci sottili. Mentre 
portiamo a bollore la pentola per i gambi, cominciamo a soffriggere uno spicchio 
d’aglio in una padella con poco olio e acqua e facciamo saltare per qualche mi-
nuto i tranci precedentemente tagliati. Quando i gambi saranno a cottura quasi 
ultimata, aggiungiamo nella stesa pentola anche le tagliatelle, e quando saranno 
al dente scoliamo tutto e facciamo saltare qualche minuto in padella nell’intingo-
lo di tranci prima di servire con un po’ di prezzemolo tritato.

Consorzio per la tutela dell’asparago bianco di Bassano D.O.P.
Marta Albé - www.greenMe.it

www.diabete.net
Asparagus officinalis extract controls blood glucose by improving insulin secretion and 

ß-cell function in streptozotocin-induced type 2 diabetic rats. Br J Nutr.2012 Nov 14; 
108(9):1586-95

Enzyme-treated Asparagus officinalis eztract shows neuroprotective effects and atte-
nuates cognitive impairment insenescence-accelerated mice. Sakurai T. Et all. Nat Prod 

Commun.2014 Jan;9(1): 101-6
Effect of methanolic extract of Asparagus racemosus willd on lipopolysaccharide indu-

ced-oxidative stress in rats. Ahmad et al. PaK J Pharm Sci. 2015 Mar; 28(2): 509-13.

Acquistando e consumando frutta e 
verdura di stagione è possibile bene-
ficiare al massimo del sapore e del 
valore nutritivo di questi alimenti, as-
sicurandosi allo stesso tempo anche 
la convenienza dell’acquisto. Alimenti 
primaticci e tardivi sono infatti solita-
mente più costosi ed inferiori in qua-
lità rispetto a quelli di stagione. Oc-
corre inoltre controllare la provenienza 
dell’alimento, in quanto, spesso, frutta 
e verdura fuori stagione provengono 
da paesi extracomunitari in cui le re-
gole in materia di prodotti fitosanitari 
sono meno rigide rispetto all’Italia. 
La seguente tabella riporta il periodo 
nel quale le diverse varietà di frutta e 

muscoli. Insieme ai topinambur, gli asparagi sono considerati particolarmente 
benefici per il nostro apparato digerente per via del loro contenuto di inulina, 
una tipologia di carboidrato che giunge intatto all’intestino e che rappresenta 
una fonte ideale di nutrimento per la flora batterica, con particolare riferimento 
ai lactobacilli. A causa di una certa percentuale di acido urico è comunque da 
ponderare il suo uso nei casi di affezioni del ricambio, quali cistiti, calcolosi 
renali, nelle affezioni epatiche e, secondo alcuni autori, nei casi di reumatismi 
articolari acuti, iperuricemia e gotta, per evitare di aumentare i processi infiam-
matori in atto.
Nonostante le poche calorie, che lo fanno prediligere da chi vuole mantenersi in 
forma, non è certo un ortaggio che sazia: anzi viene consigliato agli inappetenti 
come stimolante 
L’ASPARAGO IN CUCINA
Gli esemplari più giovani e teneri, se di recentissima raccolta, si possono consu-

Dott.ssa Valeria Munaretto
(Servizio di Riabilitazione

Cardiologica “CardioAction”)
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FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE: L’ASPARAGO 
verdura possono essere considerate “di stagione”.
Gli asparagi sono ortaggi primaverili teneri e succulenti, estremamente ricchi di 
proprietà benefiche. Essi rappresentano una varietà perenne, la cui coltivazione 
in Europa ebbe inizio oltre mille anni fa.
L’Italia, insieme alla Francia ed alla Germania, ne è uno dei maggiori produttori a 
livello europeo. Scegliere di consumare asparagi significa dare la preferenza ad 
alimenti locali e di stagione, oltre che ricchi di proprietà benefiche utili a proteg-
gere il nostro organismo. 
VARIETÀ
Tre sono le principali varietà di asparago: bianco, viola e verde. Il bianco richie-
de una cura particolare, poiché il turione cresce completamente sottoterra, e si 
distingue per la delicatezza al palato. La varietà viola ha un sapore più fruttato e 
amarognolo, mentre l’asparago verde è più deciso e marcato.
È inoltre bene differenziare tra l’asparago coltivato (Asparagus officinalis) e l’a-
sparago selvatico (Asparagus acutifolius) conosciuto anche come asparagina, la 
cui presenza può essere individuata in aree di campagna, pascoli e boschi. Uno 
dei più apprezzati è l’asparago di Bassano DOP, una varietà dal turione bianco, 

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Valori nutrizionali per 100 gr di Asparago Bianco
Apporto calorico 24 Kcal
Acqua 93 %
Proteine 3 %
Grassi 0,2 %
Zuccheri 2,5 %
Fibra 1,20 %
Potassio 250 mg
Fosforo 60 mg
Calcio 25 mg
Ferro 1,2 mg
Vitamina A 13 mg
Vitamina B1 0,28 mg
Vitamina B2 0,25 mg
Vitamina PP 0,9 mg
Vitamina C 24 mg

tenero e molto delicato. Due altre celebrità, garantite dal marchio IGP, sono l’a-
sparago bianco di Cimadolmo (Treviso) e l’asparago verde di Altedo, coltivato 
nel Bolognese, dal turione verde fibroso e con una percentuale particolarmente 
alta di sali minerali.
VIZI E VIRTÙ
Gli asparagi sono uno scrigno di nutrienti benefici, tra i quali possiamo trovare 
fibre vegetali, acido folico e vitamine, con particolare riferimento alla vita-
mina A, alla vitamina C ed alla vitamina E. Presentano inoltre un interessan-
te contenuto di sali minerali, tra i quali è bene evidenziare il cromo, un minerale 
che permette di migliorare la capacità dell’insulina di trasportare il glucosio dal 
flusso sanguigno verso le cellule del nostro organismo. 
A tale proposito, studi recenti hanno indicato gli asparagi tra gli elementi indicati 
per il consumo alimentare al fine di attuare una prevenzione del diabete di tipo 
2 che inizi proprio dalla tavola. I principi attivi contenuti negli asparagi tramite 
esperimenti di laboratorio sui ratti si sono rivelati in grado di agire favorendo la 
produzione di insulina e diminuendo i livelli di glucosio nel sangue. 

Gli asparagi, così come l’avocado, i cavoli ed i cavolini di Bruxelles, risultano 
essere particolarmente ricchi di una sostanza denominata glutatione, utile a 
favorire la depurazione dell’organismo, migliorando la sua capacità di liberarsi di 
sostanze dannose e componenti cancerogeni, oltre che dei radicali liberi. 
Gli asparagi sono inoltre ricchi di antiossidanti, una caratteristica che li rende tra 
i vegetali maggiormente utili a contrastare i segni dell’invecchiamento. L’acido 
folico in essi contenuto, in associazione con la vitamina B12, permette la preven-
zione dei disturbi che potrebbero affliggere la sfera cognitiva con l’avanzamento 
dell’età. 
Inoltre, gli asparagi contengono elevati livelli di un amminoacido denomina-
to asparagina, che costituisce un diuretico naturale, permettendo in questo 
modo all’organismo di espellere il sodio in eccesso. Si tratta di una proprietà 
particolarmente benefica per coloro che soffrono di ritenzione idrica, edema o 
ipertensione. 
Gli asparagi presentano un elevato contenuto di potassio, un sale minerale 
prezioso per la regolazione della pressione sanguigna e per il funzionamento dei 



In memoria di Franco e Antonio
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Riceviamo e pubblichiamo volentieri un ricordo di Franco - pervenutoci dai partecipanti all’attività fisica svolta nella 
palestra di Malo – associando queste parole anche alla figura di Antonio.

“Franco carissimo,
te ne sei andato quasi furtivo, senza disturbare, così come ti eri presentato a tutti noi della palestra di Malo.
Abbiamo ancora ben presente i ringraziamenti ed i plausi che, un anno fa, attraverso le pagine dell’Informacuore, hai 
fatto nei confronti dell’Associazione tutta, e di questo ancora te ne siamo grati, ma soprattutto ti ringraziamo per la 
persona che noi abbiamo avuto il piacere e l’onore di conoscere in questi brevi due anni.
Sicuri di averti sempre ancora con noi, ci piace salutarti con un grande abbraccio lasciandoci con la tua ultima bel-
lissima riflessione donataci:

Bisogna condividere
i momenti preziosi

che la vita ci riserva
come le piccole cose
per cui vale la pena

di vivere ogni giorno,
scambiandoci reciprocamente

Fiducia
Sogni

Gioie e Dolori,
restando liberi di separarsi

senza lasciarci mai.

         Ciao Franco

         Gli amici della palestra di Malo”

Il primo giorno di primavera, identifica una rinascita, un risveglio dal letargo invernale. L’in-
contro annuale dell’Associazione si è tenuto esattamente in questo giorno, forse un segnale 
inconscio che sottolinea l’importanza della vita che torna a sbocciare. Si chiama Assemblea 
Ordinaria, dove la parola “ordinaria” sta a significare una cosa che rientra nel consueto, un 
percorso scontato e atteso per poter tirare le somme su quanto è stato realizzato e concretiz-
zato durante l’anno appena trascorso. La parola “ordinario” ha anche un altro significato, che 
non è quello che ci riguarda: “cosa di scarsa qualità, grossolano, dozzinale”. Lo statuto dice 
che è necessario convocare annualmente un’Assemblea Ordinaria, riferito al primo significato 
espresso. Nel nostro caso, riterrei più corretto, dal punto di vista umano, parlare di Assem-

blea Straordinaria. L’incontro infatti ha offerto un elevato contenuto di concetti, che sanno più di eccezionalità che 
di consuetudine. Ho già verbalizzato ufficialmente i punti salienti dell’incontro, soffermandomi in quel caso sulle 
cose, chiamiamole ufficiali. I verbali non contemplano emozioni, per raccontare queste è necessario ricorrere al 
notiziario. Nel corso dell’Assemblea sono state sottolineate, in più occasioni, alcune eccellenze di rilevanza notevole. 
Sto parlando di CardioAction, un modello di prevenzione secondaria che non conosce pari e del quale essere fieri 
e orgogliosi. Non solo è da mantenere bensì sarebbe da esportare in altre realtà – ha confermato con convinzione 
il Direttore Sanitario Dott. Roberto Toffanin -. Poco dopo il Primario di Cardiologia. Dott. Bortolo Martini, ha detto 
con entusiasmo che CardioAction è il miglior modello di prevenzione secondaria al mondo! Grazie alla riabilitazione 
secondaria le recidive sono praticamente scomparse ed è notevolmente aumentata la percentuale di sopravvivenza. 
Non sono forse questi segnali di rinascita e risveglio, come la primavera? Tante belle parole, dette con convinzione e 
sincerità, sottolineando  alcuni punti critici e migliorabili, raccontando ai presenti persino particolari personali nega-
tivi, dimostrando umiltà e consapevolezza. La vera ciliegina sulla torta è arrivata sul finale. Senza nulla togliere agli 
oratori precedenti, è stato l’ospite gradito, Dott. Loris Salvador a completare l’incontro donando meraviglie, stupore 
e ammirazione e scatenando, quelle che si chiamano emozioni, in tutti i Soci presenti, ed erano oltre un centinaio. Il 
Dott. si è presentato con semplicità, senza assolutamente sottolineare le sue doti di perfezione  bensì limitandosi a 
raccontare di sé quel tanto che basta per farsi conoscere ed instaurare fra lui e  il pubblico un certo feeling di com-
plicità ed esponendo i risultati ottenuti finora nella sua professione. Alcune slides ce lo hanno fatto vedere bambino, 
adolescente, studente, ricercatore, medico, un percorso di vita che lo ha portato ad essere quello che attualmente 
è; un’eccellenza mondiale nella cardiochirurgia mini invasiva. Dal suo arrivo a Vicenza nel 2010, i numeri delle sue 
prestazioni sono scattati in alto vertiginosamente. Sesto centro del Triveneto nel 2010, con 632 interventi all’anno, 
saliti ad  800 nel 2014, primo a livello nazionale. La sua specialità è la riparazione delle valvole mitraliche utilizzan-
do la chirurgia mini invasiva. Non si effettua anestesia ma solo una sedazione, il recupero è ovviamente molto più 
veloce. Ad oggi è l’unico al mondo ad eseguire interventi di questo tipo. La mortalità è ridotta al minimo, circa lo 
0,3%. I numeri d’intervento non sono confrontabili con nessun altro centro al mondo! In sala non si sentiva volare 
una mosca, i presenti attenti, meravigliati e assorti nell’ascolto, inconsapevoli della fortuna di avere nel territorio un 
medico da record. Mentre parlava, con la sua disarmante semplicità, stavo pensando alle cose del mio quotidiano, 
al diario che abitualmente scrivo ogni sera e mi chiedevo vergognosamente cosa avrei mai potuto scrivere di me 
quella stessa sera, nulla che potesse somigliare anche lontanamente a quanto sentito di interessante e sbalorditivo in 
questa mattina. La conclusione, se possibile, ha stupito ancor di più: “Io faccio queste robe qua” – ha detto col sor-
riso il Dott. Salvador, e “queste robe qua” sono:  studio, capacità, lavoro, bravura, impegno, dedizione, ricerca, alta 
professionalità e grandi risultati. La targa della quale è stato omaggiato dall’Associazione è null’altro che un piccolo 
gesto di riconoscenza e ammirazione che arriva dal cuore!❤

Gisella

ATTIVITÀ ASSOCIATIVAATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Assemblea (stra)ordinaria

Referti on line
Come sapete è possibile, da tempo ormai, scaricare i propri referti di laboratorio direttamente da Internet senza re-
carsi allo sportello;  invitiamo quindi i nostri Associati ad usufruire di tale servizio operativo 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7 con risparmio di tempo ed energie.

Referti on line
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Recentemente la nostra Associazione è stata destinataria di una erogazione liberale dell’importo di Euro 3.000,00 
da parte di una Associata, che non desidera essere citata, in memoria della sorella deceduta nei mesi scorsi.
Ringraziamo pubblicamente la nostra Associata assicurandola che utilizzeremo tale somma nel rispetto della mission 
associativa e cioè la “diffusione della cultura della prevenzione e della riabilitazione cardiologica”.

La sede è a disposizione degli Associati, o di chiunque voglia farci visita, nei giorni ed orari che qui sotto dettagliamo:
• lunedì dalle ore 9.30 alle 11 e venerdì dalle ore 16 alle 17.30;
• il numero telefonico è il seguente: 0445-388264;
• indirizzo: Thiene - Via Boldrini, 1 – 2° piano sopra il Servizio Farmaceutico Territoriale.
Segnaliamo che l’apertura del giovedì è stata spostata al venerdì per sopraggiunti impegni della signora Loretta 
Pauletto.
Il Consigliere Sig. Gian Pietro Lorandi sarà presente, per la consegna del materiale di consumo ai Responsabili dei 
Centri di Prevenzione, dalle ore 9.30 alle 11.30 di ogni lunedì.

Gesto di alto contenuto sociale

Sede Sociale

Corsi di Cucina e Educazione Alimentare e Corsi 
di Rianimazione Cardiopolmonare
In considerazione del successo ottenuto dalle due tipologie di corsi realizzati nel secondo semestre 2014 il Consiglio 
Direttivo ha deciso di riproporli anche nel 2015.
Chi intendesse parteciparvi deve iscriversi presso il Servizio di Riabilitazione Cardiologica “CardioAction” telefonan-
do al seguente numero 0445-388343 chiedendo di:
Valeria per i Corsi di Cucina e di Marila per i Corsi di Rianimazione.
Intendiamo così accelerare le modalità di iscrizione e di realizzazione dei Corsi.

“Benvenuto” ai nuovi soci

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo è lieto di porgere un caloroso “benvenuto” ai nuovi Soci:

Località Nuovi soci
Arsiero Tasic Rajko
Breganze Soldà Amalia, Soldà Pierluigi
Caltrano Cantele Anna Luisa, Carlassare Bortolo, Marioni Laura, Sandonà Pietro Antonio
Carrè Apolloni Giampietro, Rossi Otello, Sossan Benedetto
Cogollo del Cengio Bordin Roberto, Calgaro Emilio, Zordan Domenica
Costabissara Guglielmi Umberto
Fara Vicentino Fogliato Silvano
Isola Vicentina Nogara Antonio, Seferagic Hamdija
Lugo di Vicenza Garziera Sergio, Grazian Marco, Lanaro Giancarlo, Pavan Maria Teresa
Malo Bonato Giovanni, Bulicanu Valeriu, Dalle Rive Stefano Dino, Zambon Antonio
Marano Vicentino Doppio Vittorina, Mendo Matteo Alfonso, Tezza Luciano
Piovene Rocchette Berengan Luigi, Colporini Luigi, Dal Bosco Lina
Salcedo Battaglin Carla, Pavan Alessandro
San Vito di Leguzzano Antoniazzi Rodolfo, Antoniazzi Vittorio, Lucchetta Lucinda, Silvestri Claudio
Schio Amatori Giovanni, Baldassar Eda, Bottene Andrea, Carpene Renzo, Cavion Agnese, Costa 

Giorgio, Fabris Nereo, Ferro Angelina, Rossi Viviana, Saccardo Angelo, Sella Giuseppe, Sella 
Onorina, Shad MD Alì

Thiene Barbieri Federico, Bassan Giampietro, De Rosa Maria Pia, Faccin Iadislao, Gaspari Giancarlo, 
Graziani Maria Maddalena, Guglielmi Rosa, Khan Mahadi Hassan, Miola Antonio, Moro
Francesco, Motta Franca, Trivellato Luca, Turra Mario, Vanzo Silvano

Torrebelvicino Dal Dosso Elia, Scala Mario
Valdastico Zambon Loreta
Valli del Pasubio Guglielmi Ivana
Velo d’Astico Martini Aldo
Villaverla Peron Maria Teresa
Zanè Badini Pietro, Bonato Giorgio, De Rigo Antonio, Sentinelli Maria
Zugliano Bonaguro Giovanni, Leonardi Gerardo

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Associati tutti esprimono le più sentite condoglianze e sono vicini alla famiglia Munaretto per 
la scomparsa di Prisca, Tizian per la scomparsa di Pasqua, alla famiglia Slaviero per la scomparsa di Franco, alla famiglia Zuliani per la 
scomparsa di Guido, alla famiglia Zaltron per la scomparsa di Vittorio, alla famiglia De Rosso per la scomparsa di Maria, alla famiglia Sa-
vio-Venzo per la scomparsa di Bruna, alla famiglia Sasso per la scomparsa di Antonio, alla  famiglia Veronese per la scomparsa di Guido, 
alla famiglia Dalla Pozza per la scomparsa di Stefano.

Allegato all’invito a partecipare all’Assemblea Ordina-
ria del 21 marzo avete trovato l’avviso per effettuare la 
scelta del 5 per mille a favore della nostra Associazione. 
Vi ricordiamo di apporre la firma nell’apposito riquadro 
scrivendo il seguente numero di Codice Fiscale:

5 per mille: una firma per il sociale

93017110243
Vi  ringraziamo per la sensibilità che avete sempre dimo-
strato, certi che continuerete a sostenere l’Associazione 
nelle sue attività di Prevenzione e Riabilitazione.

Corso di Cucina a Marano Vicentino il 20 e 27 Novembre 2014
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Passeggiata del 14 marzo 2015 Oasi Naturalistica di Novoledo
Gruppo passeggiate “Amici del Cuore”

Assemblea Federazione TrivenetoCuore
San Donà di Piave

Sabato 14 marzo si è tenuto il primo appuntamento 
del calendario delle passeggiate della nostra Asso-
ciazione, approvato oltre che dal nostro direttivo an-
che dal Dott. Bortolo Martini. Questa nostra attività 
ha l’obiettivo di promuovere un corretto stile di vita 
che c’è continuamente proposto da tutti gli opera-
tori del settore: camminare almeno per mezzora al 
giorno con passo sostenuto, se poi, come in queste 
occasioni, si fa in piacevole compagnia, si traggono 
benefici ancora maggiori.
Per questa prima camminata l’itinerario si è svilup-
pato nel territorio di Cogollo e dintorni, contraria-
mente al percorso degli anni precedenti che predili-
geva la strada del trenino Piovene-Arsiero.
I partecipanti alla partenza, presso il centro ricreati-
vo di Casale, sono stati 75. La prima sosta effettuata 
è stata al capitello dei “Bissui” in direzione di Cogol-
lo, dove si è potuta ammirare la bellezza della pri-
mavera nel tappeto di primule e violette che offriva 
il paesaggio. Dopo aver lasciato il paese alla nostra 
sinistra e attraversato i campi sportivi, si è raggiunta 
località Boiadori costeggiando i canali che portano 
l’acqua alla centrale elettrica sottostante. Anche qui 
si è avuta una gradita sorpresa: dentro il canale c’era 
una moltitudine di trote Fario che, disturbate dalla 

Ai primi giorni di giugno dello scorso anno ho par-
tecipato ad una camminata piacevolissima. La visita 
guidata all’oasi naturalistica di Novoledo. Ne avevo 
fatto un commento, chi ha conservato i nostri no-
tiziari precedenti, lo potrà rileggere sul numero di 
luglio/agosto 2014. Tale passeggiata verrà ripropo-
sta anche quest’anno, nel prossimo mese di settem-
bre, in una data concordata già da tempo, per poter 
avere a disposizione il Dr. Umberto, competente 
geologo. Con attenzione, la volta scorsa, ci aveva 
accompagnato fra viottoli alberati, campi fioriti, inu-
suali silenzi e moltissima tecnologia sorprendente, 
spiegando particolari tecnici e naturalistici con una 
semplicità ammirevole senza tuttavia nascondere 
la sua preparazione. Tale passeggiata presenta vari 
punti positivi atti ad arricchire corpo e mente. La 
camminata è tranquilla e assolutamente non impe-
gnativa e sa regalare belle emozioni scatenate da un 

Informiamo gli Associati che, in occasione dell’As-
semblea per il rinnovo delle Cariche Sociali tenutasi 
lo scorso 26 febbraio a San Donà di Piave, il nostro 
Presidente Adriano Pastore è stato eletto Presidente 
della Federazione TrivenetoCuore che comprende 
26 Associazioni del Cuore.

Ecco la classica foto di inizio mandato con la Giunta Esecutiva
e due Revisori dei Conti; assenti due componenti la Giunta

e un Revisore causa gravi motivi familiari.

nostra presenza, facevano movimenti rapidi e agi-
tati.
Le mete successive sono state le contrade di Ru-
tello, Schiri e, dopo una breve ascesa, Piangrande, 
contrà che conserva le caratteristiche degli antichi 
borghi del secolo scorso.
Attraverso la pista ciclo-pedonale si è ritornati a Ca-
sale dopo circa 3 ore di cammino, dove ci attendeva 
un momento di convivialità. Con grande rammarico 
degli organizzatori, non tutti i partecipanti hanno 
potuto fermarsi in quanto la capienza del Centro 
Ricreativo è di circa 60 posti. Coloro che sono ri-
masti hanno potuto godere di buon cibo servito con 
amorevole cura dai nostri soci/e  tale proposito, va 
tutto il nostro ringraziamento al gruppo Ricreativo 
di Casale per la disponibilità che sempre ci riserva. 
Si desidera riportare un gradito commento giunto al 
termine della giornata da parte di un partecipante: 
“va ben caminare, va ben el magnare, ma al la no-
stra età... la mejo roba xe la compagnia”.
Un grazie di cuore a tutti coloro che rendono possi-
bile questi momenti.

Giuseppe 

contesto che stupirà! Un vero paradiso terrestre a 
due passi da casa, dove natura e tecnologia vivono 
in simbiosi. Dopo la visita se ne esce rilassati e con-
sapevoli non solo del diritto di poter vivere la natura 
ma soprattutto con il dovere di saperla rispettare. Vi 
aspettiamo  numerosi, ricordando che la camminata 
si effettuerà anche in caso di maltempo. Appunta-
mento quindi al prossimo mercoledì 9 settembre, 
previa adesione ai Referenti (i numeri li troverete an-
che alla pagina dell’elenco camminate, ma preferisco 
ricordarli: Ballico Giorgio 349 6741648 – Figari An-
drea 340 6878495 – Lovato Adriano 328 7414308 
– Marcon Loris 328 0889291 – Sandonà Eugenio 
347 5977329), entro il 25 aprile . Ritrovo alle ore 
8.30 davanti al Municipio di Villaverla. Il tempo della 
visita è di circa tre ore, ma i benefici che ne seguono 
dureranno molto più a lungo. Pranzo a casa. 

Gisella

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
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Calendario Passeggiate 2015
la partecipazione è aperta ad Associati, familiari ed amici

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

La partecipazione o il ritiro dalle passeggiate vanno sempre segnalate ad uno dei  seguenti Asso-
ciati: Ballico Giorgio 349 6741648 - Figari Andrea 340 6878495 - Lovato Adriano 328 7414308 - 
Marcon Loris 328 0889291 - Sandonà Eugenio 347 5977329; potrete così essere avvisati in caso 
di spostamento della data o sospensione dell’uscita dovuta a cattive condizioni atmosferiche.
INFORMAZIONI UTILI
Ognuno deve portare con se i farmaci quotidianamente assunti, acqua, frutta, cibo facil-
mente digeribile; utilizzare indumenti e calzature adatte e, per chi lo desideri, i bastoncini 
di appoggio.
SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI PORTARE IL CELLULARE PER QUALSIASI EVENIENZA.
La partecipazione alle passeggiate elencate viene effettuata sotto la personale respon-
sabilità dei partecipanti, esonerando fin d’ora gli organizzatori e l’Associazione Amici del 
Cuore Alto Vicentino Onlus, da ogni onere per eventuali danni  a persone e/o cose che pos-
sano manifestarsi prima, durante e dopo la passeggiata.

Data Descrizione
Sabato 6 Giugno Campogrosso - ritrovo ore 7.30 P.le Div. Acqui a Schio, percorso di andata dalla parte 

di Camposilvano, ritorno per le malghe, tra i prati, semi pianeggiante, circa ore 4 a/r, 
pranzo al sacco

Sabato 13 Giugno giro delle Malghe - ritrovo ore 7.00 al park del cimitero di Caltrano, trasferimento in auto 
per il Costo fino al Bar Alpino, via  Magnaboschi, saliscendi di media difficoltà durata 
ore 3.30 - 4.00 pranzo al sacco

Mercoledì 17 Giugno Santa Caterina - ritrovo ore 8.00 al P.le Div. Acqui a Schio, percorso Santa Caterina - 
Forte Enna circa 3 ore a/r, pranzo a casa

Domenica 21 Giugno “Monte Cengio” ritrovo ore 7.00 park cimitero di Caltrano, in località Prà delle Pozze, 
parcheggio e aggregazione alla 5a marcia  “LA COGOLANA” che viene effettuata in occa-
sione del centenario della grande guerra, possibilità di pranzare al rifugio. Segnalare per 
tempo la partecipazione per i biglietti (costo euro 2 soci FIASP, euro 2.50 non soci), e la 
prenotazione. MUNIRSI DI TORCIA ELETTRICA PER LE GALLERIE

Venerdì 3 Luglio Notturna alle Malghe - ritrovo ore 20.45 presso il park del cimitero di Caltrano, tra-
sferimento in auto fino al bar Alpino, come il 13 giugno, saliscendi di media difficoltà. 
MUNIRSI DI TORCIA ELETTRICA ED EQUIPAGGIAMENTO ADATTO.
Escursione con luna piena

Mercoledì 15 Luglio Cesuna – cimiteri militari e antica strada-  ritrovo ore 7 al Park del cimitero di Caltrano, 
poi partenza da Cesuna dal P.le della ex stazione, dislivello mt 120 ca, circa ore 3 a/r su 
strada relativamente agevole e con pendenze modeste, pranzo al sacco

Sabato 25 Luglio Strada del Trenino Campiello/Asiago, ritorno in autobus - ritrovo ore 7.00 presso il park 
del cimitero di Caltrano, trasferimento in auto fino a Campiello, percorso pianeggiante 
durata ore 3.30 circa pranzo al sacco. RICORDARSI LA TORCIA ELETTRICA PER PER-
CORRERE IN SICUREZZA LA GALLERIA FERROVIARIA

Mercoledì 9 Settembre Oasi Naturalistica di Novoledo, visita guidata, ritrovo ore 8.30 davanti al Municipio di 
Villaverla, tempo della visita ore ca 3.00 pranzo a casa. La visita si effettuerà anche in 
caso di maltempo

Elenchiamo indirizzi, giornate ed orari 2015 di apertura dei Centri di Prevenzione
con i relativi Referenti:

Raccomandiamo di presentarsi completamente a digiuno assumendo comunque i farmaci prescritti.

Centri di prevenzione

Località Indirizzo Referente Quando
Breganze Locali dell’IPAB “La Pieve”

in Via Pieve, 42
Enzo Baggio
Tel. 0445 874093

sabato 30 maggio 
e sabato 27 giugno 
dalle 8.30 alle 10.00

Cogollo del Cengio Sala del Consiglio Comunale 
ubicata al 1° piano
del Municipio

Giuseppe Canale
Tel. 0445 880085

sabato 27 giugno
dalle 8.00 alle 10.00

Lugo di Vicenza Centro Diurno di Aggregazione 
in Via Sioggio, 1

Giampiero Carollo
Tel. 0445 860757
e Loretta Pauletto
Tel. 0445 860794

sabato 9 maggio
e sabato 13 giugno 
dalle 8.00 alle 10.00

Piovene Rocchette Locali ubicati sotto la Scuola 
Media in Via G. Matteotti

Giuliana Corà
Tel. 0445 650195

sabato 9 maggio
e sabato 13 giugno 
dalle 8.00 alle 10.00

Santorso Locali sotto chiesa della
Parrocchia del Timonchio

Marilena Berti Dal Castello
Tel. 0445 641800

sabato 30 maggio
dalle 8.00 alle 10.00

Locali di Villa Luca sabato 27 giugno
dalle 8.00 alle 10.00

Sarcedo Palazzina ex biblioteca
in Via Don G. Brazzale, 20

Danilo Fioraso
Tel. 0445 885178

sabato 2 maggio e 
sabato 6 giugno
dalle 8.30 alle 10.30

Schio - Giavenale Centro Civico
in Via Sorelle Boschetti, 4

Imelda Cavion
Tel. 0445 670465

sabato 13 giugno 
dalle 8.30 alle 10.30

Schio - S. Croce Centro Anziani “El Fogolare” Via 
A. Sciesa

Adriano Pastore
Tel. 0445 525444

sabato 2 maggio e 
sabato 6 giugno
dalle 8.30 alle 11.00

Thiene - Conca Centro Parrocchiale Maria 
Ausiliatrice

Marco Mastino
Tel. 0445 363748

sabato 9 maggio,
sabato 13 giugno
e sabato 11 luglio
dalle 8.00 alle 10.00

Villaverla Centro Anziani “Giovanni XXIII” 
in Via A. De Gasperi, 6

Gian Pietro Lorandi
Tel. 0445 856304

sabato 9 maggio
e sabato 13 giugno 
dalle 8.00 alle 10.00

Zanè Centro Parrocchiale SS Pietro e 
Paolo

Roberto Poloni
Tel. 0445 369632

sabato 6 giugno
e sabato 5 settembre
dalle 8.00 alle 10.00

Casa Parrocchiale di Via Trieste sabato 13 giugno
e sabato 12 settembre
dalle 8.00 alle 10.00

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
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Attività di prevenzione:
le prime due foto in alto sono riferite alla prima Attività di Prevenzione in data 20 e 21 febbraio a Fara Vicentino tenuta dal dr. Bortolo Martini,
le due foto sotto sono riferite alla seconda Attività di Prevenzione in data 27 e 28 marzo a Thiene, Quartiere Cappuccini, tenuta dal dr. Luciano Bassan. 


