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Care Amiche, Cari Amici, 

nel precedente numero de L’Informacuore vi avevo parlato 
delle notizie di stampa relative alla  decisione delle Autorità 
Regionali di costituire una “Casa della Riabilitazione” in quel 
di Lonigo.
Come avrete compreso questo potrebbe  cancellare quin-
dici  anni di esperienza clinica ed organizzativa di alto 
contenuto professionale chiamata “CardioAction”. Servizio 
che ha prodotto un risparmio annuo superiore ai 600.000 
euro per mancati pagamenti fuori regione (dati di bilancio 
ULSS 2012). 
Ora, apprendo dalla stampa regionale di fine settembre, 
che l’ULSS 14 di Cavarzere sta realizzando un progetto che 
assomiglia fortemente a “CardioAction” seppur predisposto 
in modo sperimentale e parziale. 
Quindi anche in altre ULSS ci si rende conto che per limitare 
gli effetti delle malattie cardiovascolari bisogna intervenire 
con un team multidisciplinare come quello presente da una 
quindicina di anni presso la nostra Cardiologia.
Come si dice nulla di nuovo sotto il sole oppure nemo 
profeta in patria!

Entro il mese di novembre dovrebbe concretizzarsi la 
donazione delle attrezzature per la primissima riabilitazione 
dei neo operati e la sala relax per pazienti e familiari della 
Cardiologia: argomento già trattato in precedenza e sul quale 
sarete relazionati compiutamente nel prossimo numero de 
L’Informacuore. 
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Questo è un tema in cui la salute si lega all’economia!
La nostra Associazione lavora, come sapete, nel campo della 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria con iniziative  e 
programmi di educazione alla salute ricorrendo, in larga 
misura, all’autofinanziamento con elevato valore di ritorno 
per i malati  e le loro famiglie.
Trovo giusto sottolineare che Onlus, come la nostra, che 
usano “donare” non solo l’impegno dei tanti Volontari 
ma anche beni materiali, come strumenti e attrezzature, non 
debbano sostenere l’onere dell’IVA al 22%.
Una domanda dobbiamo porci: che senso ha raccogliere 
denaro, per acquistare ed elargire attrezzature, quando lo 
Stato ricambia prelevando il 22% di IVA? Le Onlus non 
hanno partita IVA ma Codice Fiscale per cui non possono 
recuperare alcunché quindi il Volontariato è trattato peggio 
delle aziende ordinarie!
Ci si domanda anche come le Associazioni come la nostra 
che contribuiscono a ridurre la possibilità di morte, non 
raccolgano l’attenzione del legislatore e dei media.
Perché non possiamo usufruire di esenzione IVA o IVA 
ridotta al 4%, come già applicato sul notiziario, per donarli 
alla Comunità di riferimento?

Colgo l’occasione, in prossimità delle Festività Natalizie, per 
formulare a tutti Voi i migliori auguri di ogni bene.
       
    Adriano Pastore

Editoriale del Presidente

Memo per i prossimi mesi
Segnaliamo ai Soci di tenere a mente le seguenti date 
relative alle attività programmate per i prossimi mesi:
• lunedì 10 novembre: Consiglio Direttivo;
• lunedì, martedì, mercoledì 17-18-19 novembre: 
 distribuzione de Le noci del Cuore presso l’Ospedale 
 Alto Vicentino di Santorso;
• giovedì 20 e giovedì 27 novembre:
 Corsi di Cucina ed Educazione Alimentare presso il 
 Centro Diurno di Marano Vicentino;
• sabato 22 novembre: Corsi di Rianimazione
 Cardiopolmonare presso la Sala Rossa 1° piano 
 Ospedale Alto Vicentino di Santorso;
• mercoledì 26 novembre: incontro a Montecchio 
 Precalcino per l’Assemblea della “Fondazione
 di Comunità Vicentina”;
• giovedì 4 dicembre: Assemblea Triveneto Cuore 
 a San Donà di Piave;
• giovedì 4 dicembre: conferenza pomeridiana,
 tenuta dal dr. Giorgio Dalle Molle, presso il Centro 
 Servizi San Francesco de La C.A.S.A. di Schio;
• prima quindicina di dicembre:
 distribuzione Calendario del Cuore 2015 sul tema 
 “Crescere in Sicurezza”;
• sabato 13 dicembre: Pranzo degli Auguri a Fara 
 Vicentino presso il “Ristorante Piero e Marisa”;
• lunedì 15 dicembre:
 ultimo Consiglio Direttivo del 2014.
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Lo scompenso cardiaco  (seconda parte)
Nella prima parte abbiamo visto cosa succede 
quando il cuore non riesce a garantire la sua fun-
zione di pompa, quali siano i soggetti che possono 
ammalarsi  e quali sono le strategie messe in atto 
per contrastare questa malattia. Nella seconda parte 
affronteremo l’importante tema della prevenzione. 
La prevenzione dello scompenso cardiaco (SC) può 
essere definita come primaria, secondaria e 
terziaria. La prevenzione primaria è indirizzata 
a soggetti con presenza di fattori di rischio, la pre-
venzione secondaria è indirizzata a soggetti che 
hanno già subito un danno cardiovascolare come 
l’infarto, o soffrono di cardiopatia ipertensiva o di 
patologie delle valvole sopratutto pazienti anziani, 

ma non hanno mai avuto un episodio di SC. La pre-
venzione terziaria è quella rivolta alla riduzione 
dei ricoveri dei pazienti che già soffrono di SC. 
La Prevenzione Primaria: il rischio di sviluppa-
re lo SC, a livello di popolazione generale interessa 
ben definite categorie di soggetti: i pazienti affetti da 
cardiopatia ischemica (ex infartuati), gli ipertesi ed i 
diabetici e la probabilità aumenta quando coesisto-
no nello stesso soggetto, inoltre l’invecchiamento 

e la comparsa 
di altre malattie 
croniche, l’obesi-
tà, l’insufficienza 
renale amplifica-

stati con il coinvolgimento dei familiari; senza trala-
sciare il requisito importantissimo di una  organiz-
zazione adeguata a garantire un pronto ed efficace 
intervento in caso di problemi urgenti o peggiora-
menti del quadro clinico.
Nella nostra realtà si cerca con le risorse disponi-
bili di soddisfare al meglio questi aspetti e siamo 
pronti come già affermato a migliorare e se possibile 
estendere il nostro programma di assistenza ad un 
maggior numero di pazienti. 
La nostra ULSS ha recentemente istituito un gruppo 
di lavoro multidisciplinare per definire il percorso 
clinico e assistenziale delle persone che soffrono di 
SC, nel team sono presenti medici ospedalieri infer-
mieri esperti, medici di base, personale amministra-
tivo, e a rappresentanza dei cittadini, l’Associazione 
Amici del Cuore con il suo presidente. L’auspicio è 
che a breve possa nascere un percorso che raccolga 
l’esperienza, la capacità e la competenza dei diversi 
professionisti al servizio dei pazienti che soffrono 
di SC.
A conclusione di questa seconda parte vogliamo 
ringraziare tutti i professionisti che quotidianamente 
collaborano con noi permettendo così all’ambulato-
rio per lo scompenso di essere veramente efficace e 
di rappresentare per gli assistiti un sicuro punto di 
riferimento; l’Associazione Amici del Cuore che da 
sempre ci sostiene, e che, con i suoi incontri dedi-
cati allo scompenso cardiaco, trasmette e diffonde 
nella cittadinanza le informazioni e la corretta com-
prensione di questa malattia così poco conosciuta, 
e spesso considerata e percepita dai pazienti stessi 
poco rilevante.

Il team dell’Ambulatorio per lo scompenso cardiaco

Altre informazioni e materiale di interesse all’indirizzo internet 
www.loscompensocardiaco.com

accessibile anche dal portale degli amici del cuore
www.amicidelcuorealtovicentino.org

no le probabilità di soffrire di SC. È per tale motivo 
che spesso fra gli addetti ai lavori si parla di “epide-
mia” dello SC e dell’ incalzante necessità di avviare 
programmi di prevenzione e screening per contra-
starne l’impatto sulla salute pubblica e sulla spesa 
sanitaria. Una promettente e recente esperienza ita-
liana ha consentito l’identificazione di oltre il 90% 
dei pazienti ad alto rischio con dei costi accettabili 
cosa non da poco in un momento economico che 
vede una costante riduzione dei finanziamenti nel 
settore della salute.
La Prevenzione Secondaria indirizzata a sogget-
ti che hanno un danno cardiovascolare già definito 
come l’infarto o la cardiopatia ischemica viene egre-
giamente concretizzata dal servizio di riabilitazione 
cardiologica “CardioAction” con un programma che 
vede il coinvolgimento del paziente e dei familiari; 
i lavori di gruppo condotti da un infermiere e una 
dietista (per facilitare la costituzione di un gruppo di 
auto-aiuto e supporto); il controllo stretto dei com-
portamenti per 4 mesi;  l’esecuzione di uno sche-
ma di controlli clinici e strumentali; l’effettuazione 
di una terapia farmacologica in linea con gli studi 
più recenti, con il controllo diretto periodico della 
regolarità di assunzione. 
La Prevenzione Terziaria rivolta alla riduzione 
dei ricoveri dei pazienti che soffrono di SC abbiamo 
visto si concretizza attraverso l’ambulatorio per lo 
Scompenso Cardiaco. La presa in carico del pazien-
te con SC al momento della dimissione dall’ospe-
dale pone diverse problematiche e richiede alcune 
fondamentali risposte assistenziali, tra cui:
1) l’ottimizzazione e gestione del trattamento farma-
cologico e non farmacologico;
2)  l’inserimento nella rete assistenziale per il pa-
ziente cronico 
3) l’informazione e l’intervento educativo mirato 
all’autogestione ed all’aderenza ai programmi impo-
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cidesse di aumentare il consumo di noci per pro-
muovere la salute cardiovascolare, è essenziale 
consumarle in sostituzione, e non in aggiunta, di 
altri alimenti. Le loro fibre favoriscono l’insorgenza del 
senso di sazietà; per questo, le noci possono essere consu-
mate come spuntino insieme ad una mela o ad un altro frutto 
fresco (al posto dei tradizionali snack ipercalorici come pa-
tatine, brioche, dolciumi vari), a colazione insieme ai cereali, 
oppure per condire l’insalata al posto del tradizionale olio di 
semi, ma non al termine di un pranzo abbondante. Ricordia-
mo infatti che il grave sovrappeso e l’obesità rappresentano 
dei fedeli alleati delle malattie cardiovascolari; pertanto, è 
fondamentale controllare il monte calorico della dieta evitan-
do gli eccessi reiterati nel tempo.
Inoltre è preferibile consumare le noci allo stato naturale. Le 
varianti salate devono essere assunte con moderazione, in 
particolare se si deve tenere sotto controllo l’apporto di sale. 

Concludendo… la strategia per salvaguardare il cuore è a 
portata di ‘piatto’: è scritta nella dieta mediterranea, da segui-
re giorno per giorno, ricca di vegetali e di pesce, bilanciata e 
rispettosa del corretto apporto calorico, che includa frutta 
secca e piccole quote di oli vegetali ricchi in omega-6.
Le noci rientrano a pieno titolo tra gli alimenti utili per ridurre 
il rischio cardiovascolare, purché, naturalmente, siano inse-
rite nel contesto di una dieta equilibrata e di uno stile di vita 
sano (come conferma il dott. Poli, direttore scientifico di NFI).

Fonti: La Stampa Salute (02/05/13) 
EUFIC (European Food Information Council)
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Noci per la salute del cuore e non solo
Diversi studi confermano 
che mangiare frutta secca 
migliora la salute in gene-
rale e riduce il rischio di 
malattie cardiache. In par-
ticolare, a offrire i mag-
giori benefici pare siano 
proprio le classiche noci.

NOCE – LA REGINA 
DELLA FRUTTA SECCA
Della noce, si hanno te-
stimonianze antiche; pare 
che provenga dall’Asia e 
sia stata introdotta in Italia 

dai greci. Tutti la conosciamo come un frutto, ma in realtà il 
frutto del noce è il guscio che la ricopre, chiamato mallo, che 
contiene al suo interno il seme gheriglio. I gherigli possono 
essere consumati freschi e secchi ma, fuori dal guscio, ten-
dono a irrancidire rapidamente. 

RICCHE DI SOSTANZE NUTRITIVE E DI ALTRE SO-
STANZE BENEFICHE 
Le ricerche effettuate negli anni ’90 avevano dimostrato l’ef-
fetto positivo delle noci sulla salute, ma il meccanismo di 
azione restava sconosciuto. Recenti studi fanno luce su que-
sto tema e ne evidenziano ulteriori benefici.
Oltre a sostanze utili come grassi, proteine e fibre, ciascuna 
tipologia di noci è ricca di una esclusiva miscela di minerali e 
vitamine. La noce, oltre a contenere fosforo, calcio, ferro 
e potassio, è il frutto più ricco di zinco e rame, elemen-
ti che solitamente attingiamo dalla carne; motivo per cui le 
noci sono particolarmente indicate nelle diete vegetariane. La 
maggior parte delle noci contiene quantità utili di vitamine 
B1, B2, B6 e di vitamina E, un potente antiossidante che 
neutralizza i radicali liberi e impedisce loro di attaccare le 
cellule, di acido folico, importante  per prevenire concen-
trazioni elevate di omocisteina (una sostanza presente nel 
sangue e un fattore di rischio per le malattie cardiache), e di 
magnesio, implicato nel controllo della pressione sangui-
gna. Le noci inoltre, contengono una serie di altre sostanze 
benefiche come fitostenoli, fitoestrogeni e altri fitonu-

meccanismi che prevengono l’infarto. Pochi italiani sembra-
no però trarre vantaggio dai benefici preventivi combinati che 
gli acidi grassi polinsaturi esercitano sul cuore. I consumi 
totali di omega-6 e omega-3 sono molto inferiori a quelli rac-
comandati dalle linee guida nutrizionali. 

NOCI E GLICEMIA
Alcuni studi suggeriscono che mandorle e noci possono aiu-
tare a controllare i livelli di zuccheri nel sangue e a ridurre il 
rischio di sviluppare la Sindrome Metabolica (una serie di 
fattori di rischio per malattie cardiache e diabete). Anche in 
questo caso si ritiene che l’effetto dipenda dell’attività antin-
fiammatoria. In uno studio condotto da ricercatori canadesi 
e i cui risultati sono stati presentati all’Experimental Biology 
Meeting ad aprile 2013, si evidenzia come circa 2 grammi 
di frutta secca al giorno, in sostituzione di cibi ricchi di car-
boidrati, possano migliorare i livelli di zucchero nel sangue, 
nonché i livelli di lipidi in soggetti con diabete di tipo 2.
 
QUANTITÀ 
Per quanto concerne la quantità di noci da assumere per ot-
tenere i positivi risultati sulla salute sopra descritti, non c’è 
una linea comune. Alcuni studi parlano di 20 grammi al gior-
no, altri addirittura di 40-80… quantità piuttosto importanti 
in quanto 10 grammi di noci (un gheriglio medio-grande) 
forniscono circa 60 Calorie.
Uno studio condotto dai ricercatori della Loma Linda Univer-
sity a gennaio 2014 ha dimostrato che già 28 g di frutta secca 
a settimana (4 grammi al giorno) sono significativamente as-
sociati ad una riduzione della sindrome metabolica. 
Un altro studio, che ha coinvolto oltre 14mila adulti apparte-
nenti allo studio NHANES (National Health and Nutrition Exa-
mination Surveys) condotto tra il 2005 e il 2010, ha mostrato 
che coloro che consumavano mediamente 1 grammo di noci 
al giorno presentavano una pressione sanguigna sistolica più 
bassa e un maggior valore di colesterolo HDL – quello “buo-
no”. In linea generale, coloro che assumevano frutta secca a 
guscio erano meno a rischio malattie correlare alla sindrome 
metabolica e all’apparato cardiovascolare.

NOCI : COME E QUANDO 
A causa dell’elevato potere calorico, qualora si de-

trienti che, assieme alle fibre, contribuiscono a ridurre l’as-
sorbimento intestinale dei grassi alimentari. 
Le noci sono particolarmente ricche di arginina, un amino-
acido necessario per produrre ossido nitrico, che a sua volta 
aiuta il rilassamento, la dilazione e il flusso sanguigno nelle 
arterie e negli altri vasi sanguigni e permette quindi di portare 
più ossigeno e sostanze nutritive ai muscoli. Questa sostanza 
le rende perfette anche per chi pratica sport aiutando a mi-
gliorare le prestazioni fisiche. 
Un recente studio spagnolo ha evidenziato che una dieta ric-
ca di noci aiuta a ridurre l’infiammazione delle arterie. Non è 
chiaro se tale effetto di protezione dei vasi sanguigni sia do-
vuto ai grassi polinsaturi (le noci sono ricche di acidi grassi 
omega 3), all’arginina, agli antiossidanti o alla combinazio-
ne di questi tre elementi. 
Esiste inoltre l’ipotesi che le noci possano esercitare un effet-
to di prevenzione contro determinati tipi di tumore. Ad esem-
pio, lo studio “European 
Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition” 
ha evidenziato che nelle 
donne, con l’aumentare del 
consumo di noci e semi, si 
riduce il rischio di tumore al 
colon. 

GRASSI BUONI NELLE NOCI 
Gli acidi grassi polinsaturi essenziali – meglio conosciuti 
come omega 3 e omega 6 - sono contenuti in cibi piut-
tosto comuni: i primi nel pesce (pesce azzurro, salmone), 
nei vegetali a foglia e nelle noci; i secondi negli oli vegetali 
(mais, girasole, soia, vinacciolo) e in tutta l’altra frutta secca 
(mandorle, pistacchi, nocciole, arachidi). Il fatto che i grassi 
polinsaturi essenziali possano contribuire a migliorare lo sta-
to di salute del cuore è stato recentemente evidenziato dallo 
studio italiano AGE-IM (Acidi Grassi Essenziali e Infarto Mio-
cardico), condotto dalla Nutrition Foundation of Italy (NFI) e 
i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista 
internazionale Atherosclerosis (febbraio 2014).
Gli omega-6 abbassano il tasso di colesterolo LDL (“catti-
vo”), mentre gli omega-3 svolgono un’azione antinfiammato-
ria e antiaggregante. Considerati nel loro insieme, si tratta di 

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Dott.ssa Valeria Munaretto
(Servizio di Riabilitazione

Cardiologica “CardioAction”)
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Elenchiamo indirizzi, giornate ed orari 2014 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 29 novembre 
e sabato 31 gennaio 
dalle 8.30 alle 10.00, 
pausa l’ultimo sabato di dicembre

Cogollo del Cengio Sala del Consiglio Comunale 
ubicata al 1° piano del Muni-
cipio

Giuseppe Canale
Tel. 0445 880085

sabato di marzo 2015 
da  precisare
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  8 novembre 
e sabato 13 dicembre 
dalle 8.00 alle 10.00

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

Giuliana Corà
Tel. 0445 650195

sabato 8 novembre e 
sabato 13 dicembre 
dalle 8.00 alle 10.00

Santorso Locali sotto chiesa della Par-
rocchia del Timonchio

Marilena Berti Dal Castello
Tel. 0445 641800

sabato 29 novembre
dalle 8.00 alle 10.00

Locali di Villa Luca sabato 27 dicembre
dalle 8.00 alle 10.00

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

Danilo Fioraso
Tel. 0445 885178

sabato 8 novembre 
e sabato 6 dicembre 
dalle 8.30 alle 10.00

Schio - Giavenale Centro Civico in Via Sorelle 
Boschetti, 4

Imelda Cavion
Tel. 0445 670465

sabato 6 dicembre 
dalle 8.30 alle 10.30

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

Adriano Pastore
Tel. 0445 525444

sabato 8 novembre 
e sabato 6 dicembre 
dalle 8.30 alle 11.00

Thiene - Conca Centro Parrocchiale Maria 
Ausiliatrice

Marco Mastino
Tel. 0445 363748

sabato 8 novembre e 
sabato 13 dicembre 
dalle 8.00 alle 10.00

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

Gian Pietro Lorandi
Tel. 0445 856304

sabato 8 novembre e 
sabato 13 dicembre 
dalle 8.00 alle 10.00

Zanè Centro Parrocchiale SS Pietro 
e Paolo

Roberto Poloni
Tel. 0445 369632

sabato 6 dicembre 
dalle 8.00 alle 10.00

Casa Parrocchiale di Via Trieste sabato 13 dicembre
dalle 8.00 alle 10.00

PREVENZIONE CARDIOVASCOLAREPREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Nuovi orizzonti per la cardiologia Interventistica 
La cardiopatia ische-
mica nelle sue ma-
nifestazioni cliniche 
di angina pectoris e 
infarto miocardico è 
la causa di morte piu 
frequente nel mondo 
occidentale.
Ormai da tre anni 
presso l’Emodinamica 
di Santorso si ese-
guono gli interventi 
di angioplastica co-

ronarica (dilatazione dei restringimenti coronarici + 
posizionamento degli stent cioè le retine che ridu-
cono le possibilità di restenosi). Ad oggi sono stati 
eseguiti con successo oltre 1300 interventi.
A volte però succede che  le coronarie presentano 
dei restrigimenti talmente calcifici da non poter es-
sere dilatati con i palloni tradizionali che addirittu-
ra si rompono. E allora ecco la necessità di inviarli 
all’intervento di bypass, sicuramente meno “gradito” 
perchè sicuramente più “impegnativo”per il pazien-
te.
Da circa 1 mese anche all’Ospedale di Santorso 
è possibile di utilizzare la tecnica dell’aterecto-
mia rotazionale cioè l’utilizzo di una vera e propria 
“fresa”, montata su un catetere al posto del tradi-
zionale palloncino,  che ruotando  alla velocità di  
60.000-90000 giri,   disintegra la placca calcifica 
trasformandola in tante microparticelle che passano 
attraverso il flusso coronarico e vengono smaltite 
dal reticolo endoteliale, evitando cosi in alcuni casi 
l’intervento cardiochirurgico.
Il primo intervento con questa metodica è stato ese-
guito con successo e con grande soddisfazione di 
tutta l’equipe, il primo di ottobre scorso con la su-
pervisione del prof. Guglielmo Bernardi responsabi-
le dell’ Emodinamica di Pordenone e grande esperto 

della metodica (come testimoniano le numerose 
pubblicazioni scientifiche sull’argomento). Ad oggi 
abbiamo eseguito altri 3 interventi con questa meto-
dica e sicuramente possiamo dire di avere un’arma 
in più nella lotta all’infarto.
Un altro importante e significativo passo in avanti 
per l’Emodinamica di Santorso che puo ormai con-
tare su personale  Medico, Infermieristico e Tecnico 
di grande professionalità e sempre all’avanguardia.

Luciano Bassan

8

Dott. Luciano Bassan
U.O.S. di Emodinamica
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ro e ricco di nozioni da distribuire. Lui è vissuto a 
vongole e quei luoghi sono il suo nido, era fi ero di 
parlarcene, di raccontarli, di farceli comprendere. 
Concluso il pomeriggio con la visita al Museo della 
Bonifi ca di Ca’ Vendramin, un’interessante esempio 
di ingegneria che anche gli olandesi hanno studiato, 
se pur  per loro il basso livello del mare, l’acqua, le 
dighe, le idrovore, siano pane quotidiano. Di Alberto 
mi è piaciuta la semplicità nell’esporre, si capiva che 
ci teneva molto a trasmettere l’amore per quei luoghi 
anche ai non autoctoni come noi. Ad esempio ha 
paragonato i rami del delta del Po alle dita di una 
mano. Dita aperte che scelgono percorsi diversi, ma 
tutti in direzione del mare,  fra un dito e l’altro un 
triangolo di terra in continua evoluzione. Mi sem-
bra una spiegazione perfetta ed essenziale.  Lui 
quasi si è scusato di questo, ritenendolo un difetto, 
io invece lo reputo un pregio che non molti pos-
seggono. La capacità di parlare in modo semplice 

di cose diffi cili è un’arte da apprezzare. Nel gruppo 
non mancavano i nostri angeli custodi, le infermiere 
Cristina e Daniela, che intendo ringraziare a nome 
di tutti. Sempre vigili, attente e pronte ad intervenire 
in caso di malori. Ma lo spirito sereno ha aiutato 
la salute ad essere buona e anche loro han potuto 
godere di un giorno di vacanza senza necessità di  
soccorrere alcuno. Il viaggio di ritorno è stato troppo 
breve, tanta la voglia di ascoltare le note d’armonica 
di Aldo, piacevole il desiderio di ridere e sorridere 
delle quisquiglie raccontate e grande la bramosia di 
prolungare quell’armonia scatenata dalla solidarietà 
e condivisione. Ci saranno altre occasioni d’amicizia 
e altri momenti da vivere insieme godendo di  natu-
ra, gastronomia, cultura e gioco; ottimi ingredienti 
per dare al cuore la forza di battere più forte! 

Gisella

Dobbiamo ammettere tutti, che 
quest’estate 2014 non è stata 
particolarmente generosa di 
sole. “Cossa meteo el mèteo, 
Mateo?” è l’input di una pseu-
do poesiuola che ho scritto 
ultimamente proprio  per con-
solarmi dall’eccesso di pioggia 

e in qualche modo sdrammatizzare gli eventi. Per 
questo l’idea di viaggiare verso est, alla ricerca del 
sole, è risultata oltremodo vincente. Quel mattino 
del 27 settembre infatti, partiti col buio ma imme-
diatamente dopo confortati da un’enorme sfera ros-
so fuoco, siamo stati accompagnati da quei raggi 
caldi e piacevoli che quasi avevamo dimenticato. 
Certamente nell’organizzazione era contemplata la 
prenotazione anche del sole,  nessuno però imma-
ginava tanta grazia, anche con il miglior ottimismo 
a disposizione! Ma veniamo a noi, al nostro gruppo 
di 90 partecipanti e, rivolti anche  ai numerosi As-
sociati che sono stati costretti a rimanere a casa per 
motivi diversi,  per poter spartire in qualche modo 
l’emozione  di una giornata positiva anche con co-
loro che non hanno potuto viverla. Grazie  alla mor-
fologia geografi ca del Veneto che offre in pochi km 
paesaggi differenti (pensiamo alle meravigliose vet-
te dolomitiche, al fascino delle Piccole Dolomiti, alle 
sinuose colline della Pedemontana, agli altipiani, 
ai laghi, alla pianura, al mare, alla laguna) possia-
mo scegliere mete variegate senza essere costretti 
a subire viaggi interminabili. Infatti in poco più di 
un battito di ciglia era scomparso il paesaggio col-
linare a noi noto e ci siamo trovati  circondati da 
acqua. Acqua di fi ume, a tratti di mare, oppure di 
laguna. Saliti sulla motonave, il Comandante Ste-
fano si è subito rivelato un buon conoscitore dei 
luoghi. Buona dimestichezza con timone e scorre-
vole parlantina, dimostrava sicurezza, tanto che ha 

iniziato a parlare mentre la barca proseguiva lenta 
senza nessuno al comando. Nulla di spaventoso, 
tutto era sotto controllo, però questo particolare ha 
fatto subito comprendere quanto fra lui e la laguna 
ci fosse complicità. Dalle acque basse spuntavano 
numerosi tronchi contorti, sembravano coccodrilli 
in agguato, apparentemente quieti per accaparrarsi 
in gesto fulmineo qualche bocconcino di carne di 
turista. Il braccio del fi ume (Po di Maistra) scorre 
pacato più alto delle case circostanti. Spuntavano 
infatti dalle rive, solo i tetti, quasi si aveva la sen-
sazione di essere sospesi fra nuvole e cielo. Habitat 
ideale per la nidifi cazione di uccelli (se ne contano 
ben 370 specie nel territorio), in particolar modo 
di aironi che, fra rossi, cenerini, bianchi, garzette e 
altro arrivano a 9 specie differenti. La maggior par-
te sono stanziali, alcuni invece migrano a sud, ad 
esempio l’airone rosso che già a fi ne settembre era 
volato verso le sponde del Niger per trascorrere l’in-
verno in ambienti caldi. Un paio d’ore di navigazione 
tranquilla e silenziosa immersi in un mondo che pa-
reva essersi fermato e  le preoccupazioni quotidiane 
temporaneamente accantonate. Pranzo generoso e 
accattivante presso il ristorante “La Barricata”, alla 
Sacca degli Scardovari. Aleggiava profumo d’amici-
zia e l’atmosfera di festa ha reso il cibo più saporito, 
l’appetito più marcato e il contesto più apprezzabile. 
Pomeriggio in giro in pullman lungo strette stradine 
insinuate fra terra e mare, fra laguna e fi ume, fra ri-
saie e cielo. In questo contesto mi hanno particolar-
mente colpito i colori; il grigio perlato della laguna 
che emanava rifl essi dorati donati da raggi di sole, 
il verde delle risaie, il marrone delle terre fresche di 
aratura, il grigio rassicurante della strada sinuosa 
che, come guizzante anguilla andava ondeggiando 
come per donare al turista più tempo ancora per 
ammirar bellezze naturali. Alberto, la nostra guida, 
(ma l’altro gruppo aveva una donna), è stato chia-

Viaggio verso est
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Gita di Autunno sul Delta del Po
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Reddito, occupazione ed educazione sono fattori 
decisivi per la salute delle persone, dentro e fuori la 
recessione economica. E tutti gli studi mostrano che 
allo status viene a sovrapporsi la geografia. A parità 
di reddito e livello scolastico, in sostanza, vivere al 
Nord o al Sud fa la differenza. Come conferma una 
ricerca del CNR che ha confrontato diabete, obesi-
tà e colesterolo in eccesso prima e durante la crisi, 
distinguendo per livello di istruzione. E’ dimostrato 
che si sono ammalate molto di più le persone con 
minor scolarizzazione. Non potrà andare meglio nei 
prossimi anni visto che le famiglie stanno progressi-
vamente rinunciando al cibo sano e all’attività fisica, 
entrambi costosi: fra i consumi in diminuzione ci 
sono proprio frutta e verdura, scese nel 2013 sotto 
la soglia delle ottomila tonnellate.
Insomma sia secondo l’ISTAT, sia secondo l’OMS, 
soprattutto in tempi di crisi, ogni svantaggio sociale, 
geografico e occupazionale toglie vita e salute agli 
italiani, facendoli fumare di più, mangiare peggio, 

“Gentile paziente, ci siamo accorti che lo scorso mese 
ha acquistato cinque confezioni di uova e di bacon. Le 
ricordiamo che i suoi livelli di colesterolo non le per-
mettono di consumare eccessivamente questi prodotti. 
Cordialmente, il suo medico di base”.
Nel prossimo futuro i pazienti del Carolinas HealthCa-
reSystem, una rete di ospedali e centri sanitari distribuiti 
fra Carolina del Nord e del Sud, potrebbero ricevere una 
mail o una telefonata del genere. 
Il colosso sanitario ha infatti iniziato a raccogliere dati su 
ben 2 milioni di persone seguite dal proprio personale 
per calcolare dei profili di rischio in grado di permettere 
interventi tempestivi, prima che i pazienti si ammalino 

fare meno moto, incubare più stress e vivere in am-
bienti più degradati. E quel che pesa è anche un 
servizio sanitario che non è omogeneo sul territorio.

Tratto da L’Espresso –  n. 43 del 30 ottobre 2014

Il testo precedente avalla e conferma pienamente la 
validità delle iniziative che la nostra Associazione sta 
portando avanti seppur con qualche difficoltà, come 
del resto è facilmente immaginabile.
L’attività fisica protetta in palestra, i Corsi di Cucina 
ed Educazione Alimentare, i Corsi di  Rianimazione 
Cardiopolmonare, il progetto “La mia salute in tasca, 
i tredici Centri di Prevenzione sparsi sul territorio a 
disposizione della popolazione dell’Alto Vicentino.
Queste sono tutte iniziative che sembrano scarseg-
giare nel resto del Paese.
Un grazie caloroso va quindi rivolto ai Referenti ed 
al centinaio di Volontari che, con sensibilità e di-
sponibilità, offrono da anni gratuitamente tempo ed 
energie con passione e competenza.

Adriano Pastore

o abbiano ricadute. I dati in questione comprendono le 
informazioni sugli acquisti fatti con carta di credito e 
quelle raccolte dalle tessere fedeltà, che sono rivendute 
all’ospedale da aziende specializzate nel brokeraggio di 
questo tipo di contenuti. Dopodichè l’ospedale userà dei 
modelli predittivi per individuare i pazienti a rischio.

Tratto da L’Espresso del 16 ottobre 2014

A proposito di tagli
La sofferenza che s’accompagna alla malattia del ricove-
rato in ospedale s’affronta con la consapevolezza che si 
tratta del modo migliore per eliminare gli sprechi. L’ansia 
di chi soffre, infatti, rimbalza sull’incertezza di chi cura e 
provoca un aumento di esami inutili, controlli superflui, 
rischi evitabili, complicazioni costose. Un libro (A. Cleri-
ci La Psicologia Clinica in Ospedale, Il Mulino) affronta 

il problema alla luce di casi reali. Occasione di appro-
fondimento per i professionisti della salute che caricano 
di esami i pazienti ma, anche per chi, amministrando un 
ospedale, non ha capito che lo psicologo aiuta ad elimi-
nare costi inutili.
Dovrebbero leggerlo gli assessori alla sanità.  

Paolo Cornaglia Ferraris 
da “Camici & Pigiami” de La Repubblica del 7.10.14

Psicologi in ospedale: una soluzione economica 

Grande fratello medico di Carola Frediani

Campagna tesseramento 2015 
A giorni inizierà la campagna per il rinnovo dell’iscrizio-
ne 2015 agli “Amici del Cuore Alto Vicentino”.
Vi invitiamo ad accogliere i rispettivi Referenti di Zona 
con simpatia e gratitudine per l’impegno e la disponibili-

tà poste al servizio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di mantenere inaltera-
ta la quota associativa di Euro 15,00 anche per il 2015.

Continua la realizzazione del  progetto “La mia salute in 
tasca” a favore dei nostri Associati. Vi invitiamo a telefo-
nare in Sede al numero 0445-388264 e prenotare la 

Progetto “La mia salute in tasca”
vostra chiavetta USB al Sig. Gian Pietro Lorandi.
Sarete richiamati successivamente.

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.

Sede Sociale
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“Benvenuto” ai nuovi soci

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICAATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo è lieto di porgere un caloroso “benvenuto” ai nuovi Soci: Palazzetto dello Sport, presso Centro Giovanile Parrocchiale, Via Molinetto 16 -  Malo

Palazzetto dello Sport, Via dello Sport - Zanè

per informazioni e comunicazioni rivolgersi a Sig.ra Daniela cell. 339.7306999

per informazioni e comunicazioni rivolgersi a Sig.ra Teresa cell. 338.1841455

È previsto l’uso di scarpe da ginnastica e abiti comodi. 
Si raccomanda costanza nella frequenza ai corsi di mantenimento e riabilitazione.
È buona cosa ricordare di:
• portare acqua da sorseggiare in palestra durante l’attività;
• assumere per tempo la terapia farmacologica;
• non affrontare l’attività fisica a digiuno né dopo un pasto;
• è salutare fare una doccia subito dopo l’attività o cambiare almeno gli indumenti.

L’attività fisica in palestra è realizzata con il patrocinio ed in collaborazione con l’ULSS 4 
Alto Vicentino e l’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Località Nuovi soci

Breganze Moresco Mariano, Viero Benedetto
Carrè Sarder Mahmudul
Cogollo del Cengio Dall’Osto Luigino, Panican Maria Tarsita, Simonato Mauro
Fara Vicentino Bedin Margherita
Lugo di Vicenza Ceroni Emilia
Malo Bortolotto Bruno, Cazzola Gaetano, Elvieri Agostino, Pranovi Giuseppina,

Saccardo Francesco
Marano Vicentino Cavedon Graziano, Pilotti Vanda
Monte di Malo Sella Giobatta Bortolo
Montecchio Precalcino Sella Silvana
Piovene Rocchette Ghandour Nora
Santorso Berlato Eugenio, Bertinato Clara, Bolfe Roberto, Broccardo Gianfranco,

Cariati Pietro
San Vito di Leguzzano Sella Mirto
Schio Chemello Silvana, Lobba Giovanna, Scortegagna Gregorio
Thiene Canale Fabiola, Chemello Matteo, Cuevas Ana Mirian, Marzaro Gianluigi,

Meneghini Roberto, Santorelli Francesco
Tonezza del Cimone Fontana Gian Pietro
Valli del Pasubio Dalle Mole Giovanni, Roso Claudia
Velo d’Astico Valentino Francesco

Orario 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2014 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Ottobre 1 6 8 13 15 20 22 27 29

Novembre 3 5 10 12 17 19 24 26

Dicembre 1 3 no 10 15 17 22

Orario 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2014 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Ottobre 1 6 8 13 15 20 22 27 29

Novembre 3 5 10 12 17 19 24 26

Dicembre 1 3 no 10 15 17 22

Orario 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2014 martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì
Ottobre 2 7 9 14 16 21 23 28 30

Novembre 4 6 11 13 18 20 25 27

Dicembre 2 4 9 11 16 18

Ginnastica di Mantenimento
Calendario dei Corsi 2014/2015 a Malo

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Associati tutti esprimono le più sentite condoglianze e sono vicini 
alla famiglia Silvestri per la scomparsa di Lucia, alla famiglia Ugolini per la scomparsa di Umberto, alla 
famiglia Bernardi per la scomparsa di Gioacchina, alla famiglia Boscarin per la scomparsa di Antonio.

Calendario dei Corsi 2014/2015 a Zanè
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Informiamo gli Associati che l’Agenzia delle Entrate ha 
accreditato alla fine del mese di ottobre la somma di 
Euro 5.493,59 corrispondente alle scelte del 5 per 
mille relative alla dichiarazione dei redditi 2012 - anno 
fiscale 2011.
Porgiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che 

5 per mille
hanno ritenuto di sostenere le nostre iniziative con la 
destinazione del 5 per mille.
Ricordiamo il nostro Codice Fiscale da utilizzare in 
occasione della prossima dichiarazione:                           

93017110243
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Mostra CUAMM Santorso (4 novembre 2014)

Thiene - Festa delle Associazioni e del Volontariato (21 settembre 2014)


