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nell’Editoriale del secondo numero de L’Informacuore del 2015  
avevo proposto alcuni spunti di riflessione in merito all’organiz-
zazione della Sanità Veneta. Segnalavo alcuni punti di forza ed 
alcuni di debolezza. Auspicavo una riduzione del numero delle 
ULSS Venete come già praticato in altre Regioni. La soluzione 
adottata è stata, sorprendentemente, ancor più drastica riducen-
do da 21 a 9 il numero delle ULSS e ciò allo scopo di realizzare 
economie di scala, sinergie e recupero di costi nei Servizi che 
erogano analoghe prestazioni ai cittadini dei due territori.
Non si tratterà infatti di fare una semplice sommatoria dell’ULSS 3 
e dell’ULSS 4: da questa “fusione” dovrebbe nascere una realtà 
nuova e questo non ci deve preoccupare perché la nostra Azienda 
ha già vinto una scommessa nel fondere due Ospedali, due cul-
ture, due scuole di pensiero. Quello che nascerà sarà una cosa 
nuova che abbraccerà due realtà diverse e riguarderà il futuro 
della nostra Società che dovrà passare attraverso due punti fermi: 

la base valoriale e la cultura che a sua volta comprenderà la so-
stenibilità, la sobrietà e la solidarietà.
Per fortuna nei nostri territori esiste un Volontariato che potrà dire 
la sua a pieno titolo, trattasi di un Volontariato di qualità formato 
da un “Capitale Umano” costituito da donne e uomini che an-
drà ad affiancarsi sempre più alle risorse tecniche ed istituzionali.
Siamo chiamati ad una sfida  importante, siamo chiamati a par-
tecipare al rinnovamento dei Servizi con un occhio alla sosteni-
bilità.

Porgiamo i migliori auguri di un proficuo lavoro al nuovo Diret-
tore Generale dr. Giorgio Roberti, nella certezza che potrà con-
tare sulla collaborazione delle Associazioni di Volontariato che 
costituiscono nei nostri territori un tessuto sociale di primaria 
importanza.

Adriano Pastore

Editoriale del PresidenteMemo per i prossimi mesi

Segnaliamo agli Associati di tenere a mente le seguenti date 
relative alle attività programmate per i prossimi mesi:

• lunedì 8 febbraio: Consiglio Direttivo in sede 
 dedicato unicamente alle Cariche Sociali che 
 verranno elette il prossimo 2 aprile;
• lunedì 15 febbraio: Consiglio Direttivo in sede;
• giovedì 25 febbraio: Giunta Esecutiva Triveneto
 Cuore a San Donà di Piave;
• lunedì 14 marzo: Consiglio Direttivo in sede;
• sabato 2 aprile: Assemblea Ordinaria 
 degli Associati presso la Sala Convegni del Centro
 Sanitario Polifunzionale di Thiene (ex Boldrini);
• lunedì 18 aprile: Consiglio Direttivo in sede;
• sabato 23 aprile: serata a scopo benefico presso
 il teatro Comunale di Thiene con spettacolo di danza 
 realizzato dalla nota scuola “Domus Danza” di Schio;
• venerdì 6 e sabato 7 maggio: Assemblea 
 Generale di Conacuore a Modena;
• lunedì 16 maggio: Consiglio Direttivo in sede;
• giovedì 26 maggio: Giunta Esecutiva Triveneto
 Cuore a Rovigo;
• sabato 28 e domenica 29 maggio: Gita di 
 Primavera al “Lago Maggiore e... Centovalli”;
• martedì 31 maggio: conclusione dell’attività fisica
 nelle palestre di Zanè e di Malo;
• lunedì 13 giugno: Consiglio Direttivo in sede.

Care Amiche, Cari Amici,
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“Il Servizio” della Medicina dello Sport 
L’Unità Operativa Sem-
plice (U.O.S.) di Medici-
na dello Sport dal 2001 
dipende funzionalmen-
te dall’Unità Operativa 
Complessa (UOC) di 
Cardiologia ed è diretta 
dal dott. Giorgio Dalle 
Molle specialista cardio-
logo e medico dello sport.  
All’attività clinica in que-
sto servizio collaborano i 

medici dello sport dott.ssa Chiara Pretto, in qualità 
di Referente, e il dott. Gianpaolo Benini; i Cardiologi 
dello Sport: dott.ssa Anna Antonietta Puggioni, in 
qualità di Referente, e il dott. Davide Terranova; il co-
ordinatore infermieristico: dott. Rudi Longhi respon-
sabile di un team di professionisti infermieri esperti.                                                                                                                                         
L’attività istituzionale di questo servizio è 
certificare la buona condizione fisica del singolo 
atleta o aspirante tale, ma ancor più importante è 
la finalità  clinica di rilevare ed individuare precoce-
mente patologie ordinarie come scoliosi, dimorfismi, 
dissimmetrie degli arti, disturbi visivi o disfunzioni 
ben più serie ed importanti come i disturbi car-
diaci o delle patologie respiratorie misconosciute.                                                                                                                                   
Si comprende quindi facilmente come la certifica-
zione d’idoneità sportiva non sia un mero ed unico 
obbligo burocratico cui devono sottostare i singoli 
atleti o le società sportive, ma diventi un vero e pro-
prio presidio di prevenzione della salute dei giovani 
cittadini. “Prevenire è meglio che curare” sembra  un 
messaggio molto semplice, ma spesso è di difficile 
comprensione; le società sportive, non solo come 
luogo di disciplina sportiva, ma come luogo di citta-
dinanza hanno allora la responsabilità e l’impegno di 
trasferire questo importante insegnamento e mes-
saggio di salute alle nuove generazioni.  
La visita d’idoneità per attività sportiva agonistica 
si divide in diverse fasi, dove medici specialisti e 

infermieri esperti seguono l’atleta nel percorso. Una 
prima parte condotta dagli  infermieri che, con espe-
rienza clinica in ambito generale e specialistica in 
campo cardiologico, garantiscono la sicurezza e la 
competenza in queste attività: misure antropome-
triche (altezza peso), controllo della vista, esame 
delle urine e spirometria per valutare la capacità 
respiratoria. Segue una seconda fase, in cui il Me-
dico Sportivo raccoglie le notizie cliniche dell’atleta 
(anamnesi), ne valuta le condizioni generali e, con 
l’infermiere, sottopone l’atleta ad un elettrocardio-
gramma di base e allo step test (elettrocardiogram-
ma sotto sforzo per 3 minuti). Tutta la documenta-
zione prodotta è confrontata dal medico sportivo 
con eventuali cartelle precedenti dell’atleta. A questo 
punto il percorso sembrerebbe terminato mentre in 
realtà tutta la documentazione è successivamente 
posta all’attenzione del cardiologo dello sport che 
certifica, per quanto attiene alle sue specifiche com-
petenze specialistiche, l’idoneità dell’atleta. A prima 
vista potrebbe sembrare un percorso farraginoso 
addirittura eccessivo ma ricordiamo che l’Italia è tra 

Da metà ottobre, per facilitare le Società sportive e 
gli atleti, è stata modificata la modalità di accesso 
al servizio, fornendo la possibilità di effettuare le 
prenotazioni tramite CUP di Thiene e Santorso con 
un orario ampliato rispetto al precedente. Trami-
te Call Center (CUP telefonico) attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8:00 alle 17:30 al numero di telefono 
0445/633633. E infine via mail al seguente indi-
rizzo: callth@ulss4.veneto.it. Tutte le indicazioni 
dettagliate sul servizio: orari di segreteria, modalità 
di prenotazione e di accesso degli atleti e presta-
zioni offerte (per agonisti e  non agonisti) si pos-
sono trovare nel portale web della nostra azienda: 
http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Ospedale/
medsport.
È inevitabile che in questa prima fase di cambiamen-
to si presentino alcune difficoltà legate alla modifica 
di consuetudini e comportamenti perpetrati nel tem-
po, ma anche alla difficoltà oggettiva di contattare 
direttamente le tante società sportive presenti nel 
territorio. Invitiamo quindi le organizzazioni sportive 
per qualsiasi informazione a fare riferimento al sito 
aziendale o alla mail di segreteria. A questo proposi-
to, a breve, il nostro servizio offrirà alle società spor-
tive un semplice database (scaricabile dal sito) che 
permetterà la tenuta e il controllo delle idoneità dei 
propri atleti con le scadenze così da facilitare la pre-
notazione dei successivi rinnovi in tempo adeguato.
La nostra direzione è certa che le nuove modalità 
organizzative e la successiva informatizzazione dei 
processi di idoneità e controllo clinico degli atleti 
porteranno a breve la medicina dello sport a quella 
efficienza e qualità che viene richiesta a una moder-
na azienda sanitaria.

Inf. Coordinatore
Dott. Rudi Longhi

segue nelle pagine successive...

i Paesi che meglio tutela chi pratica attività spor-
tive. Dal 1982 infatti qualsiasi persona che voglia 
iscriversi a un’associazione o partecipare a una 
gara è obbligata a effettuare una visita medica - con 
elettrocardiogramma di base e sotto sforzo - che ne 
garantisca l’idoneità. La situazione è approfondita, 
in caso di anomalie, con esami più specifici: come 
l’ecografia del cuore, l’holter e l’elettrocardiografia 
ad alta risoluzione. Con un controllo così stringente, 
il numero di decessi è crollato, nella nostra regio-
ne le morti improvvise degli atleti sono diminuite 
dell’89% in vent’anni.
Malgrado Il Servizio Sanitario Regionale abbia indi-
cato alle aziende sanitarie locali in un’ottica di razio-
nalizzazione  il contenimento della spesa sanitaria, 
l’Unità Operativa Semplice di Medicina dello Sport ha 
effettuato nello scorso anno 5400 visite e quasi 5000 
nei primi 10 mesi del 2015, segno che per quanto 
attiene alla medicina sportiva non si sono “tagliate” le 
prestazioni, al contrario, si è cercato ottimizzando le 
risorse, di improntare una organizzazione finalizzata 
alla qualità e alla soddisfazione degli utenti. 

Dott. Rudi Longhi
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“Il Servizio” della Medicina dello Sport

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E TICKETS                                                                                                                     
PRENOTAZIONI A CUP
Certificato per attività agonistica (con richie-
sta di visita di idoneità della Società Sportiva di ap-
partenenza)
• TAB. A: 
 visita clinica, stick urine, ECG di base
 Minorenni gratuita, maggiorenni 29 euro
• TAB. B:
 visita clinica, stick urine, raccolta dati antropome-

trici, spirometria, ECG di base,  monitoraggio ECG 
sotto sforzo

 Minorenni gratuita, maggiorenni 62 euro
• TAB. B2: 
 visita clinica, stick urine, raccolta dati antropome-

trici, spirometria, Cicloergometro
 Per soggetti con età pari o >35 anni 102 euro
• Visite sportive non agonistiche: 
 visita clinica, ECG di base
 A pagamento senza “impegnativa” 40 euro
• Visite sportive non agonistiche: 
 visita clinica, ECG di base e prova da sforzo al ci-

cloergometro
 A pagamento senza “impegnativa” 100 euro
• ECG per attività scolastica 
 Gratuita con richiesta di visita da parte dell’istitu-

zione scolastica.
 Con impegnativa del MMG con esenzione IO1

Presso:
CUP Nuovo Ospedale
Via Garziere n. 42 Santorso
Orari: dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8:00 alle ore 18:00   
CUP Distretto Socio Sanitario di Thiene 
Via Boldrini, 1
Orari: dal lunedì al venerdì, 
dalle 8:00 alle 12:30, dalle 13:30 alle 16:00 

CALL CENTER  0445/633633
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 
alle 17:30  
TRAMITE MAIL 
inviando la documentazione richiesta all’indirizzo
callth@ulss4.veneto.it

PRENOTAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA 
DELLA MEDICINA SPORTIVA
• Visite agonistiche e non per persone diversamente 

abili.
• Tutta la diagnostica di approfondimento richiesta 

per  alcuni atleti dopo la prima visita: accertamenti 
di secondo livello cardiologico, visite neurologi-
che, EEG, visite ORL ed Oculistiche  ed  eventuali   
ritorni per completamento esami.

Contatti ed orari di apertura al pubblico,
telefono della segreteria:
• Lunedì e Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e 

dalle ore 13:30 alle ore 15:30
• Mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 15:30
• Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Tel. 0445 388814 
Fax 0445 388779  
e-mail medspoth@ulss4.veneto.it

• Non mangiare in modo abbondante ma non digiu-
nare; evitare sforzi fisici particolarmente intensi 
nelle ore precedenti la visita.

• Si raccomanda di arrivare almeno 10 minuti prima 
dell’orario dell’appuntamento.

Documentazione da portare il giorno della 
visita
• Gli atleti di età inferiore ai 18 anni dovranno essere 

accompagnati da un genitore o da persona adulta 
munita di delega del genitore.

• Fotocopia del documento di riconoscimento (del 
genitore se atleta minorenne).

• Tessera Sanitaria magnetica (di plastica).
• Richiesta di visita di idoneità della Società Sporti-

va compilata in ogni sua parte.
• Scheda anamnesi COMPILATA e FIRMATA dall’at-

leta o da un genitore per gli atleti minorenni: la 
scheda è scaricabile dal sito aziendale.

• Provetta con l’urina raccolta al mattino.
• Eventuale documentazione sanitaria relativa ad 

accertamenti precedenti utili.
• La mancata o l’errata compilazione di uno dei dati 

richiesti o la mancata presentazione dell’ultimo 
certificato, potrebbe comportare l’annullamento 
della prenotazione.

Disdire appuntamento prenotato presso la sgre-
teria del servizio:  
Telefonare al numero 0445 388814 con l’orario so-
pra specificato, n° verde 800536088, negli orari e 
giorni di chiusura ufficio.

Vidimazione dei certificati
La validazione dei certificati rilasciati dagli  Ambula-
tori Privati di Medicina dello Sport inseriti nell’Albo 
Regionale avviene consegnando il certificato da vi-
dimare in portineria presso il Centro sanitario po-
lifunzionale di Thiene (ex Ospedale Boldrini), dove 
potrà anche essere ritirato, non prima di 7 giorni 
esclusi i festivi.

Ritiro certificati 
Il ritiro dei certificati rilasciati dalla U.O.S. di Medi-
cina dello Sport, viene effettuato presso il servizio 
negli orari di apertura della segreteria.

INDICAZIONI PER L’ATLETA:
Il giorno della prenotazione
• L’atleta deve sapere la data precisa della scadenza 

del certificato qualora si trattasse di un rinnovo: la 
mancata comunicazione rende nulla la richiesta.

• La prenotazione dovrà essere fatta almeno 3 mesi 
prima della scadenza della precedente certifica-
zione mentre la visita deve essere fissata non pri-
ma di 11 mesi dalla precedente.

• Richiesta di visita di idoneità della Società Sporti-
va di appartenenza scaricabile dal sito aziendale.                                                                                 

Il giorno dell’appuntamento
• L’atleta deve presentarsi presso il Servizio di Medi-

cina dello Sport situato presso  il  Centro Sanitario  
Polifunzionale di Thiene (ex Ospedale Boldrini) 1° 
piano sopra ufficio casse.

• Dotarsi di ABBIGLIAMENTO PRATICO (abiti comodi, 
pantaloncini corti, scarpe ginniche, tuta da ginnastica...).

...segue dalla pagina precedente.
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Linee guida per una sana alimentazione italiana
INRAN: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione

Dott.ssa Valeria Munaretto
(Servizio di Riabilitazione

Cardiologica “CardioAction”)

Riprendendo dai numeri pre-
cedenti de “L’Informacuore”, 
ricordo che in Italia, l’INRAN ha 
predisposto e diffuso le “Linee 
guida per una sana alimentazio-
ne italiana” e che nell’ultima re-
visione sono state affrontate 10 
direttive.In questo numero della 
rivista affronteremo IN MANIE-
RA RIASSUNTIVA la seconda:

Più cereali, legumi, 
ortaggi e frutta
Questi alimenti sono importanti 
perché apportano carboidrati 
(soprattutto amido e fibra), ma 
anche vitamine, minerali ed al-

tre sostanze di grande interesse per la salute. Inoltre i cereali, e 
soprattutto i legumi, sono anche buone fonti di proteine. Numerosi 
studi hanno dimostrato che un’alimentazione ricca in cereali, legu-
mi, ortaggi e frutta protegge dalla comparsa di numerose malattie 
molto diffuse nei paesi sviluppati, in particolare diverse forme di 
tumore e malattie cardiovascolari, cataratta, malattie dell’apparato 
respiratorio (asma e bronchiti), malattie dell’apparato digeren-
te (diverticolosi, stipsi), ecc. Il consumo di adeguate quantità di 
frutta e ortaggi assicura, inoltre, un rilevante apporto di nutrienti 
(vitamine, minerali, acidi organici) e nello stesso tempo consen-
te di ridurre la densità energetica della dieta, sia perché il tenore 
in grassi e l’apporto calorico complessivo sono limitati, sia 
perché il potere saziante di questi alimenti è partico-
larmente elevato. 

Perché dobbiamo consumare più 
cereali, legumi,  ortaggi e frutta?
Perché apportano amido.
I cereali e derivati sono sempre stati 
nell’alimentazione italiana la fonte prin-
cipale di carboidrati. In un’alimentazione 
equilibrata il 45-60% circa delle calorie della 
razione dovrebbe provenire dai carboidrati, dei 
quali almeno i tre quarti (meglio se l’85%) sotto forma di carboi-
drati complessi e il restante sotto forma di carboidrati semplici. 
L’importanza dei carboidrati deriva dal fatto che vengono assorbiti 
e utilizzati dall’organismo facilmente e senza produrre scorie me-
taboliche, assicurando alle cellule un rifornimento di glucosio e 
perciò di energia. È importante garantire all’organismo che questo 
rifornimento sia regolare e con carboidrati a basso indice glicemi-
co, in modo da evitare brusche variazioni del tasso di glucosio nel 
sangue (glicemia).

Perché apportano importanti vitamine e minerali
I prodotti ortofrutticoli sono un’ottima fonte di alcune vitamine: ad 
esempio l’arancia, il pomodoro e il kiwi di vitamina C e folati, la 
carota, l’albicocca, gli ortaggi a foglia verde di pro-vitamina A, i 
legumi e i cereali di tiamina, niacina e folati. Sono anche una fonte 
importante di minerali (gli ortaggi a foglia verde di calcio e ferro, la 
patata e il pomodoro di potassio), anche se l’assorbimento di que-
sti ultimi è in genere inferiore rispetto a quello degli stessi minerali 
contenuti negli alimenti di origine animale. 

Perché contengono sostanze ad azione protettiva 
Gli effetti benefici del consumo di frutta, ortaggi e legumi dipendo-
no anche dal fatto che alcuni loro componenti svolgono un’azione 
protettiva, prevalentemente di tipo antiossidante, che si esplica 
contrastando l’azione dei radicali liberi, i quali sono in grado di al-
terare la struttura delle membrane cellulari e del materiale genetico 
(il DNA), aprendo la strada a processi di invecchiamento precoce 
e a tutta una serie di reazioni che sono all’origine di diverse forme 
tumorali. Questa azione protettiva, oltre che dai componenti già 
ricordati (vitamine e minerali), è svolta anche da altri componenti, 
i quali, pur presenti in quantità relativamente ridotte, sono egual-
mente molto attivi dal punto di vista biologico attraverso svariati 
meccanismi: il principale di questi è appunto quello antiossidante.
Tra le diverse classi di antiossidanti presenti nei prodotti ortofrut-
ticoli freschi i più comuni sono:
• l’acido ascorbico (la vitamina C);
• i carotenoidi (i pigmenti dalla colorazione gialla, arancione e 

rossa di cui sono ricchi i vegetali e i frutti giallo-arancio - per la 
presenza di ß-carotene - e quelli rossi come il pomodoro - per 
la presenza di licopene);

• i composti fenolici (presenti in elevata concentrazione pratica-
mente in tutti gli alimenti di origine vegetale e nell’uva);

• i tocoferoli (presenti nei semi oleosi e negli ortaggi a foglia verde).
Il consumo di frutta e vegetali può, inoltre, assicurare un apporto 
rilevante di alcuni minerali (quali selenio e zinco) che rientrano 
nei sistemi di difesa antiossidante dell’organismo. Diverse classi 
di composti solforati facilitano a livello cellulare l’eliminazione di 
sostanze cancerogene: gli isotiocianati e i ditioltioni di cui sono 
ricche le verdure della famiglia delle crocifere come broccolo, ca-
volfiore, cavolo, gli allilsolfuri di cui è ricco l’aglio, ecc.

Le crocifere sono, inoltre, ricche in indoli, che sembrano avere una 
certa efficacia nel contrastare lo sviluppo di tumori, mentre la soia 
è tra i pochi alimenti fonti di isoflavoni, fitoestrogeni che sembrano 
inibire la crescita di alcune cellule tumorali. Vanno poi ricordati i 
folati, vitamine di cui sono ricche le verdure a foglia, alcuni agru-
mi e altri vegetali, i quali insieme ad altre vitamine del gruppo B, 
possono contribuire a ridurre nel sangue il livello di omocisteina, 
un noto fattore di rischio cardiovascolare. Una loro adeguata as-
sunzione da parte delle donne in età fertile protegge inoltre dalla 
comparsa di difetti del tubo neurale (spina bifida) nel feto. Infine, 
l’assunzione di livelli elevati di potassio, di cui sono ricche frutta e 
verdura, è stata associata a un ridotto tasso di mortalità da infarto.
È molto importante sottolineare che finora nessuno studio ha di-
mostrato che la somministrazione dei singoli componenti sotto 
forma di integratori possa dare gli stessi effetti benefici che sono 
associati all’ingestione di frutta e vegetali.

Come comportarsi:
• Consuma quotidianamente più porzioni di ortaggi e frutta fresca, 

e aumenta il consumo di legumi sia freschi che secchi, avendo 
sempre cura di limitare le aggiunte di oli e di grassi, che vanno 
eventualmente sostituiti con aromi e spezie.

• Consuma regolarmente pane, pasta, riso e altri cereali (meglio 
se integrali), evitando di aggiungere troppi condimenti grassi.

• Quando puoi, scegli prodotti ottenuti a partire da farine integrali 
e non con la semplice aggiunta di crusca o altre fibre (leggi le 
etichette).

• Per mettere in pratica questi consigli “Varia spesso le tue scelte 
a tavola”.

Fonti:
 “Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana” – INRAN – 

Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
“LARN” Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia 

– IV Revisione – SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana

Perché forniscono fibra
I cereali e derivati, i legumi, gli ortaggi e la 
frutta rappresentano inoltre buone fonti 
di fibra alimentare. La fibra alimenta-
re di per sé non ha valore nutritivo o 
energetico (se si eccettua la piccola 
quantità di energia proveniente dagli 
acidi grassi formatisi per fermen-
tazione nel colon), ma è ugualmente 
molto importante per la regolazione di 
diverse funzioni fisiologiche nell’organismo. 
Essa è costituita per la maggior parte da carboidrati complessi, 
non direttamente utilizzabili dall’organismo umano. Alcuni di que-
sti composti (cellulosa, emicellulosa e lignina) sono insolubili in 
acqua, e agiscono prevalentemente sul funzionamento del tratto 
gastrointestinale, ritardando lo svuotamento gastrico e facilitando 
nell’intestino il transito del bolo alimentare e l’evacuazione delle 
feci. Invece altri composti (pectine, gomme e mucillagini) sono 
solubili in acqua - nella quale formano dei gel resistenti - e rego-

lano l’assorbimento di alcuni nutrienti (ad esempio zuccheri e 
grassi) riducendolo e rallentandolo, contribuendo così al 

controllo del livello di glucosio e di colesterolo nel san-
gue. La fibra insolubile è contenuta soprattutto 

nei cereali integrali, nelle verdure e negli or-
taggi, mentre quella solubile è presente so-

prattutto nei legumi e nella frutta, anche 
se alcuni prodotti vegetali contengono 

entrambi i tipi di fibra. La fibra alimentare 
facilita il raggiungimento del senso di sazietà, in 

quanto contribuisce ad aumentare il volume del cibo 
ingerito e a rallentare lo svuotamento dello stomaco. 

Inoltre sembra in grado di ridurre il rischio di insorgenza di alcune 
malattie dell’intestino (quali la diverticolosi del colon) e delle vene 
(quali le varici), nonché di importanti malattie cronico-degenerative, 
quali i tumori del colon-retto, il  diabete e le malattie cardiovasco-
lari (probabilmente regolando i livelli ematici di glucosio e di co-
lesterolo). L’introito raccomandato di fibra è intorno ai 25 grammi/
giorno. Per raggiungere i livelli raccomandati è bene consumare 
più spesso alimenti ricchi in fibra invece di ricorrere a prodotti 
dietetici concentrati in fibra.

Gli alimenti che apportano carboidrati:
I carboidrati complessi sono rappresentati essenzialmente da ami-
do e fibre. Il primo (un composto costituito dall’unione di moltissime 
molecole di glucosio) è presente in buone quantità soprattutto nei 
cereali, nei legumi e nelle patate. La fibra alimentare si trova in quasi 
tutti i prodotti vegetali. I carboidrati semplici invece sono costituiti da 
una o due molecole e sono per lo più dotati di sapore dolce, da cui il 
termine comune di “zuccheri”. I più importanti sono il saccarosio, che 
si ottiene dalla barbabietola o dalla canna da zucchero, il glucosio e il 
fruttosio contenuti nella frutta e nel miele e il lattosio del latte.

Principali alimenti ricchi in fibra:
Legumi: fagioli, fave, ceci, lenticchie, piselli.
Cereali e derivati: pasta, biscotti, pane e cereali da colazione (soprattutto 
se integrali), prodotti da forno, orzo perlato.
Verdura e ortaggi: carciofi, cavoli, cicoria, carote, melanzane, barbabie-
tole, funghi, finocchi.
Frutta fresca: pere, mele, fichi, banane, kiwi, lamponi, fichi d’India, ribes.
Frutta secca in guscio: noci, nocciole, mandorle.
Frutta essiccata: albicocche, prugne, fichi e mele essiccati, uva passa, 
castagne secche. 
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Recentemente la nostra Associazione è stata oggetto di un importante lascito testamentario di Euro 20.000,00 
da parte della signora Rita Carretta di Schio, alla quale va tutta la nostra riconoscenza per la sensibilità e la 
generosità dimostrata!
Di questo argomento abbiamo già parlato durante il Pranzo degli Auguri dello scorso 5 
dicembre a Fara Vicentino.
La nostra missione sociale prevede – tra altre cose – la diffusione della cultura della 
prevenzione cardiovascolare ed è, proprio in questo settore, che andremo ad investire 
in quanto il nostro territorio vanta un triste primato nel campo delle malattie di cuore. 
Il territorio dell’Alto Vicentino, come ben sapete, presenta un tasso di rischio cardiova-
scolare quasi doppio rispetto ad altre ULSS del Veneto. Dobbiamo quindi insistere sulla 
prevenzione!
A tale scopo, utilizzando larga parte del lascito, abbiamo acquistato un Ecografo portatile 
della linea Esaote, dotato di carrellino e stampante, che ci consentirà di eseguire ecocar-
diogrammi sia al cuore che ai tronchi sovraortici durante le mattinate di prevenzione, 
e non solo, che andremo ad effettuare; in tal modo miglioreremo la qualità dei nostri 
servizi ai cittadini e qualificheremo ulteriormente le nostre presenze sul territorio.
Nuova conferma del riguardo alla prevenzione che ci vede costantemente impegnati con 
l’aiuto del personale medico e infermieristico della Cardiologia a favore della popolazione 
dell’Alto Vicentino. Grazie ancora signora Rita!

Adriano Pastore
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PREVENZIONE CARDIOVASCOLARERIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

Perché è importante un’attività fisica regolare? Gesto di alto contenuto sociale
Il legame tra attività fisica regolare e una significativa ridu-
zione del rischio cardiovascolare è ben sostenuta dal punto 
di vista scientifico.
Si evidenziano numerosi benefici per il corpo:
• Riduce il rischio di infarto e patologie cerebrovascolari.
• Aiuta a controllare il peso corporeo, la pressione arteriosa,il 

colesterolo.
• Riduce il rischio di diabete e di osteoporosi.
• Migliora la circolazione del sangue fornendo maggior ossi-

genazione ai tessuti.
Altri vantaggi per la mente:
• Riduce le tensioni e la capacità di controllare lo stress.
• Rafforza l’autostima, contenendo l’ansia e la depressione.
• Facilita la socializzazione.

L’importanza della regolarità e della costanza dell’esercizio fi-
sico è evidenziata da alcuni studi che riportano come i bene-
fici dell’esercizio diminuiscono dopo 2 settimane se l’attività 
fisica è significativamente ridotta e scompaiono dopo 2-8 
mesi se l’attività fisica non è ripresa.
Da sottolineare inoltre come l’attività fisica regolare riduca la 
possibilità che i pazienti affetti da patologie cardiovascolari 
possano andare incontro a recidive o a un peggioramento 
delle proprie condizioni di salute, migliorando la qualità della 
vita.

QUALE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ FISICA SCEGLIERE?
L’attività fisica nella prevenzione secondaria cioè in pazien-
ti affetti da cardiopatia (es: con pregresso infarto miocar-
dico, bypass coronarico, angioplastica coronarica, angina 
pectoris) deve essere di tipo aerobico, non eccessivamente 
stancante e divertente.  Bisogna considerare la possibilità di 
eseguire il programma di attività in palestra per minimo 40-

50 minuti per 2 volte a settimana, senza omettere l’attività 
quotidiana ( camminata, cyclette, nordic walking...) di almeno 
30 minuti. Inoltre il coinvolgimento di familiari facilita la co-
stanza della frequenza.
L’attività specifica per il sistema cardiovascolare che viene 
svolta nella palestra di Malo, del centro giovanile, da pro-
fessioniste sanitarie (fisioterapista e infermiera) prevede la 
suddivisione della stessa in 3 fasi:
• RISCALDAMENTO
• FASE ALLENANTE
• RECUPERO

L’associazione nella palestra ha un carrello delle emergenze 
con in dotazione un defibrillatore e un AMBU (per supporta-
re la ventilazione manualmente) per eventuali urgenze e gli 
operatori sono formati e costantemente aggiornati all’utilizzo 
degli stessi.

Prima dell’inizio dell’attività l’infermiera controlla i valori 
pressori e lo stato di benessere individuale, fornendo a colo-
ro che necessitano di cardiofrequenzimetro.  
L’attività tiene presente dei fattori di rischio individuali e di 
eventuali limitazioni fisiche (artrosi, protesi, pregressi inter-
venti).

Nella fase di riscaldamento (15 minuti circa) c’è un aumento 
del flusso sanguigno, un aumento graduale della frequenza 
cardiaca e la mobilizzazione delle grandi articolazioni.
Viene svolta a corpo libero. 
La fase allenante (30 minuti circa) consente di aumentare e 
mantenere la frequenza cardiaca nei valori “allenanti”.  
Viene svolta sia a corpo libero sia con l’ausilio di piccoli at-
trezzi (step, bastoncini, pesetti, palloni). Inoltre sono a dispo-
sizione due cyclette per coloro che non riescono a sostenere 
l’attività proposta che viene comunque diversificata e indivi-
dualizzata il più possibile.
La fase di recupero (15 minuti circa) riporta la frequenza 
cardiaca entro 10-20 battiti rispetto alla frequenza cardiaca 
di riposo individuale e previene l’insorgenza di rigidità mu-
scolare.
Viene svolta sia a corpo libero sia a terra con il tappettino.

Le fasi iniziali e finali vengono svolte in cerchio per favorire 
l’aggregazione e la socializzazione dei vari componenti del 
gruppo, certe che l’aspetto relazionale dell’attività fisica svol-
ga un ruolo fondamentale nel coadiuvare il recupero delle 
persone.

D.ssa Vittoria Evolani
A.S. Daniela Scapin

Dott. Fabio Carretta e consorte, cognata e Presidente.
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Buoni propositi
Ogni anno, all’approssimarsi 
delle festività natalizie si colti-
vano tanti buoni propositi. Sa-
remo tutti più buoni, più bravi, 
più tolleranti, più disponibili. 
Impareremo a dare il giusto 
valore alle emozioni anziché 
alle cose, agli amici, piuttosto 

che a chiacchiere virtuali, alla famiglia, al volonta-
riato, a divulgare esempi  di pace e collaborazione e 
non scatenare invidie e gelosie. Sono tutti pensieri 
lodevoli da coltivare in cuore come gioielli, essenza  
di vita da esprimere  con interesse e vivacità. Ma 
lo sappiamo bene, le feste finiscono, le promesse si 
scordano e tante buone intenzioni svaniscono come 
pulviscolo nel vento. Una certezza però continua ad 
accompagnarci, l’incontro prenatalizio con l’Asso-
ciazione e quest’anno non è stato diverso. Ci siamo 
trovati in tanti, duecento persone, per dirla con i nu-
meri, sabato 5 dicembre. Tutto è iniziato con la Santa 
Messa nella chiesa di Fara, ha celebrato il Parroco 
Don Paolo Pizzolato. Ammirevole il nostro Associato 
Collareda Fedele,  arrivato appositamente da Creaz-
zo perché ci teneva particolarmente a fare gli auguri 
a tutti i presenti a modo suo, donando agli altri quel 
che più sa fare, cantare.  La sua splendida voce ba-
ritonale ha fatto volteggiare nell’aria piacevoli brividi 
di commozione che hanno trasmesso il desiderio 
di concretizzare almeno alcuni dei propositi citati 
all’inizio. Nel corso della Messa sono stati ricordati 
tutti i Soci che in questo 2015 ci hanno lasciato. Era 
un elenco particolarmente lungo, 22 in totale, quasi 
due persone al mese, in percentuale. Ricordarli in un 
momento di raccoglimento è stato per noi un modo 
per farli sentire ancora vivi e presenti e ringraziar-
li per quanto hanno saputo donare nel corso della 
loro vita. Più tardi siamo andati tutti al Ristorante “Da 
Piero e Marisa”, dove in un locale caldo, accoglien-
te, elegante e ricco di sorrisi ed attenzioni, abbiamo 
degustato ottimi manicaretti in perfetta armonia. Fra 

gli ospiti presenti, tutti graditi e preziosi, sottolineo 
il Direttore ai Servizi Sociali e Funzione Territoriale 
Dott. Alberto Leoni che, dopo aver portato i saluti 
del Direttore Sanitario Dott. Toffanin e del Direttore 
Generale Avv. Carraro, ha parlato della prossima ri-
strutturazione delle ULSS Venete e delle prospettive 
del Sociale alla luce di questi cambiamenti. Presenti 
anche altri Medici, tutti ben disposti a collaborare 
alle nostre attività che proponiamo nel corso dell’an-
no, le infermiere di CardioAction, il Sindaco di Lugo 
Robertino Cappozzo e i co/eredi della Signora Car-
retta che ha donato Euro 20.000 all’Associazione con 
un lascito testamentario. L’incontro è stato gradevole, 
specie grazie a quell’atmosfera di compagnia e ami-
cizia che, intrufolatasi fra tavolo e tavolo, ha aiutato 
a farci sentire amati, coccolati e sereni. Si è tornati a 
casa col sorriso, paghi di tanti bei momenti, rincuo-
rati e sollevati per aver condiviso con amici gioie e 
dolori, divertimento e unione e forse incoraggiati a 
dare sostanza ad ogni buon proponimento espresso 
prima della festa. Ora il calendario ha ripreso il suo 
corso regolare, l’anno appena iniziato è qui a pre-
sentarci affanni, guerre, odio, vendette e distruzioni. 
Persone irrispettose della vita altrui e propria, incat-
tivite da ideologie eccessive, ma noi continueremo 
per la nostra strada del Volontariato e dell’Amore, 
convinti che  siano le vere preziosità da custodire in 
cuore. Buon anno a tutti! 

Gisella

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Voglio raccontare un cammino speciale, potrei definirlo “pel-
legrinaggio del cuore e dell’anima”. Lo ha fatto Vincenzo, 
il nostro amico di Magrè, che da anni ci sorprende con le 
sue prove di vita. Di lui abbiamo già narrato la sua storia 
di trapiantato, la sua vittoria alle Olimpiadi dei Trapiantati di 
Cuore e Polmoni in Svezia e successivamente le medaglie 
vinte in Lituania, il percorso lungo il Cammino di Santiago de 
Compostela, il  pedalare lungo la penisola in compagnia di 
amici per raggiungere il suo paese natale in Calabria, e oggi 
una nuova straordinaria avventura. Stavolta ha voluto andare 
oltre ed ha percorso la bellezza di 1100 km a piedi, da solo, 
lungo il Cammino de la Plata in Spagna, con arrivo sempre 
a Santiago. Prima di raccontarvi alcuni particolari della sua 
avventura vorrei fare una considerazione personale tentando 
in questo modo di entrare nel suo cuore e nei suoi pensieri. 
Non sarà facile farlo, però ho la fortuna di conoscerlo abba-
stanza e questo mi aiuterà ad immedesimarmi più intensa-
mente. Cosa lo spinge a tuffarsi in imprese tanto speciali? 
La vita di ognuno di noi è un cammino, un percorso fra la 
nascita e la morte e, lungo il tragitto ci imbattiamo in tante 
tappe inaspettate che lasciano impronte differenti su volto ed 
anima. Vincenzo però è un Pellegrino, non è un camminato-
re qualsiasi. I suoi passi sono collegati ai pensieri, al senti-
mento. Camminare da Pellegrino esige fatica, essenzialità e 
sobrietà nell’equipaggiamento, solidarietà con coloro che si 
incontrano lungo la via. Il Pellegrino sa sempre quando parte 
e come parte, però non sa mai cosa gli succederà per strada, 
chi incontrerà, dove troverà un giaciglio per passare la notte. 
Soprattutto il Pellegrino non sa come tornerà a casa e quale 
evento speciale colpirà maggiormente il suo cuore. Sarà un 
cammino non al di fuori bensì dentro sé stesso. Tornerà alla 
sua dimora portando  gambe pesanti ma assaporerà  una 
piacevole sensazione di leggerezza, una bonifica dello spi-
rito che lo aiuterà a migliorare ulteriormente il rapporto con 
il prossimo. Durante il viaggio avrà colto ciò che di buono 
ha trovato in ogni compagno di cammino, ciò che di bello 
ha scatenato le emozioni del suo corpo. Abbiamo detto che 

è partito da solo, forse non è la verità, insieme a lui batte 
sempre quel cuore generoso del suo donatore che gli ha dato 
la possibilità di  una seconda vita. Vincenzo sa bene cosa 
significhi arrivare in fondo al tunnel, vedere solo il buio della 
notte, sentire il corpo che si spegne come si spengono le 
stelle al mattino e le speranze che scompaiono inesorabil-
mente, come neve disciolta al sole di primavera. Proprio per 
questo è invaso da irrefrenabile frenesia di vita. Ha compreso 
quanto questo mondo sappia regalare, ha imparato a bearsi 
di un fiore che sboccia, un grano che cresce e matura, un 
cielo in eterno movimento che regala colori e disegni sempre 
nuovi, l’ombra di un albero, il candore della neve, il cinguettio 
di un uccello, il rumore dei passi sul sentiero e la sicurezza di 
sentire sempre un amico dentro di lui. Vincenzo ha cammi-
nato per 37 giorni, senza mai stancarsi dei suoi piedi pesanti, 
senza preoccuparsi della stanchezza, senza temere l’ignoto, 
dormendo ogni notte in letti diversi, in luoghi diversi. Cosa 
avrà pensato in quei momenti? Difficile saperlo, anche per-
ché i pensieri corrono e volano ben più in alto delle parole. 
Mentre camminava è venuto a conoscenza della scomparsa 
di un amico. Quell’amico aveva percorso insieme a lui un 
tratto del Cammino di Santiago qualche anno fa, con lui era 
arrivato al Santuario, con lui aveva condiviso gioie e speran-
ze. Ed ora Faone non c’era più. La voglia di rinunciare ai suoi 
propositi era forte, la meta prefissata, che fino a prima sentiva 
vicina, è diventata distante ed irraggiungibile, prevaleva ora 
un grande desiderio di fare dietro front e tornare a casa, can-
cellando ogni proposito, la sua emozione gioiosa è stata so-
praffatta da sgomento e tristezza in un solo attimo. Però  un 
nuovo carburante ecologico è arrivato poco dopo; una ben-
zina chiamata solidarietà, donazione, altruismo e subito sono 
riapparse la forza e la grinta per proseguire. Faone, gli è stato 
detto, ha donato i suoi reni e il suo fegato e grazie a questo 
gesto altre persone potranno vivere ed emozionarsi ancora. 
Proprio come è capitato a lui qualche anno fa e lui è nato una 
seconda volta, ha avuto la gioia di amare la vita ancor più 
intensamente e con maggior consapevolezza di prima, grazie 
a quel cuore che pulsa vivace nel suo petto e che lo sprona a 
donare esempi di gioia al mondo. Così i suoi passi lo hanno 
spinto ad andare avanti; nel volto un sorriso intriso di sudore 
e lacrime di gioia. 

Gisella

Pellegrino del cuore

Un gruppo fronte stazione ferroviaria Transalpina.
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I 32  Comuni dell’Alto Vicentino 
sono ben rappresentati dai Referen-
ti di Zona dell’Associazione. Sono 
figure essenziali e determinanti per 
mantenere vivo e attivo il filo fra 
Associati e  Direttivo. Il numero di 
Associati ha raggiunto quota 1600, 
sono sparsi nel territorio e sarebbe 
impensabile avere  con loro rapporti 
diretti se non esistessero le persone 

con questo ruolo. In totale sono una quarantina. Ognuno di 
loro è responsabile di una zona, in alcuni casi, se i paesi sono 
piccoli, una sola presenza rappresenta più Comuni, quando 
invece i paesi sono più estesi e popolati servono più Refe-
renti nella stessa città, divisa per Quartieri. L’Associazione, 
fin dalla sua istituzione, ha riservato  loro un paio di incontri 
all’anno. Vengono da noi chiamati “Incontro di primavera” e 
Incontro d’autunno”. Ci si trova presso un ristorante, un agri-
turismo, una pizzeria, solitamente si sceglie di delocalizzare 
fra i vari punti cardinali del territorio in modo da favorire un 
po’ tutti. Nell’ultimo incontro, avvenuto il 28 ottobre 2015, ci 
siamo trovati  al “Bosco di Tretto” quindi nella zona di Schio. 
Prima del convivio si discute dei problemi associativi. Il Pre-
sidente espone i programmi svolti, quelli in prossimo calen-
dario e quelli in fase di organizzazione. I Referenti aggiornano 
su notizie del loro territorio, sottolineano carenze, propongo-

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

La nostra Associazione permane in una fase di crescita e sta incrementando tuttora il numero degli Associati: recentemente 
abbiamo infatti raggiunto 1600 iscritti. Se da un lato questo traguardo ci riempie di soddisfazione perché significa che riu-
sciamo a proporre iniziative che vengono accolte positivamente, dall’altro comporta un impegno sempre maggiore nel seguire 
adeguatamente gli Associati e le numerose attività di prevenzione, mantenimento e socializzazione programmate e realizzate.
Lanciamo quindi un invito a quanti possono offrire la loro disponibilità per tenere aperta la sede - presso Il Centro Sanitario 
Polifunzionale di Via Boldrini 1 a Thiene – per alcune mattinate oltre gli orari già esistenti, rispondere al telefono e svolgere 
lavori di segreteria.
È previsto l’uso del computer con la conoscenza dei principali programmi comunemente utilizzati.
Gli Associati disponibili sono pregati di rivolgersi al Presidente Adriano Pastore all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione:
info@amicidelcuorealtovicentino.org 

Informazioni per gli Associati

Sabato 2 aprile 2016 si terrà l’Assemblea Ordinaria degli Associati nella quale, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo 
2015 e previsionale 2016, ci sarà il rinnovo delle Cariche Sociali. 
Auspichiamo la candidatura di nuovi Amici sia per l’apporto di nuove idee, consone ai tempi che stiamo vivendo, che per 
assicurare un adeguato futuro alla nostra Associazione.
Chi desiderasse presentare la propria candidatura è pregato di segnalarla presso la sede sociale aperta nei giorni e nelle ore 
che conoscete.
Troverete allegate al presente numero de L’Informacuore le  informazioni dettagliate sul luogo e gli orari dell’Assemblea Ordi-
naria alla cui conclusione seguirà il consueto pranzo sociale.

Assemblea Ordinaria

Anche quest’anno abbiamo partecipato alla campagna nazionale denominata “Le Noci del Cuore” organizzata da Conacuore 
(Coordinamento nazionale associazioni del cuore) mediante la distribuzione di 1000 sacchettini di noci. Abbiamo utilizzato, 
per tre mattinate consecutive, la sala d’aspetto 1 a ridosso del CUP – per questo ringraziamo della disponibilità il dr. Edoardo 
Vanzetto Direttore Medico dell’Ospedale Alto Vicentino. Trattandosi di un buon prodotto e considerata la destinazione delle 
somme raccolte (ricerca cardiovascolare) abbiamo rapidamente concluso la distribuzione. Se avessimo avuto un quantitativo 
superiore l’avremmo pure distribuito. Vedremo il prossimo novembre!

Le Noci del Cuore

Anche quest’anno abbiamo concluso la distribuzione dei calendari nelle scuole. Come sapete contengono un messaggio 
salutistico indirizzato ai ragazzi/adolescenti in età scolare. Il nostro obiettivo è di riuscire a posizionare il calendario in tutte 
le aule del territorio.
Quest’anno abbiamo acquistato e distribuito 1200 calendari da muro e 150 da tavolo con una crescita, rispetto lo scorso anno, 
del 20% sui calendari grandi. Questo non è ancora sufficiente per cui dovremo aumentare lo sforzo per arrivare a coprire tutte le aule.

Per agevolare la spedizione del notiziario o di altri messaggi siamo ad invitare tutti gli Associati che cambiano residenza a 
voler comunicare il nuovo indirizzo al proprio Referente oppure ad inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indi-
rizzo: info@amicidelcuorealtovicentino.org

I Calendari del Cuore

Informiamo gli Associati che nell’incontro dello scorso 16 ottobre il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere inalterato, 
anche per quest’anno, l’importo della quota sociale di Euro 15,00.
Vi preghiamo di accogliere con simpatia i Referenti di Zona che si assumono l’impegno di farvi visita: siamo un’Associazione 
ormai numerosa per cui gli sforzi per gestirla al meglio aumentano.

Quota Associativa
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Referente: un prezioso 
trait d’union fra Direttivo e Associati.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

no suggerimenti. Si fa un programma di disponibilità per gli 
eventi che richiedono presenze, ad esempio la distribuzione 
de “Le Noci del Cuore”, i calendari nelle scuole, la presenza 
alle giornate Associative, i Centri Prevenzione, le Conferenze, 
le gite e via elencando. L’Associazione funziona anche grazie 
a questo continuo scambio di notizie e alla enorme disponi-
bilità data da ognuno. La consegna a mano del notiziario ha 
lo scopo principale di mantenere vivo il dialogo fra Associati, 
oltre naturalmente a permettere di poter usufruire di un ri-
sparmio economico notevole. Soldi risparmiati significa uti-
lizzo di moneta per scopi diversi, fare cassa per donare uno 
strumento importante a cardiologia, per esempio, oppure 
come è stato fatto recentemente, arredare e abbellire la sala 
relax in reparto per trasmettere una sensazione di benessere 
a coloro costretti all’ospedale a causa di problemi cardiocir-
colatori. Dopo lo scambio di opinioni si cena in armonia. Una 
cena contenuta che rispetti le regole dietetiche suggerite dalla 
nostra dietista Dott.ssa Valeria Munaretto. Un piccolo ringra-
ziamento verso coloro che donano molto tempo ed energie in 
forma del tutto gratuita. L’incontro vede sempre una buona 
partecipazione, in questa ultima occasione eravamo presenti 
in 41, alcuni hanno partecipato solo alla conferenza e non al 
pranzo, ciò sottolinea maggiormente  l’interesse  e l’impegno 
nel fare quanto si sono proposti. Un grazie a tutti loro per il 
prezioso lavoro che donano al prossimo, ufficializzato dalle 
pagine  del nostro Notiziario.

Gisella
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

“Benvenuto” ai nuovi soci
Il Consiglio Direttivo è lieto di porgere un caloroso “benvenuto” ai nuovi Associati:

Località Nuovi soci
Breganze Bicego Guido, Fontana Gianni, Poncato Riccardo, Squarzon Giovanni, Tonello Ettore, Zanin Alberto
Caltrano Dal Santo Santina
Chiuppano Dalle Carbonare Renato
Cogollo del Cengio Matteazzi Andrea, Panozzo Cirillo, Panozzo Elisabetta
Costabissara Corona Sergio
Isola Vicentina Boscato Aldo
Lugo di Vicenza Carollo Giuseppe
Malo Casara Marialuciana, Catelan Livio, Cocco Lasta Angelina, Mondin Vasco Valter, 

Pauletto Moreno, Pernigotto Maria Elisa
Marano Vicentino Cattelan Lucia, Cavedon Franco, Grotto Gaetano, Pietribiasi Luigi, Reghellin Mauro, 

Rigato Maria Teresa
Montecchio Precalcino Peron Alfonso
Montorso Vicentino Salandra Viale Giovanni
Pedemonte Sartori Mario Claudio
Piovene Rocchette Facchinetti Elda, Maran Franco
Santorso Bertoldi Mirco, Menegozzo Antonio Domenico
Sarcedo Pozzan Sandra
Schio Baggio Silvano, De Lai Giovanni, Ebalginelli Alberto, Ferro Fabio, Gasparoni Giuseppe, 

Guli Antonio, Losio Paolo, Martini Ennio, Sandri Antonio, Spagnolo Roberto, Tomasi Guido, 
Zattra Mario

Thiene Bumbu Maria, Cattelan Silvano, Costa Antonio, Fontana Eugenia, Marchiori Francesco, 
Meneghini Silvana, Mihai Felicia, Rodighiero Maria, Zorzi Leopoldo

Torrebelvicino Conforto Francesco, Dalla Vecchia Gian Antonio
Villaverla Boscato Antonio, D’Angelo Carolina
Zanè Bocchini Pierina
Zugliano Donà Valerio, Fontana Antonio, Gnata Valentina, Testolin Diego

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Associati tutti esprimono le più sentite condoglianze e sono vicini alla famiglia Villanova per la 
scomparsa di don Antonino, alla famiglia Dal Lago per la scomparsa di Pietro, alla famiglia Brunale per la scomparsa di Severo, alla famiglia 
Mogentale per la scomparsa di Adriano, alla famiglia Antoni per la scomparsa di Elio, alla famiglia Carretta per la scomparsa di Beniamino, 
alla famiglia Cortese per la scomparsa di Vittorino, alla famiglia Barcarolo per la scomparsa di Luigi.

Siamo particolarmente vicini anche al nostro Vice Presidente Renato Brunale e alla sua famiglia per la perdita del papà Severo.

Informiamo gli Associati che è possibile usufruire di un colloquio con la dietista presso il Servizio di Riabilitazione Cardiolo-
gica “Cardioaction”.
Per ottenere l’appuntamento con la d.ssa Valeria Munaretto - il primo e terzo venerdì del mese dalle ore 11 alle 12 - è sufficiente 
presentare un’impegnativa (rossa) di un medico cardiologo e la prenotazione va effettuata esclusivamente presso Cardioaction.
Non sarà quindi necessario rivolgersi al CUP come viene fatto per ogni altra evenienza.

Adriano Pastore

Colloquio con la dietista

Elenchiamo indirizzi, giornate ed orari 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 27 febbraio, 
sabato 26 marzo, 
sabato 30 aprile 
e sabato 28 maggio 2016
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 19 marzo 
e sabato 25 giugno 2016
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 13 febbraio
sabato 12 Marzo,
sabato 9 aprile
e sabato 14 maggio 2016 
dalle 8.00 alle 10.00

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

Giuliana Corà
Tel. 0445 650195

sabato 13 febbraio, 
sabato 12 marzo,
sabato 9 aprile 
e sabato 14 maggio  2016
dalle 8.00 alle 10.00

Santorso Locali sotto chiesa della
Parrocchia del Timonchio

Marilena Berti Dal Castello
Tel. 0445 641800

sabato 27 febbraio
e sabato 30 aprile 2016
dalle 8.00 alle 10.00

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

Danilo Fioraso
Tel. 0445 885178

sabato 6 febbraio,
sabato 5 marzo,
sabato 2 aprile 
e sabato 7 maggio 2016
dalle 8.30 alle 10.30

Schio - Giavenale Centro Civico
in Via Sorelle Boschetti, 4

Imelda Cavion
Tel. 0445 670465

sabato 27 febbraio 2016
dalle 8.30 alle 10.30

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

Adriano Pastore
Tel. 0445 525444

sabato 6 febbraio, 
sabato 5 marzo, 
sabato 9 aprile 
e sabato 7 maggio 2016
dalle 8.30 alle 10.30

Thiene - Conca Centro Parrocchiale
Maria Ausiliatrice

Marco Mastino
Tel. 0445 363748

sabato 13 febbraio,
sabato 19 Marzo,
sabato 9 aprile 
e sabato 14 maggio 2016
dalle 8.00 alle 10.00

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

Gian Pietro Lorandi
Tel. 0445 856304

sabato 13 febbraio,
sabato 12 marzo, 
sabato 9 aprile 
e sabato 7 maggio 2016
dalle 8.00 alle 10.00

Zanè Centro Parrocchiale
SS. Pietro e Paolo

Roberto Poloni
Tel. 0445 369632

sabato 5 marzo
e sabato 4 giugno 2016
dalle 8.00 alle 10.00

Casa Parrocchiale di Via Trieste sabato 12 marzo
e sabato 11 giugno 2016
dalle 8.00 alle 10.00

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
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RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

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.

Orario 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2016 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Febbraio 1 3 8 10 15 17 22 24 29

Marzo 2 7 9 14 16 21 23 no 30

Aprile 4 6 11 13 18 20 no 27

Orario 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2016 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Febbraio 1 3 8 10 15 17 22 24 29

Marzo 2 7 9 14 16 21 23 no 30

Aprile 4 6 11 13 18 20 no 27

Orario 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2016 martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì
Febbraio 2 4 9 11 16 18 23 25

Marzo 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31

Aprile 5 7 12 14 19 21 26 28

Ginnastica di Mantenimento
Calendario dei Corsi 2015/2016 a Malo

Calendario dei Corsi 2015/2016 a Zanè

Calendario Passeggiate 2016 (prima parte)
la partecipazione è aperta ad Associati, familiari ed amici

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 12 Marzo Strada del Trenino Piovene R./Arsiero - ritrovo ore 8,00 piazzale birreria Piovene, 

percorso pianeggiante durata circa 4 ore pranzo a casa;
Domenica 20 Marzo Camminata città di Thiene - ritrovo davanti park. Villa Fabris ore 8,30 (ci uniamo al 

gruppo di  Cardioaction) prenotarsi entro il 15 marzo per il cartellino marcia costo Euro 
2,50;

Venerdì 1 Aprile Breganze - ritrovo ore 8 alla palestra di via Roma (vicino all’Istituto Scotton) percorso 
semi collinare nei dintorni, durata circa 3.30 pranzo a casa;

Sabato 9 Aprile Cogollo del Cengio e dintorni - ritrovo ore 9,00 al centro ricreativo di Casale, 
pranzo presso lo stesso Centro, iscriversi per tempo per consentire la preparazione del 
pranzo. Percorso semi-pianeggiante di circa 3 ore;

Sabato 16 Aprile Le contrade dei Tretti - ritrovo ore 7,30 park. Chiesa S. Antonio al Timonchio, per-
corso collinare durata circa 3 ore pranzo a casa;

Sabato 23 Aprile 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 30 Aprile Magrè - la Strada dei Roccoli - ritrovo ore 8 al park di via Mantova (presso Banca 
Unicredit) percorso con salita, durata ore 3,30 circa pranzo a casa;

Sabato 7 Maggio Sentiero natura - ritrovo ore 8,00 davanti alla Chiesa SS Trinità a Schio, percorso 
collinare ore 3,30 circa pranzo a casa;

Sabato 14 Maggio Tonezza Del Cimone - ritrovo ore 7,30 al park di via Levà a Piovene R. (a dx al sema-
foro dopo il cimitero vecchio) pranzo al sacco;

Sabato 21 Maggio Lugo - ritrovo ore 8,00 park Palestra Comunale. Percorso: ville Palladiane e la Pieve di 
S. Pietro ore 3,30 circa pranzo a casa.
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Pranzo degli Auguri, Fara Vicentino 05/12/15.


