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la mission associativa prevede - articolo 3 dello Statuto - la dif-
fusione della cultura della prevenzione primaria e secondaria. 
Per concretizzare tale impegno l’Associazione svolge un’attività 
variegata sulla quale venite appropriatamente informati sia at-
traverso le pagine de L’Informacuore che attraverso il sito web. 
La vera piaga dei nostri giorni, in quanto detiene il primato as-
soluto, è la patologia cardiocircolatoria. Ben il 12,40% della po-
polazione italiana è colpita da questa patologia con conseguenti 
decessi pari a 250.000 persone.
L’aumento dei fattori di rischio dovuto a motivazioni sociali, eco-
nomiche e culturali oltre all’invecchiamento della popolazione 
producono i numeri che ho appena esposto anche se, in questi 
ultimi anni, molto è stato fatto.
La patologia inizia con fasce di età sempre più basse, causa i 
nuovi fattori di rischio  che si aggiungono a quelli già noti, e 
determina una più scadente qualità della vita e, di conseguenza, 
una spesa sanitaria in costante aumento.
La soluzione sta nella “diffusione della cultura della prevenzione” 
o, come dicevano saggiamente i nostri nonni “è meglio preveni-
re che curare”, come la nostra Associazione cerca di fare seppur 
con la limitatezza dei mezzi a disposizione.

Nella tarda primavera un importante settimanale nazionale pub-
blicizzava per la prima volta il concetto che gli anglosassoni 
chiamano “patient empowerment”.
Il patient empowerment è un processo di sviluppo personale 
per cui il paziente acquisisce conoscenza, capacità e consape-
volezza che gli consentono di autodeterminarsi in relazione alla 
propria salute.
Il patient empowermen è stato definito come il potere del pazien-
te di rovesciare la gerarchia alla base del binomio “medico-pa-
ziente” in cui il paziente valorizza la propria posizione.
I pazienti, da destinatari passivi della comunicazione medica, 
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dovrebbero diventare parte attiva nelle varie fasi del percorso 
terapeutico in quanto hanno un crescente bisogno di acquisire 
maggiore capacità di controllo sulle proprie condizioni di salute: 
il malato deve diventare protagonista della sua malattia.
In buona sostanza: i pazienti devono prendere potere con umiltà!
L’obiettivo è quello di fornire. a chi è portatore di una patologia, 
degli strumenti per poter contare di più soprattutto in maniera 
consapevole; la medicina inoltre deve dare risposte alle persone 
mettendole al centro delle decisioni. Questa consapevolezza del 
paziente si può ottenere con un rapporto virtuoso con il medico. 
Per acquisire tale potere i pazienti devono esercitarsi soprattutto 
con gli psicologi come, ad esempio, possono già fare nel Ser-
vizio di Riabilitazione Cardiologica denominato “CardioAction”. 

Il progetto “La mia salute in tasca”, che l’Associazione ha avvia-
to e continua a realizzare con la chiavetta USB, rappresenta la 
possibilità di avere tutte le informazioni sulle proprie patologie 
a portata di mano.
In tal modo più sappiamo più possiamo partecipare alle decisio-
ni che vengono prese su di noi!

Questo importante concetto, citato come assoluta novità nazio-
nale, è stato sviluppato dalla nostra ULSS mediante un lavoro 
di squadra che ha coinvolto, a partire dal febbraio dello scorso 
anno, strutture professionali dell’ULSS medesima e alcune As-
sociazioni tra cui la nostra. Il lavoro è praticamente concluso e 
ci aspettiamo venga diffuso in profondità nelle strutture sanitarie 
con l’auspicio che i nostri Associati acquisiscano e applichino 
questi concetti nei rapporti con i medici del territorio e ospeda-
lieri.
       

Adriano Pastore

Editoriale del Presidente

Memo per i prossimi mesi
Segnaliamo agli Associati di tenere a mente le seguenti date 
relative alle attività programmate per i prossimi mesi:
• venerdì 4 e sabato 5 settembre: conferenza
 e mattinata di prevenzione a San Vito di Leguzzano;
• mercoledì 9 settembre:passeggiata all’Oasi
 Naturalistica di Novoledo;
• lunedì 14 settembre: Consiglio Direttivo in sede;
• martedì 15 settembre:
 ore 14.30 - Incontro iscrizione attività fisica
 per i frequentatori del Palasport di Zanè;
• giovedì 17 settembre:
 ore 15.30 - Incontro iscrizione attività fisica
 per i frequentatori del Palasport di Malo;
• domenica 20 settembre: Festa delle Associazioni
 e del Volontariato in Piazza a Thiene;
• domenica 20 settembre:
 Festa del Volontariato a Villaverla;
• giovedì 1° ottobre:
 avvio attività fisica nelle palestre;
• sabato 3 ottobre:
 Gita di Autunno al “Collio Sloveno e... Caporetto”;
• giovedì 8 ottobre:
 Giunta Esecutiva di TrivenetoCuore a Trento;
• venerdì 9 e sabato 10 ottobre: conferenza
 e mattinata di prevenzione a Velo d’Astico;
• lunedì 12 ottobre: Consiglio Direttivo in sede;
• venerdì 16 ottobre: incontro sul tema “A tavola  
 con nonni e nipoti: come sono cambiate le nostre  
 abitudini alimentari” a cura della dr.ssa Anna Silvia  
 Pasin presso le Scuole Medie di Villaverla;
• data da stabilire:
 incontro di Autunno con i Referenti;
• lunedì 16 novembre: Consiglio Direttivo in sede;
• venerdì 27 e sabato 28 novembre:
 conferenza e mattinata di prevenzione a Breganze;
• sabato 5 dicembre:
 tradizionale Pranzo degli Auguri a Fara Vicentino;
• lunedì 21 dicembre: Consiglio Direttivo in sede;

3

Care Amiche, Cari Amici,



54

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Ictus cerebrale

“La Cogolana” - Monte Cengio (21 giugno 2015)

L’ictus cerebrale è una 
patologia neurologica 
acuta a forte impatto 
sulla salute pubblica; 
rappresenta infatti la se-
conda causa di morte in 
Italia (dopo le patologie 
cardiovascolari), e la 
prima causa di invalidi-
tà. Si stima che in Italia 
accadano circa 200.000 
casi all’anno (nella no-
stra ULSS 4 circa 500 
casi/anno). 

Definizione
Improvvisa comparsa di alterazione delle funzioni cere-
brali, di durata superiore alle 24h, dovuta ad interruzione 
del flusso sanguigno cerebrale (ischemia) o a rottura 
della parete arteriosa (emorragia). 

Tipi di ictus
Si riconoscono sostanzialmente due tipi di ictus:
 - Ictus ischemico (80% dei casi): interruzione del 

flusso cerebrale dovuto alla formazione di un coa-
gulo lungo il corso di una arteria; è distinto in ictus 
trombotico (causato da un trombo formatosi in loco) 
e ictus tromboembolico (embolo proveniente dal 
cuore o dalle arterie del collo) 

 - Ictus emorragico (20% dei casi): emorragia cerebra-
le dovuta a rottura di un’arteria.

Manifestazioni cliniche
Insorgenza improvvisa di sintomi variabili associati: 
 - paralisi emilato corporeo (emiparesi, emiplegia) 
 - disturbo del linguaggio (afasia, disartria)
 - disturbi visivi (emicampo visivo) 
 - disturbi sensitivi di un emilato
 - disturbo globale: coma. 

Cause e fattori di rischio
Vengono evidenziate 4 principali gruppi di cause: 
 - l’arteriosclerosi delle grandi arterie
 - la malattia delle piccole arterie (correlata all’iperten-

sione)
 - il tromboembolismo (coaguli provenienti dal cuore, 

arteria aorta, arterie del collo) 
 - cause rare o criptogenetiche (disturbi della coagula-

zione, vasculite, dissecazione delle arterie del collo)

Come in molte altre patologie è determinante prevenire 
l’evento oltre che curare; è pertanto fondamentale consi-
derare i fattori di rischio modificabili da non modificabili: 
 a) fattori di rischio non modificabili: età, sesso (M>F), 

familiarità 
 b) fattori di rischio modificabili: sono molto simili a 

quelli considerati nelle malattie cardiovascolari. Per-
tanto la prevenzione è importante sia per il cuore che 
per il cervello:

   - ipertensione arteriosa 
   - diabete mellito
   - fumo
   - eccesso di alcool
   - ridotta attività fisica
   - obesità 
   - dislipidemia: colesterolo, trigliceridi 
   - contraccettivi orali
   - terapia ormonale sostitutiva 
   - alterazioni coagulative
   - uso di droghe
   - cardiopatie (es. fibrillazione atriale). 

Diagnosi e terapia 
È fondamentale l’invio in P.S. nel sospetto di ictus cere-
brale. La diagnostica va eseguita rapidamente: TAC en-
cefalo in urgenza, poi eventualmente RMN, ecodoppler 
TSA, es. coagulazione. 
•  Il ricovero viene attuato in aree dedicate riserva-

te all’ictus denominate Stroke-unit (unità di ictus), 
dotate di letti con monitoraggio di parametri vitali 

(ECG, pressione arteriosa, respiro) gestita da equipe 
multidisciplinare di operatori dedicati specificamente 
(medici neurologi, infermieri, fisioterapisti, logopedi-
sti, consulenti cardiologi): l’approccio della patologia  
è globale semiintensivo-riabilitativo precoce.

•  Viene attuata in casi selezionati una terapia speci-
fica: trombolisi sistemica: iniezione endovenosa di 
preparato fibrinolitico per tentare di “sciogliere” i 
coaguli contenenti fibrina presenti nelle lesioni trom-
botiche / tromboemboliche. Tale terapia può essere 
utilizzata seguendo precise indicazioni: in particolare 
deve essere esclusa con la TAC un’emorragia, deve 
essere praticata entro 4,5 ore dall’esordio dei sinto-
mi, pertanto è importante l’accesso precoce in P.S. 
per permettere ai medici la valutazione di criteri di 
inclusione/esclusione e successivo inizio precoce 
della terapia endovena.

•  Altre terapie se non possibile praticare trombolisi: 
antiaggreganti, anticoagulanti; nuove terapie endo-
vascolari in casi selezionati (trombolisi intra-arte-
riosa, angioplastica con stent,...) eseguibili presso 
Centro Hub  a Vicenza.

Dr. Flavio Sanson
Direttore dell’U.O. di Neurologia

ULSS n. 4 “Alto Vicentino”

Dr. Flavio Sanson
Direttore dell’U.O. di Neurologia

ULSS n. 4 “Alto Vicentino”
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dedicare una sufficiente quantità di tempo per chiarire obiettivi e finalità 
della terapia, come pure i rischi connessi ad eventuali interruzioni del 
trattamento. Pazienti ben informati e attivamente coinvolti saranno più 
motivati ad assumere i farmaci ed implementare migliori stili di vita. La 
qualità delle cure non è solo corretta prescrizione ma anche valutazione 
delle preferenze e delle aspettative dei pazienti al fine di ottenere, in una 
alleanza terapeutica, una piena adesione al trattamento.

d.ssa Ileria Tommasetto e Maria Marila Meroni

Le patologie cardiovascolari sono la principale causa di morte nella 
popolazione adulta in tutti i paesi del mondo occidentale, inclusa 
l’Italia, e sono fra le cause più frequenti di disabilità: la prevenzione di 
successivi eventi cardiovascolari è quindi una delle sfide più importanti 
nella prevenzione cardiologica. Tra i vari fattori che contribuiscono ad 
un eventuale peggioramento della sintomatologia, una delle cause è la 
bassa aderenza alla prescrizione terapeutica poiché costituisce un aspetto 
non secondario della gestione clinica nell’ambito della prevenzione 
cardiovascolare. Queste patologie richiedono una terapia farmacologica a 
lungo termine, che implica politerapia: la non aderenza ad essa può portare 
al peggioramento dei sintomi legati alla patologia cardiaca ed aumento della 
mortalità.
È un processo complesso non solo in relazione all’utente stesso ma 
influenzato anche dall’ambiente in cui vive, dal contesto socio-culturale di 
appartenenza, dal personale sanitario e dal Sistema Sanitario stesso. La non 
aderenza è una condizione molto frequente nelle patologie cardiovascolari, 
quindi in patologie croniche che richiedono terapie a lungo termine. La 
non aderenza alla terapia per la prevenzione secondaria cardiovascolare è 
una sfida importante per la sanità e diventa un tema centrale da affrontare: 
rientra appieno nell’infermieristica occuparsi del tema dell’aderenza in ogni 
fase di assistenza all’utente dal suo ricovero presso una struttura sanitaria 
fino alla dimissione e all’assistenza domiciliare con relazioni di educazione 
terapeutica. L’efficacia del trattamento farmacologico è in gran parte legata 
ad un utilizzo appropriato dei farmaci da parte dei pazienti, che dovrebbero 
seguire una terapia cronica (giornaliera, a dosi adeguate e per tutta la vita): 
il suo uso discontinuo non consentirebbe di ridurre adeguatamente il 
rischio cardiovascolare, perciò la prevenzione cardiovascolare risulterebbe 
inefficace. 
La terapia farmacologica per la prevenzione secondaria della cardiopatia 
è complessa comporta regimi complessi con prescrizioni multiple e 
pluralità di somministrazioni in ore differenti della giornata. È naturale 
che una terapia costituita da più farmaci al giorno con pluralità di 
somministrazioni non sia semplice da seguire soprattutto per un paziente 
non adeguatamente informato e motivato a seguirla correttamente. Emerge 
quindi che, per assumere correttamente tutti i farmaci che sono richiesti 
per una patologia cardiovascolare, l’utente e la sua famiglia devono essere 
adeguatamente informati circa la propria terapia: a che cosa serve, modalità 
di somministrazione ed orari, interazioni con altri farmaci, possibili effetti 
avversi e, soprattutto, quali siano le conseguenze alle quali l’utente può 
incorrere nel caso di sospensione della stessa.

degli utenti che partecipano al programma riabilitativo.
La scarsa aderenza ai trattamenti terapeutici a lungo termine delle malattie 
croniche è un problema riconosciuto e diffuso, perché compromette 
seriamente l’efficacia dei trattamenti e questo costituisce un problema per 
la salute pubblica sia a livello di qualità della vita che economico-sanitaria.
La consapevolezza da parte dei professionisti sanitari circa l’esistenza di 
questo nodo irrisolto è solo un passaggio iniziale verso i primi tentativi 
di soluzione. È necessario strutturare un approccio articolato in strategie 
pratiche che ruotano attorno ad una buona relazione tra professionisti e 

d.ssa Ileria Tommasetto e infermiera Maria Marila Meroni
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L’importanza di seguire correttamente
la terapia prescritta

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i fattori predittivi di non 
aderenza terapeutica possono essere suddivisi in cinque categorie:
- correlati al paziente (età avanzata, sesso femminile, deficit cognitivi, visivi, 
acustici, stress e depressione);
- correlati alla condizione clinica (patologia cronica e comorbilità multiple);
- correlati alla terapia (frequenza delle somministrazioni, orari, posologia e 
numero dei farmaci, efficacia, effetti collaterali);
- correlati al sistema sanitario (autorevolezza del curante, adeguatezza 
dell’informazione sulla patologia e sui farmaci, chiarezza sulla durata del 
trattamento, tempo dedicato al paziente, carenza dei follow-up);
- correlati al sistema socio-economico (scolarità, stato coniugale, 
compartecipazione alla spesa sanitaria, reddito).
I dati considerati sono stati raccolti presso il Centro Sanitario Polifunzionale 
di Thiene - ULSS 4 Alto Vicentino - dove è attivo da tredici anni il Servizio 
di Riabilitazione Cardiologica CardioAction.
Da luglio a settembre 2014 sono stati arruolati 100 pazienti partecipanti al 
ciclo riabilitativo con follow-up ad un anno. Sono costituiti da 73 pazienti 
di sesso maschile e 27 di sesso femminile con una media di 62 anni: il 
paziente utente più anziano ha 88 anni mentre il più giovane 41. Tutti i 
pazienti sono di nazionalità italiana.
I risultati che emergono vanno a confermare quanto la letteratura afferma 
sull’aderenza alla terapia in quanto la percentuale di pazienti aderenti risulta 
essere la minoranza rispetto ai non aderenti. Questo indica che, nonostante 
i soggetti siano consapevoli della loro patologia cardiovascolare, 
dell’importanza di assumere i farmaci e di modificare il proprio stile di vita, 
comunque risultano poco aderenti.
È stata dunque attuata una sovrapposizione dei dati attraverso delle ipotesi 
per comprendere le possibili motivazioni che portano l’utente ad attuare tale 
comportamento. 
Nel primo caso (Figura 1), sono stati presi in considerazione i 58 pazienti 
che hanno risposto negativamente alla domanda “si è mai dimenticato di 
assumere tutti i farmaci che le sono stati prescritti” ed è stata analizzata 
la relazione con quelli che hanno risposto negativamente alla domanda 
“quando esce di casa o viaggia a volte si dimentica di portare con sé i 
medicinali”: 26 sono i pazienti che attuano lo stesso comportamento, 
quindi il 44,8%. L’ipotesi potrebbe essere che semplicemente se lo 
dimenticano o provano un senso di “frustrazione” nell’assumere i farmaci 
fuori dall’ambiente familiare? 
Per indagare questo aspetto è stato verificato se questi 26 pazienti 
provano disagio: il 19 di essi affermano di provare tale sentimento, quindi 
il 73%: dimenticare potrebbe essere un comportamento volontario per la 
manifestazione di questo sentimento?
Nel secondo caso (Figura 2) il punto di partenza consiste negli stessi 58 
soggetti che affermano di dimenticare di assumere la propria terapia in 
relazione ai soggetti che affermano di provare disagio nell’assunzione: 28 
sono gli stessi utenti che li dimenticano e che provano disagio, quindi il 
48,3%. 
Un’ipotesi: potrebbe essere per questo motivo che non viene assunta la 
terapia? Successivamente di questi 28 pazienti è stato verificato se lavorano 
o meno: 14 di essi, quindi il 50% risulta non lavoratore (pensionato - 
casalinga), l’ipotesi potrebbe essere che, coloro che non lavorano, sono 
meno motivati/incentivati da stimoli esterni?
Tra questi 14 pazienti è stato indagato il sesso: 9 di essi sono di sesso 
maschile, quindi il 64,3%: i maschi potrebbero essere meno aderenti? 
I programmi di Riabilitazione Cardiologica offrono opportunità uniche per 
gli infermieri nel garantire servizi di prevenzione per la riduzione del rischio 
cardiovascolare con il coinvolgimento fondamentale anche dei familiari 
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Come preannunciato nello scorso numero del notiziario abbiamo realizzato tre attività di prevenzione: la 
prima in data 20 e 21 febbraio a Fara Vicentino - tenuta dal dr. Bortolo Martini -, la seconda in data 27 e 28 
marzo a Thiene - Quartiere Cappuccini - tenuta dal dr. Luciano Bassan e la terza in data 19 e 20 giugno a 
Carrè tenuta dal dr. Federico Bordin. 
Tutte le serate hanno visto una forte affluenza di pubblico destando nei presenti un rilevante interesse 
sfociato in numerosi interventi; interesse confermato l’indomani mattina nella effettuazione di un elevato 
numero di elettrocardiogrammi e nel monitoraggio dei valori metabolici e pressori.
Segnaliamo che la prima iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Banca San Giorgio Quinto Valle 
Agno e la SOGIT; la seconda in collaborazione con la Parrocchia Madonna dell’Olmo e con il Comitato di 
Quartiere Cappuccini e la terza in collaborazione anche con il Comune di Chiuppano e ulteriori sei Comuni 
della zona: tutte le iniziative hanno ottenuto il patrocinio dei rispettivi Comuni e dell’ULSS 4 Alto Vicentino.
Questo è un modo significativo di operare facendo “rete” - termine ormai usuale - nell’interesse delle rispet-
tive Comunità.

Conferenza a Fara Vicentino,
Thiene (Quartiere Cappuccini) e Carrè

Centro Culturale Caradium - Carrè (venerdì 19 giugno 2015)
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OGNUNO HA IL SUO METABOLISMO
Nel metabolismo la variabilità individuale è tale che l’utilizzazione 
dell’energia cambia notevolmente fra una persona e l’altra. Cioè, 
pur introducendo la stessa quantità di energia con la dieta e aven-
do uno stile di vita simile, una persona può ingrassare di più ri-
spetto a un’altra. Questo è dovuto a molti fattori, ormonali e non, 
ma comunque l’aumento di peso (grasso) è solo il risultato di un 
eccesso di energia introdotto rispetto alle reali necessità. Chi sa 
di ingrassare facilmente deve quindi prestare più attenzione all’ali-
mentazione e svolgere più attività fisica. 

IL PESO E LA SALUTE
Quantità eccessive di grasso corporeo costituiscono un perico-
lo per la salute, soprattutto per il rischio di insorgenza di alcune 
malattie (quali cardiopatia coronarica, diabete, ipertensione e al-
cuni tipi di cancro), di insufficienza respiratoria (apnee notturne) e 
delle conseguenze “meccaniche” provocate dal sovraccarico sulle 
articolazioni (colonna vertebrale, ginocchia, anche, ecc.). Tanto 
maggiore è l’eccesso di peso dovuto al grasso, tanto maggiore 
è il rischio. La distribuzione del grasso corporeo è un altro im-
portante fattore da tenere in considerazione: il grasso addominale 
(sulla pancia) porta ad un maggior rischio per la salute rispetto a 
quello sui fianchi e sulle cosce. È necessario che le persone con 
un profilo corporeo a rischio, sorveglino con maggiore attenzione 
il proprio peso. L’eccesso di grasso corporeo può essere di vario 
grado. Il grado più lieve viene classificato come sovrappeso. Se-
guono l’obesità moderata e l’obesità grave. Il rischio per la salute 
diviene più concreto nella categoria dell’obesità moderata, e cresce 
sensibilmente con l’aumentare del peso. Problema inverso all’obe-
sità - ma altrettanto grave anche se meno diffuso – è quello della 
eccessiva magrezza.

La seconda parte nel prossimo numero de “L’informacuore”

Negli ultimi decenni Istituzioni 
pubbliche, Organismi scientifi-
ci e Agenzie internazionali che 
si occupano di alimentazione e 
salute hanno dato vita a Linee 
guida o Direttive alimentari. 
In Italia, l’INRAN si è fatto ca-
rico di tale iniziativa e, con la 
collaborazione di numerosi 
rappresentanti della comunità 
scientifica nazionale, ha predi-
sposto e diffuso le “Linee gui-
da per una sana alimentazione 
italiana”. Scopo di tali Linee 
Guida è quello di fornire al con-
sumatore una serie di semplici 
informazioni alimentari per pro-

teggere la propria salute dalle patologie legate a una dieta abituale 
eccessiva e/o squilibrata ed evitare la confusione e la disinforma-
zione circa ruoli e funzioni di alimenti e di nutrienti. Nell’ultima 
revisione, al fine di perseguire tale scopo,  vengono  affrontate le 
seguenti 10 direttive: 
 1 - Controlla il peso e mantieniti sempre attivo 
 2 - Più cereali, legumi, ortaggi e frutta
 3 - Grassi: scegli la qualità e limita la quantità 
 4 - Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: nei giusti limiti  
 5 - Bevi ogni giorno acqua in abbondanza 
 6 - Il Sale? Meglio poco 
 7 - Bevande alcoliche: se sì, solo in quantità controllata 
 8 - Varia spesso le tue scelte a tavola
 9 - Consigli speciali per persone speciali
 10 - La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te

In questo numero della rivista affronteremo IN MANIERA 
RIASSUNTIVA la prima.

CONTROLLA IL PESO E MANTIENITI SEMPRE ATTIVO
Il peso corporeo rappresenta l’espressione tangibile del “bilancio 
energetico” tra entrate e uscite caloriche. L’energia viene introdotta 
con gli alimenti ed è utilizzata dal corpo sia durante il riposo (per 
mantenere in funzione i suoi organi, quali cervello, polmoni, cuore, 
ecc.), sia durante l’attività fisica (per far funzionare i muscoli). Se 
si introduce più energia di quanta se ne consuma, l’eccesso si ac-
cumula nel corpo sotto forma di grasso, determinando un aumento 
di peso oltre la norma. Se invece si introduce meno energia di 
quanta se ne consuma, il corpo utilizza le sue riserve di grasso per 
far fronte alle richieste energetiche.

Dott.ssa Valeria Munaretto
(Servizio di Riabilitazione

Cardiologica “CardioAction”)

Linee guida per una sana alimentazione italiana
(prima parte) - INRAN: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
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In considerazione del successo ottenuto dalle due tipologie di corsi
realizzati nel secondo semestre 2014 il Consiglio Direttivo ha deciso
di riproporli anche nel 2015.
Chi intendesse parteciparvi deve iscriversi presso
il Servizio di Riabilitazione Cardiologica “CardioAction”
telefonando al seguente numero 0445-388343
chiedendo di:
Valeria per i Corsi di Cucina
e di Marila per i Corsi di Rianimazione.
Intendiamo così accelerare le modalità di iscrizione
e di realizzazione dei Corsi.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

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

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

Referti on line
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Corsi di Cucina e Educazione Alimentare
e Corsi di Rianimazione Cardiolmonare

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

La solidarietà degli “Amici del Cuore”
continua a non conoscere confini 
Ne L’Informacuore di marzo/aprile 2014 dettagliavamo la nostra erogazione a favore di Medici con l’Africa Cuamm di 
Padova destinata all’Ospedale di Yrol nel Sud Sudan – uno dei paesi più poveri dell’Africa – e nello specifico a favore 
della gestione del Dipartimento di Pediatria.
Ne L’Informacuore di aprile/giugno 2015 abbiamo fornito elementi per valutare l’intervento e alcune foto che mostra-
no quanto realizzato a favore della popolazione di quella regione.
Considerato che il diritto ad essere curati è un bene primario, il Consiglio Direttivo ha deciso di intervenire finan-
ziando, questa volta, la borsa di studio per il corso di laurea in Medicina ad uno studente dell’Università Cattolica di 
Beira in Mozambico . 
Dallo scorso 6 giugno il Mozambico può contare su 22 nuovi medici, pronti a spendersi per il proprio paese e a 
impegnarsi per la salute della propria gente. Si sono laureati presso l’Università Cattolica del Mozambico (UCM) che 
ha sede a Beira, la seconda città del paese, grazie all’appoggio di Medici con l’Africa Cuamm che è presente nella 
Facoltà di Scienze della Salute fin dal 2004.
Dal 2007 ad oggi sono 232 gli studenti mozambicani che hanno conseguito la laurea in Medicina a Beira: un risultato 
frutto del sostegno di tante persone che hanno creduto in questo progetto sia mediante la formazione vera e propria, 
come i medici Cuamm impegnati in veste di docenti e tutor – come il nostro dott. Giorgio Dalle Molle –, sia con il 
finanziamento di borse di studio per gli studenti più bisognosi.
Le stime parlano di 900 medici per 22milioni di abitanti; la metà di essi è concentrata nella capitale Maputo che dista 
1200 chilometri da Beira.
Dal 6 giugno ce ne sono 22 in più che saranno distribuiti tra l’ospedale e i centri di salute dei distretti più periferici. 
Sembra solo una goccia in un mare di bisogno, ma nella sostanza, è il primo passo per la rinascita del sistema 
sanitario mozambicano.
Riteniamo infatti che “formare persone sia l’unico modo per combattere la povertà, la violenza, l’ingiustizia, il degra-
do morale, umano e ambientale”.

Adriano Pastore

I neo laureati di quest’anno con don Dante Carraro
Direttore di Medici con l’Africa CUAMM (il primo a sinistra)
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Conacuore

Incontro di Primavera
con i Referenti dell’Associazione

Si è tenuto a Modena, presso l’Hotel Baia del Re, l’8 
e 9 maggio scorso il XVII Congresso Conacuore. La 
nostra Associazione, presente per la prima volta, era 
rappresentata dal Presidente Adriano Pastore.
Il Congresso si è articolato in sei sessioni: i nostri in-
terventi si sono concretizzati nella seconda sessione, 
dove è stato possibile presentare l’Associazione con 
le iniziative che promuove sul territorio dell’Alto Vi-
centino, e nella sesta sessione, dal titolo “Prevenzione 
primaria, ovvero indispensabilità d’una generale alle-
anza per un progetto comune contro l’insorgenza del-
le malattie cardiovascolari”, dove il nostro Presidente 
è stato co-relatore, unico “laico” fra tanti medici.

Lo scorso 26 maggio si è tenuto il consueto Incontro 
di Primavera con i Referenti che svolgono, con pas-
sione e disponibilità, il ruolo di tramite tra il Consi-
glio Direttivo e gli Associati.
Ci siamo trovati a Bosco di Tretto per un sobrio in-
contro conviviale dove, oltre a colloquiare per più 
di un’ora dei vari aspetti organizzativi, è stata col-
ta l’occasione per festeggiare i 90 anni del nostro 
Associato e Proboviro Lino Papa. Ha partecipato 
all’incontro anche il dott. Bortolo Martini – Primario 
dell’U.O. di Cardiologia nonchè “socio fondatore”.

È stato un incontro tra “amici” vecchi e nuovi in uno 
spirito di fraternità tanto che qualcuno si è spinto ad 
affermare che, più che un’Associazione di Volonta-
riato, si è data l’impressione di essere una Comunità 
viva e vitale.
Esprimiamo a Lino la nostra gratitudine per l’impe-
gno profuso in questi anni a favore degli “Amici del 
Cuore” oltre a formulare i migliori auguri di averlo  
tra noi per molti altri incontri ancora.

Adriano Pastore
Presidente
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

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

Località Nuovi soci
Breganze Beltrame Assunta
Caltrano Dal Santo Mario
Carrè Calgaro Aureliva, Lievore Giorgio, Zanini Gianfrancesco
Chiuppano Dal Santo Teresiano, Freddini Casciano
Cogollo del Cengio Dalla Caminà Luca, Mazzacavallo Elio
Fara Vicentino Mattassoni Enzio
Malo Bertoldo Diano, Bonato Giovanni, Cavedon Cristian, Rech Renata, Slaviero Giorgio, Tagliapietra 

Mario
Marano Vicentino Cattelan Mario, Fabris Aldo, Mantovani Franco, Vezzaro Pietro Giuseppe
Montecchio Precalcino Agosta Massimiliano, Dal Lago Mario
Monte di Malo Sella Paolo Pietro, Zattra Elide
Piovene Rocchette Lucchini Francesco, Manuzzato Antonietta, Marzari Giancarlo, Mendo Annalisa, Panozzo Elio
Posina Peruzzi Sonia
San Vito di Leguzzano Dusi Aldo Dino
Sarcedo Zenaro Pier Giorgio
Schiavon Guardamigli Angelo Enrico
Schio Bernardi Dario, Carlesso Ivo, Cason Roberto, Dal Lago Armido, Danzo Giovanni, Marchesini 

Bruno, Marchioro Albino, Marchioro Luca, Miglioranza Luigi, Pozzer Guerrino, Rumor Vincenzo, 
Santacatterina Caterina, Scolaro Angela Maria, Tateo Patrizia

Thiene Balasso Alberto, Gnata Pierino, Guglielmi Santa, Hatami Alamdari Masoum, Rizzato Valentino, 
Spagnol Roberto, Testolin Armando

Torrebelvicino Mattiazzi Maria
Valli del Pasubio Dal Cucco Irma, Dalle Mole Giuseppe, Gasparetti Paolo
Velo d’Astico Fabrello Mauro
Villaverla Brotto Luigi, Dalla Pozza Bruno
Zanè Borriero Giammarco, Facci Elio, Pagliaro Lidia
Zugliano Borgo Elia

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Associati tutti esprimono le più sentite condoglianze e sono vicini alla famiglia Guariento per la 
scomparsa di Faone e alla famiglia Zuliani per la scomparsa di Guido.

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

5 per mille: una firma per il sociale

93017110243
Vi  ringraziamo per la sensibilità che avete sempre dimo-
strato, certi che continuerete a sostenere l’Associazione 
nelle sue attività di Prevenzione e Riabilitazione.
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Molti ricordi del nostro passato tornano alla mente ascoltando una 
canzone, sentendo un rumore, delle grida, dei suoni. L’udito ha una 
grande importanza, aiuta a memorizzare meglio e fa riaffiorare un 
momento particolare che ci è rimasto impresso. Profumi, odori, 
colori e sapori, sono il nostro diario di viaggio, i compagni dei 
nostri ricordi. Tutto questo discorso può risultare fuori tema con 
quanto racconterò fra poco, però teniamocelo in testa, riapparirà 
al momento opportuno. Quest’anno, per la prima volta, la gita di 
primavera dell’Associazione, ha oltrepassato i confini d’Italia. Vero 
è che non sono più i confini di un tempo quando si era costretti a 
fermarci alla dogana, esibire i documenti, sottoporsi a controlli di 
bagagli e merci.  Ora l’estero è più vicino, più amico e le visite reci-
proche sono favorite da una libera circolazione. Innsbruck è appe-
na oltre confine ma già si evidenziano differenze di popoli e culture 
ma  anche di profumi e suoni. Odore di wurstel e senape è sinoni-
mo di luoghi tedeschi, già si immaginano spumosi boccali di birra 
a contornare, tanto verde come scenografia, cuoio e loden come  
costumi, gote rosse e volti sorridenti come interpreti di questo film 
della vita. Innsbruck è considerata la “Perla” delle Alpi Austriache. 
Altitudine contenuta, 574 mslm, attraversata dal fiume Inn, in quei 
giorni particolarmente impetuoso. “Questo è un fiume molto bra-
vo” – ha sottolineato la guida, una sud americana trapiantata in 
Austria. La parola “bravo”, non assume il significato che noi italiani 
possiamo attribuirle, “bravo” in questo caso sta per “selvaggio”. 
Anche il Manzoni, nei “Promessi sposi”, descriveva i “Bravi” come 
persone prepotenti, dalle quali stare accorti e aver timore. Quel 
fiume, veloce, ricchissimo d’acqua, di colorazione marrone perché 
pieno di fango raccolto con forza lungo il percorso, fa da sfondo 
ad una città tranquilla. Di Innsbruck non ci siamo limitati a visitare 
solo le piazze o il celeberrimo tettuccio d’oro, bensì abbiamo vi-
sitato la Chiesa di San Giacomo (St. Jakob), il Palazzo Reale, la 
sala del Palazzo Imperiale, il Museo Tirolese e le mastodontiche 
statue in bronzo, imponenti e splendide. Interessante la visita e ar-
moniosa la compagnia, rispettosa degli orari e ben affiatata. Sono 
particolari che rendono un viaggio più bello. “Quello che importa 

non è il viaggio in sé, è colui col quale si viaggia” – scriveva Jean 
Luc Gendrey, famoso politologo finanziere francese. Concordo con 
l’opinione, viaggiare in compagnia gradevole fa apparire tutto più 
interessante, il cuore è sereno e l’occhio ben disposto a dar priorità 
alle bellezze. Dopo una notte riposante, ben coccolati da un caldo 
piumino, e una generosa colazione, eravamo tutti pronti a ripartire. 
Lasciata alle spalle la parte culturale del viaggio, ci siamo tuffati in 
quella natural-paesaggistica, assaporando momenti di un passato 
mai vissuto. A Jenbach siamo saliti su un trenino a cremagliera, 
a vapore. Tre carrozze d’altri tempi, ognuna con un proprio nome 
personale: Theodore, Hermann, George. Il bigliettaio abbigliato in 
divisa ottocentesca, atmosfera carica e giocosa. Ciuff! Ciuff! Si 
parte!!! Invasi da una nuvola di fumo e da un rumore assordante 
ma non assolutamente fastidioso. Le grida di entusiasmo erano, 
se possibile, ancor più fragorose degli ingranaggi a cremagliera. 
Ecco la colonna sonora della vita! Quel rumore così diverso, ha 
scatenato in tutti un’euforia impensabile. Percorsi circa 8 km, a 
passo d’uomo, fra felci, betulle e crocifissi nascosti nel fogliame 
del bosco e l’ombra fedele del fumo che seguiva passo, passo.  La 
“velocità” (si fa per dire), consentiva addirittura di ammirare una 
farfalla che si posava su un fiore! Pranzo ad Achen, sulla riva del 
lago, il più grande del Tirolo. La gioia scatenata del mattino, tra-
sformata in serenità grazie allo scorrere tranquillo delle acque del 
lago. Prima del rientro definitivo un’ultima sosta al nuovo negozio 
Swarovski. Luccicante, sfarzoso, sfolgorante… io che amo preva-
lentemente la natura, ne sono rimasta un po’ stordita, ma questa 
è storia personale. Le due giornate trascorse insieme ai 56 com-
pagni di viaggio hanno avuto l’effetto sperato, un’iniezione di buon 
umore e di vitamine per ricominciare al meglio la quotidianità dei 
giorni successivi. A proposito di iniezione, doveroso ringraziare 
Cristina e Daniela, le due fedelissime infermiere sempre pronte ad 
intervenire in caso di malori. La loro presenza tranquillizza e aiuta 
a vivere col sorriso. Grazie a tutti, alla prossima gita di autunno!

Gisella

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

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

Centri di prevenzione

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

in Via Pieve, 42
Enzo Baggio
Tel. 0445 874093

sabato 26 settembre 
sabato 31 ottobre
e sabato 28 novembre 
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 24 ottobre
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 12 settembre
sabato 10 ottobre
e sabato 14 novembre 
dalle 8.00 alle 10.00

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

Giuliana Corà
Tel. 0445 650195

sabato 12 settembre
sabato 10 ottobre
e sabato 14 novembre 
dalle 8.00 alle 10.00

Santorso Locali sotto chiesa della
Parrocchia del Timonchio

Marilena Berti Dal Castello
Tel. 0445 641800

sabato 26 settembre
dalle 8.00 alle 10.00

Locali di Villa Luca sabato 31 ottobre
dalle 8.00 alle 10.00

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

Danilo Fioraso
Tel. 0445 885178

sabato 5 settembre 
sabato 3 ottobre
e sabato 7 novembre
dalle 8.30 alle 10.30

Schio - Giavenale Centro Civico
in Via Sorelle Boschetti, 4

Imelda Cavion
Tel. 0445 670465

sabato 26 settembre 
dalle 8.30 alle 10.30

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

Adriano Pastore
Tel. 0445 525444

sabato 5 settembre 
sabato 3 ottobre
e sabato 7 novembre
dalle 8.30 alle 11.00

Thiene - Conca Centro Parrocchiale
Maria Ausiliatrice

Marco Mastino
Tel. 0445 363748

sabato 10 ottobre
e sabato 14 novembre
dalle 8.00 alle 10.00

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

Gian Pietro Lorandi
Tel. 0445 856304

sabato 12 settembre
sabato 10 ottobre
e sabato 14 novembre 
dalle 8.00 alle 10.00

Zanè Centro Parrocchiale
SS Pietro e Paolo

Roberto Poloni
Tel. 0445 369632

sabato 5 settembre
dalle 8.00 alle 10.00

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

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
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La colonna sonora della vita

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA



CARTOLERIA - COPISTERIA
FORNITURE UFFICIO

Via Strasseggiare, 26 - 36015 SCHIO (VI)
Tel. e Fax 0445 671193 e-mail: poier@poier.it

R
et

ta
ng

ol
oa

ur
eo

.it
 - 

ag
os

to
 2

01
5

Assemblea Ordinaria degli Associati - Marano Vicentino (21 marzo 2015) con consegna targa al dr. Loris Salvador


