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Editoriale del Presidente

Care Amiche, Cari Amici, 

è con grande soddisfazione che posso 

informarvi che, a partire dal 5 maggio, non sarà più necessario spedire o 

portare a Vicenza la richiesta di appuntamento per il rinnovo della patente 

di guida. A partire da questa data infatti tutto l'iter burocratico inizierà e 

finirà a Thiene in Via Rasa presso la sede dell'ULSS 4 - Servizio di  

Medicina Legale.

Si è concluso infatti l'annoso e oneroso iter che ci ha visto impegnati per 

circa tre anni nel favorire i nostri Associati unitamente ai portatori di altre 

patologie. Un grazie è doveroso alla struttura dell'ULSS 4 Alto Vicentino 

per averci sopportato comprendendo le nostre necessità!

Altro argomento  che ci ha visto promotori, e portato a termine, è la nuova 

allocazione del Servizio di Medicina dello Sport nei locali contigui a 

CardioAction: ciò consentirà di realizzare sinergie e recuperi di efficienza 

tra i due Servizi della Cardiologia. 

Un grazie alla Direzione Strategica dell'ULSS per avere ricevuto,  

compreso e fatto propri i nostri suggerimenti ampliando così la 

collaborazione tra Volontariato ed Ente Pubblico che, come ben sapete, è  

nostra ambizione poter mantenere e sempre più sviluppare!

In questi giorni abbiamo spostato la Sede per l'ennesima volta con la 

speranza di avere trovato una collocazione definitiva. Siamo sempre al 

“Boldrini”, abbiamo lasciato il primo piano per far posto al Servizio di  

Medicina dello Sport, trasferendoci al secondo piano della palazzina 

posta nel cortile interno sopra il Servizio Farmaceutico Territoriale. 

Abbiamo a disposizione una sala spaziosa e luminosa adeguata alle nostre 

necessità. Quanto prima verranno poste indicazioni appropriate sul  

percorso da seguire per agevolarne l'accesso.

Nello scorso Editoriale avevo concluso scrivendo che la realtà associativa 

rappresenta dei valori che non devono andare perduti. Aggiungo ora che 

le iniziative proposte presentano un aspetto culturale e questa è una 
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pratica che va stigmatizzata a livello sociale. Bisogna comprendere che la 

sanità è un bene pubblico comune e quindi tutto deve essere trasparente.  

Con un clic i cittadini devono vedere come funziona un reparto e anche 

quanto spende un ospedale per acquistare beni e servizi. A questo punto è 

possibile incrociare i dati con la qualità del servizio ricevuto rendendosi  

quindi conto che differenze di costi potrebbero rivelare un problema 

organizzativo. Aggiungerei anche l'importanza del tema dei controlli: il  

controllato è spesso anche il controllore.

La dirigenza sanitaria va scelta in base alla valutazione della propria 

qualità, quella che deriva dalle pubblicazioni e dalle esperienze 

professionali.

La nostra Associazione è costantemente impegnata nel dialogo con la 

Direzione Strategica al fine di partecipare alla costruzione – per quanto di  

nostra competenza - di quello che avete appena letto. La nostra ambizione 

e speranza consiste nel “lasciare una traccia del nostro passaggio”.

Adriano Pastore

Tagliato il traguardo delle 1000 angioplastiche coronariche.

A partire dal mese di ottobre 2010 con l’acquisizione del nuovo angiografo 

presso  l’  Ospedale   di  Thiene  e  con  le  nuove  direttive  regionali,  l’attività 

interventistica  coronarica  ha  preso  vita  direttamente  nella  nostra  ULSS,  grazie 

all’impegno dei medici della Cardiologia diretta dal Dott. Bortolo  Martini. 

Dal mese di aprile 2012 è iniziata l’attività di Cardiologia interventistica presso 

l’Ospedale  Alto  Vicentino  di  Santorso  con  il  trasferimento  dell’angiografo  dall’ 

Ospedale di Thiene e con l’acquisto di un secondo angiografo di ultima generazione. 

Al  Dott.  Luciano Bassan Direttore  dell’UOSD di  Emodinamica e  al  Dott.  Sergio 

Cozzi si sono aggiunti il Dott. Gaetano Povolo, il Dott. Gianluca Toffanin e il Dott. 

Luca Callegarin a completare un team di alto profilo umano e professionale. 

Tale attività lavorativa necessita di un vero e affiatato lavoro di squadra con il 

ruolo  indispensabile  ed  altamente  professionale  e  qualificato  degli  Infermieri  che 

collaborano attivamente e pienamente a fianco dei Cardiologi in tutte le fasi delle 

procedure di cardiologia interventistica. Gli Infermieri che attualmente lavorano in 

Emodinamica  sono l’I.  C.  Giuliano Zaltron,   Maria  Tersa  Carretta,  Denise  Busa, 

Maddy  Lorenzi,  Lorella  Scapin,  Fabris  Roberto  e  l'operatrice  OTA  Rosanna 

Roncaglia. Un ruolo molto importante viene inoltre svolto in Sala Angiografica dai 

tecnici Radiologi e,  attualmente collaborano con noi, Nicola Zaffaina, Katia Simoni, 

Mattia Bosi e Carlo Collauto .

1000 procedure consentono di trarre dati statistici significativi sulla qualità del 

lavoro svolto e soprattutto indicano il raggiungimento di una esperienza che permette 



di  trattare  casi  sempre  più  complessi  con  pz  con  infarti  acuti  in  atto  e  severa 

compromissione delle condizioni emodimaniche.

Grazie alla grande  disponibilità del Direttore Generale Avv. Daniela Carraro e 

dei  suoi  Collaboratori  Dott.  Roberto  Toffanin  Dott.ssa  Patrizia  Simionato  Dott. 

Vanzetto, abbiamo  a disposizione tutti i materiali di ultima generazione (compresi gli 

stent medicati completamente riassorbibili),  con possibilità di eseguire misurazioni 

della riserva coronarica con guide di flusso, ecografie intracoronariche, aterectomia 

coronarica,  sistemi  di  aspirazione  di  trombi  intracoronarici  manuali  e  meccanici, 

impianto  di  contropulsatore  per  sostegno  della  circolazione  durante  shock 

cardiogeno.

Nell’ultimo anno circa il 70% delle procedure è stato eseguito per via arteriosa 

radiale (dal  braccio),  con  impianto  di  STENT nel  98%  dei  pz  (di  cui  l’89%  è 

costituito da STENT medicati a rilascio di farmaco). 

Il  passo  successivo  sarà  l’autorizzazione  Regionale  con  la  conseguente 

organizzazione interna per diventare centro Hub, con possibilità di eseguire PTCA 

primarie  (trattare  cioè  pz  con  infarto  miocardico  acuto  in  atto  precocemente  e 

rapidamente nel nostro Ospedale non dovendo trasferire i pz in altri Centri) 7 giorni 

su 7 e 24 ore su 24 ore. Per poter raggiungere e potenziare tale attività fondamentale 

per  un  Ospedale  Nuovo  dedicato  ai  pazienti  “acuti”  è  indispensabile  l’aiuto,  la 

collaborazione,  l’alta  professionalità  ed  il  supporto  del  personale  Medico-

Infermieristico  dell’Unità  Coronarica,  del  reparto  di  Cardiologia,  delle  attività 

ambulatoriali Cardiologiche, del Pronto Soccorso e del 118.

          Un ringraziamento particolare va a tutto il Gruppo della riabilitazione  Cardio 

Action anche  per il prezioso lavoro che svolge nella prevenzione della cardiopatia 

ischemica.

          Infine un doveroso ringraziamento all’Associazione Amici del Cuore Alto 

Vicentino Onlus e al suo instancabile Presidente Adriano Pastore per l’ospitalità in 

questo giornale ma soprattutto per  il costante ed importante supporto al nostro lavoro 

di tutti i giorni.

Luciano Bassan
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Ricordo di Umberto Pozzan

Lo scorso  29  aprile  è  caduto  il  primo anniversario  dalla  scomparsa  di 

Umberto Pozzan.

Desidero  esprimere  ad  Umberto,  e  alla  sua  famiglia,  la  riconoscenza 

dell’Associazione Amici del Cuore e dei cittadini dell’Alto Vicentino per 

l’impegno  e  la  tenacia  espressi,  nella  primavera  del  1998,  quando 

promosse  ed  iniziò  –  insieme  ad  altri  -  la  raccolta  di  firme  a  favore 

dell’apertura del Servizio di Emodinamica. 

Nel  dicembre  1999  partecipò,  in  qualità  di  socio  fondatore,  alla 

costituzione  dell’Associazione  “Amici  del  Cuore”  che  da  un  piccolo 

nucleo  iniziale  conta  attualmente  oltre  1440  associati  sparsi  sull’intero 

territorio dell’ULSS 4 Alto Vicentino.

Grazie Umberto per avere offerto un prezioso esempio di  “cittadinanza 

attiva” per il quale dobbiamo sempre esserti riconoscenti.

             Adriano Pastore

Commissione Medica Locale per il rinnovo delle patenti di guida

L'11 aprile 2012 ha iniziato ad operare a Thiene la Commissione Medica 

Locale per il rinnovo delle patenti di guida; i nostri sforzi – iniziati un 

anno  prima  -  hanno  trovato  appoggio  presso  la  Direzione  Strategica 

dell'ULSS 4 Alto Vicentino e nell'arco di circa un anno abbiamo raggiunto 

l'obiettivo e cioè l'apertura della sede staccata.

Si trova a Thiene in Via Rasa  9 presso il Servizio di Medicina Legale 

guidato dalla d.ssa Licia Sartori. Sin da subito si è dimostrata una scelta 

felice in quanto il risparmio di tempo e di denaro per raggiungere Vicenza 

rimane a disposizione non solo dei nostri Associati ma di tutti i portatori di 

patologie per le quali è previsto il passaggio in Commissione.

Dal  5  maggio  scorso  è  possibile  inoltre  spedire  e/o  consegnare 

direttamente  la  domanda  di  appuntamento  presso  i  citati  uffici  per  cui 

invitiamo gli Associati che necessitano di questo servizio ad usufruire di 

questa importante facilitazione. 

Cari Amici, questo significa che tutto l'iter burocratico si svolge a Thiene!

Ringrazio il  personale preposto per  la cortesia  e  la disponibilità  con le 

quali quotidianamente riceve la popolazione, molto spesso la più debole, 

dell'Alto Vicentino.

Adriano Pastore
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Il Consiglio Direttivo è lieto di porgere un caloroso “benvenuto” ai 

nuovi Soci:

Arsiero: Dal Molin Livio

Breganze: Battistello Mario, Viero Silvana

Caltrano: Rossanese Rosa Teresa

Carrè: Cogno Maria Anna, Tomasi Maurizio Domenico 

Cesuna: Dal Prà Susanna

Chiuppano: Dal Prà Margherita, Toniollo Valentino

Cogollo del Cengio: Dal Molin Laura, Dall'Osto Franco

Dueville: De Rosso Rosanna

Fara Vicentino: Dalla Costa Claudio, Michelon Giovanni, Parise Maria 

Lugo di Vicenza: Rosa Valerio

Malo: Crosara Maria Bertilla, Dal Balcon Zaira, Dalla Valle Maria Grazia, 

Dal Soglio Bruno, De Zen Alberto Francesco, Gasparella Vittorio

Marano Vicentino: Balasso Cesare Ivano, Basso Armando, Borriero 

Francesco, De Vecchi Mariano, Zilio Roberto

Montecchio Maggiore: Piana Augusto

Montecchio Precalcino: Dal Santo Maria Germana, Piana Augusto

Monte di Malo: Grendene Giampietro, Marcante Giovanni Battista

Pedemonte: Boumouss Brahin, 

Piovene Rocchette: Croce Mario, Lana Ruggero

Santorso: Bolla Ugo

Sarcedo: Squarzon Patrizio

Schio: Casa Giuseppe, Cencherle Antonio, Costa Franca Angelina, De 

Preto Attilio, Graizzaro Gino, Marini Maria Carla, Noaro Giovanni, 

Pedron Gianfranco

Thiene: Carraro Luigi, Collarin Gabriella, Corà Gaetano, Dal Santo 

Giuseppe, Marzaro Angelo, Mozzanega-Casarotto Marcella, Palermo 

Giovanna, Pastore Umberto, Turra Francesco

Torrebelvicino: Boschetti Saverio, Cavion Maria Cecilia

Villaverla: Barbieri Elio, Ferracin Mariangela, Pretto Marilena, Tizian 

Antonio

Zugliano: Garzotto Pietro, Illesi Francesco, Tescari Giorgio
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CALENDARIO PASSEGGIATE 2014 (seconda parte): 

la partecipazione è aperta ad Associati, familiari ed amici

SABATO 7  GIUGNO  - Campogrosso - ritrovo ore 7.30 P.le Div. Acqui a Schio, 

percorso di andata dalla parte di Camposilvano, ritorno per le malghe, tra i campi, 

semi pianeggiante, circa ore 4 a/r, pranzo al sacco; 

SABATO 14 GIUGNO –  giro delle Malghe, ritrovo ore 7 al park del cimitero di 

Caltrano, trasferimento in auto per il Costo fino al Bar Alpino, via  Magnaboschi, 

saliscendi di media difficoltà durata ore 3.30 - 4.00 pranzo al sacco; 

MERCOLEDI 18 GIUGNO – Santa Caterina - ritrovo ore 8 al P.le Div. Acqui a 

Schio, percorso Santa Caterina - Forte Enna circa 3 ore a/r, pranzo a casa;

SABATO 5 LUGLIO  - “Monte Cengio” ritrovo ore 8.00 park cimitero di Caltrano, 

si prosegue per Chiesa di Treschè Conca, possibilità di pranzare al rifugio. Segnalare 

per tempo la partecipazione per la necessaria prenotazione. MUNIRSI DI TORCIA 

ELETTRICA PER GALLERIE;

SABATO 12 LUGLIO - NOTTURNA ALLE MALGHE - ritrovo ore 20.45 presso il 

park del cimitero di Caltrano trasferimento in auto fino al bar Alpino, come il 14 

Giugno,  percorso  pianeggiante,  MUNIRSI  DI  TORCIA  ELETTRICA  ED 

EQUIPAGGIAMENTO ADATTO. Escursione con luna piena;

MERCOLEDI 16 LUGLIO. - Cima Lèmerle-  ritrovo ore 7 al Park del cimitero di 

Caltrano,poi partenza da Cesuna,dal P.le della ex stazione, dislivello mt 180 ca, circa 

ore 3 a/r,su strada sterrata in buono stato,pranzo al sacco

SABATO 26 LUGLIO  Strada del Trenino Campiello - Asiago, ritorno in autobus - 

ritrovo ore 7.00 presso il park del cimitero di Caltrano, trasferimento in auto fino a 

Campiello,  percorso  pianeggiante  durata  ore  3.30  circa  pranzo  al  sacco. 

RICORDARSI LA TORCIA ELETTRICA PER PERCORRERE IN SICUREZZA 

LA GALLERIA FERROVIARIA

  

La partecipazione e l'eventuale ritiro vanno sempre segnalati ai seguenti Referenti: 

Giorgio Ballico 349.6741648 – Andrea Figari 340.6878495 – Ada Frizzo 

348.3729806. 

                                                   INFORMAZIONI UTILI

Ognuno deve portare con se i farmaci quotidianamente assunti, acqua, frutta, 

cibo facilmente 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. 
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Venezia 30 marzo 2014  “Su e zo par i ponti”

Arsiero 25 aprile 2014 – Pria Beach

Cogollo del Cengio 12 aprile 2014
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Segnalazione dell’indirizzo di posta elettronica

Continuiamo a raccogliere gli indirizzi di posta elettronica per migliorare e 

rendere  maggiormente  tempestive  eventuali  comunicazioni  tra 

Associazione e Associati. 

Vi invitiamo pertanto a segnalarla al seguente indirizzo:

info@amicidelcuorealtovicentino.org

Questo consentirà all’Associazione di inviare con tempestività avvisi e/o 

informazioni che necessitano di una rapida diffusione. 

Vi  invitiamo  ad  utilizzare  questo  strumento  diventato  ormai 

insostituibile. Grazie per la collaborazione.

Sede Sociale

La nuova 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 giovedì 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.

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.

==============================

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e  gli Associati  tutti esprimono le più 

sentite  condoglianze  e  sono  vicini  alla  famiglia  Broccardo  per  la 

scomparsa di Luigi, alla famiglia Retis per la scomparsa di Maddalena.

==============================



Memo per i prossimi mesi

Segnaliamo ai Soci di tenere a mente le seguenti date relative alle attività 

programmate per i prossimi mesi:

• giovedì 19 giugno Assemblea Triveneto Cuore a San Donà di 

Piave;

• martedì  9  settembre  incontro,  ore  14.30, con  i  partecipanti 

all'attività fisica presso il Palasport di Zanè;

• giovedì 11 settembre,  ore 15.30, con i partecipanti all'attività 

fisica presso il Centro Giovanile di Malo;

• seconda quindicina di settembre Corsi di Cucina ed Educazione 

Alimentare – seguirà avviso;

• domenica  21  settembre  Festa  delle  Associazioni  e  del 

Volontariato a Thiene;

• sabato  27  settembre  Gita  di  Autunno  paesaggistico, 

naturalistica e culturale – seguirà avviso;

• domenica 28 settembre Festa delle Associazioni e 30° Coop. La 

Verlata a Villaverla;

• seconda  quindicina  di  ottobre  Corsi  di  Rianimazione 

Cardiopolmonare  presso  l'Ospedale  Unico  Alto  Vicentino  – 

seguirà avviso;

• sabato 13 dicembre Pranzo degli  Auguri  a  Fara  Vicentino  – 

seguirà avviso.

Informiamo  gli  Associati che  le  riunioni  del  Consiglio  Direttivo  si  

terranno   lunedì  8 settembre, lunedì 13 ottobre, lunedì 10 novembre e 

lunedì 15 dicembre 2014 alle ore 17.30 presso la Sede Sociale. 
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“La mia salute in tasca”

Come  ben  sapete  molti  Associati si  sono  dotati  della  chiavetta  USB 

contenente tutti i dati relativi alla/e patologie di cui sono portatori e che 

abbiamo chiamato “La mia salute in tasca”. Si sta avvicinando il tempo 

delle vacanze estive: non aspettate l'ultimo giorno per chiedere di poter 

disporre di questo prezioso strumento.

Gian  Pietro  è  a  vostra  disposizione  però  è  necessario  programmare  la 

preparazione della chiavetta per cui vi preghiamo di telefonare affinché 

possiate essere inseriti nella lista di attesa.

Cogliamo l'occasione per augurarvi Buone Vacanze!

                              

Commissione Mista Conciliativa 

Con  delibera  del  Direttore  Generale  dell'ULSS  4  Alto  Vicentino  del 

03/04/2014 è stata nominata la Commissione Mista Conciliativa ai sensi 

dell'art. 10 del Regolamento di Pubblica Tutela.

Detto Regolamento è uno strumento importante sia per il cittadino-utente 

dei servizi socio-sanitari che per l'Azienda sanitaria stessa.

La  Commissione  si  compone  di  cinque  membri  effettivi:  il  Presidente 

designato  dal  Difensore  Civico  Regionale,  due  componenti  designati 

dall'ULSS 4 e  due rappresentanti  delle Associazioni (Amici del  Cuore 

Alto Vicentino e Oncologia Volontariato Raggio di Sole).

Sono stati designati inoltre due componenti supplenti per l'Azienda e due 

per le Associazioni; i rappresentanti degli “Amici del Cuore” sono i sigg.ri 

Adriano Pastore – componente effettivo - e Mario Peterlin – componente 

supplente.

Cogliamo l'occasione per ringraziare il Direttore Generale dell'ULSS 4 per 

la stima e la fiducia riposta nella nostra Associazione.
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Buone vacanze a tutti!

Si avvicinano le vacanze estive: il Consiglio Direttivo porge a tutti i Soci 

ed ai loro familiari, i migliori auguri di serene vacanze.

Giunga un caloroso augurio che queste rappresentino un periodo di riposo, 

di sana attività fisica e di serenità.

Non dimenticate di portare con voi, per coloro che l’hanno chiesta, quel 

prezioso strumento innovativo che è la chiavetta USB 

“La mia salute in tasca”.  

                                      

Referti on line

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.
 

In pillole

50 anni fa primo intervento a cuore aperto

Sono trascorsi 50 anni da quando, il 24 gennaio 1964, veniva eseguito a 

Padova, dal prof. Giuseppe Cevese, il primo intervento chirurgico a cuore 

aperto  in  circolazione  extracorporea  di  una  cardiopatia  congenita.  Da 

quella data sono stati eseguiti nel centro padovano più di 40.000 interventi 

a  cuore  aperto  in  adulti  e  bambini.  Alla  cardiochirurgia  di  Padova  si 

devono anche il  primo trapianto di  cuore,  nel  1985,  ad  opera del  prof. 
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Gallucci, e il primo trapianto in età pediatrica, nel 1988.

L'antinfluenzale fa bene pure al cuore

Dal Congresso della  Società  di  terapia  clinica  e  sperimentale  arriva un 

ulteriore endorsement per i vaccini antinfluenzali: ridurrebbero del 36% la 

probabilità di essere colpiti da infarto. “Parliamo di anziani e di chi ha una 

malattia cardiovascolare. Nel 2012 soltanto il 42% di loro è ricorso alla 

vaccinazione. L'antinfluenzale diventa un'arma di prevenzione dal doppio 

effetto, sia per la “stagionale” che per i pericoli del cuore”, spiega Enrico 

Agabiti Rosei, presidente del congresso con Alberico Catapano e Giuseppe 

Mancia. I più recenti dati mostrano come il 15% dei 60-64enni presenti 

condizioni di rischio legate a patologie cardiovascolari. Fattore di rischio, 

si è detto al congresso, anche l'inquinamento atmosferico: incide non solo 

sulla salute di cuore e vasi, ma anche sui processi metabolici.
Tratto da l'inserto Salute di La Repubblica del 18 marzo 2014

Macedonia salvavita

Mangiare regolarmente frutta riduce di molto il rischio che si sviluppi, e 

poi eventualmente si rompa, un aneurisma all'aorta addominale. Il legame 

è emerso in uno studio svedese in cui sono state analizzate la dieta e le 

condizioni vascolari di 80 mila persone seguite per 13 anni. Nel periodo in 

esame ci sono state 1.100 aneurismi, ma tra coloro che mangiano frutta 

due volte al giorno, il rischio è risultato inferiore del 31% e quello di una 

rottura del 39%, rispetto a quello di coloro che non erano soliti mangiarne. 

Ma lo stesso non accade mangiando verdura,  si  legge su “Circulation”, 

probabilmente perchè il beneficio è dovuto ad antiossidanti presenti solo 

nella frutta.

Colesterolo nemico del cuore, per nefropatici vero killer 

Malattie renali croniche in aumento, circa 3 mln in Italia 
ANSA - 14 dicembre 2013

ROMA - Il colesterolo è per tutti un nemico del cuore. Ma per chi soffre di 

malattie  renali  croniche  (il  10%  della  popolazione  mondiale,  circa  3 

milioni in Italia), diventa un vero e proprio killer. Per questo cardiologi, 

nefrologi  e  medici  di  medicina  generale  si  sono  uniti  per  mettersi  al 

servizio dei pazienti con un approccio da 'larghe intese' che consenta di 

fornire  loro  assistenza  integrata.

Nonostante il significativo incremento di complicanze cardiovascolari, e il 
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fatto che lo studio Sharp su circa 9mila casi abbia dimostrato che il calo 

del  colesterolo  comporti  grandi  benefici,  gli  esperti,  in  una  conferenza 

stampa a margine del congresso della Società italiana di cardiologia (Sic), 

spiegano che ancora troppo spesso questi pazienti non vengono sottoposti 

al trattamento per ridurre il colesterolo. Durante l'incontro è stato anche 

presentato  un  nuovo  opuscolo  messo  a  punto  dagli  specialisti  per 

'insegnare' ai clinici il nuovo approccio, perché la diagnosi precoce, grazie 

al  dialogo  continuo  tra  cardiologo  e  nefrologo,  permetterebbe  di 

identificare presto il grado di malattia renale e di istituire terapie adeguate, 

compreso il  trattamento per ridurre il  colesterolo, prima di arrivare agli 

stadi  terminali  di  malattia,  riducendo  così  i  rischi  di  complicanze 

cardiovascolari.

Le malattie renali croniche ''sono in costante aumento anche in Italia - ha 

spiegato  Roberto  Pontremoli  associato  di  nefrologia  all'Università  di 

Genova e Irccs San Martino - per l'aumento della vita media, dei fattori di 

rischio  (diabete,  ipertensione,  arteriosclerosi,  obesità)  e  sostanzialmente 

per  la  mancanza  di  un  trattamento  adeguato''.  I  nefrologi,  ha  aggiunto 

Claudio  Rapezzi,  direttore  dell'unità  operativa  di  cardiologia  del 

policlinico Sant'Orsola di Bologna, ''vedono una quota limitata di pazienti 

con malattia renale cronica perché sono più spesso seguiti da internisti e 

cardiologi''  che  ''devono  avere  la  sensibilità  per  considerare  la  malattia 

renale cronica come fattore di rischio indipendente''.

Ha arresto cardiaco in palestra, morto

ANSA - 17 febbraio 2014 - E' morto, probabilmente a causa di un arresto 

cardiaco, un giovane di 26 anni, di Pignola (Potenza) che, in serata, ha 

avuto un malore mentre faceva pesi in una palestra di fitness di Potenza. 

Dopo il malore del giovane, che aveva da poco terminato un esercizio a 

uno degli attrezzi, gli istruttori della palestra hanno allertato il 118 che è 

intervenuto pochi minuti dopo. I sanitari hanno provato a rianimare il 

giovane che però è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Carlo. 
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Michelle Obama contro l'obesità

 

La lotta  all'obesità  in  America parte  dalla  spesa al  supermercato.  Ne è 

convinta la First Lady, Michelle Obama, che rilancia la sua crociata per 

un'alimentazione sana e nutriente, riformando radicalmente le etichette che 

compaiono sulle confezioni di circa 700mila cibi di largo consumo. Dopo 

circa vent'anni dall'ultima regolamentazione, tutti i prodotti, dai cereali alle 

bibite,  avranno delle  etichette  su cui  comparirà  con maggiore  evidenza 

rispetto  al  passato  l'apporto  calorico  e  il  reale  contenuto  di  zucchero. 

L'iniziativa,  lanciata  dalla  campagna  della  First  Lady  "Let's  Move",  si 

avvale  della  collaborazione  di  tutta  l'amministrazione  americana,  dal 

ministro  alla  salute,  Kathleen  Sebelius,  al  capo  della  Food  and  Drug 

Administration, la potentissima agenzia del farmaco e del cibo, Margaret 

Hamburg. L'obiettivo è di informare sulla minaccia del cibo spazzatura sin 

dal momento dell' acquisto. Quindi fornire a tutte le famiglie americane 

maggiori informazioni sui prodotti che comprano, allo scopo di spingerle a 

nutrire i propri figli con cibi più sani.
ANSA: 28 febbraio 2014 

Questo  argomento  è  stato  ampiamente  trattato  dalla d.ssa  Valeria 

Munaretto,  del  Servizio  di  Riabilitazione  Cardiologica 

“Cardioaction”,  ben prima delle raccomandazioni  manifestate  dalla 

nota First Lady, oltre a essere chiaramente indicato nei nostri Corsi di 

Cucina ed Educazione Alimentare!!!
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