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Lo scompenso cardiaco:
Qualche numero
per capire di cosa
stiamo parlando…
Lo scompenso cardiaco
colpisce oltre 14 milioni di
europei e oltre 1 milione di
italiani; il numero di persone che andranno incontro
alla malattia è in crescita e si stima che raddoppierà
entro il 2030.
In Italia ogni hanno si hanno 170 mila nuovi casi di
scompenso cardiaco e ogni giorno si verificano 500
ricoveri ospedalieri.
Negli ultimi 5 anni il numero di ricoveri per scompenso è aumentato del 40%. Lo scompenso cardiaco è
molto più comune dei più frequenti tumori: mammella, testicoli, utero e intestino.

tia coronarica o cardiopatia ischemica). Fra le cause
non ischemiche, le più frequenti sono l’ipertensione
arteriosa non curata, il danneggiamento delle valvole cardiache, infezioni (miocarditi, HIV ecc.), abuso di
alcohol e droga.
Fino a un terzo dei pazienti, inoltre, può presentare arterie coronarie normali e nessuna ulteriore anamnesi
significativa; in questi casi, in cui la causa è apparentemente sconosciuta, si parla di cardiomiopatia dilatativa idiopatica (IDCM).
Dal momento che l’azione di pompaggio del cuore
non è efficace, oltre ad un insufficiente apporto di
ossigeno agli organi vitali, si verifica anche un ridotto
ritorno venoso. I liquidi tendono, cioè, ad accumularsi
nei polmoni o in altre parti del corpo, soprattutto negli
arti inferiori.

CAUSE
COSA SI INTENDE PER
“SCOMPENSO CARDIACO”?

L

o scompenso cardiaco è una condizione in cui
il Cuore non è più in grado di pompare Sangue
in tutto il corpo in maniera adeguata alle richieste
dell’organismo. Questo non significa che il cuore si è
fermato o è a rischio di cessare di battere ma che
non pompa più sangue come dovrebbe, cioè non si
riempie adeguatamente o non ha una forza sufficiente per svuotarsi e non riesce ad immettere sangue in
tutto il corpo, così come faceva prima della malattia.
La definizione “scompenso cardiaco” si riferisce a un
insieme complesso di sintomi e manifestazioni fisiche
causati dall’incapacità del cuore di soddisfare le esigenze dell’organismo.
Lo scompenso cardiaco può verificarsi a qualsiasi età
e può essere provocato da svariate condizioni; negli
adulti le cause più comuni di scompenso sono di origine ischemica, derivano cioè dal restringimento delle arterie che alimentano il muscolo cardiaco (malat-

L

’insufficienza cardiaca si sviluppa in genere in seguito a una lesione cardiaca, ad esempio in conseguenza di un infarto del miocardio, di un’eccessiva
sollecitazione cardiaca dovuta a un’ipertensione non
trattata per diversi anni o in conseguenza di una disfunzione valvolare.
Le cause più frequenti di insufficienza cardiaca includono:
• coronaropatie
• un precedente attacco di cuore (infarto del miocardio)
• pressione sanguigna alta (ipertensione)
• disfunzioni delle valvole cardiache
• cardiopatie congenite (difetti presenti alla nascita)
• cardiomiopatia (ingrossamento del cuore)
• endocardite
• miocardite (infezione del miocardio)
• diabete

SINTOMI

I

sintomi dell’insufficienza cardiaca non sono sempre
chiari. Alcuni soggetti, negli stadi più precoci, possono addirittura non manifestare alcun sintomo, mentre
altri possono non dare peso a disturbi come l’affaticamento o la sensazione di “fame d’aria” interpretandoli
come normali segni dell’invecchiamento.
In altri casi, per contro, i sintomi dell’insufficienza cardiaca sono più palesi. A causa dell’incapacità del
cuore di pompare quantità adeguate di sangue e di
irrorare così gli organi (come i reni e il cervello) possono manifestarsi svariati sintomi, tra cui:
• difficoltà respiratorie
• gonfiore a livello di piedi e gambe
• carenza di energia e spossatezza
• sonno disturbato a causa di problemi di respirazione
• gonfiore o dolore addominale, perdita di appetito
• tosse con espettorato “schiumoso” o catarro
• aumento della minzione notturna
• confusione
• perdite di memoria

DA RICORDARE SEMPRE

Q

uando non devi esitare a chiamare il medico o il
centro scompenso per prenotare una visita?

• se il peso aumenta di 2-3 Kg o più in pochi giorni se
vedi gonfiarsi i
piedi, le caviglie o altre parti del corpo (pancia)
• se fatichi a respirare o non riesci più a svolgere le tuo
attività quotidiane
• se hai necessità di aumentare il numero di cuscini per non accusare affanno o difficoltà di respiro
quando ti sdrai a letto
• se hai tosse insistente con o senza catarro
• se hai una minore necessità di urinare
• se hai la febbre o un processo infettivo
• se accusi un “giramento di testa” anche da sdraiato
o da seduto
• se hai dolore al torace o variazioni del battito cardiaco.

FATTORI DI RISCHIO

A

lcuni soggetti mostrano una maggiore predisposizione allo sviluppo di insufficienza cardiaca. Stabilire con certezza chi nel futuro andrà incontro a tale
condizione è impossibile; ciononostante esistono dei
fattori di rischio noti. Conoscerli e consultare un medico per istituire un trattamento precoce sono strategie
efficaci per la gestione dell’insufficienza cardiaca.
I fattori di rischio associati all’insufficienza cardiaca
comprendono:
• pressione sanguigna alta (ipertensione)
• attacco di cuore (infarto del miocardio)
• anomalie delle valvole cardiache
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• ingrossamento del cuore (cardiomiopatia)
• anamnesi familiare di cardiopatia
• diabete

DIAGNOSI

S

olo il medico è in grado di stabilire se esista una
condizione di insufficienza cardiaca e a quale stadio si trovi. A tale scopo, analizzerà l’anamnesi del paziente, prendendo in considerazione anche le affezioni passate e presenti, l’anamnesi familiare e lo stile
di vita. Durante l’esame obiettivo, il medico valuterà
inoltre cuore, polmoni, addome e gambe per verificare la presenza di segni di insufficienza cardiaca.
Per escludere o confermare una diagnosi di insufficienza cardiaca il medico potrà prescrivere uno o più
dei seguenti esami diagnostici:
• ecocardiogramma
• elettrocardiogramma (ECG)
• radiografia del torace
• test sotto sforzo
• cateterismo cardiaco
Se gli studi confermano un’insufficienza cardiaca, il
medico potrà inoltre decidere di monitorare la frazione di eiezione, vale a dire la percentuale di sangue
che il cuore pompa in circolo a ogni battito. Tale valore è un indicatore fondamentale della salute del
cuore e viene spesso utilizzato dai medici per stabilire
se l’organo funziona in maniera adeguata.

Opzioni di trattamento
per l’insufficienza cardiaca
Modifiche dello stile di vita

L

e modifiche allo stile di vita possono contribuire ad
alleviare alcuni sintomi presenti a tutti gli stadi dello scompenso cardiaco: Riduzione della quantità di
sale assunta con la dieta (l’eccedenza di sodio porta
l’organismo a trattenere liquidi, peggiorando i sintomi
dello scompenso) apporto di liquidi costante e ridotto
attività fisica moderata (l’esercizio, in particolare quello aerobico, è un buon metodo per rinforzare il cuore ed il sistema cardiovascolare, portando il cuore a
pompare con più efficacia) abolizione del fumo limitazione dello stress riposo adeguato Un cenno anche
all’attività sessuale: molte persone con scompenso
cardiaco si domandano se possono continuare ad
avere una normale attività sessuale; la risposta è sì,
questa non comporta danni al cuore e va considerata come qualsiasi altra attività fisica, avendo cura di
ascoltare i segnali del proprio corpo (difficoltà respiratorie e dolori al petto).

TERAPIA

I

l trattamento dello scompenso cardiaco prevede
varie opzioni; l’obiettivo è quello di rallentare la progressione della patologia, ridurre l’ospedalizzazione,
aumentare la sopravvivenza e ridurre i sintomi al fine
di migliorare la qualità della vita. I trattamenti spaziano dalla terapia farmacologica, alla modifica dello
stile di vita, dall’impianto di dispositivi, all’intervento
chirurgico. La diagnosi e il trattamento precoce consentono spesso di ridurre i sintomi e molti pazienti con
scompenso cardiaco possono tornare a condurre
una vita attiva.Il paziente soggetto a scompenso cardiaco deve eseguire delle visite di controllo periodiche che permettano di valutare le condizioni fisiche
generali e lo stato della malattia. Terapia farmacologica La terapia farmacologica è molto importante
nella cura dello scompenso: essa consente di aiutare
il lavoro del cuore e di controllare i sintomi. È fondamentale che la terapia farmacologica prescritta dal
medico non venga mai interrotta, né venga modificato il dosaggio autonomamente dal paziente; qualsiasi segnale di aggravamento deve essere riportato
al medico che valuterà una terapia alternativa. Esistono diverse tipologie di farmaci. I più importanti ed
utilizzati sono:
I Beta Bloccanti riducono il fabbisogno di ossigeno
del cuore diminuendone la frequenza del battito e la
pressione sanguigna.
I Vasodilatatori dilatando i vasi sanguigni, riducono
la pressione arteriosa e consentono così al cuore di
lavorare contro una minor resistenza alla spinta del
sangue; tra essi esistono gli Ace inibitori ed i Bloccanti
dei recettori dell’angiotensina.

ANGIOPLASTICA CORONARICA

I

n caso di origine ischemica dell’insufficienza cardiaca, quando possibile, si può procedere ad un
intervento di Angioplastica Coronarica per ripristinare
la normale dimensione del lume vascolare. La metodica consiste nell’introdurre, in anestesia locale, attraverso l’arteria femorale o radiale un tubicino all’interno
del quale si inserisce, tramite guide metalliche, un catetere a palloncino. Questo viene fatto scorrere fino
a raggiungere il restringimento coronarico dove viene gonfiato per “modellare” e “frantumare” la placca aterosclerotica e ridare un adeguato diametro al
vaso. Molto spesso durante l’angioplastica si posiziona nel tratto arterioso dilatato un dispositivo di calibro
adeguato (denominato STENT) che una volta espanso, aderendo alla parete interna dell’arteria, ne impedisce un nuovo restringimento (restenosi). In alcune
situazioni vengono impiegati particolari stent medicati
che, rilasciando gradualmente un farmaco, riducono
il rischio di restenosi.

CARDIOCHIRURGIA

S

e l’insufficienza cardiaca è la diretta conseguenza
di una disfunzione valvolare o se è aggravata da
tale condizione, il medico potrà valutare l’opportunità
di un intervento chirurgico per riparare o sostituire la
valvola difettosa, o addirittura considerare un trapianto di cuore di fronte a un’insufficienza cardiaca grave
e irreversibile.
dottor Angelo Ramondo

cardiologo interventista
direttore Struttura Complessa di Cardiologia

I Diuretici aiutano l’organismo ad eliminare i liquidi in
eccesso, riducendo il gonfiore agli arti inferiori e migliorando la respirazione.
Gli anticoagulanti per la riduzione del rischio cardioembolico soprattutto nei pazienti con Fibrillazione
Atriale.

TERAPIA DI RISINCRONIZZAZIONE
CARDIACA

I

n alcuni individui affetti da insufficienza cardiaca le
due camere inferiori nel cuore non battono in maniera sincrona, costringendo l’organo a un sovraccarico di lavoro. Alcuni soggetti con insufficienza
cardiaca potrebbero essere candidati all’impianto di
un dispositivo cardiaco per la terapia di risincronizzazione cardiaca (CRT), un’opzione di trattamento clinicamente testata. Un dispositivo cardiaco CRT invia
piccoli impulsi elettrici alle camere inferiori del cuore
per aiutarle a battere in maniera più coordinata, ossia in “sincronia”, e migliorare così il pompaggio del
sangue.

LAssociazione
augura a tutti
Buone Feste
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VOLONTARI OSPEDALIERI
S

i è concluso positivamente lo scorso 29 novembre il corso di formazione per Volontari
Ospedalieri organizzato dalla Direzione Medica U.O.S di Psicologia Ospedaliera dell’ULSS6
Vicenza che ha visto una numerosa schiera di
partecipanti (quasi novanta) inviati dalle singole
Associazioni che poi organizzeranno la loro presenza nei vari reparti in accordo con la Direzione
Sanitaria. La nostra Associazione ha partecipato
con 19 volontari, una decina dei quali neofiti in
materia di volontariato ospedaliero.
Il corso sviluppato su cinque incontri di due ore
ciascuno ha affrontato i temi basilari che devono essere conosciuti da chi si prepara a prestare
l’attività di volontariato all’interno di una struttura che esiste da anni, complessa e particolare
com’è l’Ospedale San Bortolo di Vicenza che ha
nella cittadinanza una sua credibilità costruita in
anni di lavoro e che va tutelata nell’interesse di
tutti.

N

N

ell’ultimo incontro la
dott.ssa Celegato ha
sviluppato il tema “Gli
aspetti nella relazione
di aiuto del volontario
con il paziente” ha fornito, analizzando e commentando insieme ai
partecipanti i dati emersi
dai questionari compilati nel corso del primo
incontro. Significativo è
risultato il fatto che per
il 59% dei partecipanti
si tratta della loro prima
esperienza nel mondo
del volontariato; il 39%
ha dichiarato di avere fatto questa scelta per
aiutare il prossimo e il 22% per dare conforto ed
ascoltare i pazienti. Il 76% ha scelto il volontariato ospedaliero per esperienza vissuta con un
familiare malato.

el primo incontro il dott. Cracco e la C.I Barbara Fontana hanno illustrato le finalità e gli
obiettivi del corso nonché le modalità di com- È stata anche l’occasione per tornare a ribadire
pilazione del questionario consegnato ad ogni alcune questioni e cioè il volontario deve stare
al proprio posto; deve rendersi conto che non
partecipante.
sta aiutando un proprio familiare ma deve rea dott.ssa R. Celegato ha affrontato il tema stare neutro difronte al paziente e possibilmente
“La problematica psicologica del paziente deve trasmettere fiducia nella vita e nel proe l’intervento del volontario” e ha posto l’ac- gresso medico scientifico.
cento sul rapporto tra malato e volontario; ha
a chiuso l’incontro dicendo che l’esperienfornito utili indicazioni sul comportamento e l’atza di volontariato ospedaliero è importante
teggiamento da tenere nei confronti del malato
perché
apre la mente alla cultura solidale di cui
partendo dal concetto che il malato nella sua
c’è
tanto
bisogno affinché possano prevalere le
condizione vede la realtà con le lenti di chi non
dispone più liberamente del suo tempo ma è
costretto a seguire tempi e ritmi dettati da altri o
da circostanze da lui non gestibili. Ha sottolineato che il paziente ha bisogno di essere ascoltato e sentire la solidarietà del volontario nei suoi
confronti.

L

H

ragioni del dialogo su quelle del pregiudizio e
dell’indifferenza.
Aggiungiamo noi, che con il volontariato si possono superare le difficoltà dei singoli e della collettività che spesso le istituzioni non riescono a
soddisfare.
Adesso per i Volontari, dopo la loro nobile scelta e le istruzioni ricevute durante il corso, inizia
il viaggio vero e proprio che servirà a riempire
la loro valigia di esperienze che con i prossimi
numeri saremo lieti di farvi conoscere.
A tutti loro un caloroso grazie e un augurio sincero, per l’impegno che si sono assunti, da parte di
tutto il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici
del Cuore.
Antonio Rigon

I

l dott. F. Randon invece ha trattato il tema “La
Privacy in ospedale: aspetti essenziali di carattere giuridico” partendo dal concetto che
ognuno ha il diritto ad avere una sfera di privato,
a meno che non ci sia un’ autorizzazione che la
limita. Ha evidenziando che i dati delle singole
persone possono venire utilizzati solo per necessità. Ha fornito esempi pratici di comportamento da tenere difronte a situazioni che potrebbero
capitare in modo da evitare incomprensioni in
particolare per quanto riguarda i dati sensibili
(sesso, salute, credo religioso….).

I

l quarto incontro tenuto dalla Capo Infermiera
A. De Tommasi ha affrontato il tema “Cenni di
igiene ospedaliera e sulla sicurezza del paziente in ospedale” ha spiegando i rischi che
si corrono in ambiente lavorativo e le probabilità
di contrarre un danno. Ha inoltre illustrato anche
i differenti livelli di percezione del rischio mettendo in evidenza che il rischio zero in pratica non
esiste. Ha riferito sui DPI (Dispositivi Prevenzione
Infortuni) che vengono utilizzati all’interno dell’ospedale per evitare che un’infezione complichi
l’assistenza. Ha posto l’accento sul fatto che
avere mani pulite è più importante che avere
un paio di guanti sopra a mani sporche.
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I

l 30 Novembre l’Associazione
è stata invitata dalla Coordinatrice dell’Università degli
Anziani di Camisano Sig.ra
Lucatello a presentare l’attività svolta e gli scopi perseguiti
dall’Associazione Amci del
Cuore.
All’incontro hanno partecipato
il presidente Antonio Rigon e la volontaria dott.ssa Rosa Garbin. Il presidente nel suo intervento
ha ripercorso i trentacinque anni di storia dell’Associazione ed ha illustrato gli scopi sociali e l’attività svolta a favore degli associati e dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. La dott.ssa Garbin
invece ha fatto una veloce panoramica sulle cause che possono provocare eventi vascolari
acuti ed ha suggerito stili di vita e comportamenti da tenere per limitare i rischi cardiovascolari.
Gli oltre centocinquanta partecipanti al termine delle due relazioni hanno rivolto numerose
domande in merito agli argomenti trattati.

24 settembre 2016

Gita ai luoghi verdiani

S

i parte in una bella mattinata di fine settembre. Siamo in
22 partecipanti; un bravo autista ci fa viaggiare tranquilli attraverso la Pianura Padana. Arriviamo alla prima tappa
della nostra gita, Villa Sant’Agata a Villanova d’Arda. La villa
acquistata nel 1848 da Giuseppe Verdi, fu da lui abitata negli anni della maturità fino alla fine della sua vita. All’interno
abbiamo visto la camera dove il maestro morì, lo studio con
spartiti e scritti originali del maestro.Interessante la visita al parco, dove si trovano anche alberi
di specialità esotiche e la rimessa con le carrozze usate dal
maestro.
Si prosegue in pullman per un caseificio dove tutti noi abbiamo acquistato formaggio parmigiano della zona. Il pranzo,
molto apprezzato da tutti, è ricco di prodotti locali.
Nel pomeriggio ci si dirige a Busseto per la visita guidata
al Teatro Verdi, un vero gioiello. Quindi si va a Roncole di
Busseto per la visita alla casa natale di Verdi, dove il maestro nacque nel 1813, alla chiesa dove c’è l’organo su cui da
bambino il maestro si esercitava. Qui ci è d’ausilio un tablet.
Ore 17.30 si parte per il ritorno, arricchiti culturalmente e….
pronti per la prossima uscita.
Paola Boesso

PENSIERI DI LUCIANA.

FINALMENTE LA GITA SI È FATTA!

L

a giornata è bella come tutte quelle di settembre di quest’anno, incontriamo persone nuove, l’atmosfera è di cordialità. Un ottimo autista ci fa viaggiare tranquilli, attraversiamo la “nostra” grande pianura padana, strade strette, senza traffico, qualche casa
poco adorna di fiori. Tra i campi i capannoni quasi diroccati,forse un tempo abitati dai contadini e luogo per mettere il raccolto della
terra. Ora anche lì tutto è cambiato, non più buoi per arare la terra e falciare l’erba, ma trattori più o meno moderni. Attraversato il
fiume Po scarsissimo di acqua, finalmente raggiungiamo la prima tappa della nostra meta, Villa Verdi. Visitare la casa e gli oggetti
di una persona di cui conosci la genialità, è sensazione bellissima. Dalla guida abbiamo appreso particolari della sua vita. Uomo
di grande fama, vigile partecipe del rinnovamento civile, etico-politico, attaccato alla sua gente. Come tutti i comuni mortali anche
per lui la grande sofferenza dalla quale purtroppo non viene risparmiato nessuno. Ora ascolto la sua musica con una sensazione
diversa. Il parco di villa Verdi mi piacerebbe visitarlo ogni giorno per osservare e godere quelle tanta meravigliose diverse piante
che il Maestro ha voluto nella sua terra dimostrandosi abile botanico. Nel parco il laghetto a forma di nota musicale si attraversa
con un ponte. Grazie a chi ha proposto questa gita. Viva gli amici del cuore.

3 dicembre 2016

Gita a Merano

“Dulcis in fundo” E a chiudere la stagione delle
gite 2016 organizzata dalla nostra associazione non
poteva mancare la visita a Merano per vivere la
magica atmosfera natalizia nella “culla dei tradizionali Mercatini dell’Avvento” come ci racconta
la nostra socia Leda.

S

abato 3 dicembre un gruppo numeroso di soci ha partecipato alla visita
della città di Merano che prevedeva una mattinata di conoscenza della
città e un pomeriggio dedicato allo shopping natalizio nei famosi mercatini
allestiti lungo le vie del Passirio.
Viaggiando comodamente a bordo di un confortevole pullman, abbiamo raggiunto la meta in poche ore. Ad attenderci una simpatica guida che,dopo
un’introduzione storico-geografica, ci ha condotto nella visita. Dalla Merano
più moderna e attrezzata di strutture quali il nuovo stabilimento termale, siamo passati alla parte antica, medievale, molto caratteristica e suggestiva. Abbiamo visitato la cattedrale e successivamente la via
centrale dei Portici, ricca di storia e di negozi. Abbiamo appreso che la fortuna di Merano è stata opera della famosa principessa Sissi
che, eleggendola come luogo di soggiorno e di cura, ha richiamato la ricca nobiltà europea. Sono nati così i primi lussuosi alberghi
che ancora si possono ammirare. Dopo un lauto pranzo in perfetto stile tirolese, abbiamo dedicato il pomeriggio, piacevolmente
soleggiato, ai mercatini di Natale che offrivano sia prodotti artigianali tipici del periodo sia prelibatezze alimentari.
Al momento dei saluti ci siamo dati appuntamento per la gita di primavera.

Leda Saccardo
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attività 2016
Attività di educazione e informazione presso la Biblioteca del San Bortolo

Il 15 settembre la dott.ssa Rosa Garbin e l’infermiera Maria Luisa Trentin hanno illustrato ai presenti l’impor-

tanza e i benefici della ginnastica di mantenimento. Al termine dell’incontro si sono ricevute le iscrizioni per i corsi
2016-17.
I corsi, iniziati il 3 ottobre, sono quattro e si svolgono, il lunedì e giovedì dalla ore 15.00 alle 16.00 uno e l’altro dalle
ore 16.00 alle 17.00, e il martedì e venerdì dalle ore 15.30 alle 16.30 il primo e dalle 16.30 alle 17.30 il secondo.
Il 29 settembre la dottoressa Ivana Piva endocrinologa, responsabile scientifico della “Fondazione Dalla Vecchia” ha fornito
utili consigli sui benefici di una corretta alimentazione.
Il 13 ottobre il cardiologo dottor Massimo Spanghero ha risposto con la consueta chiarezza alle domande e ai dubbi che i
presenti gli sottoponevano.
Sabato 1 ottobre abbiamo partecipato anche quest’anno alla manifestazione “Azioni Solidali Vicentine”, organizzata dal
Centro Servizi Volontariato, manifestazione che segna un momento di solidarietà fra tutte le associazioni di volontariato, senza
distinguo, all’insegna della gratuità e della condivisione.
Nei giorni 14-15-16-17 novembre eravamo nell’atrio del San Bortolo per la tradizionale offerta delle “NOCI
DEL CUORE”. Ogni anno partecipiamo a questa campagna nazionale per raccogliere fondi per la prevenzione e la ricerca sulle malattie cardiovascolari. La prevenzione costituisce un’arma fondamentale per
contrastare le malattie cardiovascolari Prevenzione non deve restare una parola astratta, ma divenire
uno stile di vita. Scarsa l’affluenza.

Visite culturali: sono due molto importanti effettuate

in autunno: villa Valmarana e Palazzo Chiericati..
Questa apprezzata iniziativa della nostra socia Nicolina Cappello Infantino, esperta e coinvolgente guida, ci permette di
approfondire la conoscenza della nostra città, di arricchirci del
BELLO che essa custodisce.
È un mettere tra parentesi i problemi e le cose cattive che la
vita ci presenta ogni giorno e caricarci di positività.
- La prima delle nostre uscite organizzate da Nicolina ci ha
portato ad ammirare gli splendori di VILLA VALMARANA “AI
NANI” con lo straordinario ciclo di celebri affreschi di Giambattista Tiepolo e del figlio Giandomenico. Il nomignolo “Ai Nani
“è per differenziarla dalle altre ville della stessa famiglia, ed è
dovuto alle sculture in pietra rappresentanti dei nani.
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nocromatici che raffiguravano soggetti di monete
romane e greche.
Saliti al primo piano abbiamo potuto scoprire
altri capolavori come l’opera firmata da Paolo
Veneziano “Dormitio Virginis” e la Crocifissione
del Memling (pannello centrale di un trittico ora
smembrato).
Proseguendo siamo passati nella grande sala
con i sette lunettoni civici di Bassano, Maffei
e Carpioni, dove si racconta il periodo d’oro della
città tra ’500 e ’600, sotto il dominio della Serenissima. Abbiamo osservato in particolare il lunettone dove erano raffigurati i Rettori di Vicenza,
dipinto da Jacopo Bassano.

Sabato 19 novembre 2016 un nutrito gruppo di soci ha
partecipato all’interessante visita alla Pinacoteca, sita nello
splendido palazzo Chiericati, l’unico edificio cittadino completo e conforme al disegno palladiano. Guidati da Nicolina
Cappello Infantino abbiamo potuto apprezzare i tesori racchiusi in questo contenitore, recentemente inaugurato dopo
numerosi interventi di restauro e riorganizzazione.

All’interno della sala abbiamo potuto osservare
il nuovo Gioiello di Vicenza : un grande vassoio
tondeggiante del diametro di 58 cm costituito da
più di 300 modellini di edifici realizzati in argento, 61 dei quali rappresentano palazzi di rilievo
storico come la Basilica Palladiana, il Duomo ,la
la Torre Bissara, le decine di chiese; al centro di Piazza dei
Signori è stato inserito, a sorpresa, un modellino in oro della
Rua. E’ la riproduzione di era un antico modello] in argento
della città di Vicenza, attribuito all’architetto Andrea Palladio
nel XVI secolo, realizzato come ex voto e defraudato da Napoleone Bonaparte durante la Campagna d’Italia.

Un grande interesse ha suscitato nel gruppo la visione del
grande vano che ospita la ricostruzione della chiesa di San
Bartolomeo, dove sono state riunite in un unico spazio le
superbe pale d’altare (teleri) appartenute alla chiesa e conservate precedentemente in varie ali del museo. Definita
come vera e propria Cappella Sistina di Vicenza, demolita nell’Ottocento, raccoglie le opere realizzate da maestri
come Bartolomeo Montagna, Cima da Conegliano, Giovanni
Buonconsiglio, Marcello Fogolino, La visione d’insieme restituisce valore agli autentici capolavori, tra cui il Montagna,.
La raffigurazione del tema si caratterizza dunque per un’am- In questa sala ci siamo soffermati a lungo per ascoltare le
bientazione ‘spiazzante’, che richiede un occhio esperto nel interessanti notizie artistiche e storiche.
cogliere e mettere in relazione elementi e simboli. Interes- Il gruppo ha seguito la visita con vivo interesse e apprezsante nella stanza accanto l’esposizione di parti del dipinto zamento e , come sempre, Nicolina ha saputo condurre in
ingrandite e di un erbario composto con le varie piante raf- modo spigliato e coinvolgente, trasmettendo la sua passione
figurate.
per l’arte e la storia della città.
Appena entrati ci siamo soffermati ad ammirare la Crocifissione del Bellini, opera preziosa del 500 anche per l’eccezionale stato di conservazione . Non si è di fronte a una ‘tipica’
Crocifissione, quella ambientata sul Monte Calvario, perché
il pittore ha estrapolato Cristo crocifisso da quel contesto,
per collocarlo in un ambiente del tutto atipico, caratterizzato
da tre lapidi tombali che forma ed iscrizioni dichiarano ebraiche, in un paesaggio extraurbano prossimo a una città che
appare a un tempo reale e ideale

Successivamente siamo passati nel grande salone detto del Al momento del saluto è stata avanzata la proposta di una
Firmamento, perché il soffitto è affrescato con tutte le costel- visita alla Chiesa di Santa Corona da svolgersi il terzo sabalazioni dell’emisfero boreale e australe conosciute al tempo. to di gennaio 2017.
Nella parte centrale sono raffigurati i carri del sole e della
Leda Saccardo
luna. Nicolina ci ha fatto osservare i particolari riquadri mo-

Nicolina ha già approntato un calendario di visite culturali nel 2017. Si dovrebbero effettuare il terzo sabato di ogni mese con questo
ordine:
GENNAIO: Santa Corona

FEBBRAIO: Santi Felice e Fortunato MARZO: santuario di Monte Berico APRILE: oratorio di San Nicola

MAGGIO: Villa Godi-Malinverni a LUGO VICENTINO, dove si potrebbe anche fermarsi per il pranzo di chiusura di fine corso.
A novembre, organizzato dalla Direzione Medica e dall’U.O.S. di Psicologia, si è tenuto un CORSO DI FORMAZIONE PER
VOLONTARI OSPEDALIERI. Cinque gli incontri ai quali hanno partecipato 12 nuovi amici che inizieranno presto il loro
servizio di volontariato presso i reparti di Cardiologia, Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare (v.art. pag.4)
Controllo gratuito dei valori della pressione arteriosa, del colesterolo e della glicemia a:
- Longare il 27 novembre dalle ore 9 alle 12 con offerta noci. Grazie sempre all’organizzatrice consigliere Norma Bisson, e alla collaborazione della dott.ssa Emanuela Zaccaria, dell’infermiera Lucia Santi, dei consiglieri Cogo Fausto e Graziella Smiderle.
- Bolzano Vicentino il 17 dicembre presso i magazzini Berton con offerta noci. Grazie alle infermiere Mara, Susanna e Rosa.
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Il nostro grazie AL MAESTRO ANDREA RIGONI E A TUTTI I CORISTI
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Chiesa Araceli
Araceli Vecchia
Vecchia –Vicenza
–Vicenza
Sabato 17 dicembre 2016 ore 20.30
Chiesa Araceli Vecchia –Vicenza

Prima parte

Seconda parte

ADESTE FIDELES
tradiz. Natalizia

BIANCO NATALE
I. Berlin, arm. M. Berno

AI PREAT
arm L. Pigarelli

IMPROVVISO
B. De Marzi

BELLE ROSE DU PRINTEMPS
T. Usuelli

ZITTI ZITTI
Tradiz. Natalizia, arm. M. Lanaro

NATALE 1942 SUL DON
M. Berno

LA MONTANARA
T. Ortelli

ASTRO DEL CIEL
F. Gruber arm. M. Berno

CHIARA NOTTE DI NATALE
M. Berno

RIFUGIO BIANCO
B. De Marzi

IL TUO PRIMO NATALE
V. Rigoni

SULL ’ ALTOPIANO
A. Rigoni, I. Pelosi

ORTIGARA
A. Rigoni, I. Pelosi

REGALI DI NATALE
M. Marelli

BUON NATALE ALPINO
Sangineto, Berno, Rigoni

INNO DEGLI AMICI DEL CUORE
A. Rigoni

La sede è casa vostra aperta nei giorni di
lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00
e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Nei giorni di apertura o tramite bollettino postale potete rinnovare
il vostro tesseramento per l’anno 2017
i nuovi iscritti sono 60, di cui 27 con iscrizione omaggio perché ricoverati in cardiologia”.

si ringraziano tutti coloro che nella dichiarazione fiscale indicano il codice fiscale 95017720244
destinando il 5 per mille alla nostra associazione

per donazioni liberali o per il rinnovo
dell’iscrizione con bonifico bancario
utilizzare l’iban IT20M0200811810000003838516 indicando la causale, rinnovo tesseramento 2017 o
donazione liberale a sostegno Associazione.
Segnalateci il vostro indirizzo di posta elettronica. il nostro è:

e-mail:

amicicuorevicenza@associazionisanbortolo.it

il nostro sito internet:

www.amicidelcuorevicenza.it

Donazioni effettuate dalla nostra associazione a favore dei reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia

2010: n.1 deambulatore a rotelle, 1 sedia per doccia, 1 cyclette
2011: n. 1 TV color
2012: n.11 TV color ,n.1 staffa, n.1 barella con materasso, n.1 bilancia a poltrona
2013: n.3 radiatori, n.1 ecotomografo portatile,n.2 deambulatori fissi, n.2 bilance, n.2 sensori cardio
2014: n.1 carrello per raccolta biancheria, n. 3 classificatori a cassetti con n.100 cartelle, n.3 TV color e n.2 termoventilatori
2015: n.1 carrello per medicazioni, n.1 misuratore di pressione, n.5 defibrillatori (1 nell’atrio del San Bortolo, 2 nelle scuole, 1 in
Prefettura e 1 a Longare)
2016: 5 sensori cardiovascolari e due paraventi
Il tutto per un importo totale di euro 34.576

Il 22 luglio Amici del Cuore, Suor Adriana, infermiere di Cardiologia si sono ritrovati nella
Chiesa parrocchiale di Laghetto per dare il cristiano saluto a Gigi socio convinto e coerente, volontario della prima ora del reparto e degli ambulatori di cardiologia. Colonna portante
dell’Associazione, già consigliere, sempre disponibile nel suo servizio con una parola buona ed
un sorriso per tutti.
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