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E’

ormai da quasi un anno
che ho l’onore di dirigere
questa Azienda U.L.SS.
e che ho fatto la conoscenza
con l’Associazione “Amici del
Cuore” ed i suoi volontari.
Mentre ci stiamo lasciando
alle spalle il 2013, è consuetudine ripensare all’attività svolta
ed alle persone meravigliose che operano a vario titolo
all’interno di questa Azienda,
compreso il fondamentale
mondo del Volontariato di cui
fanno parte anche gli “Amici
del Cuore”.
Ho sperimentato la qualità di

queste generose persone che,
volontariamente e con spirito
di servizio, mettono a disposizione degli altri il loro tempo e
le loro energie. E lo fanno con
passione, tenacia e consapevolezza in quanto spesso,
dopo aver passato di persona esperienze di sofferenza,
hanno ritenuto importante impegnarsi a fianco della nostra
realtà sanitaria per aiutarci a
cogliere i bisogni inespressi
delle persone toccate dalla
malattia e dai loro familiari, e
tradurli, con estremo senso di
generosità, in servizio. Ringrazio gli “Amici del Cuore” per
tutte le attività che organizzano a supporto soprattutto della
prevenzione: dall’educazione
a corretti stili di vita ad iniziative
di promozione della salute.
Ringrazio per il servizio che
scaturisce da un bel dialogo
che si è instaurato con questa
Direzione dell’Azienda perché
la loro voce, così discreta ma
al contempo efficace, ci permette di cogliere importanti in-

dicazioni e suggerimenti di cui
terremo conto nell’attuazione
delle nuove schede ospedaliere.
Come dicevo, fine anno tempo di bilanci, ma anche di speranze che si hanno nel cuore
e che “ si buttano al di là” nel
nuovo anno ….con l’auspicio
che diventino realtà del nostro
prossimo futuro.
Una di queste è la mia volontà
di rafforzare sempre più la sinergia ed il dialogo con “Amici
del Cuore” e con tutto il mondo del Volontariato, per percorrere insieme, fianco a fianco la strada verso una reale e
sempre più forte umanizzazione delle cure e di ascolto dei
bisogni di quanti si affidano
alla nostra Sanità.
Colgo l’occasione per inviare
a tutti i vostri lettori i più sentiti
auguri di Buon Natale e di un
Felice e Sereno Nuovo Anno!
Il Direttore Generale U.L.SS. N. 6
“Vicenza”
Dr. Ing. Ermanno Angonese

Auguri di Buon Natale
e di un Felice e Sereno
Nuovo Anno !
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CARDIOPATIE
E DIABETE:
due facce di una stessa medaglia

Q

uest’anno, grazie al contributo del Centro Servizi Volontariato di Vicenza, con
l’Associazione Amici del Cuore si è pensato ad un progetto che potesse comprendere
non solo la nostra Associazione, ma che abbracciasse realtà con le quali ogni giorno ci
troviamo a lavorare gomito a gomito, per rinforzare un legame di mutuo aiuto che è considerato molto importante, ma che allo stesso
tempo si fa fatica a coltivare, a causa dei numerosi impegni che ci coinvolgono ogni giorno
nel ruolo di volontari.
Ed è per rispondere a questa esigenza che
è nata questa collaborazione tra gli Amici del
Cuore e l’Associazione Diabetici di Vicenza.
Il progetto è rivolto ai volontari attivi e si propone di favorire la conoscenza e la collaborazione tra gli appartenenti alle due associazioni, che si rivolgono spesso allo stesso bacino
di persone, al fine di migliorare la capacità di
operare dei volontari, rinsaldare la partecipazione al proprio gruppo di appartenenza e favorire la cooperazione tra le due realtà.

D

iabete e malattie cardiovascolari sono
patologie che oggi non possono più essere considerate in modo disgiunto. Basti pensare che 2/3 dei diabetici (sia di tipo 1
che 2) muoiono di un evento cardiovascolare,
cosi’ come 2/3 di coloro che hanno una malattia cardiovascolare, sia acuta che cronica,
se fanno un test, dimostrano di avere anche il
diabete o una forma minore di intolleranza al
glucosio.
Ciò dimostra quanto siano strettamente connesse queste due patologie, e quanto sia rischioso non prendere in considerazione l’incidenza di una sull’altra.
Questo non solo dal punto di vista medicoclinico, ma anche da parte del paziente stes2 Amici del cuore

so, poiché la malattia non riguarda solo una
parte del corpo, ma il paziente nella sua totalità, come persona, in quanto influenza moltissimi aspetti della sua vita.
Ma di cosa deve tenere conto il paziente?
Nel trattamento di tali patologie, che per loro
natura sono croniche, l’attenzione deve essere posta innanzitutto sulla gestione dei fattori di
rischio (alimentazione scorretta, sedentarietà,
fumo, stress) al fine di apportare quei cambiamenti atti a raggiungere uno stato di benessere.
Il conseguimento di questo obiettivo non può
trascurare tutto ciò che viene descritto come
“psiche” ossia i vissuti, gli stati d’animo e le reazioni che accompagnano la persona nel suo
percorso di vita, in particolare dal momento in
cui si trova a dover fare i conti con una nuova
condizione di salute minata da queste due patologie.
All’interno di questa cornice, dal momento
della diagnosi in avanti, si inseriscono le diverse
figure che cooperano al conquista di questo
nuovo equilibrio improntato sul benessere della
persona, e che vanno dal personale medico,
psicologico e infermieristico, ai familiari e più in
generale alla rete sociale nella quale la persona è inscritta.
Una menzione particolare va fatta per una
figura trasversale a tutte queste, che è quella
del volontario, che, non disponendo di competenze specifiche, pone la propria persona e
la propria esperienza su diabete e cardiopatie,
a servizio delle persone che si trovano a dover
affrontare quei momenti critici (diagnosi iniziale
ed eventuali recidive) che fanno parte del decorso cronico di queste patologie.
Al volontario spetta il delicato compito di accogliere e accompagnare nella quotidianità,
seppur di vita ospedaliera, le persone che affe-

riscono per le cure e i trattamenti, offrendo uno
spazio di dialogo e comunicazione tra pari, abbattendo quei timori che possono invece presentarsi nella comunicazione col professionista,
e in questo modo aprendo una possibilità di
condivisione di quelli che possono essere dubbi, paure e richieste sulla gestione della malattia ogni giorno, che molte volte non si ha la
possibilità di sciogliere in altra sede.
Al fine di rendere più efficaci le competenze dei volontari, quest’anno è stata realizzata
una serie di incontri con le Associazioni Amici
del Cuore e Diabetici, durante i quali è stato

promosso oltre che un implemento di conoscenze, anche uno scambio di esperienze tra i
rappresentanti delle due Associazioni.
Il risultato è stato un fitto scambio di opinioni, aneddoti e racconti che ha permesso un
ulteriore arricchimento personale dei partecipanti, oltre che l’appagamento di una sentita
esigenza di condividere un momento comune
di confronto e supporto.
dr. Erika Rigon
psicologa

ASSOCIAZIONE ONLUS VI/138

Orario sede:

lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00
SABATO dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Tel. 0444 757034

www.amicidelcuore.it
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Vent’anni ...e non li dimostra
Nascita e crescita del Volontariato ospedaliero
da parte dell’Associazione degli Amici del Cuore

A

lla fine del 1993 l’allora vicepresidente
Bruna Nichele riuscì a realizzare, grazie al
sostegno del primario prof. Mario Vincenzi, un
progetto che da tempo accarezzava: attuare
un servizio di volontariato nel reparto di Cardiologia.
ubito un gruppetto di 12 soci diede con
entusiasmo la propria disponibilità, pronto
ad impostare il costume della propria vita, con
il dono del servizio gratuito a chi soffre. Gli inizi
non sono facili per nessuno, “fare il volontario”,
lo è ancora meno: saper attuare l’ascolto attivo, saper distinguere i propri bisogni da quelli
dell’aiutato, riuscire a “leggere” in una chiusura
che può sembrare scostante, non è così ovvio
come potrebbe sembrare.
Il nostro tirocinio fu facilitato dalla caposala,
inizialmente suor Annunziatina (i volontari della prima ora non possono di certo scordarla)
suor Adriana poi e dal personale tutto, che parecchi di noi, vuoi direttamente come pazienti
o vuoi come familiari, avevano potuto apprezzare per la loro umana professionalità.
ostro primo coordinatore fu Maria Teresa
Turetta che, dopo qualche anno, dovette
ritirarsi per impegni familiari. Le succedette Antonio Scagno, tuttora coordinatore attento e
scrupoloso del gruppo di volontari che prestano servizio pomeridiano nei reparti di Cardiologia, Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare
e al mattino negli ambulatori di Cardiologia.
ttualmente sono presenti durante l’arco
della settimana 13 - 14 volontari.
Dal lunedì al giovedì, presso gli ambulatori di
Cardiologia, ogni mattina c’è la presenza di un
volontario che avvicina le persone che si presentano per i vari esami, dà loro ascolto, forni-
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sce indicazioni sull’ubicazione degli ambulatori, cerca di rendere la loro attesa meno pesante
prestando attenzione sia alle loro confidenze
che alle loro lamentele.
gni pomeriggio ci sono due volontari
presenti nei reparti sopracitati.
Dopo aver indossato il camice e messo in evidenza il tesserino magnetico che li identifica
come volontari riconosciuti dall’azienda ospedaliera, si informano dal personale per capire
se c’è qualche caso particolare, qualche paziente che ha più necessità di un contatto umano. Con discrezione entrano nelle stanze, si
presentano come volontari, cercano di cogliere spunti verbali e non al fine di comprendere
meglio la persona e il suo io profondo, rispettando al massimo il desiderio del paziente. Il
volontario non fa domande, ma lascia che sia
il malato a decidere di raccontarsi; è tenuto al
segreto professionale, nella maggior parte dei
casi non conosce la persona che avvicina, per
lui tutti i pazienti hanno gli stessi diritti e la
stessa importanza; è disponibile per un aiuto,
ma mai si permette di prendere iniziative senza
prima aver interpellato il personale, non porge neppure un goccio d’acqua se le infermiere
non danno l’assenso.
a distribuzione dei pasti è un ulteriore mezzo per entrare in contatto con il paziente con
più naturalezza: consegnando con un sorriso il
vassoio, riesce naturale scambiare una parola,
avvicinare le persone senza coartare il loro desiderio di privacy, e anche individuare chi non
ha coraggio di chiedere un po’ di compagnia o
un aiuto per mangiare. Il volontario non ha fretta, si dedica all’ascolto dimostrando interesse,
calma, partecipazione. Il volontario non è uno
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psicologo, ma opera con la psicologia dell’umiltà e del cuore.
Ho letto in un foglietto e lo riporto alla riflessione di tutti noi: “il volontario è consapevole che il proprio compito non è quello di
risolvere i problemi della gente, ma di farsi
compagni nel cammino”.
Credo poter affermare che in questi anni siamo
“cresciuti”.
bbiamo capito che la nostra crescita deve
sempre continuare, che c’è sempre qualcosa da imparare, che donando un po’ del nostro tempo, riceviamo mille volte di più di quel
poco che sappiamo dare.
A qualcuno vien fatto di chiedersi e di chiederci: volontario perché, il volontario cosa fa?
La risposta può essere estremamente semplice
e complicata ad un tempo: semplice per chi
crede che la gratuità dell’amore per “l’altro”, la
condivisione, non sono solo parole dette per
enfatizzare un servizio, ma sono una meta a cui

A

non ci si stanca mai di tendere; complicata per
chi crede solo nell’efficientismo e nell’apparire. Volontariato vuol dire stare accanto con il
cuore a chi vive la sofferenza, sia paziente o
familiare, senza cercare gratitudine o riconoscimenti, vuol dire gratuità a 360 gradi.
La risposta potrebbe anche trovarsi nel sorriso
che si riesce a ottenere da un paziente triste,
preoccupato, incerto sul suo futuro, dagli occhi che esprimono il desiderio di un po’ di
compagnia, dalle persone che magari incontri
per la strada, ti fermano e ti dicono: “Mi riconosce? Sono stato ricoverato in cardiologia…
sapesse con quale desiderio attendevo venissero i volontari con il loro sorriso, la loro parola
… più di una medicina.”
E anche questo ci dà la forza per continuare
nel nostro cammino.
Luigina

“Ricordiamo con affetto e nostalgia la nostra cara amica volontaria
Giuseppina Zanini che da poco ci ha lasciati...”

Cara Pina,
mi sento orgogliosa e fortunata
per averti un giorno incontrata
Sei stata una persona bella dentro
e lo hai dimostrato in ogni momento
Sei stata la volontaria più matura
ma sempre pronta e sicura
La tua forza e la tua parola
sono state esempio e scuola
La tua dolcezza e i tuoi sorrisi
hanno ridato gioia a tanti visi
Comprensiva, paziente, generosa,
instancabile, disponibile, premurosa…
Offrivi una tazza di te o una camomilla
e la giornata continuava più tranquilla

Prendevi a braccetto un’ammalata
e facevi insieme una passeggiata
Portavi il vassoio con la minestrina
e imboccavi sia il nonno che la signorina
La tua presenza e la tua simpatia
la ricorderanno tutti in corsia
E pazienti, infermieri e primario
non possono certo dire il contrario
Mamma felice, nonna ambiziosa,
moglie importante
ma quante donne hai avuto Sante!
Ti porto con affetto nel mio cuore
e ti auguro di vivere sempre nell’amore
F. S.
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26 ottobre gita a Verona e Borghetto

Nascita, crescita, sviluppi di una gita per pochi intenditori

S

i fa … no, siamo in pochi … dai forza, se ne
aggiungono altri … e così siamo arrivati a 28
(Maria ne porta quattro) Dai vai … I consiglieri
dicono: “l’Associazione metterà la differenza “
…
E così è deciso: andiamo!
Sabato mattina ore 8.00, arriva all’ultimo minuto la presidente, ma brava! “Beh, non si trovavano taxi“
La triste realtà è però un’altra: tra influenze,
malesseri, sopravvenuti impegni … partiamo
in 21!!!
Leggesi VENTUNO! Meglio pochi, ma buoni!
Però il tempo è bello, la temperatura mite, il
sole ci invita a sorridere.
In pullman non dobbiamo litigare per i posti …
non c’è ressa.
Un saluto a tutti i presenti, con un pensiero particolare a Gloria la più giovane partecipante precoce aiutante dell’associazione nelle iniziative - che, seguendo le orme di nonna Bruna,
ora consigliere ma già presidente e colonna
promotrice di tante importanti iniziative, è oggi
con noi per nuove esperienze.
Un ricordo caro e nostalgico ad affezionati
amici a cui il trascorrere del tempo ha impedito, loro malgrado, di unirsi a noi … e un buon
viaggio a tutti, autista compreso.
Marino, il nostro “tesoriere” è
un po’ serio: sta sicuramente pensando alla cassa, ma
oggi desideriamo trascorrere
una giornata serena in buona
compagnia dei pochi soci e amici presenti e
così l’Associazione contribuisce economicamente per mantenere la quota accessibile.
Siamo in viaggio e per ora non c’è nebbia,
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meno male, verso Montebello è ancora limpido, poi si intravede un po’ di foschia, beh
forse possiamo chiamarla nebbia, già, ma il
nostro autista è prudente, sicuro e così noi siamo tranquilli.
Durante il viaggio Lale ci racconta con ricchezza di particolari e l’entusiasmo ancora palpabile, le meraviglie ammirate nel suo recente
viaggio in Iran. La sua descrizione, colorita e
così dettagliata e vivace ti permetteva di “VEDERE” attraverso le sue parole, posti e persone
del luogo.
Ed eccoci a Verona, piazza Brà, punto di partenza della visita. Qui incontriamo Elena la nostra guida e con lei andiamo a scoprire con
occhi diversi, più attenti alle sfumature e ai particolari, tanti luoghi e monumenti che molti di
noi hanno visto più e più volte ma che ora si
trovano a considerare con maggior interesse
e curiosità. Una carrellata nel tempo per rinfrescarci la millenaria e interessante storia della
città.
L’Arena maestosa, le eleganti vie del centro, i

palazzi più importanti, il portone della casa di
Romeo, il romantico balcone di Giulietta meta
e “pellegrinaggio” di molti innamorati e la sua
statua dorata con il seno destro lucido per essere ininterrottamente sfiorato da mani maschili e femminili: una reliquia, un portafortuna,
una scaramanzia per l’amore eterno?

A mezzogiorno la guida termina il suo servizio
e ci dà indicazioni per raggiungere il ristorante. Sorpresa! Tanto eravamo comodi nel nostro
pullman tanto ci ritroviamo in un ristorante affollato da altre sei o sette comitive.
Fortunatamente i nostri posti sono riservati … un
po’ stretti … beh tutto non si può avere dalla vita! Ma la compagnia è buona, allegra, è
questo fa la differenza.
Dopo pranzo riprendiamo il pullman per dirigerci a Borghetto di Valeggio sul Mincio.
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Ricordiamo che è aperto il rinnovo
tesseramento per l’anno 2014
con la consueta quota
di Euro 15,00
AMICI
DEL
CUORE

2014
Chi avesse smarrito la tessera
“Amici del Cuore” può richiedere un
duplicato in segreteria.

Diamo il benvenuto ai nuovi iscritti
che sono: 93 soci paganti
45 soci con iscrizione omaggio

Arriviamo verso le 15.30.
Qui la visita è libera e il paesaggio e l’ambiente
ci riportano subito all’ indietro nel tempo. I mulini ad acqua, (due ruote in funzione) la chiesa
parrocchiale dedicata a san Marco evangelista, la torre campanaria di epoca scaligera
con una campana risalente all’anno 1381 una delle più antiche del veronese - le contrade con le case in pietra, il castello scaligero in
alto (nessuno è tanto coraggioso da raggiungerlo salendo le ripide scalette)
Paola e Lale, provette fotografe, sono indaffarate a scovare e a immortalare gli angoli più
suggestivi, che qui certo non mancano, per
poi riportare i loro scatti su Facebook, sul sito
della nostra associazione e naturalmente qui
nel nostro storico giornale.
Anche questa escursione è terminata. Si riparte, qualche barzelletta, chiacchiere e commenti vari accompagnano il nostro tranquillo
viaggio di ritorno.
All’arrivo a Vicenza, ringraziamo tutti per la
compagnia e la condivisione della giornata e,
tra saluti e abbracci, diamo il consueto arrivederci alle prossime gite che speriamo con più
partecipazioni.

Amici tutti,
tesserati e
non tesserati
Vi ricordiamo che anche nella prossima
denuncia dei redditi possiamo destinare
il 5per mille a sostegno della nostra
associazione firmando e segnando
il numero di codice fiscale
dell’associazione stessa (qui sotto riportato)
Vi ricordiamo altresì che questa scelta non
comporta una spesa per il dichiarante,
essendo una quota d’imposta a cui
lo stato rinuncia.
scelta per la destinazione del cinque
per mille irpef
Firma ………………………………….

Ringraziamo tutti coloro che hanno
fatto donazioni all’Associazione

BENEFICIARO:

95017720244
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
In autunno, presso la biblioteca del chiostro del San Bortolo, sono ripresi i consueti appuntamenti con gli
specialisti:
Il 17 ottobre le infermiere professionali Rosa Garbin e Maria Luisa Trentin hanno
parlato dei benefici della ginnastica di mantenimento e hanno presentato i corsi che
anche quest’anno la nostra associazione ha potuto riavviare.
Ricordiamo con l’occasione che sono ripresi i corsi di ginnastica di mantenimento presso
la palestra degli ambulatori di cardiologia con la partecipazione di 31 iscritti.

Il 29 ottobre presso la sede di Confartigianato la nostra Associazione ha organizzato, nell’ambito di una serie
di particolari iniziative, un incontro con il primario di Pneumologia dottor Rolando Negrin che ha parlato delle
malattie polmonari.
In questa occasione, le infermiere Mara e Monica - preziose e sempre disponibili collaboratrici - hanno eseguito 31 controlli gratuiti di pressione, glicemia e colesterolo, rilasciando un cartellino con i dati rilevati e soprattutto
indicazioni e utili consigli.
Il 5 novembre il cardiologo dottor Luigi La Vecchia ha ampiamente illustrato un argomento di particolare
interesse: “Farmaci cardiovascolari: istruzioni per l’uso”
Dall’11 al 14 novembre nell’atrio principale del San Bortolo abbiamo offerto le ormai famose e tradizionali “noci del
cuore” allo scopo di raccogliere fondi per la ricerca sulle
malattie cardiovascolari. Con l’occasione ringraziamo tutti i
volontari della vecchia e nuova guardia che si sono avvicendati nella postazione con impegno e dedizione. Un rilievo particolare a due costanti presenze quotidiane.
E un grazie “di cuore” a tutti coloro che, pur in tempi duri e
di sacrifici, hanno creduto in noi e hanno contribuito con le
loro offerte.
Ricordiamo la disponibilità e la collaborazione dei “piani alti”
che ci offrono l’opportunità non solo di proporre noci ma di
farci altresì conoscere e rinnoviamo gratitudine al dottor
Peruffo e al suo staff ai quali “giriamo” sempre le nostre
difficoltà che ben riescono ad appianare
Il 23 novembre, presso i magazzini Berton di Bolzano Vicentino, le instancabili infermiere Mara e Monica, hanno
controllato gratuitamente i valori di colesterolo e pressione.
Nel rispetto degli scopi della nostra Associazione cerchiamo, anche con queste semplici iniziative, di
sensibilizzare e coinvolgere le persone. Siamo consapevoli di essere una modesta realtà ma abbiamo
buona volontà, voglia di fare, di dare e di crescere. Siamo sempre aperti e disponibili ad accettare aiuti,
idee, collaborazioni, forze nuove.

Ricordiamo che sabato 21 dicembre, presso la chiesa di Santa Maria in Araceli, alle ore
20.30 il “nostro Coro Alpino Lumignano” diretto
dal socio maestro Andrea Rigoni ci offrirà l’immancabile Concerto - senza il quale Natale non
è NATALE! – Dopo il concerto, come da tradizione, l’Associazone offrirà a tutti i presenti un
ricco rinfresco augurale.
Prima del concerto, alle ore 19.30, sarà celebrata la Santa Messa per la nostra Associazione. “AUGURI Auguri auguri”
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