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La prevenzione con adeguati stili
di vita va fatta a partire dall’infanzia
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Le cause più importanti delle malattie di cuore in
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dall’organizzazione Mondiale della Salute come bene
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neo, ricca di zuccheri, grassi insaturi e tutti gli altri

presenti fattori di rischio. è per questo che gli stili

cibi nemici del nostro cuore.

di vita e i comportamenti che influenzano il rischio

Dobbiamo tornare alle nostre tradizioni per una lon-

cardiovascolare vanno messi in atto fin dai primi

gevità sicura!

anni di vita.

La prevenzione a 360 gradi ad iniziare dalla nascita
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Ricordo di Soso Marino

Socio, Segretario e Volontario Ospedaliero
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abato 30 settembre la chiesa di Sant’Antonio
ai Ferrovieri era gremita, molti gli amici presenti sul sagrato impossibilitati ad entrare.
A sinistra dell’altare il nostro gagliardetto e nei primi banchi un nutrito numero di amici del cuore, di
amici di Marino, increduli di non vederlo accanto a
noi ad assistere a questa cerimonia di commiato.
Una messa partecipata, le parole del parroco poi ci
hanno fatto ripercorrere la vita di servizio di questo
nostro socio, servizio svolto costantemente con naturalezza, nella nostra Associazione, agli Artigiani, in
parrocchia. E così gli Amici Cuore hanno ricordato
Marino:
“Le parole insegnano, gli esempi trascinano, solo i
fatti danno credibilità alle parole” S. Agostino.
Un socio è andato avanti. Un socio convinto, attivo,
promotore, sostenitore e spinta delle più importanti, concrete attività che hanno contribuito alla
crescita della nostra, “SUA” Associazione. A questa
nostra Associazione Marino ha donato tempo, idee,
iniziative, sempre con entusiasmo e spesso dietro
le quinte.
Chi era Marino per noi? Queste note caratteristiche
non saltano fuori ora che non è più fisicamente presente fra noi, ma sono solo una parte della realtà
vissuta per tanti anni in un lavoro collaborativo per
far crescere la nostra, la sua Associazione.
Era soprattutto l’amico, era la persona disponibile
alla quale ti rivolgevi per qualsiasi problema, sia personale che dell’Associazione stessa, sempre pronto
ad ascoltarti e ad aiutarti, con discrezione e con un
contagioso sorriso.
Arrivava in sede con la sua borsa carica di tutte le
carte per le varie attività, e si iniziava a esaminare i
vari impegni. Riconosceva l’importanza del PC ma se
ne teneva un po’ a distanza.
Nei reparti di cardiologia, cardiochirurgia e chirurgia
vascolare dove prestava servizio come volontario,
avvicinava il paziente con un sorriso, con discrezione, con disponibilità e riservatezza, metteva in pratica quello che è il compito del VOLONTARIO: un silenzioso ascolto attivo accanto a chi soffre. Solo per
noi, ma anche per altre collaborazioni e impegni nel
sociale, a cui dedicava tempo ed esperienza. ■

Marino, un grande amico del CUORE , nonostante il
suo impegno nel volontariato attivo, non ha trascurato gli affetti della sua importante famiglia per la
quale ha sempre rappresentato un solido punto di
riferimento. Ora da lassù è vicino a tutti noi e continuerà a seguirci nel nostro cammino.
Ciao Marino!
Lugina Ruzza

Marino in alcuni momenti della vita associativa
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“No a ulteriori proroghe”
per i defibrillatori negli impianti sportivi!

N
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el recente Congresso Nazionale CONACUORE, Coordinamento Nazionale delle Associazioni Amici del Cuore, è stato ribadito con
forza l’impegno e il disappunto per i continui rinvii
dell’applicazione della Legge Balduzzi.
Il Congresso ha fatto un accorato appello affinché il
decreto, in vigore ormai dal 24 aprile 2013, che obbliga sia le società sportive professionistiche sia quelle
amatoriali a dotarsi di defibrillatori semiautomatici e
di personale addestrato ad usarlo non subisca più
proroghe. Le società sportive professionistiche si
sono messe in regola. Per quelle dilettantistiche, invece, dove forse ci sarebbe più bisogno si va avanti a
colpi di proroghe.
Ulteriori proroghe non avrebbero più nessuna giustificazione ha sottolineato l’ex ministro Balduzzi. Ma si
teme addirittura che la legge possa essere riportata
in Aula e riscritta.

Secondo l’ex ministro, presente al Congresso, non
esiste nessuna vera riforma che non pesti i piedi a
qualcuno. Dunque le “resistenze” che incontra la legge che porta il suo nome sarebbero una conferma
indiretta della portata innovativa del provvedimento.
La legge in questione è per il prof. Balduzzi un esempio di politica pubblica, che nasce dai dati e ha ricordato che i 60 mila morti di morte cardiaca improvvisa
avrebbero avuto il 60% di probabilità di sopravvivenza in presenza di defibrillatori con manovre di rianimazione idonee.
Pertanto, ha sostenuto il prof. Balduzzi, oltre alla
fermezza nell’applicazione, basta proroghe! Non c’è
ragione per estendere ulteriormente una proroga.
Sono passati invece dei 30 mesi previsti dalla legge,
quasi 47 mesi dalla sua emanazione e dovrebbero essere stati più che sufficienti per le società dilettantistiche per mettersi in regola. ■

Il fumo e malattie cardiorespiratorie

L’

p

incontro con il dott. Negrin che aveva come
oggetto il “Fumo e le Malattie Cardio Respiratorie” ha evidenziato che (secondo
l’Osservatorio fumo alcol droga dell’Istituto Superiore di Sanità), in Italia vivono 52 milioni di persone
che hanno più di 15 anni e di queste 34,1 milioni
non fumano; 6,6 milioni sono ex tabagisti; 11,7 milioni sono gli attuali fumatori (1 uomo su 4 e 1 donna su 5). C’è una ripresa del fumo, specie nel Nord
e l’età in cui si accende la prima sigaretta inizia già
a 14-15 anni.
E questo nonostante sia ormai noto che gli effetti
del fumo sono deleteri per l’uomo.
La nicotina infatti crea dipendenza ed assuefazione influenzando il cervello ad un consumo sempre
maggiore. Il fumo è responsabile del 85-90 % dei
tumori al polmone e contribuisce ai tumori a carico
della bocca, laringe, stomaco fegato e pancreas.
È responsabile di più del 30% delle malattie cardio
vascolari e Provoca la BPCO (BroncoPneumopatia
Cronica Ostruttiva) che favorisce l’impotenza nei
maschi, favorisce l’invecchiamento della pelle a
causa della perdita della elasticità del tessuto sottocutaneo e conseguente aumento delle rughe.

Fa registrare un aumento della formazione del tartaro sui denti con aumento della placca batterica e
conseguente alterazione della superficie dei denti
e “alitosi”.
Tutto questo accade, ha proseguito il dott. Negrin,
per le sostanze nocive presenti nel fumo.
La combustione del tabacco e della carta inoltre
dà origine al fumo che è costituito da più di 4000
sostanze: Cancerogini diretti, Idrocarburi aromatici policiclici, Nitrosamina (derivati dell’ammoniaca usata per la lavorazione delle sigarette), Cancerogeni indiretti Fenoli e Aldeidi (contenuti nella
carta):con il tempo possono promuovere la trasformazione delle cellule.
La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)
è una malattia respiratoria cronica prevenibile e
trattabile, associata a significativi effetti e a comorbidità extrapolmonari che possono contribuire alla
sua gravità.
Il tragico peggioramento avvenuto in poche generazioni degli ultimi 100 anni, ha concluso il dott.
Negrin, è dovuto in grandissima parte al vizio del
fumo… ma non è irreversibile. ■

È VALIDA ANCORA DI PIÙ LA PREVENZIONE PRIMARIA: SMETTERE DI FUMARE!
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PARLANO DI NOI
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Prefettura

Mercoledì 8 novembre il prefetto Umberto Guidato
ha consegnato ad alcuni dipendenti della Prefettura e della Polizia di Stato gli attestati di frequenza
del corso per l’utilizzo del defibrillatore, ricordando
che il costo del defibrillatore in uso presso la stessa
prefettura è stato sostenuto dalla Associazione
Amici del Cuore nell’ambito del progetto “PAD”
diamo una scossa al cuore” promosso dal dottor
Federico Politi Direttore della Centrale Operativa
del Suem, presente assieme al Presidente dell’Associazione Amici del Cuore dott. Antonio Rigon e alla
vicepresidente Luigina Ruzza.

Questura di Vicenza
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17 novembre alle ore 6:36
#poliziadistato#questuradivicenza#essercisempre
Grazie alla collaborazione con l’ULSS8 “Berica” e
l’Associazione Amici del Cuore di Vicenza, da
oggi le Pattuglie della Polizia di Stato - Volanti della
Questura e Polizia Stradale - potranno contare su
4 defibrillatori semiautomatici per un primo intervento in caso di emergenza che sarà garantito da
18 poliziotti appositamente formati dal SUEM 118.
Come ha sottolineato il Questore Petronzi in occasione della cerimonia di consegna dei defibrillatori
e dei diplomi ai poliziotti abilitati svolta stamattina
nella Caserma Sasso, in questo modo si conferma
l’impegno della Polizia di Stato anche nell’ambito del
soccorso pubblico, dato che già da oltre due anni la
Sezione Polizia Ferroviaria di Vicenza è dotata di tale
strumentazione e di poliziotti abilitati al suo impiego.
Il Questore di Vicenza ha inoltre colto l’occasione
per esprimere un particolare ringraziamento al

Dr. Antonio Rigon, Presidente dell’Associazione
Amici del Cuore di Vicenza che ha sostenuto le spese
del progetto ed ai poliziotti che hanno partecipato
all’attività formativa con serietà ed impegno. ■

Dott.Giovanni Pavesi DG. San Bortolo

ULSS 8 Berica
21 novembre alle ore 23.04
Continua la collaborazione con l’Associazione
“Amici del Cuore per il progresso della Cardiologia”, che organizza corsi di ginnastica di mantenimento rivolti a pazienti cardiopatici. L’iniziativa
ha preso avvio con successo già nel 2009 e da
allora è proseguita, confermandosi un valido
strumento di prevenzione secondaria.
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SEZIONE CULTURALE

Visita a Vicenza sotterranea
p

L

a visita al criptoportico romano e alle fondamenta del Duomo ha avuto luogo sabato
9 dicembre in una mattinata gelida ma soleggiata.
Ci siamo ritrovati in una ventina di soci ed amici
della nostra Associazione, coordinati dalla “guida
storica” Nicolina Cappello Infantino, davanti al museo Diocesano per incominciare la visita al criptoportico.

doveva svilupparsi nell’area attualmente occupata
dal Palazzo Roma e dalla Canonica, fino a comprendere, probabilmente, un tratto del giardino del Vescovado e il criptoportico era stato ricavato sotto
tutto il peristilio.
Ancora visibili in parte le pitture murali e porzioni
dei vari pavimenti.
La visita alla “Vicenza sotterranea” è proseguita
poi con i resti, sotto il Duomo, del cardo romano e
delle varie pavimentazioni scoperte sotto la navata principale, dell’antica domus dove si ritrovava la
prima comunità cristiana di Vicenza (circa 280 d.c.)
e infine dei resti delle vecchie fondamenta delle basiliche successive, romanica, gotica fino all’attuale.

Alcuni partecipanti alla visita
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Reperto storico

Interessanti alcune iscrizioni di epoca tardo romana che ricordavano come generosi sostenitori contribuirono alle spese per la pavimentazione della
chiesa.
Prossima visita programmata a gennaio 2018. ■
Leda Saccardo
Un momento della visita al Criptoportico

Una guida messa a disposizione dal museo stesso ci ha fatto scendere per ben sei metri sotto la
piazza Duomo: tre dovuti alla stratificazione creatasi nei secoli da lavori e rifacimenti stradali e tre
per la collocazione originale del criptoportico, area
protetta per le passeggiate estive ed invernali dei
proprietari della casa romana, grazie alla temperatura costante di 17/18 gradi.
La domus, alla quale tale struttura apparteneva,

Un grazie di Cuore alla socia
Nicolina Cappello, che con
tanta passione, disponibilità e
professionalità ha guidato la visita
al museo Diocesano, da parte di
tutto il Direttivo dell’Associazione.
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26° concerto di Natale
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omenica 17 dicembre alle ore 16 presso
la parrocchia di San Paolo di Vicenza si è
tenuto il tradizionale concerto offerto alla
nostra Associazione dal CORO ALPINO LUMIGNANO diretto quest’anno da Vittorio Rigoni, figlio del dottor Andrea, che per
motivi di salute
non era presente. Un’importante novità: si sono
tenuti apprezzatissimi intervalli di chitarra
solista, suonata
dal bravissimo
giovane nipote
di Vittorio seguiti con vivo
interesse dai
numerosi presenti. Terminato il concerto
siamo passati tutti nella sala dell’oratorio per uno
scambio di auguri con una fetta augurale di panettone.
Il nostro grazie di CUORE ai nostri amici coristi,
al loro direttore, al giovane chitarrista, al maestro
Andrea grande Amico del cuore, ai responsabili
tutti della parrocchia di San Paolo che ci hanno
ospitato. ■

5‰

Ringraziamo tutti coloro che
nella dichiarazione dei redditi
inseriranno il codice fiscale:

95017720244
degli Amici del Cuore

95017

7202

44

L’Associazione sta cercando nuovi
Volontari Ospedalieri per i reparti
di Cardiologia, Cardio Chirurgia e
Chirurgia Vascolare. Gli interessati
sono invitati a prendere contatti
con la segreteria nei giorni di
apertura telefonando al numero
0444 757034 o inviando una mail a:

amicicuorevicenza@associazi

onisanbor tolo.it
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Attività del secondo semestre 2017
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el corso del mese di Novembre,
organizzato dalla Direzione Medica e
dall’U.O.S. di Psicologia Ospedaliera,
si è tenuto il Corso di Formazione per NUOVI
VOLONTARI OSPEDALIERI. Cinque gli incontri
ai quali hanno partecipato cinque nostri nuovi
associati che inizieranno presto il loro servizio
di volontariato presso i reparti di Cardiologia,
Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare. Un grazie
di cuore per la loro scelta!

✽✽✽
Nei giorni 13-14-15-16 novembre eravamo
nell’atrio principale del San Bortolo per la
tradizionale offerta delle ”noci del cuore”.
Domenica 19 novembre con le noci eravamo
presso la sala parrocchiale del Cuore Immacolato
di Maria; domenica 27 novembre a Longare,
martedì 28 e mercoledì 29 novembre presso
l’ospedale di Noventa, sabato 16 dicembre
presso Magazzini Berton di Bolzano Vicentino.
Domenica 17 dicembre presso la parrocchia di
San Paolo a Vicenza durante il concerto di Natale
invece abbiamo venduto il nostro caratteristico
calendario del cuore.

✽✽✽
Incontri con gli esperti presso
la biblioteca del San Bortolo
Giovedì 28 settembre l’infermiera Maria Luisa
Trentin ha parlato dell’importanza dell’attività
fisica attraverso i secoli, la cui importanza era
già riconosciuta da Ippocrate e Galeno. Dopo
l’interessante relazione di Maria Luisa si sono
state aperte le iscrizioni ai corsi di “ginnastica
di mantenimento” molto utile a chi ha subito un
evento importante al sistema cardiovascolare.

✽✽✽
Giovedì 19 ottobre la naturopata Antonietta
Monterisi ha intrattenuto i soci presenti parlando

di “Metodi di rilassamento e tecniche antistress“
interessante argomento che possiamo rileggere
anche in un suo opuscolo. A testimoniare
l’interesse suscitato nei presenti dall’argomento
al termine della chiara esposizione, sono seguite
numerose domande e richieste all’Associazione di
organizzare un paio di corsi sul rilassamento.
I corsi d’accordo con la naturopata si terranno nel
corso dei mesi di gennaio e febbraio, i posti sono
limitati pertanto chi volesse iscriversi è invitato a
dare la propria adesione presso la sede nei giorni
di apertura.

✽✽✽
Giovedì 9 novembre il dott. Rolando Negrin ha
tenuto una lezione esplicativa sul “Fumo e malattie
cardiorespiratorie” vedi art. pag 3.

✽✽✽
Giovedì 16 novembre presso la sala teatro
della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria la
dott.ssa Rosa Garbin ha parlato di “Stili di vita e
prevenzione cardiovascolare”: erano presenti 64
persone.

✽✽✽
Controlli dei rischi cardiovascolari sono stati
fatti presso la Parrocchia Cuore Immacolato di
Maria a San Bortolo Vicenza (93); presso i locali
della Parrocchia di Longare (89), presso i Magazzini
Berton a Bolzano Vicentino (85) e presso la
nostra postazione presente in piazza dei Signori
a Vicenza (75) nella giornata delle “Azioni Solidali
Vicentine”.

✽✽✽
Un grazie di CUORE a tutte le infermiere che con
molta professionalità e abnegazione dedicano il
loro tempo libero per supportarci nella nostra
azione di divulgazione e attività di prevenzione
cardiovascolare. ■
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La se de è ap er ta
ne i gi or ni di
lu ne di e gi oved ì
da ll e 15:30 al le 18:00.
Sa ba to
da ll e 10:00 al le 12:00

La sede
res
festività terà chiusa pe
r
da l 2
a l 7 g e n 2 d i c e m br e
naio 20
18.
Un a u g u
r io d
u n s e r e n i c u or e p e r
o Natale
!

Ricordiamo ai soci che
entro il 31 gennaio 2018 è
possibile rinnovare l’iscrizione
all’Associazione versando
la quota associativa 2018,
invariata nell’importo.
Il rinnovo può essere fatto
mediante bollettino postale
sul c.c. postale n. 13033360
o bonifico bancario su IBAN:

IT20M0200811810000003838516
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Ricordiamo i soci che sono andati avanti:
Un ricordo e una preghiera per Mariano Bertuzzo, storico pasticcere della zona di san Marco, e prezioso
sostenitore della nostra Associazione, Elena Ferrari Sartori per lungo tempo segretaria della nostra
Associazione, per la cardiologa dott.ssa Mariangela Mattiello, Cristina Rigoni,
moglie del dottor Andrea direttore del “nostro” coro sempre presente ai concerti col suo dolce sorriso,
Danilo Beltrame, Brunello Diego e Fernando Busatta uno dei primi iscritti alla nostra Associazione.

