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Grazie!
Lettera aperta al dott. Giovanni Pavesi,
Direttore ULSS 8 BERICA

C

arissimo Direttore, in nome dell’Associazione Amici del Cuore e mio personale, voglio esprimerti l’apprezzamento e riconoscimento per quanto fatto e
quanto stai ancora facendo insieme ai tuoi stretti collaboratori: medici, infermieri e tutto il personale sanitario per
il bene di tutta la popolazione vicentina e non solo, nella
lotta contro il coronavirus.
Noi cardiopatici in particolare, considerati persone più a rischio, valutiamo positivamente lo sforzo enorme che l’Ulss
8 Berica nel suo complesso ha espresso in un momento
così difficile per tutti, a fronte di una gravissima emergenza pandemica che mai si era registrata in tempi recenti.
Lo sconvolgimento organizzativo che si è dovuto attuare
dell’Ospedale san Bortolo per far fronte all’emergenza ci
ha visti un po’ penalizzati per la sospensione delle visite e
degli interventi non urgenti, la paura del contagio poi ha
indotto diversi cardiopatici a stare lontano dal san Bortolo
per oltre tre mesi, per paura di contagiarsi anche a rischio
complicanze delle precedenti sintomatologie già accertate
e quelle in piena fase di accertamento.
Ci auguriamo che tutto possa terminare presto e l’operatività ordinaria del san Bortolo possa essere ripristinata
quanto prima. Auspichiamo poi che si possano recuperare
in tempi ragionevoli sia le visite che gli interventi cardiologici pregressi in modo da ridare tranquillità a quanti, e
sono tanti purtroppo, che soffrono di malattie cardiocircolatorie.
Auspichiamo poi che si possano recuperare in tempi ragionevoli sia le visite che gli interventi cardiologici pregressi
in modo da ridare tranquillità a quanti, e sono tanti purtroppo, che soffrono di malattie cardiocircolatorie. Da ultimo chiediamo il ripristino della palestra di riabilitazione,
trasformata in pronto soccorso Covid-19 per inderogabili
esigenze.
Dopo questa prova, che ci ha coinvolto tutti, speriamo che
ognuno sappia apprezzare in modo diverso le cose fondamentali della vita, fra cui la risorsa essenziale della sanità
pubblica, che merita il massimo rispetto e riconoscenza e
di cui dobbiamo andare fieri sia come veneti che italiani.
Rinnoviamo ancora i nostri ringraziamenti che ti preghiamo di estendere a tutti i tuoi collaboratori.
Grazie! ■
Il Presidente A. Rigon

Programmi dell’Associazione,
primi sei mesi 2020
cancellati per Covid-19
di Antonio Rigon

C

arissime amiche e amici del cuore, il 2020 era
iniziato nel migliore dei modi, infatti, il programma delle iniziative calendarizzate si stava arricchendo di settimana in settimana, tanto che avevamo
dovuto rinviare qualche intervento a dopo l’estate.
Avevamo iniziato completando la distribuzione dei “Calendari del Cuore” nelle scuole e la raccolta delle richieste
d’intervento negli Istituti Scolastici, che si sta arricchendo di anno in anno. Poi l’uscita a Campedello ai primi di
febbraio con l’intervento del cardiologo dott.Mosele sul
tema della “Fibrillazione atriale” e la successiva effettuazione dello screening cardiovascolare con una significativa presenza che ha visto le nostre tre infermiere presenti
impegnate fino alle 11.30 per soddisfare le numerose richieste. Diversi partecipanti hanno espresso la loro soddisfazione e ringraziamenti per l’ottimo servizio offerto.
Da parte nostra ringraziamo il Presidente della sezione
Alpini di Campedello Diego Giaretta per l’ospitalità e la
disponibilità nonché il segretario rag. Antonio Maddalena che ha mantenuto stretti rapporti con l’Associazione
in modo che i due incontri si svolgessero nel migliore dei
modi. Dopo di ciò è caduto il sipario “Covid-19” che ha
messo fine a tutta la nostra attività esterna.
La mail del 23 febbraio con la quale la Direzione Medica
dell’Ulss 8 Berica ci comunicava la sospensione dell’attività di volontariato ospedaliero fino al 26 febbraio e poi
con mail successiva “fino a nuovo ordine” ha, di fatto,
segnato la fine di qualsiasi attività. Sono ovviamente arrivate le disdette da parte delle scuole e degli enti con
cui avevamo concordato e programmato attività di screening cardiovascolare sul territorio.
Le disposizioni delle autorità che imponevano restrizioni
sui movimenti per provare a fermare il nemico invisibile
poi ci ha costretto a chiudere la sede e ad annullare l’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio prevista per il 18 aprile, rinviandola a data da destinarsi.
Ora la sede è stata riaperta a orario ridotto per rimettere in ordine le questioni sospese a iniziare dalla spedizione delle nuove tessere. ■
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Emergenza Coronavirus e riorganizzazione
dell’ospedale san Bortolo
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urante il forzato isolamento fisico mi è capitato spesso di pensare e rivedere mentalmente ai progressi fatti dalla medicina
moderna in generale in questi ultimi trent’anni. In
particolare le numerose novità introdotte nelle cure e
diagnostiche delle malattie cardiovascolari.
Mi tornava in mente quanto detto da un cardiologo
durante un incontro con la cittadinanza organizzato
dall’Associazione: negli ultimi trent’anni, si è fatto
molto di più che nei duemila anni precedenti grazie alla tecnologia, per le malattie cardiovascolari.
Tornavano spesso alla mente anche i numerosi articoli
della stampa che descrivevano la sanità veneta come
una delle migliori non solo d’Italia ma d’Europa e del
mondo. Per questo forse la maggioranza di noi pensava di essere immune da rischi di ogni genere e che un
virus presente in Cina non avrebbe potuto creare problemi particolari in Italia, in Veneto e a Vicenza. Invece
come tutti abbiamo visto è andata in tutt’altro modo.
Mai avremmo potuto immaginare di dover riorganizzare il san Bortolo in brevissimo tempo per un virus
invisibile per limitare i danni e garantire livelli di sicurezza più stretti per evitare la diffusione della pandemia. Il virus, tremendo e subdolo invece ha colto tutti
noi di sorpresa, compresi medici e ricercatori spiazzati dalla rapidità con cui si diffondeva in tutto il mondo
causando la morte di molte persone.
Al san Bortolo è stato necessario predisporre un percorso dedicato per i contagiati, allestire di corsa nuovi posti di terapia intensiva a scapito di altre malattie,
trasformare gli ambulatori della Cardiologia in presidio
Covid-19, sospendere le visite ambulatoriali non urgenti, rimodulare il sistema operativo spostando medici e

Pre triage
infermieri, organizzare turni al limite della resistenza
umana, usare presidi sanitari che rendevano ancora
più difficile il lavoro di tutti gli operatori sanitari.
Ora sembra tornata la calma (apparente?) dopo la
tempesta, ma è meglio continuare a essere prudenti,
ripensare al periodo dell’isolamento e quanto abbiamo sofferto per la limitazione della libertà impostaci
per limitare i danni del virus! ■
A.S. Volontario Ospedaliero

Sale terapia intensiva

RINGRAZIAMO DI
Le 385 persone che nella dichiarazione dei redditi del 2018 hanno indicato
la nostra Associazione come beneficiaria del 5 x 1000. Ciò ha comportato l’erogazione
all’Associazione di un contributo pari a € 13.084 Chi non avesse ancora fatto la
dichiarazione dei redditi 2020, il codice fiscale da indicare è il seguente:

95017720244
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Test dell’orologio per gli over 60 ipertesi

R

iportiamo dal sito della Società Europea di Cardiologia un interessante articolo che può aiutare
a scoprire se le persone ipertese abbiano o no
difetti cognitivi.
“Lo studio Heart-Brain, condotto in Argentina e presentato al Congresso della Società Europea di Cardiologia, indica che disegnare il quadrante e riconoscere
l’ora esatta può aiutare a svelare eventuali deficit cognitivi. L’ipertensione può aumentare il rischio di sviluppare forme di demenza
Avete mai provato a disegnare il quadrante di un orologio? Sembra facile, ma può diventare complesso.

Questo semplice test potrebbe rivelarsi un esame di
screening poco costoso e facile da fare per le persone in età avanzata, rivelando eventuali problemi sotto
l’aspetto cognitivo. A lanciare l’ipotesi, proponendo
l’effettuazione dell’esame di routine nelle persone
ipertese soprattutto nella terza età, è una ricerca
condotta da Augusto Vicario, dell’Heart and Brain UnitCardiovascular Institute di Buenos Aires, presentata
al Congresso della Società Europea di Cardiologia di
Monaco 2019. L’obiettivo del test è semplice: l’identificazione dei soggetti a rischio «Offre l’opportunità
di intervenire prima che si sviluppi la demenza» spiega l’esperto. La ricerca è stata condotta per valutare
la semplicità e l’utilità del test “disegna l’orologio” in
confronto al classico Mini-Mental Test, ampiamente
impiegato su scala internazionale per definire il deficit cognitivo. La ricerca ha preso in esame 1.414 adulti
con ipertensione reclutati in 18 centri nel Paese sudamericano. La pressione arteriosa media dei soggetti
era di 144/84, l’età media di 60 anni e nel 62 per cento
dei casi si trattava di donne.

Ecco come si fa il test
Il test è semplice. A ogni persona è stato proposto un
foglio di carta in cui era disegnato un cerchio del diametro di 10 centimetri, completamente bianco. Poi è
stato chiesto di scrivere i numeri delle ore nella posizione corretta del quadrante e infine si è proposto
di disegnare le mani in corrispondenza di una determinata ora (le quattro meno venti). In base a questo
semplice controllo si è poi definito il livello di deficit
cognitivo: il primo scalino è la normalità, il secondo il
deficit moderato, il terzo severo.
In pratica si ripetono i parametri del Mini-Mental Test,
basato su 11 domande, che consentono di ottenere
valutazioni simili. Il test dell’orologio si è rivelato estremamente efficace: la prevalenza di deficit cognitivo è
risultata più elevata nei soggetti in questo controllo
(36 per cento) rispetto al classico Mini-Mental Test (21
per cento). Tre pazienti su dieci risultati positivi al test
del disegno sono risultati completamente negativi al
Mini-Mental Test.
L’ipertensione non trattata crea danni progressivi e
impercettibili alle arterie che irrorano la parte interna
della corteccia cerebrale e può bloccare la comunicazione verso il lobo frontale. «Il nostro studio suggerisce che il test del disegno dell’orologio dovrebbe
essere preferito rispetto al Mini-Mental Test per l’identificazione precoce delle disfunzioni esecutive nei
soggetti con ipertensione, in particolare nell’età media» conclude Vicario.
E dovrebbe essere adottato come strumento per valutare il declino cognitivo nei pazienti con ipertensione. Ulteriori studi sono necessari per determinare
come la riduzione della pressione arteriosa può
prevenire la progressione verso la demenza”. ■
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Lo stress da lavoro aumenta
il rischio di fibrillazione atriale
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rutta bestia, il burnout. Uno studio americano
dimostra che può aumentare i pericoli di sviluppare l’aritmia: ma è l’intero organismo a
risentirne. La fibrillazione atriale, si sa, vede nell’ipertensione uno dei fattori di rischio più temibili. E non ci
sono dubbi che anche l’attività lavorativa, quando è
particolarmente stressante, può favorire lo sviluppo
di valori pressori elevati. Quello che non s’ipotizzava
con prove certe, almeno fino a qualche tempo fa, è
che proprio il logorio da lavoro potesse influire anche
sul rischio di sviluppare l’aritmia, che è la più comune
e, con la sua presenza, può aumentare anche fino a
cinque volte il rischio di andare incontro a ictus cerebrale. Eppure sembra proprio che lo stress cronico sul
posto di lavoro che non si riesce a gestire correttamente – suona più o meno così la definizione ufficiale
di burnout – entrerebbe in gioco nel determinare anche questa forma di aritmia.
A dirlo è una ricerca condotta all’Università della California e apparsa su European Journal of Preventive Cardiology. Gli scienziati, ovviamente, hanno monitorato
nel tempo una popolazione di circa 11.000 persone,
con controlli medi di oltre 23 anni, e ovviamente hanno preso in esame le condizioni emotive, in particolare quelle correlate con il mondo del lavoro, anche
considerando la stanchezza eccessiva, l’energia che
mancava, l’impiego di antidepressivi e le puntate di
rabbia. Durante l’osservazione sono stati ovviamente
valutati i casi in cui è insorta fibrillazione atriale: il problema ha interessato circa il 20 per cento della popolazione in esame ed è risultato correlato con l’impiego
di antidepressivi e, appunto burnout.

Cosa significa burnout
I segnali d’allarme del malessere nell’attività professionale sono chiari: innanzitutto si avverte maggiore
fastidio o fatica nella ricerca del lavoro o, per chi ha
una professione, nel recarsi al lavoro, poi le questioni
relative alla mancanza di lavoro/ai problemi sul lavoro
tendono a monopolizzare la vita mentale, non si pensa ad altro e non si parla d’altro. Col tempo, poi, compaiono sintomi generici di ansia, insonnia, depressione che vengono correlati alla professione. Se per la
fibrillazione atriale l’associazione dimostrata appare
di grande interesse, non è la prima volta che lo stress
da lavoro entra in correlazione con malattie organiche
ben determinate.
Qualche tempo fa, ad esempio, un’indagine dell’European Foundation for the Improvement of Living Conditions riportava che quasi il 28 per cento dei lavoratori
dell’Unione Europea accusa sindromi da stress da
lavoro. Ci sono anche ricerche che fanno ipotizzare
un rapporto stretto tra questa condizione e vere e
proprie malattie. L’ultima segnalazione in questo
senso giunge da una ricerca condotta in Israele, su
677 lavoratori di mezza età, apparso su Psychosomatic Medicine.
L’eccessivo stress professionale potrebbe addirittura aumentare il pericolo di ammalarsi di diabete.
Dei 677 lavoratori osservati, 17 hanno sviluppato il
diabete di tipo 2 durante il periodo di controllo. I ricercatori hanno scoperto che i lavoratori soggetti a
esaurimento da lavoro avevano un rischio quasi raddoppiato di sviluppare il diabete di
tipo 2, anche tenendo conto di variabili
come età, obesità,
attività fisica che potrebbero contribuire
all’insorgenza della
malattia. Lo stato di
stress da lavoro, secondo questa visione, sarebbe cronico
e risulterebbe associato a un maggior
rischio di diabete
analogamente
ad
altri fattori di rischio
come l’alto indice di
massa corporea, il
fumo e la mancanza
di attività fisica. ■
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Coronavirus e riduzione
degli infarti

L

a cronaca durante il periodo di lookdown oltre a
tenerci aggiornati sul numero dei nuovi casi Covid-19, dei decessi, dei guariti e del numero delle
terapie intensive occupate ci ha anche fornito un quadro allarmante per quanto riguarda altre malattie. A noi
interesa in particolare sottolineare l’anomalia registrata
per quanto riguarda le malattie cardiovascolari.
Durante il lockdown sono stati registrati molti meno
infarti rispetto alla media, nonostante gli esperti avessero diagnosticato che il Coronavirus moltiplicasse
per sei volte il rischio d’infarto. Sembra che un cardiopatico su due abbia evitato di fare controlli per paura
del contagio.
Vale allora la pena di ricordare che in caso di infarto
(dolore al petto per più di 10 minuti) è fondamentale
non perdere tempo, prima si sottopone l’infartuato
alle cure mediche meglio è. Intervenendo per tempo
è possibile limitare i danni dell’infarto, evitare che la
situazione si complichi o che si verifichi un arresto
cardiaco. Per ogni dieci minuti di ritardo, ricordano gli
esperti della Società Italiana di Cardiologia, la mortalità nei due anni successivi cresce del tre per cento.
In soldoni, prima si ripristina la circolazione sanguigna, maggiori sono le chance che una persona ha di
sopravvivere all’infarto. La Società Europea di Cardiologia invece ci ricorda che ogni paziente cardiopatico
non deve mai dimenticare:

indispensabile. Diversamente la prognosi dei pazienti peggiora progressivamente all’aumentare
del ritardo nel trattamento. ■
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a) anche durante la pandemia muoiono più pazienti
per cause cardiovascolari che per il Coronavirus;
b) i pazienti fumatori, gli ipertesi, i diabetici hanno
prognosi peggiore se contraggono l’infezione;
c) il restare a casa non va applicato ai pazienti che
hanno i sintomi di un attacco cardiaco!
Le pubblicazioni scientifiche concordano nell’affermare che i pazienti cardiopatici sono a maggior rischio rispetto alla popolazione non cardiopatica nel
momento in cui entrano in contatto con il virus.
Infatti la scarsa capacità dei polmoni, intaccati
dal virus, di ossigenare il sangue ha di fatto come
diretta conseguenza un carico di lavoro superiore per il cuore, a cui viene chiesto di pompare di
più e più velocemente. Per cui essere intaccati dal
virus, dopo avere trascurato un infarto per paura
del virus, pone ancor più in serio pericolo il paziente. I medici si troverebbero a dover gestire una
situazione già complicata di suo ma con l’aggravante della presenza di una patologia che potrebbe compromettere l’efficacia dei primi interventi.
In caso di infarto quindi, la rapidità dei soccorsi è

La nostra Associazione ha contribuito con una
donazione di € 3.000

Prevenzione a
Campedello
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Raccomandazioni per la ripresa
dell’attività fisica dopo il coronavirus

F

inalmente si può riprendere l’attività fisica
all’aperto dopo un periodo di inattività o modesta attività dovuta alla limitazione degli spostamenti. La parola d’ordine in questo caso è gradualità.
È fondamentale avere adeguati tempi di recupero. Sarà
quindi necessario aumentare progressivamente la
quantità di esercizi praticati, e il tempo delle camminate. Se nel periodo di lockdown siamo aumentati di peso
sarà assolutamente necessario ritornare al peso forma
pre-covid. Aiutandosi anche con una dieta controllata
ricca di vitamine, moderatamente ipocalorica e seguire
con molta attenzione un’idratazione appropriata.
Non vanno ovviamente dimenticate le precauzioni
suggerite a tutela della salute di tutti. Sarà utile quindi:
a.

praticare attività fisica a livello individuale, rispettando eventuali indicazioni sull’utilizzo della mascherina chirurgica per coprire bocca e naso;

b.

mantenere la distanza di sicurezza da altre persone e se necessario aumentarla fino a 5 metri
perché l’attività fisica aumenta la frequenza e la
profondità del respiro e ne consegue che lo spazio
percorso da eventuali goccioline di saliva aumenta rispetto a una situazione di staticità;

c.

evitare di lasciare gli indumenti indossati per l’attività fisica in luoghi condivisi, ma metterli direttamente negli zaini o borse personali. Tornati a casa
lavarli separatamente rispetto agli altri indumenti;

6

d. dopo attività fisica, appena possibile lavarsi bene
le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, sciacquandole e asciugandole con salvietta
monouso. Oppure igienizzare le mani con i prodotti per la disinfezione;
e.

bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personali;

f.

inserire subito dopo l’uso, negli appositi contenitori, i fazzoletti di carta o altri materiali usati come
cerotti, bende etc. tutti ben sigillati;

g.

non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le
mani non lavate;

h. Nel caso si dovesse tossire o starnutire, coprirsi la
bocca e il naso con l’incavo del gomito o con un fazzoletto monouso, non con la mano! ■

Il dott. Mosele a Campedello, sede degli Alpini

L’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, salvo diverse evoluzioni della situazione
pandemica è programmata per fine settembre/inizio ottobre. Apposita comunicazione con l’ordine
del giorno arriverà a quanti hanno provveduto a rinnovare la tessera 2020.
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Dormire poco fa male alla salute

T

irare fino a tarda notte è una scelta che, oltre
ad intaccare la qualità delle nostre performance, per le ripercussioni sull’umore e sulla
capacità di concentrarsi, mina a vari livelli la nostra
salute. Molteplici sono le ricadute sull’organismo, che
partono dal cervello (il sonno è fondamentale per permettere ai neuroni di immagazzinare le informazioni
importanti acquisite durante il giorno e “spazzare”
quelle superflue) e arrivano dritte al cuore.
Dormire poco o male ci espone a un rischio più alto
di insorgenza di infarti e ictus, oltre ad “avvicinare”
condizioni croniche quali l’obesità (chi dorme di meno,
mangia di più e fa fatica a bruciare le calorie in eccesso), il diabete di tipo 2 e la sindrome metabolica.
La carenza di sonno è visibile anche sul nostro volto: la
pelle di chi non riposa adeguatamente è meno elastica e aggrinzita. Il sonno ideale dovrebbe durre dalle 6
alle 8 ore, dormire meno o di più significa aumentare

il rischio vascolare e di mortalità. Una ricerca durata
otto anni su 116.000 persone di 21 paesi diversi (Italia
compresa) ha dato autorevolezza a queste affermazioni. Inoltre la ricerca ci dice che dormire meno di 6
ore al giorno aumenta il rischio vascolare e di mortalità del 9%.

Nessuno aveva mai pensato che dormire poco faccia
bene! La novità della ricerca sta nel fatto che è peggio
dormire troppo: dormire tra le 9 e le 10 ore di sonno
aumenterebbe il rischio del 17%, mentre chi supera le
10 ore avrebbe un rischio vascolare e di mortalità del
41% superiore. Ovviamente le ore della “pennichella”
pomeridiana vanno scalate da quelle del sonno notturno, per non superare la soglia delle otto ore.
Un vecchio proverbio dice “Chi dorme non piglia pesci” confermando i dati appena riportati, ma se poi a
uno non interessano i pesci, dormire lo aiuta. ■
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Mare o montagna? I rischi
cardiovascolari delle vacanze

P

er chi soffre di patologie cardiovascolari nella
scelta tra mare e montagna nessun divieto
assoluto. È sufficiente valutare i fattori di rischio cardiovascolare legati alla località scelta, ed attenersi a semplici, ma essenziali, raccomandazioni per
prevenire eventuali disturbi.

Per chi sceglie la montagna

La vacanza in montagna era un tempo vietata ai
cardiopatici, a causa degli effetti che ha sul sistema
cardiocircolatorio l’aumento della quota – associato
alla diminuzione della pressione atmosferica – e
dell’ossigeno presente nell’aria. In risposta a tali
variazioni il nostro organismo, per far fronte al ridotto
apporto di ossigeno disponibile, mette in atto dei
meccanismi di adattamento portando a un aumento:

• della frequenza cardiaca;
• della pressione arteriosa;
• del carico di lavoro del cuore.

È da non sottovalutare inoltre che, in montagna,
il freddo e i repentini cambi climatici, associati
all’esercizio fisico contribuiscono ulteriormente
all’aumento del lavoro del cuore.
L’esatta quota alla quale questi cambiamenti
possano influire sulla normale funzione cardiaca
varia da individuo a individuo, in ogni caso quelli più
significativi si manifestano oltre i 2.500 metri.
Tuttavia, oggi, alla luce di nuovi studi, la vacanza
in montagna per i cardiopatici, con le dovute
precauzioni, non è più un tabù. È infatti consentito
soggiornare fino a 3.000 metri e in particolare è

ammesso praticare escursionismo per i soggetti
cardiopatici stabili, anche detti “a basso rischio”
ovvero coloro che:
• hanno sofferto di coronopatie;
• hanno subito interventi di rivascolarizzazione
coronarica;
• hanno subito un infarto, ma non presentano sintomi
quando a livello del mare, e non hanno problemi di
frequenza, pressione arteriosa, angina o aritmie.
Tale possibilità di soggiorno e attività di escursione
è legata al rispetto di poche semplici regole che è
possibile riassumere in una checklist per chi sceglie di
trascorrere la sua vacanza in montagna:
• Effettuare una visita di controllo con test da sforzo
prima della partenza.
• Prevedere un programma personalizzato di training
fisico.
• Partire allenati e in buona forma fisica.
• Rispettare il periodo di acclimatazione, con riposo
iniziale e graduale aumento dell’attività fisica.
• Evitare gli sforzi intensi.
• Proteggersi da freddo e repentini cambi climatici.
• Mangiare sano e idratarsi adeguatamente.
Sono invece controindicate anche le medie quote
(1.800-3.000 m.) per pazienti che hanno subito:

• infarto miocardio recente;
• angina instabile;
• scompenso cardiaco congestizio;
• gravi valvulopatie;
• aritmie ventricolari di grado elevato;
• cardiopatie congenite cianogene o con ipertensione
polmonare;

• arteriopatie periferiche sintomatiche;
• ipertensione arteriosa grave o non ben controllata.
Per chi sceglie il mare

La vacanza al mare non nasconde invece particolari
insidie per i soggetti cardiopatici. Anche in questo
caso è necessario però valutare alcuni fattori di
rischio che sono legati specialmente all’effetto delle
elevate temperature sul sistema cardiocircolatorio.
L’esposizione per lungo tempo al sole, può
determinare vasodilatazione che è già provocata da
molti dei farmaci che assumono i cardiopatici con un
conseguente brusco crollo della pressione.
L’immersione e il nuoto in acque troppo fredde
implicano un abbassamento della temperatura cutanea,
un’accelerazione del respiro, dovuta all’attività fisica
con conseguente aumento della frequenza cardiaca e
quindi del carico di lavoro del cuore. ■
(Articolo tratto dal sito POST Infarto.it)

La sede è aperta nei giorni di lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30
Sabato dalle 10.00 alle 12.00
Resterà chiusa dal 20 luglio. Riaprirà regolarmente giovedì 3 settembre
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Prevenzione ai Ferrovieri

Invitiamo gli iscritti a versare la quota associativa 2020 quanto prima, per garantire le risorse
necessarie all’Associazione per portare a termine le iniziative già programmate e dare così un chiaro
segnale di sostegno e condivisione. Il rinnovo può essere fatto mediante versamento con bollettino
postale sul c.c. postale 13033360 o bonifico bancario su IBAN: IT20M0200811810000003838516

Buone vacanze a tutti con
mascherina al seguito!

