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Ci sono parole chiave che gli Amici del Cuore rendono concrete con il loro 
impegno: comunità, condivisione, partecipazione. In fondo, parole semplici che 
però indicano al tempo stesso i pilastri della civile convivenza e del significato 
profondo delle comunità.

Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione segna il passo, superata trop-
po spesso dalla spettacolarizzazione della parola e dei comportamenti, dalla 
semplificazione retorica del linguaggio, da elementi che rendono concreto il 
pericolo di inaridimento dei rapporti personali. 

Per questa ragione il la-
voro degli Amici del Cuore 
assume un valore ancora più 
importante perché dimostra 
che, oltre ogni tendenza mo-
mentanea, il significato del 
“noi” fa ancora breccia. 

Anche questo numero del 
Giornalino lo dimostra: dalla 
forza della prevenzione, alle 
collaborazioni per essere più 
forti insieme e aiutare la comunità, fino allo sguardo sui minori e sui ragazzi 
verso i quali è importante essere sempre presenti, accompagnandoli in un 
percorso di consapevolezza verso il benessere e la sicurezza. 

Gli anziani, fulcro della crescita e dello sviluppo della nostra società, devono 
rimanere punto fermo di un percorso che Matera non può sottovalutare. Il 2019 
ci proietta con lo sguardo verso il futuro, senza dimenticare le nostre radici che 
sono forti e ben piantate per terra. E’ ai nostri genitori, ai nonni, alla loro forza 
che dobbiamo pensare come l’humus del terreno fertile della città. 

Per crescere è necessario rispettare  aspetti come il benessere e uno stile di 
vita sano, basi sulle quali poggiare lo sviluppo; non è un caso, infatti, che gli Amici 
del Cuore stiano impegnando le loro forze sul progetto “Matera cardiosicura”, 
in sinergia con l’amministrazione comunale, per dotare la città di strumenti di 
intervento immediato, fondamentali per salvare vite umane. 

La vita di tutti i giorni sembra volerci abituare alla sofferenza e ai drammi 
umani e per questa ragione diventa necessario combattere i giorni i luoghi 
comuni e l’indifferenza,  mettendo in campo l’azione disinteressata, il valore 
dell’associazionismo che non deve mancare. 

Lo facciamo da sempre ma, oggi più che mai, deve diventare la nostra arma 
per contrastare chi è convinto che la società sia ormai destinata a isolare l’essere 
umano, a dimenticarne i bisogni. 

Non è semplice, è un lavoro quotidiano che richiede passione e convinzione 
e che potrete trovare nelle pagine del nostro Giornalino. 

Leggerlo sarà, anche questa volta, un’iniezione di ottimismo. 
Antonella Ciervo 

PARTNER MATERA CARDIOSICURA
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NOCI IN PIAZZA
Novembre, fra le altre ricorrenze,porta con se 

anche quella della vendita delle “noci del cuore” 
in Piazza Vittorio Veneto a Matera.

Questo mese è infatti il mese della prevenzione 
cardiologica e pertanto bisogna adoperarsi per pre-
venire onde evitare che ci siano nuovi cardiopatici 

e nuoi onerosi rico-
veri ospedalieri.

Quest’anno an-
che la RAI ha man-
dato degli spot in 
cui si pubblicizzava 
la prevenzione car-
diologica tramite la 
misurazione della 
pressione arterio-
sa e, con un digito 
prelievo, della gli-
cemia e colestero-
lemia. Questi sono 

fattori che incidono molto sulle cardiopatie e se 
curate in tempo possono evitarle.

La maggior parte della popolazione non sa o 
preferisce non sapere!

A noi invece piace mettere la “pulce nell’orec-
chio” e sollecitare i controlli come stabilisce la 
missione della nostra Associazione.

Il triduo della vendita delle noci, che fanno bene 
al cuore poiché abbassano il colesterolo, è caduto 
quest’anno il 18, 19 e 20 novembre.

Questi tre giorni non sono stati meteorologica-
mente eccellenti perché c’è stata una forte umidità 
ed un’aria appiccicosa che scoraggiava il passeggio 
in piazza.

Abbiamo collocato la nostra tenda gonfiabile 
che funge da P.M.A. nel piazzale antistante la Pre-
fettura e tramite i nostri medici, infermieri e volon-
tari abbiamo misurato la pressione, il colesterolo e 
la glicemia a qualche centinaio di persone.

Alcuni sono fiduciosi, altri scettici, altri ancora 
preferiscono ignorare dicendo:”io sto bene” anche 
se magari hanno una situazione familiare disastrosa 
dal punto di vista cardiologico.

Si ha paura di scoprire qualche patologia e si 
preferisce nascondere la testa sotto la sabbia come 

gli struzzi.
Noi invece come cardiopatici e quindi come 

associazione sappiamo che la prevenzione può 
evitare o quanto meno ridurre i danni a se stessi 
e alla propria famiglia ed alla Azienda sanitaria. 
Purtroppo non siamo ancora entrati  nell’ottica 
della prevenzione e dovremmo ancora di più, o 
forse meglio, sollecitare le persone anziane ma 
anche giovani a farsi degli screening e a volte sono 
state sollecitate a fare e un ulteriore controllo in 
ambulatorio con la visita cardiologica, l’elettrocar-
diogramma ed altro.

I soldi raccolti per la ricerca, tramite la vendita 
delle noci, non sono stati tanti come gli altri anni. 
L’importante è che alla fine dei tre giorni in piazza 
ci sia stato qualcuno in più, tra la popolazione di 
Matera, che ha deciso di prevenire e non curare, 
perché è decisamente MEGLIO. 

Caro amico,
ti informo che con il tuo 5xmille 
abbiamo portato a termine quanto 
programmato: vedi

• Ambulatorio di Cardiologia Sociale;

• Acquisto tenda PMA (Posto Medico 
Avanzato) in caso di calamità e 
screening ad extracomunitari;

• Screening Istituti Superiori di 
Matera;

• Corso BLS-D Vigili Urbani di Matera;

• Corso BLS-D Volontari 
dell’Associazione
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Come previsto, nei giorni 18, 19 e 20 novembre 
ha avuto luogo anche a Matera la Giornata Mon-
diale del Cuore. Come accade oramai da diversi 
anni, l’occasione è stata propizia per promuovere 
tra la popolazione uno stile di vita sano, fornendo 
al contempo informazioni circa i fattori che possono 
mettere potenzialmente a rischio la propria salute 
favorendo l’insorgenza di patologie cardiovascolari.

Si è andati a sensibilizzare dunque i cittadini 
circa la vitale importanza di un regime alimentare 
equilibrato e corretto, di una, pur minima, attivi-
tà fisica, commisurata alle condizioni generali di 
salute, rimarcando la nocività di sostanze quali il 
fumo, l’alcool, ecc.

In tale ottica ha fatto molta presa sulla popo-
lazione la possibilità di sottoporsi allo screening 
predisposto per l’occasione con la misurazione 
dei valori di glicemia, colesterolemia, pressione 
arteriosa, peso, altezza e giro-vita. Circa trecento 
persone ne hanno fatto richiesta e hanno potuto 
misurare i propri valori in modo da avere il polso 
della situazione riguardo alle proprie condizioni 
di salute.

A tal fine, indispensabile si è rivelata la presenza 
di due medici che, unitamente a diversi volontari, 
hanno messo a disposizione il proprio tempo e la 
propria opera per lo screening suddetto e per i 
suggerimenti del caso. Un ringraziamento partico-
lare dunque al Dott. Giuseppe Centonze, medico 
cardiologo, direttore del nostro Ambulatorio di 
Cardiologia Sociale e al Dott. Antonello Pandiscia.

Le stesse tre giornate hanno visto lo svolgersi da 
parte nostra della Campagna di raccolta di offerte 
per le Noci salva cuore, per le quali vi è stata una 
discreta affluenza. 

È stato poi un piacere avere la compagnia per di-

GIORNATA MONDIALE
DEL CUORE 2016

verse ore degli amici de “L’oasi del sorriso”, gruppo 
di volontari e volontarie che, seguendo il modello 
della clownterapia, dispensano sorrisi, canzoni e 
tanta allegria tra le corsie degli ospedali, a Matera 
e non solo. In questa occasione hanno arricchito le 
nostre giornate in piazza allietando i passanti con 
le loro performances.

Ultima annotazione curiosa riguarda l’arrivo in 
piazza, durante la nostra manifestazione, del Presi-
dente del Consiglio per la sua tournée referendaria, 
per cui abbiamo dovuto, seppur temporaneamen-
te, spostare le nostre attrezzature.

In definitiva possiamo ritenerci soddisfatti per 
la riuscita dell’evento, grazie all’impegno e alla 
disponibilità dei nostri volontari e volontarie,  
nell’auspicio che lo sforzo messo in campo possa 
aver dato luogo ad una buona occasione di infor-
mazione per una presa di coscienza e una maggiore 
attenzione riguardo alle proprie condizioni di salute 
da parte di tutti.

Al fine di comunicare le varie iniziative che andiamo di volta ad organizzare, invitiamo tutti i 
soci interessati a fornirci i propri recapiti telefonici e/o di posta elettronica, scrivendoci una 
mail al nostro indirizzo di posta elettronica amicidelcuorematera@alice.it, o chiamandoci 
al numero telefonico 0835.314390. Grazie per la collaborazione.

WORLD HEART DAY
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RITIRO SPIRITUALE A PICCIANO

Nelle ultime Giornate Mondiali del Cuore, te-
nutesi a Matera in piazza Vittorio Veneto dal 18 
al 20 novembre, abbiamo avuto il piacere della 
presenza degli amici dell’associazione “Oasi del 
sorriso”, impegnata oramai da tempo ad allietare i 
pazienti ricoverati negli ospedali con la loro “musi-
clownterapia”. E anche noi dell’associazione siamo 
stati presenti insieme a loro,  in occasione della 
duecentesima “scorribanda” dei volontari guidati 
da Nonno Nanà (al secolo cav. Giovanni Martinel-
li) nel reparto di Terapia Intensiva del nosocomio 
materano.

Un record indicativo dell’im-
pegno profuso dalla compagine 
che dispensa da svariati anni buo-
numore e solidarietà a pazienti, 
giovani e meno giovani, che spesso 
si trovano ad affrontare situazioni 
difficili, di grande sofferenza, fisica 
ma anche emotiva. Che ci fosse 
bisogno, non solo di cure stretta-
mente mediche, ma anche di ria-
nimare i pazienti nel senso di non 
farli perdere d’animo e di provare 
a risollevare il loro umore con mu-
sica e sorrisi, fu chiaro già diversi 

Prima di salutare il mese di ottobre, e con esso 
l’ora legale, Sabato 29 alle ore 15,30 la nostra  as-
sociazione materana amici del cuore ONLUS ha in-
vitato i propri volontari e quelli di altre associazioni 
di volontariato a partecipare ad un ritiro spirituale. 
Padre Donato del santuario di Picciano ha parlato 
sul tema:”Misericordia e Volontariato”.

L’anno della misericordia, indetto da papa 
Francesco lo scorso 8 Dicembre 2015 volge quasi 
al termine e quindi necessitava un giorno di racco-
glimento nella quiete di Picciano dove c’è appunto 

L’OASI DEL SORRISO E I RECORD
DELLA LORO MUSICLOWNTERAPIA

anni or sono ai medici dell’ospedale materano che 
chiesero l’intervento dei volontari dell’Oasi del 
sorriso per aiutare in particolare una ragazza che 
aveva necessità di riprendersi da una condizione 
psico-fisica estremamente delicata.

E, memori di questa fiducia accordata loro, han-
no voluto ricambiare donando una targa al reparto 
a futura memoria di questa “collaborazione”, nella 
speranza che possa proseguire a lungo e dispensare 
buonumore e benessere a chi è sofferente e ha 
bisogno di qualcuno che gli porti delle note liete.

la porta Santa.
La chiesa è “un campo di battaglia” e tanti sono 

i soldati che devono combattere.
I volontari, di ogni tipo di associazione, combat-

tono tutti i giorni misericordiosamente per portare 
soccorso e sostentamento a tanti fratelli bisognosi.

Dopo un lungo dibattito portato avanti da padre 
Donato si è passati alla confessione ed alla santa 
messa celebrata dallo stesso sacerdote. Ci siamo 
congedati più carichi di energia e soddisfatti per 
tutto quello che abbiamo già fatto.



5Amici del cuore

Il Centro Lucano Metodo Billings (C.LU.M.B.) è 
un’associazione regionale che promuove e diffonde 
il metodo naturale  di regolazione della fertilità 
detto metodo dell’ovulazione Billings (MOB), dal 
nome degli scopritori australiani. Conta circa 40 
insegnanti, 8 con qualifica di formatrice di inse-
gnanti. Il C.LU.M.B. partecipa al Coordinamento 
Nazionale Billings ed alla Confederazione Italiana  
dei Centri per la regolazione naturale della fertilità 
(C.I.C.R.N.F.) .  Attraverso il Centro studi e Ricerche 
di Regolazione Naturale della Fertilità, presieduto 
dalla Dr.ssa Paola Pellicanò, dell’Istituto Paolo VI 
dell’Università Cattolica del S. Cuore è affiliato al 
WOOMB International.

Ha sede a Potenza in Via Acerenza 37,  presso 
l’Istituto di Scienze Religiose all’interno del Con-
sultorio Diocesano, è inserita nelle Associazioni 
ecclesiastiche della Diocesi di Potenza ed è  iscritta 
al Registro di Basilicata del Volontariato in ambito 
socio-culturale.

Il CLUMB sostiene una visione integrale della 
persona, di qualunque livello 
socio-culturale e religioso, 
alla luce della propria natura 
creaturale inserita nel creato 
e capace di prendersene cura 
a partire dal proprio corpo, 
come insegna l’enciclica di 
Papa Francesco Laudato 
Sii. Inoltre offre la consa-
pevolezza alle coppie per 
conoscere e monitorare la 
propria fertilità, nonché per 
vivere in pienezza il rapporto 

coniugale. La donna osserva quotidianamente i 
cambiamenti del muco prodotto a livello della cer-
vice uterina sotto l’ìnflusso degli ormoni ovarici, ed 
impara che in prossimità dell’ovulazione si liquefa 
offrendole sensazioni diverse a livello dei genitali 
esterni. La donna è accompagnata, dall’insegnante 
del MOB nei mesi di curva di apprendimento, fino 
alla completa autonomia, con incontri bisettima-
nali. Queste informazioni possono essere utili per 
ricercare o rinviare una gravidanza durante tutte le 
fasi della vita fertile della stessa donna: cicli regolari 
o irregolari, stress, allattamento, perimenopausa, 
sospensione di terapia ormonale o di contraccezio-
ne,  monitorandone lo stato di salute riproduttiva. 

L’Associazione a giugno 2015 ha partecipato al 

CENTRO LUCANO METODO BILLINGS 

convegno mondiale svoltosi a Milano per Expo dal 
titolo “Alimentare l’amore…nutrire la speranza” e 
nel 2016 al convegno organizzato a Peschiera del 
Garda dall’Ufficio Cei  per la Pastorale Familiare, 
presieduto da Don Paolo Gentile, e dalla CIC, pre-
sieduto dalla Dr.ssa Giancarla Stevanella. 

Nel giugno scorso le insegnanti lucane hanno 
ricevuto la certificazione di animatrici dei per-
corsi “Il corpo racconta” realizzato nella Svizzera 
Italiana dalla insegnante Billings Fabia Augustoni 
Ferrari, grazie al finanziamento della C.I.C.R.N.F. 
e al sostegno delle Diocesi di Potenza e Matera. 
Il corso interregionale essendo realizzato insieme 

alle Associazioni della Regione Puglia Ambra e La 
Bottega dell’Orefice.

Il Clumb infine ha in programma per il pros-
simo anno 2017, compatibilmente con le risorse 
finanziarie, un corso Appulo-Lucano per formare 
nuove insegnanti in collaborazione con la CIC che 
patrocinerà il corso e con il Centro di Regolazione 
Naturale della Fertilità di Roma.

Figura 1:  Evelin & 
John Billings, me-
dici australiani cui 
si deve la scoperta 
del muco cervicale 
quale fattore ed  in-
dicatore di fertilità

Dr. Paolo Chieco (Presidente)
Dr.ssa Angela Damiana Andrulli (Coordinatrice Regionale)
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L’ipertensione arteriosa colpisce circa il 5% della 
popolazione pediatrica. Una percentuale che su-
pera il 20% se abbinata a obesità grave. Si tratta di 
un fenomeno in costante aumento tra bambini e 
ragazzi, al punto che le ultime linee guida del luglio 
2016 per la prima volta sono state espressamente 
dedicate alla fascia pediatrica. Se ne è parlato al 
convegno promosso dall’ospedale pediatrico Bam-
bino Gesù ‘Ipertensione arteriosa in età pediatrica: 
prevenzione, diagnosi e trattamento’. 

Il campanello di allarme, avvertono i medici, non 
è quasi mai dato da sintomi specifici. Vertigini, cefa-
lea e ipereccitabilità sono frequenti. “Nei bambini 
con malattie che possono causare ipertensione è 
necessario un regolare controllo della pressione 
arteriosa, specialmente quando sono in terapia 
farmacologica”, raccomandano gli specialisti. 
L’European Society of Hypertension ha emanato a 
luglio di quest’anno le prime linee guida espressa-
mente dedicate al bambino e all’adolescente. Dai 
dati risulta che il 5-6% di bambini e adolescenti in 
apparente buona salute in realtà è iperteso. 

Nei bambini obesi la percentuale sale fino al 
22%. E nel 50-85% dei casi l’ipertensione dipende 
da cause secondarie renali, endocrinologiche o da 
malformazioni dell’aorta. Nel 15-30% dei casi, inve-
ce, non si riesce a individuare una causa (si parla di 
ipertensione essenziale). Da studi eseguiti sui figli 
di genitori ipertesi è stato inoltre confermato che 
i valori pressori osservati in età pediatrica man-
tengono lo stesso trend anche in età adulta e che 
tali valori sono mediamente più elevati rispetto a 
coetanei senza familiarità.

“Considerato che circa il 33% degli adulti sopra 
i 40 anni soffre di ipertensione, è verosimile che 

un pediatra di base con 800 pazienti abbia almeno 
40 bambini affetti dalla patologia e che circa il 15-
18% di questi bambini, se non è già iperteso, lo 
diventerà prima dei 40 anni”, spiega Ugo Giordano, 
responsabile dell’Ambulatorio per l’ipertensione 
arteriosa del Bambino Gesù. 

“Al Bambino Gesù stiamo indagando meccani-
smi ipertensiogeni a origine renale per effettuare 
diagnosi precise e trattamenti precoci mirati dell’i-
pertensione in età pediatrica”, continua Giordano. 
“In linea generale è bene ricordare l’importanza di 
una corretta alimentazione in termini di assunzione 
di calorie e di sodio (sale e cibi salati) fin dai primi 
anni di vita e l’incidenza dell’obesità nell’insorgenza 
di questa patologia e di molte altre. È importante 
anche recarsi dal pediatra per i controlli previsti, 
ricordandosi di far eseguire la misurazione della 
pressione e di far presente se in famiglia ci siano 
o meno casi di ipertensione”.

Nell’ambulatorio per l’ipertensione arteriosa 
del Bambino Gesù ogni anno vengono effettuati 
circa 1.500 monitoraggi delle 24 ore in pazienti 
con patologie croniche (coartazione aortica, ne-
fropatie, obesità e trapianti) e circa 600-700 visite 
ambulatoriali per screening. Per circa il 10-15% di 
questi bambini e ragazzi vengono disposti ulteriori 
accertamenti.

Carmine Sinno

BIMBI CON LA PRESSIONE ALTA

La nostra associazione, come ogni 
anno, programma gite sociali.
Anche quest’anno stiamo valu-
tando le località da visitare, pre-
sumibilmente nei mesi si aprile e 
giugno, per cui invitiamo i soci che 
potrebbero essere interessati alla 
partecipazione, di prendere contat-
ti telefonando 
• al numero dell’associazione, 

0835.314390;
• a l  S ig .  Aci to  a l  ce l lu la re 

338.8445987.
La partecipazione è riservata ai soci 
iscritti per l’anno 2017.
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Gli Amici del Cuore di Matera 
hanno siglato nello scorso mese 
di dicembre un Protocollo di in-
tesa con la Cooperativa Sociale 
“Il Sicomoro”, realtà associativa 
operante nel campo dei servizi 
socio-assistenziali, rivolti es-

senzialmente a fasce deboli a rischio di esclusione 
sociale (anziani, migranti, disoccupati, diversa-
mente abili, ecc.), nonché promotrice di attività di 
formazione nello stesso ambito. 

Il Sicomoro, peraltro, è ente gestore in Basilicata 
di diversi progetti di accoglienza nell’ambito dello 
SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 
e Rifugiati). In particolare quindi l’oggetto della con-
venzione stipulata è la collaborazione tra i firmatari 

È stato siglato nello scorso 
dicembre un protocollo d’inte-
sa tra la nostra Associazione e 
la Direzione Territoriale ACI di 
Bari, rappresentata dal Diretto-
re, Dott. Stefano Vellone.

Tale protocollo riguarda il 
progetto “Servizi a domicilio” attivato dall’Auto-
mobile Club d’Italia sul territorio nazionale che si 
propone di erogare, senza costi aggiuntivi, i servizi 
del P.R.A. presso il domicilio dei cittadini impossibi-
litati a raggiungere gli sportelli territoriali dell’ACI. 

Le pratiche garantite dal progetto riguardano in 
particolare: il trasferimento di proprietà, la perdita 
di possesso, il duplicato del Certificato di proprietà, 
la radiazione e la revoca del fermo amministrativo.

I soggetti a cui è rivolto tale progetto saranno 
dunque: disabili e persone con patologie che ne 

per migliorare l’azione di 
tutela e di promozione 
sociale delle fasce deboli e 
in particolare dei migranti.

Il ruolo dell’Associazio-
ne, per ciò che concerne 
questo protocollo, in defi-
nitiva, è di effettuare sui beneficiari uno screening 
cardiologico al fine di valutare lo stato di salute dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati inseriti nei progetti 
SPRAR; individuare, se necessario, le terapie di 
intervento, indirizzando verso strutture pubbliche, 
o intervenendo direttamente in casi di urgenza o di 
impossibilità del pubblico. Ed ancora di realizzare, 
sempre a vantaggio degli stessi soggetti, attività di 
educazione sanitaria.

CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA
“IL SICOMORO”

PROTOCOLLO D’INTESA TRA AMICI 
DEL CUORE E ACI PER IL PROGETTO

“SERVIZI A DOMICILIO”
rendano difficoltoso o impossibi-
le lo spostamento dal proprio 
domicilio; persone ricovera-
te presso ospedali, case 
di cura, case di riposo, 
nonché detenuti, ospiti 
di comunità terapeutiche o 
istituti di riabilitazione, con le 
dovute autorizzazioni delle suddette 
strutture.

Il protocollo dunque prevede l’impegno da par-
te della nostra associazione a promuovere campa-
gne di informazione circa il progetto suddetto verso 
Associazioni e soggetti potenziali beneficiari dello 
stesso, attraverso eventi stampa, pubblicazioni-
stampa, ecc. e la pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale del link per accedere alle informazioni 
per usufruire dei servizi previsti nel progetto.
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Dicembre, ultimo mese dell’anno, è il mese della 
chiusura di un anno di lavoro ed anche di molte 
ricorrenze religiose che mettono tutti in allegria per 
le feste che allietano i grandi ma soprattutto i piccoli.
Anche per noi “Amici del cuore” è d’obbligo (oserei 
dire) chiudere un anno di lavoro in allegria ed in 
compagnia di tanti amici.
Quest’anno 2016 la data stabilita per tale evento 
è stata l’11 dicembre e, benché non fossimo pro-
prio prossimi al Natale, a Villa Schiuma si respirava 
un’intensa aria natalizia. Soprattutto i bimbi erano 
euforici per la musica, i balli, i giochi ed infine per 
l’intervento di babbo Natale che, generosamente, 

Il Presidente Loiodice salute il Presidente e Vicepresidente 
Regionale dell’Ass.ne Bersaglieri sez. di Matera 

“Col. M. Binetti”, gemellata con la nostra Associazione

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Policoro, 
Dr.ssa Stefania Albanese, consegna una targa di
ringraziamento al Dr. Centonze, direttore del nostro centro 
di Cardiologia sociale, per l’instancabile collaborazione

La Banda Senza Problemi dell’Istituto Padri Trinitari di Venosa si esibisce eseguendo brani natalizi.
Il Dr. Filippo Orlando, Presidente dell’Ass.ne Special Olympics, salutA gli Amici del Cuore

Consegna del gagliardetto della nostra associazione
alla Ass.ne Bersaglieri da parte del Dott. Bradascio
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ha distribuito loro tantissimi giochi. Quest’anno, al 
nostro solito complesso si è aggiunto la “banda senza 
pretese” che ha suonato una divertente musica ed 
il complesso del cavaliere Martinelli presidente dell’ 
Associazione “ Oasi del Sorriso” che opera nel nostro 
nosocomio presso vari reparti. Successivamente si 
sono esibiti i bersaglieri che si sono gemellati con 
la nostra associazione ed hanno fatto dono del loro 
cappello piumato al nostro presidente Paolo Loio-
dice ed al suo vice Luigi Bradascio. A tarda sera si è 
conclusa la festa che ha soddisfatto tutti gli interve-
nuti che, dopo essersi scambiati gli auguri natalizi, 
si sono augurati di incontrarsi alla “prossima festa”. 

La Banda Senza Problemi dell’Istituto Padri Trinitari di Venosa si esibisce eseguendo brani natalizi.
Il Dr. Filippo Orlando, Presidente dell’Ass.ne Special Olympics, salutA gli Amici del Cuore

Consegna del gagliardetto della nostra associazione
alla Ass.ne Bersaglieri da parte del Dott. Bradascio

Consegna di un gagliardetto all’infaticabile Dott.ssa
Mencoboni, per la sua presenza fattiva e collaborativA con 

la nostra associazione.

Ringraziamenti al Dott. Centonze, Direttore del Centro di 
Cardiologia Sociale, da parte del Presidente Loiodice.
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La Lucania non è solo “terra di boschi” ma anche 
di sorprese e di tesori nascosti.

Non ci finisce mai di sorprendere perché mostra 
ogni tanto qualche bellezza ignota non solo ai più 
ma anche agli stessi lucani.

Asserisco questo perché ho avuto il piacere di 
scoprire che nei pressi di Metaponto, una delle 
città “perle” della Magna Grecia, c’è in contrada 
Pezzica un club con un campo da golf bellissimo 
da fare invidia agli stessi inglesi.

Secondo quanto asserito dal consigliere regio-
nale Paolo Galante, organizzatore del torneo “Cop-
pa di autunno Basilicata 2019”, svoltasi nei giorni 
5 e 6 novembre tra concorrenti pugliesi, campani 
e lucani: “se non ci fossero tante piante di agrumi 
sparse in tutto il campo, penseremmo di stare in 
Inghilterra”.

Questa affermazione mi ha riempito il cuore di 
orgoglio perché è la dimostrazione che in Lucania 
le cose si fanno ed anche bene.

Noi abbiamo preso parte al torneo non in qua-
lità di “concorrenti” ma come “Amici del Cuore” 
che anno impiantato la tenda P.M.A.(Postazione 
Medica Avanzata) dove hanno collocato tutte le 
attrezzature che occorrono per eventuale soccorso 
(elettrocardiografo, defibrillatore, ecc….) e per la 
divulgazione della prevenzione cardiologica.

Novembre è infatti il mese della prevenzione 

cardiologica. La nostra 
missione è la diffusio-
ne della prevenzione a 
tutti i livelli e per tutte 
le età.

Anche se il golf non 
è uno sport stressan-
te, quindi i concorrenti abbastanza tranquilli, 
abbiamo potuto constatare che, tra coloro che si 
sono sottoposti al nostro screening, c’era qualco-
sa da attenzionare: vedi la pressione arteriosa, il 
colesterolo e la glicemia.

Passare queste due giornate all’aria aperta, in 
questo “infinito” verde ed in una pace “celestiale” 
ha ricaricato le nostre batterie per fare di più e 
meglio e ci ha dato ulteriore forza  per andare dove 
richiederanno il nostro intervento.

Esprimo doverosi e sinceri ringraziamenti a tutti 
gli organizzatori, a coloro che ci hanno ospitato e 
soprattutto a tutti i membri della nostra associa-
zione che hanno collaborato per l’ottima riuscita 
dell’evento.

CONCORSO “COPPA D’AUTUNNO
1° GOLF CUP MATERA BASILICATA 2019”

LE NOSTRE ATTIVITÀ
SI FINANZIANO SOPRATTUTTO

COL TESSERAMENTO.
Rinnovate l’iscrizione

all’Associazione per l’anno 2017,
solo 25 euro

per continuare a ricevere
il Giornalino, per partecipare 
alle nostre gite e per sentirvi

un po’ protagonisti
di tutte le iniziative promosse.

Potete utilizzare le modalità 
consuete o potete contattarci 
ai nostri recapiti; offrendo, per 
quel che possibile, voi stessi: 
la vostra disponibilità, le vostre 
idee, la vostra voce. 
Incontriamoci! Ascoltiamoci!
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ASSEMBLEA ORDINARIA
Ai signori soci - Loro sedi
Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria

Ti invito a partecipare all’Assemblea Ordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 4 giugno 2017 
alle ore 23,00 presso la Sede dell’Associazione in via Saragat 18/E a Matera ed in seconda convocazione 
presso la stessa sede il giorno 5 giugno 2017 alle ore 18,00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) - Approvazione della Relazione al Rendiconto del Consiglio direttivo sottoposto al controllo dei Revisori 
dei conti alla situazione al 31/12/2016;

b) - Lettura ed approvazione del Rendiconto economico / finanziario chiuso al 31/12/2016;
c) - Approvazione della destinazione del risultato di esercizio;
d) - Rinnovo cariche sociali;
e) - Varie ed eventuali.

Data la rilevanza fondamentale degli argomenti, ti prego vivamente di non mancare

N.B.: Il bilancio relativo all’anno 2016 è consultabile presso la Sede Sociale

                                                                                                                     IL PRESIDENTE
          Cav. Rag. Paolo Loiodice

DELEGA

Il sottoscritto…………………………………………………………….impossibilitato a prendere parte
all’Assemblea Ordinaria, indetta per il giorno………………………..dall’Associazione materana degli Amici del 
cuore, delega il signor……………………………………………………..     a rappresentarlo per tutte le decisioni da 
assumere, ritenendo sin da ora per rate e ferme le scelte da lui operate.
Matera……………………………

_______________________________
                                                                                                                (Firma del delegante)

RINNOVIAMOCI
Le attività di cui leggete in questo Giornalino non sono “sulla carta”, 

sono iniziative reali, concrete che necessitano di persone che si possano 
prestare in tali iniziative e di adeguato sostegno economico. Se vi senti-
te parte di questo mondo ciò che vi chiediamo di continuare ad essere 
presenti fino in fondo: rinnovando il tesseramento - e dunque la vostra 
adesione, il vostro essere parte di questo mondo - per cui potrete utiliz-
zare le modalità consuete o potete contattarci ai nostri recapiti; offrendo, 
per quel che possibile, voi stessi: la vostra disponibilità, le vostre idee, 
la vostra voce. 

INCONTRIAMOCI! ASCOLTIAMOCI!
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A seguito di richieste pervenute da alcuni amici 
della nostra associazione, abbiamo deciso di ade-
rire al “Progetto Lyoness”, la più grande shopping 
community del mondo.

 Si è deciso di procedere alla collaborazione 
con questa azienda internazionale che ha avuto la 
brillante idea di abbinare i vantaggi di “Acquistare 
insieme, trarre vantaggio insieme, fare del bene 
insieme”.

 Si tratta di una pluralità di attività che, per 
la prima volta, trovano sintesi nella shopping com-
munity, in 47 paesi del mondo.

 Questa cashback card gratuita, darà i se-
guenti vantaggi:
1) a tutti quelli che useranno la card nelle aziende 

convenzionate locali ed internazionali o per lo 
shopping online: ritorno di denaro immediato 
(cashback);

2) alla Associazione Materana Amici del Cuore 
il bonus amicizia dello 0,5 % per ogni spesa 
effettuata, nel circuito, dal socio;

3) farà del bene alle due fondazioni (Child and 
Family e Greenfinity) ed a numerose altre ini-
ziative benefiche.
La filosofia, infatti, di questa community è sem-

pre stata volta alla condivisione, prevedendo quin-

PROGETTO LYONESS

di, per ogni transazione effettuata nel suo circuito, 
una quota destinata ad attività di miglioramento 
della popolazione mondiale ed a incrementare la 
sostenibilità ambientale.

La tessera sarà individuale e potrà essere libera-
mente confermata dalla mail che ognuno riceverà 
pochi giorni dopo.

Per chiarimenti e informazioni più dettagliate 
rivolgetevi ai nostri contatti: tel. 0835.314390 op-
pure mail: amicidelcuorematera@alice.it
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Continua la collaborazione degli Amici del 
Cuore con PrivatAssistenza e con le sue attività di 
assistenza domiciliare. In questo ambito rientra 
l’apertura del Centro Diurno Anziani – Alzheimer 
“Nontiscordardimé”. Qui di seguito vi illustriamo 
più in dettaglio l’iniziativa messa in campo dal 
suddetto centro.

OBIETTIVI
Il centro diurno alzheimer matera organizza, 

grazie alla collaborazione e all’accordo tra i diversi 
professionisti, attività e progetti adatti ai desti-
natari, che possono essere affetti da demenza e 
Alzheimer, con l’obiettivo di: 
• Migliorare la qualità di vita della persona;
• Garantire interventi di cura ed assistenza di base 

alla persona;
• Rallentare la progressione della malattia man-

tenendo, stimolando e recuperando le abilità 
potenziali residue, che possono essere fisiche, 
psichiche, sociali (comunicative, relazionali e 
cognitive);

• Migliorare il quadro sintomatologico funzionale, 
psicologico e comportamentale;

• Prevenire i rischi dell’isolamento e i fenomeni di 
disagio e di emarginazione sociale dell’anziano;

• Incentivare le occasioni di socializzazione, anche 
intergenerazionale;

CENTRO DIURNO ANZIANI - ALZHEIMER

“NONTISCORDARDIMÈ”

• Garantire sostegno, supporto e sollievo alla 
famiglia che si prende cura nel quotidiano 
dell’anziano, ma che non riesce ad occuparsene 
per il carico assistenziale richiesto, attraverso 
adeguati interventi di supporto;

• Educare e formare il caregiver per permetter-
gli di acquisire conoscenze sulla malattia e sul 
modo in cui gestire l’anziano;

• Ridurre lo stress, promuovere il benessere psi-
chico e mantenere la salute fisica del caregiver;

• Migliorare la relazione con il familiare o altra 
persona di riferimento;

• Promuovere incontri di auto-aiuto in piccoli 
gruppi spontanei in cui i caregivers familiari, gui-
dati dal professionista, possano condividere le 
esperienze e strategie necessarie ad affrontare 
i cambiamenti che la malattia comporta.  

COME OPERANO
Il Coordinatore del Centro Diurno e l’Assistente 

Sociale fanno il primo colloquio, anche a domicilio, 
con l’utente e la sua famiglia per conoscere i loro 
bisogni e fornire informazioni sul Centro Diurno. 

In seguito al periodo di inserimento dell’utente 
nel Centro Diurno, l’équipe concorda e realizza il 
PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) , che 
permette di realizzare una progettazione mirata 
al miglioramento della qualità di vita dell’uten-
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te e di conseguenza della sua famiglia. A causa 
della variabilità della condizione dell’anziano, il 
programma indicato nel P.A.I. è individualizzato e 
periodicamente valutato. 

E’ infatti attraverso tale strumento che si sanci-
sce il passaggio da una assistenza uguale per tutti 
ad una assistenza individualizzata. 

FINALITÀ
Il centro diurno “Nontiscordardimè” si colloca 

all’interno della rete dei servizi territoriali rivolti 
alla popolazione anziana e promuove una conti-
nuità nell’azione assistenziale di cui l’utente neces-

Lo scorso venerdì 7 aprile presso la parrocchia 
"Maria Madre della Chiesa"si è celebrato il venten-
nale dell'associazione A.Ma.Sa.M. (Associazione 
materana salute mentale") costituita nell'aprile 
del 1997.

Oltre ai familiari, gli operatori e i ragazzi i medici 
c'era un'ampia presenza di persone.

Si sono susseguiti nella discussione la presidente 
Bruna Rizzi, i dottori De Ruggieri, Guarino (attuale 
responsabile del D.S.M. di Matera e Policoro) le 
dottoresse Celani (psicologa), Caponero (Psichiatra)

Sono intervenuti inoltre lo psicologo Claudio 
Giulio Logoluso e la dottoressa musicoterapeuta 
Sara Castaldi.

Sono inoltre intervenuti gli ospiti Dott.ssa Gi-
sella Tricas (presidente nazionale U.N.A.S.A.M.) e 
il dott. Roberto Pezzano che ha concluso i lavori 
piacevolmente coinvolgendo i numerosi presenti.

Non sono mancati i saluti del rappresentante 
sindaco e del Dott. Cilla quale sostituto rappresen-

sita. La finalità del progetto è quella di soddisfare 
il bisogno espresso dalle famiglie del territorio 
offrendo un servizio di qualità e un contesto sano 
ed accogliente agli anziani o adulti affetti, in par-
ticolare, da deterioramento cognitivo, demenza e 
Alzheimer, dove poter mantenere vive: 
• Le abilità senso-percettive e linguistiche; 
• Le capacità creative, manuali, intellettuali e mo-

torie attraverso opportune attività e iniziative 
gestite da personale qualificato; 

• Promuovere la socializzazione, anche interge-
nerazionale.  

BUON COMPLEANNO A.Ma.Sa.M.
tante direttore A.S.M.

Si è data lettura dei 
saluti e delle scuse del 
Dott.Bradascio che per 
ulteriori impegni oltre 
quello della commis-
sione congiunta non 
ha potuto partecipare 
ai lavori.

L’Associazione Amici 
del Cuore di Matera ha 
di recente siglato con il 
Centro Privatassistenza 
di Matera un accordo che 
impegna entrambe ad 
un proficuo rapporto di 
collaborazione, ciascuna 
nel suo ambito di com-
petenza, per realizzare 
iniziative in comune.

Il Centro Privatassi-
stenza opera da diversi 
anni sul territorio mate-
rano fornendo ai propri 
assistiti un’ampia gam-
ma di servizi a carattere 
sociale, assistenziale e 
sanitario: dal disbrigo di 
semplici commissioni, al 
supporto all’assistenza 
sanitaria specialistica, a 
domicilio o anche presso 
i luoghi di ricovero.

PRIVATASSISTENZA
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Dopo la memorabile 
partecipazione alle Olim-
piadi di Rio De Janeiro 
nella disciplina della vela 
in coppia con la timoniere 
Elena Berta la materana 
Alice Sinno è stata la pro-
tagonista assoluta della 
cerimonia di premiazione 
organizzata dal  Panathlon 
Club al Palace Hotel. Ad 
accogliere l’ultima stella 
di una famiglia, quella dei 
Sinno, da sempre protago-
nista in diverse discipline 
sportive con risultati di al-
tissimo livello, il presidente 
del Panathlon Club di Matera, Paolo Loiodice, 
il presidente del Distretto Area 8 di Puglia Basi-
licata e Calabria, Antonio Laganà e il consigliere 
internazionale Oronzo Amato, prima impegnato 
come sportivo nella lotta e poi protagonista di una 
carriera arbitrale prestigiosa con 84 partecipazioni 
a Campionati mondiali e 2 Olimpiadi. La Regione 
Basilicata è stata rappresentata dal consigliere re-
gionale Luigi Bradascio, anche lui protagonista in 
passato di un’esperienza importante nell’atletica 

LA MATERANA ALICE SINNO RICEVE
IL PREMIO FAIR PLAY DAL PANATHLON CLUB

leggera.
Prima di consegnare il premio Fair Play ad Alice 

Sinno sono state diffuse alcune immagini foto-
grafiche per ripercorrere le gesta della famiglia 
materana Sinno nel mondo dello sport, a partire 
dal tedoforo Primo Sinno alle Olimpiadi di Roma 
1960, per continuare con Carmine Sinno, attuale 
direttore del Pronto Soccorso presso l’ospedale di 
Matera negli anni Settanta, con Francesco Sinno, 
padre di Alice che si è distinto nel lancio del giavel-

lotto, Silvio Sinno nel 
massimo campionato 
di hockey su pista, 
Alessandro Sinno, 
fratello di Alice che 
vanta anche il titolo 
di campione italiano 
di salto con l’asta.

U n  r i c o n o s c i -
mento Fair Play era 
previsot anche per 
il giovane calciatore 
under 17 del Foggia 
Francesco, segnalato 
per il gesto che lo ha 
visto protagonista nel 
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mettere in secondo piano il 
risultato della gara e fermarsi 
per soccorrere un avversario 
in evidenti difficoltà ma per 
motivi personali l’atleta non 
ha potuto raggiungere la città 
dei Sassi.

Ricordiamo che il Panat-
lhon è una realtà materana 
legata ad una Federazione In-
ternazionale che ha tra i suoi 
obiettivi quello di diffondere 
e promuovere lo sport, inteso, 
non solo nella pura e semplice 
pratica di un’attività, amatoria-
le o agonistica che sia, quanto 
come ambito di sviluppo della 
personalità umana coerentemente ai principi di 
salute, correttezza, rispetto dell’altro, è pronto a 
dare spazio a nuove personalità, giovani e vincenti 
non solo per i rispettivi risultati sportivi, quanto 
per il loro spirito che va oltre il semplice agonismo.

Gesti o azioni che hanno fatto degli atleti se-
lezionati esempi positivi dello sport lucano e non 
solo. Il Premio Fair Play, infatti, viene assegnato 
ad una o più personalità distintesi in vario modo 
per un gesto significativo, un atteggiamento soli-
dale, una vittoria o una sconfitta conseguita con 
sportività, o qualsiasi segnale che, parere della 
commissione giudicante, condotta dal presidente  
del Panathlon Club Matera, Paolo Loiodice, ritie-
ne degna di considerazione al punto da ricevere 
l’ambito Premio.

Grande soddisfazione è stata espressa da Alice 
Sinno, che da alcuni anni risiede nella capitale sia 
per motivi legati allo studio sia per poter praticare 
quello che da sei anni è diventato il suo sport dopo 
l’inevitabile esperienza con l’atletica leggera, lo 
sport di famiglia per eccellenza. “Sono molto felice 
di ricevere questo premio nella mia città e colgo 
l’occasione per ringraziare il mio fidanzato Pietro 
perchè mi ha sempre sostenuto nonostante i miei 
impegni mi portassero a stare diversi mesi lontano 
da casa. Adesso mi sono presa una pausa dallo 
sport e mi sono concentrata sugli studi universitari 
ma tra un mese riprenderò con la vela perchè ci 
sono i campionati italiani di Roma”.

A proposito di Olimpiadi cosa hai pensato 

quando la sindaca Raggi ha negato la possibilità 
di ospitare le Olimpiadi di Roma? “E’ davvero un 
peccato perchè un’Olimpiade è un’occasione di 
crescita non solo per gli sportivi ma per tutto il 
territorio, ci sono rimasta davvero male”.
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Sul finire dell’anno è stato approvato 
il  DDL 108/2016 “Riordino del Sistema 
Sanitario Regionale” che  adotta norme 
di adeguamento dell’assetto strutturale 
ed organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale agli standard qualitativi e 
di sostenibilità economico-fìnanziaria, 
mediante interventi di promozione della 
produttività e dell’efficienza delle azien-
de e degli enti del Servizio Sanitario Re-
gionale al fine di garantire l’erogazione 
dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 
Inoltre detta disposizioni per l’attuazio-
ne degli standards qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi del DM/70 del 
2/aprile/2015, e detta disposizioni in 
tema di orari di lavoro e di riposo degli operatori 
sanitari dettate dalla Legge 161 in applicazione 
della Direttiva Europea 2003/88.  Infine integra 
e modifica la struttura e la regolazione del Ser-
vizio Sanitario Regionale, come definite dalla LR 
39/2001 e dalla LR 12/2008.

In buona sostanza ed in estrema sintesi prevede 
che dal 1° gennaio 2017 le Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale assumano un nuovo assetto 
funzionale ed organizzativo:
a. l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San 

Carlo”, DEA di II livello, assume la titolarità dei 
presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi 
e Villa d’Agri ad essa trasferiti dall’Azienda Sa-
nitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire 
un’unica struttura ospedaliera articolata in più 
plessi;

b. nell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) il 
presidio ospedaliero DEA di I livello “Ospedale 
Madonna delle Grazie di Matera” e il presidio 
ospedaliero di base di Policoro sede di PSA 
“Giovanni Paolo II” costituiscono un’ unica ar-
ticolazione ospedaliera per acuti.

c. L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) 
assume altresì la competenza esclusiva, sia 

gestionale che economica ed organizzativa 
sul sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 
118, comprensiva dei rapporti di lavoro, delle 
risorse strutturali, strumentali ed economiche 
in essere.
Il DDL che sto illustrando è stato discusso nella 

IV Commissione che ho l’onore di negli ultimi sei 
mesi del 2016 mediante:
- 26 Audizioni, molte di queste ripetute anche 

più volte
- 1 commissione consiliare aperta presso la Sala 

Inguscio di un’intera giornata con 28 audizioni e 
non meno di un centinaio di partecipanti, quasi 
tutti i consiglieri regionali ed i direttori generali 

- 3 incontri con i comitati e 
- Consigli comunali aperti in tutte le sedi di PSA, 

a Melfi, Lagonegro e Villadagri, in alcune sedi 
anche più volte.
Devo rendere merito all’impegno dei direttori 

generali Maglietta, Quinto, Bochicchio e Cugno  e 
soprattutto al Presidente Pittella devo riconoscere 
di non essersi risparmiato, seppure in un momento 
difficile per la sua persona.

Spero di ringraziare i nostri parlamentari se 
riuscissero a far approvare il cosiddetto Emenda-

COSA STA ACCADENDO
NELLA SANITÀ REGIONALE?
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mento Basilicata, finalizzato a sanare una grave 
ingiustizia per la nostra Regione, rappresentata dal 
fatto che siamo tenuti al rispetto della spesa per 
personale sanitario del 2004, meno l’1,4%, senza 
che sia stato tenuto in conto che dopo tale data 
abbiamo notevolmente investito nel personale del 
118 e dell’IRCS Crob di Rionero.

Al consigliere Santarsiero va il merito di aver 
proposto un importante, direi fondamentale 
emendamento, integralmente inserito nell’articolo 
3. In esso è detto che la  Giunta regionale entro il 
30 giugno 2017 adotterà  il nuovo Piano regionale 
integrato della salute e dei servizi alla persona e alla 
comunità per il triennio 2018-2020, piano che nei 
sei mesi successivi dovrà essere approvato dal  Con-
siglio regionale. In tale Piano occorrerà prevedere 
una riorganizzazione che distingua la committenza 
dalla produzione delle prestazioni sanitarie, ponen-
do in rete tutte le strutture sanitarie pubbliche e 
private che sono chiamate a soddisfare i bisogni 
di salute della popolazione regionale, secondo 
criteri di efficienza, qualità e sicurezza delle cure, 
nonché di riduzione dei tempi di attesa e tenendo 
ben presente soprattutto la centralità del paziente.

Il cons. Lacorazza poi ha offerto interessantissimi 
spunti e la visione di quello che potrebbe essere 
il futuro prossimo della nostra Sanità. Il suo PDL, 
che molti hanno definito alternativo, potrebbe di-
ventare un riferimento per la prossima discussione.

Nel DDL 108 é previsto un Osservatorio, com-
posto da esperti in materia di organizzazione sani-
taria, valutazione della performance e dei risultati 
aziendali.  L'Osservatorio effettuerà il monitoraggio 
sulla attuazione da parte delle Aziende e degli Enti 
del SSR degli standard di cui al D.M. n.70/2015, 
sull’attivazione effettiva della rete, sull’istituzione 
e sulle attività delle strutture complesse intera-
ziendali (SIC), dei Dipartimenti interaziendali e 
dei Distretti, nonché sulla omogeneizzazione dei 
percorsi clinico-assistenziali. L'Osservatorio espri-
merà parere sul Piano regionale della salute e con 
cadenza trimestrale riferirà alla Giunta regionale 
ed alla competente Commissione consiliare sull'an-
damento del riordino del SSR. Mi siano consentite 
alcune personali valutazioni.

 Le condizioni di contesto sono notevolmen-
te cambiate e la nostra Sanità regionale aveva 
bisogno di un adeguamento. Mi pare che non ci 
siano dubbi circa la necessità di una nuova visione 

meno impegnata sul 
versante ospedalie-
ro e più attrezzata 
a dare risposte alla 
domanda pressante 
che viene dal territo-
rio: riorganizzazione 
della funzione dei 
MMG, dei Pediatri di 
LS e della Continuità 
assistenziale,  potenziamento dell’ADI, dell’attività 
e della presenza del 118, potenziamento dell’atti-
vità dell’Elisoccorso, portato a 24 ore di attività, in 
una regione vastissima con solo 570.000 abitanti, 
afflitta da una gravissima denatalità, composta da 
paesi piccoli o piccolissimi, prevalentemente abitati 
da anziani, in un contesto orografico difficile e con 
gravi problemi infrastrutturali.

Occorre dare risposte a nuovi mostri, come ho 
avuto occasione di chiamarli, rappresentati dall’ar-
rivo di importanti e costosissime novità nell’ambito 
della farmaceutica, dell’innovazione tecnologica e 
di una programmazione delle scuole di medicina 
e di specialistica, che pare non abbiano tenuto 
nel debito conto il pensionamento di un’intera 
classe medica, candidando quindi l’Italia tutta ad 
una grave carenza di medici di base e specialisti di 
molte branche.

Molti suggerimenti sono arrivati quest’estate 
dall’ottimo Piano della cronicità del Ministero del-
la Sanità: in esso è contenuta una visione molto 
poco ospedalocentrica e molto interessata invece 
all’Assistenza domiciliare ed al potenziamento dei 
servizi sanitari di base e del territorio.

Che dire poi delle nuove emergenti patologie, a 
cui stentiamo a dare delle risposte: BES, DSA, GAP, 
Disturbi dell’alimentazione, Disabilità, Autismo, 
Obesità infantile e tanto altro ancora. Abbiamo 
approvato leggi sulla Psicologia Scolastica, sull’Au-
tismo, sulla Violenza di genere e sui minori, sugli 
Immigrati ed i loro bisogni sanitari, sulla PET Terapy, 
sulle MR, sull’assistenza ai pazienti che vanno fuori 
Regione perché bisognosi di terapie d’eccellenza 
che non eroghiamo,  un Piano straordinario sulla 
Disabilità

Tutte queste patologie e tanto altro ancora han-
no la stessa dignità delle patologie che vengono 
trattate negli ospedali, occorre dunque trovare il 
modo per trasferire ad esse risorse adeguate.
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Occorre trovare risorse per potenziare i Centri 
diurni, il Dopo/Durante Noi, l’integrazione lavora-
tiva e l’autonomia di vita dei pazienti con disabilità 
o con patologie psichiatriche e mille altre cose 
che sento di rappresentare e che sarebbe troppo 
lungo elencare. Per non parlare delle prestazioni 
extraLEA, che saranno pure extra per noi, ma che 
sono invece fondamentali molto spesso per i di-
retti interessati. Che senso ha non avere adeguate 
risposte a tutte queste nuove domande di salute 
e  avere dei Pronto Soccorso che per il 70-80% si 
occupano di codici azzurro, bianco e verde oppure 
ospedali con una saturazione di posti letto pari al 
60% o anche una Continuità assistenziale spesso 
non adeguatamente utilizzata e che ci costa il qua-
druplo rispetto alle altre regioni?

Tutti dobbiamo accettare la sfida che ci viene 
lanciata da questi problemi che ho velocemente 
elencato: Politici, Amministratori, operatori sa-
nitari, medici, ma anche Opinione pubblica ed 
associazioni di volontariato, tutti insieme in una 
specie di Patto per la sopravvivenza di quel diritto 
fondamentale che si chiama Salute, così come l’a-
vevamo immaginata all’inizio degli anni ’80.

Come ho avuto modo di dire in Commissione, 
un sistema sanitario di una realtà complessa come 
la nostra non può essere un monolite immobile, 
ma occorre progettarlo come una sfera plastica 
capace di muoversi adattandosi alla necessità ed 
alle continue variazioni che il futuro ci proporrà, 
a cominciare dalla ricerca di altre risorse e da una 
migliore integrazione tra pubblico e privato.

Concludo dicendo che considero questo Riordi-
no appunto non una stazione di arrivo, ma l’inizio 
di un lungo percorso legislativo, organizzativo, 
gestionale, ma anche di presa di coscienza che il 
mondo della sanità è cambiato, cambierà ancora 
e che occorre, possibilmente tutti insieme, rim-
boccarci le maniche e lavorare senza cavalcare lo 
scontento, senza egoismi e campanilismi, senza 
paure di essere abbandonati, senza diffidenze e 
senza manifestazioni da stadio di calcio.

La salute è un bene primario, l’ho detto. Pro-
viamo a tenerla lontana dalla lotta politica di 
tutti i giorni. Per quella ci sono tanti altri terreni 
di confronto.

Luigi Bradascio
Consigliere regionale,

Presidente Commissione servizi sociali

Si comunica che Domenica 25 giugno 2017 a 
Matera,  si svolgerà la prima edizione della mani-
festazione podistica denominata RUNNING HEART 
– La corsa del Cuore.

Il programma prevede lo svolgimento di due 
prove, una di km 10 riservata agli atleti agonisti ed 
una passeggiata ludico-motoria di km 2 con par-
tenza ed arrivo in Piazza Vittorio Veneto a Matera.

Le iscrizioni, previo versamento della quota di € 
5,00, si ricevono presso l’ambulatorio di cardiologia 
sociale ubicato in Via Saragat n. 18 a Matera. A tutti 

gli iscritti sarà consegnato pacco gara con maglietta 
della manifestazione.

Per la partecipazione sarà obbligatorio mostrare 
il certificato con visita cardiologica. Le visite saran-
no effettuate a cominciare dal 1° aprile 2017, nei 
giorni lunedì-mercoledi dalle ore 11 alle ore 12; 
venerdì dalle ore 18 alle ore 20,00 previa preno-
tazione al numero telefonico al n. 0835 314390.ù

Il costo promozionale della visita medica sarà di 
€  15,00 anziché € 25,00.

Vi aspettiamo numerosi !!!!

AVVISO AI SOCI
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Il giorno 20 febbraio presso la Casa Cava, nel 
cuore dei Sassi, si è tenuto un convegno riguardante 
le malattie rare.

Gli organizzatori sono rimasti molto contenti 
perché c'è stata la partecipazione di moltissime 
persone, alcune interessate direttamente altri 
hanno voluto arricchire la loro conoscenza benché 
l'argomento non fosse molto allegro.

Non si finisce mai di imparare e soprattutto si 
arricchisce la conoscenza delle malattie che, pur-
troppo, possono colpire chiunque.

I rappresentanti delle varie associazioni erano 
per lo più persone che avevano avuto o avevano 
un paziente con malattia rara.

Ognuno di essi ha raccontato la sua esperienza 
e soprattutto l'impegno profuso per incrementare 
la ricerca che funziona in rete universale. Queste 
malattie (essendo rare) si possono verificare infatti 
in tutto il mondo in piccolissime percentuali.

Toccante è stata la testimonianza di una giovane 
ricercatrice dell'Università di Basilicata, malata di 
fibrosi cistica, che ha raccontato la storia della sua 
vita. Ha dovuto combattere una grande battaglia con 

RARE DISEASE DAY 2017

la malattia per continuare a vivere, studiare e persi-
no diventare ricercatrice per poter essere utile agli 
altri. La serata è stata allietata da una performance 
teatrale dell'Associazione culturale “La buona crean-
za” di Lavello ed un concerto dell'Orchestra d'archi 
del Conservatorio “E. R. Duni” di Matera.

Ha concluso il tutto un bellissimo buffet, molto 
ben allestito ed offerto dagli Amici del Cuore.

La conduttrice presenta gli intervenuti

Il pubblico ascolta gli argomenti del convegno L'angolo del bouffet


