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La tessera del 2012
porta in regalo la
Pen drive nella qua-
le  conservare tutti i
propri dati sanitari,
radiografie, ecogra-
fie ed ECG compre-
si, per poi poterli
studiare collegando
la pen drive a qual-
siasi computer.

Cari amici del cuore,

ci proponiamo nel 2012 di venirvi a visitare con il “Giornalino” un po’ più

spesso e con numeri più leggeri.

- Vi diciamo subito che la festa di Natale è stata un vero successo; quasi

400 persone in un clima di allegria ed amicizia vera  ed una rassegna di

buoni propositi e buoni sentimenti.

Come tutti gli anni sono stati premiati i migliori volontari del 2011: il

dottor Paolo Chieco, colonna della nostra associazione per il suo impegno

costante ed insostituibile, gli anestesisti dottor Francesco Dimona e la

dottoressa Annamaria Rosa, il chirurgo dottor Giovanni Ippolito e lo psicologo

dottor Isidoro Gollo, le infermiere Tonia Labarbuta, Linda Ramundo e Anna

Risimini e l’odontotecnico Pino Tucci.

Quasi tutti coinvolti nell’associazione “Dalla parte dell’Handicap” che cura

in anestesia generale i pazienti con disabilità psico-fisica non collaboranti.

Il dottor Gollo si è reso protagonista di una serie di lezioni presso la nostra

sede rivolte ai volontari che accedono alla Divisione di Cardiologia o che

in qualche modo si occupano di persone in difficoltà.

Il dottor Ippolito infine fa parte dei Cavalieri di Malta con i quali a Settembre

si è stabilito un gemellaggio e che da tempo presta la sua opera a favore dei

migranti di Lampedusa.

- Durante la festa due nuovi gemellaggi: con il C.S.I. con il quale abbiamo in

novembre organizzato una bella “passeggiata del cuore”, che sarà ripetuta

in primavera, e con la locale sezione dei bersaglieri.

- Stiamo organizzando due gite: a Lourdes dal 26 Maggio al 02 Giugno ed a

Medjugorie dal 26 Aprile al 03 Maggio con gli amici di Montescaglioso

della parrocchia di Don Domenico. Gli interessati possono contattare Paolo

3395817498 oppure Franco 3388445987.

- Da Domenica 15 gennaio riprendono le mattinate di prevenzione davanti

alle chiese con misurazione della pressione arteriosa, del giro-vita e

valutazione del profilo alimentare.

- Vi preghiamo di rinnovare la tessera (solo •25,00), che quest’anno porterà

in dote la cartella clinica elettronica: si tratta di una piccola pen-drive nella

quale è possibile registrare tutte le informazioni (radiografie, cartelle

cliniche, ECG, Ecografie e Coronarografie) che possono tornarvi utili al

momento di un consulto o durante un viaggio. Ovviamente offriamo anche

la possibilità di inserire i dati e di scannerizzare le cartelle cliniche, basta

prenotare un incontro presso la nostra sede con il dottor Bradascio (privacy

garantita!).

- All’interno del Giornalino troverete una convenzione che abbiamo stipulato

con Villa Schiuma: vi basterà presentare il foglio allegato per ottenere lo

sconto in esso contenuto.

- Vi preghiamo con tutto il cuore di partecipare al convegno del 28 gennaio

prossimo: “Musico-terapia e disabilità” con l’esibizione di ragazzi e ragazze

che ci dimostreranno quanto utile è questo nuovo approccio per dare sollievo

ai loro problemi.

Rinnovare conviene!

Medjugorie
26 aprile - 3 maggio

Lourdes
26 maggio-2 giugno

LE GITE DEL CUORE
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Una bella immagine dei nostri

amici bersaglieri

al momento

dell'Inno di Mameli

Nicola premia i Cavalieri di Malta.

Ritira la targa in rappresentanza

del dr. Ippolito in missiome a Lam-

pedusa l'infermiere

Salvatore  Pellelgrino

Un nuovo socio onorario,

lo psicologo

dottor Isidoro Gollo

 La dr.ssa

Annamaria Rosa,

dolcissima

anestesista

del nostra ospedale

Linda Ramundo e Anna Risimini

della sala operatoria di Matera

Tonia Labarbuta, caposala del Reparto di Medicina

dove vengono tenuti in osservazione i piccoli operati

Gli adorabili amici del V

piccolo regalo da parte della nostra associazione



3Amici del cuoreplendida giornata di festa e solidarietà

I migliori volontari del 2011

abili amici del Villaggio del fanciullo. A tutti loro un

piccolo regalo da parte della nostra associazione

 Pino Tucci, l'Odontotecnico dell'Ass. Dalla parte dell'Handicap,

sorvegliato da Franco Rafaele ed il dr. Francesco Ferrandina

Con gli amici del C.S.I.

A presto una nuova passeggiata del cuore

Un medico storico della nostra associazione,

il dottor Paolo Chieco

 Il dr. Franco Dimona premiato dal dr. Andrea Sacco
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CONVEGNO

MUSICOTERAPIA:
LA CURA SONORA

• Saluti e presentazione del convegno

Presidente: dottor Carlo Calzone

Moderatore: dottor Enrico Calabrese

• Stefano Cainelli: Musicoterapeuta,

collaboratore ODFLab, Università di Trento

Supporto emotivo e attivazione dell’intersoggettività

nei soggetti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico:

l’intervento di musicoterapia su specifiche funzioni

• Laura Sacco:  Musicista, Musicoterapista,

responsabile dell’Ass. “Il setticlavio” Matera,

dottore in Scienza e Tecniche del comportamento

Approccio emozionale: strategie d’intervento

musicoterapiche

• Rocco Peconio:  Musicista, Musicoterapista, Tutor,

Presidente del Centro Studi “Il Manifesto Musicale”,

Triggiano (BA)

Diagnosi sullo spartito

• Carlo Calzone:  Direttore U.O. di Neuropsichiatria

infantile ASM

La Persona nei vari momenti della cura

    Ore 8,30
   Ore 13,00  - Per conoscersi e fraternizzare:

    Pranzo comunitario presso la mensa di Sant’Anna

E’indispensabile prenotare chiamando Mariella allo

0835312331 (ore ufficio)e saldare all’inizio del

convegno (il costo del pranzo è di Euro 15,00)

  Ore 15,00   Parlano le associazioni

  Ore 17,00   Concerto dei giovanissimi allievi

Conclusioni

Organizzazione a cura “dell’Associazione materana

degli Amici del cuore” e dell’Associazione di Medici,

Infermieri ed Operatori Sanitari

“Dalla Parte dell’handicap”

Segreteria organizzativa: dr. Luigi Bradascio

Tel  0835312331   Fax 0835314714   Cell 3471238602

“C’è un sapere in ogni vita, più prezioso dei diamanti”
                                       (Cristiano De Andrè)

Gli amici del cuore

auspicano:

Sala
congressi
Sant’Anna
Via La Nera
Matera

Sabato
28

Gennaio
2012


