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segue in seconda

Cari amici,

quando vi arriverà questo Giornalino mi sarò già infilato nel più

grosso “ errore” della mia vita. Lo apprenderete dai media, io non

ho il diritto di parlarvene.

 Sappiate solo che mi sono a lungo chiesto se potevo ancora fare

qualcosa per la mia gente, per la mia terra; questa specie di paradi-

so terrestre, che amo con tutto me stesso. Non c’è posto, angolo

nascosto, tra Matera e tutta la provincia in cui non riconosca un

odore, un sapore, un ricordo, gente che ho amato, con cui ho sof-

ferto e lottato.

Ho dato le dimissioni da ogni carica e non potete immaginare quan-

to mi sia pesato: è come se mi fossi trovato all’improvviso nudo e

senza riferimenti. Solo il tempo parlerà per me.

In questo numero troverete tanti articoli e tante belle fotografie e

come al solito l’invito a partecipare alla grande festa di Natale: que-

st’anno si torna a casa, alla Villa Schiuma, dagli amici di sempre, con

l’animazione di Saverio Pepe, la buona cucina di Michele Martelli e

la squisita ospitalità di sempre.

Per prenotare occorre andare in sede in via Saragat 18/E e pagare in

anticipo la quota di partecipazione di euro 50,00 entro e non oltre il

10 Dicembre: per altre informazioni chiamate Paolo al 3395817490.

Il 24 settembre bella manifestazione a Metaponto dove una nostra

delegazione ha incontrato due giornalisti che in motocicletta stan-

no facendo il giro d’Italia per censire le associazioni di volontariato

più dinamiche e propositive. Per saperne di più e ammirare qual-

che foto andate su internet al seguente indirizzo:  http://

www.donostia.it/ilperimetro/petrolio-greco/.

Il 5 ottobre presso la sede delle Vincenziane abbiamo inaugurato

l’inizio del loro nuovo anno scolastico ed il doposcuola dove sono

seguiti ragazzi in difficoltà. Il Centro da quest’anno dispone dei

computers e dei programmi per il recupero e la riabilitazione dei

bambini affetti da dislessia. Si tratta di una “malattia” che, precoce-

mente ed adeguatamente curata, può guarire perfettamente. Ri-

cordate che è stata la famiglia Campanelli di Monopoli  a donarci  le

risorse economiche per acquistare i computer dimostrando una

generosità veramente fuori dal comune.
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L’8-9-10 Novembre vendita delle noci in Piazza Vittorio Veneto: sarà possibile misurare la Pressione arteriosa e, se a

digiuno, anche Glicemia e Colesterolemia. Nella serata di sabato 9 Novembre e per tutta la domenica successiva verrà

fatta la stessa cosa davanti le chiese dopo le funzioni religiose.

E’ ripresa l’attività di prevenzione nei Licei materani e dal 15 ottobre anche presso la caserma della Guardia di Finanza,

con cui si è stabilito di realizzare un programma di formazione al primo soccorso ed all’uso dei defibrillatori, così come

abbiamo fatto l’anno scorso con i Carabinieri.

Da quest’estate l’associazione sta aiutando un bambino di tre anni, affetto da un grave tumore maligno al cervello ed

in cura presso l’ospedale Gaslini di Genova: la giovanissima famiglia in precari condizioni economiche è ospitata presso

una nostra associazione consorella e noi ne sosteniamo i costi.

A giorni arriverà anche un bimbetto senegalese, segnalatoci dal dottor Ugo Vairo, primario di cardiologia pediatrica al

Giovanni XXIII di Bari, che verrà sottoposto ad intervento di cardio-chirurgia. Durante il lungo periodo di riabilitazione,

insieme alla mamma, sarà ospitato presso la nostra  “Casa di Celeste”.

Quanti volessero dare un contributo anche semplicemente offrendo compagnia possono rivolgersi a Paolo o telefonare

in associazione.

Abbiamo rivolto alcune domande al dottor GianCarlo Calculli, che gentilmente ci ha risposto, confermando ancora una

volta che le note di soddisfazione che gli esprimemmo all’indomani della sua nomina a primario della cardiologia

materana erano ben riposte.

Nella speranza di rivedervi numerosi alla nostra festa di Natale, lasciatevi abbracciare con tutto il calore di cui sono

capace.

Luigi Bradascio

L’8-9-10 Novembre vendita delle noci in Piazza Vittorio Veneto: sarà possibile

misurare la Pressione arteriosa e, se a digiuno, anche Glicemia e Colesterolemia.

Nella serata di sabato 9 Novembre e per tutta la domenica successiva verrà

fatta la stessa cosa davanti le chiese dopo le funzioni religiose
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Il Giro d’Italia degli Amici del cuore
Riflessioni sull’attività ricreativa degli ultimi anni

Per i nostri soci, con la gita nel Trentino, l’ultima organizzata in ordine di tempo, é stata completata, per grandi linee,la

conoscenza di tutte le realtà regionali italiane.

A tal proposito il Direttivo ha chiesto a Franco Acito una relazione sulle gite sociali fin qui realizzate dall’associazione.

Franco ha esordito ricordando le visite ai castelli della valle d’Aosta e al satiro danzante di Mazzara del Vallo, l’Etna e

le grotte di Pertosa, le ridenti coste romagnole, la via dell ’amore alle cinque terre e la

costiera amalfitana.

La visita ai santuari di S. Giovanni Rotondo, di Assisi, di Loreto,di Spoleto, del Duomo di Amalfi e della cappella Sanseve-

ro di Napoli con il suo Cristo velato.

I mosaici di Aquileia, la cappella Sistina e il presepe in piazza san Pietro a Roma, la cappella degli Scrovegni a Padova,

l’opera “La Traviata” al Teatro Politeama di Lecce, la Reggia di Venaria a Torino, il teatro ‘La Scala’ a Milano .

Proseguendo ha ricordato il pranzo ‘con i pastori sardi a Orgosolo in Sardegna, la sagra del prosciutto a S.Daniele del

Friuli, il lardo di Colonnata ; tutte le gite sono state finalizzate ad acquisire esperienze positive di conoscenza e cultura.

Le giornate “all’estero “ della comitiva degli amici del cuore sono state realizzate sul lago di Klagenfurt in Austria, al

Santuario della Madonna a Lourdes, a Barcellona, al museo Swaroski a lnnsbruk, a Montecarlo, a Locarno oltre alla

bella esperienza di navigazione fatta sulla nave della Tirrenia da Civitavecchia a Barcellona

Ha voluto ricordare il gemellaggio con gli amici del cuore di Città di Castello, di Aosta, di Merano e i bei soggiorni negli

alberghi di Sorrento, Aosta,Terni, Olbia, Civitanova marche, i soggiorni in Sila e sui laghi Maggiore e di Garda , la visita

del Ponte vecchio a Firenze, la Cattedrale di Trani, il Salento, le cave di marmo di Carrara, il maestoso monte Cervino

e le incantevoli Dolomiti, San Martino di Castrozza e le mitiche pale, il Parco di Paneveggio e i fiori di Merano.

Alla fine ha rivolto un ringraziamento a Piero Moliterni per la sua fraterna collaborazione  e a  Giuseppe Daraio, che ha

sempre guidato il pullman dei gitanti, ma anche a tutti i soci per l’atteggiamento partecipativo e tollerante che hanno

tenuto nei suoi confronti.
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...CENTRO DELLE VINCENZIANE

La dottoressa Danzi, presidente delle vincenziane, con i suoi ragazzi Santa benedizione del Centro

...DA METAPONTO

Le nostre volontarie alle Tavole Palatine
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O DELLE VINCENZIANE

Due parole di circostanza

Il laboratorio della dislessia

Il giovanissimo senegalese

e la sua mamma

ospiti di Casa Celeste
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-     Caro dottor Calculli, l’ultimo anno è

stato denso di avvenimenti e di novi-

tà. Abbiamo notizie molto confortan-

ti, relativamente all’attività del repar-

to di emodinamica. Ce ne vuole dare

conferma? Degli altri reparti, l’UTIC e

la Divisione,  cosa può dirci?

La U.O. di Cardiologia è unica e penso

indivisibile, non vi sono comparti-

menti stagni; i pazienti acuti vengono

ricoverati in Terapia Intensiva, ven-

gono trattati, quando è opportuno, in

Laboratorio di Emodinamica interven-

tistica,  lì vengono  sottoposti ad an-

giografia coronarica e ad eventuale

successiva PTCA o ad impianto di pro-

tesi elettriche ecc.,  quindi  trasferiti

in Reparto dal quale vengono dimessi

. Insieme alla dimissione, ricevono

una data per un Controllo Ambulato-

riale post ricovero (definirei questi

controlli ambulatoriali quelli più appro-

priati eseguiti presso il nostro Ambula-

torio.  Insieme ai pochi appropriati,

questi che vi dicevo per esempio, ve ne

sono un mare di inappropriati costitui-

ti da visite spesso inutili, assolutamen-

te ed egregiamente  gestibili dai colle-

ghi Medici di Famiglia) . E’ evidente

che avendo scelto da sempre di esse-

re un cardiologo interventista,  pro-

pendo per questo tipo di trattamento:

rapido e risolutivo delle patologie car-

diologiche dei pazienti.

Queste opzioni diagnostiche e tera-

peutiche hanno modernizzato la no-

stra Cardiologia, uniformandola agli

standard delle migliori realtà.

Nel 2013, circa 500 coronarografie,

circa 200 angioplastiche, circa 170

impianti di pacemaker e defibrillato-

ri, una migrazione di pazienti verso il

nostro ospedale, una fiducia che si

rafforza tra i concittadini rappresen-

tano un marker, quantomeno di non

fallimento. (Consentitemi di essere

orgoglioso  di aver impiantato il pri-

mo defibrillatore ed il primo defibril-

latore bi ventricolare in questa regio-

ne e di aver fatto la prima coronaro-

grafia e la prima angioplastica in que-

sta città.

- Storicamente l’ambulatorio con le rela-

tive liste di attesa è sempre stato un pro-

Intervista a Giancarlo Calculli

prossimo Giornalino.

Grazie di cuore e saluti

blema: può darci una parola di speran-

za in un miglioramento dei tempi?

La soluzione delle inutilmente lunghe

liste di attesa non può che passare

attraverso l’appropriatezza delle ri-

chieste.

Penso che per realizzare questo per-

corso sia indispensabile, come vuole

la  tradizione della nostra Cardiolo-

gia e dei migliori ospedali italiani,  un

unico  coordinamento  clinico, coa-

diuvato da una ampia  distribuzione

di deleghe di settore che consenta di

motivare tutti i colleghi e di coinvol-

gerli tutti. E’ poi indispensabile il con-

fronto e cioe’ effettuare tutti  insieme

breefing di approfondimento almeno

quotidiani sui pazienti e le strategie

terapeutiche.

Questo è il mio concetto di cardiolo-

gia moderna ed efficiente, per fare

questo, da oltre un anno penso di es-

sermi non certamente messo a capo

ma al servizio dei miei colleghi e pen-

so che nessuno abbia da obiettare su

questo.

- Lo crediamo anche noi. Per comple-

tezza ci faccia un  elenco delle criticità.

1.  la solita   ristrettezza di personale

che, nonostante la ottima ed illumi-

nata predisposizione del nostro Diret-

tore Generale, coinvolge noi come tutti

quanti gli altri; non disperiamo però

di ottenere, nel prossimissimo futu-

Il nostro ex presidente, Luigi Bradascio, ha inviato una mailal dottor Calculli rivolgendogli

alcune domande nella speranza che il filo diretto con il primario diventi una consuetudine

Caro Giancarlo,

so bene quanto sia problematico trovare tempo per attività che non sono strettamente connesse al lavoro di tutti i

giorni, ma fai un piccolo sforzo ed offrici una risposta alle domande in allegato, che poi saranno pubblicate nel prossimo

Giornalino.

Grazie di cuore e saluti

Luigi

Caro Luigi, la tua mail mi ha fatto molto piacere e ti riallego subito le risposte. Ti dirò che sono veramente stanco per

il lavoro, tanto, che stiamo facendo; speriamo almeno che gli utenti siano soddisfatti.  Ieri è finito il Congresso di

Michele Clemente, che ovviamente ha impegnato anche me e da domani entra nel vivissimo quella del Congresso SIC

ANMCO Appulo/Lucano che quest'anno si tiene a Matera (Palazzo dell'Annunziata 21 22 e 23 novembre); pratica-

mente ci siamo.  Quest'anno si tiene a Matera e non in Puglia perché, per la prima volta un lucano, sono divenuto

presidente della sezione Appulo Lucana della Società italiana di Cardiologia.   Ti allego anche un programma quasi

definitivo dell'evento e confido nella tua e vostra presenza.

Ciao Giancarlo.
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ro,  una  iniezione di forze nuove;

2.  le attrezzature sono non nuovissi-

me, ma i risultati raggiunti ci permet-

tono concretamente di sperare in un

significativo ammodernamento del

parco tecnologico ( nuova sala angio-

grafica con poligrafo; ecografi ecc).

3.  l’Ambulatorio  è una risorsa per la

qualità del nostro lavoro; le liste di

attesa  però non sono una responsa-

bilità dei pochi cardiologi che lavo-

rano in ospedale ma da di chi dilata

le richieste senza ritegno.

4.   Penso di interpretare, quindi , le

tante difficoltà, di far vivere una op-

Caro dottore,

 ci rendiamo conto delle difficoltà che dovete affrontare ogni giorno, della carenza di personale medico ed infermieri-

stico, degli sforzi titanici che siete costretti a sostenere per  alimentare un reparto che è sempre stato un bel fiore

all’occhiello della nostra sanità. Vi apprezziamo molto per la vostra tenacia e per la vostra professionalità, ma proprio

per questo vi invitiamo a una maggiore collaborazione, a chiederci progetti, idee, di lavorare insieme su quel territorio

che può drenare tanto lavoro ed evitarvi di spendere inutilmente il vostro preziosissimo tempo.

Pensiamo alla prevenzione, al nostro ambulatorio sociale, al lavoro di rete che stiamo realizzando relativamente al

primo soccorso ed alla defibrillazione precoce, all’assistenza domiciliare.

 La nostra associazione ha troppo bisogno della vostra sapienza e della vostra professionalità: è arrivato il tempo di

cucire una nuova progettualità e vorremmo che lei ne fosse il protagonista.

La ringraziamo per l’intervista che ci ha rilasciato, per il tempo che ha voluto dedicarci e per l’affetto che non ci ha mai

fatto mancare.    Da parte nostra sappia che le vogliamo bene.

Il presidente, Rag. Paolo Loiodice, e tutto il consiglio direttivo

portunità  che non era scontato do-

vesse vivere; tutto questo costa fatica

(anche 12 ore al giorno) che può deri-

vare solo dall’entusiasmo e l’amore

per il proprio lavoro.

-  Il ruolo della nostra associazione al-

l’interno della Divisione è andato pro-

gressivamente spegnendosi. Non si è

dato corso al protocollo d’intesa che

fu firmato con il dottor Scandiffio ed i

tentativi di avviare una collaborazione

per potenziare l’assistenza domicilia-

re sono stati talmente timidi da esau-

rirsi nel giro di un paio di mesi. Possia-

mo sperare che con la sua gestione l’ap-

proccio cambierà?

La collaborazione con la Vostra Asso-

ciazione ? Da parte mia non solo  c’è

sempre stata  ma è stata convinta e

questo  sin dai tempi della vostra na-

scita come Associazione con Luigi e

con il dott. Tantalo.  La conferma di

ciò, caro Paolo, e che ti ho cercato

appena ho ricevuto questo sia pur

provvisorio incarico. Devo dire che

non sapevo che ci fosse un protocol-

lo, me ne rallegro, ma purtroppo nes-

suno me ne aveva e me ne  ha parlato;

penso sia arrivato il momento di riaf-

frontare il problema e rivitalizzare

quella che ritengo sia una storia na-

turale tra di noi.
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