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Editoriale

Diritto-dovere di ogni cittadino è il benessere fisico e mentale.
Il binomio, però, non è semplice da attuare dal momento che il diritto al benessere fisico passa dalle strutture pubbliche che spesso non
riescono a soddisfare in modo adeguato le esigenze delle comunità,
in particolare degli anziani. Il dovere di ogni cittadino a garantire a
se' stesso una vita serena e sana, poi, deve coincidere con uno stile
di vita adatto.
Anche per queste ragioni l'impegno della nostra associazione non
viene mai meno, sia in fase preventiva che in quella altrettanto importante legata al monitoraggio e questo in ogni fascia d'età.
Lo dimostra l'attività che si svolge nelle scuole e nei luoghi di aggregazione dove ci prodighiamo per effettuare screening sui parametri
vitali, ma anche con i presidi di controllo per il pronto soccorso che
abbiamo installato in tutta la città. Non sempre, però, queste azioni
corrispondono ad una risposta positiva: è accaduto nell'agosto scorso,
infatti, quando uno dei defibrillatori installati in città, per garantire
soccorso immediato, è stato rubato dallo stallo di via Lucana, nei pressi
del Boschetto. Un gesto vile, perché ignoto, ma anche autolesionista
perchè rivolto contro la gente comune e anche, probabilmente, il colpevole sconosciuto alla cui identificazione giungeranno le indagini in
corso anche dopo il ritrovamento del macchinario (avvenuto qualche
settimana fa).
Episodi, questi, per fortuna che rientrano nell'eccezionalità in una
città che è ancora tra le più sicure d'Italia e nella quale Gli Amici del
Cuore proseguono a operare.
In questo numero del Giornalino troverete tanti spunti per poter
dare il vostro contributo, per partecipare a iniziative che vedono al
centro la salute di tutti noi. A cominciare dallo screening nelle scuole,
riservato ai ragazzi delle ultime classi, fino alla giornata mondiale del
Cuore e a quella della Vista e ai corsi Blsd riservati a tutte le categorie.
Il nostro è un viaggio che prosegue da tempo e che trova a Matera
il luogo ideale per svilupparsi attraverso le storie positive, le vicende
che riguardano i nostri soci e più in generale il nostro territorio, a
dimostrazione che gli Amici del Cuore ci sono. Sempre
Antonella Ciervo

PARTNER MATERA CARDIOSICURA
PANATHLON CLUB MATERA
Club n. 113 (I) - Area 08
PUGLIA-CALABRIABASILICATA
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GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE
Impegno rituale quello della Associazione Materana Amici del Cuore con la Giornata mondiale
per il Cuore, realizzata e coordinata da oltre 15 anni
dalla Fondazione Italiana per il Cuore (membro
della World Heart Federation e promotrice della
prevenzione e della ricerca cardiovascolare), in
collaborazione con Conacuore, coordinamento
nazionale delle associazioni del cuore, che riunisce attualmente oltre 100 associazioni di volontariato dei cardiopatici, distribuite in tutta Italia,
impegnate nella lotta alle malattie cardiovascolari.
L'appuntamento, fissato quest’anno per il giorno
29 settembre,ci ha visti presenti nella piazza principale della nostra città per informare e sensibilizzare sull'importanza di un'efficace prevenzione
delle malattie cardiovascolari che, ancora oggi,
sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo. L’iniziativa materana ha visto la presenza di un
ospedale da campo e di volontari dell’associazione
(medici, infermieri, assistenti) pronti ad effettuare
una misurazione dei valori pressori e tramite digito prelievo colesterolemia e glicemia. Tutto ciò al
fine di appurare l’eventuale presenza di fattori di
rischio e, nel caso, suggerire un approfondimento

Nei giorni 27-28-29 Settembre in Piazza
Vittorio Veneto, come ogni anno abbiamo
effettuato il controllo del colesterolo, glicemia, P.A. e la raccolta fondi “Le noci del
cuore”. Il ricavato, come
sapete, in parte viene utilizzato a Matera e in parte
alimenta il Fondo Pricard,
destinato a giovani ricercatori di tutta Italia.
Grazie per la generosità!

mediante visite specialistiche o esami diagnostici
appropriati. Alla Giornata Mondiale per il Cuore
abbiamo unito anche, nelle giornate del 27, 28 e
29 settembre, sempre in Piazza Vittorio Veneto,
la campagna di raccolta fondi con la distribuzione
delle noci del cuore.
Tra i diversi studi condotti negli anni, il più grande studio mai condotto sull’argomento - pubblicato
sul Journal of the American College of Cardiology
dai ricercatori di Harvard e del Brigham and Women’s Hospital di Boston, negli Stati Uniti - è stato
condotto su centinaia di migliaia di persone mettendo in relazione condizioni di salute e consumo
regolare di noci (e più in generale di frutta secca
con guscio) monitorandone i risultati per decenni.
Ebbene la conclusione a cui si è giunti è che la frutta
secca a guscio è un efficace scudo protettivo per
il cuore. Il consumo di noci almeno una volta alla
settimana si associa infatti ad una riduzione del
rischio di malattie cardiovascolari e coronaropatie
pari a circa il 20 per cento. Chi consuma arachidi
o gli altri frutti almeno due volte a settimana, ha
un rischio di malattie cardiovascolari più basso del
13-15%, e un rischio di coronaropatie ridotto del
15-23 per cento. Chi sgranocchia almeno 5 porzioni
di frutta secca a guscio a settimana ha un rischio
di malattie cardiovascolari ridotto del 14%, e un
rischio di coronaropatie più basso del 20 per cento.
Infine, più cresce il consumo di noci e noccioline,
più scende il rischio di ictus.
Un plauso dunque a tutti coloro che hanno approfittato di una buona occasione per contribuire
alle attività della nostra associazione e al contempo
per farsi del bene integrando la propria dieta con un
alimento in grado di ridurre il rischio di ammalarsi.

Paolo Loiodice
Associazione Materana Amici del Cuore Onlus
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ASSEMBLEA DEL CONACUORE
Nei giorni 18 e 19 maggio 2018 si è riunita in
quel di Modena l’Assemblea Generale Annuale
e il XX Convegno dell’Associazione CONACUORE
Onlus. Durante l’Assemblea, oltre che la consueta
approvazione del Bilancio è stato presentato il
nuovo Consiglio Direttivo. E’ con vivo piacere che

salutiamo la riconferma a consigliere nazionale del
nostro presidente Paolo Loiodice.
Nel successivo convegno ci si è soffermati nelle
varie sessioni sui seguenti argomenti: la “prima li-

nea della prevenzione” ovvero i primi mille giorni di
vita; la riforma del terzo settore, tanto discussa; la
telecardiologia e la centralità del paziente; l’alimento pane, tanto amato dagli italiani; le assicurazioni
nell’ambito delle Associazioni.

BLS-D, CORSI E SOCCORSI
L’Associazione Materana Amici del Cuore è
accreditata come centro di formazione al BLS-D
dall’IRC Comunità. Per le persone a cui il significato
di queste parole risulti oscuro, chiariamo subito
di cosa stiamo parlando. BLS-D sta per Basic Life
Support-Defibrillation, ovverosia Sostegno di Base
alle Funzioni Vitali-con (eventuale) Defibrillazione.
Ciò si sostanzia in una serie di manovre da mettere
in atto in caso ci si trovi di fronte ad un infortunato
con funzioni vitali (respiro e battito) compromesse.
E dunque la nostra associazione è impegnata
con l’ausilio di istruttori adeguatamente preparati
proprio per questo obiettivo: insegnare come
comportarsi in tali circostanze, gli atti da compiere per effettuare una efficace Rianimazione
Cardio-Polmonare (RCP); come utilizzare, se si ha
a disposizione, un dispositivo salvavita come il
Defibrillatore.
Siamo dunque, in questo ambito, un Centro
di Formazione, accreditato, come già accennato,

dall’IRC Comunità. IRC sta per Italian Resuscitation
Council, vale a dire Gruppo Italiano per la Rianimazione, nato per diffondere la cultura dell’emergenza
tra gli operatori sanitari. Come costola dell’IRC è
nata l’IRC-Comunità con lo scopo di proiettarsi
nella società civile, promuovendo la cultura dell’emergenza sanitaria nella Comunità, di modo che
sempre più persone possano essere in grado di
compiere le prime manovre di soccorso e, magari,
salvare una vita.
Per questo siamo a disposizione di chi (associazioni, gruppi o anche singole persone) voglia
seguire i nostri corsi, apprendere queste nozioni
“vitali” ed entrare a far parte di questa Comunità.
Contattateci pure ai nostri recapiti telefonici
(0835314390-3395817490), via mail (amicidelcuorematera@alice.it) oppure presso la nostra sede in
Via degli Etruschi n. 1 a Matera (presso la Casa di
Riposo “Brancaccio”).
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BLSD, LE SUORE
DAGLI AMICI DEL CUORE
Se è vero che la nostra associazione ha effettuato e continua ad effettuare corsi blsd rivolti a
svariate tipologie di utenti (dalle forze dell’ordine
al personale di alberghi, ecc.), il 23 giugno scorso
siamo stati particolarmente lieti di ospitare e formare le Suore di Gesù Crocifisso, insieme ad altri
educatori e collaboratori, che operano nella vicina
città di Gravina in Puglia nella Scuola Materna
Santa Cecilia.
Sono oltre cinquant’anni che nell’istituto fondato e gestito dalla Congregazione delle Suore
di Gesù Crocifisso le Sorelle, nostre ospiti, con il
supporto di varie collaboratrici e collaboratori,
sono impegnate nelle attività educative della scuola materna. Esse propongono, come ogni buona
scuola che si rispetti, oltre che le consuete attività
didattiche, laboratori di pittura, attività ludiche
con spazi attrezzati per danze, rappresentazioni
teatrali, spettacoli vari, nonché un accogliente e

ben curato giardino.
Le nostre suore corsiste si sono dunque cimentate nella formazione BLS-D per apprendere alcune
nozioni “salvavita” e poter intervenire nell’evenienza in cui un soggetto si trovi compromesso nelle
sue funzioni vitali, e rianimarlo, avendo magari a
disposizioni un defibrillatore.
Nel contesto scolastico in cui le sorelle si trovano ad operare, con la presenza di tante bambine
e bambini potenzialmente a rischio di infortunio,
è quanto mai fondamentale avere quel minimo di
conoscenze utili ad intervenire e, soprattutto nella
malaugurata ipotesi di arresto delle funzioni vitali,
provare a salvare una piccola vita.
Un grazie e un plauso dunque alle nostre gradite
ospiti per essersi messe in gioco e per le piacevoli
ore trascorse con noi in associazione.
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CORSO BLS-D
A VILLA SCHIUMA
La sala “Villa Schiuma” ancora una volta ha dimostrato la sua serietà e professionalità aprendosi
all’innovazione. Tutto il personale operante in sala
e negli uffici si è riunito per partecipare al corso
bls-d che mira ad istruire all’uso del defibrillatore.
Già da tempo in sala è presente un defibrillatore
e pertanto bisognava istruire tutti affinché, in caso
di bisogno, possono essere utili per la salvezza di
qualche malcapitato.

AVVISO PER I SOCI

PROGRAMMA GITE

Le nostre attività si
finanziano soprattutto
col tesseramento.
Vi invitiamo a pagare le quote

Coloro i quali desiderano conoscere
o vorranno partecipare alle gite che
l’Associazione organizza durante l’anno,
sono pregati di segnalare il proprio
numero telefonico alla Presidenza
(339.5817490) o alla segreteria
dell’Associazione (0835.314390) per
poter essere contattati sia per conoscere
le date di realizzo che il programma e gli
itinerari.
La partecipazione è ammessa anche per
gli amici.
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AL SERVIZIO DEI PELLEGRINI
A PICCIANO
Il mese di Maggio è tradizionalmente dedicato
dagli Amici del Cuore, oltre che alla consueta attività ambulatoriale che copre l’intero anno, alle
domeniche di accoglienza e supporto ai pellegrini
che raggiungono il santuario della Madonna di
Picciano.
Dunque anche quest’anno per un mese le nostre
risorse sono state impiegate in questa attività. In
particolare i nostri volontari insieme alle attrezzature a nostra disposizione (in particolare la roulotte)
si sono posizionati nel piazzale antistante la chiesa,
in modo da accogliere e fornire prontamente il
proprio supporto a favore di coloro che sono giunti,
magari a fatica alla meta.
In effetti abbiamo avuto modo di salutare l’arrivo di svariati gruppi di persone (chi a piedi, molti
anche in bicicletta) saliti sul monte per ringraziare

la Madonna. Tra di essi non pochi erano giunti in
cima a fatica e hanno avuto bisogno del nostro aiuto per riposarsi un attimo e controllare la pressione.
Ad ogni modo ci siamo resi disponibili verso
chiunque per misurare, oltre che la pressione, anche altri valori chiave quali colesterolo e glicemia.
E abbiamo suggerito in alcuni casi di consultarsi
con il proprio medico per sottoporsi eventualmente
ad indagini mediche ulteriori.
La nostra presenza a picciano si situa come al
solito nel solco della nostra missione: quella cioé
di promuovere non solo la salute nell’ambito delle
malattie cardiovascolari, ma, più in generale, il
benessere della comunità in cui operiamo.
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UN SOCCORSO RESPONSABILE ?
Uno dei principali aspetti che inducono una certa ritrosia nell’intervenire per porre in essere manovre salvavita è la considerazione della possibile
imputabilità qualora, nel prodursi in tali manovre,
si arrechi un danno importante all’infortunato, se
non addirittura il decesso.
Premettiamo che di fronte a un malore o a
un incidente, è obbligo del cittadino intervenire,
altrimenti si incorre in un reato di omissione di
soccorso, punibile penalmente con la reclusione,
pena aggravata se dal mancato soccorso deriva
un peggioramento della situazione o il decesso
dell'infortunato.
Ciò che è certo è che il cittadino non è obbligato
ad intervenire direttamente, soprattutto se non è
esperto, ma deve perlomeno avvertire le autorità
sanitarie o i numeri di emergenza noti.
E’ bene sottolineare che l’intervento diretto
sull’infortunato richiede una adeguata conoscenza
delle azioni da espletare e, auspicabilmente, una
buona dose di esperienza e lucidità.
Compiere delle azioni sul corpo di una persona
infortunata implica – è inutile nasconderlo – un certo grado di responsabilità. Bisogna esserne consci
considerato che, se è vero che si è in presenza di
una persona che rischia la vita, le buone intenzioni
da sole non servono se non si è “attrezzati”, se non
si sa quello che si sta facendo.
In “soccorso legale” delle buone intenzioni
interviene peraltro l’art. 54 del codice penale che
introduce lo stato di necessità. In tale articolo, in
buona sostanza, si precisa che, qualora l’infortunato sia in grave pericolo di vita e non ci siano
alternative, un soccorso diretto improvvisato è
preferibile ad un mancato intervento. Ribadiamo
dunque che è lo stato di necessità, la presenza cioè
di un pericolo immediato a rendere auspicabile un
qualsiasi tentativo di soccorso.
E quindi - al netto della valutazione caso per caso
- non è punibile il soggetto che venendosi a trovare
in una siffatta circostanza, sfortunatamente, con il
suo intervento provoca danni maggiori o finanche
il decesso dell’infortunato.
E’ evidente che il tema è alquanto delicato e
complesso, le implicazioni che entrano in gioco
sono di varia natura.

In estrema sintesi: è importante intervenire
responsabilmente facendo quello che si può e si è
in grado di fare; in particolare se un soccorritore
esperto saprà valutare la situazione e operare
agevolmente, un soccorritore inesperto, invece,
solo in stato di necessità - qualora cioé il pericolo
e il rischio per la vita siano immediati, e non siano
attuabili delle valide alternative di soccorso – potrà
tentare, pur in maniera improvvisata, di attuare
delle manovre salvavita, non rischiando in tali
estreme circostanze di incorrere in responsabilità
penali.
L’Associazione Materana Amici del Cuore, nei
corsi che organizza come centro di formazione al
BLSD (a quel complesso cioè di regole e azioni da
mettere in pratica per l’intervento e il sostegno
delle funzioni vitali di un infortunato, con l’eventuale ausilio di un defibrillatore) riserva grande
importanza a questi aspetti.
Chi frequenta con esito positivo i nostri corsi
apprende delle conoscenze che possono realmente
salvare una vita. Non è cosa da poco. Se ciò che
viene recepito dai corsisti rimanesse lettera morta
sarebbe stato tempo sprecato. L’obiettivo non è
solo di gettare un seme. L’intento è di fornire a più
persone possibili degli strumenti per intervenire
auspicabilmente con un impatto positivo sulla
sopravvivenza di una persona. Dotare in definitiva
di un’arma salvavita.

BILANCIO ANNO 2017

Il documento contabile per l’anno 2017 ha
visto un disavanzo di gestione pari a € 18.804,71
con proventi pari a € 89.213,48 e oneri pari a €
108.018,19.
Le minori entrate rispetto all’anno passato
sono dovute tra l’altro ad un calo del numero di
quote associative, di contributi da terzi e nella
raccolta fondi delle “noci del cuore”. Le maggiori
uscite sono attribuibili alle spese per il progetto
“Matera Cardiosicura” e per i corsi BLS-D. Potete
consultare i rendiconti completi contattandoci in
sede o sul sito web www.amicidelcuorematera.it

Amici del cuore

9

UN COLPO AL CUORE

Un defibrillatore del Progetto “Matera Cardiosicura”
sottratto alla collettività
Pur non essendo un episodio di rilevanza
per le cronache nazionali, la nostra associazione ritiene grave la vicenda che l'ha toccata
direttamente. Parliamo del verificarsi lo scorso
mese di agosto del furto di uno dei defibrillatori
ubicati nei pressi del centro della nostra città
(su via lucana, nell'area sottostante il Parco
Giovanni Paolo II) nell'ambito del progetto
Matera Cardiosicura.
Fatto grave simbolicamente ma anche molto
concretamente poiché siamo certi che il soggetto resosi responsabile di tale atto conosca l'utilità di tale dispositivo salvavita e che quindi abbia
scientemente sottratto un bene comune, utile alla
collettività, e quindi potenzialmente utile anche
a se stesso poiché nessuno è immune, chiunque
può cadere vittima di un attacco cardiaco e vedere
compromesse le proprie funzioni vitali.
Il senso del progetto che ha visto il posizionamento dei defibrillatori (nell'ambito cittadino ma
non solo) e la formazione mediante appositi corsi
di soggetti capaci di utilizzarli è proprio quello di
creare una rete solidale di mezzi e persone in grado
di intervenire per cercare nel concreto di salvare
vite. E la decisione di collocarne un buon numero
in aree centrali della nostra città si poneva lo scopo
di favorire le aree di maggior afflusso di cittadini
e turisti.
L'inqualificabile episodio va proprio nella direzione opposta a tutto ciò e più in generale agli
obiettivi propri della nostra associazione. Non
può che essere qualificato come atto ignobile, di
egoismo allo stato puro.
L'Associazione si è peraltro attivata e ha provveduto a denunciare prontamente l'accaduto alle
forze dell'ordine affinché si ponga in essere quanto
necessario per individuare il responsabile.
L'appello che ad ogni modo rivolgiamo a costui
è di mettersi una mano sulla coscienza e restituire
il mal tolto, un bene comune della città, un dispositivo che può fare la differenza tra la vita e la morte.
E' davvero un colpo al cuore, che svilisce – ma di
certo non abbatte – il nostro spirito battagliero di
volontari che ci porta a sacrificare il nostro tempo,
le nostre vite dedicandoci a iniziative e progetti –
come Matera cardiosicura – che riescono ad avere

un buon impatto sul nostro territorio e a promuovere la salute ed il benessere.

NOTIZIA DELL'ULTIMA ORA
La Polizia di Matera ci ha informati del ritrovamento del defibrillatore rubato, di cui abbiamo
fornito il numero di matricola e dimostrato la
proprietà.
Restiamo in attesa della fine delle indagini per
riottenerlo e rimetterlo al suo posto.
Una brutta storia, finita benissimo!

PRIVATASSISTENZA

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 competenza, per realizzare
iniziative in comune.
Il Centro Privatassistenza opera da diversi
anni sul territorio materano fornendo ai propri
assistiti un’ampia gamma 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.
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GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA
Il secondo giovedì di ottobre ricorre la Giornata
Mondiale della Vista promossa dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale
per la Prevenzione della Cecità.
“Guarda che è importante!” è lo slogan che è
stato scelto per celebrare la Giornata Mondiale
della Vista 2018, un importantissimo messaggio
di cura della salute. La sezione U.I.C.I. di Matera,
ha ottenuto la disponibilità del locale parrocchiale
in via dei Dauni (nelle vicinanze della parrocchia
“Maria Madre della Chiesa”) e terrà un incontro
divulgativo aperto al pubblico incentrato sulla
prevenzione della cecità. Il relatore del suddetto
incontro sarà il dr. Giuseppe Taratufolo, oculista di
riferimento della sezione.
Nel corso della serata, si provvederà, altresì, alla
distribuzione del materiale illustrativo delle patologie oculari appositamente creato per l’occasione.
Per dare adeguata risonanza all’evento, la scrivente
sezione provvederà a pubblicare, sul proprio sito
web e sulla pagina facebook, il programma dell’iniziativa che vi vede partner attivi e pubblicizzare la
stessa su alcune emittenti radiofoniche/televisive
locali. Per informazioni e contatti (dal martedì al
sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30 con la sola
eccezione del mercoledì dalle ore 15.30 alle ore
18.30): telefono/fax: 0835/333542 e mail: uicmt@
uiciechi.it
Giuseppe Lanzillo

(Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ETS-APS Sezione Territoriale "Matera")
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GI O R N ATA M O N D I A LE
dellaV I STA 11 OTTOBRE 2018
La vista è un bene prezioso, un enorme patrimonio che ereditiamo e dobbiamo preservare sin da piccoli.
Per questo l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia onlus offre una corretta
informazione e consiglia di sottoporsi a controlli oculistici periodici per la diagnosi precoce, la cura
tempestiva delle malattie oculari e l’accesso alla riabilitazione visiva. La Giornata mondiale della vista,
promossa insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rappresenta un momento ideale per
affermare l’importanza della vista.
Con le esigenze della vita moderna si ha un “carico” importante a livello visivo sin da piccoli. L’occhio
umano è programmato per natura a guardare da lontano; da vicino, invece, deve mettere a fuoco e,
quindi, il rischio d’affaticamento visivo è maggiore. Oggi la maggior parte delle attività lavorative e di
studio avvengono da vicino e in ambienti chiusi. Ciò comporta la necessità sia di una precisa correzione
di eventuali difetti visivi, sia di mettere in atto delle norme di “igiene oculare” come fare frequenti pause,
controllare i fattori ambientali (specialmente un’illuminazione appropriata), mantenere una postura
corretta e trascorrere del tempo all’aria aperta.

QUANDO FARE PREVE N ZIO N E ?
La prevenzione non ha età: è un dovere per tutti. È importante la visita oculistica alla nascita, entro i tre
anni di vita e nei passaggi dei cicli scolastici. Da adulti la visita oculistica periodica va fatta in relazione al
tipo di attività svolta e alle condizioni oculari individuali, su indicazione dello specialista. Dopo i 40 anni,
quando generalmente insorge la presbiopia (difficoltà a vedere da vicino) in assenza di malattie è opportuno
rivolgersi all’oculista ogni due anni e dopo i 65 anni annualmente.

SE PRATICO SPORT QUALI ACCORTEZZEDEVOAV E RE ?
L’esercizio fisico regolare è un mezzo di prevenzione. Anche la vista ne trae un notevole beneficio,
soprattutto se eseguito all’aperto. Massima attenzione per quegli sport che presuppongono un contatto
fisico. In caso di trauma all’occhio, è sempre importante rivolgersi subito a un oculista, anche in
assenza di dolore acuto.

LA TECNOLOGIAÈD ’AIUTO ?
Sì, senza dubbio. Oggi disponiamo di lenti correttive molto più sofisticate che in passato e le tecnologie
ottiche hanno fatto passi da gigante. Su prescrizione di un oculista si può far ricorso a occhiali oppure a
lenti a contatto. In questo caso è fondamentale il rispetto delle corrette norme igieniche: non protrarre i
tempi di applicazione delle lenti a contatto, massima pulizia delle mani nel toglierle e metterle, corretta
manutenzione, non utilizzare mai l’acqua corrente per lavarle, toglierle immediatamente in caso di
fastidi o arrossamenti.
L’uso prolungato degli schermi di cellulari, tablet e computer di per sé non provoca danni oculari, ma
può affaticare la vista. Pertanto è buona norma fare delle pause regolari in ambienti di lavoro (la legge
prescrive quindici minuti ogni due ore), limitare i riflessi sullo schermo, evitare di leggere controluce,
filtrare la luce blu.

DOVEPOSSO TROVARE INFORMAZIONI ATTENDIBILI?
Raccogliere informazioni sul web può aiutare a farsi un’idea, ma le informazioni reperite su internet
vanno sempre vagliate con attenzione, perché possono essere imprecise, fuorvianti o errate.
Le autodiagnosi devono essere evitate. Solo uno specialista potrà fare una diagnosi precisa.

Anche quest’anno avremo modo di scambiarci gli auguri di buone feste nel consueto appuntamento conviviale di Natale. Sarà l’occasione Opuscolo
giusta
per “vederci in faccia” con i nostri
a cura dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia onlus.
associati e simpatizzanti, per trascorrere alcune IAPB
oreITALIA
insieme,
aggiornarsi e chiacchierare
ONLUS
Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – Sezione Italiana
del più e del meno.
Via U. Biancamano, 25 – 00185 Roma
06 36004929
Considerato che nel corso dell’anno si èTel.sempre
presi da mille impegni o da
sezione.italiana@iapb.it
problematiche di salute, per cui per molti soci
risulta
difficile partecipare appieno
www.iapb.it
alle attività, la festa di fine anno è un momento quanto necessario
della nostra vita
CONSULTAZIONE OCULISTICA GRATUITA
dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00.
associativa: per ritrovarsi, per recuperare un legame sopito oattivamagari
rinforzarne uno appena
nato, per confrontarsi in definitiva sul senso di una comune appartenenza, ma non solo. Sì perché come ogni
f e s t a che si rispetti non può mancare il giusto intrattenimento grazie alle performances di animazione e musica che faranno
da sfondo e impreziosiranno la nostra festa.
Vi aspettiamo dunque numerosi il giorno 16 dicembre 2018 presso la Sala Ricevimenti “Villa Schiuma”.
Per informazioni e prenotazioni contattateci nella nostra nuova sede in Via degli Etruschi 1 (presso la Residenza Assistenziale “Mons. Brancaccio”) o ai nostri recapiti telefonici 0835.314390 oppure 339.5817490 oppure al nostro indirizzo email
amicidelcuorematera@alice.it.

Amici del cuore

11

SCREENING, SI RIPARTE!

Dopo un anno di pausa, ripartiamo con lo screening
nelle V classi delle Scuole Superiori di Matera
È noto che, nel dispiegarsi della propria esistenza, lo stile di vita sia un elemento fortemente condizionante del proprio stato di salute e che spesso
possa essere causa di patologie, tra le quali le più
diffuse sono quelle
cardio-vascolari.
A determinare il nostro stile di vita concorre fortemente il
contesto in cui ognuno
di noi vive, persone e
luoghi con cui e dove
cresce, viene educato,
dove in definitiva si forma.
La scuola è con tutta evidenza uno di questi
luoghi, di questi ambienti ed è perciò fondamentale
che essa si faccia promotrice tra i propri allievi di
valori quali la salute e il benessere.
In tale ottica l'Associazione Materana Amici del
Cuore intende riproporre uno screening nelle V
classi di vari Istituti Superiori di Matera per testare colesterolemia, glicemia, pressione arteriosa,
come già avvenuto per svariati anni a beneficio di
circa venticinquemila studenti. Ciò per monitorare lo stato di salute dei nostri giovani studenti ed
evidenziare eventuali situazioni da sottoporre ad
ulteriori indagini mediche.

Per quest'anno
avremmo introdotto
un elemento di novità, e cioè, in ogni classe, al termine dello
screening, una piccola lezione di primo soccorso,
con qualche cenno e una simulazione in particolare
sulla rianimazione cardiopolmonare. Ed infine, a
completamento dello screening in ogni istituto,
intendiamo presentare un report in modo da proporre delle statistiche sulle misurazioni effettuate
e dunque sulle condizioni di salute degli studenti.

Una nuova creatura viene alla luce ed accresce
la già numerosa famiglia degli Amici del Cuore.
Il presidente Paolo Loiodice e tutti i volontari
dell’Associazione rivolgono un
affettuoso benvenuto alla piccola Maria Luigia e un grande
abbraccio e augurio ai suoi genitori, Giuseppe Andrulli e Doriana
Bradascio.
Buona vita!

FESTA DI FINE ANNO

Nel corso della festa di fine anno si esibirà la Polifonica “Rosa Ponselle” diretta dal M° Giuseppe Ciaramella.

Grande Festa
degli Amici del Cuore
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2018
Vi aspettiamo numerosi
per la prenotazione.
Vi preghiamo di non mancare
perché quest'anno ci saranno
delle attrazioni che allieteranno
ancor più la nostra festa

DOMENICA

16
DICEMBRE

ore 13:00
VILLA SCHIUMA

Per informazioni e prenotazioni

0835.314390
339.5817490

