
1Amici del cuore

                      Numero                         1/2019

Editoriale

Il gi  rnalino
ADERENTE AL CO.NA.CUORE (d.g.r. 1760 del 03/08/1999) 

INFORMAZIONE     PREVENZIONE     ATTIVITA’ SOCIALE     CONVEGNISTICA
Poste italiane - Spedizione in A.P. -Art.2 comma 20/C Legge 662/96 - Aut. DCO/DCMT/295/2002 del 03/06/02

Registrato al Tribunale di Matera al n. 195 del 09-05-2002 - Stampato presso la Tipografia IMD LUCANA snc - Pisticci 
Direttore Responsabile: Antonella Ciervo, nata a Belluno il 20-04-1965

IBAN: BPER IT 30 W0 5387 16101 000000018460  Numero di c/c postale 10348753 Amici del cuore Matera
Via degli Etruschi 1  Matera - tel/fax 0835314390 tel 0835312331 fax 0835314714

www.amicidelcuorematera.it  e-mail: amicidelcuorematera@alice.it
PEC: assamicidelcuoreonlusmatera@pec.basilicatanet.it     Cod. Fiscale  per 5xmille 93019560775

dell’ASSOCIAZIONE MATERANA DEGLI AMICI DEL CUORE ONLUS

PANATHLON CLUB MATERA
Club n. 113 (I) - Area 08
PUGLIA-CALABRIA-
BASILICATA

Cari amici, il nuovo numero del Giornalino coincide con l’anno in 
cui Matera è Capitale europea della Cultura. Un traguardo storico 
e atteso a cui tutta la comunità sta partecipando. E anche gli Amici 
del Cuore fanno la loro parte, lo confermano le notizie che vedete 
in questo numero. La voce degli iscritti, il clima che accompagna 
tutte le nostre attività e i momenti di festa,  rappresentano lo spirito 
più profondo e sincero di un gruppo di persone che ha sempre fatto 
della condivisione e del senso di comunità la sua cifra. 

Né mancano le occasioni di riflessione, innanzitutto sulla nostra 
salute attraverso i contributi dei professionisti che sollecitano la 
prevenzione, ma anche di chi ci invita al confronto spirituale, di 
valori e ideali. Il valore aggiunto degli Amici del Cuore sta proprio in 
quel meccanismo straordinario che unisce lo spirito civico a quello 
sociale grazie al quale nessuno si sente solo ma, anzi, è chiamato 
a dare il proprio contributo nelle forme che ritiene più adatte. 

Lo sguardo della nostra associazione, inoltre, si muove anche 
oltre confine come dimostra l’attenzione che abbiamo rivolto al 
progetto “Play to fly, the rescue from the sky” illustrato in una 
delle nostre occasioni conviviali dal dr. Pietro Venezia, dalla dr.ssa 
Colonna  Preti e da Suor Bernardina Perez  Hernandez  che ha come 
obiettivo quello di formare giovani coristi e musicisti in una  scuola 
cattolica del Kenya. 

In questo numero troverete  anche il ricordo di chi ci ha lasciato, 
il volto di chi ha condiviso momenti importanti con noi. A loro va il 
nostro ringraziamento 

Mi piace pensare che avesse ragione don Lorenzo Milani quando 
diceva: “La cultura vera, quella che ancora non ha posseduto nessun 
uomo, è fatta di due cose: appartenere alla massa e possedere la 
parola”. 

Antonella Ciervo 

PARTNER MATERA CARDIOSICURA
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LA  VARIABILITÀ
DELLA  PRESSIONE ARTERIOSA

Capita spesso che soggetti normali o ipertesi in 
terapia si meraviglino di riscontrare valori pressori 
sistolici(PAS) o diastolici (PAD) differenti da una misu-
razione all’altra, specie se queste misurazioni vengono 
riscontrate in ambienti diversi.

Succede per esempio che il soggetto vada dal suo 
medico curante o dal cardiologo che rilevano 140 o 
150 di pressione massima (o a volte anche più) quando 
pochi minuti prima al loro domicilio avevano trovato 
120 o 130. Stessa cosa può succedere per la pressione 
diastolica ( 90-100 invece di 70-80). Variazioni possono 
aversi anche in diminuzione, specie nei mesi più caldi. 
Tutto questo può ripetersi nei giorni e nei mesi seguenti 
e genera in loro una certa apprensione.

È bene precisare che la PA varia fisiologicamente 
molte volte nel corso delle 24 ore, e può anche variare 
da un giorno all’altro, basta osservare un qualsiasi trend 
del cosiddetto Holter della pressione (fig. 1) ove salterà 
subito all’occhio la differenza fra le ore diurne e quelle 
notturne (pochi sono quelli in cui questo non avviene, i 
cosiddetti non-Dipper) ma anche il differente andamen-
to da un’ora all’altra. Stessa variabilità presenta inoltre 
la frequenza cardiaca (FC)  al trend dell’ Holter-ECG 
(fig. 2). Questo succede perché la PA non è mai stabile 
(come può essere per esempio l’altezza corporea) in 
quanto è il risultato di più fattori fisiopatologici: portata 
cardiaca, resistenze periferiche, secrezioni ormonali 
(renina-angiotensina-aldosterone, catecolammine, va-
sopressina, ormone natriuretico) ed attività del sistema 
nervoso simpatico. Ognuno di questi varia in più o in 
meno in base alla attività lavorativa (fatica o riposo), alle 

condizioni climatiche (caldo o freddo), alle condizioni 
mentali (tranquillità o stress), alle situazioni metaboli-
che (glicemia, so-
diemia, potassie-
mia), alla postura 
(in piedi o corica-
to); si realizza così 
una complessa 
interazione di più 
fattori che som-
mandosi danno 
un certo risultato 
che è fisiologico 
se queste varia-
zioni sono di modesta entità (come detto sopra) e 
soprattutto se sono reversibili (cioè poi ritornano ai 
livelli precedenti).  

Bisogna preoccuparsi invece quando gli aumenti 
o le diminuzioni  sono più rilevanti e  più persistenti 
e soprattutto  sono sintomatiche (cefalea, flushing, 
malore, mancamento etc.).  In questi casi, più che 
eseguire l’Holter della pressione, che esamina una sola 
giornata, il mio consiglio è di tenere, per  una o due 
settimane, un piccolo diario ove riportare PAS, PAD e 
FC annotando giorno ed ora perché la PA, come anche 
la FC,  solitamente (ma non sempre) è più elevata nelle 
prime ore del mattino e più bassa  di sera.  Questi diari 
vanno poi mostrati al medico curante o al cardiologo 
che decideranno il da farsi.

Il Direttore del Centro di Cardiologia Sociale
Dr. Giuseppe Centonze
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SCREENING NELLE SCUOLE
Riparte l’attività di prevenzione dell’Associazione Materana Amici del Cuore

Ha preso avvio 
anche quest’anno 
come annuncia-
to in precedenza, 
l’attività di scre-
ening che la no-
stra associazione 
porta avanti già 
da svariato tempo 

nelle scuole superiori di Matera.
Come solitamente avviene, il nostro monitoraggio si 

sofferma su ragazze e ragazzi delle V classi che si sono 
volontariamente prestati alla misurazione di alcuni 
valori: peso, circonferenza vita, pressione arteriosa, 
glicemia e colesterolemia.

A completamento dello screening, l’associazione 
intende presentare un report in modo da proporre delle 
statistiche sulle misurazioni effettuate e dunque sulle 
condizioni di salute degli studenti.

E’ importante che gli stessi ragazzi si rendano conto 
di quanto lo stile di vita che conducono possa incidere 
sulle proprie condizioni di salute. Ed è missione primaria 
dell’Associazione dunque mettere i giovani di fronte ai 
possibili rischi di una cattiva alimentazione, del consu-
mo di alcool e tabacco, di uno stile di vita insomma che 
potremmo definire poco virtuoso. E tra questi rientra 
l’insorgere di vere e proprie patologie,  tra cui le più 
diffuse quelle cardio-vascolari. 

E’ con questo spirito che ci avviciniamo alle ragazzi 
e ai ragazzi che, in una fase delicata della loro crescita, 
possono facilmente diventare preda di vizi che potreb-

bero rovinare la loro salute e segnarli profondamente. 
Ed in quest’ottica è dunque di fondamentale importanza 
la collaborazione della scuola, istituzione educativa 
chiamata, non solo ad istruire, ma anche a prestare 
attenzione alle difficoltà che i nostri giovani incontra-
no nel loro percorso. E’ di vitale importanza che essa 
si faccia promotrice tra i propri allievi di valori quali la 
salute e il benessere.

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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Ogni anno, come di consueto, l’associazione ha il pia-
cere di incontrare soci e simpatizzanti nel tradizionale 
appuntamento della Festa di Natale.
L’occasione è stata anche quest'anno propizia per 
ritrovarsi, scambiare due chiacchiere in allegria in 
occasione delle festività natalizie.
Elegante cornice di questo evento, la Sala Ricevimenti 
Villa Schiuma, ha dato il meglio di sé per la buona 
riuscita della festa.
Nel corso della giornata si sono alternati momenti di 
convivialità e svago e momenti di riflessione.
Le squisite pietanze servite dal personale di Villa 
Schiuma hanno deliziato il palato di tutti i partecipanti.
L’animazione di DejaVù di Diego Santarsia ha allietato 
l’evento con classici della musica e ha dato modo a 
tutti di scatenarsi in balli di gruppo e di stringersi con 
il proprio lui o la propria lei in romantici balli lenti. 
Momento sempre molto atteso è il sorteggio dei pre-
mi gentilmente offerti da diverse aziende del matera-
no: un  modo per  autofinanziarsi, ma soprattutto un 
momento ludico  che ha catturato anche quest’anno 
l’attenzione dei nostri amici soci. 
La festa è stata la giusta occasione per rivolgere un 
doveroso e sentito ringraziamento al Dott. Giuseppe 
Centonze e alle volontarie Katia Coretti e Antonietta 
Bonifacio, omaggiati dal nostro presidente con una 
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targa, segno tangibile di riconoscenza per il lavoro 
svolto nel nostro ambulatorio di cardiologia sociale.
Ad impreziosire le ore trascorse insieme abbiamo 
goduto dell’esibizione canora della Polifonica Rosa 
Ponselle, mirabilmente diretta dal Maestro Giuseppe 
Ciaramella, che si è prodotta in un repertorio di canti 
religiosi e canzoni della tradizione napoletana. 
Le ultime fasi della festa hanno visto la partecipazione 
del Dott. Pietro Venezia, della Dott.ssa Colonna Preti e 
di Suor Bernardina Perez Hernandez, principali idea-
tori e responsabili di un progetto denominato “Play to 
Fly, the rescue from the sky” che ha come obiettivo la 
formazione di giovani di una scuola cattolica in Kenya 
per la realizzazione di un coro e di una orchestra di 
giovani. E’ stato un momento di riflessione oltre che 
di sostegno a tale progetto considerato che l’ultima 
“vendita di biglietti” per il sorteggio del premio finale 
è andata a favore di tale iniziativa.
Il taglio della torta è stato il suggello ad una splendida 
giornata, per la quale non possiamo che ringraziare 
tutti i convenuti: soci, simpatizzanti, animatori, mu-
sicisti, cantanti. E, ultimo ma non ultimo, un grande 
ringraziamento al padrone di casa Francesco Schiuma 
e al personale di Villa Schiuma, che hanno contribu-
ito all’ottima riuscita della nostra festa. Arrivederci 
all’anno prossimo.
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IN MEMORIA DI ROSALBA SURIANO,
VENUTA A MANCARE IL 6 GENNAIO 2019

Cara Rosalba,
purtroppo la morte ha reciso il filo della tua vita, 
strappandoti a tutti noi.
Sei stata una mamma, nonna e moglie affettuosa, 
una donna forte, coraggiosa ed altruista, una pro-
fessionista seria e competente.

Hai speso bene la tua esistenza terrena, prodi-
gandoti per il prossimo ed aiutando chiunque ne 
avesse bisogno.

La nostra “portabandiera”, sempre pronta ad 
aiutarci, in prima fila in ogni occasione ed iniziativa 
degli Amici del Cuore.

Ormai hai lasciato orfani i tuoi figli e noi tutti 
membri dell’associazione. Non sarai più presente 
fisicamente, ma sarai per sempre la nostra guida e 
viva nella mente e nel cuore di tutti noi.
Ti abbiamo voluto e ti vorremo bene per sempre.
Riposa in pace,
I tuoi “Amici del Cuore”

GRAZIE AI NOSTRI AMICI SPONSOR!
Caro Amico,
le feste natalizie ormai sono trascorse.
Non posso più rivolgerti i miei auguri, ma cer-

tamente i ringraziamenti per quanto abbiamo po-
tuto realizzare con il regalo da te generosamente 
donato.

Abbiamo organizzato il consueto pranzo "pre-
natalizio" presso la sala Schiuma che, riccamente 
addobbata, ha offerto la suggestiva cornice delle 
grandi feste.

Il tuo regalo ha contribuito alla raccolta dei 
fondi che sono destinati a finanziare le attività 
della nostra associazione e, in parte, a contribuire 
alla realizzazione di un progetto unico al mondo 
intitolato: PLAY TO FLY, THE RESCUE FROM THE 
SKY (Suona per volare, il soccorso viene dal cielo).

Il progetto ha un duplice obiettivo: da una lato 
il reclutamento e la formazione di ragazzi e ragazze 

della scuola cattolica di MULOT (KENYA), dall'altro 
la realizzazione di un sistema di elisoccorso che per-
metta ad una equipe medica di raggiungere villaggi 
lontani da strutture di assistenza medico-sanitaria.

Come puoi constatare la nostra associazione 
cerca, quando può, di aiutare anche gli altri! Mi 
permetto pertanto di ricordarti di noi nel momento 
in cui sceglierai a chi destinare il 5 per mille nella 
prossima dichiarazione dei redditi.

Ti ringrazio nuovamente e ti saluto caramente.
Il Presidente

Paolo Loiodice
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La nostra città è finalmente 
giunta, a distanza di oltre 4 
anni dalla proclamazione uf-
ficiale, al "suo" anno, il 2019, 
in cui riveste il ruolo, paralle-
lamente alla città di Plovdiv (in 
Bulgaria), di Capitale Europea 
della Cultura. La tanto attesa 
cerimonia d’apertura ha avu-
to luogo il giorno 19 gennaio 
scorso con performances di bande e musicisti da 
tutta Europa che hanno invaso i diversi rioni della 
città e numerosi appuntamenti tra saperi, sapori, 
spettacolari esibizioni, musica, danza e arti varie, 
all’insegna della partecipazione diffusa e della 
condivisione, così come i numerosi eventi previsti 
nel corso dell'anno. 

Una cerimonia che ha visto la presenza del Pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle 
più alte cariche dello stato. L'intero anno sarà ricco 
di appuntamenti realizzati all'insegna dell'apertura, 
della partecipazione.

In tale occasione Matera è salita alla ribalta 
nazionale ed internazionale divenendo oggetto 
di analisi e commenti riguardo il suo percorso 
storico. Ci si interroga su quella che pare essere la 

rinascita della "Città dei Sassi", 
una città passata dall'essere 
additata nel dopoguerra come 
emblema di miseria e degrado 
all'essere innalzata nel 1993 
dall'Unesco a Patrimonio mon-
diale dell'Umanità per il suo 
essere tra le città più antiche 
del mondo come testimonia 
il suo stupefacente paesaggio 

rupestre. Per completare poi il percorso con la 
candidatura e il riconoscimento finale quale rap-
presentante della cultura europea in questo 2019. 
Come la città avrà svolto questo compito avremo 
modo  di valutarlo nel corso di questi mesi.

E' inutile nascondere che alla struggente bellezza 
della città, al grande impegno, all’entusiasmo e alla 
vivacità dei tanti 
soggetti che qui 
operano, in am-
bito culturale e 
non solo, che ri-
chiama gli animi 
più sensibili, fa 
da contraltare 
la sua carenza di infrastrutture, di efficienti vie di 
comunicazione, di grandi spazi culturali, ecc.: pro-
blemi atavici da cui il sud è da tempo attanagliato. 

L’auspicio è che Matera, e il sud insieme a lei, 
possa proseguire nel suo percorso di crescita: che 
questo riconoscimento sia un ennesimo punto di 
partenza per la nostra città verso vette sempre più 
alte, senza perdere le proprie radici: un'occasione 
per restituire senso e valore al territorio, aprendosi 
e condividendo la propria antica bellezza di città a 
misura d'uomo. 

MATERA CAPITALE EUROPEA
DELLA CULTURA 2019
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VISITA E BENEDIZIONE DEL VESCOVO

Gradito ospite della nostra associazione, Sua 
Eccellenza Mons. Giuseppe Caiazzo, è stato invitato 
e accolto presso la nostra sede dal presidente e dai 
nostri soci con cui si è intrattenuto per conoscere 
più da vicino le attività portate avanti dal nostro 
sodalizio. Proprio con l'auspicio di portare avanti 
un lavoro sempre proficuo a vantaggio del tessuto 
sociale del nostro territorio, Mons. Caiazzo ha ri-
volto a noi tutti la sua preghiera di benedizione. E' 
stata dunque una occasione lieta, ma soprattutto 
di grande riflessione e importante perché ci ha in 
qualche modo stimolato ravvivando quella fiamma, 
il nostro spirito di volontariato, il nostro desiderio 
di continuare ad essere più che mai presenti e 

persistere nel proporci in maniera positiva per il 
benessere della collettività. 

LE NOSTRE ATTIVITÀ SI FINANZIANO SOPRATTUTTO
COL TESSERAMENTO.

Rinnovate l’iscrizione all’Associazione
per l’anno 2019

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.

AVVISO PER I SOCI
PROGRAMMA GITE

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.


