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Cari amici.
ci siamo lasciati in una splendida serata alla vigilia di Natale
dello scorso anno, trascorsa con i ragazzi del Villaggio del Fanciullo e con i nostri amici Vigili del fuoco.
In quell'occasione oltre ai soliti regalini per i nostri piccoli
amici abbiamo donato un defibrillatore semi-automatico da utilizzare nell'ambulanza dei Vigili del fuoco: ci rendiamo conto
della pochezza di questo gesto, ma non alÍo volevamo ottenere

di velocità del primo soccorso, di questo
benedetto I 18, che ancora non pafte e soprattutto di addestrase non che si parlasse

mento della gente. indìpendentemente dalle personaìi conoscerìze

scientifiche, alle tecniche di rianimazione e defibrillazione.
Analoga manifestazione e stesso regalo abbiamo fatto domenica 6 giugno ai vigili di Policoro, quasi a voler chiudere un

I*,voce del cuore
qnche senza parole
di Stefano Mele
Lq nascita tlí un nuovo períodíco deve essere accolta nell'erido deserto della nostra infornazíone con squílli di tromba.
Se, poí, la testafd non ha Jini dí lucro perché edita da un gruppo tLi vobntari, l'avvenîmento è ancora píù ímportanre. Non
parliano di "giornalino", perché sarebbe un tliscorso ríduttivo per quanti hanno
voluto la nascíta degLi "Aníci del Cuo'
re". E' un gíornale che vuole essere al ser-

pro-

percorso logico di primo soccorso che inizia nella nostra città e

viz.io dí quantí, corne noí, hQnno avuto

continua nella nostra provincia. Molti amici di Montalbano ci
hanno fatto compagnia sia in chiesa dove il parroco don Carlo
ci ha regalato splendida omelia di conforto e di incoraggiamento, sia nella caserma dove tutti hanno avuto belle parole, sia al
ristorante dove abbiamo concluso 1a manifestazione tra abbondanti libagioni, bella compagnia e tante, tante barzellette.
Quest'anno sarà ricordato per I'inizio di attività del nuovo ospedale e per le infinits difficoltà che il trasferimento ha
compoftato. Sorvoliamo pietosamente sulle indicazioni che dovrebbero chiarire i percorsi da seguire per raggiungere i reparti

blemí di cuore a livello patologíco e non
sentilnentqle. Per questi ultini non c'è bi-

gli ambulatori, facciamo finta che sia facilissimo andare dai
parcheggi alla reception, ridiamo simpaticamente della mar.tcanza
dei bidet nei bagni, ma abbiamo il dovere di segnalare che poco
è stato fatto per migliorare il lavoro di infermieri e medici. I
nostri timori, espressi nel convegno di fine novembre 2000 ("Dal
vecchio al nuovo ospedale: gli stessi problemi?") hanno puntualmente avuto conferma: questo splendido contenitore dovrebbe essere riempito di assistenza, di qualità e naturaìmente, per
avere tutto ciò, di operatori. Siamo ancora in una fase di rodaggio: aspetteremo pazientemente il prossimo semestre prima di
assumere delle iniziative.

senpre, e dalla demagogía, che appartie-

e

Continua
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ospedale. Il giomale
ubietrivo dì essere vieino a

sogno di ricovero

it'L

wu.tl centrare l
quantí, e sono tqntí, hanno awertito quel
dolore íntlescrívíbiLe e particolare in petto. Nello stesso tempo deve essere trna palestra aperta a tuttí gli adtletti Qi lavori
che vorronno collaborare con noi. La solidarietà deve rappresentare l' ímpegno
vero, confortato dai fatti e non dq vuote
parole di circostanza. Questo periodico

starà lonfano dalla politica, che divide
ne ai poveri

tli

spirito. Sarà

íl gíornale

,lcglianici nnlarl di , u,'ra c di quunrivorranno essere vicini aglí amici malati di
cuore che hanno ovuto la fortuna d.i Poter
raccontore la loro disawenfura. L'augurio recíproco che cí faccíamo, cqri lettori,
è che questo giomale abbía lunga víta.
Non si díce che glí atLíci sono quelli che

hanno tanti corpi e un'aníma soLQ? Me'
glío chiudere per non rischíare tLi cadere
nella reîorica. Se il cuore vuole far sentíre
lo sua voce non c'è bísogtto dí tante parole tlel dírettore responsabile tli un giornde.

Arnici del cuore
segue dalla prima

Il 18 maggio abbiamo organizzato con l'Associazione
Dumbo (ricordate? Si nata di una associazione di famiglie con pofatori di disabilità, che abbiamo ospitato
nella nostra sede all'inizio della loro attività) un convegno per la presentazione di un Centro diurno di
reinserimento sociale. La nostra associazione ha deciso
di dar loro una mano anche con una azione di volontar.iato
da svolgere presso il Centro, sito in via Lazazzera.
In occasione dell'inaugurazione del Centro ha voluto

presenziare

il

nostro presidente nazionale professor

Gianni Spinella.

Anche quest'anno si è svolta la partita del cuore tra
cardiopatici (non tutti) e cardiologi (non tutti): non abbiamo voluto infierire e ci siamo fermati a 9 sol a 1. Ai
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nostri amici cardiologi diciamo: coraggio, andrà meglio
l'anno prossimo! Noi vi vogliamo bene lo stesso, anche
se siete delle scamorze calcistiche.
Vi notifico che abbiamo dovuto lasciare la vecchia sede
in via del Corso: attualmente siamo prowisoriamente in
via Bari ospiti degli amici di Dumbo ed in attesa di trasferirci nella sede definitiva di via Lucana nei locali della ex scuola media "Alessandro Volta", affittataci ad un
prezzo quasi simbolico dall'amministraz ione comunale.
Non possiamo non sottolineare che siamo stati ospitati
per cinque anni, in un bellissimo appartamento nel centro della nostra città, a costo zero: ringraziamo di ciò i
generosissimi conilugi Corazza, ai quali va anche il nostro invito a stare ancora vicini alla nostra associazione
con la loro presenza ed affetto.

Luigi Bradascio

Le formazioni della "Partita del cuore"

#:
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 3II12I2OOI

SPFSE DI GESTIONE:

Telecom

2.239

Enel

3A)

706.800

Postali

433.900
,100.000

Condominio

STAMPAGIORNALINO

3.780.000
1.s00.000

SPESE TENUTA C/C:

Postale

55.365

Bancario

318.245

373.6t0

EROGAZIONECONTRIBTM

1.650.000

YOIONTARIATO
MATERL{IT PER CON\IEGNI

2.512.500

SPF.SE PER

r.595.900

MINUTEEYARIE

15t.730

INCASSO QUOTE ASSOCIATT!'E

6.600.000

INCASSO CONTRIBUTI VARI

15.009.100

TOTAU

12.

t63.140

SALDO DISPONIBILE N, 3 / E2$N
SALDO DISPONIBILEA PAREC.GIO
1

AL3l/12/2001t c/cbancario
c/c

21.609.100
5.1'17 .401

1

13.828.319

postale

cassacontante

259.235
535.20'7
14.622.761

TOTALI GENERAU

26.786.501

26.746.501

MATERA2TIOA2m2

Avvertenza oer la lettura del bilancio: La voce Incasso contributi vari di lire 15.009.100 deriva ira
l'altro da una donazione della casa farmaceutica mzer Italiana su indicazione del dottorTantalo e da un
contributo di lire 5.000.000 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Basilicata con il vincolo dell'acquisto di due Defibrillatori semi-automatici.
Al momento della stesura del bilancio i due Defibrillatori semi-automatici erano già stati acquistati, assegnati ai Vigili del fuoco di Matera e Policoro, ma non ancora pagati, poiché ci era stata concessa una
dilazione di pagamento di diversi mesi.
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PROPOSTA DI LEGGE, SUIDEF'IBRILLATORI
Ecco la proposta cr,tsì corne suggeritct dal Co.NA.CUORE, ma elaborata e presenrctkl
clctl sen. Michele Bonate.sta, vice Presidente clel Gruppo parlamentare clel cuore
Onorevoli Sen:Ltori, in Italia. a fionte della lardil'fisione, negli ultimi anni, delle malattie
cardiovzrscolati (si calcola che i decessi per infarto e arresto cardiocircolatorio sono 7O.OOO
I'anno e il9Vo dt questi avviene prima dell'arrivo in ospedale), non vi è stato un adeguato
investimento di risorse corrispondente alla necessità indotta dall'incidenza della r.r.rortalità
e delìa morbilità, nonostante il Piano Sanitariu Nazionale del Cor e|no a\ esse Dre\ istoper il triennio 1998-2OOO, fr.a i suoi obietrivi
primari, la din'rinuzione del lOTo - rispetto ai
valori del I 993 - della morralità per malattie
coronariche.
La morte per arresto czLrdioci rcolatorio è una
morte rapida: la sola possibilità di salvezza per
i soggetti nei quali le cause dell'arresto non
siano di per sé irrecuperabili è la manovra di
defibrilìazione che va attuata entro un ter]]Do
massirno di cintJue minuti. | | tempo. infarri. è un
g:r

fzLttore f'ondamentale per la sopravvivenza senza

danni cerebrali irreversibili. I tempi di arrivo dei
mezzi di soccorso, coordinati dalle centrali ooerative | | 8- sul luogo dell'e\ ento tron re-pr. .ònsentono di porre in atto la rnanovra in tempo LrtiÌe, in parte per le risorse localmente disponibiìi, in parte per le caratteristiche ter-ritoriali.
Per scongiurare questo fènomeno è indispensabile che i defibrillatori siano previsri su tutri i
mezzi di tuaspofto e di soccorso, compresi qllelli
del volontariato.
Sono, inoltre, necessarie, come sostiene il Presidente del Coordinamento Nazionale dei na-

zienti carcliopalici (C.O.N.A.- CUORÉ1.
dottor Spinella. educazione e prevenzione.
con controlli regolari, almeno ogni tre anni,
del le persone :r

rischio.

Per superare un affesto cardiaco è necessario
intervenire immed i at:ìmen te con la
defibrillazione entro cinque-sei minuti.
IJn intervento di soccorso che arrivi dooo la soglia clei dieci minrrr i può aver= ,perr,r..iti catrstrof ici e costi enormi per le persone, la famiglia e la società, come invalidità permanente e
stato vegetativo persistente.
Non sempre la stessa cura viene corrisposta adeguatamente e tempesti vamente, tanto in termini
farmacologici, quanto in appar-ecchiature elettroniche di concezione avanzata.

2OO I , n. I 20, recante "IJtilizzo dei defibrillatori semi:ìutomatici in am-

La legge 3 aprile

biente extraospedaliero", risulta, :r11o stato attuale, scarsamente applicata.
Per tale motivo è auspicabile che le disposizioni in essa contenute trovino concreta etDplie azione.
ln alcuni Paesi comc Stati Uniti, Inghilterra,
Sc:rndinavia e Australia, dove la diifusione dei
defibrillatori è cresciuta in modo estensivo. la
percentLlale di sopravvivenza è aurnentata in mcldo
significativo. Negli Stati Uniti, ad esempio, pos-

sono effettuare la manovra di defibrillazione
medici, infermieri, personale tecnico di emergenza (EMT), volontari, personale di polizia e
dei vigili del fuoco, hostess a bordo degli
aeromobili, personale delle sale da gioco. In ltalia, invece, possono attlralmente eseguirla medici e intèrmieri e, soltanto in alcune rezLltà regionali, anche personale non sanitario, sotto la
diretta responsabilirà dei Dirigenti del Sistema
di emergenza territoriale.
Il presente disegno di legge intende assicurare,
attraverso le modifìche :rlla normativa vigente
che si propongono, i criteri basilari per una corretta dif-fusione dell' utilizzo dei defibritlatori
semiautomatici, consentendo I'uso di tali apparecchi anche zrl personale non sanitario.

DISEGNODILEGGE
Art I.
i. Dopo I'articolo I della legge 3 aprile 2OO1, n.
l2O, è aggiunto il seguente:

At

l -bis.
I mezzi adibiti al trasporto di persone malate,
le aziende che si occupano del traspor-to di persone via teffa, via aria e via acqua, i luoghi pubblici e aperti al pubbiico quali gli stadi, le sale
cinematografiche, i teatri, le scuole, i luoghi di
clrlto e i grandi nl.agazzini - si dotano di
defibrillatore semiautomatico e del personale
addestrato ad usarlo. Le Forze dell'ordine dotzLI.

no le vetture di servizio del defibrillatore
semiautomatico

e di un agente addestrato per
adoperallo.
2. Le spese per ì'acquisto del defibrillatore c;rrdiaco semiautomatico sono detraibili ai fini fìscali.
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POLICORO, UN AIUTO DAL CUORE
Donato ai Visili del fuoco della cittadina ionica un defibrillatore semiautomatico
di Domenico Santopietro
LAssociazione materana degli "Amici del Cuo"
re si è trasferita in forze presso la caserma dei Vigili
del Fuoco della città ionica, dove si è svolto un evento
straordinario. Il dr. Luigi Bradascio, presidente dell'
Associazione, aderente al Coordinamento Nazionale
iCoNa- Cuore,). ha ufficializzato con una cerimonia
semplice ma solenne presso il distaccamento di

Policoro, la donazione di un defibrillatore
semiautomatico.

Moltissimi erano i soci degli Amici del Cuore presenti
alla consegna (oltre a decine di famiglie materane e di
cardiologi anche una delegazione della sezione degli
Amici del Cuore di Montalbano Jonico) dell'importante e prezioso apparecchio per gli uomini dei Vigili
del Fuoco che costantemente mettono in pericolo la
loro vita per gli altri.
I1 distaccamento di Policoro è sicuramente considerato in prima linea e la mole di lavoro dei Vigili del
Fuoco è elevatissima, per il grande territorio che devono sowegliare e per la Statale Ionica 106 a pochissimi metri dalla loro caserma considerataebaftezzafa
ormai da tanto tempo "la strada della morte".
Alia cerimonia hanno presenziato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Ing. Emanuele Franculli, il
Capo Reparto del locale distaccamento Ottomano, il
Primario dell' Unità Coronarica dell'Ospedale Civile
di Policoro Dr. Dino D'Alessandro e in rappresentanza della Citta Jonica I'Assessore Attilio Farina.

Il Presidente dell' Associazione Materana ha voluto
sottolineare I'importanza di un'azione simile, ma ha
anche evidenziato le tante carenze che assillano la
Regione Basilicata, tra cui il netto ritardo dell'avvio
operativo del seruizio sanitario regionale I 18.

"E' importante non scoraggiarsi e noi dell'Associazione Amici del Cuore -ha esordito il Dr Bradascio siamo già in collegamento con I'IRC, l'azienda che ha
sede a Modena e che realizza

i

corsi di formazione,

per concretizzare quello che da anni attendiamo: per
questo cinquanta nostri soci inizieranno ben presto
questi corsi, per trovarsi pronti a qualsiasi evenienza.

L'assenza del 118 ci penalizza foftemente e quindi

cogliamo l'occasione per sollecitame 1'attuazione.
Una legge presentata e definita alla fine dell'ultima legislatura su un concreto interessamento da parte della
nostra associazione che ha un suo distaccamento pro-

prio in Parlamento, specifica che questi apparecchi
possono essere utilizzati anche da personale civile senza qualifica specifica di tipo sanitario".
Anche l'anno scorso nel periodo natalizio la stessa
Associazione donò un defibrillatore al Distaccamento
provinciale di Matera, ma dopo quella cerimonia I'apparecchio provvidenziale ed essenziale per salvare la
vita della gente è rimasto inutilizzato per colpa di una
burocrazia troppo macchinosa.

da "La Nuova Basilicata" dell' 11/06/2002
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Approccio integrato tra generalista e specialista

UNMODELLO DI TRATTAMENTO PERLA
FIBRILLAZIONE ATRIALE
Francesco Pctolo Cqlciano
Medico di Medicina Generale, Grassano (MT)

ll futuro deÌla medicina è nel teffitorio, nell'integrazione tra
specialista e medico di rnedicina generale. Deve vedere la
collirborazione tra strutture diverse: l'ospedale tradizionale, i
centri di lungodegenza, le Residenze sanitarìe assistìte e gli
ospedali di comunità e ovviamente I'iìssistenza domiciliare.
Questo processo implica necessariamenre un cambramento
nella mentalità dei medici, cambiamento che è già in atto e che
sottintende il passaggio dalìa cultura dell'individualismo (del
professionista o della struttura) alla gestione della malattia
opefando jnevitabilmente un lavoro d'équipe.
Alcuni arnbiti della medicina già da tempo operano in questa
direzione. Centrale in quest'ottica è il dialogo e la reciproca
tìducia tra i vari attori del pianeta sanità. Un dialogo forte,
che non deve essere subìto, quasi si trattasse di un male
minore conseguente alla responsabilizzazione in temini cli
costo economico a cui tutti siamo chiamati dagli amministmtori e dai conti dello Stato.
Il dialogo deve essere inteso cone esigenza inù.inseca alla
protèssione medica per elaborarc un nodello di assistenza

sanitaria che ponga al centro la sofÌèrenza e il malato.
attomiato da protèssionisti che operano sinergicamente per
celcare di risolvere e/o alleviare una specifìca situazione di
putoìogir.
L alternativa a questo modello poh-ebbe essere I'implosione
del sistema con le conseguenze che questo comporta, o un
ridimensionamento del l'offèrta sanitaria con costi sociali non
ammissibili in una società civile.
Una razionalizzazione funzionale potrebbe, al contra o, Iiberare delle risorse economiche da rcinvestire nello stesso sistgma per:

-

I'aggiornamento costante dei medici e di tutto il perso
nale del compaúo sanità
I'ammodemamentoperiodicodelleapparecchiature

ìa maggiore gratificazione dei medici e del personale che
lavora nell'ambito della sanità
I'adeguamento funzionale delle strutture sanitarie;
- gli investimenti teniroriali, tali da qualificare I'assistenza
domiciliare.
Occorre operare partendo dall'impoÍanztr del lavoro cli équipe. E' indìspensabile, per raggiungere tali obiettivi, favorire
gli scanbi culturali e creare i presupposti per comuni espe
denze professionali. Tali scarnbi non devono essere episodici,
ma costantr, in modo da formare una vera comunità d'intenti.
E' necessalio, per esempio, promuovele I'accesso alle stlutture ospedaliere da parte dei medici di famiglia; favorire cioè
la visita ospedaliefa e la discussione sui pazienti ricoverati.
il medico di famiglia dove da parte sua imparare a rispondere
alle richieste di collaborazione che vengono dagli specialisti
e sforzarsì di hle ricercr insieme ad e.si.
L aggiornamento professionale potrebbe essere un valicìo
strumento da utilizzare per favorire il dialogo fr.a MMG e specialista, creando per alcuni settori un aggiomamento continuo comune tra le specialità e prevedere, per chi 1o desideri,

di articolare palte delle ore destinate all'aggiornamento alla
frequenza in arnbito ospedalielo o unjversitario nella disciplina plu consona.

L'elaborazione di linee guida
Un altro ambito di incontro, realtà positivamente già prcsente,
è quello dell'elaborazione delle linee-guida, nella consapevolezza dtr parte di tutti cl'ìe le stesse non devono esserc viste in
lermìni di vincolt) economico burocrJtico! mc cL,me utìo \rrumento di confronto tra medici diversi, in ambito regionale,
nazionale e continentale su una stessa patologia, per trovare
orientamenti comuni pur nel rispetto di peculiarità costituzionali, geografiche e an.rbientalì.
Le linee-guida devono essere viste come strumento per
razionalizzare gli interventi sanitari non per conhollarli.
Qualsiasi strumento di questo tipo necessita di essere condiviso. Tuni i soggetti che si trovano a dover curare una ce a
palologiJ devono poter il\ere r dispo:i/ione un rrnico stlumento cl'ìe renda operativamente ef'ficace il ìoro lavoro. Ecco
quindi I'impor tanza deììa sinergia tr.a specialista e medico di
medicina generale anche nella stesura di tali strumenti applicativi. Un percorso funzionale potrebbe essere il seguente:
- individuare I'ambito di applicazione (per esenpio diabete
meÌlito o ipertensione artodosa)

-

formare una commissione che comprcnda specialisti

-

medici di medicina generaÌe che elabori una bozza
programmare degli incontri tra commissione e pr.ofessioni
sti per la presentazione della bozza e per. una discussione

-

e

della stessa
rifomulazione delle ìinee guida alla luce delle osservazioni
emerse da tali incontri
utlicializzazione e pubblicizzazione delle linee-guida;
implementazionecleìÌelinee-guida
revisione periodica dopo incontri con gli interessati alla

Ìoro applicazione.
Un percorso di questo tipo potrebbe sembrare di facile realizznzione, ma non è cosi.
Gli incontri per ìa valutazione iniziale, la presentazione,
I'implementazione e la verifìca periodica, perdare risultati operativl concreti devono coinvolgere il massimo numero dei
medici possibile; ciò significa che occorre programmare numerosi incontri sul teritorio per raggiungere quanti più colleghi possibili e ciò comporta, quindi, un'aÍicolazione per alee
omogenee del territorio nell'ambito delle singole Asl.

Il

MMG e la gestione territoriale e domiciliare
malattia chiede un
ruolo centrale da parte dei MMG, che deve contìontarsi e
La gestione te[itoriaie e domiciliare della

collabomre attivanente con le realtà che lo circondano, deve
trovare una slnergta costante, avere un rapporto ottimale, di
rispetto e fìducia reciproca e totale con i colleghi specialisti e
con i responsabiìi delle unità sanitarie locali.
Partendo da queste premesse gli ambjti di intervento posso-
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no essere svariati, privilegiando ovviamente quelli suscettibili di ritomi maggiori in termini di riduzione di morbilità, mortalità e quindi miglioramento della qualità della vita.

vi epidemiologici, clinici e terapeutici
tn questo senso si possono postulare vari scenari. Prendiamo. per esempio. gli epi'odi acuti di coronrropatiu.

Un modello teodco per la FA
La fiblillazione atrìale (FA) rappresenta una patologia la cui
risoluzione riveste un ruolo importante non solo in campo
cardiologico, ma anche in quello cerebrovascolare e tende ad
aumentare con l'avanzare dell'età.
ll MMG può avere un ruolo non marginale nell'individuazione,
nella gestione e nel controllo dì tale patologia. Prendiarno in
considerazione due postulati:

Approccio integrato nelle sindromi coronariche

I

-

la strctta integrazione e collaborazione fra MMG

e

cardiologo e Divisione di cardiologia,
2- la disponibilità sul tenitorio da parte dei MMG di strumenti
di primo livello (elettrocardiografo, o possibilità di accesso in
quest'ambito alla telemedicina: possibilità di eseguire test
coagulativi, soprattutto lontano dal centri urbani).
Abbiamo preso in considerazione due diverse situazioni climche:

. rcreening deipazienti con piu di 55 anni
. T diver':.i quadli clinici di FA di recente in\orgenza

-

.

Altri esempi di collaborazione sul territorio
Oltre agli esempi precedenti esistono già i dati per ipotizzare
forrne stabili di collaborazione tra generalista e specialista
nella cura di patologie con un importante impatto sociale.
Lo studio PPP (Progetto di Prevenzione Primaria) nel campo

della prevenzione cordiovascolare ha dimostato come sia
possibile un coinvolgimento fattivo e attivo dei medici di
medicina generale. Il campo della prevenzione cardiovascolare,
oncologìca, delle malattie infettive, rappresenta già un ambito in cui i MMG e gli specialisti possono operare e collaborare in modo proficuo. Il livello di collaborazione può essere
spinto molto olffe anche in considerazione delle esigenze economico-organizzative delf intero sistema, che puntano sempre pìù verso forme di studio, controllo e cura delle patologie

in ambito territoriale.
Il ricovero standard sarà di breve durata, sempre più limitato
alle patologie acute e a situazionì cliniche tali da meritare un
controllo ospedaliero costante sia per motivi strettamente cli-

nico- diagnostici che terapeutici.
Per il resto si privilegerà il controllo ambulatoriale, i ricoveri
brevi in day hospital o day surgery il controllo dei paziente a
domicilio.
Occon e predispolre
a patologie

'trument

Un coordinamento funzionale tra medico di medicìna generale e specialista può determinare tomi signficativi anche nelI'ambito di patologie acute "importanti" quali le sindromi
coronariche acute ( SCA).
Lintervento del MMG in questo contesto può avere una sua
valenze nell'assistenza immediata, nel primo soccorso attivo
e nella decisìone, presa contestualmente con il cardiologo di
rifèrimento, del luogo in cui inviare o accompagnare il pziente.
Occorre considerare se si opera in un contesto dove è stato
attivato il seryizio di 118 o meno. Nel pdmo caso il paziente
viene affidato ai colleghi del I18, nel secondo è lo stesso
medico di famiglia che deve farsi carico della gestione del
paziente fino al reparto specialistico.
Il quadro di riferimento sarà rappresentato dagli interventi
concordati. Ciò compofia:

i nuor i per un nuor o approccio

" importanti" come lo scompenso cardiaco, o a

problemi clinici quali la gestione di primo livello dei pazienti
con sindromi coronariche acute, ìa prevenzione della mofte
improvvisa, la terapia domicilìare e i1 controllo clinico delle
patologie oncologiche.
Il ruolo del medico di medicina generaÌe ovviamente sar'à
diverso in ambiti che sono molto diversi dalla gestione territoriale della fibrillazione atriale. come le sindromi coronariche
acute, e in modo ancora diverso in un progetto teso a ridurre
1e70.000 morti improwise che si verificano ogni anno. Un'azione attivae paftecipe da parte della medicina generale nell'affrontare in modo nuovo le sfìde che quotidianamente si propongono ha naluralmente il .uo presupposlo in una consa-

un corso di aggiornamento contestuale fra MMG

e

cardiologi su1le SCA;
- l'elaborazione e la condìvisìone di lìnee-guida per I'approccio al paziente con SCAi
- ladisponibilità sul tenitorio dì elettrocardiografi o di un'efficiente rete di telemedicìna connessa con le UTIC di riferimgnto;
- la disponibilità sul tenitorio di farmaci la cui immediata
somministrazione può modìficare in positivo il decorso
della malattia (inibitori GP IIb/IIIa e trombolitici); la
somministrazione degli stessi deve avvenire con il consenso del paziente, ma anche con la condivisione preventiva da paÍe del cardiologo di riferimento.
Il coinvolgimento diretto dei MMG garantirebbe così la copertura sull' intero territorio.
Occone anche favorire l'associazionismo medico non solo in
ambito locale, ma anche territoriale pel zone omogenee.
Un inteNento completo nell'ambito delle SCA comporta 1'obbligo di;
- dotare il tenitorio di defibdllatori semiautomatici:
- preparare in modo adeguato il personale alquale saràconsentito I'uso degli stessi.
Per ciò che riguarda la telemedicina è oppofuno puntualizzare
che

i1

raccordo centro-periferia va inteso in ambito regionale.

Conclusioni
In conclusione, non si può prescindere oggi da una stretta
integrazione nell'ambito della medicina.
Un approccio così indicato, necessita ovviamente di una discussione iniziale da parte dei vad soggetti intercssati; occorre 1a condivisione degli obiettivi da raggiungere, dei percorsi da seguire, degli strumenti da utilizzare.
Preliminare potrebbe essere. appunto. un aggiornamento
contestuale sul tema sul quale si vuole interyenire.
Utile, se non insispensabile, rimane comunque I'associazione da parte dei

MMG.

Occone in definitiva creare sinergie e collaborazioni che coinvoÌgano sempre più specialisti, medici ospedalieri, universitarì,
medici di famiglia e medici che operano sul teritorio.

nella gestione successiva a un ricovero, ma nella

Possiamo quindi scegìiere tra I'essere semplicemente
spettatóri o interpreti passivi di sceneggiature impostate da
altd, oppure protagonisti attivi di un cambiamento che car-

prcdisposizione, attuazione

cheremo anche di governare.

pevolezza moggiore da parte detta medicina generale.
E' questa la condizione per chiedere un ruolo attivo non solo
e

gestione di modelli organizzati-

.
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Le gite del cuore
Anche quest'anno l'Associazione ha olganizzato due gite sociaÌi

che si sono svolte una in Ligur-ia e
1'altla ncl Salento.
La prima. plogrammata dal l4al 2l
aplile 2002. ha visto la paftecipazione di quasi ottanta soci e ha iìvuto
come meta la Ligulia con sosta e
pernottamento all'Hotel Riviera di
Ceglie Ligure.
Data la lunga distanza fr-a Matera e
la re-eione ligure si è ritenuto opportuno proglammare una sosta intermedia a Bolsena, sul lago omonimo.
ll viaggio è stato ellettuato con il

pullman a due piani dclla ditta
Grassani.

Sono stati visitati posti bellissirrr
corre Alassio. Boldigher a e San
Remo, centri turistici e baÌneari del
la riviera di Ponente.
L'emozione dei Casinò a San Remo

è ven[ta meno per Llno sciopero rn
atto del personale.
L'escur-sione a Montecarlo è stata
caratferizzata dalla Visita alla Cattedrale dove é sepolta la Principessa Grace KeÌly. rnoglie dei Principe
Ranieri, dal cambio della gualdia al
Castello, dal percorso, a piedì, delle
stlade dove si svolge il gran prcmro
automobilistico c... dalla sosta delle
.ignoÌc drr unti iìlle retrine Llelle piir
tamose boutiqùe.
La visita al prirno Casinò d'Europa
ha aflhscinato tutti. La tentiìzione

del gioco alle slots machines nel
Salon Rose, è stata fbrtissima e ha
prcso tU[!. Moltì hrrrno vinto lco:r è
stato detto) e pochi giocatori hanno
limesso "nn po'di euro". colne da
essl stessr sostenuto.
A Genova, dopo un tour gLridato del
la città, è stiìto visitato il meraviglioso Acquado; la varietà dei pesci prc
senti nelle gr-andi vasche e l'atmo-

stera adeguata deglì irmbienti hl

soddistatto tutti.
Dopo aver consumato ìl pranzo al
ristorante il Nuovo Ducale, la cornr
tiva l.ìa percorso a piedi iÌ centro storico della città. complctando la gior-

Una guida. durante lc visitc alle valie chiese e irlle piazze. ha illustrato
al gruppo la loro storia e le caratteristiche architettoniche dei vari pa-

nata con la visita al Cimiter

Ad Otranto, la guida ha condolto r
plrtccipanti l vi'itllc il prtrirrronio
storico-artistico e monumentàle di
un.r piccolr citti rl'lìscinrntc c rc-

o

monumentaÌe di Staglieno.
Le Cinclue Tere sono state un'altra
tappa meravigliosit che ha fatto sco

prire panorami e luoghi unici bellissltfìt.

Molti si sono "consolati", pranzan-

,.lo eun mineslle a bu'e LIi pe'ce in

ristoranti caratteristici.
La visita a Portolino e la sosta di Lrn
giorno a Frascati hanno completato
il viaggio.
Il dcnÍo ha trovato i soci un po' stînehi ma.oddi.fattiper ! li , 'tlu o iurn i
trascorsi in lieta e bella complgnia.
La se,.unda gitlt. prt.rgrumtnutir per i
giorni 4 e 5 maggio 2002, ha porratcr
isoci neÌ Salento. A Lecce è stato
apprezzafo il mcraviglioso barocco
leccese, patrimonio afiistico-culturaÌe del nostro meridione.

lazzt gentiltzi.

cogliente.
Lî sosta Íìotturna è

stîtî thtta ner

boungalows di Alimini Park. un parco attrezzato di circa 6 ettari. con
parco giochi, r'istorante, piscine.
Domcnicr. dopo lr r isita "bugnatu"
daìla pioggia alla gr ottzt Zinzulusa, ner
locali del ristorante di Alimini Park

è stato consumato un lauto planzo
di fine gita: dopo. moÌti tif'osi hînno
seguito, in televisione. I'incontro di
calcio Lrzio hrtel lcon i corrsegrrenli
fèsteggiarnenti degli Juventiní). Su-

bito dopo si è ripartiti alla volta di
Matera. con una breve sosta nella
bella Gallipoli.
Franco Acito
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Giovanna Tolentino Pugliese

I volontari dell' Associazione
"Arrrici del Cuore" continuano
a prestare la loro opera presso
il reparto di cardiol ogia,
ubicato al primo piano del nuo-

vo ospedale.

Alf inizio i volontari hanno
incontrato qualche difficoltà
nell'accompagnare i malati net
vari reparti per le necessarie
analisi, difficoltà dovute non al
personale medico ed
infermieristico, bensì alla natura labirintica della struttura
ed alle indicazioni non sufficientemente chiare.
Con lafrequenza del luogo tale
disorientamento è stato suPerato ed ora I'attività procede
normaf menle: anzi - grazie ai
consensi che vengono da Più
pani. i volontari sono spronati
a fàre sempre di più e meglio.
I degenti spesso affidano loro
messaggí da trasmettere ai Parenti perché nel reparto non dispongono di un telefono.
I volontari, pur essendo sempre disponibili. sono convinti
che la "viva voce" di un congiunto infonda maggiore conforto e accorci le distanze; Per
questo sollecitano l'installazione di línee telefoniche.
L' Associazione degli Amici

del Cuore inoltre informa di
aver messo a disposizione dei
parenti deglì ammalati due sedie a sdraio utilizzabili durante
I' assistenza notturna. L- eventuale richiesta deve essere 11volta all'infermiere di turno o
ad una volontaria del "Gruppo
A. Pugliese".

lo
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Per restare su...di morale

LA DISFUNZIONE ERETTILE
Una condizione di disasro assar comune risolvibile. in molti casr.
in maniera più semplice ed efficace rispetto al passato
ln questo spazio vorei affiontare, in termini semplici e
comprensibili anche ai non addetti ai lavori, il problema
della disfunzione sessuale. in particolare la disfunzione
erettile (DE). Argomento, questo, non indilterente da
trattare soprattutto in un contesto sociale, come il nostro, in cui per motivi culturali i1 problema è stato troppo
spesso negato, sottovalutato e non suflìcientenrente indagato. E' convinzione comune che il trattamento della
Jisfunzione ses\uale non clebbu rientrare nei programmi di assistenza sanitaria nazionale. A dirnostrazione di
questo, nessun farmaco etficace per la DE è contempÌato dai sistemi sanitari nazionali e gode di benefìci assistenziali.
Nel 1975 l'OMS (Organizzazione Mondiale delÌa Sanità) aflèrmò che la salute sessuale è un diritto umano di
base. Nonostante siano passati molti anni, solo ora si

cerca

di affrontare I'argomento in modo più aperto

e

sistematico e non solo bisbigliato come in un confessionale, quasi fbsse una colpa.

La DE è definita come incapacità persistente di raggiungere e/o lîantenere un'erezione soddistacente per
lo svoìgimento dell' attività sessuale.
E' una condizione comune la cui incidenza aumenta con
l'età, nella popolazione generale. aflìiggendo il l0olc degli uomini di età compresa tra i 40 e i 70 anni, e a peggionare la situazione si verificano condizioni morbose di

fiequente riscontlo. Tra Ìe patologie croniche cui piùr
comunemente si associa la DE. si annoverano I'aterosclerosi, le cardiopatie, I'ipertensione. il diabete, senza
dire dello svariato numero di farmaci utilizzati nel il trattamento di tali condizioni.
ln particolare la patologia cardiovascolare e la DE presentzuro molti fatton di rischio in comune e snesso le
due condizioni sono coerislenti.
Anche fattorj psicogeni spesso contribuiscono alla DE.
Infatti nei pazienti reduci da un recente infarto o da un
intervento di by-pass, la paura che I'attività sessuale
possa scatenare un altro infàrto miocardico può rappresentare di per sè la causa principale della DE. Questa
situazione può avere un considerevole impatto psicologico sia su chi ne è affetto sia sul partner e si può associare a depressione, ansia e perdita di autostima in entrambi i membli della coppia.
Quindi è necessario cercare di non farsi affliggere e
soprallare da questo problema e mi rivolgo in modo particolare ai pazienti con patologie cardiovascolari ed ai
loro partners esortandoli ad uscire dall'imbarazzo e a
non essere riluttanti a cercare aiuto dal loro medico di
fìducia. Tn questo modo molti di voi s( opriranno con piil-

cere di poter uscile da una sitrrrzione troppo spesso

considerata irreversibile ed amaramente accettata.
Da alcuni anni sono entrati in commercio farmaci efIìper quf,ntu
crci nel trrttamento di que"te lorrne e
"icuri
riguarda gli effetti collaterali che spesso sono fbnte di
preoccupazione piìr di quanto non lo sia la patologia da
trattare.
Questi plodotti possono essere assunti da tutti, ovviamente dopo una valutazione medica completa. Il rischio
di eventi cardiaci, in un paziente con malattia cardiovascolale che riprende I'attività sessuale, è rnaggiore, seppur in minima parte, rispetto al rischio che cone un paziente sano. Una valutazione completa del soggetto cardiopatico deve puntare I'attenzione sul rischio legato al
ripristino dell'attività sessuale come fàttore scatenante
di altri attacchi cardiaci.
Un'attività sessuale con un partner abituale non risulta
più affaticante a livelìo cardiaco rispetto ad ah€ attivitàl
quotidiane come sollevare e trasportare oggefti (9-20
kg), camminae in piano per due km, effettuare lavori
domestici (stirare, pulire), dedicarsi al giardinaggio.
I soggetti con fattori di rischio cardiovascolare, senzzr
essere cardiopatici, o soggetti già porlatori di una cardiopatia, dovranno essere valutati e suddivisi, utilizzando criteri semplici, in classi di rischio basso, medio e
alto.
Per la maggior pafie dei soggetti che presentano unicamente fattori di rischio cardiovascolare, la gestione verrà affidata al medico di medicina generale; nei casi invece clinicamente più complessi, poÍà rendersí necessaria una valutazione cardiologica specialistica con eventuale prova da sfbrzo per angina, ecocardiogramma per
soffi. revisione di opzioni terapeutiche.
Alcun soggetto con DE deve sentirsi tanto sicuro da far
uso di farmaci senza aver consultato un medico. Solo
dopo un attento inquadramento clinico, ed attenendosi
scrupolosamente ai suggerimenti del sanitario, I'impiego di sostanze terapeutiche può considerarsi assolutamente tranquillo.
Non mi sono addentrato volutamente in chiarimenti troppo particolareggiati sia sulle situazioni patologiche sia

sull'uso dei singoli tarmaci. Sarà infatti compito dei
medici che verranno interpellati, valutare caso per caso.
ll mio intento è incoraggiare il maggior numero di persone ad affrontare serenamente una condizione di disagio assai comune che attualmente può essere risolta, in
molti casi, in maniera più semplice ed efficace rispetto
al passato.
dottor Giandomenic o Tosoni

Modtlo Terapia Intensivtr
U.O. Cardioktgiu OspedaLe S. Agostino

Responsabile

Amici del cuore

da

" Cuore

e salute"

n.

11

I-2

2002

La risonanza magnetica soppianterà la coronarografia?
L'esigenza e I'ambizione di trovare
un metodo nuovo ci sono sempre sta-

te. Per ovviare all'indagine
coronarografica che, come si dice,

è cruenta e obbliga a introdurre
cateteri nel cuore, a sottopone paziente, medici e infermieri all'esposizione ai raggi X, a iniettare mezzo
di contrasto, si sono tentate paÍicolari radiografie capaci di visualizzare
le calcificazioni coronariche, la TAC
e poi anche la risonanza magnetica
nucleare. ma puffoppo le ci mancherebbe altro !) il cuore è un organo sempre in movimento e. come in

fotografia, le immagìni ottenute con
queste tecniche risultavano sempre
sfocate e comunque non affidabili.
La tecnologia però avanza e oggi

coronarici lungo diversi centimetri
del loro decorso. ma anche perché

uno studio policentrico, che vede
coinvolte prestigiose Scuole
nordamericane, danesi, olandesi, inglesi, svizzere e tedesche ripofa nelI'ultimo New England Journal of
Medicine dei 2001 i risultati di un
confronto tra coronarografia e risonanza magnetica angiografica in oltre 700 pazienti. I dati sono buoni
non solo perché si è riusciti a
v isualizzare iprincipali rami

valutare altre caratteristiche della
struttura del cuore, delle sue capacità funzionali e della perfusione
muscolare. Insomma non è giunto

le immagini sono tridimensionali e la

tecnica potrà consentire in futuro di

il momento di sbaraccare la
coronarografia, ma siamo certamente sulla strada giusta per rendere
ancora

meno disagevole per il paziente e più

ricca di informazioni l'indagine del
cuore malato.

EP

Ave Maria, pratiche yogar battiti cardiaci e rischio coronarico
Una notizia curiosa è arrivata da una ricerca italiana
comparsa sull'autorevole British Medical Journal
(2001:323:1446-1449), secondo cui il rosario sarebbe
non soltanto una pratica religiosa, ma anche una pratica benefica per la salute. Un gruppo pavese ha osservato infatti che il rosario e le abitudini connesse con le
preghiere magiche e sacre orientali (Voga, mantra e
Inni vedici) producono un aumento di variabilità della
frequenza cardiaca. La corona del rosario cattolico di
55 grani, richiama i 99 grani ambrati del rosario islamico,

I

i 108 di quello induista e buddista, o i 150 grani del rosario dei seguaci dei Gianismo (India). La loro affinità
non sarebbe soltanto relativa allo studio delle pratiche
religiose, ma anche a taluni effetti sviluppati sulla fisiologia cardiorespiratoria. Sia la recita delle Ave Maria,
sia le pratiche yoga rallentano infatti la respirazione e
aumentano la variabilità della frequenza cardiaca e la
sensibilità barorecettoriale. Ventitré adulti sono stati se-

t

I

Itry*

guiti in proposito con elettrocardiogramrna e metronomo
durante conversazione libera, recita sequenziale delle
Ave Maria o svolgimento di pratiche yoga. Sia il rosario
che le pratiche Voga hanno rallentato dramrnaticamente la respirazione a circa 6 atti al minuto, con aumento
della variabilità della frequenza cardiaca e della sensibilità barorecettoriale da 9.5 ms/mmHg a 1 1.5 ms/mmHg,
dato statisticamente significativo. Gli Autori osservano

che gli effetti simili conseguiti alla recita del rosario e
alle pratiche yoga non devono meravigliare, data la comune matrice di religiosità con i monaci Tìbetani o i
Maestri yoga. Il rosario è stato introdotto dai Crociati
che I'hanno desunto dagli Arabi, i quali a loro volta I'hanno importato dall'Asia. La comune origine potrebbe
spiegare effetti simili che andrebbero intesi non come
mere coincidenze, ma come risultato di una pratica salutare orientale introdotta nella cultura occidentale.
GianPietro Sanna

Sollecitiamo coloro che non lo avessero ancora fatto a rinnovare il tesseramento per l'anno in corso.
L'associazione conta su questo (minimo) contributo per le
sue iniziative di promozione e diffusione sul territorio delle
tematiche sulla prevenzione cardiologica e generale.
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DIMMI CHB COSA MANGI E TI DIRO'

SE

TI CURI

Non possono sostituire le medicine ma aiutano. Perché aglio e pornodoro, spittaci
e mirtilli contengono sostanze che rafforzano il cuore, cervello e muscoli.
E per la circolazione? Fatevi un bichiere di vino rosso
Mangiate fr-utta e verdura. Bevete tè (verde).
Assicuratevi che nella vostra dieta ci sia spesso sal
mone e seÍìpre olio d'oliva. Perché cluesti non sono
solo cibi. rra r eri e propri lllunguvitr.
La ricerca lo conferma: alcuni cibi hanno straordinade
proprìetà. Glazie r r'iò che contengono villrrine.
minerali, sostanze l'itoterapiche - prevengono molte
malattie: queÌle cardiache, il diabete, alcuni tipi di tumore. Insomma bisognerebbe guardare alla dispensa
come a un annadietto di medicìnali, infinitamente piit
allettante. <<Una cosa è mangiare rnirtillì o bere vino

maco. Ottima fbnte di betacarotene, fibre e vitaminir
C (ne contengono più delle arance). andrebbero cotti

poco.

MIRTILLI
Gioielli naturali: hanno piir antiossidanti di qr-rah-rnque
altro frutto o vegetale. Gli antocianini prevengono malattic cin'diache e tumori, danno una marcia in più alle
capacità cerebrali e alla memoda, cornbattono le infèzioni del tratto urinario.

rosso, alh o è mandar gifr integratori ìn pillole, che danno

NOCI

meno soddisfzrzione e non assìcurano gli stessi risultati. I cibi fìrnzionano perché contengono tanti elementi
che "lavorzrno" in sinergia e producono un efletto com-

ba di sostanze nutritivc. I grassi, rnonoinsaflrri e

binato, dicc Michele Carruba, direttore deì Centro studi e ricerche sull'obesità dell'Univelsità degli studi di

Milano. <Altro suggerimento: ricordarsi che pirì ì cibi
sono coloratì, piir è alto il contenuto di sostanze antiossidanti (antìnvecchiamento). come i calotenoidi,
che danno a frutta e verdura un intenso colol arancione. Ultima raccomandiuione: i cibi non hanno un eîfètto immedìato. Un'alimentazìone che prevenga davvero molte mrìrttie vl cominciata prc\ro c \eguitir cùll
costanza>. Ma con quali ingredienti? Ecco. con I'aiuto
del professor Canuba, una lista di I 0 cìbi allungavita.

Sono piene di grassi. ma sono anche anche una bom-

polinsaturi, tengono a bada trigliceridi e colesterolo <cattivo> (LdI) a favole di quello <buono> (Hdl), quindi
prevengono problemi cardiaci. Le noci pecan contengono anche acido ellagico, che sembra scateni Lìr'ì processo noto come apoptosi, cioè il
delle cel"suícidio"
lule cancerose. Le noci sono piene di vitamina E, antiossidante e anticancerogena. Però attenzione per il
loro altissimo contenuto calodco vanno consumate con
moderazione: non vanno aggiunte ai pasti, ma devono

sostituìre snack piir pericolosi (come un sacchetto cli
patatine).

OLIODIOLIVA
AGLIO
Non storcete il naso. I compostì solforatì che gli danno l'odore sono gli stessi che Ìo rendono salutare: gli
allilsulhdi, che proteggono iÌ cuorc, fluidificano il sangue, hanno proprietà antibatteriche. anticolesterolo e
antifungine, forse antimalariche. Perché rilasci i suoi
componenti andrebbe prima schiacciato o tagliuzzato.
No a lunghe cotture: lo impoveriscono.

Ha le stesse qualità protettìve ed enelgetìche delle noci
(contiene grassi insaluri e sostanze anliossidanti, protegge dalle malattìe car diovascolari). Ma con un van-

taggio rispetto a queste: è molto meno calorico. Va
siculamente prcfèrito I'olio extravergine, che è quello
che meno rischia di perdele proplietà con la cottura.

POMODORI
Salsa di pomodoro? Abbondate . Molti studi climostra-

BROCCOLI

no che i pomodori contengono licopene, probabilmente

Non sono molto amati, mzì sono una miniera di sostanze fitoterapiche tra cui sulfòraf'ano e indolo-3carbinolo, che hanno proplietà anticancerogene. Nelle
donne I'indoÌo-3carbinolo può anche combattere i tumori del seno. Molti studi collegano il consumo dibroccoli a un ridotto riscl.rio di tumori del colon e dello sto-

I'antiossidante piir potente contlo i radicali liberi, pericolosi sottoprodotti dei processi metabolici, è più efficace del betacarotene. IÌ licopene viene liberato con
la cottura ed è assol'bito meglio con una goccia

d'olio

d'oìiva: buona notizia per gli arr.ranti della pizza. Prefèrite il pomodoro cludo? Ottima fonte di vitamina C.
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SALMONE
Se sono lasciati liberi di nutrirsi

di

gato. Secondo i giapponesi 10 tazze

rosso, carico di antiossidanti come

al giomo minimizzano le probabili-

i polifenoli che aumentano il cole-

pesci più piccoli, i salmoni accumu-

tà di malattie cardiovascolari.

sterolo buono (Ldl). Pare inoltre

lano nella loro came acidi grassi
omega-3, che tengono pulite le arterie, combattono trigliceridi e colesterolo cattivo. Secondo alcuni gli
omega-3 sarebbero anche preziosi nel tenere a bada sostanze infiarrF
matorie legate a malattie autoimmuni come il lupus o I'artrite reumatoide e nel proteggere i neuroni da
malattie dell' invecchiamento come
l'Alzheímer.

solo: combatte la carie.

SPINACI
Si, Braccio di Ferro
aveva ragione. Sono
pieni di feno e folato,
una vitamina B che
abbassa i livelli nel
sangue di omocisteina, amminoacido correlato a problemi cardiaci. Inoltre contengono luteína e zeaxantina, che hanno la
proprietà di preveni-

re degenerazione
maculare (possibile
causa di cecità) e cataratta. Altra buona
notizia: sono ipocalorici.

TE'VERDE
Non

sara

buonissimo,

ma è ricchissimo di
polifenoli, che hanno
cento volte le proprietà antiossidanti
della vitamina C. Studi fatri in Cina dimostrano che il consumo
di tè verde riduce i rischi di cancro a stomaco, esofago e fe-

Non

che inibiscano la produzione di en-

dell'indurimento delle arlerìe. Attenzione
però: il vino rosso fa bene al cuore
ma è stato accusato di provocare
cirrosi e tumori al seno. La misura
dotelina

VINO
Mai sentito parlare del paradosso
francese? Fa imp azzire gli amencani. In sostanza, se i francesi han-

no meno problemi cardiaci degli
americani pur mangiando tanto burro e panna è perché bevono vino

è

1, responsabíle

fondamentale.

Valeria Palermi
Tratto dal "Venerdi di Repubblica"
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Relazione al convegno ..Comunicazione
Matera, 18 maggio 2002

& Ascolto',

Presentazione del Progetto sperimentale "Centro Educativo diurno',
di Dumbo Onlus attraverso In legge n.162 del2l maggío I99B
(Interventi

a

favore di soggetti con handicap gravi e detle loro famiglie)

La Regione Basilicata dispone di una legge innovativa sulI'handicap, la L.R.38/8,1.
Tale Iegge prevede interyenti integrati, non settoriali a favore
dei poÍatori di handicap.
Con delibera del Consiglio Regionale n. I l7195 applicativa
della legge quadro n.10.+/92 sono state differcnziate e definite
le competenze dei soggetti istituzionali, Cornuni, Aziende Sanítarie e di altri soggetti del privato sociale, con accor.di di
ploglamma come Strumento dei servjZl.
La legge 25197 (Riordino dei sistema socio assistenziale), ispirandosi al dspetto della persona, inserita in un contesto di
relazioni sociali e alla solidarietà sociale, vuole avviare un
processo di cambiamento per una reale integrazione sociale
dei soggeni svantaggiati. Se in materia legislativa sono riscontrabili questi aspetti innovativi è necessario stimolare
un cambiamento operativo che superi l'approccio assistenzialistico e sia in grado di nigliorare la qualità della vira, soddisfacendo i bisogni afÌèttivo- relazionali. La nascita dei Centri Educativi è sicuramente una fisposta concreta a quanto
dchiesto; di sostegno alla pelsona e alla famigìia con il preciso scopo di sviluppare e potenziare I'autonomia personale e
sociale, di evitare il ricorso a strutture tesidenziali e di fnr
emergere le capacità dei non abili affinché possano senti$i
rea]izzati.

Un soggetto con gravi disabilità ha delle potenzialità che in
un laboratorio protetto, attraverso interventi personalizzati,
potranno sicuramente emergere, mettendo in evidenza una o
più parti che sono rimaste eluse dall'handicap. Consideranckt
la famiglia come la risorsa îondamentale per lo sviluppo e la
crescita di ciascun fìglio, se questa ha un disabile grave diventa una risolsa da sostenere e aiutare.
ll Centro Educativo in fase speimentaie intende mggiungere
questi due obbiettivi:
l. un laboratorio protetto finalizzato a fare emergere quelle
abilità sconosciute
2. un gruppo guidato di auto-aiuto alle famiglie con disabili
gravi, allo scopo di confrontarsi sui ptoblemi comuni.
Gìi obbiettivi sono queìli di sviluppare, potenziare I'autonomia personale e sociale, la capacità afÈttivo-creativa e stima
di sé, attraverso contìnue stimolazioni tra il soggetto, I'operatore, volontari, e gli altri utenti.
L Associazione Dumbo-Onlus si prefigge innanzitutro di dare
un aspetto quaiitativo ai progetti da realizzare, noi genitori
siarno stanchi ed anche infastiditi di assistere alla stnÌmentalizzazione dei nostri ragazzi, per scopi ed obbiettiyi che non
tengano conto soprattutto dei destinata . Il Centro SocioEducativo è 1a risposta alle esigenze di tutti i non abili e soprattutto dei più gravi, intesi come soggetti che per esplicare
i normali bisogni di vita hanno bisogno di aiuto.
Il Centro socio -educativo si integra rcttamente nei confi.onti
dei centri riabilitativi che hantro svolto e svolgono un ruolo

determinante nella riabilitazione sanitaria dei soggetti fruitori
ed è una risposta positivtr aìle esigenze deÌ non abile.
All associazione Dumbo-onlus il Comunedi Matetahaaffidato la fbndazione del Centro socio-educativo diurno nonché la gestione dello stesso nei locali che I'amministl.azione
ha reperìto ill via Lazazzera. presso ìa Scuola Elernentarc. In
prìncipio si sono dovuti adeguare i locali alìo scopo prefisso.
renderli quindi compatibili con I'utenza fruitrice per poi passafe all' aspetto operativo.

Il Centro socio-educativo è aperto ormai da alcuni mesi e al
momento dal ìunedì al venerdì; i suoi orari sono al mattino
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al porneriggio dalle ore 16.00 sino
alle ore 20.00. Vi operano due Psicologhe, quatho lstruttod
tecDico -pratici che coplono l'area graîico-pittorico-manipo-

lativa, suono, musica, caÌ]to, psicomotricità, attività didaniche. piscina ed ancora altre sei unità tra assistenti ed educa
tori.
I ragazzi inseriti nci progetti su esposti sono al nìomento l5
con diverse patologie.
E' imponante precisare che nonostante le limitate risorse economiche che i1 progetto Regioniìle ci mette a disposizione,
una parte del personaìe operativo è volontario, perntettendoci sin dal primo momento di essere in grado di soddisfare al
rneglio le esigenze dei nostri ragazzi.
ll volontariato rappresgnta sicuramente una lisorsa determinante all'attuazione clei piani di lavoro che andrerno a sviluppare nel tempo.
Un esempio tangibile di volontariato, ci vieDe offeft) dalla
Società ltaliana di Odontoiatria per Handicappati (Sioh) che
ringraziamocon tutto il cuore. Essi ci hanno permesso di avviare una campagna preventiva di odontoiatria per soggetti
disabili e ci o11'r'ono gratuitanìente terapie odontoiatriche di
alto livello in anestesia genelaìe presso il nosocomio materano.
Tutto quello che stiamo realizzanclo può solo essere un punto di pafienza che dovrà nel più breve tempo dare la possibilità a tutti gli utenti, che purù'oppo sono tanti, di entrare a fìr
parte della struttura e non di rimanere in lista d'attesa. Per
raggiungere questi obbiettivi non basta solo la sensibilitì,
ma occoffono fatti:

l. una struttura piir grande;
2. un mezzo di trasporto;
3. piir risorse economiche per la lealizzazione di progetti rnirati.

Tra i tanti che questa Associazione cercherà di attuare nel
tempo, vuole in maniera prioritaria dedicare la massima attenzione allarealizzazione di un progetto. che riguarda ìa realizzazione di una serraLo scopo principale è creare un vero e proplio impegno di
lavoro dove i ragazzi, possono realizzare, integrandosì con
normodotati, in piccole nicchie dj mercato, come ad esempio
nel campo dei tiori, od altro, arrivando sino alla commercializ-
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zazione del prodotto finito. Tutto questo è sicuramente un esernpio attuabile
se c'è la volontà opefativa delle Istituzioni. degli Imprcnditori,delle Banche,

deìle Industlie che si fìnno carico di
quello che è e limane un problema socrale.

Come accade in altre realtà, infatti, sono
anche loro ad occuparsene intervenendo costantemente e conct-etamente verso questa categoria che non ha voce
per poter dire úaJla con l'&ssistenzielisrrro ma vuole diventare ffuitore di un
servizio abilìtativo-integl ato. La nostra
Associirzione mira soprattutto a creare
certezze nel tempo affinché i soggetti

non abili possano alhontale serenamente e dignitosamente la loro vita.

I compiti che l'Associazione Dumboonlus intende svoÌgere non si esaurrscono qui; sentiamo 1a necessità di occuparci, anche, della fascia d'età dei ra
gazzi più piccoli, poìché se è vero che
ad essi è ancora possibile correggere
alcune distìnzioniè impoftante agire per'
tempo.
Siamo convintì che questa nostra espelienza debba rappresentare un motivo
di orgoglio. per tutti cololo che vi par
tecipano e a loro r'à un caloroso ringrazlamento.

Voglio innanzitutto esprimere riconoscenza agli opertÌtori (psicologhe, istrut-

tori. educrtoli e rrri.tcntil chc quotidianamente fianco a fianco dei nostd
ragazzi, con tanto arnorc e profèssiorraliti hanno permesso sin dal primo giorno la realizzazione di questo progetto.
Un ringriÌziamento aifunzionari, agli impiegati delle istituzioni, Regione, Provincia. Comune, ASL, a tutte le Asso-

ciazioni di volonttrriato che opelano al
nostro fianco, alla Coop. sociale Lilith
,che segue i nostd ragazzi quotidianamente sin dallaprima età scolastica, al
giorn2ìlisti icluali svolgenclo i1 ìolo l.rvoro ci hanno aiutato a sensibilizzale la

collettività.
Un ringraziamento particolare

a

chi al-

I'intemo dell'Associazione è sempre
pronto e disponibile ad operare, un lin
graziamento a tutti coloro che hanno
pleso pllte a que:lo con\ egno. che ci
hanno illuminato con la loro infbrmzione su quelìa che deve essere la stratll dr nerc,rrrere erl inl'ine,.onsenljLemi
un paÍicolarissimo ringraziamento a1l'Associazione nìaterana degli Amici del
Cuorc, che sin daì prirno momento ha
cr€duto in noi, mettendosì alnostro fianco affrontando insieme le difficoltà che
la vita ci riserva.

Matera J8maggio2002
Il Presidente Michele Calqsuonno
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:
'

Gianni Spinella nasce a Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, sessantatre anni addietro. Sradicato in giovane età,
in seguito al trasfednento della famiglia a Reggio Calabria, conserverà sempre amore e legame per il paese-patria. Compie gli
studi di Liceo a Reggio e quelli Universitari a Messina. Intraprende ld carriera dell'insegnamento a PaoÌa (Cosenza) e inizia a
svolgefe attività sindacale e politica, diventando consigliere comunale.
Nel '71 pubblica "Il buio e mia madre", la sua prima raccolta di liriche. Collabora con due riviste leîterarie, quali Calabria
Letteraria e La Voce Bruzia.
Nel '75 si trasferisce a Modena dove continua la sua professione di insegnante e I'attività sindacale e politica. Fonda il
periodico Scuola e Società.
Nel 1988 abbandona la politica attivae si dedica al volontariato ecologico fondando insieme ad altri il Cenrro Studi 2000 "Chico
Mendes" di cui diviene direttore.
Colto da infarto ed operato di by-pass si sensibilizza alle problematiche delle patologie cardiovascolari: insieme ad altri amici
fonda, nel 1993, I'Associazione "Gli Amici del Cuore". Diviene Consigliere Comunale a Modena ( 1993) e presidente de "Gli
Amici dei Cuore" nel 1996, anno in cui dà vita, con I'amico Velello Muratori (primo direttore responsabile), aCuore in... forma,
il periodico del sodalizio di cui è direttore editoriale.
Con "I1 castagno racconta" vince a Castrocaro Terme, nel 1994, il premio letterario Auser per la nanativa. Collabora con il
perìodico Norl:ie dell' Editore Guiglia,
ll prof. Spinella è anche cofondatore e presidente del C.O.N.A.-CUORE (Coordinamento Operativo Nazionale Associazioni
Italiane del Cuore) che ha sede a Modena. E' altresi coautore, estensore e presentatore della Carta dei Diritti dei Cardiopatici
Italiani, che è stata ufficialmente presentata a Roma, Sala del Cenacolo, alla presenza dei presidenti delle Associazioni del Cuore
e di una quaììfìcata rappresentanza di parlamentari della Repubblica.

da "....e venne I'alba. alfine"

UN CANTO NEL SUD
La voce di questa mia gente
disperaîa e felice
scalú i sacri silenzi della notte
ai mctlinconici accenîi di un'armonico
verso un mare d.i stelle appese a fili di cielo.
Mi scoproJèlice a respirarlo, il cielo,
ed a conîare stelle ad una ad una
stupiîo per si lungo oblìo.
Awerto pulsanni nelle vene
una gioia di fanciullezza ritrovata
e lieivitarsi in ogni parte di me
I'innocenza perduta
e ilJurbamento mi esalîa
e iivo, vivo vibrando,
come lo stelo del grano alla carezza del vento
dimentico di ogni domani.

':

Due occhi immensi di stelle
un ricciolo bruno
un volto arrossato
I'armonica crea
il sogno s'innalza.
Scorre il vino robusto
a.fissare I'incanto.
di queste ore consumate e mie
sopra qttest'aia del Sud
grande quanto il mondo.
Lavacro dello spirito ansioso di purezza.

