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Bimestrale - numero 2/ 2OO2

Amici cari,
stiamo cercando di raggiungervi il più frequen-
temente possibile con il nostro "Giomalino":
spero arriveremo presto alla puntuale
bimestraìità.

Questo numero come vedete è una specie di
anteprima del Giornalino di Natale, che siamo
certi vi invieremo nella prima dec:rde di Dicem-
bre: abbiamo sentito la necessità di un numero
"veloce" e molto sobrio, perché:rbbiermo I'ur-
genza d'inf'onlrarvi di alcune imponanti inizia-
tive di tipo cultulale e non.

lnnanzitutto il grande convegno del 28 novem-
bre: si tratta di una conferenza a più voci con il
dottor Ciencarlo Calculli. prossitno respon\a-
bile del servizìo di Emodinamica del nuovo
ospedale ed il profèssor Antonio Gaglione di
Bari, che molti conoscono per la competenza e
1a disponibilità dimostrata verso lzr nostra As-
sociazione già in passato.

Hanno garantito la loro presenza anche il
dottor Luciano Tantalo, a cui faremo i rnigliori
auguri per una pensione lunghissima e serena
ed i1 dottor Tommaso Scandiffio, a cuì augure-
remo di prendere il posto del dottor Tantalo
nella direzione del Reparto di Cardiologia.
Il tema è di estrema attuaìità in un momento

di grandi aspettative da parte dell'opinione
pubblica e di scarsità di risorse da parte del
Governo regionale, cui spetta 1a gestione della
Sanità.

In appendice si tratterà il tema della restenosì
(ovvero della chiusura degli stents tradizionaìi
all'interno delle coronarie dilatate da1 pallon-
cino) e dei nuovi stent medicati che sono
farmacologicamente trattati per ridurre o an-
nullare la proliferazione delle celÌule che rive-
stono iì lume delle coronarie e lo occìudono.

Si lralla di una grande occasione- a cui sono
certo non mancherete.

SOLIDARIE,TA
Come ogni armo in occasione del Natale stia-

mo organizzando la festa di benef,cenza per i
ragazzi del Villaggio del Fanciullo fissata per

il 20 dicembre alle ore 19,30.

Quest'anno siamo riusciti a strappare un menu

d'eccezione per un'ottima cena ad un prezzo

veramente ridicolo presso i fratelli Taratufolo
della sala ricevimenti "La Pergola" nella zona

Paip di Matera.
Ecco il menu che abbiamo scelto:
. Buffet di aperitivi
. Antipasto di mare e alf italiana
. Risotto ai funghi porcini e zucchine e

Cavatelli alla zingara
. Anosto di vitello con insalata e patatine
. Coppa di macedonia
. Gelatodellacasa Profiterol Torta
. Vino Bevande Caffè Amaro Spumante

Oltre la cena. ci sarà una tombolata con re-
gali, provenienti da importanti gioiellerie e

negozi della nostra ci:tà e la consueta
premiazione dei ragazzi che quest'anno sarà

tenuta dalla squadra di calcio del F.C . Matera,

che parteciperà con tutti i suoi atleti.
Prevediamo una foltissima panecipazione e

per questo ti chiediamo di organizzarti per

tempo:
prenota la tua adesione, telefonando alla
segreteria del dottor Bradascio tutti i
giorni tranne il mercoledi mattina ed il sa-
bato al numero 0835312331.
La quota di partecipazione che ti verrà
richiesta la sera stessa della cena è fis-
sata in Euro 30,00, ma è implicito che trat-
tandosi di benefi cenza...
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ASSOCIAZIONE MATERANA
DEGLI AMICI DEL CUORE
ONLUS di volontariato a favore
dei cardiopatici e delle loro
famiglie di Malera e provincia

Professor Antonio Gaglione
Responsobile emodìnomì<o Víllo Bianca di Bori
Componente Commissione Nozionole Sonità del Senoto

Dottor Giancarlo Calculli
Dirigente Medico Unità operativa di Cardiologia
Ospedale Madonna delle Grazie Matera

Giovedì
28
Novembre
2002
ore 17,30

OCUS:
LA RESTENOSI.
(PROF. ANÍONIO GAGLTONE)

Sala delle conferenze
Villaggio del Fanciullo


