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Care amiche e cari amici del cuore,

vorrei iniziare questo articolo, informandovi che abbiamo dato
corso ad un grande progetto, un grande sogno: il Centro-Cuo-
re dei cardiologi materani e dell Associazione degli Amici del cuore.
Pensate per un momento ad un posto dove si possa ricevere
attenzione, conforto, consigli e non solo da medici, ma anche da
altri cardiopatici e da volontari che sanno comprendere e condivi-
dere le nostre sofferenze.
Ma non basta: pensate anche alla possibilità di raggiungere tutta la
provincia con un mezzo attrezzato con un elettrocardiografo, un
ecografo, uno sfigmomanometro.
Sognil Forse, ma sapere che altrove tutto ciò è realtà da tempo ci
ha spinto a presentare insieme al dottor Tantalo e agli altri
cardiologi del nostro ospedale al Ministero del Lavoro e delle po-
litiche sociali una richiesta di contributo destinato alla realizzazio-
ne di un Centro di riferimento cardio-vascolare, gestito, come
detto, da cardiologi e volontari della nostra associazione.
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Un benvenuto alla nuova Associazione

AlzheimerMatera DolceMente

E stata recentemente costituita a Matera. dooo un assemblea molto
affollata tenutasi il 30 ottobre oresso il reoarto di Geriaria. un associa-
zione denominata Alzheimer Matera DolceMente , nellambito di un
Progetto Lucano Creatività e Invecchiamento e costituita dai parenti dei
malati che soffrono di demenza.

Sanità a rapporto
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dallo primo

Le ragioni che ci hanno spinto sono
letate principalmente allassenza di una

tale struttura in una provincia certa-
mente svantaSSiata sotto il profìlo sa-

nitario, socio-economico ed orografi co.

Questo strumento sanitario non solo
accoglie il paziente in fase acuta, ma lo
segue anche in quello spettro più am-
pio di disagi legati alla patologia come
per esempio le implicazioni psicologi-
che.
Gli obiettivi sono schematicamente
raggruppabili in tre categorie l) censi-
mento puntuale (screening di massa)

di tutta la popolazione a rischio.2) ri-
duzione della morbilita cardiovascolare
anche con interventi preventivì ed in-
formarivi,3) supporto ai pazienti il Piil
ampio possibile, dalla prevenzione se-

condaria aÌla riabilitazìone, con ulteriore
ausìlio informativo e psicologico, este-
so ai familiari.
Le fasi attuative previste per il Proget-
to sono due: l) organizzazione ed atti-
vazione della sede fissa, in Matera,2)
varo di un servizio mobile, su pulmino
actrezzato che consenta nei 30 comuni
della provincia I esecuzjone periodica
di visita, ECG, Ecocardiogramma,
Doppler vascolare, monitoraggio della
terapia farmacologia.
Da un progetto così articolato i Princi-
pali risultati attesi sono una riduzione
della morbilità cardiovascolare, un of-
ferta terapeutica quanto più amPaa

possibile ai cardiopatici dellarea inte-
ressata. una riduzione della migrazio-
ne extraregionale dei pazienti, Srazie
alla completezza e domiciliazione del

serytzto.
lpossibili destinatari sono costituiti da

tuttitli individui residenti nella provin-
cia materana, in eta compresa tra i l8
ed i75 anni (circa 220 mila).
Potranno essere impiegati sessanta vo-
lontari, ma anche personale diPen-
dente tra cui un autista, tre infermieri,
tre fisioterapisti e quattro cardiolo8i.

Voglio inoltre comunicarvi che l8/9/
l0 novembre come ogni anno una de-
legazione della nostra associazione ha

partecipato a Modena al lll coordina-
mento operatiYo nazionale delle asso-

ciazioni del cuore.
Di fronte ad una folta rappresentanza
di cardiologi, politici e di raPPresen-
tanti da tutta ltalia ha parlato il sen.

Michele Bonatesta che ha promesso
attenzione ed aiuto da parte di tutti i

parlamentari del cuore. Molti studiosi
e ricercatori provenienti dalle migliori
università hanno fatto il punto sulla sr-

tuazione della ricerca cardiologica na-

zionale, lamentando ancoTa una volta
I esiguirà delle risorse messe loro a di-
sposizione a fronte, invece, di una mol-
teplicità e complessità dei camPi di in-
dagrne.
Abbiamo appreso che molte regionigìà
parlano di ristrutturare I organizzazio-
ne del loro I l8: ìl nostro non è ancora
partito e noi siamo qui, asPettando
Godot.
ll 28 novembre ìdottori Giancarlo
Calculli del nostro nosocomio ed An-
tonio Gaglione della Casa dì cura Villa
Bianca di Bari hanno tenuto due belle
relazioni, una sui fattori di rischio e le
linee guida in corso di emertenza
cardiologica, laltra sugli stents medi-
cati di ultima generazione.
A questi due amici, ma anche a tuttr I

cardiologì che hanno parteciPato va

tutto ìl nostro ringraziamento.
ll 20 Dicembre preeso la sala La Per-
gola dei fratelli Taratufolo nella zona
PAIP alle ore 19.30 si è tenuta la solìta
festa natalizia per i ragazzi deìVillaggio
del Fanciullo.
Insieme ad una abbondante cena, Per
la quale dobbiamo ringraziare ifratelli
Taratufolo, abbiamo organizzato allo
scopo di reperire fondi per i nostri 8io-
vani amici una ricca tombolata con
regali che ci sono statiofferti dal Club
degìi amici deì Villaggio , di cui trove-
rete elenco.

All incerno di questo numero osPitia-
mo una relazione del GILS (Gruppo ita-
liano per la lotta alla sclerodermia), un

resoconto delle attività di Dumbo che
come ormai saprete si occupa dellas-
sistenza a ragazzi disabili, un articolo
della neonata associazione Dolce-Men-
te, che si occupa dello studio e della
lotta al Morbo di Alzhaimer e tutto il
resoconto (un Po lungo in verita, ma
vi preghiamo di leggerlo, perché cisen-
tiamo di condividerlo appieno )della
XXllgiornata dei diritti del malato, or-
ganizzato dal Tribunale dei diritti del
malato di Matera ed a cui hanno Par-
tecipato tra gli altri il Presidente della
Regione, Arch. Filippo Bubbico, lAs-
sessore alla sanità, dottor Gennaro
Straziuso, il Sindaco di Matera, Miche-
le Porcari, Giuseppe Lonardelli, Diret-
tore Sanitario dell ASL 4, il dottor
Dragone, Dìrettore generale della ASL
materana e naturalmente ìa professo-
ressa Angelica Rizzo, coordinatrice del
tribunale dei dirìtti del malato, a cuiva
la nostra totale approvazione e la no-
stra ammiTazione per leleganza ma
nello stesso tempo la fermezza con.uì

ha evidenziato tutti i mali che attual-
mente affliggono la sanità materana.

Procede con grande soddisfuzione I or-
ganizzazione di gite: Franco Acito come
al solito ce ne fa un relazione, ma an-

che una programmazione Per il Prossl-
mo anno. Quanti vogliono concederst
una vacanza in allegria comincìno a

pensarci e nel caso a prenotare.

Non posso non menzionare la semPre
piu urile ed inteTessante attivid dei
volontari delgruppo A. Pugliese che

quotidianamente si dedica all assisten-
za dei ricoverati della Divisione di
cardiologia dell Ospedale Madonna
delle Grazie.
Su loro segnalazione abbiamo scritto
una lettera di protesta al Direttore ge-

nerale della USL 4, evidenzìando la

mancanza di telefoni pubblici e di tele-
visori in tutto il reparto di cardiologia.
Siamo in attesa di rìsposta.

Aggiungo che una nostTa delegazione
è stata ricevuta dal Sindaco: nell occa-
sione olrre a far conoscere lassocia-
zione, isuoi scopi e ìsuoi Progetta,
abbiamo segnalato la necessità di una

sede la più consona ed abbiamo chie-
sto un contributo Per la terza giornata
della prevenzione cardiovascolare che

come al solito terremo in alcuni rioni
periferici e nelcentro della nostra città
in primavera dell anno prossimo.

Concludo, annunciandovi con
grande soddisfazione che da settembre
abbiamo una nuova sezione degli Ami-
ci del cuore a Grassano per interessa-
mento del dottor Calciano, a cuì va il
nostro ringraziamento e la nostra af-

fettuosa stima.
Vi prego di rinnovare la quota

associativa per il 2003 che è stata fis-
sata in 20 Euro: quest anno vi sarà re-
galato un portachiavi con una bustina
contenente una mascherina Per la re-
spirazione bocca a bocca. Nessuno vt

chiederà mai di intervenìre durante un

arresto cardiaco, ma questo regalo
vuole sollecitarvi a frequentare i corsi
BLS-D di massaggio cardiaco e resPi-
razione bocca a bocca che la nostra
associazione organizzerà nei primi mesi

dell anno prossimo. Gli Amici del cuo-
re interessati prendano contatto con me.

Buon Natale e Buon 2003.
Luigi Brodoscio

Anche oggi il mio cuore botte on-

cora : prego Dio che continui o bottere
onche dopo che si sorò fermoto .
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SANITA A RAPPORTO
Qualità e consistenza dei servizi sanitari a Matera
Nel novembre 2000 I Ass. moterono degli Amici del cuore orgonizzò il convegno Dol vecchio ol nuovo ospedole: gli stessi problemi?

Osserviomo che dopo due onni nullo è cambioto tronne il contenítore. I problemi si sono inconcrcniti e stonno esplodendo sullo testo di
noi Doveri ommalotí
Il I 5lNovembre di quest onno ilTribunole dei diritti del maloto ho orgonizzoto lo XXll giornoto di meditozione suiproblemi dello sonitò
moterono. I temi troftoti sono i nostri orgomenti di tutîi i giorni, i problemi che vorremmo non esistessero: per guesto sentlomo di dover

condividere lo bottoglio dello professoresso Rizzo, coordinotrice del Tribunole dei dirini del moloto di Motero, ollo quole vo lo nostro

ommirozione ed il nostfo sostegno.

L onicolo che segue è Io relozione dello professoresso: per guonto possa opparirvi lungo vi preghiomo di leggelo e di sostener/o.
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PREMESSA

Come ormai è consuetudine, ogni anno si dà rilevan-
za alla situazione sanitaria nella nostra città, celebran-
do la giornata del malato, fornendo così un occasione
preziosa di incontro e di riflessione tra cittadini, TDM
(tribunale dei diritti del malato) e responsabili della
sanità locale e regionale: occasione che alla cittadinan-
za avrebbe dovuto fornire la
dirigenza aziendale o, se ina-
dempiente, I assessore regio-
nale, per verifcare il rispetto
degli impegni dell azienda nei
confronti dei cittadini e per
individuare insieme misure di
miglioramento dei servizi
Spesso il quotidiano arrangiar-
si, il quotidiano negativo, di-
venta familiarità e, senza ren-
dercene conto, si diventa tut-
ti colpevoli di una ormai cro-
nica disaffezione al bene co-
mune, colpevoli di un rigetto
a farsi carico di rappresenta-
re interessi reali e bisogni nuo-
vi, colpevoli di non arrivare a

inventare uno s pazio
progettuale,senza alcuna protervia, per una sanità pifr
moderna, piir vicina ai cíttadìni. La giornata del malato
diventa una buona occasione quindi, alla luce di quanto
ho detto prima, per informare la cittadinanza sulla at-
ùvieà, sul lavoro sommerso che volontari, giovani e
non, del TDM e del PIT-SALUTE svolgono ogni gior-
no, in difesa dei diritti alla salute dei cittadini del no-
stro territorio.
Dalla illustrazione così ben articolata dei raDDorto Pit-
salute, redatto da Vanessa Nicoletti, che riassume
tutte le segnalazioni dal marzo 2001 raccolte dai no-
stri operatori, emergono 4 grossi problemi: la ca-
renza di assistenza (liste di attesa, accesso alle strut-
ture, comportamento scorretto, difficoltà di accesso
ai farmaci), la mancanza di informazione a tutti
i livelli, il peso della burocrazia (ritiro di risultati,

accesso a documentazione, fila per pagamento dei ti-
cket, domande di invalidità, equo indennizzo, legge 104
ecc), mancanza della sicurezza nella pratica
medica. Vista la vastità delle ouestioni , che sono
connesse tra loro,cercheremo di andare per gradi:
partiamo dal piir urgente.

Lts.rg or arresa

II

Un tormentone, un proble-
maccio che non può essere mi-
nimizzato solo perché se ne
parla diffusamente e in tutte le
regioni, quanto perché rappre-
senta il primo, vero, insormon-
tabile ostacolo per accedere ai

servizi, perché è la vera prova
di banco per laccreditamento
di un azienda agli occhi dei suoi
fruitori che la vivono come una
negazione di un diritto sacro-
santo: detta con parole pove-
re, è un indicatore di qualità.

Noi abbiamo monitorato co-
stantemente in questo perio-
do I andamento dei tempi lun-
ghi, riscontriamo a tutt oggi che

il problema non è stato risolto, che anzi per alcune
Drestazioni Ie liste sono rimaste bloccate e alcuni ser-
vizi sosoesi. La coloa di chi è?

Al centro del servizio sanitario nazionale lo Stato ha
messo noi cittadini con a fianco il nostro medico di
famiglia che ha ilgravoso compito diguidarci per mano
, di conoscere la nostra storia, di diagnosticare even-
tuali malattie, di indirizzarci verso terapie e visite spe-
cialistiche, di seguirci nelle cure, e, insegnarci a gioca-
re di anticipo, attraverso la prevenzione; insomma il
medico di famiglia come ìl sensore della nostra do-
manda di salute.

In altre parole ogni nostra richiesta di prestazione,
prima di trovare risposta adeguata da parte dei SSN,
dovrebbe essere valutata e filtrata. oer verifìcarne la
appropriatezza e I urgenza.

I
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Nel 1998 la regione Basiìicata trac-
ciò con un apposita delibera delle
linee guida per la gestione dei tem-
pi di attesa, invitando iresPonsa-
bili delle ASL a tenerle sotto con-
trolìo e a curarne labbattimento .

Cio non è aYvenuto, ma la Regio-

ne non ha chiesto conto della man-

cata risoluzione del Problema e
forse non ha creato iPresuPPosti
per una risposta efficace. Rilevia-
mo che ci vogliono 7 mesi Per un

intervento di cataratta, 5 Per una

visita urologica,4 mesi per una vi-

sita senoìogica, 3 per un ecodoP-
pìer ecc. In intramoenia ìnvece non
c è lista di attesa. Non è cambiato
nulla, anzi le ProPoste via via avan-

zate dal TDM nell arco di questi
anni sono rimaste lettera morta:
noi qualche suggerimento labbia-
mo dato: avevamo suggerito laPer-
tura anche pomeridiana degli am-

bulatori, sedute stmordinarie delle

sale operatorie, stiPula di accordi, di

protocolli con imedici difamigìia Per
ridurre la domanda, una ridefìnizio-
ne di modelli organizzativi interni,
introduzione di misure di gestione

coraggiose e innovative , come quella

di utilizzare le apparecchiature a ci-
clo continuo e una turnazione co-
stante del personale anche nelle ore
piir scomode, lacquisto da Parte
dell azienda di paccheni di prestazio-
ni dai professionisti ogni qualvolta la
lista si allungava, ma la risposta alle

nostre proposte non c è mai stata.

Sui tempi di attesa cì sono resPon-
sabilìtà ai diversi livelli, e se non si

riesce a legare gli atti del governo
ai bisogni effettivi della PoPolaTio-
ne non si esce dal problema. ll di-
rettore generale. il direúore sani-

tario, lassessore alla sicurezza so-
ciale devono saPere, sono tenuti a
sapere di quante ecografìe e mam-
mografle ha bisogno il loro bacino
di utenza, da quanti anziani è com-
posta la popolazione lucana, di qua-

le incidenza sulla vita e sulla mor-
talità hanno le malattie vascolari e

via discorrendo. Piir che sul razio-
namento di prestazioni bisogna
puntare sulla razionalizzazione delle
prescrizioni. Occorrono risorse
fìnanziarie, che certamente non ri-
solvono alla radice il Problema, ma

senza le quali non si va da nessuna

parte. Se non si Possono assicura-

re le prestazioni richieste si deve

erogarle attraverso una intelligen-
te riorganizzazione delle strutture
distrettuali, anche attraverso le

strutture private, che siano in re-
gola con la certificazìone di accre-
ditamento e che sìano continua-
mente monitorate. ll Privato Però
è e deve rimanere un valore aggiun-

to, non deve essere Prevaricante.

La salute non ha temPo, va consu-
mata subito, dice qualcuno, e non
deve essere un privilegio solo Per
pochi. E vero che negli ultimi anni

la sanità è divenuta molto costosa
perché sono coìnvolte ormai Piu
discipline e comPetenze , Perche
il paziente non è piir soggetto Pas-
sivo ed esige una professionalità
meglio formata e PreParata' ma

questa è una richiesta legittima dì

qualità che si deve garantire . Ora
se la regione e la ASl, n.4 hanno
pensat'o di Poter imPrimere una

svolta ai servizi offerti, con una

dotazione di strumenti tecnologici
all avanguardia, con la Presenza di

nuove figure professionali allo sco-
po di affrontare la concorrenza
con la vicina Puglia o con altre re-
gioni, senza prevedere Pero di Pia-
nificare una domanda esorbitante
di salute, continuando ad ignorare
i bisogni delle regioni Periferiche dei

distretti che rimangono le ceneren-
tole della sanita materana e lucana,

non hanno certo sPezzato la cul-

tura os ped aloce ntrica, né tanto
meno hanno favorito la medicina
territoriale.

Durante il trasferimento nel nuo-
vo ospedale la nostra reald sanita-

ria ci è sembrata in aPnea. OPera-
tori e pazienti si sono incontrati su

un terreno dì scambievole disagio

e affanno: gli uni semPre Piu stres-
sati dalle richieste di salute da par-

te di ammalati ,gli altri semPre
meno dispostì ad accettare la su-

perficialità dell offerta che, pur es-

sendo piir amPia e sofisticata, con-
serva i caratteri della inadeguatezza

e dell approssimazìone.

lmedici, gli infermieri, gìi ausiliari'
gli operatori e itecnici hanno do-
vuto misurarsi con Problemi logi-
stici e di ambientazione che hanno

rallentato le attività, deludendo ìn

pieno le alte asPettative dell uten-

Un azienda, nella accezione Piu am-

pìa del termine, in un sistema di

libe ra concorrenza, cu rerebbe
molto la sua immagine, a comincia-
re dall ingresso alla struttura, da'-
| ìnformazione sulla dislocazìone e

sul numero dei servizi, eviterebbe
inoltre ogni genere di disturbo al

cliente, sollevandolo dalle pastoie

burocratiche, dalle attese inutili,
preservandolo da sconvenienti sca-

ramucce con il Personale, infor-
mandolo sulle modalità di accesso

alle prestazioni, sui Percorsl tera-
peutici, invitandolo a collaborare
nelle scelte strategiche Per miglio-
rare il servizio. Abbiamo invece
dovuto fare i conti con gli affanni e

i limiti dì sempre.

Molto piùr rimarchevoli idisagi ne-

gli ambulatori e nei reparti, dove si

vive ancora una situazìone ai limiti
della sopportazione, con una cre-
scente esigenza di Personale me-
dico e paramedico ProPorzionata
al bisogno assistenziale che i malati
meritano. Tutte queste disfunzio-
ni ci riportano ad un Problema
ormai insostenibile : la mancanza

di personale in tutta la ASL 4. Ca-

renza ovunque: negli ambulatori'
neì reparti, nelle sale oPeratorie, nei

laboratori, nei servìzi distrettuali.
File ovunque, attese esasPeranti'
assistenza inadeguata. Non basta

farsi vanto delle professìonalità re-
clutate negli ultimi temPi, se Pol
non le si è ancora messe in condi-
zioni di operare dignitosamente. A
che serve avere macchinari sofisti-
cati se mancano le risorse umane

a che serve aver Previsto e in certi
caso anche predisPosto. reParti
come I ematologìa, la neurologia, la

emodinamica se a quasl un anno
dal trasferimento ancora non sono

funzionanti?

lproblemi grossi poi si manifesta-
no non solo nell accesso ai servizi,

ma soprattuúo nella fase Post-acu-
zie, cioè quella fase in cui non con-

tano più le tecnologie, ma le strut-
ture e gli uomini. Vi è un aumento
inarrestabile dell offerta di presta-

zioni (DH e DS) per quasi tutte le
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strutture semplici o comPlesse'
senza Der un momento soffermar-
si a orevedere che tale disservizio
sarebbe dimezzato con una ocula-
ta implementazione della Pianta
organica, cosi spesso Promessa e

non attuata.. Chi è ricoverato, lo
rivela un nostro sondaggio, confer-
ma che in ospedale si sta bene Per
lalto livello dei comfort alberghie-
ro, ma lascia scontenti tutti la in-
suffìciente assistenza infermieristi-
ca. Aggiungiamo che oltre a que-

sto. la mancanza di Personale com-
promette ladeguatezza e la sicu-
rezza in tutte le Prestazioni.
Un unità ooerativa che offre molti
servizi, assume connotazioni di
eccellenza se può destinare a tali
servizi risorse dedicate e comPe-
tenti, se sì crea un modulo orga-
nizzativo Diù efficiente

Gli infermieri sono i Professionisti
della salute, autonomi, indispensa-
bili, punto di riferimento Primario
per lattuazione di qualsiasi Politica
di sviluppo dei servizi sanitari, dal-

I ospedale al territorio. Spesso però
abbiamo la sensazione che siano
una risorsa mal sfruttata o sotto-
stimata, una risorsa che dovrebbe
essere maggiormente valorizzata,
ma anche meglio preparata. Dalle
nostre segnalazioni ricaviamo un
profilo non sempre ineccePibile,
sia sotto I asPetto Professionale che

umano e ci viene da chiederci se

non è rimasta ormai solo nel no-
stro immaginario la figura benevola

e generosa dell infermiere esPerto e

umano che risponde al nostro biso-

gno di affabilitàl Perché spesso ci ri-
troviamo di fronte un draPPello di

persone stressate, suPer-resPonsa-
bilizzate, sovraccaricate da incom-
benze , demotivate, sPesso irritate'
ma anche impreParate, suPerficiali,

' noncuranti, scorrette?

Manclnzl ot stcunezza

Tra le segnalazioni che ci giungo-
no, un congruo numero rlguaroa
presunti errori di diagnosi, super-
ficialità nelle visite, Dresunti errori
nelle orestazioni mediche , chirur-
giche e nelle terapie. insomma an-

che il medico sbaglia, ma Pare che
tutte le volte che si inciamPa nel-

lerrore, grave o banale che sia,

ouesto viene vissuto come una
vergogna e come tale, deve essere

coperto, ignorato, dimenticato'
contravvenendo ad una norma
ormai acclarata e cioè che I errore
va denunciato, se non si vuole che

si ripeta. Mi dispiace ribadirlo, ma
lo farò all infinito, finchè non si

prenderà coscienza che è urgente
orowedere alla costituzione di una

èquipe per la gestione del rischio.
ll cittadino, oltre a Pretendere un

traftamento eccellente sotto il Pro-
filo logistico e alberghiero, esiSe di

vedere rispettato il suo diritto alla

sicurezza, accedere a una struttu-
ra che gli garantisca di tenere sot-
to controllo gli errori e i rischi nel

corso dei trattamenti assistènziali.

La sicurezza il malato deve averla
anche sui farmaci: uno dei Punti di

forza del PSN è Promuovere un

corretto uso dei farmaci .

Non tutti sanno che Presso il Mi-
nistero della salute è istituita la Di-
rezione generale della valutazione
dei medicinali e della Farmacovigi-
lanza, con lo scopo di fornire uno
strumento di informazione a tutti
i referenti della farmaco vigilanza

delle regioni, delle ASL, degli istitu-
ti di ricerca, in pratica un team di

esperti con il compito di segnalare

le reazioni awerse da farmaci, ma

soDrattutto di ricevere dal territo-
rio informazioni in materia' L ulti-
mo esemDio di disfunzione al ri-

guardo ci riporta all estate dei
2001, il caso LipobaY che semino
il panico nelle famiglie e determi-
nò, con pauroso ritardo, I esigenza

di trasmettere i casi che avevano
avuto reazione.

CoH.rtt.tutrÀ oeute cune

ll medico di famiglia risulta impre-
Darato e in alcuni casi scarsamen-
ie interessato, se non proprio as-

sente, proPrio quando il malato ha

più bisogno di ritrovarsi tra Per-
sone conosciute e fidate, quando
cioè ritorna a casa , sPesso troPPo
in fretta, e si trova a dover affron-
tare complicazioni o infezioni, pro-
prio in seguito a tali Prestazioni che

non Dermettono un ricovero lun-
go e tanto meno una comPletz 8ua-
rigione in ospedale, il malato si trova
a dover gestire senza alcuna com-
petenza i postumi che Possono
oresentarsi anche difficoltosi.

Corponram gtro scoRREfro

ll rapporto che il malato ha con il
medico del SSN è un raPPorto oc-
casionale, oiir distaccato, meno fre-
quente ma ProPrio Per questo Piu
soggetto ad atteggiamenti Poco
confidenziali, sPesso sgarbati, che
creano tensioni e incomprensioni.
Per essere più Precisi, bisogha sot-
tolineare che le indelicatezue si con-
centrano, in percentuale, su Per-
sone deboli culturalmente che non
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sanno controbattere e subiscono
lo spocchioso trattamento che ar_
cuni medici e infermieri riservano
loro. Anche nellagrafia illeggibile su e
ricette noi leggiamo una superbia
gratuita.

Riempire questo vuoto di comu-
nicazione dovuto anche a pretese
di egemonia profèssionale, signifì_
cherebbe umanizzare I assistenza,
vedere cioè riconosciuto il sacro-
santo diritto ad essere trattaro
come un soggetto degno di fìdu_
cia, bisognoso di attenzione, per-
che in stato di soggezione e di di-
pendenza.

lmalati, tutti, nella loro domanda
di salute sottolineano il bisogno di
un benessere globale che resta ln_
soddisfatto, e si vanifca il concet-
to di tutela che per noi del TDM
significa conoscere e sorvegliare
come st nasce, come si vive, come
si soffre, come si muore: lumaniz-
zazione della cura insomma..

Compito prioritario degli ordini
dei medici e della loro federazio-
ne, quali enti di diritto pubblico al
servizio dello Staco è. infatci di ga-
rantire il risperro per icirtadini e
per la loro salute da parte dei me-
dici, esercitando nei loro confron-
ti la magisrratura disciplinare e san-
zionacoria ove essi contravvenga-
no. ll codice deontologico dei
medici, è stato ultimamente modi-
fìcato nella sostanza con lintroou-
zione di due principi importantis-
simi: quello dì autonomia del pa-
ziente, che puo decidere di accer-
tare, concordare le scelte diagno-
stiche e terapeutiche che lo riguar-
dano e quello riguardante il passag-
gio da una cultura della malattia a
quella della cura della persona, del-
I uomo che è un microcosmo irrr-
petibile da rispettare . Non basta
piu curare il corpo ammalato, bensr
occorre prendersi cura della per_
sona malata.

Alcuni medici invece mostrano
ancora residul di avarizia umana,
una preoccupazione perbenista di
non abbassarsi alle esigenze del
malato. atreggiamenri di indisponi-
bilità . Dimenrichi del mandato così
nobile e anche difficile che sorro

chiamati ad onorare, non si accor-
gono di venire inhnto meno al
loro dovere, di ledere limmagine
dell ambiente sanitario. I pazienti ,
non rectamano tanto una struttu_
ra confortevole e lussuosa, quan-
to la competenza professionale
unita ad una buona capacità di ac_
coglienza.

I rlnmncr

C è un lamento diffuso per lesclu-
sione dalla rimborsabilità di alcune
medicine essenziali, gli ultimi tagli
sulle prescrizioni per ricetta sono
del 50% e includono anche le ca-
tegorie dei malati cronici; per for-
tuna la nostra regìone non ha pra-
ticato il destiling, cioè la cancella-
zione di alcunifarmaci dalla rimbor,
sabilità, ma sappiamo che sono sta-
te prese ultimamente misure llmr-
tative che vanno a rìcadere sulle
fasce deboli dei malati .

lfarmaci generici sono usati pocol
La regione Basilicata è stata forse
una delle poche regioni che ha con-
sentito la diffusione dei farmaci
generici già dal novembre 2001,
purtroppo pero I utente, secondo
un indagine condotta da Altrocon-
sumo, si rivela poco informato sui
farmaci generici, sulla loro rimbor-
sabilità e spesso ha la brutta sor-
presa di non trovarli in farmacia e
di dover ripiegare sul griffato, che
acquista pagando la d iffe renza.
Questi farmaci sono tutti prescritti
per ipazienti cardiovascolari per i

quali esisrono solo uno o due far-
maci generici. Si devono assumere
cronrcamente e non è possibile
cambiarne indifferentemente il
principio attivo. ll cittadino è co-
stretto a pagare la differenza per-
che non esiste il farmaco comple-
tamente rimborsabile.

ADI (msrsrelza ooMrctLtaRE INTE-
cRATA), poLtTtcHE soctalt, arrua-
ZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

Tutti imalati devono occupare un
posto centrale nel panorama delte
politiche socio-sanitarie, ma se sr
potesse fare una graduatoria di
priorità, il primo posto spettereb-

be a quei malati, disabili, oncologici
, anziani disabili, malati mentali gra-
vi che per la loro impossibilità a
recarsi nei luoghi di Cura, devono
essere curati a casa. Spesso ci
sono ostacoli insormontabili per
questi Pazienti che a volte, ad una
situazione di catriva salute aggiun-
gono una ben più grave situazione
culturale ed economica. Sono per-
sone dai bisogni complessi che pro-
prio in ragione di tale complessità,
necessitano di interventi multidi-
sciplinari altrettanto complessi ed
integrati al proprio domicilio.

Saranno grandi le difficoltà se non
ci concentriamo sulla elaborazio-
ne di Piani assistenziali, di interventl
príorihri , sull impiego di ukeriori
risorse umane e finanziarie, per
scongiurare quel drammatico iso-
lamento, quella solitudine profon-
da alla quale purtroppo sono rele-
gati insieme alle loro famiglie. Ser-
vono soluzioni che vedano attività
sanitaria e attività sociale insepara-
bili, ma occorre un colpo d ala, una
regia comune. Divisi non sì arrrva
in porto . L ADI è il classico esem-
pio di Sanità integrata, che però non
funziona in modo integrato in
quanto il Comune non sempre
partecipa a coprire le spese per
una assistenza di tipo sociale per i

malati che ricevono lassistenza sa-
nitaria domicìliare.

CoNcrustont

La sanità è il primo esperimento di
poteri, funzioni e risorse dallo Sta-
to alle Regioni ed è quindi il banco
di prova di un federalismo capace
di promuovere I uguaglianza dei cit-
tadini al più alto livello possibile e
non di approfondire le disugua-
glianze, rendendo i ricchi piu ric-
chi e ipoyeri più poveri.

La regione Basilicata ha operato
delle scelte in passato, tenenoo
conto dei bisogni di salute dei cit-
tadini: voglio ricordare il progetto
di tutela per la salute della donna,
il prowedimento sulla farmaceuu-
ca, I ODO, ma va detto che sul ver-
sante della tutela della salute, non
si fa mai abbastanza, perché non è
mai abbastanza quello che si fa per
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ripagare la sofferenza umana che
si nasconde dietro la sofferenza fi-
sica. C è un abisso che sePara il ri-
spetto che abbiamo Per imalati e

la rozzezza economicistica delle

ProPoste governatlve recenf,l.

Dal 2003 non ci sarà piir il vincolo
di destinazione di bilancio sulla sa-

nita, che rappresentava il 70% del-
la spesa regionaìe. Le regioni lo han-

no accettato Per reciProca conve-
nienza, ma poi si rivelerà un caP-

pio, perché la sanità oggì costa di
piir, quindi il problema sarà quello
di stilare dei piani sanitari regionali
pitr dettagliati, più rispondenti alla

domanda e alla necessità dei mala-

ti, si dovranno attuare delle scelte.
ci dovrà essere una gestÌone tra-
sparente che si reclama da piu parti
in quest ultimo Periodo, una veri-
fica puntuale. costante, scìentifica
sull operato di tutti i soggetti inca-

ricati di difendere e di custodire la

salute pubblica.

ll presidente della Giunta Regiona-
le è il soggetto pagante che deve
vigilare sul corretto imPiego delle
risorse finanziarie ed umane, chie-
dere conto del raSSiungimento
degli obiettivi, che non devono
coìncidere solo sul pareggio di bi-
lancio, ma innestarsì sulìa pressan-
te richiesta di qualità del servizio,
farsi autore di direttlve vincoìanti,
tutte tese a soddisfare le esigenze
e le urgenze dei cittadini lucani. ll

cosiddetto federalismo imPronta-
to alla logica dei diritti, ramite una

ricerca nuova di risorse economi-
che e umane che rinnovino il si-

stema e lo rendano sostenibile ne-
gli anni.

Non è solo una questione di obiet-
tivi, ma anche di stile di governo,
di ruoli, di responsabilità che de-

Yono essere incarnati o Per con-
verso essere abbandonati.

ll primo vincolo: più oculatezza nei

tagli di spesa e più coraggio nella
eliminazione degli sPrechi. Se si

fanno scelte coraggiose la gente
non si indigna, ma se si sPerPera

denaro pubblìco I indignazione è

legittima.

Sono tanti gli esemPi di sPreco nella

sanità. Si abbia il coraggio di dismet-

tere luso dei DRG, che, nati con il
lodevole intento di razionalizzare il

sistema e contenere le sPese Per i

ricoveri lunghi, sono stati Poi usati

in modo distorto: hanno ProYoca-
to dimissioni forzate, creando pro-
blemi a domicilio, dove il medico
difamiglia spesso, non volendosi as-

sumere responsabilità, riospedaliz-
za procurando altri DRG ( ll DRG
è una classìficazione in gruPPi di

patologie equiparate a un Yalore
economico, sono di due tiPi: Pe-
santi e leggeri; sono vincolantÌ Per
igiorni di ricovero. E una modali-
cà per fatturare, è una scusa Per le
dimissioni forzate, ma si Può an-

che decidere di non tenerne con-
to). Gli ospedali seri non lo fanno,
ma questa è la logica Piu usata Per
far quadrare i conti.

I DRG STANNO GONFIANDO
la spesa sanìtaria e imPongono rit-
mi frenetici aglì operatori sanitari
che devono produrre di Più, ma

anche guadagnare di Più, allonta-
nandosi poi di conseguenza dai

parametri qualitativi che noi richie-
diamo.

Non si può tollerare che un mac-

chinario sofisticato e necessario
come quello per la risonanza ma-

gnetica sia ancora inutilizzabile e

che lazienda disperda sul terreno
del privato risorse che Potrebbe
impiegare per lacquisto di un laser

che non funziona e che blocca I attF
vita di un reparto!!

lmacchinari non ancora usati. le

strutture non ancora aPerte, le li-
ste lunghe e tante altre disfunzionÌ
quanta emiSrazione P rovocano
nella vicìna Puglial Quanti centri
privati offrono servizi di riabilita-
zione che invece Potrebbero es-
sere effettuate se funzionasse il

centro di Tricarico, e coPrire final-
mente il pauroso ritardo con cui

si è pensato alla riabilicazionel Per-
ché si aspetta ancoral

In altri ambiti, invece, sì registra un

eccesso di economicismo, il bilan-
cio non va alterato, lorganico non

si tocca, non si rinnovano Per tem-
po i contratti di manutenzione di

macchinari. non si Possono riac-
quistare pezzi di macchinari rubati
o non funzionanti, non si Prevede

un budget per snellire i temPi di

attesa, si mettono in discussìone I

farmaci che un malato cronìco usa

stabilmente, e si prendono ulterio-
ri misure di contenimento e dì ra-

zionalizzazione della spesa farma-
ceutica che riProPongono la mo-
noprescrizione (un sol farmaco e

una sola ricetta). Si perdono dì vt-

sta ibisogni reali, non ci si vuol
schìerare dal punto di vista deì

cittadìno.Anche la mancanza del

telefono in reParto, da Per scon-
tato che non ce ne sia bisogno, vi-

sta la grande diffusione dei cellularÌ

Allora ci sembra che il PUnto nevral-

gico sia anche nel controllo della sPe-

sa, come in quello della verifica dei

mandati.

Si percepisce una mancanza di ri-
gore, come una rete allentata che

non sostiene Piu.Le Promesse non
sono state mantenute e continua
il minuetto di riverenze e si gioca a

scaricabarile. E temPo di cambia-
re, di fare scelte oculate, di attuare
le verifiche sugli uomini resPonsa-

bili della sanità a tutti i livelli, fare in
modo che sentano roventi le Pol-
trone su cui siedono, che stìano
dietro ai problemi come segugi, con
empatìa e passione. Uomini con

una forte capacità decisionale, con
un forte rispetto Per il ProPrio e

per laltrui lavoro, che saPPìano
pensare cose grandi Per attuare
cose grandi.

Se quello che dico sembra reto-
rico e se la retorica consiste nel-

lintuire e trasmettere le sensazio-
ni e le aspettative delle Persone
semplici e bisognose come me o
come la gran parte dei Pazienti:
ebbene, io faccio retorica

Non possiamo soffermarci a Par-
lare solo dell OsPedale di Matera:
la medicìna territoriale è un nervo
scoperto dolente, le due Proble-
matiche sono connesse e la PoPo-
ìazìone lucana, con un forte au-

mento delle patologie invalidanti'
oncologiche, manifesta delle esi-
genze dì salute da somministrare a

domicilio e non in osPedale: si deve

potenziare I assistenza domicilia-
re, curare seriamente idiscretti.
sguarniti di personale, di macchi-
nari e strumentazione adeguata.
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Perché non far seguire al progetto
un computer in ogni casa, quello
un ecografo in ogni distretto, un

elettrocardiografo in ogni studio
medico?

Si assiste invece ad una sciagurata
tendenza a sguarnire il territorio di
alcuni servizi, caricando ancora di
più lospedale di questo peso: non
sappiamo spiegarci il trasferimen-
to della ginecologia oncologica e
della pneumologia da via L. Batti-
sta, due strutture territoriali mor-
to frequentate, né sappiamo spie-
garci come mai tale trasferimento
non si sia effettuato in concomi-
tanza con gli altri, per dare il modo
di riorganizzare iservizi e farli gra-
vitare nelle relative aree diDarti-
mentali. Alcuni servizi non nasco-
no con lo scopo di gravare sullo
svolgimento di altri: ottimo sareb-
be se venissero usati in modo in-
tegrato: maniera efficace di suppor-
tare lattività osoedaliera di routi-
ne e or conîertne qua B. La quattta
è il solo contenuto in grado di
orientare e modificare la vita.

Ci sembra che il trasferimento alla
nuova struttura osoedaliera. ancor-
ché attuato in temoi brevi. sia st:-
to un esempio di mancanza di pro-
grammazione delle necessità, di
uno studio superficiale delle esigen-
ze dei nostri cittadini. Che ìdis-
servizi e le disfunzioni, non ricon-
ducibili al trasloco, abbiano messo
a fuoco problemi ben più grossi,
di natura Drevalentemente strut-
turale, non risolvibili con oiccoli
accorgimenti, ma con investimèn-
ti di risorse fìnanziarie, cambiamen-
ti nei modelli professionali e orga-
nizzativi, modifìche nella program-
mazione dei servizi, una revisione
del modo stesso di pensare alla
gestione complessiva dei servizi
sanitari, alcuni dei ouali altamente
qualificati e innovativi. Le buone leg-
gi nascono sempre da cattivi co-
stumì: può essere questo un im-
put al cambiamento vero. Vorrem-
mo che i nostri governanti ci indi-
cassero la strada oer cominciare a

crederci.

Angelica Rizzo

Coordinotrice TDM di Motera

VOLONTARIATO E. . .

Situazione buona...
con qualche disagio

L attività dei volontari dell Associazione Materana Amici del Cuore
A.Pugliese continua normalmente presso il reparto di cardiologia del-

I Osoedale Madonna delle Grazie di Matera.

La situazione, rispetto al precedente consuntivo, esposto nel numero l/
2002 del Giornalino. è ooco cambiata.

Le volontarie, che giornalmente frequentano il reparto, hanno preso
maggiore dimestichezza nei nuovi ambienti, si muovono con maggiore
senso di orientamento, ma altrettanto non si può dire per imalati che
affluiscono negli ambulatori e nei reparti perché occorrerebbero mag-
giori indicazioni.

ll servizio ristoro è effìcientissimo e molto freouentato. ciò è oositivo
per i degenti, il personale, i parenti, ma permangono le defìcienze dei
servizi telefonici nel reoarto.

Purtroppo il degente ancora ha diffìcoltà a comunicare con i parenti, né
può eventualmente e liberamente usare il cellulare (qualora lo avesse e
fosse capace) per motivi di intercettazione con i poce moker.

Disagio awertono anche per la mancanza di un televisore e di uno spa-
zio per il tempo libero.

ll numero dei volontari è aumentato per la richiesta di alcuni iscritti sia a
frequentare i corsi di qualificazione sia a collaborare nei reparti. Coloro
che si sono resi disponibili frequenteranno icorsi e, dopo aver ricevuto
dalla coordinatrice la divisa, potranno accedere nel reDarto con ivolon-
tari già esperti per apprendere i comportamenti da assumere nelle varie
circostanze di assistenza.

ll volontariato è opera feconda per chi lo fa e per chi lo riceve. Esso non
è vocazione speciale di eroi della bontà e dell altruismo, ma è di tutti e
per tutti perché le storie, la sensibilità degli uomini sono molteplici e
tutti possono dare il loro contributo umano che arricchisce chi lo fa e
chi lo riceve.

E un dare per dare senza profitto, anche se la carica che si dà e si ha nel
rapporto scambievole è grande dal punto di vista emozionale e fa cre-
scere nell esperienza e nell umanità.

ll volontariato offre al malato quel supporto psicologico particolare a
misura del suo bisogno legato alla malattia e offre quel calore umano di
cui ogni persona, anche la più schiva ha bisogno. Esso rende meno solo
il malato, proprio in quelle ore in cui nessun parente può affluire nel
reparto, può rimuovere eventuali ingiustizie e dipendenze, tutela idiritti
del degente e lo mette in rapporto con le istituzioni.

I volontari, ormai con una pluriennale esperlenza, stanno crescendo non
solo nel numero, ma soprattutto nella loro abilità di rappresentarsi, di
individualizzare il loro intervento.

A tufti loro va il ringraziamento raccolto da più degenti e dal personale del
reparto e il plauso di tutti gli iscritti allAssociazione Amici del Cuore .

Giova n n o T ole nti n o Pugliese



Amici del cuore

SCLERODERMIA
PATOLOGIA ALTAMEIVTE INVALIDANTE

Grazie all impegno di volontarjato
della Signora Primarosa Ferrandina,
é nato il GiLS: Gruppo ltaliano per
la Lotta alla Sclerodermia, anche a
Matera.
ll GILS é una Associazione Onlus fon-
data nel 1993 a lt4ilano, con lo scopo
di reperire fondi per la ricerca scien-
tifica e combattere per migliorare
la qualità di vita degli ammalati.

Sclerodermia, letteralmente pel-
le dura, è la caratteristica più eva-

dente della malattia con indurimento
della cute in zone piir o meno vaste
del corpo. Ecco perché, fino ad at-
cuni anni fa, la sclerodermia era con-
siderata dai pazienti, ma anche da
molti medici, una malattia della pel-
le, tanto che il punto di riferimento
era il dermatologo. In realtà esiste
una forma di sclerodermia con escl--
sivo interessamento cutaneo, ma an-
che una sclerodermia sistemica, ma-
lattia grave, invalidante e con esito
fatale. in cui vengono sempre colpi-
ti, oltre alla cute, gli organi interni e

s oP ratutto raPPararo
gastrointestinale, i polmoni, ireni ed
il cuore.
Queste localizzazioni, a volte silenti

per mesi o anni. fanno della sclerosi
sistemica una patologia non facilmen-
ra /i;onn<tirrhila

Un segno clinico costante spesso la
prima spia é ilfenomeno di Raynaud,
dovuto a spasmo delle arrerie digi-
tali, che si manifesta con un tipico
pallore delle dita delle mani e dei pie-
di. costantemente freddi. ll pallore,
conseguente a lla diminuita
perfusione sanguigna, si accompagna
a una considerevole dim in uzione
della temperatura cutanea, dolore e

alterata sensibilirà. Spesso si
evidenziano lesioni trofiche, ulcere
e, a vorre,8an8rena.

I soggetti affetti da sclerodermia,
in prevalenza donne, hanno un alte-
rata reattività immunitaria, rivelata
dalla presenza, nel siero, di anticorpi
ca ratteristici diretti contro alcuni
costituenti dei nucleo cellulare.

LI

In tutto il mondo le donne colpite
dalla sclerosi sistemica, superano
come numero gli uomini con un rap-
porto di 7 a l.
La malattia può manifestarsi a tutte
le età, anche, sia pure eccezionalmen-
te, nell infanzia. ll picco di insorgen-
zaétrai40 e i50 anni.
E una malarria non molco diffusa, ma
recenti studi eseguiri negli Stari Uni-
ti, evidenziano che lincidenza della
malattia é maggiore di quanto fino
ad oggi si sospettava e che tende ad
aumenrare.

Cli sclerodermici rientrono o pie-
no titolo nello cotegorio degli invalidi
civili con un grodo di involidità deter-
minoto dollo tabello opprovoto con
Decreto Ministeriole il 51021 1992.

Si può calcolare che in ltalia ogni
anno si ammalino di sclerosi sisremica
circa 1000 persone e si può stabilire
che attualmente, le persone colpite
siano da 40.000 a 50.000 unità. No-
nostante ciò, nel nostro Paese, tale
malattia é poco conosciuta, poco dia-
gnosticata o diagnosticata in ritardo.

Sabato 9 marzo 2002, nell aula Ma-
gna dell Università Statale di Milano,
si é tenuto un Convegno Scientifico
in occasione della giornata ltaliana
per la lotta alla sclerodermia, orga-
nizzato in collaborazione col GILS.
Al Convegno, che ha annoverato tra
irelatori imassimi esperti italiani nel
campo, hanno partecipato oltre 400
sclerodermici provenienti da tutte le
parti d ltalia: gli argomenti trattati
hanno fatto il punto su aspetti fon-
damentali della malattia quali le alte-
razioni cardiache, la possibilità per
una paziente sclerodermica di avere
un figlio, le nuove acquisizioni
terapeutiche.
In sintesi é emerso che la qualità di
vita o la sopravvivenza degli
sclerodermici sono legate alla
precocità della diagnosi in modo da
poter intervenire prima possibile con
la terapia. che comunque non è mai
veramente risolutiva.

E molto importante che medici e pa-
zienti siano uniti nel obiettivo co-
mune di debellare la sclerodermi:. .

A l'4atera, prossimamente, si terrà
una tavola rotonda per sensibilizzare
tutti imedici di base e la ciftadinan-
za,

ll Gruppo ltaliano per la Lotta atta
Sclerodermia, oltre a promuovere
la ricerca volta a chiarire aspetti
Patogenetici e sperimentare nuoye
terapie, costituisce punto di riferi-
mento, per il malato sclerodermico,
cui rivolgersi per qualsiasi dubbio,
incertezze, suggerimenti.

Al GILS si possono avere informa-
zioni utili per affrontare meglio la
malattia e iconseguenti disagi. E at-
tivo un Centro di Ascolto dal luneor
al venerdì dalle ore 9,30 alle 15,30
ed ogni mercoledì dalle 15,30 alle
17,30 un medico specialista rispon-
de alle domande telefonando al n-
mero verde 800.080.2óó.

Associarsi al GILS significa aiutare la

ricerca scientifica a studiare ed a ca-
pire la sclerodermia.

Quote di adesione:

Socio ordinorio Euro 26,00

Socio sostenitore Euro 52,00

Versamenti sul c/c postale n.
28034205 intestato a:

GILS - Onlus Gruppo ltaliano Lotta
alla Sclerodermia Via Giambellino,
t4 20 t46 MTLANO

Con ladesione al GILS si riceve il
Giornale contro la sclerodermia

bollettino quadrimestrale che aggior-
na su tutte le novità nel campo della
ricerca scientifica e su rurte le arrivi-
tà della Associazione.

Per informazioni a Matera rivol-
gersi a: Primarosa Ferrandina ai
numeri telefonici 0835 | 33 | ó88
e 333 1 848 | 032
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GITE
La gita sociale quest anno è stata realizzata dal 6 al l3 ottobre sul Lago di Garda.
Otto giorni di spensieratezza e sana amicizia hanno caratterizzato igiorni in cui i 50 soci sono stati insieme ed il
nutrito programma ha contribuito a non Pensare,..in negativo.
Sicuramente il ricordo dei bei giorni trascorsi in gita avrà alleviato qualche doloretto ed il dispiacere di qualche etto
in più che ognuno si è ritrovato.
La mostra dei Faraoni a Palazzo Grassi a Venezia, la Cappella degli Scrovegni a Padova, lArena a Verona e la bella

escursione sul lago di Garda sono state le tappe più signifcative della gita.
Sulla via del ritorno si sono ammirate le bellezze del Palazzo del Duca a Urbino e, dopo la sosta a S.Benedetto del

Tronto, attraversando la lunga galleria del massiccio del Gran Sasso d ltalia, un bella visita a L Aquila.
La signora Lucia, ritolare del Ristorante Luciana a Roseto degli Abruzzi, oltre a dare cortese ospitalità, ha fatto in
modo che nessuno dei partecipanti la dimenticassg, servendo un oftimo e abbondante pranzo a base di pesce e

'offrendo una torta dedicata agli Amici del cuore . 
Fronco Acito

,ilqlp* -*\:-* *"-<F 
:i,:1'."."

to

I gicand a Venezia....

a Loreto....
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ll Programmo delle gite 2003
ll Consiglio direttivo, nella seduta del 30 ottobre 2003, ha, fra laltro, preso in considerazione la possibilità

di effettuare, anche per lanno prossimo, alcune gite sociali, nello spirito dello Statuto dell Associazione.
Le proposte sono state attentamente valutate; si è tenuto soprattutto conto delle esigenze dei soci lavora-

tori che non hanno molto tempo libero. Le località considerare, compatibilmente con le esigenze organizzative,
sono:
l) TERMOLI e il suo territorio per una gita di gg. 2;
2) CITTA Dl CASTELLO e il suo territorio per una gita di gg. 2;
3) POLLINO e il suo territorio per una gita di gg. 2;
4) LA SILA e il suo territorio per una gita di gg. 2;
5) LA SARDEGNA per una gita di gg. 7-8;
6) LA SlClLlA OCCIDENTALE per una gita di gg. 7-8.
7) PIETRELCINA e Guardia Sunframonte di un solo giorno
Per la determinazione della data, saranno tenute presenti eventuali concomitantimanifestazioni locali e, non
ultima, la disponibilità ricettiva degli alberghi e dei ristoranti della zona.
ll Direttivo rivolge linvito ai soci a tenersi vicino alla Associazione sia per essere informati sulle gite che per
conoscere e partecipare alle molte attivita che vengono organizzate.
ll Direttivo ha ribadito che alle gite potranno partecipare solo i soci in regola con il tesseramento 2003.

ll

Domenica , | 3 ottobre 2002 - Ristoronte Luciono , Roseto degli Abruzzi

Brindisi di commiato

Abbiomo visitoto costelli e polozzi ontichi
dove i nobifi costelloni ol levor delle mense solevono brindore.

Noi che nobili siomo non nel censo mo nel cuore
leviomo i nostri colici e diciomo:

lddio fu gronde nel creore I holio: do Loreto o Verono,
do Venezio o Podovo, do Sirmione o Rivo del Gordo

do I Aguilo.a Urbino
obbiomo potuto ommirorc prcziosi tesori d orte e poesoggi

stupendi.

Lltolio è veromente bello!

E stoto un verc poeto nel creore ld signoro Luciono
che ho fotto del suo lovoro un orte:

con i sopori, gli oromi, gli odoti, i profumi dei suo, pÀ4tti

ho suggelloto Io bontò dello cucino itoliano.

Mo nel metterc insieme questo ollegro brigoto di omici del cuorc
è stoto oddiittuto Michelongelo del Ciudizio Universole.

Q siomo divertiti, ci siomo riposoti,
obbiomo soputo coinvolgere onche le comitive di strcnieri

nello nostro ollegro e spensieroto otmosfero.
E questo grozie soprottutto od Angela ed Emonuele,

Un ringroziomento ogli oryonizzotori, Fronco e Michele
che con pozienzo, omore e sopponozione

ci honno pemesso di viverc queste giornote indimenticobili
di cotdiole omicizio.

Un grozie onche ol nostro Guseppe che con colmo e prudenzo
ci ho ponoto per oltre duemilo chilometi

esoudendo guosi sempre le nostre richieste.

A guesto punto se ho interpretoto onche i vostti pensiei
olzote il bicchiete e brindote con me ollo poesono:

e mò ci vel(e) no copo d occ(e)
p (e) g(e) o Motero o brocc(e) o brocc(e) .

T.F.
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I Laborotori Sotterronei
del Gron Sosso

imponante nell origine dell univer-
so e lo avranno anche nella sua fine
e viaggiano ad una velocità prossi-
ma a quella della luce. Fatto ancor
più sorprendente, non conosco-
no ostacoli sul loro cammino, la

materia ordinaria è per loro traspa-
rente, come il vetro di una fìne-
stra lo è ad un raggio di sole; per-
ciò è molto diffìcile catturarle. Esse

inoltre forniscono oreziose infor-
mazioni su come si produce la luce
e il calore nel sole e nelle altre ster-
le. Possono infine essere usate
come microscopi per verificare la

struttura di altre particelle che esi-
stono nell universo.
Si sa che queste particelle sono di
tre tipi diversi e uno dei problemi,
oggetto di sperimentazione, è la
verifica che un tioo di neutrino
oossa trasformarsi in un altro con
un fenomeno chiamato oscillazio-
ne del neutrino come lo defìnì oer
primo Bruno Pontecorvo negli anni
sessanta. Questa indagine viene
condotta attraverso il confronto
tra ineutrini orovenienti dal sole e
dalle altre stelle, con quelli sparati
verso iLaboratori del Gran Sasso
dal CERN di Ginevra. Dercorren-
do 750 Km sotto Alpi ed Appen-

nini. Questo esperimento propo-
sto dal Nobel Carlo Rubbia nel
1994, è stato reso possibile da'-
I orientamento delle sale soerimen-
tali dei Laboratori, verso il Centro
di Ginevra, voluto dal ProÎ. Zichi
ch i.

Le attrezzature in funzione nei sud-
detti laboratori. our di dimensioni
notevoli, sono altamente sensibili
e pronte a captare e amplifìcare il

segnale luminoso prodotto da un
neutrino tra i miliardi che attraver-
sano il sistema rivelatore. Per dare
risultati significativi, hanno bisogno
però di un ambiente in cui regni il
silenzio cosmico , un silenzio che

non è assenza di suoni, ma di ra-
diazioni cosmiche e di radioattivi-
tà. Queste condizioni ambientali
si trovano nelle orofondità della
montagna abruzzese, sotto 1400
metri di roccia. Ecco il oerché dei
Laboratori sotterranei del Gran
Sasso! Per aprire una nuova pagi-
na del grande libro della natura ,

per poterla leggere e interpretare,
come diceva Galilei , e fornire nuovi
contributi per lo sviluppo della
sctenza.

Tommaso Fenandina

t...,,..;

L ultimo giorno della nostra gita
sociale. percorrendo il tratto au-
tostradale da S. Benedetto der
Tronto a L Aquila, abbiamo attra-
versato la lunga galleria scavata sot-
to il massiccio del Gran Sasso. A
metà del traforo si trova I accesso
ai Laboratori dell lstituto Naziona-
le di Fisica Nucleare (INFN).Essi
costituiscono il più importante e

avanzato centro sDerimentale sot-
terraneo del mondo Der ricerche
di astrofisica e fìsica nucleare, espe-
rimenti questi che non si possono
compiere in superfìcie. ll centro è
stato progettato nel 1979 su inr-
ziativa del profAntonino Zichichi,
allora oresidente dell INF e i lavorr
di scavo sono iniziati nel 1982. Nel
cuore della montagna sono stati
ricavati tre ambienti lunghi 100
metri, larghi l8 e alti 20, oltre a sale
di dimensioni più piccole. ln que-
sti siti sono state poi installate ap-
oarecchiature molto sofìsticate co-
struite per la ricerca su particelle
con massa oiccolissima. chiamate
da Enrico Fermi neutrini , per-
ché prive di carica elettrica. Que-
ste particelle vengono emesse in
grandi quantità dal Sole e dalle al-
tre stelle, hanno avuto un ruoro

L
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Costituita a Matera lAssociazione Alzheimer Matera
dollo primo

Una grossa lacuna è stata colmata tra-
zie all iniziativa del medico geriatra
dott. Alfredo Cinnella il quale, dopo
aver condotto allestero studi e ricer-
che sulla malauia e sui modi di presta-
re cure a questo tipo di malati e ai toro
familiari -fìnora abbandonati praticamen-
te a se stessi-, ha cercato di dare rispo-
ste concrete ai loro disperati bisogni. per
fare ciò, egli ha chiesto e ottenuto ra
collaborazione combinata di un gruppo
di persone operanti sia all interno sra
all esterno della struttura sanitaria.

Non a tutti sono noti gli effetti deva-
stanti del morbo di Alzheimer e delle
altre sjndromi demenziali, un tipo di
malattia che colpisce il 7% degli uftra-
sessantacinquenni (500.000 persone
ne sono affette in ltalia) e che, oltre ar
malati, coinvolge direttamente anche r

familiari iquali, a un certo momenro
della loro viu, di fronte al manifestarsi
di questa malattia, all improvviso per-
dono totalmente la loro pace, privati
anche di un minimo di tranquillità: lan-
Sosciante compromissione delle capa-
cita cognirive, delle funzioni superiori
della mente, con perdita della possibi-
lità di lìssazione della memoria, getta
infatti il malaro e chi gli sta vicino rn
una condizione di vuoto e di disperara
solitudine che solo chi vive questa tra-
gedia può capire sino in fondo.

ll dott. Cinnella opera nella Unità Ope-
rativa di Geriatria dell Ospedale Ma-
donna delle Grazie di Matera ed è al-
lievo del noto gerontologo fiorentrno
Prof. Francesco Antonini con rr

quale cominciò isuoi studi nel campo
delle demenze. Consapevole del dram-
ma vissuto dai familiari di questi malati
e del loro bisogno di un punto di rife-
flmento cui aggrapparsi, ha usato tutti
imezzi a sua disposizione per riunirli
in unassociazione. Alfredo Cinnella è
infatti convinto che solo la compattez-
za fra loro, assieme a un supporto tec-
nico da lui offerto, coadiuvato anche
da altre figure professionali, sia la stra-
da idonea per realizzare un progetto
effìcace a favore degli stessi familiari e
dei loro.cari malati. e per perseguire
cosr un t|ne comune, altrimenti non
raggiungibile

Dunque medici, pazienti con iloro fa-
miliari, ma anche altre persone volon-
tarie dokte di sensibilità umana e di
spirito di solidarietà, si sono riunid per
realizzare anche in questo campo un
progerro allakezza di una socierà civi-
le; essi hanno approvato uno statuto

associalivo per dare il via a uno speci-
fico progetto, con lassenso e la dispo-
nibilità del Direttore della Geriatrra
dott. Salvatore TARDI e con la pro-
ficua collaborazione della caposala sl-
gnora Teresa Di Marzio e di tutto ro
staff paramedico geriarrico. Ed è pro-
prio sulla Geriatria di Matera che las-
sociazione conta, proponendosi come
cernrera per creare un tTait d union
fra la strurrura istituzionale ospedalie-
ra e il territorio.

L assemblea ha ufficialmente nominaro
un esecutivo Pro temPore , un gruP-
po operativo che già da un po di tem-
PO aveva Spontaneament€ cominciato
a lavorare col dott. Cinnella per ab-
bozzare il progetto. La nomina dell ese-
cLrtivo non è suta suggerita da una vi-
sione assistenziale o dalla voglia di ap-
parire oppure da un polemrco desi-
derio di sostituire uno Stato assente o
inadempiente, bensì dalla volontà di
rendeTe meno penosa lesistenza del
malato e deì suoi parenti, aiutandoli
concretamente con varie iniziative a
risolvere iloro complessi problemi di
natura psicologica, etica, giuridica, re-
ligiosa ecc., oltre che medica. Quest as-
SOCiaZiOne rappresenta, e non è cosa
di secondaria importanza, una speran-
za per questi cittadini che ancora non
fruiscono, a causa di un vuolo in que-
sto campo in ltalia e soprattutto nel
Sud, di appoggio e cure adeguate, che
sarebbero comunque dirifti costituzio-
nali; sicché nel gruppo operativo, che
è costiruito prevalenremente da fami-
liari di malati, sono state invitare an-

che figure professionali (genetista, psi-
cologa, awocato ecc.) le quali, ciascu-
na nel proprio campo specifico, potran-
no dare una risposta tecnica ai vari
problemi.

L associazione non potrà certo pren-
dere decisioni in merito a cambiamen-
ti normativi perché non è questo il suo
compito, ma può indicare, consigliare,
stimolare gli Enti pubblici per trovare
e realizzare le adeguate soluzioni.

L opera di prevenzione di cure e di as-
sistenza, promuovendo una costante
ricerca di nuove e diverse forme d in-
tervento, verrà affidata a un comitato
tecnico con compiti consultivi il quale
si prefigga alrresi lobierrivo di indivi-
duare le necessarie soluzioni terapeu-
tiche, psicologiche ecc.; tale gruppo
richiederà la collaborazione delle isti-
tuzioni a vari livelli, comprese le auto-
nomie locali, la Chiesa, eventualmenre
lo stesso ministero ecc., in attesa di fe-
derarsi a livello nazionale con alrri
gruppi analoghi, per un lavoro ampro
e omoSeneo.

Questo gruppo operativo ha preso un
serio impegno, per realizzare cose con-
crete in modo efficace, evitando di in-
seguire la cultura dell effimero, delle
enunciazioni solo reoriche o, peggio,
quella di operare pro domo sua , e
invita quanti ne abbiano voglia ad aiu-
tare a svotgere questo compito in modo
esteso con serenita e magari. se possi-
bile DolceMente.

Antonio Lomele
Ufrcio Stampo
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f n bocca al lupo, ràgazzi!

5quadra ampiamente rinnovata rispetto alla passata
stagione, il FC Matera si presenta da grande favorita ai
nastri di partenza del campionato nazionale dilettanti.

. 
La.rosa allestira dal presidente Vitantonio Ripoli e

dal direttore generale Vincenzo Tridico e messa a di_
sposizione del tecnico Lamberto Magrini sarà sicura_
mente in grado di lottare sino a Maggio 2003 per la
prima posizione, lunica che garantrsce ta promozione
In Ll-

L inizio del torneo per i biancazzurrj può conside_
rarsi positivo. visti irisultari conseguiri nelle prime dieci
giornate.
ll secondo posto alle spalle del Melfi è sicuramente
un buon viatico per il cammino di una squadra che
vuol recitare un ruolo di primo piano e riportare al
pru presto la città dei Sassi nel calcio professionistico.
La società del presidente Ripoli sembra attrezzata al
salto st categoria. Nella rosa figurano infatti sia giovani
promesse come il portiere Saviano, il difensore Ciafrei
ed il centrocampista Digno, sia uomini di grande
affidabilità come Ginobili, Brandani ed I due attaccan_
ti Digiannatale e Insanguine: ed anche la società si è
oectsamente rinnovata.

. 
L.arivo del responsabile per le regioni meridionali

dell Intercampus Vincenzo Tridico rappresenta un tm_
Portante taSsello per portare fiducia e comDetenza
nell ambiente.

Da alcune settimane è anche entrato In società paolo
Loiodice, che andrà ad arricchire ulteriormente ii set_
rore tecntco materano in qualità di osservatore uffì_
ciale e metterà la sua esperienza al servizio del calcio
materano.

Organigramma societario

Presidenre: Viranronio Ripoli
Dirertore Generale: Vincenzo Tridico
Dirigente: Giuseppe Montemurro
Segretario: Emanuele festa
Osservatore Ufficiale: paolo Loiodlce
Team Manager: Franco Danuzzo
Dirigente Under l8: Tonio Epifania
Addetto stampa: Nanni veglia
Addetto marketing: Mario Tommaselli
Dir. Acc. la squadra: Giovanni Buono
Collaboratore: Michele Colucci
Fotografo: Sandro Veglia

StaffTecni€o
Allenatore: Lamberto Maerini
Allenatore Under l8: Davìde A,g"n,o
Massaggiatori: Mino Romano e Eustachio Nicoletti
Massaggiatore Under l8; pasquale Smaldone
Medico Sociale: Paolo Vizziello
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Una realtà concreta per la città
La presenza dell associazione Dumbo_Onlus nella nostra città
ormai è una realtà concreta e irrinunciabile. ln questo anno
che sta per concludersi possiamo affermare con certezza
che è stato un anno abbastanza impegnativo; sia per le atti-
vifà consolidate dell associazione che per la gestione del
Centro Educativo Diurno.
L Associazione nell estate scorsa ha presentaro oue progetti
per minori disabili sia al Ministero dell Interno che al Diiar_
timento delle Politiche Sociali del Ministero del Welfare.
ll Centro Educativo continua la sua attività di intetrazione
socio educativa per i ragazzi affetti da grave disabilìtàfisica
o Dsichica.
Le attivita che quotidianamente si svottono, ruotano intor_
no ad assi principali che riassumono limpostazione sociale,
educatiya e gestionale del Centro.
Esse riguardano :

I . Attiyità educative per I autonomra Dersonale:
2. Attivita educative espressive (musicale e motoria);
3. Attiyità educative di socializzazione;
4. Attività educative a carattere occupazionale
5. Attivirà didattiche miranti al manrenimento del livello DU}IBO

I M,, l& frMi' *ii úti# t &i ; únbitt ;
Tutte le attività sono state documenrare attraverso materia_
le fotografico, che, insieme ai disegni realizzati nella fase
precedente dai ragazzi, costituiranno la parte figurativa per
la realizzazione del calendario 2003.
Inoltre, si è colta loccasione della presenza del circo in cit-
rà, per accompagnare i ragazzi ad assistere allo spettacolo.
L esperienza così vissuta ha sortito flscontn positivi sia nei
ragazzi, che si sono mostrati attenti ed entusiasti, sia negli
educatori che in.tal modo hanno potuto conoscere i ragazzi
In un contesto diYerso.
ll medesimo principio ha sutgerìto, nell ambito della recen_
te programmazione, I attuazione della visita guidata presso il
canile municipale di Matera, ritenendo che lesperienza di
contatto con gli animali possa arricchire nei ra$zzi disabili
la sensibilità di cui sono già dotati naturalmente.
Da alcune settimane sono stati awiati due gruppi di auto
aiuto alle famiglie dei ragazzi disabili. Gli incontri si ren-

gono otni quindici giorni, il martedì per il primo gruppo ed
il mercoledì per il secondo.
L intento è.quello di rimuovere le problematlche esistenci,
anattzzano ta situazione all interno del sistema famiglia, evi_
tando ansie, timori, antosce presenti.
Gli operatori, si renderanno disponibili, ogni qualvolta la
hmiglia lo richiedera, a discutere le problematiche, ibiso_
gni e le necessità che quotidianamente vive, valorizzano i

tenitori, rendendoli consapevoli di quanro sta rmDortante
per il proprio familiare disabile, la loro presenza, che viene
vista come risorsa e non come presenza passiva

yito ,orusso
Segretorio dello Dumbo Onlus

culturale raggiunto dal soggetto.
Sono tutte attività volte a facilitare il miglior adattamento
possibile ai vari momenti funzionali della giornata, fucendo
particolare attenzione all organizzazione temporale
sequenziale della giornata stessa e quindi ai ritmi giornalieri,
all autonomia o al sostegno nell alimenhzione e- nell abbi_
gliamento, all igiene personale, all orientamento dello soazio
ambiente e a tutte le sollecitazioni e le stimolazioni volte a
favorire e a facilitare la comunicazione tra utente e ambien_
te, relatiyamente al soddisfacimento dei bisogni primari.
Ad oggi la maggior parte dei ragazzi inseriti nel Centro Diurno
ha acquisito la fiducia in se stesso, recuperato in parte i
limiti che oshcolavano I esecuzione autonoma anche delle
piu.sempfici azioni quotidiane necessarie all espletamento
dei bisogni primari. Molti ragazzi, infarti, trazie alle continue
stimolazioni ricevute dagli educatori, sono capaci di esegui_
re.in modo indipendente le operazioni più semplici nelle
attività legate all autonomia personale, che giornalmente si
compiono nella osservanza delle regole di igiene e compor_
tamento.
lmportante è ilconributo che la S.l.O.H. sezione di Matera
sta svolgendo all interno del Centro nell attività di oreven_
zione e cura dell igiene orale nei confronti dei ratazzi.
Le attività di socializzazione permettono difar conoscere ai
ratazzi il contesto ambientale in cui vivono, dentro e fuori
dal Centro Diurno. Nelle ultime settimane sono state orga_
nizzate alcune visite guidate.
È- stata organizzata una visita guidata presso la caserma dei
Vigili del Fuoco di Matera; qui iragazzi hanno seguito un
itinerario conoscitivo, già predisposto dagli ospiti: 

-esplora-

zione dei senori della caserma, utilizzo guidato dialcuni merzi
autoscala), panecipazione attiva alla simulazione dello soe_
gnimento di un incendio.
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IFARMAC|DELcUoRE.coNosc|AMoL|MEGL|o
RiPortiamoquia|cunidatìrelativia.farmacidiusopiùcomuneincardio|ogia-|nparticolare.daicomP|icatifogÌiettii||ustra.
tivi(icosiddettibugiardini)sonostatiriPortati:a)|afunzionesu|cuoreesul|acirco|azìone(cioèleffettocurativo);b)ipiù
comunidisturbichetaIifarmacipo,.ono,."u,u,.";,c)icontroìlinecessariPerverificarecheilfurmacononproducaeffetti
co|ìatera|iindesiderati(|afrequenzadeìcontro||isuggeritapuòessereowiamentemodificatasupareredeÌmedicocurante).

DIGITALE

FUNZIONE: dà forza al cuore, lo fa battere con Piu regola-

rita

POSSIBILI DISTURBI: nausea, stanchezza

CONTROLLI: prelievo per dìgossinemia ed elettrocardio-

gramma ogni 6 mesi

DIURETICI

FUNZIONE: rendono più raPida leliminazìone dei liquidi

introdotti con lalimentazione, abbassano la Pressione

POSSIBILI DISTURBI: sete, stanchezza

CONTROLLI: misurare la pressione almeno 2 volte al mese'

prelievo per creatinina ed elettrolitì ogni 6 mesi

OMEGA-3

FUNZIONE: abbassano itriSliceridi nel sangue, riducono Ia

mortalita di chi ha avuto linfarto

POSSIBILI DISTURBI: nausea

CONTROLLI: Prelievo Per trìgliceridi ogni 6 mesi

STATINE

FUNZIONE: abbassano il colesterolo nel sangue, riPulisco-

no le arterle

POSSIBILI DISTURBI: dolorì muscolarr

CONTROLLI: prelievo per colesterolo totale e HDL'

trigliceridi, AST, ALT, GGT, CPK ogni 6 mesi

I

ACÉINIBITORI, INIBITORI ANGIOTENSINA CALCIOANTAGONISTI

FUNZIONÉ: abbassano la pressione' fanno risParmiare ener- 
FUNZIONE: abbassano la pressione- fa,nrc sccrrere meglio

gie al cuore ìl sangue nelle arterie

POSSIBILI DISTURBI: tosse stizzosa pOSSlBlLl DISTURBI: gonfiore alle gambe- calore al volto

CONTROLLI: misurare la pressione almeno 2 volte al mese 
CONTROLLI: misurare il battito del cuore e la Pressione

prelievo per creatìnina ed elettrolìtì ogni 6 mesl 
almeno 2 volte al mese, elettrocardiogramma ogni 6 mesi

aLFABLoccANTI 
cLoNtDtNA

FUNZIONE: abbassano la Pressione dilatando le arlerle

POSSIBILI DISTURBI: gonfiore alle gambe FUNZIONE: abbassa la Pressione

CoNTRoLL|:misurare|aPress|onea|meno2vo|tea|mesePoss|BlL|D|STURB|:secchezzainbocca
CONTROLLI: mìsurare la pressione almeno 2 volte al mese

AMIODARONE

FUNZIONE:fa battere il cuore con più regolarità, riduce Ie

probabilità di avere Sravi aritmie

POSSIBILI DISTURBI: arrossamento ìn viso esPonendosi al

sole

CONTROLLI: elettrocardiogramma e dosagSìo di ormoni

tiroidei ed enzimi ePatici ognì 6 mesi. Radìografia del torace

e visìta oculistìca una volta allanno

ANTIAGGREGANTI PIASTRICI (ASPIRINA E ALTRI)

FUNZIONE: fanno scorrere meglio il sangue

POSSIBILI DISTURBI: mal di stomaco, sanguìnamenti

CONTROLLI: emocromo ogni 6 mesi

ANTIARITMICI

FUNZIONE:fanno battere il cuore con Più regolarità

POSSIBILI DISTURBI: stanchezza

CONTROLLI: elettrocardiogramma ogni 6 mesi

ANTICOAGULANTI

FUNZIONE:fanno scorrere meglio il sangue, servono a Pre-

venire le trombosi e le embolie

POSSIBILI DISTURBI: sanguinamenti

CONTROLLI: prelievo per INR ogni 3 settimane

BE TA-BLOCCANTI

FUNZIONE: fanno rallentare ibattid del cuore, abbassano

la pressione, ProteSSono il cuore dagli stress

POSSIBILI DISTURBI: stanchezza

CONTROLLI: misurare il battito del cuore e la Pressrone

almeno 2 volte al mese, elettrocardiogramma ogni 6 mesi



Amici del cuore

PRANZO DI NATALE
ANTIPASTO
Ventaglio di Bresaola

Dosi per 4 persone:4 fette di bresaola, 50 gr di ricotta
di mucca,30 gr di formaggio spalmabile del tipo
Philadelfia, gocce di olio, foglie di rucola sminuzza-
ta.
Procedimento: lavorare in una coppa la ricotta
ed il formaggio con un pizzico di sale e una spol-
verata di pepe, aggiungere lolio e la rucola
sminuzzata. Farcire la fetta di bresaola e
richiuderla in 4 a mo di fazzoletto.

PRIMO PIATTO
Tagliatelle alla ciociara

Dosi per 4 persone: 350 gr di tagliatelle, una cipol-
la, una carota, una costa di sedano, 300 gr di macinato
magro, olio q.b., 30 gr di marsala secco, una spolverata
di noce moscato, 200 gr di piselli, 200 gr di funghi champignon,
una fetta da 70 gr di prosciutto cotto tagliato in una sola fetta e privato
del grasso visibile, 400 gr di passato di pomodoro, sale e parmigiano.
Procedimento: Far riscaldare nell olio un trito di cipolla, carota e sedano. Aggiungere il macinato,
salare e prima che frigga aggiungere del marsala secco. Far evaporare, spolverare di noce moscata,
aggiungere i piselli ed ifunghi e far cuocere: quando è evaporata la propria acqua aggiungere il pro-
sciutto cotto fatto a dadini. Infine aggiungere la salsa, aggiustare di sale e far cuocere. Lessare le taglia-
telle, condire con il ragout e aggiungere il parmigiano.

SECONDO PIATTO
Agnello alla vecchia Matira

Dosi Per4 Persone: 1200 gr di agnello spezzetato e privato del grasso visibile, l00grdi pomodorini
del tipo a ciliegina, mollica di pane casareggio a piacere, l5 gr di parmigiano grattugiato, 30 gr di olio.
Procedimento: Sistemare lagnello in una teglia antiaderente, sminuzzare sulla carne i pomodorini,
cosPargere con la mollica, aggiungere il formaggio, lolio ed il sale. Cuocere in forno a temperatura di
220 gradi q.b.

CONTORNO Patate agli odori
Dosi per 4 persone: 500 gr di patate, sale, aglio, rosmarino, origano e olio q.b.
Procedimento: pelare le patate a crudo e ridurle a dadini, sistemarle in una teglia antiaderente ed
aggiungere sale, olio, aglio, aghi di rosmarino, origano. Mescolare e sistemare in forno.

Dolce : una fetta di panettone o pandoro. Una cartellata
Frutta: Due fette di ananas tagliato e tenuro in frigorifero
Spumante : Asti Cinzano
Vino : novello di Cormons

l7



CENA DI CAPODANNO

ANTIPASTO
Tagliatelle di mare al profumo di agrumi

Dosi per 4 Persone: 400 gr di allievi o cal

pepe, l5 gr di parmigiano grattugiato e 2

privato del grasso visibile, 70 gr di latte scremato'

Frocedimento: Far riscaldare nell olio I aglio tagli;

mazzetto di
o2

l8Amici del cuore

di
privati del

frutto.
Procedimento: Lessare il Pesce in acqua,

za delle tagliatelle, condire con olio'
scelto, spolverare con formaggio e Pangrattato

PRIMO PIATTO
Pappardelle alla crema di bosco

Dosi per 4 persone: 200 gr di pappardelle, 300 gr

un mazzetto di prezzemolo tritato, un Po di
Prccante.

del filamento verde

interno, unire il prezzemolo ed il peperoncino' il m i con i porcini (consiglia-

mo il tipo surgelato Magia di funghi della Findus e i della Bu Far cuocere, aggiungere

il.;" ;:;;?;;, ;"i;;"; dla'o 
""g"t"r" 

e a conura uttimata asgiungere una piccota fetta magra di

speck sgrassata e ridotta a dadini, ultimare la cottura, aggiungendo il latte scremato'

Lessare"le pappardelle al dente e mantecare con la crema di funghi

SECONDO PIATTO
Gamberoni alla Dino il Pescatore

Dosi per 4 persone: 3 gamberoni a testa a cui va sottratto il filamento nero dorsale, un peperoncino'

aglio, vino bianco secco, olio, sale.
p-rocedimento: Sistemare aglio e gamberoni nell olio e prima che lolio frigga rigirarli ed aggiungere

mezzo bicchiere di vino bianco. Fai cuocere pochissimo' salare e consumare ben caldi'

CONTORNO lnsalata mista con chicchi di melograno

Dolce una fetta di paneftone o Pandoro' Una cartellata

Frutta Due mandarini clementini

Soumante: Asti Cinzano sul dolce e la frutta

Champagne Cordon rouge o altro a scelta per brindare

Vino: Negramaro sul primo piatto e Pinot Chardonnais sul secondo Piatto

I
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Si ringraziano ititolari ed i rappresentanti delle aziende e attività commer-
ciali in elenco per la grande sensibilità dimostrataci. ll loro disinteressato,
quanto importante, aiuto merita, almeno, la citazione.
Grazie per essere amici del Villaggio del Fanciullo.

Gioielleria lacovone

Gioielleria Loglisci

Gruppo Schiuma

Boutique Anna
Boutique Stefania

Cippone calzatu re

Sicolo abbigliamento

Canon di Gianni Acito
Dibitonto Bottega d arte
ll Buongustaio Alimentari
Swarovski di Mario DiDio
Nicastro ingrosso alimentari
Andrulli Regali via Margherita
Ediltermica dei fratelli D Ercole

Michele Dipede Elettrodomestici
La Pergola dei fratelli Taratufolo

La murrina Arredamento di Caione

ll caffè del salumaio di Cosimo Grieco
Casa farmaceutica Mercl< Sharp e Dohme
Enzo Di Pede Pasticceria di p.zza degli Olmi
Linea Sport Abbigliamento e calzature sportive
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ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE
ONLUS di volontariato a favore dei Cardiopatici e delle loro famiglie di Matera e provin-
cia

Viadella Croce ó 75 100 Matera Segreteria: tel 08353 12331 fax 08353 14714

CC oostale n. 10348753 CC bancario 18460 Banca Popolare del Materano Cod. Fiscale 93019560775

SEZIONI Amici del Cuore di Grassano
Amici del cuore di Montalbano Jonico

FINALITA

l) Promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari tramite:
- L organizzazione di lezioni integrate con iprogrammi di scienze nella scuola pubbli-

ca per la più seria delle prevenzioni: quella effettuata nell età giovanile.

- La programmazione di screening di massa, per la misurazione del colesterolo,
della glicemia, della pressione e contestuali consulenze del cardiologo e del dietologo.
- La convenzione con il Sistema I l8 di Basilicata per I addestramento al primo ele-

mentare soccorso in caso di arresto cardio-respirato rio.

2) Promuovere e stimolare la solidarietà mediante:
- ll sostegno a persone ed a bambini cardiopatici bisognosi.

- ll gemellaggio con il Villaggio del Fanciullo dei Padri Rogazionisti di Matera

- ll gemellaggio con I Associazione di disabili Dumbo
- ll volontariato quotidiano nella Divisione di Cardiologia dell Ospedale Madonna

delle Grazie (Gruppo di volontari A. Pugliese ).

3) Diffondere informazione, conoscenza e un diverso regime di vita mediante:

- La programmazione di Forum annuali (su cardiologia, cardioch iru rgia, riabilitazio-
ne, soccorso e prevenzione primaria e secondaria).
- L organizzazione di incontri e dibattiti pubblici sul tema dell educazione alla salute.

- La pubblicazione del periodico sociale ll Giornalino

4) Ospitare e sostenere il Coordinamento Nazionale dei sodalizi del Cuore (C.O.NA.
CUORE) e dare ad esso la più ampia collaborazione.

20

.SE SONO VALIDE RAGIONI PER ADERIRE, ISCRIVITI !!
CC postale n. 10348753
CC bancario 18460 Banca Popolare del Materano

..o rivolgiti per informazioni allo 08353 1233 | !!


