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Amici carissimi,

questo incontro virtuale sulle pagine del nostro Giornalino è ormai diven-
taîo appunîamento irrinunciabile, per iilustrare I'attività dell'associazione,
e non è facile riassumere le mille cose che dobbiamo raccontarvi.

Partiamo, in primo luogo, dalla nascita del CUORE del SUD, owero del
Coordinamento Meridionale delle associazioni del cuore; come certo sa-
prete il l4 Giugno abbiamo ospitato a Matera le associazioni di Campania,
Puglia, Calabria e Basilicata, aderenti al Conacuore, da questo incontro è

scaturita la nuova realtà associativa.

Troverete all'interno del Giornalino l'articolo " La carta di €UORE del

SUD" che vi aiuterà a farvene un'idea. Durante la sessione dei lavori il

rappresentante calabrese, dottorAntonello Rossi, di Paola, ci ha parlato di
devoluzione nella sanità mentre a noi è toccato relazionare sulla preven-
zione della morte improwisa,All'interno ne trattiamo diffusamente.

Continua il nostro impegno, affìancati dalla Lega contro i tumori ed al-

I'Acos (Associazione Cattolica Operatori Sanitari),a favore dei nostri vici-
ni di casa albanesi ed in Darticolare della città di Volono, È in corso di
attuazione un articolato protefto di prevenzione della Microcitemia e deF
le Cardiopatie congenite, gestito negli aspetti sanitari rispettivamente dal
dottor Carlo Gaudiano, responsabile del Centro per la lotta alla Microcire-
mia dell'Ospedale materano e dal dottor Sandro Marenzoni, Pediatra e

Cardiologo dell'Ospedale Belcolle diViterbo presidente delì'Associazione
ABC (Associazione Bambino Cardiopatico) di quella città e membro del
direttiYo del Cona-Cuore.

ll dottor Cado Gaudiano e I'infermiera Giovanna Zuccalà sono da ooco
tornati dall'ultima missione, ve ne diamo un ampio resoconto.

Sollecitati dal Console Generale diValona, abbiamo ospitato a Matera e poi
a Roma presso I'Ospedale Bambin Gesù, il piccolo Emiliano, un vispo fru-
goletto di l4 mesi affetto da una cardiopatia congenita.A Roma il bimbo è

stato affìdato alle premurose cure del dottor Marenzoni che ha prowedu-
to alla risoluzione dei problemi sanitari.

Sulla scia di questa efficace cordata di solidarietà, il Console generale di
Valona ci ha affìdato una ragazzina di l2 anni,affetta da Diabete congenito.
In questa circostanza la solidarietà e la risposta clinica ci è giunta da molto
vicino: I'amico dottor Angelo Venezia, responsabile del Centro antidiabeti-
co del nostro Ospedale, ha fatto una diagnosi precisa ed ha dato consigli
terapeutici e di stile di vita, allontanando almeno per il momento I'ipotesi
di eseguire un trapianto di pancreas.Al dottorVenezia la nostra gratitudine
ed il nostro affetto, nella speranza di poter disporre ancora in futuro delle
sue notevoli capacità professionali e di superare qualche piccola incom-
Drensione del Dassato.

Vogliamo riaprire la chiesetta diVia
della Croce

AIUTACI!
anche con un piccolo contributo per ulti-
mare la ristrutturazione di un simbolo della
relitiosità materana.
La nostra associazione si farà Doi carico
della sua manutenzione.
Siamo a tua disposizione per darti tutte le
spiegazioni di cui puoi aver bisogno:vieni a
trovarci o telefona.
Conto corrente bancario n. 184ó0
Banca Popolare del Materano Ag.
Conto corrente postale n. 10348753
Amici del cuore via Nazionale 42 Matera
Specificare nella causale: "Chiesetta di via
La Croce"

Buon Natale
e felice 2004

ll nostro Calendario sarà
dato con la nuova tessera

Segue o pogino 2
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giro dollo prima-
Vogliamo inoltre informarvi che la no-
stra associazione si è fatta carico di

completare la ristrutturazione della
chieretto di vio Dello Croce:essa di-
venterà il nostro simbolo,il nostro pun-
to di riferimento spirituale. Quando ci

verrà consegnata, dovremo prowede-
re alla sua manutenzione. Nell occasio-
ne facciamo appello alla vosrra dispo-
nibilità e vi invitiamo al momento del
rinnovo della tessera ad una concreta
generosità, rammentandoyi che potre-
te detrarre il versamento dalla vostra
dichiarazione dei redditì.

Ritornando a parlare di cuore dìremo
che Domenica 28 Settembre abbiamo
celebrato la lV Giornato mondiole del
cuore: ringraziamo pubblicamente la

dottoressa Maria Antezza vice-presi-
dente del Consiglio della Regione Ba-

silìcata che molto si.è adoperata per
reperire i fondi necessari.

Troverete I'articolo di Nunzio Longo
"ln fila per controllarsi il cuore .che vi
spiegherà tutto.

Ospitiamo un articolo della presiden-
tessa degli Amìci del cuore dì Gros-
sono: Lucia Bollettieri ed isuoi si di-
mostrano ognigiorno di più attivi, mo-
tiYati e pieni di entusiasmo.

ll 5 Novembre una nostra delegazione
è stata dal Popo: in quell'occasione il
Cona-Cuore con il nostro presidente
nazionale Gianni Spinella ha donato
nelle mani del santo Padre, alla sanità
vaticana, tre defi brillatori semi-automa-
tici. A Matera Testiamo, invece, ancora
in attesa che partano icorsi di BLS-D,
pur avendo consegnato la lista con un
centinaio di volonuri desiderosi di ap-
prendere le tecniche di rianimazione
cardio-polmonare. Omettiamo per ca-
rità cristiana di parlare ancora del | 18,

di questa beffa che si sta consumaódo
ai danni di tutti i lucani e per il quale
ormaitroppe parole abbiamo speso. Sa-

bato 25 Ottobre abbiamo esposto le

nostre osservazioni al dottor Yito Gau-
diomo, ottuole Direttore Sonttorio de o
ASL 4. facendogli presente la grave ca-
renza di medici e infermieri della no-
stra Cardiologia, I'assu rda sosta ai bloc-
chi di partenza di attrezzature e medi-
ci dell'Emodinamica, il mancato awro
della Risonanza magnetica e la mancan-
za ditelevisori e di telefoni nelle came-
re dei degenti. Abbiamo avuto netta la

sensazione di troyarci di fronte ad un
uomo attento, che conosceva perfet-
tamente tutti i problemi non solo della
cardiologia ma di rurto il nosocomio
materano. Un uomo pieno di entusia-
smo ed al tempo stesso non privo di
realismo. Qualità abbondantemente ri-
conosciutetli per il lavoro di Nefrolo-
go, di Presidente deìl'Ordine dei Medi-
ci di Matera e di Responsabile del Cen-
tro Trapianti.

Al momento del suo insediamento ab-
biamo voluto congratularci con lui e

dichiarargli la nostra disponibilirà: sap-
pia che non gli chiederemo mai niente
per la nostra associazione, ma che gli

offriremo il lavoro quoridiano dei no-
stri volontari.la nostra amicizia, le no-
stre conoscenze e capacità, se riterrà
che potranno essere utili.

Approdando a cose più amene, all'in-
terno tToyeTete articoli sulle piir im-
portanti gite di quest'anno ed un arti-
colo puntuale ed esauriente su Luco
Pocìolì del prof.Tommaso Ferrandina.
Nell'occasione vi ricordo che a fronte
di quasi 700 associati disponiamo solo
di 50 posti per otni gita e che occorre
prenotare con largo anticipo.Per il 2004
sono previste gite a l4odena e dinror-
ni, in Toscana, Umbria, Basilicara e Ca-
labria:gli associati che vogliano parte-
cipare devono almeno indicare una
meu che li interessa,la selezione sarà
fatta ìn base alla data d'iscrizione alle
singole iniziative.

Se esistono gruppi di associati che
desiderano mete diverse da quelle pro-
grammare,siamo disponibili ad organiz-
zarne altre: parlare ed agire è molto
meglio che mugugnare!

Tornando a cose più seriose, voglio ri-
cordare che 112004 sorà I'anno itqliq-
no del cuore e sarà in gran parte dedi-
cato alle donne; pubblichiamo pertanto
due articoli a loro rivolti:Donne oftente
o/ cuore, un'intervista del prof. Prati tratto
dal settimanale Anna e Lo depresstone

nello donno della professoressa Elvira
Reale, tratto da lnformacuore.

Per I'anno che verrà abbiamo in can-
tiere diverse iniziative, ve ne daremo
comunicazìone.

Vi arriyerà anche il Cofendorio del
cuore:tenetelo ben in eyidenza per voi
stessi e per ivostri familiari.

Proprio per guel che attiene alle sca-

denze comunichiamo che domenica 30
Novembre ci siamo gemellati con
Panathlon, durante una manifestazio-
ne tenuta al Palazzetto dello sport di
via La Nera: sono intervenuti i dottori
Luciano Tantalo, Luciano Veglia e Car-
mine Sinno, che hanno tenuto relazio-
ni sull'importanza dell'attività motoria
e sportiva per la prevenzione primaria
e secondaria delle cardiopatie.ll teom.
Elio Di Bari ed il nostro presidenre si

sono scambiati una targa ricordo con
I'auspicio di organizzare altre manife-
stazioni di sensibilizzazione.

Vi ricordiamo che Venerdi l9 Dicem-
bre ci incontreremo alla solira festo dei
Rogozzi del Yilloggio del foncìullo:il
costo della partecipazione è di .25 ed
è assolutamente necessario prenotare.
Potrete telefonare alla segretaria del
dottor Bradagcio allo 0835312331 du-
rante le ore di ufficio. quanto prima
possibile.

In ultimo. perché sia sempre in cima ai

nostri ricordi corre doveroso un pen-
siero pieno di affetto e di tristezza per
la scomparsa di Tonino Riccordi. so-
cio fondatore ed attivissimo amico del
cuore: la sua giovanissima famiglia lo ha
ricordato con le belljssime parole che
troverete all'interno.

Infìne lasciateci concludere con un ab-
braccio; consideriamo una vera ricchez-
za essere ancora qui a parlarvi, a pro-
gettare, ad impegnarci. a provare amo-
re per gli altri. ll nostro modo di con-
cepire il volontariato è tutto qui, nella
quantità di amore che siamo capaci di
offrire. Non è improbabile che com-
mettiamo errori e che possiamo urta-
re la suscettibilità di qualcuno, non è

improbabile che ci manchino conoscen-
ze ed argomenti e che a volte il nostro
operare sia approssimato, non è impro-
babile che il nostro cuore affaticato
stenti a procedere nella quotidianità,ma
è certo, anzi certissimo che noi desr-
deriamo solo realizzare il compito
evangelico del donare disinteressata-
mente. Credeteci. Auguri di buon Na-
tale e di buon 2004.

ll consiglio direttivo

Anche oggi il mio cuore batte
ancora: Dio mio, fa' che conti-
nui a battere anche quando si

sarà fermato.
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La devolution in sanità
Le principoli toppe normotive

ll termine devolution, o devoluzione, indica tecnicamente il
trasferimento di competenze e poteri dalle lstituzioni cen-
trali a quelle locali: nel caso della sanità principalmente alle
Regioni. ll cosiddetto federalismo sanitario nasce in pri-
ma istanza da una politica tesa alla regionalizzazione e
razionalizzazione della gestione del Servizio Sa-
nitario Nazionale (SSN), persetuita attraverso la
responsabilizzazione dei centri di spesa sanitaria
(identificad appunto nelle Regioni) e l'accresciuta vicinanza
con il cittadino e le sue particolari esitenze. Le principali
tappe di questo processo sono scandite dalle seguenti ini-
ziatiYe legislatiYe:
a) Decreto legislativo 446197, che ha introdotto I'abolizione
dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale su scala
nazionale e la nascita del Fondo Sanitario Nazionale con i

relativi fondi regionali autofi nanziati.
b) Decreto legislativo 5ó/2000, che definiva la soppressio-
ne dei trasferìmenti erariali alle Regioni a statuto ordinarioi
la piena disponibilità e la libera destinazione degli eventuali
risparmi di spesa sanitaria realizzati dalle Regioni; la
razionalizzazione de[a normativa e delle procedure vigenti
in ordine ai fattori teneratori della spesa sanitaria, con par-
ticolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere
trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per cia-
scun livello di governo; la garanzia del principio di unifon
mità dei livelli di assistenza assicurati sul territorio na-
zionale, garantita dalla previsione di un fondo pe-requativo
nazionale, nonché da procedure di monitoraggio e di verifi-
ca dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati
parametri qualitativi e quantitatiyi.
e) Potto di stobilitò Stoto-Regioni (8 agosto 2000), attraver-
so il quale lo Stato accetta di coprire idisavanzi maturati
dalle Regioni sino a quel momento in cambio dell'impegno
delle stesse a non maturare nuovi disavanzi. Alle Regioni
viene inoltre assicurata amDia autonomia decisionale in
materia di spesa sanitaria,d) Di 341/01 (il cosiddetto Decre-
to toglia-speso, che si rifà al patto interno di stabilità dell'8
agosto 2001), secondo il quale per far fronte ad eventuali
disavanzi'le Regioni possono: inrodurre il ticket (totale o
parziale), in relazione a specifiche categorie di farmaci indi-
viduati sulla base della riclassificazione dei farmaci fatta dal
Cuf ed in particolare su quei farmaci giudicati non essenziali
nell'ambito dei LEA;aumentare le misure fiscali (così come
hanno fatto regioni comeVeneto o Lombardia per azzerare
il disavanzo 200 | ). Viene reintrodotto un tetto di spesa,
che non dovrà superare ill3% della spesa sanitaria com-
plessiva. Per limitare la spesa yengono prese varie iniziative:
ifarmaci fuori brevetto saranno rimborsari dallo Stato al
prezzo più basso del corrispondente generico disponibile
nel canale distributivo regionale, in caso contrario il pazien-
te dovrà pagare la differenza; adozione del prezzo di riferi-
mento per categorie omogenee; riduzione del prezzo del
farmaco rimborsabile all'aumentare del fatturato relativo al

farmaco stesso (più le aziende guadagneranno grazie al SSN,
meno quest'ultimo pagherà imedicinali). Le Regioni sono
chiamate a garantire solo i nuovi LEA: il SSN erogherà a suo
carico solo le prestazioni ritenute efficaci ed appropriate.
Per il resto. sono necessarie soecifiche indicazioni cliniche.

Per gli ospedali, le Regioni potranno decidere autonoma-
mente le sperimentazioni gestionali e dovranno tagliare i

posti letto sino a portarli a 4 ogni 1.000 abitanti (media
precedente 4,5 ogni 1.000). Le Regioni dovranno preoccu-
parsi che le aziende sanitarie e ospedaliere aderiscano, nel-
l'acquisto di beni e servizi, alle conyenzioni stipulate o ad
altri strumenti di contenimento della soesa: monitorare i

prezzi san itari ospedalieri,le prescrizioni mediche, farmaceu-
tiche e specialistiche; prevedere con legge regionale le san-
zioni per gli amministratori ospedalieri negligenti.
In un'estrema sintesi, si Duò riassumere la divisione delle
competenze fra Stato e Retioni in questi termini:
L lo Stato definisce i LEA nel PSN le ouindi standard deì
servizi, accesso ai farmaci, uniformità nell'erogazione, ecc.);
2.le Regioni indicano le modalicà concrete di realizzazione
della politica sanitaria pubblica (campagne di informazione
e prevenzione, livello di rimborsabilità dei farmaci, ecc.). La
prevista riforma dell'alt. | | 7 della Costituzione ltoliano (Rifor-
mo Bossr, attualmente all'esame del Parlamento, è tesa a

dare alle Regioni competenza legislativa esclusiva nelle se-
guenti materie: assistenza ed organizzazione sanitaria; orga-
nizzazione scolastica; polizia locale. Gli aspetti della Riformo
che meritano di essere valutati con particolare attenzione
sono: I'autofinanziamento delle Regioni, che non tutte pos-
sono assicurare in maniera soddisfacente: a orevalenza del
criterio economico su quello della prevenzione; I'uniformi-
tà e l'omogeneità del SSN in tutte le Regioni.

Dott. Antonello Rossi
Ass."Amici del Cuore" di Paola
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Si può prevenire la morte improwisa?
Una sfido che il Condcuore ha raccolto

È arduo il comDito di parlare della
morte improwisa.
Ci troviamo di fronte ad un evento lut-
tuoso che si compie ogni giorno nel-
I'indifferenza dei media, tranne quando

a esserne colpito è un giovane calcia-

tore in un campo sportivo o un cele-
bre senatore a Palazzo Madama.

lmmaginate che ogni anno una città
popolata come la nostra Matera scom-
paia! Avrete, così, la misura, peraltro
sottostimata, di quante vittime mieta
la sindrome da morte imDrowisa. Buo-
na parte di questi decessi potrebbe es-

sere evitata con un capillare sistema in-
tegrato di soccorso, dispiegato sul ter-
ritorio. Come è owio il Conacuore. si

è sentito immediatamente investito del-
la resoonsabilità di accelerare la nasci-

ta di un effÌcace programma di primo
soccorso. Fondamento di tufto il siste-
ma è la rianimazione cardio-polmona-
re.ll suo abbecedario deve divenire pa-

trimonio culturale del maggioÉ nume;
ro possibile di cittadini;non solo ope-
ratori sanitari e del soccorso in gene-
re, ma anche laici,con I'unico scopo di
non far trascorrere invano auei Dochi
preziosi secondi che distinguono la yita

dalla morte. LeAssociazioni Cuore han-

no impegnato, da sempre, larga parte
delle proprie energie nell'organizzazio-
ne di corsi per la rianimazione, tessen-
do, contemporaneamente, una îtta rete
di contatti con le aziende sanitarie e le

agenzie di soccorso, per tenere desta
I'attenzione sul oroblema ed individua-
re le migliori modalità possibili di at-
ruazione dei protocolli di primo inter-
vento, Ulteriore conforto a questo ap-

Droccio è venuto dalla commercializ-
zazione, anche a costi relativamente
contenuti, dei defi brillatori semi-auto-
matici. Anche in questa circostanza l in-
tervento di Conacuore è stato tempe-
stivo ed efficace sollecitando il DroDrio
gruppo der ranamentan oel Luore ao

attivarsi su una bozza di legge stesa dal
prol Spinella e dal dr. Castellini sull'uso
del defibrillatore.
Con inusitata rapidità lo schieramento
trasversale dei Parlamentari cuore-sen-
sibili ha approvaro tra il 7 e l'8 Marzo
200l, quella che sarebbe stata pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale come leg-

ge | 20 del 3 Aprile 200 | : era I'ultima

norma varata dalla Xlll legislatura.
ll cambiamento è stato epocale,poiché
imDlicitamente è stato riconosciuta
ineffìcace la prassi di soccorso fìno ad

allora usata, che a fronte degli enco-
miabili sforzi dei sanitari garantiva la

soDrawivenza a meno del 2% dei citta-
dini che andavano in arresto. Tuttayia
una le88e,che Pure segna un mutamen-
to di fìlosofia e di Drassi, da sola non è
mai sufficiente, soprattutto se la sua

concreta aftuazione su vaste aree der

nostra Paese rimane oia illusione. Ecco
perché I'allarme cardiopatia resta sem-
pre altissimo e tanta strada ha da esse-

re ancora percorsa.Intanto bisogna yin-

cere la reticenze di quanti, tra gli spe-
cialisti, ritengono celarsi dei rischiìn una

manovra di soccorso così cruciale affì-

data a laici, La risposta è quanto mai

elementare, poiché I'alternativa è la

moTte certa.
E ooi dove esistono le condizioni di
soccoTrere rapidamente, entro i 5 mr-

nutisalvificì la oersona in arrestol Dove
sono le ambulanze.dove i medici,dove
gli infermieri, che, peraltro, prima della
120 non erano autorizzatì a fare alcun-
ché? Era la logica frustrante ed ineffì-
cace del "vola, carica e scappa", che
consentiva meno del 2% del recuoero
del polso delle persone soccorse.
Oggi la siruazione può mutare, malgra-
do i ritardi, anche politici: la mappatura
delle aree in cui la legge 120 ha con-
sentito la realizzazione di progetti mi-
rati alla rianimazione ha fatto retistra-
re confoftanti impennate della percen-
tuale di soprawivenza all'arresto car-
dio-circolatorio. ll dato deve spronare
tutte le Regioni, che ancora non lo han-

no fatto, a dotarsi del regolamento at-
tuativo della 120; perché ogni giorno
trascorso rappresenta un ulteriore al-

lungamento della lista dei decessi.

Noi del Conacuore non abbiamo mai

abbassato la guardia,continuando a fure
oressione fin dall'inizio dell'attuale le-
gislatura direttamente e indirettamen-
te sui nostri Parlamentari. Più precisa-
mente abbiamo consegnato disegni di
completamento della 120 con I'inten-
to di installare i defibrillatori su tutti i

mezzi di trasporto pubblico e preve-
dendo I'addestramento del personale
Yiaggiante,

Quesîi progetti sono stati consegnati
ai nostri Parlamentari e tra essi I'on.
Molinari ha anche presentato una sua
proposta per agevolazioni fiscali per
l'acouisto dei defi brillatori semi-automa-
tici.Tuttiouesti sforzi sono esitati nella
conferenza Stato-Regioni: un accordo
programmatico su linee guida utiìi a

consentire alle varie Regioni italiane di
muoversi in modo sincrono su questo
terreno.
Più di recente il Conacuore ha inoltra-
to al Ministro della Salute ed ai 140 Par-

lamentari del cuore una proposta di

modifica dell'ormai anacronistico de-
creto 626, proponendo in esso al po-
sto delle siringhe di vetro e delle po-
mate oer le ustioni l'inserimento oel
"Pacchetto soccorso efficace".
Per terminare è bene informarvi che il
l5Aorile u.s.su iniziativa del Conacuore
e della oresidenza deì Parlamentari del

cuore presso la prestigùrsa Sala del Re-

fettorio della Camera dei Deputati a

Palazzo San Macuto è stata convocata
una quaÌificatissima riunione con la par-

tecipazione diautorità politiche e scien-
tifìche di assoluco rilievo quali il Mini-
stro Giovanardi. il Ministro Sirchia, il

Presidente degliAffari sociali della Ca-
mera On. Palumbo ed il suo Vice On.
Lucchese,il Questore della Camera On.
Manzini,insieme a tutti i Presidenti delle
maggiori società scientifiche cardiolo-
giche italiane e alle due maggiori Fon-
dazioni del settore. Era oresente fìnan-
co la Sanità del Vaticano, quella della
Polizìa di Stato e quella di S. Marino.
Scopo della riunione, compendiato in

due punti, era il seguente:
- fare del 2004 Ì'anno del cuore
- costruire l'alleanza del cuore tra i

soggetti convenuti e, quindi, stendere
un documento da presentare al Mini-
stro Sirchia da parte di un Comitato di
suDDorto.

Per quel che riguarda Matera abbiamo
di recente presentato al dottor Pietro
Petrillo. rersoonsabile in Basilicata del
| 18, una lista di un centinaio di nomi di
associati disDosti a freouentare un cor-
so BLS-D:siamo in attesa di concorda-
re le date.

I
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STILI DIVITA E PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
Dr. L.Veglia - U.O. di Cardiologia Preventiva e Sociale- Ospedale di Matera

La polemica suscitata sul"Giornalino" del maggio u.s. dal Dr.
A.Venezia, diabetologo del nostro ospedale, in merito alla
correfta presentazione dei messaggi educativi per la Preven-
zione cardiovascolare, offre anche a me lo spunto per alcu-
ne riflessioni sul tema.
Sappiamo benissimo che gli stili di vita
rivestono un ruolo fondamentale ne,-

le strategie di prevenzione primaria e

secondaria delle f'1a lattie
cardioyascolari: sia in quelle "di popo-
lazione" sia in quelle dell'alto rischio
individuale". Questo perché alcune
abitudini comportamentali, quali il fumo
di tabacco, una errata alimentazione
(eccessivo consumo di grassi saturi ani-
mali, eccessivo consumo di alcoolici),
la sedentarietà, artraverso i correlati
clinico-biologici della lpertensione, del
Diabete, delle Dislipidemie, della Obe-
sità,favoriscono la comparsa delle ma-
lattie cardio-cerebroyascolari di tipo
degeneratiYo.
Si è dunque tutti d"accordo nel soste-
nere che occorre prendere adeguati prowedimenti per dif-
fondere I'adozione degli stili di vita più salutari, gli unici che

consentano di tenere sotto controllo i principali Fattori di
Rischio.
Gli argomenti su cui divergono i pareri del dr.Venezia da
quelli della Dirigenza degliAmici del Cuore a mio parere si

riducono ad una questione diforma o - se volete - di meto-
do:owerosia sul"come" favorire la diffusione al grosso pub-
blico dei messaggi educativi che portano ad adottare icom-
Portamenti salutari.
ll dr. Venezia sostiene che tutti devono fare correttamente
la loro parte in quest"opera meritoria, gli amministratori
della cosa pubblica, gli operatori sanitari (esistono precise
Linee Guida a riguardo!),le associazioni diVolontariato, i cit-
tadini: superando il pericolo della "disinformazione palese o
strisciante" e sviluppando "progetti comuni e condivisi, a li-
vello pubblico".
ll dr. L. Bradascio, pur condividendo parte delle
artomentazioni suddette, rigetta I'accusa di "volontariato ir-
resoonsabile" enumerando invece le lodevoli e numerose
iniziative prese dagliAmici del Cuore materani nel campo
della Prevenzione e in quello piir ampio del-mondo del
Volontariato.
ll mio intervento è riyolto a conciliare le due posizioni che,
se radicalizate, potrebbero generare confusione tra la gen-
te comune.
La sintesi culturale che ootrebbe servire ad annullare la di-
vergenza di opinioni è - a mio parere- la seguente: occorre
convincere medici, operatori socio-sanitari, cittadini sani e
cittadini malati, che cambiare stile di vita è possibile e sicura-
mente contribuisce a prevenire I'infarto del miocardio,I'ictus

cerebrale, il diabete e relatiye comDlicanze. La chiave di suc-
cesso dell'intervento pubblico educativo è nello spirito con
cui viene affrontato il tema del cambiamento dello stile di

vita sbatliato. Molti di questi auspicati cambiamenti possono
essere vissuti dagli interessati come
dolorose rinunce ad alcune gioie della
vita e pertanto itentativi di modifica
possono essere compromessi sul na-

scere da un senso di frustrazione esi-
stenziale.
In questo senso io condivido gli aspet-
ti "ricreativi" di alcune attività svolte
dagli Amici del Cuore, e dai Club
Coronarici di tutto il mondo, che, ne[a
ricerca di gratifìcazioni di tipo sociale
e del tempo libero organizzano viatti
di istruzione, gite fuori porta,giornate
celebrative, feste di auguri e anche
"pranzi a base di pesce e torte alla cre-
ma".
Voglio concludere queste note con
un"immagine derivata dagli scrifti e dàl-

le riflessioni di un epidemiologo di
scuola anglosassone che partecipò negli anni '60 al noto
"Seven Countries Study". Secondo Blackburn il ritratto ide-
ale dell'uomo a basso rischio coronarico è quello dell"abitante
dell'isola di Creta, il ritratto tutto in positivo di un uomo
che, favorito anche dall"ambiente in cui vive, imposta il suo
stile di vita come scelta esistenziale effettuata senza tensioni
e non come contìnue rinunce.
E'l'immagine che ha reso con plastica evidenza il cinema nel

belfilm del l964di Cacoyannis "Zorba ilgreco":quella di un

uomo pieno di vitale energia, che onora i piafti tipici della
cucina mediterranea conditi dallo straordinario olio di oliva
greco e innaffìati da un bicchiere di vino rosso; che affronta
le awersità della vita con serenità, adeguandosi ai ritmi lavo-

rativi della propria terra,lontani da quellifrustranti delle gran-
di città;che sa diyertirsi con tli amici nel corso delle serate
trascorse sulle piazze o sull'aia delle case di campagna o in
riva al mare, ballando il"sirtaki" sotto il cielo stellato.
E'ouesta la ricetta della Drevenzione che Blackburn consi-
gliava di diffondere: "lavoro e riposo, solitudine e

socializzazione, serietà ed allegria, routine e bisbocce".
Faremo una buona opera di prevenzione se sapremo pre-
sentare alìa gente un corretto modello esistenziale, da per-
seguire come scelta divita positiva e consapevole e non come
una serie di forzate rinunce:facendo nostro ancora una vol-
ta I'insegnamento del mondo greco che "ogni persona che
abbia cognizione di causa evita | 'eccesso e il difetto, e ricer-
ca invece il giusto mezzo e lo sceglie"

(Aristote/e, Etico Nicomochea, ll,ó).

Matera 2615/03

dr. LucianoYeglia



Amici del cuore

Abbiomo portecipoto il 7 ottobre u.s. ollo I Assembleo degli Amici del cuore di Grossono. Lo obbiomo fatto con piacere, portondo il
nostto contributo e Io nostro solidorietd. Siomo rimasti veromente stupefotti che oll'ossembleo hanno partecipoto praticomente tutfi i

soci: come dire che se occodesse lo stesso coso a Motera dovremmo offmore il Duni... e vi ossicuriamo che ci piocerebbe non poco

Grassano 07- l0-2003
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1u Assemblea Amici del Cuore sez:one di Grassano
Sintesi della relazione del Presidente, Lucia Bolettieri

Abbiamo appena trascorso un anno intenso e ricco di risul-
tatr.
L'Associazione vanta 50 soci ed il nostro impegno è rivolto
a rendere sempre più grande e più fofte la nostra associa-

zione.
Per favorire il rinnovo e nuove adesionì, proponiamo di apri-
re sin da oggi I'iscrizione al 2004.
Un invito particolare rivolgiamo ai cardiopatici affìnché s'iscri-
yino e partecipino attivamente alla vita sociale per rendere
semore oiù forte ed incisiva I'Associazione.
Ognuno di noi deve sentire il diritto - dovere di partecipare
alla vita politica, sociale e culturale e contribuire in tal modo
alla cresciu collettiva ed individuale.
La yita, I'integrità fisica e psìchica d'o8ni cittadino sono un

bene contestualmente indiyiduale e collettivo, di certo non
possono essere banalizzati ed inquadraticome oggetti o cose.

E'forse giunto il momento di riflettere sull'aziendalizzazio-
ne della sanità, sulla globalizzazione e sul mercato in tale
ambìto.
C'è un rischio insito nei concefti stessi d'aziendalizzazione,
globalizzazione e mercato.
Come potrà un manager impostare una protrammazione
basata sull'equilibrio dei costi (equilibrio in termini di lotta
agìi sprechi, di razionalizzazione del sistema deì ricoveri,
eouilibrio nell'offerta sDecialistica territoriale, neÌla distribu-
zione e taranzia in ambito farmaceutico, nella razionalizza-
zione dell'offerta fisioterapica) e degli investimenti, se la va-

lutazione del suo lavoro sarà fatta entro ooco temoo?
Senza dimenticare che abbiamo una soesa oer la salute infe-
riore a quella di altre nazioni e già questo presupporrebbe
una oolitica d'esoansione in ambito sanitario. Occorre con-
siderare che un iniziale investimento in sanità porterà ne-
cessariamente un costo inizìale maggiore, soprattutto se

questo si analizza al di fuori del contesto in generale.
La valutazione andrebbe fatta a tufto campo.
La priorità deve essere quella del "prodotto vita", del benes-

sere dei cittadini.
Non dimenticare poi il diritto d'ogni cittadino ad avere pari
opportunità d'accesso e pari opportunità nel fruire delle
Drestazìonì sanitarie.
fimportanza digarantire il sacrosanto dìrifto del cittadino a

scetliersi il luogo di cura da Bolzano a Marsala, senza osta-
coli, handicaps o penalizzazioni per i fuori regione.
Chiediamoci:cosa significa fuori regione in ambito nazionaÌel
Tornare al periodo antecedente al 1860?

Dobbiamo temere in un prossimo futuro che ogni regione
emani criteri erogativi o applicativi in tema di sanità diversi
per i residenti ed i non residentil
Ci sono temi, che rappresentano e devono rappresentare
anche per il futuro diritti inyiolabili, quale quello aìla Èalute e

quello all'istruzione che non devono variare da una parte

all'altra del paese, se non vogliamo scalfire I'unità stessa del-
la nostra nazione.
Occorre senz'altro far progredire la sanità nel proprio am-
biente geografico, anche perché la cura a distanza pone pro-
blemi non indifferenti per una famiglia: problemi economici,
loSistici. psicolotici, familiari.A questi non aggiungiamo Pro-
blemi di discrìminazione regionale.
Veniamo ad una disamina settoriale di alcuni aspetti della
nostra sanìtà.
I cittadini devono farsi anche carico del oroblema sprechi in

sanità, perché la loro eventuale presenza implica una decur-
tazione delle prestazioni per gli stessi cittadini.
Chiediamoci:è' necessario rivedere alcuni aspetti della sani-

tà pubblica?

Se ne discuta, sì avanzino proposte sempre nel rispetto del

dettato costituzionale, che stabilisce che lo solute è un dÍ-
ritto inolienobìle d'ogni cíttodino-
Quali i problemi maggiori a dover oggi affrontarel
I costi dell'assistenza standard in osoedale. Ie liste d'attesa
per esami, visite e prestazioni sanitarie di vario genere, la

farmaceutica.
La programmazione sull'intero territorio nazionale di una

rete effìcace ed eftìciente d'assistenza all'anziano,sia dal punto
diyista medico che assistenziale in senso stretto (si rimanda
alle proposte presentate al conyegno di giugno su "Cuore e

terza età: lo scompenso cardiaco, non solo assistenza sanita-
ria").
L'importanza di una programmazione, accanto agli ospedali
standard, d'Ospedali di Comunità, Hospice Care, RSA, ospe-
dali di lungodegenza, che rappresentano, dove presenti già

delle possibili soluzioni a tale problema.
Contestualmente occorre affrontare, riformulandolo, il pro-
getto d'Assistenza Domiciliare Integrata, anche quale diver-

sa opzione al ricovero standard, se si vuol conciliare la ridu-
zione dei ricoveri con la garanzia dell'assistenza.
lmprescindibile la sinergia tra i medici: ospedalieri, medici di
medicina generale, specialisti extraospedalieri, medici del
territorio.
E poi:
. il problema dei farmaci, con costi, spese e risparmi da rea-
lizzarei
. il problema delle liste d'attesa e le proposte concrete Per
ridurle.
lmportante un tavolo uffìciale dove si incontrino responsa-
bili ASL, M14G, specialisti per concordare metodologia ed

interventi strutturali, analisi del territorio e dei bisogni con
relativa programmazione delle priorità, indicazione vie per
accedere ai servizi in modo selettivo per non dilatare la spe-
sa e non banalizzare le prestazioni; tavolo al quale siano am-
messe, in forma consultiva, le Associazioni che operano nel-
I'ambito sanitario.
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Per ifarmaci,plauso alleASL che attuano la dimissione ospe-
daliera con terapia per il primo periodo; importante favorire
incontri periodici con iprofessionisti per analizzare I'anda-
mento della spesa in relazione anche alla qualita delle spe-
cialità prescritte con analisi delle eyentuali alternative, lad-
dove presenti; richiedere alle aziende specialita con poche
compresse,poi medie ed infine confezioni per ilcronico con
terapia per sessanta giorni con riduzione costo per confe-
zione:
concordare percorsi terapeutici con i sanitari ospedalieri,
MMG e medici del territorio, condivisi, utilizzando la strate-
gia della collaborazione e di un sereno confronto, unica stra-
da questa per ottenere risultati signifìcativi.
Favorire una politica di risparmio del farmaco organizzando
anche una distribuzione dei farmaci tramite i Distretti, per
quei farmaci particolarmente costosi e che rientrano nelle
note della CUI ed inoltre per i pazienti in ADl.
Problema centrale. anzi vitale. la centralità della sanità
pubbfica, unica via in grado di garantire Per ogni cìttodino
pari opportunità nella cura e nella prevenzione della salute,
Può dirsi civile uno Stato in grado di non garantire la salute
dei propri cittadini, di non tutelare i propri anziani, i propri
fìgli nello stesso identico modol
La sanita pubblica necessita di professionisti che svolgano la
loro opera,con adeguati compensi, esclusivamente nel com-
parto pubblico (o per loro scelta in quello priyato).
Aftenzione scardinare un sistema è facile. ricostruirlo. anche
per paesi eyoluti,richiede tempi lunghissimi e spese sostenu-
te.
Spostiamoci ora verso Ìe nostre regioni.
Ribadiamo la nostra proposta al dr. Bradascio di promuoye-
re nei Drossimi mesi un incontro tra tutte le Associazioni
Amici del Cuore del Meridione Der censire la realtà meri-
dionale in tema d'assistenza cardiologia, sollecitare soluzioni
e proposte e confrontare poi ivari sistemi regionali in ambi-
to nazionale,
La cardiologia meridionale senz'altro ha professionalita ec-
cetse.
Alcune considerazioni conclusive sulla nostra realtà.
Prioritaria per la Basilicata dare realtà al progetto di una
rete integrata cardiologica regionale, potenziare ìe strutture
specialistiche cardiologiche, creando nuovi servizi ed in tal
modo riducendo la migrazione specialistica.
Predisporre un progetto d'assistenza domiciliare in ambito
cardiologico,che coinvolga speclalisti ospedalieri,extraospe-
dalieri e MMG, i quali dovrebbero coordinare I'assistenza al

domicilio del malato e doyrebbero essere in grado di dialo-
gare con la rete cardiologia regionale, anche tramite i siste-
mi informatici (prevedere due postazioni di telemedicina
presso I'Ospedale di Matera e di Potenza); potenziare i di-
stretti con apparecchiature minime indispensabili pergli esami
di primo livello, in modo da poter realmente far divenire
I'ADl una forma d'assistenza contigua, se non a volte alter-
nativa, all'attuale ricovero standard.
Prevedere un tavolo costante di confronto tra le varie rao-
presenEnze mediche e gli amministrarori dove si discuh e
si elaborino proposte per la riduzione delle liste d'attesa
per gli esami cardiologici, con una valutazione che parta dal-
la centralità dell'uomo e non del mercato. Dare ascolto alle
associazioni ed anche ai sintoli cittadini.

I

LA "CARTA'' DI
CUORE DEL SUD
Il documento delinea e soncisce gri intenti, Ie
fìnalìtò e I'organigramma del Coordinamento

Meridìonole delle Associazioni del Cuore

Sabato 14 Giugno 2003 nasce a Matera, presso il Circolo
culturale "La Scaletta" in via Sette dolori, il Coordinamento
denominato "Cuore del Sud" fra le costituenti associazioni
rappresenate dai rispettivi presidenti e/o delegati degli stessi,
che appontono in calce la loro fìrma di consenso.
Ragione fondante dell'organismo è la lotta alle patologie
cardio-circolatorie attraverso il perseguimento:

a. delle migliori cure e diagnosi esistentiallo stato dell'arte;

h dell'educazione alla salute e della prevenzione ad iniziare
dall'età scolare e da intendere quali investimenti utili a
mitliorare la qualità della vita e dei bilanci sanitari;

c. del soccorso come dagli artt.4,5,6,7,8 della Corto dei
Diritîi dei Cardiopotici e come da legge 120 del 3 Aprile
200 | e seguito;

d. della riabilitazione, della formazione e della ricerca.

Le sopraelencate finalita sono da perseguire dispiegando ogni
sforzo inteso a cogliere a 360 gradi le alleanze utili al conse-
guimento degli obiettiYi.
In considerazione dell'awenuta devoìuzione regionale della
Sanità,al fìne digiustapporsi alla medesima,visto I'art. l4 della
Corto statutorio del Conacuore,udita la relazione introduttiva
del Presidente nazionale del Conacuore orofessor Gioyanni
Spinella, icontributi di meriro esposti dai doctori Luigi
Bradascio e Giuseppe Musca del Consiglio nazionale e scien-
tìfico del Conacuore. tenuto comolessivamente conto dello
Statuto del Conacuore,

SI DECIDE
di dar vita al Coordinamento sopranominato, eleggendo il
Consiglio dei coordinatori nelle persone dei signori: Luiti
Bradascio, Presidente; Francesco Acito, Segretario; Carlo
Labagnara, Consigliere; Domenico Perrotta, Consigliere; Sal-
yatore Bianco, Consigliere; Roberto Greco, Consigliere;
Domenico Laterza, Consigliere; Francesco Cairo, Consitlie-
re; Cataldo Delorenzo, Consigliere; MariaTeresa Saliani, Con-
sigliere. Sul modello del Conacuore nazionale e del suo Stotu-
to il Consiglio dirigente nomina un comitato tecnico-scienti-
fico di supporto nelle persone di: dr. Giuseppe Musca, dr,
Pasquale Cariello, dr. Giovanni Bisignani,dr. Rocco Fatigante,
dn Vincenzo Nuzzolese, dr. Tommaso Scandiffi o, infermiera
Adriana Inbrogno,fisioterapista M.Teresa Canteruccio,dr.ssa
M. Antonella Canteruccio (psicologa della salute), signora
Anna D'Alessandro (assistente sociaìe); ma auspica che ogni
associazioni individui il maggior numero possibile di altre
fìgure professionali disposte a dare un proprio contributo e
che le comunichi al presidente.
La sede prowisoria segue, come per il nazionale,la figura del
Presidente e pertanto essa viene individuata con quella del-
l'Associazione Materana degli "Amici del Cuore" a Matera,
in via Nazionale,42.
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Donne, attente al cuore
Silvia Ferraris per la rivista Donna, intervista il professor Prati

LayorÍomo ìt doppio,fumiomo trop-
Po,ci muoviomo poco. Certo, vivio-
mo PiÌ! dette nostre nonne, ma de-
cisomente Peggio. E oro fe nostre co-
rondre sono o risc hio. Proprio come
quelle degli uomini.

Lo stress in uficio: onn oi in tutto uguale o
quello degli uominí Gli impegni o coso:

sempre gfi stessl mo il tempo che obbia-
mo è molto nlCottq se lo porogoniomo con

guello delle nostre nonne. E poi, noturol-
mente,l'ansio per Ie nostre nuoye respon-

sobilitò e Der la corriero: cose che uno
volto facevono pourl solo o lui. Dulcis in

fundo,lo duroto dello vito che si ollunga,
sopranuúo per le donne. Mo attenzione:
non sempre gli anni guadognoti sono di
quolitò. Conclusione: tutto, oggi, cont bui-
sce od oppesontire il cuore delle donne,
che infoni - do uno sguordo olle ultime
stime epidemiologiche - pe'de colpi né più

né meno di quello degli uomini. I medici
sono d'occordo: lo molottio cardiovosco-
lore è un nuovo nemico,insidioso,che mt-
noccia lo solute delle donne. E che non va

sottovolutato, onzi, trottoto o,,o stesso stre-
guo di mali che fonno moÍta più pouro,

come il cancro. Certo: di buono c'è che lo
scienzo ho molte nuove ormi pet prcteg-

gerci.Sofsaate mocchine sono in grodo di
stobilire, con lorgo ontictpo,anche l0 anni,

se un giorno ovfemo un inforto: un nuovo

tes\introdotto in ltolia dol Servizio Preven-

zione e Protezione del 6NR, vrlilo sulle no-

stre corona e. Moderne tecnkhe di chfuur-
gto, grozie oi progressi dello teropio genico

e olle cellule stominali permetîono di rkc-
struire intere"porti" del muscolo cotdioco,
quondo non funzionano più. Eppute, ogni

onno,in ltolio le donne cantinuono o mon-
re Der un "eorc matto": il biloncio è di I 5
milo viaime (gli uomini sono 22 milo).Per-

ché lo malonio è diventato così pericoloso

onche per noi? Ne porliamo con uno dei
mossimi espeni in kolio: il Prof. Pier Luigi

P I oti, co rdi ol o go, P resi d e nte d ell o F o n d aziù
ne "Centro per lo Lotto contro I'lnfono",
uno degli enti piÌr impoftonti in ltolio nel

compo dello swdio e dello pratenzione delle

m ol ofr i e co rdi wo scol o ri.

Professore, è vero che tro te donne
le matotaie del cuore sono in cofon-
te oumento?

La durata della vit: si sta alluntando
molto, soprattutto nella donna,che or-

mai soprawive in media fino a 80 anni.
Raggiungere la vecchiaia significa vede-
re aumentare anche Ie probabilità diuna
malatda di cuore che rappresenta, in-
sieme aitumori,il modo più comune di
concludere I'esistenza, Uetà è universaF

mente considerata il oiù imoortante fat-
tore di rischio per la malattia cardiova-
scotare.

Quonto è freguente t'infarfo tro le
donne?

La donna è protetra dall'infarto grazie
all'ombrello estrogenico, cioè gli ormo-
ni femminili, per tutta I'età fertile. E'

vero che fumo, obesità e diabete sono
capaci di rompere ombrelli e prote-
zioni, ma I'infarto miocardico Drima
della menopausa resta una malaîtia
estremamente rara.

Qucli sono le dlfferenze tro ,e sti-
me che rìguardono le donne e quel-
le degll uomini?

L'appartenenza a una sorta di"specie-
protetta" fr sì che, prima della meno-
pausa, il rischio di morte per inhrto,
sia, nelle donne, ouattro volte minore
rispetto a quello del maschio. Superati
i 55 anni di età,le curve di morralid si

awicinano lent:mente. Fino a toccarsi
e confondersi intorno ai 70 anni.

A porte I'etA, quolì attri foftoú fa-
vorircono te motattie cordìovosco-
lari dello donna?

Ci sono due emergenze: il problema
delle giovani fumatrici e I'obesità nella
donna. Furha il 28 oer cento delle ra-
gazze, che sono I'unica"categoria"in cui
I'abitudine alla sitaretta è in aumento:
il loro numero è cresciuto del ó9 per
cento tra I'inizio e la fìne degli anni 90.
Anche la percentuale delle donne obe-
se, se confrontiamo gli ultimi anni col
1994 risulta triplicata: dal 7'al 20 per
cento.

Quoli spiegazìoni si possono dore dì
quetti comportomentl sbogtiotì?

La spiegazione più probabile è che la
donna, uscita di casa e coinvolta in ar-
tività lavorative e resDonsabilità tradi-
zionalmente maschili, cada negli stessi

errori esistenziali del maschio.

Si dice che sPesso le donne non si
occorgono dei pericoti per il proprio
cuore o che lo scoprono trcppo tor-
di. Perché?

Un motivo fondamentale è di natura
psicologica. La donna si considera im-
mune dalle malattie coronariche, le
considera una prerogativa pressoché
esclusiva del maschio. Non accetb di
avere avuto un infarto, anche se è la
verità, e minimiza.

È vero che i medici tendono o sot-
lovotutore i Problemi cordiovasco-
lorì delle donne? Se sì, come moi?

5l Accanto alla donna c'è spesso un
medico poco incline a prendere sul se-
rio idolori toracici e più propenso a
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privilegiare I'origine ansiosa del feno-
meno. Qualcuno ha parlato di "coro-
narie tradite dal maschilismo". Uno
studio condotto nel Massachussets e

nel Maryland ha svelato che la donna,
quando si ammala alle coronarie, vie-
ne studiata e trattata adeguatamente
soltanto nella meta dei casi rispetto
all'uomo.

È vero che l'inforto è fiù grove nel'
lq donno che nell'uomo?

// cuore della donna è enigmatico e
imprevedibile, anche quando inciampa
nella malattia coronarica. La maggior
gravita dell'infarto femminile è larga-

mente accettata e condivisa. Per diversi
motivi. Anzitutto perché nelle donne
I'infarto si manifesta in età più avanza-

ta (quando l'apparato cardiocircolato-
rio è meno pronro a difendersi). Poi.

Derché di solito awiene in Dresenza di
numerosi e contemporanei fattori di
rischio (obesita, diabete, pressione alta,

etc). E infine pefché viene curato peg-

gto.

Quonto è Píù grove, risqetto qlt'uo-
mo?

Basti pensare che, nei primi 30 giorni di

malattia,la mortalità nella donna suDera

del 40 Der cento quella dell'uomo.

Anche lo risPosta olle cure è meno
soddisfocente?

Si. Le arterie coronariche della donna
sono più sottili e conseguentemente
si prestano un po'meno sia alle pro-
cedure chirurgiche di bypass aortoco-
ronarico sia a quelle di dilatazione col
palloncino.

Dopo un infarto, uno donno può
tornorc o fofe unq vìto normole?

Se l'infarto non ha avuto imDortanti
complicazioni, la vita deve tornare ad

essere normalel Basterà rispettare le
regole igieniche e di terapia farmaco-
logica suggerite dal medico.

Lo preve nzì o ne funzi o n a?

Al momento, purtroppo, stiamo pagan-

do le conseguenze del fatto che tutte
le campagne di educazione saniraria
contro l'infarto sono state fatte per la
sola oooolazione maschile.

Lq malottio coronorìco della donno
comincìo Praticomente con lo meno-

Pauss. Come rÍmedio è sembroto

noturcle, tìnorc, il ricorco alla tero-

Pio ormonole sonitutiva, owero l' uso

del cenctto. Quole è la sua opinione?

C'è stata molta euforia a proposito dei

vantaggi del "cerotto" sui cuore fem-

minile. Qualcuno è arrivato a dire che
"l'estrogeno, ormone femminile per
eccellenza, rappresentava il medicina-

le, più effìcace per il cuore della don-
na in menopausa ". Così, almeno, sem-
bravano indicare le Drime ricerche.

Quando sono arrivati irisultati degli

studi più approfonditi, però, molte spe-
ranze sono state deluse. Si è visto che
non era possibile sostenere la capaci-

tà della teraoia ormonale sostitutiva di

proteggere il cuore della donna. Gli
studi che fanno testo. in materia. sono
I'HERS ed ilWomen 's Health lniziati-
ve, pubblicati su JAMA.

Quindi, lo donno dovrebbe rinuncio-
re ol cerotto?

No. ll cerotto ha un'infinità di effetti
favorevoli sull'umore e sui dolori os-
sei.Applicato per periodi non eccessi-
vamente lunthi, non espone a rischi
tumorali. Non si yede ouindi Derché

rinunciare,se il ginecologo la consiglia.

ad una cura tanto effìcace. Molte don-
ne dicono "lo non rinuncerò mai al

cerotto anche se fosse Dericoloso",
faffermazione è sbagliata ma fa capire
quanto sia grande il vantaggio soSget-

tivo della cura.

Le donne ommolote di cuore si lo-
scìono curore focilmente? E honno
tutte ,e stesse possibilitò di riobìli-
tozione?

No. Un test che spesso si richiede ai

pazienti per valutare come funziona il
loro cuore. e ouale sia la loro riserva
coronarica, consiste nel pedalare in

sella a una cyclette per una quindicina
di minuti. Non è facile conyincere una

donna, specialmente se si tratta di una

donna anziana, a sottoporsi a questo
esame.

E lo stesso discorso si ootrebbe fare a

proposito della prevenzione. Lo joggint

è più facile che lo faccia una signora
milanese che una donna di un paesino

del Sud, esattamente come aYviene

negli USA per la donna di NewYork
rispetto a quella delWisconsin.

ln quoli poesi del mondo I'inforto è
Più frequente e doye invece ,o è

meno?

Se orendiamo come esemDio un cin-
quantenne, troviamo profonde diffe-
renze a seconda del luogo dove è nato
e viye,Vi sono consistenti probabilità
che un fìnlandese sia già stato colpito
da un infarto oer coloa dell'alimenta-
zione molto ricca di burro che si usa

nel suo paese, mentre è del tutto im-
probabile che lo sia stato un abitante
dell'isola di Creta, dove si utilizza la

dieta mediterranea.

QuolÍ esomi dovremmo fore, e con
quole codenzo, Fer prcvenire ì dì-
sturbì cardì oYasco lo rì?

Secondo l'organizzazione mondiale
della Sanità si dovrà fare un controllo
tra l8 e 30 anni, tre controlli tra 40 e

50 anni, un controllo ogni l-2anni dai

50 anni in ooi, Gli esami di routine sono
la visita medica, il îest della pressione
arteriosa, tlicemia, colesterolo e fra-
zioni lipidiche, elettrocardiogramma da

sforzo, ecocardiogramma.Alla luce dei
risultati. il medico DUò chiedere un
approfondimento e altre indagini.

Abbìomo porlato della duroto delro
vitd dètle donne. Mo lo quolità?

Parlando della vita della donna si ten-
de sempre a sottolineare un privilegio,
quello della maggiore durata. Sembra
implicito che sia migliore anche la qua-
lità: ma io non ho ouest'imDressione.
La nostra è una società ancora Diutto-
sto maschilista, e, quando soffre, la

donna sta peggio ed è assistita pettio,
rispetto all'uomo. Soffre di più di ansia

e depressione, e come se non bastas-

se, scivola piir spesso nelle cattive abi-
tudini: fumo ed obesità la minacciano
più dell'uomo e più che in passato.

lnsommo: nel cuore noi donne ob-
bìomo un nuovo nemìco?

Direi proprio di sì. In futuro la donna
non morirà Diù di oarto come ha fatto
nei secoli. Morirà, analogamente al

maschio.di lavori deterioranti. di com-
petizione, di fumo. Per quello che ri-
guarda il cuore bisognerà aiutarla di più,

comegià sifa per itumori. Questa è la

sfida che aftende i medici.

Do Cuore e solute del XI -2002
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LEGITE DEGLI "AMICI''
Anche quest'anno gli amici hanno realizzato quanto era stato programmato per il tempo libero e per le
attività culturali.
I viaggi in Sardegna e in Sicilia hanno, come sempre, visto la partecipazione di tanti nostri Soci desiderosi di
"trascorrere, con sinceri amici, giorni di vacanza e di allegria.
La traversata, dalla partenza dal porto di Civitavecchia con la motonave della compagnia Moby Line, all'arrivo
ad Olbia è stata una emozione che molti non avevano fino ad allora orovato.
La Sardegna, con la selvaggia bellezza dell'entroterra e €on le incantevoli coste, ha affascinato tutti i parteci-
panti, alcuni dei quali hanno approfìttato per bagnarsi nelle splendide acque delle spiagge della Costa Smeralda.
Lospitalità avuta nell'albergo Luna Lughente, la festa a Luogosanto, la bellissima serata "sarda", i pastori di
Orgosolo, la splendida visióne dì Golfo Aranci e Porto Rotondo, I'isola della Maddalena e la Costa smeralda
sono state le incantevoli tappe percorse durante gli otto giorni di permanenza sull'isola.
La Sicilia occidentale, è stata l'altra gita organizzata che ha portato i partecipanti fino a Mazara del Vallo, dove
hanno Dotuto ammirate il"Satiro danzante" e le bellezze architettoniche di una cittadina solendida.
Le tappe a Palermo, a Monreale, a Erice,a Marsala, a Cefalù e a Yilazzo, sono stati altrèttanti momenti
(qualche volte bagÉati) di esaltazione per la visione di opere d'arte e dì reperti antichi, grazie anche a valenti
guide che ci hanno illustrato quanto andavamo vedendo.

Sarebbe sleale nei confronti dei partecipanti alla gita e non credibile per coloro che leggeranno queste righe
non confessare che . guardare i famosi dolci siciliani, desiderarli e gustarli è stato un solo momento.

t0

Duronte lo gito in Sardegna o Orgosolo



Sulla via di San Francesco
Quando la sera del 4 maggio il pullman si è ferma-

to sul piazzale della Stazione a Matera, isoci che
hanno partecipato alla gita in Umbria dal 30 aprile
al 4 maegio erano visibilmente stanchi ma soddi-
sfatti per aver trascorso 5 giorni in una territorio
che può essere sicuramente annoverato fra quelli
più mistici e più ricchi di cultura medioevale, di ar-
chitettura pregevole, di opere d'arte fra le più insi-
gne, di paesaggi e ambienti naturali suggestivi.

La sistemazione in un albergo di Citta di Castello,
ci ha consentito di poterci muovere agevolmente
sul territorio umbro e Doter visitare le bellezze
naturali e i luoghi mistici dove S.Francesco ha vis-
suto e lasciato testimonianze.

La visita al Santuario della Verna e alla cappella
dove S.Francesco ha avuto le stimmate, ha sicura-
mente prodotto in tutti noi emozioni che non sem-
ore si awertono.
A Gubbio oltre che ammirare la bellezza della Piaz-

za Grande, del Palazzo dei Consoli e del gotico Pa-
lazzo Pretorio e quella dei suoi monumenti, siamo
saliti sul monte lgino dove sorge la Chiesa di
S.Ubaldo che custodisce i tre "ceri". oesanti mac-
chine di legno che sorreggono le statue dei Santi
Ubaldo, Giorgio e Antonio Abate, e siamo rimasti
perplessi immaginando la famosa "corsa dei ceri".
Assisi non ha bisogno di parole. ll ricordo di aver

visitato la Basilica di S. Francesco, la cripta dove è
conservato il suo corpo. i dipinti di Giotro. S.Maria
degli Angeli, la Cappella della Porziuncola, il roseto,
è stato sufficiente per soddisfare lo soirito e farci
meditare sul misticismo e sul oassato.

ll sabato mattina, nei locali del Museo Civico di
S.Sepolcro abbiamo ammirato, fra I'altro, il Polittico
dello Misericordio e lo Resurrezione diointi di Piero
della Francesca e a Monterchi la famosa Madonno
del Portq-affresco staccato, anche questa opera di
Piero della Francesca.
Un ricco buffet offerto dall'Amministrazione comu-
nale di Città di Castello ha fatto da cornice alla
consegna di una lettera personale e di una targa
ricordo del Sindaco di Matera Aw. Porcari alla
Sig.ra Fernanda Cecchini, Sindaco di quella Citta.
Era presente anche I'Assessore alTurismo Lu-
ciano Bacchetta.
La lodevole iniziativa è stata voluta dagliAmici del

Cuore della Alta valle del Tevere, guidata dal dina-
mico Presidente Antonio Fiorucci, al cui sodali-
zio è stato donato un gagliardetto della nostra As-
sociazione e alcune Dubblicazioni turistiche della
nostra citrà.

Amici del cuore tl

La cordialità e la disponibilità dimostrata dagliAmici
dell'Associazione Cardiopatici AltaValle del
Tevere (Amici del cuore) di Cinà di Castello si
è concretizzata quando siamo stati accompagnati a
visitare la Pinacoteca Comunale (Palazzo Burri) dove
sono esposte, fra I'altro, opere di altissimo pregio
del Signorelli e di Raffaello, la sede sociale del soda-
lizio e il Laboratorio dellaTela Umbra a mano.

Al momento del commiato è stato espresso I'au-
gurio di un arrivederci a Matera.
Anche la città di Macerata ci ha riservato una me-

ravigliosa visione di opere d'arte e palazzi di note-
vole interesse artistico.
Escludendo lo Sferisterio, perché chiuso, abbiamo

visitato e ammirato la Chiesa della Madonna della
Misericordia, costruita sulle fondamenta di una chie-
sa del quattrocento, con il pregevole interno del
Vanvitelli (il realizzatore del Palazzo reale di
Caserta), ll Palazzo del Comune sulla cui piozzo si
affaccia la Loggia dei Mercanti eil Polozzo dellaPre-
fettura, il Palazzo dell'Università.

Fronco Acito consegno o Fenonda Cecchini, Sindoco di Ciftà di
Costello lo torgo riardo del sindaco di Motero

----

,I



Amici del cuore t2

Polermo: dovonti ollo Cattedrale

ll consiglio direttivo dell'Associazione nel prendere atto dell'ottima riuscita delle gite
realizzate quest'anno, porta all'attenzione dei soci le seguenti località dove è possibile
che si svolgano i prossimi viaggi sociali per I'anno 2004:

- Toscana (8 giorni)
- Modena e dintorni (8 giorni)
- Umbria (2/3 giorni)
- Basilicata (l giorno)
- Calabria (2 giorni)

Le indicazioni sono orientative e Dossono essere variate in base anche alle vostre
rich ieste.
I soci interessati sono invitati a segnalare la loro eventuale partecipazione:
- in via Nazionale 42 il Lunedi ed il Mercoledi dalle ore l8 alle ore 20
- telefonando alla segreteria dell'Associazione allo 0835 31233 |

Owiamente si dovrà essere in regola con il pagamento delle quote associative annuali
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La depressione nella donna
Le statistiche internazionali (World He-
olth Rebort 2000 Dotobosà mostrano
che le patologie psichiche (depressione
maggiore, disturbi d'ansia,disturbi alimen-
tari) sono orevalenti ed in crescita tra re

donne all'interno della popolazione ge-
nerale.Le statistiche nazionali (lstituto Su-
periore della Sanità) confermano questo
r/eno.
La deoressione in oarticolare costituisce
la principale causa didisabilità îra le don-
ne di età comDresa tra i l5 ed i 44 anni.
Itassi di prevalenza per depressione
nelle donne sono da 2 a 3 volte suoe-
riori a quelli negli uomini; per i disturbi
di panico le diagnosi che le donne rice-
vono sono in un rappono che varia da
3-4:l risDefto ai maschi.
Itassi di prevalenza per la depressione
nelle donne rispetro agli uomini si evi-
denziano in crescita a oanire dalla orima
adolescenza: le adolescenti femmine in-
corrono più facilmente nel rischio di
patologia depressiva ed inoltre sono
sottette a patologie, come i disturbi ali.
mentari, dove il raDpotto maschi/femmi-
ne è di l;9 (le femmine rappresentano il

90% dellatotalita dei casi). Le donne sono
al primo posto nel consumo di psicofrr-
maci; in ltalia i dati ISTAT del 1994 oarla-
no di 5,5 milioni di consumarori di Dsi-

cohrmaci (tranquillanti ed antidepressivi),
tra questi le donne sono 3,7 milioni e gli
uomini 1,7 milioni.
Da queste evidenze statistiche sotto tli
occhi ditutti, non discendono raccoman-
dazioni, linee guida, studi mirati che
orientino ad affrontare cuella che è una
vera e ProPna emergenza cne cotptsce
le donne nel pieno dell'età produttiya e
riprodutti . Questa disaEenzione è evi-
dente in yari ambiri islituzionali, nazio-
nali e non:
. nell'O{S (Organizzazione Mondiate
della Sanità), il piano della Agenda 2000
che lancia l'allarme "incremenro dei ras-
si di depressione nel 2020", non men-
ziona in alcun modo il livello di implica-
zione del genere femminile;
. in ltalia ed in Europa nel campo detta
prevenzione e dell'organizzazione dei
Servizi mancano piani e programmi mi-
rati sulle donne e sui rischi di patologia
psichica nelle varie fusce di eta. La rimo-
zione di un dato così macroscopico è al-
lora attribuibile alla eziologia speciale di
cui questa patologia nella donna soffre
rispetto a quella maschile. Dalla prima
psìchiatria di Char-cot si è mantenuta
fìno ad oggi la yalutazione della diffe-

renza masch io-femmina affidata
sopraftutto alle variazioni ormonali del
corpo femminile. La donna è infatti con-
siderata come Dresenza di variozione e
I'uomo erroneamente come ossenzo di
voriozione. Questa eziologia, centrata
quasi esclusivamente sulla variabilità or-
monale, costituisce un pregiudizio grave

per la salute della donna perché impedi-
sce di imboccare la strada della ricerca
dei fattori di rischio socio-ambientah e
della prevenzione orimaria. Come infatti
si può pensare di preyenire il rischio de-
pressivo nella donna se esso è interno
alla sua costituzione ed alla sua normale
fisiologia?
E chiaro che non si ootrebbe, come è
chiaro allora che I'unico lrattamento
considerato dai più come risolutivo è
quello della riduzione della varìabilità,
riduzione a cui Charcot pensava quando
diceva"all'utero bisogna guardare e solo
all'utero", o quando sono state effettua-
te nell'800 tante insensate isterectomre
per sconfiggere il disturbo psichico.Oggi
questo intervento "risolutivo" è costi-
cuito dal trattamento farmacologico cui
le donne vengono sottoposte con molta
facilità, come stanno ad indicare i dati
sull'assunzione di psicohrmaci: in più vi
è da aggiungere che il trend aftude pre-
yede come misura preventiva I'adozione
del trattamento farmacologico in età
semple più precoce (infanzia ed adote-
scenza). Questa eziologia poco traspa-
rente è la causa per la quale nel"salotto
buono" della medicina e della psichia-
tria non si tende a sottolineare la Dre-
senza delle donne quando si parla di di-
sturbo psichico,non siparla nella depres-
sione di una emergenza per la salute
delle donne. né si approntano piani mi-
rati, almeno Der cominciare ad affronta-

re questa emergenza.
Ma questa eziologia, consolidata nell'opi-
nione di mohi, non è owiamente scienti-
fi camente fondata: dall'analisi del comoles-
so delle ricerche su eziologia e fattori
di rischio, svolta anche dall'OMS. emer-

tono proprio come più deboli o scarsa-
mente suffragate da evidenze e da dati
statistici signifìcativi le ipotesi genetiche,
ormonali e Dsico-costituzionali (sîruttura
di personalità).ll pregiudiziodella psichia-
tria ha sviluppato un costrutro ideoloti-
co che è partito dalla variabilità ormo-
nale della donna,è oassato attraverso la

considerazione della esclusiyità di oue-
sta variabilita, ed è giunto alla determi-
nazione che quesu variabilità fisiologi-
ca fosse responsabile nelle donne dimolti
degli stati psichici parologici. La psichia-
tria ha così posto questa variabilità, pro-
pria della fisiologia e della normaligà di
funzionamento del corpo femminile,
come primo fattore di rischio e come
primo fattore eziolotico nella maggio-
re incidenza della depressione e di altri
disturbi psichici sulla popolaziohe
femminile.
Per correggere la direzione attuale
della ricerca e della cllnica,è neces-
sario:
. sviluppare Ia prevenzione primaria im-
plementando le ricerche sui fattori di ri-
schio psicosociali,già testati come singo-
larmeme significativi per lo sviluppo della
depressione (condizione fumiliare, ruolo
materno,doppio layoro, mancanza di sup-
porti, riduzione dell'autostima, eyenti di
vita stressanti e effetti della violenza ses-
suale),e interconneBendoli rra di loro in
uno schema complesso dicircolarlità cau-
sate:
. sviluppare trattamenti della depressione,
non arroccati sull'intervento farmacolo-
gico prolungato e cronicizzante, ma
orientati ad un uso cauto e ragionato
degli psicofarmacì, e affìdati maggior-
mente all'analisi degli evenri stressand e
alla ricerca di soluzioni di alleggerimento
delle condizioni di sovraccarico e di
potenziamento delle risorse personali;
. sviluppare I'informazione e con essa il

controllo delle donne sui reali fattori di
rischio legatialla vita quotidiana, respon-
sabili di quella che appare come una verir
e propria epidemia.

Elviro Reole
Primorio Psicologo,

Resp. del Centro Prevenzione
Solute Mentole Donno,

ASL NODOIi I
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-LUCAPACIOLI -

Una delle tappe della nostra gita sociale, in Umbria, nel-

I'alta valle delTevere, è stata la cittadina di Sansepolcro,
patria di Piero della Francesca (1415-1492),grande pit-

tore,maestro di prospettiva, cultore di geomeffia, di arit-
metica e di algebra.

Ma la cittadina di Sansepolcro ha dato i natali anche ad un

altro illustre personaggio, Luca Pacioli,insiSne matematico,

" inventore della partia doP-
pia". Pacioli nacque nel 1445

da una umile famiglia e ancora
giovane si recò aVenezia dove
trascorse lunghi anni, in quali-

tà di istitutore, insegnando ma-

tematica e Seometria aifigli del

mercante Rombiasi. In quella

città nel 1474 vestì I'abito di S.

Francesco ed entrò nella fami-
glia dei Frati Minori.
Comoletata la formazione te-
ologica e filosofica, si dedicò
allo studio della matematica e,

adempiendo,a suo dire,alle di-
rettiYe impostegli dall'ordine
monastico, ma certo soddisfa-
cendo il suo spirito inquieto,
prese a peregrinare per l'lta-
lia. ouasi fosse titolare di una "
cattedra ambulante" di mate-
matica. Nel 1475 fu chiamato a

Perugia in qualità di pubblico
lettore di questa materia, Poi
si trasferì a Roma, alla Sapien-

za, ma non vi rimase a lungo a
causa di dissensi con i suoi su-

periori. Dopo un soggiorno a Napoli e Poi avenezia, nel

1498, su invito di Ludovico il Moro, andò a Milano ove

strinse una fraterna amicizia con Leonardo daVinci, con il

quale riparò poi a Firenze all'arrivo dei Francesi. Nel 1500

è all'università di Bologna in qualità di "celebrc mothemati'

co e maestto d'aboco del tempo " ove ebbe tra i suoi uditori
il giovane Nicolò Copernico (1473-1543) venuto in ltalia

per seguire le lezioni di alcuni tra i più reputati dotti del

tempo. Dalla fine di quell'anno e fìno al 1506 lo troviamo
insegnante a Pisa, ove fu istituita una aPPosita cattedra
per lui. Ritornò poi a Bologna e quindi nuovamente a

Venezia ( 1508), Perugia (15 l0), e a Roma ( l5l4) ove pro-

babilmente morì nel l517.
La sua opera più importante è la 'Summo de orithmetica,

geometrìo, proportioni e proportionalità" pubblicata aVenezia

nel | 494. Si tratta di un'oPera encicloPedica che riassume

le conoscenze di aritmetica, algebra e geometria deltem-
po.In essa è contenuta inoltre una vasta rassegna di pro-
blemi tratti dalla pratica mercantile e dei cambi, seguita

dalla discussione sulla tenuta dei libri mastri e dalla pre-

sentazione delle unità di peso, misura e denaro in uso nei

vari stati e delle equivalenze tra esse. La Summo ebbe

subito una grande diffusione per altri due motivi: Primo
perché fu scritta non più nell'aulico latino ma in lingua

volgare aì fine di assicurare una maSSiore diffusione in

tutte le classi sociali; secondo perché, dopo I'invenzione

della stampa a caratteri metallici mobili ( 1456), fu il primo
trattato diaritmetica e algebra ad essere stamPato e quindi

più facilmente reperibile,tanto che dopo "solivent'anni" vi

fu la prima ristampa. Nel 1509 Luca Pacioli pubblicò aVe-

nezia un altro trattato, altrettanto noto:la "Divino propor-

tione"il cui contenuto risente I'influenza dei grandi artisti
suoi contemDoranei: Leon Battista Alberti, Leonardo da

Vinci e soDrattutto di Piero della Francesca,suo conciÉadi-

no e maestro,che definì"monarca ali temPi nostri de la Pictu-
ra". In questa opera Pacioli volle ricondurre i canonì delle

perfezioni estetiche dell'architettura e del cofPo umano a

proprietà geometriche quali quelle della "sezione aurea". Di

notevole quest'opera presenta I'aha qualità dei disegni attri-

buiti a Leonardo daVinci.

Luca Pacioli è il primo matematico di cui possediamo un

ritratto autentico attribuito aJacopo de' Barbari . del XV
secolo, in cui il matematico viene raffìSurato mentre sPie-

ga un problema di geometria a Guidobaldo l, duca di Ur-

bino. ll quadro , riprodotto spesso nei te$i scolastici di matema-

tica, è consen"ato a Napoli nella Galleria Nazionale di CaPodi-

monte' 
ToÍnmaso F.,l'ndina
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ll servizio reso in piozzo si rivelo sempre più utile per la prevenzione

La giorn ata mondiale del cuore
l- iniziativa è stata dedicata in particolare alle donne
Domenica 28 settembre in Piazza
VittorioVeneto. a Matera. si è ceie-
brata la Giornata mondiale del cuo-
re, organizzata dall'Associazione
materana degli amici del cuore.
Per la realizzazione di questo even-
to, è stato allestito un ambulatorio
mobile presso il quale Tommaso
Scandiffio e Luciano Veglia, primari
cardiologi dell'Ospedale "Madonna
delle Grazie", hanno praticato ol-
tre cento controlli gratuiti per il

cuore.In pratica si è trattato di re-
gistrare su scheda ivalori della pres-
sione arteriosa, glicemia e coleste-
rolemia rilevati nel corso dell'even-
to.
ll presidente dell'associazione Luigi
Bradascio, spiega che quest'an no
l'iniziativa è stata dedicata alla don-
na con I'obiettivo di aumenhre sia
tra le donne sia nel mondo medico,
la conoscenza di ouesti temi a cau-
sa dell'imoortanza che la orevenzio-
ne riveste anche nel mondo fem-
minile.
"Le donne. contrariamente a ouan-
to si Densa. - afferma Bradascio -
sono infatti coloite dall'infarto e
dall'ictus cerebrale quanto e più
degli uomini, seppure tardivamen-
te. Inoltre molte pensano che la
prevenzione non sia importante.
Una considerazione del tutto erra-
ta: perché le donne pagano invece
aìle malattie cardiovascolari un tri-
buto pesante che, complice I'allun-
gamento della vita, tende a cresce-
re di anno in anno.lnoltre I'ictus ce-
rebrale non fa nessuno sconto al
sesso femminile".
Linfarto al cuore e l'ictus sono ra

conseguenza della complessa malat-
tia definita "arterisclerosi": una ma-
lattia che causa I'indurimento ed il
restringimento, seguiti spesso dal-
I'imDrovvisa ostruzione delle arte-
rie che portano il sangue al cuore
ed al cervello. Come conseguenza
dellostruzione. i tessuti di ouesti or-
gant, Pnvau oe ossrgeno e oe e

-,,)lct

sostanze nutritive aDDortate in con-
dizioni normali di sangue, muoiono
rapidamente. La comparsa dell'ar-
teriosclerosi è facilitata da moltifat-
torÌ predisponenti, noti come "fat-
tori di rischio cardiovacsolare": un
elevato tasso di colesterolo, alti va-
lori della pressione arteriosa, ilfumo
di sigaretta, il sovrappeso e I'obesi-
ta, il diabete. La presenza contem-
poranea di più d'uno di questi fat-
tori di rischio, in particolare, aumen-

ta grandemente la probabilità di
essere coloiti da un infarto o da un
rctus.
"Un altro aspetto al riguardo, non
meno importante da valorizzare -
conclude Bradascio - interessa il
ruolo delle donna in seno alla fami-
glia che per tradizione è la custode
della salute. Un ruolo prezioso spes-
so misconosciuto che invece va sot-
tolineato e ootenziato".

Nunzio Longo

rr' ,)LÌf
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Sono tornoti doll'Albonia i nostri volontori

ll racconto dell'esperi enza
L'iniziativo "Un Cuore per I'Albonio", che si prefigge di prevenire l'Anemio Mediterconèo nei distretti di Volono, Fier e
Lusnhje, ho fotTo ulteriori possi ovonti in occosione dell'ultimo missione oVolono del donor Corlo Coudiono, dell'lnf. Prof.
Giovonno Zuccolà e del srg. Rocco Contini.
Durcnte quest'ultimo missione è stoto p ossibile trosferire presso I'Ospedale diVolono: il contaglobuli (riportato in ltolio, nei
mesi scorsi per una revìsione),|'attrezzoturo (Voriant) indispensabile per lo titolazione delle Emoglobine normali e potolo-
giche, moteriole per I'esecuzione di 2000 prelievi emotici (proveae, agli e comicie),le soluzioni per I'esecuzione di 2000
emocromi e per circa 600 esomi di titolozione delle emoglobine normoli e patologiche,un computer completo di stompon-
te per fd gestione computerizzota tromite progrommo dedicoto dei doti anagrafici e di laborotorio di ogni singolo utente
sottoposto o screening micrccitemico, una stomponte loser per la stompo degli emoÎomi e infine un registro come
supporto cartoceo per I'archiviozione dei doti onogrofici e di loborotorio.
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ll materiale e le attrezzature sono state allocate in uno
spazio (costituito da due stanze ) messo a disposizione
dalla Direttrice sanitaria dell'Ospedale diValona e questa
disponibilita é da considerarsi veramente un fatto ecce-
zionale in consideîazione della precarietà in cui lavorano
i nostri colleghi albanesi.

Durante la nostra permanenza di ben l0 giorni é stato
possibile eseSuire lo screening solo sugli studenti che
frequentano I'ultima classe delle scuole superiori del di-
stretto diValona e Fier: ooichè al contrario dei Diretori
didattici di queste due città, il Direttore di Lusnhje non ha
dato I'autorizzazione all'ingresso nelle scuole.

Siamo orgogliosi di sottolineare che tutta I'attività di in-
formazione ed i prelievi effettutati nelle scuole è stato
gestito dal personale medico e infermieristico dell'Ospe-
dale diValona e Fier.
Del resto anche I'esecuzione degli esami di laboratorio e
la loro trascrizione su supporto cartaceo e informatico
sono stati realizzati dalla dr.ssa Ledi Baba e dalla dr.ssa
Lavdie Duqi, che conosciamo bene perché ospiti della
nostra associazione nel mese di settembre scorso oer un
oeriodo di studio. autorizzato dal dottor Domenico Ma-
roscia, direttore Generale dellaASL 4 e tenutosi presso il

Cenro di Microcitemia dell'Osoedale Madonna delle
Grazie.
Siamo particolarmente orgogliosi di aver coinvolto medi-
ci albanesi nel nostro progetto, perché il nosro sogno è
che arrivi il giorno in cui poffemo soltanto svolgere un
lavoro di supervisione, essendo Ia quotidianità svolta dal-
lo stesso ospedale diValona.

Durante tutta la nostra lunga permanenza (a proposito, i

nostri volontari hanno svolto questa missione sottraen-
do giorni alle loro ferie e senza conpromettere I'attività
del reparto materano !!) sono stati effettuati circa 1.200
prelievi, in seguito sottoposti all'esame emocromocito-
metrico. Quindi sono stati selezionati 105 campioni che
saranno sottoDosti ad esame oer la titolazione delle emo-
globine normali e patologiche.
Gli indici globulari presi in considerazione per fìltrare i

camDioni selezionati sono stati I'MCV al di soao di 78 fl e

I'MCH al di sotto di 27 pg.

A dimostrazione che la procedura è sensibile e specifìca,
100 camoioni consecutivi con MCV e MCH nella norma
prelevati aValona e 100 con le stessé caratteristiche pre-
levati a Fier,saranno sottoposti alla titolazione delle emo-
globine normali e patologiche.

La nostra oresenza fra le altre cose ha avuto la funzione
dì stabilire relazioni con la dirigenza Sanitaria dell'Ospe-
dale diValona, con il Console Generale d'ltalia dr. Marcel-
lo Fondi e soprattutto con il rappresentante dell'OMS
per I'Albania dr. Sabino Severoni con il quale stiamo pen-
sando dì dare al nostro progetro un respiro sovranazio-
nate.

Ritornando all'obiettivo prevenzione, si deve sottolinea-
re che oltre allo screenig preliminare sisono poste le basi
per passare ad una seconda e più importante fase, che
prevede la ricerca delle coppie a rischio: owero di quelle
coppie in cui entrambi iconiugi sono portatori sani deÌ
carattere beta microcitemico o di altra emoglobinopatia
e quindi capaci di determinare neì nascituro una patolo-
gia trasfusione-dipendente.
Per raggiungere le coppie si sono tenuti inconffi con i

colleghi ginecologi dell'Ospedale di Valona e di Fier. In
quest'ultima cìttà anche con iginecologi dei consultori.
Ne deriva che I'attività del centro microcitemico ormai
strutturato presso I'Ospedale di Valona in futuro sarà
principalmente destinato alle coppie inviate dai ginecolo-

cr.
Le dr.sse che gestiscono il centro hanno pensato di svol-
gere I'attività ambulatoriale due volte la settimana, men-
tre il collega di Fier: dr.AndreaValla, preleverà i campioni
ematici alle coDDie due volte al mese e li trasferirà al cen-
tro microcitemico diValona nello stesso giorno del pre-
lievo.

ll Console Generale di Valona ha molto apprezzato la

nostra iniziativa, intesa come strumento pratico per aiu-
tare gli albanesi,tanto che ha sentito la necessità di orga-
nizzare una conferenza stampa presso il Consolato, invi-
tando televisioni e giornali locali. La conferenza è risulta-
ta molto interessante e infatti dooo una breve relazione
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da parte della dr.ssa Lavdie Duqi i gior-
nalisti hanno fatto una lunga serie di
domande per meglio chiarire ai loro
lettori il signifìcato di portatore sano
e le traversie che il pazienre e la fami-
glia sono costretti a subire in pre-
senza della malattia. La conferenza
stampa si è conclusa con un interyen-
to del Console che ha sottolineato la
grande opportunita offerta al perso-
nale medico ed ai pazìenti albanesi e
questa volta per mezzo di associazio-
ni di volontariato e con fondi forniti
da una sottoscrizione popolare.

Nel pomeriggio del primo giovedì di
noyembre poi ci siamo recati insieme
alla dr.ssa Lavdie e Ledi a Tirana per
incontrare il dr. Sabino Severoni rn
qualità di responsabile dell'OMS in
Albania.

Con il dr. Severoni c'è stato una lunga
chiacchierata in un clima di grande
cordialità che ci ha permesso di illu-
strare ciò che è stato fatto e quello
che si vuole continuare a fare per ri-
durre nel breve tempo la nascita dei
pazienti affetti da anemia mediterra-
nea.

In conclusione dell'incontro abbiamo
chiesto al Dr. Severoni un suo inter-
vento per la ricerca di fondi che pos-
sano garantire sicurezza nel tempo alla

nostra iniziativa. Ci ha assicurato il
massimo dell'impegno, spiegandoci
che si muoverà su tre direttrici: fond i

dalla cooperazione italiana, fondi del-
I'OMS e fondi della comunità euro-
Pea.

A dimostrazione dell'interesse cne
sta suscitando la nostra iniziatiya yo-
gliamo sottolineare altri due episo-
di.
La Direttrice dell'Ospedale di Valo-
na inizialmente scettica, se non pro-
prio contraria alla nosrra iniziativa
ormai ci accoglie con ampi sorrisi di
benvenuto e molto si è adoperata per
metterci a disposizione gli spazi per
lavorare adeguatamente. Ci ha con-
cesso di poter indicare in albanese
con una targa le finalità e cioè "Cen-
tro per la Prevenzione delle Talasse-
mie" e di specificare che I'iniziativa
parte dall'Associazione materana de-
gliAmici del cuore, dalla'ACOS e oat-
la Lega contro iTumori con l'avallo
del Consolato Generale ltaliano.
La "Gazeta Albanese" il più diffuso
quotidiano di quella nazione ha man-
dato un suo inviato ad intervistare le
due dottoresse e ha pubblicato un
interessanle e lungo articolo dell' ini-
ziatiYa.

In conclusione volendo riassumere si
può affermare che:

l. presso I'ospedale diValona è sta-
to strutrurato in rermini tecnologici
un centro microcitemico in grado di
eseguire indagini di I livello per la dia-
gnosi di portatore sano di beta talas-
semia o di altre emoglobinopatie
2. due dottoresse albanesi sono per-
fettamente in grado di far funzionare
la rnnr rorrhirl rra

3. alla ormai routinaria azione di in-
formazione e prelievi nelle scuole, si

è associata I'azione di prevenzione ri-
ferita alla ricerca delle coppie a rischio
4. I'interesse all'iniziativa si va sem-
pre più allargando.
5. tutto quanto vi abbiamo raccon-
tato è stato realizzato con contributi
yolontari da parte dell'opinione pub-
blica materana e senza il benché mi-
nimo aiuro da parte delle isriruzioni,
che pure abbiamo cercato di coinvol-
Sere
6. il Iungo periodo di assenza dal la-
voro del dottor Carlo Gaudiano e
dell'infermìera Giovanna Zuccalà non
ha comportato alcun disagio per
I'utenza materana e comunque a di-
scapito delle loro ferie e delle loro
famiglie.

ll Coro materono "G. do Polestrino" duronte il concerto di beneficienzo per finonziore il progetto"lJn cuore per l'Albonio"
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Per îar vincere
Emiliano

E una storia di solidarietà e di amicizia con denuncia
nei confronti delle disattenzioni che si manifestano nei
rapporti con i Paesi in via di sviluppo ormai senza aiuti
con sempre più scarse risorse per affrontare problemi
di una gravità estrema.Abbandonati al loro destino,con
quella voglia di tendere la mano, di aiutare, a volte an-
che di garantire solo un sorriso, una parola di incorag-
giamento che si manifesta in modo sempre più flebile.
Tutto questo lo si legge, e nemmeno senza grande fati-
ca, in una vicenda che ha visto coinvolti gli aderenti
all'associazione materana "Amici del cuore", presiedu-
ta dal dott. Luigi Bradascio, oltre 600 iscritti pronti a

sacrificare partd del loro tempo libero per metterlo a

disposizione di chi soffre. E anche loro, in fatto di soffe-
renze, sono persone che vengono da esperienze diffi-
cili. Forse per questo si sentono più pronte al richiamo
della solidarietà,dell'amicizia,dell'abbraccio. Sono stati
loro, gli "Amici del Cuore" materani, su preciso invito
del Console italiano a Valona, a farsl carico di un
frugoletto di l3 mesi, di nome Emiliano, con una mal-
formazione cardiaca congenita che non gli ha consenti-
to di crescere fìno ad ora nel modo più giusto:gracilino,
poca voglia di sorridere e forse anche di vivere. Ed è
nata una catena di solidarietà che si è attivata al di là

dell'Adriatico e, passando per Matera, si è fermata a

Roma, all'ospedale "Bambin Gesù". Poi, il ritorno.Tutto
in meno di una settìmana.
La mamma, una ragazza giovanissima moglie di un mu-
ratore albanese, con la sua creatura stretta al petto ha

Percorso questo viaggio della speranza sostenuta da

un gruppetto di "angeli custodi" materani.
Missione compiuta. Emiliano sta meglio.Avrà bisogno
di altre cure, ma i prossimi interventi non saranno più
eseguiti in ltalia. Saranno i medici dell'ospedale roma-
no a recarsi in Albania per dare consulenza e supporto
scientifico ai colleghi albanesi."ll modo forse più cor-
retto per far crescere la sanità di quel Paese", sottoli-
nea Bradascio.
Esattamente quel che è stato fatto da una équipe del
"Madonna delle Grazie" di Matera, guidata dal dott.
Carlo Gaudiano, che nel Paese delle Aquile ha awiato
uno screening destinato ad accertare la presenza di
soggetti microcitemici."A novembre I'indagine sarà ri-
presa, interesserà duemila persone. E una patologia che
viene vinta con la prevenzione e I'esempio offerto da

Matera è emblematico. Qui dal | 986 non nascono bam-
bini affetti da anemia mediterranea", rileva Bradascio.

Franco Di Pieno

Srd wn amieo
&ndírmem*&cabi!e

Vnlonio Vi."o.lt'
29- il - 1950 3 l -7-2003
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Rinnova la tessera
per il

2004
aiuterai

te stesso e
I'associazione
a crescgre e
a diffondere

la prevenzione

Antonio Pugliese, 4 mesi.
ll nostro socio più giovane fìnge di dormire ma è vigile affìnché
il socio più anziano, Francesco Deosanti, classe 1908, non si ad-
dormenti.

Codice europeo contro il cancro
Adottando uno stile di vita più salutare è possibile evitare alcune neoplasie e migliorare lo stato di salute

I
Non fumore; se fumi, smetti. Se non
riesci o smettere, non fumore in pre-
senza di non-fumotori,

2
Evito I'obesità.

3
Foi ogni giorno ottività frsica.

4
Mongia diversi tipi di frutto e verduro
(di stogione) ogni giorno: olmeno cin-
que porzioni. Limito il consumo di oli-
menti contenenti grossi di origine oni-
mole.

5

7
Osseryo scrupo/osdn? ente le roccomon-
dozioni per prevenire nei posti di lovo-
ro e nell'ombiente I'esposizione ad
ogenti concerogeni noti, incluse le ro-
diozioni ionizzonti.

I
Rivolgiti od un medico se noti presen-
zo di un: nodulo; una ferito che non
guorisce,anche nello bocco;un neo che
combia formo, dimensioni o colore; ogni
songuinomento onormole; lo
persistenzd di sintomi quoli tosse,
roucedine, bruciori di stomaco, diftcol-
tà o deglutire; combiomenti come per-
dito di peso, modifico delle obitudini
intestinoli o u norie.

bero portecipore o screening per il
tumore del collo dell'utero con la pos-
sibilità di sottoporsi percdicomente o
strisci cervicoli.

Questo deve essere fotto oll'interno di
programmi orgdnizzotL sottoposti o
controllo di quolità.

t0
Le donne o portire doi 50 onni dovreb-
bero portecipore o screening
mommogrofici per il tumore del seno
con lo possibi/irò di sotroporsi d
mommogroflo.

Questo deve essere fofto all'interno di
progrcmmi orgonizzoti, sottoposti d
contollo di qualità.

II
Se bevi olcolici, che siono birro, vino o Donne e uomini a bartire doi so onni
liquori, modero il consumo o due bic- dovrebbero porteciiore o screening per
chieri ol giorno se sei uomo,od uno se Esistono progro,mmi di solute il concro colorettole a 'interno di pro-
sei donno. che possóno prevenÍre lo syi- grommi orgonizzati, sottoposti o con-

, IffI"o::;:#f;::Í"'::ilJ;.: 
'lrotto 

di quoti'là

Presta ottenzione all'eccessivo esposi- re posso essere curoto t2
zione al sole.è importonte proteggere Portecipo oi progrommi di voccinazio-
bombini e adolescenti.Coloro che hon- ne contro I'epotite B.
no lo tendenzo o scottorsi devono pro- g
teggersi per tutlo Io vita. Le donne o portire doi 25 anni dovreb- I
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ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE
ONLUS di volontariato a favore dei Cardiopatici e delle loro famiglie di Matera e provincia

Gemellota con il Yìlloggio del Fonciullo e con I'Assocìazione Dumbo

Via Nazionale 4275lOO Matera Segreteria: tel 0835259485 Presidenza 0835 31233 |

fax 08353 147 | 4 e-mail: luigibradascio@tiscali.it

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 lonico

FINALITA'

l) Promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari tramite:
- lorganizzazione di lezioni integrate con i programmi 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 ll8 di Basilicata Per I'addestramento al Primo ele-

mentare soccorso in caso di arresto cardio-resPiratorio.

2) Promuovere e stimolare la solidarietà mediante:
- ll sostegno a persone ed a bambini cardiopatici bisognosi.
- ll gemellaggio con ilVillaggio 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, riabilitazione,

soccorso e prevenzione Primaria e secondaria).
- lorganizzazione 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'

....SE SONOVALIDE RAGIONI PERADERIRE, ISCRIVITI !!
(quota associativa Per il 2004 Euro 20,00)

CC postale n. 10348753 CC bancario 18460 Banca Popolare del Materano

o rivolgiti per informazioni allo 0835 259485 o 0835 31233 |

o vieni a trovarci nella sede di via Nazionale,42,dalle 18,30 alle 20,00

tutti i lunedì, mercoledì e venerdì.

20


