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Cari Amici del cuore.

questo numero ha lo scopo di au-
gurarvi una estate piacevole e ripo-
sante nella speranza che non sia cal-
da come l'anno scorso. Munitevi di
un condizionatore d'aria o almeno
di un deumidificatore per meglio di-
fendervi da quella angosciante sen-
sazione di difficoltà a respirare che
ci prende nelle giornate di caldo-
umido. Mangiate il meno che pote-
te, privilegiando verdure crude e cot-
te e tanta frutta specialmente quella
ricca di acqua (per esempio l'angu-
ria), Rinunciate alle bevande alcoli-
che e preferite i succhi dÌ frutta: un
bel bicchiere di the freddo (meglio
il the verde) è un ottimo reidratante
ed un ottimo tonico. Bevete almeno

I nostri presidenti Spinelld e Brcdascio con il Prof. Chiariello tro il
pubblico della Certòsa di Padula
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CUORE

Solo il rinnovo
delle tessere
ci consente

la vita associativa

un litro di acqua al giorno e non esponetevi troppo al sole: se vi capita
di sudare troppo non dimenticate di reintegrare isali persi con la
sudorazione.
Potrebbe essere una buona idea sciogliere un paio di bustine di Polase
in un bicchiere di acqua minerale: ha il sapore dell'aranciata, non è

molto zuccherato e non costa che il fastidÌo di prepararselo.

ll 2ó Maggio con una cerimonia densa e commovente ed alla presenza
di S.E. Mons, Ligorio abbiamo inaugurato la Chiesetta di via Della Cro-
ce, ormai quasi completamente ristrutturata.
Bisogna prowedere ancora ai banchi ed a qualche altro arredo, ma il
più ormai è stato fatto,
Pubblichiamo il discorso che è stato letto in quell'occasione, perché in
esso è manifestato lo spirito che anima la nostra vita di volontari e

che speriamo che tutti voi possiate condividere.

P8 ed il 9 Maggio siamo stati a Modena in occasione dell'Assemblea
nazionale del CONA-Cuore, contrassegnata quest'anno dall'Alleanza del
cuore tra le associazioni di volontariato,le sigle sindacali dei cardiologi
ed il Ministero della Salute e dalla decisione di fare del 2004 I'Anno dei
cardiopatici italiani.

Segue a pagina 2
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La prima diretta conseguenza di questaAlleanza è sta-
to il Convegno che la nostra associazione, che presiede
"Cuore del Sud", coordinamento delle associazioni
meridionafi del cuore, ha organizzato Domenica ló
Maggio a Padula nella splendÍda Certosa di San Loren-
zo. Vi hanno partecipato il professor Chiariello ed il
professor Giasi dell'Università di l'lapoti, il professor
Spinella" presidente del CoNA-Cuore ed alcuni medici
del ComÍtato tecnico-scientifico di Cuore del Sud.
Noi materani siamo stati rapprcsentati dal dottorTom-
maso Scandiffio, che ha tenuto una interessantissima
relazione sulla "lnterazione tra Scompenso cardiaco e
tenitorio".

Domenica 30 Maggio insieme alle più ímportanti asso-
ciazioni sportive abbiamo organizzato Ia Passeggiata
del cuore, per ribadirc ancora una volta la necessità di
definire un percorso-salute dove sí possa passare un
paio di orc in compagnia, camminando o pedalando su
una bícicletta.
Era presente il Sindaco della nostra cittàr, che ci ha
manifestato tutto I'interesse dell'Amministrazione co-
munale ed al quale abbiamo illustrato uno schema di
possibile pertorso.
Venerdi sera ll Giugno abbiamo allestÍto uno stand
presso lo stadio di Matera in occasione della Coppa G,
Scirea, importante torneo internazionale di calcio per
giovani di ló anni: scopo del nostro impegno la distri,
buzione di un volantino che pubblichiamo nelle pagine
interne del Giornalino.
LlII ed il 12 Giugno presso uno spazio messo a
disposizione dalla dirigenza del Centro commerciale Car-
rcfour aVenusio la nostra associazione su richiesta della

Heart Care Fondation (Fondazione dell'associaz ione na-
zionale dei medÍci cardiologi ospedalieri) ha allestito
uno spazio per Ia distribuzione di volantini e Ia divul-
gazione dei fattori di ríschio coronarici: erano presenti
medÍci ed infermÍeri e naturalmente i nostri volontari.

Continua I'awentura albanese con gli amici delt'ACOS e
della Lega Tumori: con tutti loro ci siamo commossi
con la storia di Kevin, piccolo talassemico albanese non
vedente, che abbiamo htto operane a Bari presso la
clinica oculística del professor Sborgia.
Kevin ha avuto bisogno del trapianto dÍ una Cornea,
che ci è stata donata dalla Banca degli Occhi delVeneto
def professor Zanîen:a'i, al quale abbiamo inviato Ia
lettera che pubblichiamo nell'interno,
llintervento è peÉettamente riuscito e Kevin dopo un
brcve soggiorno a Matera, ospite di un volontario della
nostra associazione, accompagnato dalla sua mamma,
ha htto ritorno a Yalona.

Prcghiamo quei pochi di voi che non hanno ancora
rinnovato l'iscrizione di inviarci l'importo ai soliti conti
correnti postali o bancari o di venirci a trovare in asso-
ciazione.
I vostri soldi sono utilizzati con attenzione, risp€tto e
come Parebbe un buon padre di famÌglía: comunque
solo per Ie attività dell'associazione o per scopi bene.
fìci.
Un abbraccio a voi tutti

Anche oggi il mio cuore batte ancora, Dio mio
fa'che continui a battere anche quando si sarà
fermato.

Lo chiesetto di via La Croce finolmente riconsegnoto oi fedeli



A Monsignor Salvatore Ligorio
per I'inaugurazione della Chiesetta di Via della Croce

Nei giorni scorsi nel risolvere
gli ultimi problemi per questa
bella festa , ripertonendo í miei
pensieri, mi sono accorto di
essert pervaso da un sentimen-
to di gioia e di orgoglio.
Gioia, per la consapevolezza di
aver portato a termine un
buon lavoro, orgoglio per aver
potuto dimostrare ancora una
volta che Gli Amici del cuore
sono veramente amici della co-
munità materana. Noi ci sen-
tiamo intimamente legati alla
nostra città ed alle sue tradi-
zioni, questa chiesetta ne è
un esempio, e del resto il no-
stro cuore anche se malanda-
to non ha dimenticato Ia spon-
taneità, la gratuítà e I'amore
generoso.

Da 20 anni percorrevo via La Cro-
ce per andare a lavorare, guat-
dando con tristezza q uel
portoncino irrimediabilmente
chiuso, sempre più degradato e
pensavo ad una famosa frase che
ci invita a trascurare i Segni del
Potere per esortore il Potere dei
Segni.
Gli Amici del cuore credono vera-
mente al Potere dei Segni e non
esitano a manifestare Ia loro Fede

anche in quegli ambienti in cui
vengono ironicamente additati,
con sorrisini supponenti.
Non abbiamo nessuna difficoltà a
subire le vergate della derisione,
perché abbiamo sperimentato che
alla fine la dedizione, la solidarie-
tà e la gratuità nel nome di Cri-
sto vincono sempre.

Non si poteva restare indifferenti
al grido del Santo Padre che cí

invita ad Aprire i nostri cuori, ad
alzarci e andare.

Non potevamo restare indifferen-
ti: abbiamo allora aperto la mano

Amici del cuore

Il saluto dell'Associazione al
presure

per chiedere a volte anche piccole
somme. ma tutte insieme sono ba-
state per essere qui questa sera.
Certo c'è stato íl lavoro preceden-
te della Sovrintendenza ed una
donazione generosa della Curia, ma
noi abbiamo dato la spallata finale,
quella decisiva.

Ed allora stasera possiamo dire di
aver dato una piccola risposta al
Santo Padre: abbiamo aperto i no-
stri cuori, ci siamo alzati ed abbia-
mo inÍziato ad andare..

Certo abbiamo bisogno di una gui-
da sicura, salda nella fede, certa
della strada.
A sua Eccellenza mons. Ligorio ho

già avuto modo di dare il benvenu-
to, con una lettera: in questa occa-
sione vorrrei riprendere e sottoli-
neare alcuni punti della sua omelia
del 2ó Aprile scorso, quando abbia-
mo sentito che "insieme siomo

chiomdti a lovorare come
operoì per il Suo Regno, met-
tendoci in continuità con
qudnto negli anni scorci ove-
te prcgettato e realizzoto,
valorizzondo i cdrismi di cia-
scu n o, facendoli convergere
verco I'unico compito dì edì-

ficare il Corpo di Crìsto che
è lo Chieso".

E poi ancora "ci impegnere-
mo a discernere i segni dei
tempi, a progettare .pro-
grammi in sìntonio con quan-
to il Signore vuole da nof'.

Ed ancora 'Scaturfsce l'ugen-
m di e*rc sia uditorí della p*
rola che uomini e donne irn-
pegno'ti in una obbedienzo od
esso fducrbso. Pertonto è doll'
inconto con il Riso rto che na-

sce anche per noi l'invito a guordo-
re ìn dvdnti nello pro+efiÌvo mis.
sionaria di PoftÌre per nuoye eqpe-
rienze, portatorì e testimoni del
messoggio posgudfe che non può ri-
manere chìuso nei cuori mo che
deve esserc monifestdto ed dnnun-
ciaÎo a tuaf'
La nostra Associazione vuole esseÉ
al Suo fianco: Le oftiamo le nostrc
modeste risorse e la nostra Fede
vacillante, vogliamo oescerc grazie
a ki nel nostro impegno cristiano e

sociale.

Ci aiuti in tutti i modi possibili, per-
ché faccíamo tanta îatica a Íarxi lar-
go nell'indifferenza, nel vuoto di idee
e nel gioco politico.
Ciò nonostante vogliamo confrontarti,
vogliamo affermarc che siamo por-
tatori di valori che hanno il sapore
della vita etema. ch€ €i sentiamo forti
e che vogliamo alzarci e andare.
Yonemmo che Lei fosse al nostro
fianco, vorrcmmo essere incoraggia-
ti, voncmmo rhe Lei ci aiutasse a
camminarc.

t.B.
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2004 AN NO DEL CUORE.
Nella prevenzione, possibil.. ,-."'1",::';:",

e grande investimento L""'ij,?,"",' ,0,
Ogni malqftia è inlportonte per chi ne è offetto.
Ogni essere umono che si botte, orBdniTzandosi contro dí esso, oiuto e stÍmola i
professionisti che sovrintendono alla safute dei cittodini. Fate gruppo, esercitore
pr€ssione, Pftrmuoverc informaúone e prcso dì coscienzd è premesso od ogni
ouePicdto migliorvmento net cornporto solltte,
Br'ne hanno fano quontÌ fino ad oggi si sono rnossi, per farc fronte (anche recco-
gliendo risorse utifi olla rìcrlra e alla Wvenúone) alla patologio dì cui sono port*
tori,in unità diintentì con il personale sonitorfo di settore.
Em ben singolorc che dd uno d€scente esigenza d,otgonìzozione così frno,tizzdtd
non si oggiungessero i portdtoti di pato,logie cordiocircolatorìe, Pdtologre che,per
numero di decessi, di moftilitè6 di ricaneri ospedolierì e dí inyolidità costituiscono
I' outentico fl agello defla società contemPorunea
Dd guesta constatozione è noto nel ,999 il CONACUORI quale tentatîvo del
volontariota di cornpone la parcellizazione esistente tru ,eAssocioloni del settor€.

Questo progr€ssivo pftrcesro, mentre ne olizano liipotesi di unificazione,ptoduc*
yo visùosi e utiri successi quab la bge | 20 del S opfle 2001 perfuso del defibrillatote
eleso oi non soniton] la nascîu del gruppo dei Parlamentart del Cuote; una ae-
scente vicinanzo con Società scientifîch e, Fone dell'ordine,Sonto Sede ecc.
tl l5 opfile det 2003 CONÀCUORE ritiene utile chiamate a ruccolta Ie succitate
cornponenti pr€sso la sola del Refettorio di palazzo San Macuto a Roma.
Ilodine del giomo,int odotto do,llo scrivente con l'ausilio dei Prcsìdenti del Grup-
po Poflamenuri del Cuorc,intendeva prcmuoI|rcrP-:

L Io noscita dell'Alleanza del Cuote;
2. la úchiesta al Ministto dello Sdlute di destino,E il 2004 quale anno del Cuorc.
Uno rtorico Po,1adigmo rccito testuolme nte!'uniti si vincd'.
La non fucile Alleonza è naa, il 2004 Anno del Cuore è stato dichiomto: cè do
coltivarc un'Alleanzo tro soggetti ossai divercic'è da dorc concretezzo ai p,tolgetti
tun anno così tonto voluto, E turtavio "uniti si è ottenuto quanto richiesto".
Molta potrà essere fotto nella direzione di darc olla popoldzione itd/lid/na tutte
quelle informozioni che potrunno rtvelarci utilì o drcnorc il gunde ldller della
società conternpomneo: bisogno che tutti i pdrtner dell'Alleanzq ivi comprcsi i
medici di medìcìno genercre, si propongano alla gente in modo gjusto, nei luoghi
adeguoti, con i mezi più idonei, con il linguoggio più semp/ice (che non è mai
bonole, se ríesce o rcgjungere lo scopo).
Bosto riflettere su un doto:gli addetti ai lovori"sonno"giò tÍtto:si trdtto di vederc
come ldslorlo ai cittadini in corne ed osso,lò doye essi yiyono e si ammalono: cioè
nel terrftorto.
ll ministro Sirchio è riuscito a dore,onche sui treni, messogi brei,semplici e con-
cr€ti, onche cssumendo decisioni impoPolr,rt.
Non è pioggerio eqprimetgli il più sincerc Wrezzomento.
Adesso, però, bisogna che fMleanm sappiqpos e voglia emulorlo per quel clrc le

Pertiene.
Sarà, ritengo, un buon modo per"investhe" il 2004 Anno del Cuote che, nel mio
immaginario, mi augufo sdPpid esser€ l'anno della sicurczza che rtaùro lo gentc,
non tanto per cur1a,te quanto Per prEvenirc.

Prof. Gonni Spinella
Presidente CONA-Cuore

Egregio dottor

30171 Venezia Mestre

Un "Cuore per I'Albania"
è un progetto di preven-
zione e cura della Micro-
citemia e delle Cardiopa-
tie congenite, che tre as-
sociazioni materane di
volontariato stanno realiz-
zando prevalentemente a
Valona e nelle città limitro-
fe.

In occasione della nostra
ultima missione abbiamo
conosciuto un piccolo ta-
lassemico che aveva ne-
cessità di un trapianto di
cornea: Lei ha magnifica-
mente collaborato con il
prof. Carlo Sborgia del-
I'Università di Bari ed oggi
questo piccolo amico è

tornato a casa perfetta-
mente guarito.
Che dire? Che la ringrazia-
mo? Troppo poco per
quello che Lei ha fatto per
noi e per il piccolo Kevin
ed allora ci permetta di
dirle che da oggi Lei è nel-
le nostre preghiere.

I nostri mezzi non sono
mai sufficienti: la richiesta
diaiuto è infinitamente più
grande. Mai nemmeno per
un attimo molleremo I'im-
pegno, perché quando tut-
to ci sembra perso arriva
la luce di Uomini come
Lei a rischiarare il buio del
nostro faticoso cammino.
Noi L'ammiriamo e Le vo-
gliamo bene.

Un abbraccio fraterno, ce
lo permetta

Dottor Luigi Bradascio
(coordinatore d€l progetto

"Un cuore per I'Albania")
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L'ingresso monumentale della CeÉosa di San Lorenzo a Padula (SA)

Per ha problemi di ipertensione
Un prezioso decalogo da osservare

chi

. Misurare i valori della pressione con adeguata
frequenza. È utile I'automisurazione.

. Perdere peso se in soprappeso. Spesso basta di-
magrire per riportare la pressione alla norma.

. Limitare il consumo alimentare di sodio (sale) e

moderare I'apporto di alcool.

. Praticare quotidianamente un'adeguata attività
fisica. Migliora il tono dell'umore e riduce i valori
pressori.

. Evitare il fumo.

. Ridurre I'apporto alimentare di grassi animali e

colesterolo.

. Aumentare l'appoÉo alimentare di potassio (frut-
ta" legumi, verdura) e mangiare una maggiore quan-

tità di pesce.

. Evitare situazioni stressanti fisiche e mentali.

. Attenersi scrupolosamente alle prestazioni
farmacologiche; interrompere senza motivo la
terapia può essere pericoloso.

. Sopportare pazientemente eventuali 
-piccoli 

fa-
stidi indotti dai farmaci antiipertensivi. E il piccolo
prezzo da pagare per tenere lontani rischi ben più
pericolosi.

(do uno pubblicazione dell'Ance)
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FATTORI DI RISCHIO CARDIOLOGICI

MODlFlCABltl owero che possono essere eliminati

l- COLESTEROLO: il Colesterolo "cattivo" o LDL non deve superare nel sangue 180 mg/dl e il
€olesterolo "buono" o HDL deve invece essere superiore a 50 mg/dl

2- TRIGLICERIDI: il loro livello nel sangueadigiuno non dovrebbero superare i 170 mg/dl

3- PRESSIONE del SANGUE: quella ottimale, pur variando con I'età e i momenti della giornata, non
dovrebbe essere superiore a l20mm/hg per la massima e 80 mm/hg per la minima, ma valori ancora più
bassi sono da raccomandare.

+ OBESITA', ma anche modesti eccessi di peso sono da evÌtare

5- DIABETE: I'aumento degli zuccheri nel sangue, rapprèsenta un rischio grave, specialmente se è
presente anche Obesità e Sedentarietà.

6 FUMO di sigarette, anche in modeste quantità è il vizio più stupido e assurdo che I'uomo abbia
inventato, predisponendolo anche a tanti diversi tipi di Tumore.

7- La SEDENTARIETA', tipica dell'uomo moderno, predispone oltre che alle cardiopatie, a nume-
rose altre patologie metaboliche, dello scheletro, dei muscoli e dei vasi periferici.

& [o STRESS e I'ANSIA sono il segno del Mal di vivere e di.una orga.nizzazione disumanizzata della yita.

- 

NoN MoDIFICABILI owero che non possono essere eliminati 

-

I- L'ETA' AVANZATA

2- lL SESSO MASCHILE, ma è bene considerare che dopo la menopausa le cardiopatie ischemiche
nelle donne sono anche più aggressive che negli uomini. Recentemente si sta ponendo molta attenzio-
ne anche alle patologie cardiache femminile in età giovanile.

3- LA FAMILIARITA', cioè la predisposizione genetica ad ammalarsi. Avere i genitori o i nonni, i fratel-
li o gli zii che abbiano già manifestato una patologia cardiaca deve attirare la nostra attenzione e spin-
gerci a privilegiare uno stile di vita salvacuore.

Se vuoi bene alle persone che ti stonno attomo, dìffondi i messoggÍ contenutì in questo volonti-
no. Se vuoi bene o te stesso occuPotì nel tempo libero dì volontorìato: vieni a trovarci, abbìamo
bisogno del tuo aîuto e della tua sofidorietà.

Agisci in modo da trattare I'umanità, così nella tua persona come nella persona di ognj altro, sempre
nello stesso tempo come un fine e mai semplicemente come un mezzo

( l. Kont Fondazione della metafisìco dei costumi)
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ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE
oNLUS (d.g.r. l7ó0 del 3/8/l999). Aderente al CONA-cuore e al Coordinamento l'leridionale Cuore del Sud

. Gemellata con il Víllaggio del fanciullo e con I'Associazione di disabili Dumbo

Yia Nazionale 42 tel 0835259485 fax 0835314714 tel 0835312331 www.amicidelcuore.info

CÈ CONACUORE

}z 
C00RDINAMENTO NAZI0NALE ASSoclAzloNI cuoRE

FINALITA'

Promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari tramite:
L organizzazione di lezioni integrate con i programmi di scienze nella scuola pubblica per la più

seria delle prevenzioni: quella effettuata neli età giovanile.

La programmazibne di screening di massa, per la misurazione del colesterolo, della glicemia' del-

la pressione e contestuali consulenze del cardiologo e del dietologo.
La convenzione con il Sistema I l8 di Basilicata per I'addestramento al primo elementare soccor-

so in caso di arresto cardio-respiratorio.

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 DUMB0 Associazione di disabili psico-fisici

ll volontariato quotidiano nella Divisione di Cardiologia dell'Ospedale Madonna delle Grazie

Diffondere informazione, conoscenza e un diverso regime di vita mediante:
La programmazione di Forum annuali su cardiologia, cardiochirurgia, ríabilitazione, 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 Coordinómento Nazionale dei sodalizi del Cuore (C0NA-Cuore)

SE SONO VALIDE RAGIONI PER ADERIRE, ISCRIVITI
(quota associativa per il 2004 Euro 20,00)
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