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dell’ASSOCIAZIONE MATERANA DEGLI AMICI DEL CUORE ODV

Solidarietà, formazione ma soprattutto impegno per la città. 
Sono le parole d’ordine degli Amici del Cuore che nonostante 
tutto proseguono la loro attività. E’ difficile non pensare a tutti 
gli anni trascorsi condividendo storie, difficoltà, paure ma an-
che soddisfazione e felicità per i traguardi raggiunti da chi ha 
deciso di affidarsi al nostro ambulatorio sociale e alle nostre 
professionalità. Legami che ora rischiano di essere interrotti 
a causa della burocrazia e della distanza che le istituzioni 
hanno creato, impedendoci di portare avanti la nostra attività 
nell’ambulatorio, dalla cui sede dovremo traslocare e soprat-
tutto impedendo al progetto Matera Cardiosicura di andare 
avanti. I dieci defibrillatori installati in città, infatti, dovranno 
essere rimossi al più presto perché il Comune non ha rinnovato 
l’intesa che era stata sottoscritta con noi, impedendo ai cittadini 
e a chiunque si trovi nella nostra città di poter contare su un 
presidio fondamentale per salvare le vite. 

Non saranno questi problemi a fermarci, però, come dimo-
strano le tante attività di cui vi diamo notizia in questo  numero 
del nostro Giornalino, un modo diretto per confrontarci con 
voi su ciò che accade nel corso dell’anno. Gli “Amici del cuore” 
hanno proseguito il loro lavoro, gli screening cardiologici in 
provincia di Matera, la promozione della prevenzione con la 
Giornata Mondiale del Cuore, l’iniziativa di sensibilizzazione 
delle Noci in piazza, la partecipazione all’assemblea generale 
di Conacuore e tanti altri momenti dei quali parliamo in queste 
pagine a cominciare dalla solidarietà verso il popolo ucraino 
colpito da una guerra insensata e verso i ragazzi di Policoro che 
hanno vissuto una bellissima esperienza. 

Ci siamo, continueremo a esserci perché la nostra forza è 
lo stare insieme, il senso della comunità e della condivisione. 

Antonella Ciervo 

PARTNER MATERA CARDIOSICURA
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AMOR PATRIO
Anche a Matera, come in molte città italiane, 

sono arrivati i profughi ucraini.
L'associazione "ACCOGLIENZA SENZA CONFINI", 

presieduta dal sig. Rubino Francesco, ha provvedu-
to al loro trasferimento.

Dopo diversi giorni di peripezie e molte ore di 
viaggio sono arrivati circa una decina di adulti ed 
altrettanti bambini.

Dopo aver effettuato gli adempimenti burocra-
tici e completato il periodo di quarantena, il presi-
dente ha contattato l'Associazione Amici del Cuore 
per poter fare loro dei controlli medici.

Siamo stati ben lieti di accogliere queste perso-
ne, così spaesate e spaventate, seguendo la nostra 
missione di essere di supporto ai bisognosi d'aiuto.

Abbiamo messo loro a disposizione l'ambulato-
rio di cardiologia sociale nel quale sono state effet-
tuate visite pediatriche e cardiologiche ai bambini.

Qualche adulto, cardiopatico, ha approfittato 
per sottoporsi ad un controllo cardiologico com-
pleto.
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I bambini sono venuti accompagnati dalle mam-
me e dagli interpreti, che facevano da tramite tra 
loro ed il medico. Sono risultati essere abbastanza 
in buona salute ma molto spaventati, nervosi e con 
disturbi del sonno. Per poterli mettere a proprio 
agio abbiamo cercato di essere accoglienti rega-
lando loro cioccolatini, che hanno prontamente 
gustato, e pastelli che hanno usato per impiegare 
il tempo in attesa della visita.

I più piccoli hanno scarabocchiato ma due di 
essi: un maschietto ed una femminuccia, MISCIA e 
TAISIA, di circa sette anni, hanno fatto dei disegni 
che ci hanno colpito molto e che abbiamo cercato 
d'interpretare.

L'elemento comune è una casa col tetto rosso, 
una finestra ed il portone d'ingresso.

Il maschietto ha messo affianco alla casa un 
bimbo con le braccia aperte e due bandiere: quella 
ucraina e quella italiana.

La femminuccia invece ha messo un fiore rosso 
con due grandi foglie verdi e la bandiera ucraina.

Non siamo psicologi ma crediamo di poter capi-
re, da questi disegni, un forte desiderio della casa 
lontana, di un prato verde e fiorito su cui sventola 
la bandiera della patria, tanto amata, finalmente 
libera dal nemico.

Speriamo che questa guerra finisca presto ed 
essi possano tornare alla normalità, in patria, dai 
cari che hanno lasciato e di cui sentono la man-
canza.     

Anna Maria Gambardella
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VIVIAMO INSIEME
IL MARE E LA NATURA

Sono ormai molti anni che l'Associazione 
Materana Amici del Cuore ODV è sensibile a 
tutte le iniziative che possano sostenere coloro 
che soffrono o che hanno bisogno di aiuto.

L'associazione delle famiglie: "RAGAZZI 
SPECIALI" di Policoro ha ideato e realizzato un 
progetto di inclusione sulle autonomie intitola-
to: "VIVIAMO INSIEME IL MARE E LA NATURA".

Tale progetto si svolgerà, ovviamente, nel 
periodo estivo dal 27 giugno al 5 agosto 2022.

Esso prevede attività in acqua per bambini e 
ragazzi mirate all'acquisizione delle autonomie 
e delle abilità seguendo un approccio psico-
educativo.

L' Associazione Materana Amici del Cuo-
re è diventata PARTNER dell'iniziativa ed ha 
contribuito mettendo a disposizione il proprio 
pulmino per il trasporto dei ragazzi disabili 
partecipanti al progetto.

Via Traetta 8 - 75100 Matera

 
Via Einaudi 22 - 75100 Matera 

 
Via Giolitti 71 – Matera – Tel. 0835.330294 

 

ok
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In una splendida giornata primaverile, con cui il 
mese di aprile si è congedato, si è svolto presso il 
museo D. RIDOLA di Matera un convegno divulga-
tivo aperto alla cittadinanza sul tema: "MITI E CUL-
TURA DELLA SALUTE NELLA VITA MEDITERRANEA", 
patrocinato dall'Associazione Materana Amici del 
Cuore ODV, Accademia Federiciana, Coldiretti, 
Circolo La Scaletta, Museo Nazionale di Matera.

Un antropologo britannico: Sir Edward Tylor 
disse: "la cultura è quell'insieme complesso che 
include le conoscenze, le credenze, l'arte, la mo-
rale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità 
ed abitudine acquisita dall'uomo come membro 
di un società".

La cultura della salute, tra Miti e Magia nella 
Matera dei Sassi è un progetto che prevede la di-
vulgazione di un percorso di educazione sanitaria 
partendo dai personaggi della "Vita Mediterranea" 
presenti sui vasi Apulo Lucani della collezione Riz-
zon esposti nel museo Ridola.

GIORNATA DELLA
"CULTURA DELLA SALUTE"

Questi personaggi ci riportano alle nostre radici 
più profonde ed a quei territori che hanno diffuso 
la "TRIADE MEDITERRANEA" costituita da UVA-
ULIVO-CEREALI.

Dopo i saluti del professor Rizzon (emerito car-
diologo), del dottor A. Sacco (presidente dell'Ac-
cademia Federiciana),del dottor A. Mattia e P. 
Greco (della dirigenza Coldiretti) sono cominciate 
le quattro relazioni.

Il primo relatore, il dottor Vito Vulpis (Centro 
Ipertensione Policlinico di Bari) ha spiegato molto 
chiaramente come si deve misurare la pressione 
sanguigna, per una settimana circa, prima di co-
lazione e cena.

Al termine della settimana si fa la media dei 
valori rilevati e da quello risultante si evince se c'è 
ipertensione.

Il dottor Vulpis ha consigliato al soggetto iperte-
so, oltre i farmaci, lo SPORT TERAPIA affinché, con 
esercizi aerobici fatti almeno tre volte la settimana, 
sia sempre inviato verso un'attività fisica regolare 
e continuativa che rientri nel suo "BAGAGLIO TE-
RAPEUTICO".

La seconda relazione tenuta dal dottor G. Troi-
to ( ospedale Madonna delle Grazie Matera) ha 
riguardato la SALUTE VASCOLARE.

Molto interessante vedere le immagini dei vasi 
integri messi a confronto con quelli con depositi 
di placche che con il tempo ostruiscono gli stessi 
impedendo al sangue di circolare. Ci ha mostrato 
anche interessantissime immagini della rivascola-

ok

Dott. Andrea Sacco
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rizzazione, tramite angioplastica, di un vaso ostru-
ito che aveva provocato l'infarto.

A tal proposito ci ha mostrato l'elettrocardio-
gramma di un turista campano che era stato rico-
verato in ospedale dopo essere stato defibrillato, 
in piazza S. Francesco, tramite un defibrillatore do-
nato dall'Associazione Materana Amici del Cuore.

Ovviamente prima si interviene a vascolarizzare 
e meno danno subisce il muscolo cardiaco.

Il terzo relatore è stato il professore N. Ciavarella 
che ha trattato: "ALIMENTAZIONE E SALUTE".  

Il professore ci ha parlato della dieta mediterra-
nea, scoperta e valorizzata dal medico americano 
ANCEL KEYS. Egli nei primi anni del dopoguerra, 
avendo notato che in Grecia l'incidenza delle 
patologie cardio-vascolari era minore rispetto a 
quella degli altri stati, ipotizzò che ciò fosse legato 
a diverse abitudini alimentari.

 Il dottor KEYS si trasferì in Italia, a Pioppi nel 
Cilento, a caccia dell'Elisir di lunga vita.

Egli mise a confronto lo stile di vita di un campio-

ne di popolazione di alcuni paesi, ovvero Olanda, 
Finlandia, Grecia, Italia, Iugoslavia, Giappone e 
Stati Uniti.

I risultati confermarono la relazione tra dieta 
seguita e incidenza di alcune malattie; si dedusse 
che la dieta mediterranea è valida come preven-
zione perché è in grado di ridurre il rischio delle 
cosiddette malattie del benessere.

E' un modello alimentare ideale per mantenersi 
in buona salute! PATRIMONIO DELL'UNESCO.

Ha concluso il convegno la relazione del dottor 
U. Palazzo riguardante: MITI e MAGIA a MATERA 
e DINTORNI.

Il dottor Palazzo ha parlato delle figure della mi-
tologia Greca e dei miti dipinti sui vasi della collezio-
ne Rizzon, dei primordi della dieta mediterranea, 
della magia e delle Maciare che in molti paesi della 
Lucania, del sud in generale, sostituivano i medici 
nelle cure di molte patologie con metodi semplici 
e stregoneschi.

Aver seguito il convegno è stato molto interes-
sante perché ci siamo arricchiti di altre conoscenze 
che saranno utili sia personalmente che alla nostra 
associazione che ha la missione di diffondere la 
prevenzione e cura delle patologie cardio-vascolari.

Anna Maria Gambardella

 

 

ok

Dott. Andrea Sacco

Dott. Umberto Palazzo
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Dopo due anni di "clausura" anche 
CONACUORE ODV ha riaperto le porte 
per accogliere i propri iscritti.

Nella città di Modena, il 13 e 14 
Maggio 2022, si è svolta l'ASSEMBLEA 
GENERALE ANNUALE ed il XXII CONVE-
GNO CONACUORE.

Tale convegno era intitolato: "STI-
MOLIAMO LA PREVENZIONE DELL'IN-
FARTO, NON ESCLUDENDO LA LOTTA 
ALL'ARRESTO CARDIACO".

Il giorno 13 Maggio, nelle ore anti-
meridiane, si è svolta l'Assemblea Ordinaria per 
la discussione e votazioni sul bilancio consuntivo 
2021 e bilancio preventivo 2022.

Nel pomeriggio, il direttivo uscente ha presenta-
to la lista dei candidati alle elezioni del CONSIGLIO 
DIRETTIVO per il triennio 2022-2025 e nomina 
dell'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO.

Dopo aver effettuato le elezioni e lo scrutinio 
sono risultati eletti i sigg. dottor CIANCAMERLA 
G. (presidente), dottor ROSSI A. (vicepresidente/
tesoriere), dott.ssa CAMPISI M. (segretaria); i con-
siglieri sono: BRUGNERA L., CASTELLI V., CATTANEO 
L., FOGLIATA G., IRTANI M., LOBEFARO A., LOIODICE 
P., MARRA S., MILOCCO F., ROSETTO M. L. 

Il giorno 14 Maggio sono stati trattati vari argo-
menti ma quelli di cui parlerò sono stati per me i 
più interessanti.

Il primo argomento è: "INFLUENZA E RISCHIO 
D'INFARTO: RUOLO PROTETTIVO DELLA VACCINA-
ZIONE".

Il relatore dottor G. Di Pasquale ha affermato 
che è importante, per i soggetti cardiopatici, fare la 
vaccinazione antinfluenzale perché i virus influen-
zali agiscono sulle placche.

CONVEGNO CONACUORE

Esse possono infiammarsi diventando pericolo-
se per la circolazione.

Anche le polmoniti possono essere pericolose 
perché per curarle si possono usare dei farmaci 
che risultano dannosi a livello cardio-vascolare.

Onde evitare tali inconvenienti è consigliabile, 
quindi, farsi annualmente la vaccinazione antin-
fluenzale.

Studi fatti, a tal proposito, hanno dimostrato 
che i pazienti vaccinati hanno una sopravvivenza 
maggiore per malattie cardiovascolari, infatti c'è 
una riduzione del 40% degli eventi di morbilità. 

Un argomento che si collega a quello preceden-
te è: " VITAMINA D e COVID 19".

Con uno studio condotto a Milano dal dottor P. 
MAGNI, durante la pandemia, è stato dimostrato 
che la positività al COVID-19 è associata all'età 
avanzata ed al deficit di vitamina D ed è di 1,8 mag-
giore rispetto a chi ha valori normali di vitamina D.

Nella popolazione mondiale, purtroppo, 1/3 
della popolazione ha bassi livelli di vitamina D per-
ché c'é poca luce. E' stato sperimentato che bassi 
livelli di vitamina D sono correlati, inversamente, 
alla severità del covid-19. Infine è dimostrato che 

ok
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la vitamina D fa bene al cuore!

Un ultimo argomento molto interessante: 
"L'ECG IN PEDIATRIA: QUANDO E PERCHÈ " è stato 
trattato dal dottor  S. MARENZONI.

Il relatore, cardiologo pediatrico, ha affermato 
che ci sono patologie cardiache rilevabili già prima 
della nascita del bambino o nella prima infanzia.

- Le cause più importanti delle malattie di cuore 
in età adulta iniziano fin dall'infanzia.

- I livelli dei fattori di rischio durante l'infanzia 
sono differenti rispetto a quelli dell'adulto.

- Gli stessi livelli si modificano durante l'accre-
scimento.

- Le lesioni aterosclerotiche nell'aorta e nelle 
coronarie cominciano fin dalla prima infanzia, 
quando sono presenti fattori di rischio.

- Gli stili di vita e i comportamenti che influen-
zano il rischio C. V. vanno messi in atto fin dai primi 
anni di vita.

Nel 1909 si fece la prima esperienza di elettrocar-
diogramma, che è risultato, negli anni, un metodo 
di indagine: A BASSO COSTO, NON INVASIVO, CON 
RISPOSTA IMMEDIATA; ovviamente va interpretato. 
E' stato notato che valori normali nell'adulto sono 
patologici nel bambino e viceversa.

Il relatore ha concluso il suo intervento dicendo 
che il pediatra è il garante della salute dell'adulto!

Tutti noi siamo fermamente convinti di ciò.
Anna Maria Gambardella

 
Via del Corso, 9 - 75100 Matera 

 
 

 
di Lopergolo Raffaele 
Recinto Manzoni 10 - Via Mattei 9 – Matera 

 

 

Caro amico,
ti informo che con il tuo 5xmille abbiamo portato a 
termine quanto programmato: vedi

• Ambulatorio di Cardiologia Sociale;

• Acquisto tenda PMA (Posto Medico Avanzato) in 
caso di calamità e screening ad extracomunitari;

• Screening Istituti Superiori di Matera;

• Corso BLS-D Vigili Urbani di Matera;

• Corso BLS-D Volontari dell’Associazione  
Via Traetta 8 – 75100 Matera  
 

LE NOSTRE ATTIVITÀ SI FINANZIANO
SOPRATTUTTO COL TESSERAMENTO.

Rinnovate l’iscrizione
all’Associazione per l’anno 2018,

solo 25 euro
per continuare a ricevere il Giornalino,

 per partecipare alle nostre gite e per sentirvi
un po’ protagonisti di tutte le iniziative promosse.

Potete utilizzare le modalità consuete 
o potete contattarci ai nostri recapiti; 
offrendo, per quel che possibile, voi 
stessi: la vostra disponibilità, le vostre 
idee, la vostra voce. 
Incontriamoci! Ascoltiamoci!
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PRANZO DI PRIMAVERA
Finalmente dopo due anni, con l'arrivo della primavera, il 24 aprile 2022 abbiamo soddisfatto il desiderio di fare il pranzo 
sociale, che, solitamente si svolge nel mese di dicembre. Abbiamo chiamato questo giorno "festa di primavera" perché ormai 
siamo in primavera, con il tepore del sole e la fantasmagoria di colori.
Come per gli altri anni ci siamo recati a villa Schiuma che è diventata proprio un splendida LOCATION. Nel periodo del 
lockdown i proprietari hanno approfittato della chiusura della sala per fare dei lavori di manutenzione ed ammodernamento.
Hanno curato molto il giardino per poter fare pranzi anche all'aperto nel periodo della bella stagione.
Coloro che hanno partecipato al pranzo erano tutte persone che avevano gran desiderio di evadere dalla costrizione dome-
stica, di incontrarsi con gli altri e divertirsi ballando o semplicemente passeggiando sui vasti prati che circondano la sala.
Come al solito il pranzo, diverso da quelli degli anni precedenti, è stato molto ricercato e gustoso. Negli intervalli fra la 
somministrazione delle pietanze sono state fatte le estrazioni dei regali forniti dagli sponsor. Si sono svolti balli singoli e 
di gruppo che hanno fatto divertire molto soprattutto gli appassionati del ballo. Alla fine della giornata erano un pò tutti 
soddisfatti: organizzatori e partecipanti. I primi per la buona riuscita dell'evento, i secondi per aver mangiato bene e per 
essersi divertiti molto.  

Si balla

Taglio della torta
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SCREENING CARDIOLOGICO A SALANDRA
Ci sono tanti modi per festeggiare un giorno 

importante!
Noi, membri dell'Associazione Materana Amici 

del Cuore ODV, abbiamo ritenuto opportuno fe-
steggiare il 2 Giugno, festa della Repubblica, pro-
ponendo uno screening cardiologico agli abitanti 
di Salandra.

L'associazione culturale IPAZIA, presieduta da 
Antonella Ferruzzi, ci ha proposto di recarci nel 
proprio comune per sottoporre i cittadini, che lo 
volessero, ad una indagine per evincere eventuali 
fattori di rischio per patologie di natura cardiova-
scolare.

In collaborazione con la farmacia MASTRO-
ROCCO, con il patrocinio del comune di Salandra 
e dell'associazione FEDERANZIANI SENIOR ITALIA, 

si è svolta questa bellissima manifestazione presso 
la sala dell'AFFRESCO del COMUNE.

Di buon mattino, un congruo gruppo di volon-
tari: Paolo, Katia, Anna Maria, Maria, Antonio, 
Giuseppe, Raffaele, Salvatore ed un medico, il 
dottor PANDISCIA, è partito per Salandra con tutte 
le attrezzature occorrenti.

Dopo aver bene preparato la sala si è dato ac-
cesso al pubblico che è accorso numeroso dimo-
strando una grande sensibilità.

Abbiamo avuto la partecipazione di anziani, 
donne, uomini di età diversa e giovani.

Abbiamo notato che, non solo coloro già un pò 
avanti negli anni pensano alla propria salute, ma 
anche quelli un pò più giovani onde evitare gli stessi 
errori. Sono state esaminate più di cento persone!

Abbiamo avuto una fantastica accoglienza e 
tutto era stato ben preparato dalla presidente 
dell'associazione IPAZIA e dalle sue collaboratrici.

Esse sono delle signore fantastiche, molto affia-
tate fra loro e collaborative al massimo nell'ambito 
dell'associazione. 

Si sono sottoposte tutte allo SCREENING e suc-
cessivamente hanno partecipato al pranzo convi-
viale che ha visto due associazioni: IPAZIA e AMICI 
DEL CUORE, trascorrere un pò di ore insieme ed in 
allegria per scambiarsi le proprie esperienze gu-
stando prelibatezze locali preparate con maestria.

Chiudersi nel proprio "GUSCIO" non va bene né 
per sé né per gli altri perché non si allargherà mai 
il proprio orizzonte.

La vita va vissuta con gli altri per esternare le 
esperienze proprie e far tesoro di quelle altrui.

Bisogna confrontarsi, senza presunzione, per 
arricchirsi ed arricchire, rimanendo soddisfatti a 
fine giornata.

Anche in questa occasione abbiamo conosciuto 
tante persone ed ascoltato tante storie, che rimar-
ranno nella mente e nel cuore.

Siamo rimasti soddisfatti perché in molti hanno 
risposto al nostro invito.

Se il nostro operato sarà servito a salvare qual-
che vita saremo molto contenti per aver raggiunto 
l'obbiettivo.

Anna Maria GambardellaVolontari a Salandra nella Sala dell'Affresco
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Come accade da qualche 
anno, anche nel 2022, la 
nostra associazione: AMICI 
DEL CUORE di Matera è stata 
selezionata da CONACUORE 
per inviare due infermieri 
ad un Congresso nazionale 
di cardiologia al fine di ag-
giornarsi.

La selezione è stata ri-
servata alle associazioni in 
regola con il pagamento 
della quota associativa al 
Conacuore per l'anno 2022, 
con l'adesione alla campa-
gna di raccolta fondi " Noci 
del cuore ", sulla base del 
quantitativo di sacchetti 
ordinati, per il costante e 
fattivo impegno a favore dei 
più bisognosi d'aiuto.

Abbiamo provveduto ad inviare due infermieri 
che hanno un impegno di collaborazione per le 
attività della nostra associazione.

Essi hanno partecipato al Congresso dell'ANMCO 
(Cardiologia ospedaliera) tenutosi a Rimini nel 

  

mese di maggio 2022.
Conacuore ha spesato e provveduto all'iscrizio-

ne del candidato al Congresso, alla prenotazione 
del solo biglietto del treno, alla prenotazione 
dell'hotel per una copertura massima di 80 euro 
a notte.

CENTRO DI FORMAZIONE AMICI DEL CUORE
PROMUOVE LA FORMAZIONE BLSDa

ALLE MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO

www.amicidelcuorematera.it
amicidelcuorematera@alice.it

CONGRESSO ANMCO

Presidente Conacuore dott. G. Ciancamerla con infermieri di Matera
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Il 28 ottobre 2022 la cittadinanza è invitata a par-
tecipare al convegno, organizzato con il supporto 
di Campagna Amica, per diffondere la cultura della 
salute a Matera.

I relatori sono:
- il Dottor A. Sacco, il Dottor U. Palazzo, il Dottor 

G. Nicoletti, la D.ssa G. Coniglio.
Da qualche anno l'Associazione Materana Amici 

del Cuore collabora con l'Accademia Federiciana 
nel suo progetto di prevenzio-
ne dell'ictus. Purtroppo questa 
è una patologia che continua 
a fare molte vittime perché si 
trascura la misurazione della 
pressione. La convinzione che 
la prevenzione sia importantis-
sima, per limitare i casi di ictus, 
fa perseverare i medici nella sen-
sibilizzazione della cittadinanza. 
Nelle prime ore del convegno, 
i volontari della Associazione 
Materana Amici del Cuore e 
della C.R.I. provvederanno alla 
misurazione della pressione a 
coloro che vorranno sottoposti 
al controllo.

Le patologie dell'apparato 
Cardio-Vascolare sono legate 
ad uno stile di vita ed una dieta 
errati. La dieta mediterranea, 
legata alla "Triade" UVA-ULIVO-
CEREALI, è stata pubblicizzata 
sin dai tempi degli antichi Greci 
con le immagini presenti sui vasi 
APULO-LUCANI, della Collezione 
Rizzon, presenti nel Museo "D. 
Ridola" di Matera. Oggi, pur-
troppo, abbiamo dimenticato le 
vecchie e sane abitudini alimen-
tari, siamo diventati sedentari e 
stressati. Dovremmo ritornare 

GIORNATA MONDIALE 
DELL'ICTUS

alla dieta mediterranea e soprattutto acquisire 
l'abitudine di misurare la pressione arteriosa onde 
evitare danni al cervello o al cuore. Dovremmo im-
parare a riconoscere i primi sintomi, sia dell'ictus 
che dell'infarto, perché solo intervenendo subito si 
possono evitare gravi danni a entrambi gli organi. 
Partecipiamo quindi numerosi a questi convegni, 
che così amorevolmente i medici preparano, per 
salvaguardare la nostra salute.
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Nei giorni 30 settem-
bre, 1 e 3 ottobre 
2022 in Piazza Vittorio 
Veneto, come ogni 
anno, effettueremo il 
controllo del coleste-
rolo, glicemia, P.A. e la 
raccolta fondi “Le noci 
del cuore”. Il ricavato, 
come sapete, in parte 

viene utilizzato a Matera 
e in parte alimenta il 
Fondo Pricard, destinato 
a giovani ricercatori di 
tutta Italia.
Grazie per la generosità!

GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2022

ASSOCIAZIONE
MATERANA
AMICI DEL CUORE
ODV

LA GIORNATA MONDIALE
DEL CUORE

30 SETTEMBRE 2022
1-2 OTTOBRE 2022

DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00

GIORNATA
MONDIALE
DEL CUORE

SARANNO ESEGUITI GRATUITAMENTE CONTROLLI DEL COLESTEROLO,
GLICEMIA, PRESSIONE ARTERIOSA, SATURAZIONE OSSIGENO NEL SANGUE.

PRESENTARSI A DIGIUNO DA ALMENO 2 ORE

L'Associazione Materana Amici del Cuore 
metterà anche quest'anno in campo tutte le sue 
risorse per proporre nella nostra città la Giornata 
Mondiale per il Cuore. Pur nelle difficoltà che con-
tinuano a persistere in questi anni a causa dell'e-
pidemia sanitaria, e che condizionano comunque 
l'organizzazione di qualsiasi evento, ci teniamo a 
rispettare questo che è oramai un appuntamento 
irrinunciabile

Un'occasione utile per promuovere la salute e 
sensibilizzare ai fattori di rischio cardiovascolare, 
che ci vede presenti nelle piazze centrali della 
nostra città oramai da svariati anni. L'appunta-
mento avrà quest'anno luogo nelle giornate dal 
30 settembre al 2 Ottobre 2022, dalle 9 alle 12 e 

dalle 16 alle 19 circa, in Piazza Vittorio Veneto. Sarà 
allestita la nostra struttura mobile tenda-PMA in 
cui proporremo alla cittadinanza (nella mattina, 
dalle 9 alle 11 circa) una misurazione di valori 
quali colesterolemia, glicemia, pressione arteriosa, 
grazie al supporto di medici, infermieri e volontari, 
così da verificare quei parametri che possono dare 
indicazioni circa lo stato di salute della persona. 
Congiuntamente proporremo anche quest'anno la 
campagna delle noci del cuore, raccogliendo fondi 
che saranno convogliati al Conacuore per finanziare 
la ricerca sulle malattie cardiovascolari.

Come anticipato, utilizzeremo tutte le precau-
zioni necessarie per limitare il rischio di contagio 
Covid19, gli opportuni dispostivi di protezione e 
tutto ciò che risulti necessario per far sì che l'evento 
si svolga senza alcun tipo di problema. Siamo al 
contempo certi che la Giornata Mondiale per il 
Cuore possa essere una buona occasione per chiun-
que per fermarsi un attimo da noi, per incontrarci 
e occuparsi un pò della propria salute.

Paolo Loiodice

Volontari con la seconda classificata a Miss Italia 2022
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NOCI IN PIAZZA 2022

Appena è iniziato l'autunno l'Associazione Ma-
terana Amici del Cuore O.D.V. è ritornata in piazza 
Vittorio Veneto con la campagna "le noci del cuore" 
per la prevenzione cardiologica.

Il 29 settembre ricorreva infatti "la giornata 
mondiale del cuore". Dalle ore 9,00 di venerdì 
30 settembre sino alle 20,00 del 2 ottobre è stata 
montata la tenda P. M. A.

Nella tenda medici ed infermieri volontari hanno 
effettuato, nelle ore antimeridiane, digitoprelievi 
per la misurazione della glicemia e colesterolo con 
la misurazione della pressione; nelle ore pomeri-
diane solo la misurazione della pressione.

I volontari avevano anche il compito di offrire 
le noci salvacuore, in cambio di un contributo di 
5 euro, per raccogliere fondi per la ricerca cardio-
logica e per le innumerevoli iniziative associative.

Dopo tre giorni di lavoro c'è tanta stanchezza ma 
altrettanta soddisfazione per i risultati raggiunti.

Le belle giornate hanno favorito una grande 
affluenza di persone desiderose di monitorare il 
loro stato di salute o semplicemente per chiedere 
consigli ai medici presenti nella tenda.

La sera del 1 ottobre abbiamo avuto anche la 
visita di un ospite importante come l'attrice GIO-
VANNA RALLI tornata a Matera, dopo circa 60 anni, 
in occasione dell'evento "MATERA FILM FESTIVAL 
2022".

La famosa attrice degli anni 50 si è recata presso 
la nostra tenda P.M.A. dove si è congratulata con 
tutti i volontari che hanno voluto scattare delle 
foto ricordo.

Anche quest'anno ci siamo arricchiti per tutte 
le conoscenze fatte di persone venute a visitarsi e 
speriamo di aver trasmesso loro, ancora una volta, 
la cultura della prevenzione che spesso è salvavita.

Non possiamo fare altro che dare un arrivederci 
al prossimo anno!

Anna Maria Gambardella

Visita e saluti dell'attrice Giovanna Ralli
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ADDIO ALL'AMBULATORIO
DI “CARDIOLOGIA SOCIALE”

Sono passati solo nove mesi dal giorno della 
pubblicazione del libro "25 anni con il cuore" in cui 
ho raccontato la storia dell'ASSOCIAZIONE MATE-
RANA AMICI DEL CUORE.

In 25 anni tutti insieme: presidente, volontari, 
cittadini, istituzioni, simpatizzanti, hanno costru-
ito, pezzo dopo pezzo, un puzzle che è la nostra 
associazione.

Dico "nostra" perché tale la sentiamo, come una 
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Come molti lettori sapranno 
bene, una delle attività cruciali della 
nostra associazione, quella che ci 
permette di entrare in contatto con 
un elevato numero di persone ed 
essere utili alla salute del loro cuore, 
è l'ambulatorio di cardiologia.  Met-
tere in piedi questa struttura non è 
stata impresa da poco: tra costi per 
le attrezzature e i materiali di con-
sumo, per non parlare della mole di 
documentazione prodotta per ot-
tenere le autorizzazioni necessarie 
all'esercizio di un'attività sanitaria.  
Fortunatamente il nostro ambulato-
rio beneficia dell'opera di persone, 
professionisti medici e personale 
qualificato, che volontariamente (e 
quindi  gratuitamente) forniscono il 
loro fondamentale contributo. C'è 
voluto tempo e fatica per mettere 
insieme tutto questo, ma alla fine 
l'obiettivo è stato raggiunto: quello 
di offrire prestazioni specialistiche 
cardiologiche di qualità in tempi 
ragionevoli, proponendosi come 
valida alternativa alle strutture 
sanitarie pubbliche. Se aprire un 
ambulatorio è stata un'impresa, 
tenerlo in vita non è uno scherzo, 
dovendo l'associazione sostenere 
continue spese per l'acquisto di 
materiali, per il rinnovo e la verifica 
delle attrezzature, ecc. 

Tutto ciò è possibile grazie alle 
entrate che riceviamo da diversi 
soggetti: dai nostri tesserati, dagli 
amici che scelgono noi come bene-
ficiari del 5 per mille, dalle persone 
che visitiamo e ci offrono un contributo, da tutti 
coloro insomma che riconoscono il valore di una 
struttura che si occupa di salute.

Continuate a sostenerci, per tenere in vita il no-
stro ambulatorio e tutte le nostre attività, aiutateci 
ad aiutare chi ha bisogno!  

IL NOSTRO AMBULATORIO

Caro amico, dona il tuo 5xmille all'Associazione

nostra creatura cui abbiamo dato amore, tempo e 
tanto altro.

E' stato bello veder crescere questa creatura, 
renderla visibile e molto stimata da parte di tutti 
che, in 25 anni di attività, non hanno avuto che 
parole di lode per la serietà e rettitudine della sua 
conduzione.

Purtroppo questa "bella favola" sta per finire 
perché siamo stati sfrattati dall'attuale sede, presso 
la Residenza Brancaccio, perché in quei locali biso-
gna fare una biblioteca.

Abbiamo certo rispetto per la "cultura" (Matera 
nel 2019 ne è stata capitale europea) ma sincera-
mente credo che sia più importante "l'ambulatorio 
di cardiologia sociale" che nei suddetti locali è 
ubicato!

L'uomo in salute può e vuole leggere, quello 
malato pensa a curarsi!

Sono diversi mesi che presidente e volontari 
cercano una nuova sede ma purtroppo non sono 
riusciti a trovarla. Talvolta i locali non sono idonei 

Bambini ucraini in attesa di visitaAmbulatorio di Cardiologia
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MATERA NON SARÀ PIÙ 
“CARDIOSICURA”

In un momento di caos generale in cui l'umanità 
è disorientata per tanti accadimenti: guerra, politica, 
caro bollette, omicidi, femminicidi e tanto altro... 
stiamo avendo anche noi: ASSOCIAZIONE MATERA-
NA AMICI DEL CUORE, grandi problemi e delusioni 
perché le istituzioni ci remano contro.

Il progetto " MATERA CARDIOSICURA", fiore all'oc-
chiello della città, ormai volge al termine, benché i 
nostri defibrillatori abbiano già salvato due persone.

Cinque anni fa, con una delibera, fu stipulato un 
accordo con il comune secondo il quale gli amici del 
cuore compravano i defibrillatori (con i soldi donati 
dall'azienda DOMAR) ed il comune provvedeva alla 
loro manutenzione.

Le cose sono andate bene finché i defibrillatori 
erano nuovi ,ora però che bisogna provvedere all'ac-
quisto di nuove batterie il comune è assente e non 
intende rinnovare la delibera.

Già in passato il presidente Loiodice  ha provvedu-
to all'acquisto di piastre e batterie necessarie alle 10 
teche allarmate, per l'importo di circa 800 euro che 
a tutt'oggi non gli sono stati pagati perché il comune 

Piazza Vittorio Veneto, 12

Via Lucana, Parco Giovanni Paolo II

Via Domenico Ridola, 43

Via Lussemburgo, 13 - Borgo VenusioVia Montegrappa, 11 - La Martella

Via Tommaso Stigliani, 80

Piazzetta San Pietro Barisano, 22 Via Bruno Buozzi, 131

Piazza S. Francesco, 4 (vicino Albergo del Sedile) Via Matteotti (vicino edicola)

APT BASILICATAAPT BASILICATA REGIONE BASILICATA PROVINCIA DI MATERA COMUNE DI MATERA

1 2

3 4
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Benvenuti nella nostra antichissima
ed amatissima città

Nell’augurarvi la migliore permanenza possibile e la più cordiale ospitalità di cui 
siamo capaci, permetteteci due parole sul sistema MATERA CARDIOSICURA, che 
pone la nostra città ai vertici nazionali in tema di prevenzione cardiologica e vi offre la 
certezza, nella malaugurata evenienza di un arresto cardiaco, di poter disporre della 
migliore tecnologia e di una efficace catena di primo intervento.

Gli attori del sistema MATERA CARDIOSICURA:

•	 L’APT	di	Basilicata	che	ne	cura	l’informazione.

•	 L’Associazione	Materana	degli	Amici	del	Cuore,	una	ONLUS	che	da	più	di	20	anni	
si occupa di prevenzione, diagnosi, terapia e primo intervento cardiologico

•	 La	DOMAR	dei	 fratelli	Lorusso	di	Santeramo	che	ha	donato	generosamente	 le	
risorse perché il progetto diventasse realtà

•	 Il	 Comune	 di	 Matera	 che	 contribuisce	 economicamente	 e	 logisticamente	 al	
progetto

Di cosa si tratta in concreto?

Una serie di colonnine,  collocate nelle zone più frequentate della città e sul cui 
frontespizio sono illustrate tutte le informazioni al primo soccorso, contengono un 
Defibrillatore, di facilissimo utilizzo.

Nel caso una persona perda i sensi e ci si accerti che mancano respiro e battito 
cardiaco,  lo si può facilmente asportare dalla colonnina, una voce registrata aiuterà il 
soccorritore.

Chiamare la centrale regionale del 118 deve essere comunque la prima cosa da 
fare.

Una volta sistemati gli elettrodi sul torace della persona, che ha perso i sensi, il 
Defibrillatore esegue un Elettrocardiogramma e solo se registra l’assenza del battito 
emette una serie di scosse elettriche, che possono far ripartire l’attività cardiaca.

Da anni gli Amici del cuore stanno addestrando un notevole numero di materani 
alle tecniche del primo soccorso e all’uso del Defibrillatore, facendo in modo che essi 
siano concentrati in prevalenza nelle zone dove sono collocate le colonnine. Ovvia-
mente	i	primi	ad	essere	stati	addestrati	sono	stati	gli	agenti	di	Polizia,	i	Carabinieri	e	
tutte le altre forze dell’ordine.

All'interno alcuni numeri di telefono che possono essere utili. 

non sa da quale capitolo reperire i soldi per saldare 
la fattura.

Poiché la cifra per sostituire le batterie dei defibril-
latori è di gran lunga maggiore è un utopia sperare 
che il comune paghi.

Come fare allora?
L'unica soluzione, come è scritto nella delibera 

comunale, è rimuovere i defibrillatori a discapito di 
tante vite che potrebbero essere salvate.

Anna Maria Gambardella

talvolta il fitto troppo alto.
Abbiamo la spada di Damocle sulla testa (lo 

sfratto) ma intanto imperterriti continuiamo le 
nostre attività.

Il dottor Centonze continua pazientemente a 
fare decine di visite al mese, a leggere holter e... 

a salvare vite!
Non ci arrendiamo comunque, continuiamo a 

combattere sperando di vincere perché ogni tanto 
accadono anche i "miracoli", soprattutto quando 
si vogliono aiutare i fratelli in difficoltà.

Anna Maria Gambardella
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Grande Festa
degli Amici del Cuore
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