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Informiamo gli Associati che la Sede resterà aperta nei giorni di 
lunedì dalle ore 9.30 alle 11.00 e di giovedi dalle ore 16.00 alle 
ore 17.30 anzichè venerdì. L’apertura del venerdì è stata quindi an-
ticipata al giovedì.
Il recapito telefonico è il seguente: 0445-388264.

Elargizioni liberali e rinnovi vanno inviati a:

Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Filiale di Marano Vicentino
Coord. IBAN: IT86M0880760490015008043387

Credito Valtellinese - Filiale di Thiene
Coord. IBAN: IT53J0521660790000000000370

BancoPosta - Filiale di Thiene (C/C: 14525315)

Redazione
Hanno collaborato alla preparazione di questo numero:
Ballico Giorgio e il Gruppo Passeggiate Zanè,
Bassan Luciano, Cannas Sergio, Canale Gualtiero,
Munaretto Valeria, Pastore Adriano, Pauletto Loretta.
All’interno foto Archivio Fotografico Amici del Cuore Alto 
Vicentino Onlus, Buchberger Riccardo, Martini Bortolo.
I brani da pubblicare vanno inviati a:
info@amicidelcuorealtovicentino.org
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Memo per i prossimi mesi
Segnaliamo agli Associati di tenere a mente le seguenti 
date relative alle attività programmate per i prossimi mesi:

• sabato 10 marzo:
 Assemblea Ordinaria Triveneto Cuore a Venezia;
• lunedì 19 marzo:
 Consiglio Direttivo presso la sede sociale;
• venerdì 13 e sabato 14 aprile:
 serata formativa/divulgativa presso il Teatro Parrocchia-

le di Cà Pajella e mattinata di prevenzione con il cardio-
logo Dr. Luciano Bassan;

• sabato 14 aprile:
 Corso di Rianimazione Cardiopolmonare presso la Sala 

Bolla Rossa dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso;
• lunedì 16 aprile:
 Consiglio Direttivo presso la sede sociale;
• sabato 21 aprile:
 Assemblea Ordinaria annuale presso la Sala Convegni al 

p.t. dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso g.c.;
• lunedì 14 maggio:
 Consiglio Direttivo presso la sede sociale;
• venerdì, sabato e domenica 18,19 e 20 maggio:
 gita sociale all’Isola d’Elba;
• sabato 26 maggio:
 Giornata del Cuore presso l’Istituto Comprensivo “Ci-

scato” di Malo;
• lunedì 11 giugno:
 Consiglio Direttivo presso la sede sociale.



ci piace ricordare che il prossimo 14 aprile ricorre il sesto an-
niversario dell’apertura della sede staccata della Commissione 
Medica Locale per il rinnovo delle patenti di guida presso il 
Centro Sanitario Polifunzionale a Thiene (ex Ospedale Boldrini).
Fino a tale data gli interessati dovevano recarsi a Vicenza sop-
portando notevoli disagi economici, sociali e temporali.
Il paradosso consisteva nel fatto che proprio i soggetti più deboli 
per definizione, perché portatori di patologie e/o anziani, dove-
vano sobbarcarsi fatiche e costi che si potevano evitare.
L’Associazione ha ritenuto allora di  impegnarsi  spendendo la 
credibilità e la rappresentanza di un cospicuo numero di fami-
glie, proponendo all’allora Direttore Generale Ing. Ermanno An-
gonese l’apertura di una sede staccata presso l’ex ULSS 4 Alto 
Vicentino.
Ecco la funzione tipica delle Associazioni di Volontariato: farsi 
carico di una problematica e tentare di risolverla.
A distanza di circa dodici mesi l’ex ULSS 4 Alto Vicentino diede 
avvio all’operatività rispondendo così alle nostre aspettative e or-

ganizzando il  Servizio in modo ineccepibile.
Ci è sembrato utile ricordare l’iniziativa quale frutto del rapporto 
di partnership instauratosi nel tempo tra l’Associazione e l’Ente 
Pubblico che speriamo possa durare ancora a lungo.
Ringraziamo quindi oltre al Direttore Generale già citato, il Diret-
tore Sanitario Dott. Roberto Toffanin, la Dott.ssa Licia Sartori ed 
il personale sanitario e amministrativo che opera con professio-
nalità fornendo agli utilizzatori un aiuto spesso fondamentale.
Per concludere riteniamo che l’Associazione abbia proposto 
un’iniziativa di carattere sociale influenzando l’Ente Pubblico af-
finché le proprie proposte venissero messe in pratica. Questo 
metodo – spesso indicato con il termine inglese di “advocacy” 
- aggredisce quell’aspetto, in crescita, che sta mettendo in crisi 
le Società di mezzo mondo: l’eccesso di disuguaglianze che pro-
voca l’allargamento estremo della forbice sociale!

Adriano Pastore

Editoriale del Presidente
Care Amiche, Cari Amici,
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L’ETICHETTA NUTRIZIONALE
L’etichetta nutrizionale costituisce un 
aspetto dell’etichetta alimentare e serve ad
indicare e a definire le caratteristiche nutri-
zionali del prodotto. Riportata sulla confe-
zione di un prodotto alimentare, fornisce un 
valido contributo al consumatore sul valore
energetico e sul contenuto in nutrienti quali 
proteine, grassi, carboidrati, sale, fibre, vi-
tamine e sali minerali presenti nel prodotto 
confezionato. È inserita tra le informazioni 
obbligatorie da fornire al consumatore per 
gli alimenti preconfezionati posti in com-
mercio, con l’intento di ampliare la sua 

conoscenza per consentirgli di compiere scelte alimentari consapevoli. 
Possiamo considerarla uno strumento informativo necessario, che offre 
indicazioni che permettono di confrontare un prodotto con un altro
e in particolare di conoscerne la composizione nutrizionale.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. UE N. 1169/2011
Le indicazioni obbligatorie da inserire in una etichetta nutrizionale sono 
prevalentemente presentate in formato tabulare ma, se lo spazio non lo 
consente, possono essere presentate in formato lineare. Tali indicazioni 
si riferiscono al valore energetico, alla quantità di grassi, carboidrati, 
proteine e sale contenuti nell’alimento e riferiti sempre a 100 grammi o 
100 ml di prodotto e/o alla singola porzione. Possibile indicare anche le
percentuali delle assunzioni di riferimento di energia e nutrienti rac-
comandate per un adulto medio e calcolate su una dieta di 2000 Kcal 
(%GDA o RDA).

Per dichiarazione nutrizionale o etichettatura nutrizionale s’in-
tendono le informazioni che indicano:
• valore energetico
• grassi: i lipidi totali - acidi grassi: saturi – trans – monoinsaturi -  
 polinsaturi
• carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall’uomo,   
 compresi i polioli
• zuccheri: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un   
 alimento, esclusi i polioli
• proteine
• sale: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante
 la formula: sale = sodio × 2,5;
• fibre
Valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di una so-
stanza nutritiva contenuta in un alimento e che tiene conto delle tolle-
ranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli 
altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.

Differenza sostanziale tra l’indicazione in etichetta del sale al 
posto del sodio Contrariamente a quanto riportato sulle etichette 
nutrizionali precedenti, il contenuto di sodio degli alimenti è adesso 
espresso come contenuto di sale. È bene sapere che l’apporto com-
plessivo giornaliero di sale o di sodio attraverso la sua alimentazione 
è quasi il doppio di quello raccomandato e che limitarne il consumo, 
anche attraverso una attenta valutazione delle etichette apposte agli 
alimenti, è estremamente importante per la sua salute.
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PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

L’etichetta
INFORMAZIONI FACOLTATIVE
Le informazioni obbligatorie prima elencate possono essere integrate 
dalle seguenti informazioni aggiuntive: acidi grassi mono-insaturi, acidi 
grassi poli-insaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali e vitamine.

POLIOLI: Sono sostanze presenti in piccola quantità nella frutta e 
utilizzate come sostituti dello zucchero. Il loro impiego, pur non com-
portando un grande risparmio calorico, è giustificato dal fatto che 
hanno un basso indice glicemico e insulinico e non sono cariogeni.
Inoltre danno consistenza ai cibi e hanno un effetto rinfrescante. I più 
utilizzati sono: sorbitolo, maltitolo (E965), mannitolo (E421), xilitolo 
(E967), lactitolo (E966), isomalto (E953). Vengono impiegati come 
additivi dolcificanti nei prodotti senza zucchero, nei prodotti dietetici, 
nelle gomme da masticare e nelle caramelle.
Poiché vengono assorbiti solo parzialmente, ad alte dosi, possiedono 
un effetto lassativo.

ACIDI GRASSI: SATURI, INSATURI, CIS E TRANS
I grassi nell’organismo forniscono energia, entrano nella struttura di 
ormoni e componenti cellulari, aiutano l’assorbimento di vitamine e 
antiossidanti. Gli acidi grassi saturi, che si trovano soprattutto nei 
prodotti di origine animale (latticini, carne) aumentano il colestero-
lo nel sangue. Pertanto, andrebbero assunti con moderazione. Essi, 
infatti, e in particolare quelli trans, favoriscono l’accumulo di coleste-
rolo “dannoso” (LDL) a scapito di quello “utile” (HDL) favorendo, nel 
complesso, problemi cardiovascolari e malattie coronariche. Gli acidi 
grassi insaturi, contenuti negli oli vegetali, noci, nocciole, cereali e 
pesce, hanno invece un’azione positiva sul sistema cardiocircolatorio. 
L’olio di oliva, in particolare, è ricco in acidi grassi monoinsaturi (so-
prattutto oleico). L’olio di semi e il pesce sono ricchi di acidi grassi 
polinsaturi (omega 6 e omega 3) che hanno effetti protettivi nei con-
fronti delle malattie cardiovascolari.
Discorso a parte è quello degli oli più idonei alla frittura. Bisogna, 
infatti, tenere conto del punto di fumo che è la temperatura alla qua-
le per un determinato olio iniziano a formarsi sostanze nocive. L’olio 
extravergine di oliva è uno degli oli più idonei alle fritture in quanto 
ha un elevato punto di fumo (210°C) e contiene antiossidanti che pre-
vengono la formazione di sostanze nocive che si formano per reazione 
con l’ossigeno.

QUANDO SI PUÒ OMETTERE LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Gli alimenti in vendita al consumatore senza preimballaggio oppure im-
ballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati 
per la vendita diretta, possono non riportare la dichiarazione nutriziona-
le. Inoltre, alcuni alimenti, in forza della loro composizione e della loro 
natura, sono esentati dal riportarla.

ALIMENTI ESENTATI
• Prodotti trasformati e non trasformati che comprendono un solo  
 ingrediente o una sola categoria di ingredienti
• Le acque destinate al consumo umano
• Le piante aromatiche e le spezie - Il sale e i succedanei del sale
• Gli edulcoranti da tavola
• Gli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi
 o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati

Dott.ssa Valeria Munaretto
(Servizio di Riabilitazione

Cardiologica“CardioAction”)
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ESEMPIO DI ETICHETTA NUTRIZIONALE

L’energia espressa in chiloJoule corrisponde alle Kcal moltiplicate per 
4,2 circa.

ESCLAMAZIONI NUTRIZIONALI (CLAIMS)
Sulle etichette di svariati prodotti alimentari il consumatore potrebbe 
trovare apposte diciture volte a promuoverne la composizione o ad esal-
tarne il valore salutistico. Queste diciture prendono il nome di claims, 
ovvero informazioni pubblicitarie legate al marketing del prodotto atte ad 
indicare al consumatore alcune caratteristiche salutistiche e/o nutrizio-
nali presenti nel prodotto medesimo.
L’azienda che intende utilizzare claims nutrizionali e/o salutistici deve 
conservare tutte le evidenze e tutti i report che dimostrano tali proprietà.

• Le infusioni a base di erba e di frutta, i tè, tè deteinati, tè istantanei
 o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti
 aggiunti
• Gli aceti di fermentazione, compresi quelli i cui soli ingredienti  
 aggiunti sono aromi
• Gli aromi - Gli additivi alimentari - I coadiuvanti tecnologici
 Gli enzimi alimentari - I lieviti
• La gelatina - I composti di gelificazione per marmellate
 Le gomme da masticare
• Le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume
• Gli alimenti anche confezionati in maniera artigianale forniti  
 direttamente dal fabbricante di piccole quantità al consumatore
 finale o a strutture locali di vendita al dettaglio

FORME DI ESPRESSIONE SUPPLEMENTARI
Oltre alla classica tabella, per indicare il valore energetico e la quantità di 
sostanze nutritive, possono essere utilizzate altre forme di espressione 
come forme o simboli grafici.
Ad esempio nelle nuove etichette potranno essere usati i grafici “a sema-
foro” per indicare i cibi che contengono troppi grassi o zuccheri, o anche 
per sottolineare il basso contenuto di questi elementi.

Come vengono calcolate le calorie nell’alimento

Il Salatrim è un ingrediente alimentare accettato come sostituto a ridotto 
contenuto energetico dei grassi alimentari.
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ATTENZIONE! Alcune esclamazioni nutrizionali possono essere solo 
degli avvertimenti:
• “30% di grassi in meno”: in quel cibo ci sono 1/3 di grassi in meno 

rispetto a quello tradizionale ma, soprattutto nel caso di condimenti e 
formaggi, possono essere comunque molti: dipende dal quantitativo 
iniziale di grassi.

• “Ridotto in grassi”: quel cibo può avere molte calorie perché comun-
que contiene molti zuccheri.

• Molti alimenti con la dicitura “ridotto in grassi” possono avere più 
grassi di quelli senza tale dicitura: LEGGERE BENE L’ETICHETTA!

• “Senza zucchero”: quel cibo non ha zucchero aggiunto ma rimane 
quello “naturale”, come ad esempio il fruttosio nei succhi di frutta 
“senza zucchero” (circa 450 Calorie e 100 grammi di fruttosio ogni 
litro).

• “Integrale”: l’alimento ha più fibre ma non necessariamente meno 
grassi e zuccheri.

Senza colesterolo L’alimento non contiene colesterolo ma può contenere “grassi vegetali” quali l’olio di cocco e palma che 
sono prevalentemente saturi

A basso contenuto di sodio/sale Non più di 0,12 g di sodio (o un valore equivalente di sale) per 100 g o 100 ml 

A bassissimo contenuto di sodio/sale Non più di 0,04 g di sodio per 100 g o 100 ml (indicazione non utilizzata per le acque)

Senza sodio/sale Non più di 0,005 g di sodio per 100 g
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Sono ormai 12 anni, e sinceramente 
sembra impossibile siano già passati 
tanti anni.
Mi ricordo con emozione quando nel 
lontano 2006 dopo anni di prepa-
razione presso centri di eccellenza, 
è stato fatto il primo piccolo passo, 
la prima coronrografia diagnostica. 
È stato l’inizio della trasformazione 
di una Cardiologia (stiamo parlando 
ancora della Cardiologia di Thiene) 
che si occupava solo della diagnosi 
delle malattie cardiovascolari, in una 

cardiologia dotata anche di interventistica coronarica. I pz rico-
verati venivano cosi sottoposti a trattamento di angioplastica + 
stent e tornavano poi a casa loro guariti senza dover piu rivol-
gersi alle cardiologie di altri centri.
Un percorso finalmente completo come era giusto che fosse.
E dopo tutti questi anni di attività e tempo di fare delle valuta-
zioni. Dall’inizio dell’attività a Thiene stiamo parlando di qualco-
sa come oltre 2200 interventi, oltre 1550 interventi da quando 
siamo nella nuova sede di Santorso, sempre con più esperienza 
ma sempre con lo stesso entusiasmo, aperti alle novità tecno-
logiche e ai continui miglioramenti, sempre con la solita dedi-
zione al paziente e al suo benessere. E i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti. E non sono io a dirlo ma la gente che ogni giorno 

viene a contatto con la nostra realtà che non è fatta solo di nu-
meri ma di manifestazioni di riconoscenza, e a volte anche solo 
il “grazie ma di cuore” ci gratifica.
Ed in questi anni di crescita i numeri ci raccontano anche di 
oltre 50 infarti miocardici acuti operati d’urgenza con successo 
nel 2017. Ed è a questo punto doveroso un ringraziamento al 
Primario della Cardiologia Bortolo Martini, a tutti i mei colleghi 
della cardiologia e sopratutto ai colleghi dell’Emodinamica Dott. 
Cozzi, Povolo Callegarin e Toffanin. Alla caposala Monica che 
con entusiasmo incredibile si è da un anno gettata in questa 
nuova avventura, ed è sicuramente un valore aggiunto gli infe-
rieri tutti (Fabris Roberto Carretta Teresa, Lorenzi Maddy, Busa 
Denise, e Lorella Scapin, i tecnici di radologia (Nicola Zaffaina, 
Carlo Collauto e Katia Simoni) Rosanna Roncaglia e Ugo Fri-
go. Un grazie sentito anche a tutto il personale dell’UCIC e del 
Reparto di Cardiologia per completare cosi bene l’opera da noi 
iniziata. Un sentito ringraziamento anche al personale della Car-
dioAction che si occupa della riabilitazione dei nostri pazienti e 
non da ultino al Presidente Adriano Pastore e all’Associazione 
degli Amici del Cuore, da sempre al nostro fianco.
E per il futuro? L’invito è sicuramente di guardare avanti con 
grande fiducia. Il camminino iniziato tempo fa e che ha porta-
to agli straordinari successi di oggi è gioco forza destinato a 
continuare nell’interesse dei nostri pazienti e della nostra Car-
diologia.

Dr. Luciano Bassan

U.O.S.D. di Emodinamica
informazione medica

Dr. Luciano Bassan
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In pillole...In pillole...
Testimonial di eccezione per il Calendario del Cuore

Gesti di alto contenuto sociale

Lo scorso 29 dicembre don Antonio Mazzi si trovava presso 
l’Ospedale Alto Vicentino di Santorso per una visita di con-
trollo. 
Come riferito ampiamente dalla stampa locale è solito fre-
quentare il nostro Ospedale – spostandosi da Milano - sia 
per interventi che per visite di controllo e, in queste occasio-
ni, si affida alla professionalità del dott. Sergio Cozzi - Car-
diologo dell’U.O. di Cardiologia.
Ho colto questa occasione per incontrarlo, per porgergli i 
migliori auguri da parte dell’Associazione tutta e per scattare 
una foto ricordo in qualità di testimonial del Calendario 2018 
che, come ben sapete, distribuiamo da anni nelle aule scola-
stiche del territorio.
Auguri ancora don Antonio!

Adriano Pastore

Recentemente la nostra Associazione è stata destinataria di erogazioni liberali come ringraziamento e sostegno per l’attività 
che svolgiamo a favore dei cardiopatici da parte di privati, di Comuni e della Banca Alto Vicentino.
Ringraziamo tutti pubblicamente per la sensibilità dimostrata assicurando l’utilizzo di tali somme nel rispetto della mission 
associativa e cioè la “diffusione della cultura della prevenzione e della riabilitazione cardiologica”.

Adriano Pastore

29/12/17 da sinistra Infermiera Lorella, don Antonio Mazzi,
Presidente Adriano Pastore, dr. Sergio Cozzi, dr. Luciano Bassan

Ricordiamo di effettuare la scelta del 5 per mille a favore della nostra Associazione apponendo la firma nell’apposito riquadro 
scrivendo il seguente numero di Codice Fiscale:

93017110243
Vi  ringraziamo per la sensibilità che avete sempre dimostrato, certi che continuerete a sostenere l’Associazione nelle sue 
attività di promozione della cultura della Prevenzione e della Riabilitazione cardiologica.

5 per mille: una firma per il sociale
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immagine parziale del tavolo della Presidenza

Le tre giornate dedicate alle “NOCI DEL CUORE”

Pranzo degli Auguri - Fara Vicentino 09/12/17

La nostra Associazione, da parecchi anni ormai, distribuisce sacchettini di noci denominate “le noci del 
cuore” all’interno dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso, aiutando così, nel nostro limite, la ricerca 
scientifica sul cuore. Vari studi hanno stabilito che l’olio in esse contenuto aiuta ad aumentare il cole-
sterolo così detto buono che a sua volta combatte quello così detto cattivo.  Il  colesterolo, come  tutti  
sappiamo,  influisce  sulla nostra circolazione sanguigna e di conseguenza:  sul cuore. Ben ha pensato 
l’associazione di sensibilizzare le persone ad utilizzare, secondo i giusti canoni, questo frutto, che fra 
l’altro, è anche molto buono. Le noci sono solo un piccolo aiuto per la nostra salute,  se  il cuore  ci  gua-
dagna,  aiutiamolo in ogni modo possibile,  è sempre  il nostro “paron de casa”.    Ogni  anno  troviamo   
un  buon  riscontro  e una risposta piuttosto gratificante; alcune persone,  non conoscendo l’importanza di 
questo frutto,  nell’apprenderlo  dimostrano  la loro soddisfazione  anzi,  alcune  gentilmente ringraziano.

Loretta

panoramica della sala da pranzo

panoramica della sala da pranzo

Vice Sindaco di Torrebelvicino Leone Battilotti, Assessore alla persona 
e alla famiglia  di Marano Vicentino Maria Paola Sbalchiero,

Presidente Adriano Pastore

Presidente Adriano Pastore, Primario Bortolo Martini e Direttore Medico Licia Sartori

Loretta Pauletto
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La definizione  di questo drammatico evento  utilizza principalmente 
termini  cronologici  e ne assegna  la responsabilità a cause del tutto 
naturali:  naturale  inaspettata e fatale sono i termini che ne contrad-
distinguono e riassumono le caratteristiche.
La letteratura medico scientifica è ricca di lavori,  osservazioni e 
ricerche e  viene costantemente aggiornata sugli sviluppi di  nuo-
ve scoperte in tale ambito, con l’ovvio fine di evitarne l’insorgenza 
e fornire alla classe medica strumenti sempre più fini  per ricono-
scere  patologie cardiache non solo e non più, macroscopicamente 
evidenti, ma addirittura conseguenti ad alterazioni sempre più mi-
croscopiche a livello delle membrane delle cellule cardiache e dei 
meccanismi ionici che ne regolano l’attività. 
Dalla fine del 1600, quando l’anatomia patologica a cominciato a  
dare le prime risposte ai clinici, individuando macroscopicamente 
le cause ad oggi riconosciute come le più comuni e manifeste di MI, 
si è giunti alla contemporaneità dove sono i ricercatori molecolari, 
biochimici e  i genetisti che stanno offrendo spiegazioni  sempre più 
innovative in merito ai meccanismi fisiopatologici  che contraddi-
stinguono alcune forme di cardiopatia,  fatalmente misconosciute 
fino agli anni settanta del secolo scorso e silenti responsabili di in-
numerevoli perdite di vite umane. In un lungo e insidioso cammino 
la cardiologia ha compiuto effettivamente enormi progressi,  anche 
per merito di scienziati italiani che in  tempi non troppo lontani han-
no  avuto intuizioni  e osservazioni talmente brillanti da non essere 
inizialmente accettate dalla comunità scientifica internazionale. 
Nonostante tali scoperte e il continuo crescere di divulgazioni, l’in-
cidenza della morte improvvisa è in costante aumento  e determi-
na un impatto sociale considerevole  se si pensa che colpisce più 
frequentemente persone giovani  e  attive con un tasso d’incidenza 
complessivo che mediamente si attesta intorno allo lo 0,6-0,95  x 
1000 abitanti x  anno e  che nella  maggior parte delle statistiche  si 
raggiungono valori d’incidenza pari al  45% dei soggetti al di sotto 
dei 65 anni d’età. 
Le dimensioni epidemiologiche globali non sono pertanto  trascura-
bili e risultano omogenee nel coinvolgimento di ambedue i generi.
(63% circa maschi vs 64% femmine).
La causa sottostante e  più frequente è  la cardiopatia ischemica acu-
ta o cronica, seguita dalle  cardiomiopatie non ischemiche,   la mio-
cardite e  la malattia cardiopolmonare, mentre cause più rare ma non 
trascurabili sono rappresentate dalle forme di displasia ventricolare 
e dalle cosiddette malattie dei canali ionici che nella  maggioranza 
dei casi provocano l’insorgenza di aritmie  ventricolari o più rara-
mente inducono bradiaritmie,  asistolia o  blocco  atrio ventricolare 
avanzato.
In questa genesi elettrica della MI, si pone la profonda  sensibilizza-
zione degli organi sanitari regionali e nazionali che hanno dotato di 
apparecchi defibrillatori automatici strutture extraospedaliere quali 
palestre, stadi o attività commerciali. Di pari passo molti non addetti 
ai lavori vengono formati all’uso degli stessi e al corretto impiego  
delle manovre rianimatorie sul territorio. 
Non è pura aneddotica il salvataggio di alcuni pazienti della nostra 
ULSS che, soccorsi in ambienti disparati, sono stati efficacemente 
mantenuti in vita da vicini e conoscenti, fino all’arrivo dei mezzi del 
118.
Va tuttavia riconosciuto che la diffusione di mezzi idonei e   prepa-
razione culturale  rimediano ad eventi   in corso  ma non ne preven-
gono l’insorgenza. 

Sono la prevenzione e la stratificazione del rischio aritmico   le vere 
chiavi di volta in grado di ridurre ulteriormente l’incidenza della pro-
blematica e come sempre, è in ambito preventivo che va rivolta la 
nostre attenzione. 
Gli stessi ragionamenti, applicabili alla  riduzione dell’insorgenza  
della cardiopatia ischemica e  più volte ribaditi anche su queste pa-
gine, rappresentano un idoneo  mezzo per interrompere le compli-
canze elettriche della malattia coronarica.
Va tuttavia sottolineato che diversamente dall’ambito ischemico,  in 
cardiopatie di varia natura la   stratificazione del rischio aritmico può 
rappresentare una vera sfida ed è oggetto di continua revisione. 
In tali situazioni  è spesso necessaria l’esecuzione di diverse inda-
gini invasive e non, al fine di identificare con la maggior accuratezza 
possibile i soggetti più a rischio.
Nell’ottica di tali obiettivi la Cardiologia di questo Ospedale ha per-
seguito un costante incremento delle attività  diagnostiche il cui uti-
lizzo e aggiornamento è storicamente merito del Dr. Bortolo Martini 
che ha iniziato e  guidato  nel  tempo,  il costante utilizzo  della 
diagnostica elettrofisiologica e  della cardiostimolazione.
Al pari delle Cardiologie di molti Ospedali, considerati di riferimento 
regionale,  possiamo vantare aspetti culturali e scientifici  ricono-
sciuti in ambito  nazionale nonchè la disponibilità ad eseguire un 
ampia varietà di test  finalizzati all’ identificazione dei soggetti a ri-
schio di MI.
Questi soggetti vengono successivamente tratti con l’ applicazione 
di pacemaker, defibrillatori e dispositivi per la resincronizzazione 
cardiaca. Negli ultimi anni, in soggetti giovani,  si è spesso ricorso 
anche all’impianto dei nuovi defibrillatori sottocutanei   adottando 
tecniche chirurgiche innovative che hanno avuto riconoscimenti nel-
la letteratura scientifica in pubblicazioni  frutto della collaborazione 
con  le maggiori elettrofisiologie  del Veneto. 
Il centro si è inoltre dotato di dispositivi miniaturizzati  impiantabili 
per la diagnosi della sincope inspiegata e sono oggetto di valutazio-
ne innovativi sistemi di monitoraggio non invasivi.  
Ulteriore impulso alla modernizzazione  delle attività  elettrofisiolo-
giche è stata data, lo scorso anno,   dall’acquisizione di apparecchi  
per il controllo remoto di pacemaker e defibrillatori che consentono  
il trasferimento di informazioni del dispositivo dal domicilio diretta-
mente al  nostro centro.  Oltre agli aspetti prettamente  tecnologici, 
alcuni anni fa si è aggiunto alle attività di elettrofisiologia il Dr. Rocco 
Arancio, un giovane e validissimo  elettrofisiologo  formatosi all’o-
spedale  San Raffaele di Milano sotto la guida di uno dei maggiori 
esperti di elettrofisiologia   internazionale, con l’intento d’incremen-
tare ulteriormente le attività in ambito elettrofisiologico e nel campo 
delle ablazioni delle aritmie.
Non senza polemica a fronte di un costante sforzo  organizzativo 
e strategico tale ambito rimane a tutt’oggi  disatteso e carente per 
logiche burocratico-economiche  mai seriamente riviste  o rivalutate 
dalle precedenti amministrazioni ospedaliere.
In attesa e nella speranza che anche tale attività possa  diventare 
operativa al più presto, non resta  che ribadire  pubblicamente  le 
capacità del restante personale infermieristico operante nel servizio,  
il cui apporto essenziale è indispensabile a mantenere gli standard 
professionali e umani che caratterizzano l’attività del centro. 

Sergio Cannas

La morte cardiaca improvvisa. Il ruolo dell’elettrofisiologo
informazione medica
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

“Benvenuto”
ai nuovi Associati
Il Consiglio Direttivo è lieto di porgere
un caloroso “benvenuto” ai nuovi Associati:

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Associati tutti esprimono le più sen-
tite condoglianze e sono vicini alla famiglia Dal Zotto per la perdita di Gian-
franco, alla famiglia Dalla Vecchia per la perdita di Elio, alla famiglia Lorenzi 
per la perdita di Francesco, alla famiglia Calgaro per la perdita di Emilio, alla 
famiglia Saccardo per la perdita di Giovanni, alla famiglia De Pretto per la 
perdita di Mario, alla famiglia Facin per la perdita di Mario.

Torrebelvicino - 21.10.17 mattinata di prevenzioneTorrebelvicino - 21.10.17
Dr. Sergio Cozzi, Cristina Pretto, Daniela Scapin e Roberta Berdin

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

Località Nuovi soci
Bassano del Grappa Gatti Alessandro
Breganze Perin Silvana
Caltrano Costa Corrado, Sola Angelo Luciano, 

Zenari Dario
Carrè Apolloni Gabriella Giovanna, De Rossi 

Sergio Arnaldo, Silvestri Maurizio
Chiuppano Pietrobelli Ivaldo
Isola Vicentina Stefan Gigel
Lugo di Vicenza Carollo Omero, Rizzato Marina
Lusiana Pozza Angelo
Malo Faccin Maria Vittorina, Filippi Paolo, 

Scarparolo Ruggero
Montecchio Precalcino Dal Ferro Mirella, Gasparotto Leonardo
Piovene Rocchette Baftijaroski Mefail, Bragiola Fabrizio, 

Campanaro Orlando, Dal Zotto Bortolina, 
Graziani Maria

Sandrigo Garzotto Ernesto
Sarcedo Battistello Rinaldo, Passuello Ernesto
Schio Bartolotta Faustino, Cosaro Ermido, Costa 

Valeriano, Dalla Torre Maria Margheri-
ta, Eberle Maria Antonia, Fin Adriano, 
Manfron Virgilio, Mondin Gianico, Moreno 
Moreno, Odelanti Giovanni Battista, Pupin 
Giorgio, Ruaro Silvio, Sartori Bruno, 
Scalcon Laura, Thiella Pietro

Thiene Canale Angela, Cunico Valentino, Fornasa 
Gaetano, Lista Luciano, Roman Vittorino, 
Simonato Antonio

Torrebelvicino Bernardi Pietro, Corzato Roberto, Palazzi 
Pietro

Velo d’Astico Lorenzi Francesco
Vicenza Bozzetto Andrea
Zanè Marcante Giuseppe
Zugliano Ballardin Anna, Bettale Luigina



Che l’attività fisica sia legata a una migliore salute cardiovasco-
lare è ormai un dato acquisito dalla scienza.

Innumerevoli studi hanno dimostrato che muoversi aiuta a 
conservare in forma il nostro muscolo più importante per più 
tempo. Ma muoversi come? Quale è il tipo di attività fisica 
che produce i maggiori benefici per il cuore?       

Di recente l’American Heart Association, nell’ambito di 
una delle sue campagne per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, ha ricordato come camminare possa a certe 
condizioni essere equivalente a correre, dal punto di vista dei 
benefici che se ne possono trarre. In particolare l’associazione 
ha citato uno studio pubblicato nel 2013 su Arterioscle-
rosis, thrombosis and Vascular Biology.

In questo studio sono stati seguiti 33,060 runners e 15,045 
camminatori tra i 18 e gli 80 anni, con  controlli periodici 
per 6 anni. Il risultato è che a parità di dispendio calori-
co non solo la camminata a intensità moderata e la cor-
sa ad alta intensità sono risultate in riduzioni simili 
del rischio di alta pressione, alti livelli di colesterolo, diabete 
e malattie coronariche, ma addirittura i benefici osservati 
sono stati maggiori nei camminatori.

Questo l’associazione amici del cuore alto vicentino 
lo propone da oltre 10 anni!! (I partecipanti nel 2017 
sono stati 693 “32 in media per passeggiata” percor-
rendo circa 220 km).
Quindi buona passeggiata.

Giorgio Ballico
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Sembra che sia solo una tradizione, ritrovarsi ogni anno al pranzo 
sociale di un Gruppo speciale, ma non è per niente scontato. Cre-
do invece sia il profondo desiderio di assaporare  quell’allegra e 
coinvolgente atmosfera che si crea tra persone, animate da valori 
e solidi ideali, che crede fermamente in questa scelta.
Il consumismo odierno ha tentato di rendere autonomo l’uomo 
riempiendo le case di oggetti e la testa di superficialità, creando 
invece un vuoto esistenziale e una profonda solitudine.
L’uomo è nato per stare con i suoi simili e condividerne le gioie e 
i dolori, potersi confrontare, aiutarsi, tirando fuori il meglio di se.
È l’empatia che smuove i cuori, l’intelligenza che promuove idee 
nuove, senza polemiche e protagonismi, interagendo con gli altri, 
quasi prendendoli per mano per fare emergere il buono che c’è 
nell’animo umano, con coraggio e caparbietà, nella vita di tutti i 
giorni.
È per questo che la gente Vi ammira, per la Vostra coerenza, ge-
nerosità, sempre pronti a dare una mano nel bisogno, ma anche 
nell’organizzare feste, con allegria, disponibilità e simpatia.
È questa atmosfera positiva che si respira in questa sala, piena di 
facce allegre e conosciute, felici di ritrovarsi in perfetta sintonia.
Siamo orgogliosi di questo meraviglioso Gruppo, ben diretto dai 
suoi organizzatori, sostenuti dai famigliari, amici e autorità locali.
È importante anche condividere il cibo, bere buon vino, aiuta a far 
cadere le inibizioni, si sviluppano sentimenti positivi, il corpo si 
scioglie, rinasce la spontaneità, uno stato di grazia.
Mi è venuta spontanea una riflessione, provando queste sen-
sazioni a tavola, con la compagnia ideale e vorrei condividerla 
con voi dandole anche il titolo appropriato: “La magia del cibo 
condiviso”.
       

Gualtiero Canale

Passeggiate... perchè?
Riceviamo da un amico non associato che volentieri pubblichiamo.

La magia del cibo condiviso 

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
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Calendario Passeggiate 2018 (prima parte)
la partecipazione è aperta ad Associati, familiari ed amici

La partecipazione o il ritiro dalla passeggiata va sempre segnalato ai seguenti Associati:
Ballico Giorgio 349 6741648 - Lovato Adriano 328 7414308 - Marcon Loris 328 0889291
Sandonà Eugenio 347 5977329; per essere avvisati in caso di spostamento delle date
o sospensione di uscita dovute a cattive condizioni atmosferiche.

INFORMAZIONI UTILI
Ognuno deve portare con se i farmaci quotidianamente assunti, acqua, frutta, cibo facil-
mente digeribile; utilizzare indumenti e calzature adatte e, per chi lo desideri, i bastoncini 
di appoggio.
SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI PORTARE IL CELLULARE PER QUALSIASI EVENIENZA.
La partecipazione alle passeggiate elencate viene effettuata sotto la personale respon-
sabilità dei partecipanti, esonerando fin d’ora gli organizzatori e l’Associazione Amici del 
Cuore Alto Vicentino Onlus, da ogni onere per eventuali danni  a persone e/o cose che pos-
sano manifestarsi prima, durante e dopo la passeggiata.

Data Descrizione
Sabato 10 Marzo Strada del Trenino Piovene R./Arsiero - ritrovo ore 8,00 piazzale birreria Piovene, 

percorso durata circa ore 4/4,30 pranzo a casa;
Domenica 18 Marzo Camminata Città di Thiene - ritrovo ore 8,00 park Villa Fabris (con Cardioaction) 

prenotarsi entro il 13 marzo,€euro  2,50 per il cartellino;
Sabato 24 Marzo Bregonze e dintorni - passeggiata culturale: con il prof. Liverio Carollo:

ritrovo ore 7,30 a Centrale - Park. Via Ortigara percorso misto collinare pranzo al sacco;
Sabato 7 Aprile Montecchio Precalcino - ritrovo ore 8,00 al park della Chiesa Parrocchiale: percorso 

misto collinare durata ore 3/3,30 circa pranzo a casa;
Sabato 14 Aprile Cogollo del Cengio e dintorni - ritrovo ore 8,45 al CENTRO RICREATIVO DI 

CASALE, pranzo presso lo stesso, iscriversi per tempo per consentire la prepara-
zione del pranzo. Percorso misto collinare di circa 3 ore;

Venerdì 20 Aprile Sentiero Natura - ritrovo ore 8,00 davanti alla Chiesa SS Trinità a Schio, percorso 
collinare ore 3,30 circa pranzo a casa;

Mercoledì 25 Aprile Carrè - ritrovo ore 8,00 al park di via Compans (vicino alle Scuole): percorso 
collinare durata 3/3,30 circa, pranzo a casa;

Sabato 28 Aprile Le Contrade dei Tretti - ritrovo ore 7,30 park Chiesa S. Antonio al Timonchio, per-
corso collinare durata circa ore 3/3,30 pranzo a casa;

Sabato 5 Maggio Magrè - La Strada dei Roccoli - ritrovo ore 8 al park di via Mantova (stadio Derigo) 
percorso con salita, durata circa ore 4,00 pranzo a casa;

Sabato 12 Maggio Valdastico - antica strada Austrungarica: Casotto Brancafora, ritrovo ore 7,00 al 
park di via Levà a Piovene R.(a DX dopo il semaforo) percorso collinare durata 3/3,30 
circa, pranzo a casa;

Sabato 19 Maggio Calvene - ritrovo ore 8,00 park piazza Calvene, percorso misto collinare, ore 3/3,30 
circa pranzo a casa;

Sabato 26 Maggio Pria Beach - ritrovo ore 7,30 ponte Schiri-percorso semi pianeggiante, durata ore 
4/4,30 - ritorno in pullman, pranzo al sacco.
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Palazzetto dello Sport, Via dello Sport - Zanè

Per informazioni e comunicazioni rivolgersi a Sig.ra Teresa cell. 338.1841455

È previsto l’uso di scarpe da ginnastica e abiti comodi. 
Si raccomanda costanza nella frequenza ai corsi di mantenimento e riabilitazione.
È buona cosa ricordare di:
• portare acqua da sorseggiare in palestra durante l’attività;
• assumere per tempo la terapia farmacologica;
• non affrontare l’attività fisica a digiuno né dopo un pasto;
• è salutare fare una doccia subito dopo l’attività o cambiare almeno gli indumenti.

L’attività fisica in palestra è realizzata con il patrocinio ed in collaborazione
con l’ULSS 7 Pedemontana e l’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Palazzetto dello Sport, presso Centro Giovanile Parrocchiale, Via Molinetto 16 - Malo

Per informazioni e comunicazioni rivolgersi a Sig.ra Daniela cell. 339.7306999

Orario 1° GRUPPO: 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2018 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Aprile no 4 9 11 16 18 23 no no
Maggio 2+4 7 9 14 16 21 23 28 30

Orario 2° GRUPPO: 1° turno ore 9.00 - 2° turno ore 10.00
2018 martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì
Aprile 3 5 10 12 17 19 24 26
Maggio no 3 8 10 15 17 22 24 29 31

Orario 1° GRUPPO: 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2018 lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì lunedì mercoledì
Aprile no 4 9 11 16 18 23 no 30
Maggio 2 7 9 14 16 21 23 28 30

Orario 2° GRUPPO: 1° turno ore 8.30 - 2° turno ore 9.30 - 3° Turno ore 10.40
2018 martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì martedì giovedì
Aprile 3 5 10 12 17 19 24 no
Maggio no 3 8 10 15 17 22 24 29 31

Ginnastica di Mantenimento
Calendario dei Corsi 2017/2018 a Malo

Calendario dei Corsi 2017/2018 a Zanè
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Elenchiamo indirizzi, giornate ed orari di apertura dei Centri di Prevenzione
con i relativi Referenti:

Raccomandiamo di presentarsi completamente a digiuno assumendo comunque i farmaci prescritti.

Centri di prevenzione

Località Indirizzo Referente Quando
Breganze Locali dell’IPAB “La Pieve”

in Via Pieve, 42
Enzo Baggio
Tel. 0445 874093

sabato 28 aprile,
sabato 26 maggio
e sabato 30 giugno2018
dalle ore 8.30 alle 10.00

Cogollo del Cengio Centro Parrocchiale
della Parrocchia di S. Cristoforo

Giuseppe Canale
Tel. 0445 880085

sabato 23 giugno 2018
dalle ore 8.00 alle 10.00

Lugo di Vicenza Centro Diurno di Aggregazione
in Via Sioggio, 1

Giampiero Carollo
Tel. 0445 860757
e Loretta Pauletto
Tel. 349 3184501

sabato 14 aprile,
sabato 12 maggio
e sabato 9 giugno 2018
dalle ore 8.00 alle 10.00

Piovene Rocchette Locali ubicati sotto la Scuola Media
in Via G. Matteotti

Giuliana Corà
Tel. 0445 650195

sabato 14 aprile,
sabato 12 maggio
e sabato 9 giugno 2018
dalle ore 8.00 alle 10.00

Santorso Locali sotto chiesa della
Parrocchia del Timonchio

Marilena Berti Dal Castello
Tel. 0445 641800

sabato 26 maggio
dalle ore 8.00 alle ore 10.00

sabato 28 aprile
e sabato 30 giugno 2018
dalle ore 8.00 alle ore 10.00

Locali di Villa Luca

Sarcedo Palazzina ex biblioteca
in Via Don G. Brazzale, 20

sabato 7 aprile,
sabato 5 maggio
e sabato 9 giugno 2018

Schio - Giavenale Centro Civico
in Via Sorelle Boschetti, 4

Giacomo De Munari
Tel. 0445 670040

sabato 16 giugno 2018
dalle 8.30 alle 10.30

Schio - S. Croce Centro Anziani “El Fogolare”
Via A. Sciesa

Adriano Pastore
Tel. 0445 525444

sabato 7 aprile,
sabato 5 maggio
e sabato 9 giugno 2018 
dalle 8.30 alle 10.30

Thiene - Conca Centro Parrocchiale
Maria Ausiliatrice

Marco Mastino
Tel. 0445 363748

sabato 14 aprile,
sabato 12 maggio
e sabato 9 giugno 2018
dalle 8.00 alle 10.00

Villaverla Centro Anziani “Giovanni XXIII”
in Via A. De Gasperi, 6

Gian Pietro Lorandi
Tel. 0445 856304

sabato 14 aprile,
sabato 12 maggio
e sabato 9 giugno 2018
dalle 8.00 alle 10.00

Zanè Centro Parrocchiale
SS. Pietro e Paolo

Roberto Poloni
Tel. 340 2614199

sabato 9 giugno 2018 
dalle 8.00 alle 10.00

Casa Parrocchiale di Via Trieste sabato 16 giugno 2018
dalle 8.00 alle 10.00

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
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Assemblea Ordinaria Triveneto Cuore - Venezia 10/03/18:
Scuola Grande di San Marco a Venezia presso ULSS 3 “Serenissima”

Assemblea Ordinaria Triveneto Cuore - Venezia 10/03/18: Adriano Pastore Presidente Triveneto Cuore, 
Giuseppe Ciancamerla Presidente Conacuore, Pietro Volpe Presidente Amici del Cuore di Venezia


