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il saluto del presidente
Il tempo passa più velocemente di quanto uno se l’aspetti. Senza preavviso, qualcuno in primavera ha esclamato: “Savè che
quest’anno l’Associazion compi 25 anni?”. Vero, verissimo, mi
sono reso conto di essere alla guida di questo sodalizio da ben 13
anni! Sono stati anni intensi e stimolanti nella continua ricerca di
migliorare i nostri servizi e promuovere iniziative in collaborazione
con la Cardiologia, con le altre realtà di volontariato e con l’amministrazione Comunale che ha capito il nostro lavoro e ci ha sempre
appoggiato. Molte cose abbiamo fatto, molte sarebbero ancora da
fare, tanti i progetti che ognuno porta.
Do il benvenuto a Roberto Babich che si è unito a noi per offrire il
suo tempo libero. Un ricordo va a l’ex Presidente Luciano Tremul
ed al collaboratore Michele Piacente scomparsi quest’anno.
La sfavorevole congiuntura di questo periodo ci costringe a stringere i cordoni della borsa, obbligandoci a limitare le nostre iniziative;
tuttavia, con la buona volontà che da sempre ci accompagna, riusciamo a gestire le nostre attività più oculatamente. A questo proposito ringrazio le volontarie che, il giorno della festa che ha celebrato
i nostri 25 anni, hanno lavorato tutto il giorno per allestire il rinfresco, confezionato interamente da loro;
del resto siamo una famiglia e come tutte le famiglie stiamo attenti ad ogni minimo spreco. I volontari
sono i protagonisti, sono loro infatti che in questo quarto di secolo hanno sviluppato l’Associazione; troverete una pagina che parla di loro che dal 1989, anno della nascita di Cuore Amico, hanno contribuito a
farla crescere e, nell’inserto centrale che riassume a grandi linee l’attività di questi 5 anni (i 20 sono stati
pubblicati in un giornalino a parte) c’è un grande cuore che racchiude tutti coloro che dall’inizio del mio
mandato hanno lavorato con me. Sono sincero: quando abbiamo dato alle stampe il “Ventennale dell’Associazione”, mai avrei pensato di essere ancora qui per festeggiare il quarto di secolo! Eppure è così;
sempre sperando che qualcuno raccolga la nostra eredità andiamo avanti perché, come potrete leggere
nell’articolo che parla di coloro che donano il loro tempo senza alcun ricavo, un grande filosofo greco
ha in pratica espresso il concetto che: volontari si nasce e noi portiamo nel nostro animo questa grande
forza. La nostra volontaria Marina Sandrin ha manifestato in alcuni versi tutto l’entusiasmo che anima
chi dona il suo tempo. Grazie a voi tutti, miei compagni di questa lunga avventura. A pagina 25 troverete
un’interessante storia della Cardiologia triestina dal 1966 ad oggi. In terza di copertina, è stata scelta una
poesia della scrittrice brasiliana Martha Medeiros “A morte devagar” (Lentamente muore). Vi consiglio
di leggerla, perché in questo mondo sempre più complicato ed in affanno, talvolta ci si dovrebbe fermare,
fare un respiro profondo e meditare sulle bellissime parole che, nonostante il titolo sono un vero e proprio
inno alla vita.
A voi tutti auguro, assieme ai miei collaboratori un sereno anno nuovo.
Il Presidente
Giorgio Mauro

IL 5 PER MILLE
I modelli per la Dichiarazione dei redditi hanno uno spazio riservato al 5 x mille.
1. Firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
2. Inserisci il codice fiscale di CUORE AMICO - ONLUS:

90040310329
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LUCIANO TREMUL
E’ scomparso il mese di ottobre 2014 il Cavaliere Luciano
Tremul. Uomo dalle molteplici attività riceve nel 1988 il
conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine
al Merito della Repubblica Italiana da parte dell’allora
Presidente della Repubblica Luigi Scalfaro. Dopo aver ricoperto, tra le altre cariche, anche quella di Vicesindaco
di Muggia, ha dedicato dieci anni della sua vita alla conduzione dell’Associazione Cuore Amico Muggia – ONLUS. Il 14 novembre del 1989 entra a far parte del primo Consiglio Direttivo provvisorio della neo costituita
Associazione in cui ricopre la carica di Vicepresidente.
Nel mese di luglio 1990 viene votato dall’Assemblea sociale il primo Consiglio Direttivo il quale elegge Luciano
Tremul Presidente succedendo al Presidente provvisorio
Claudio Marsilli. Ha mantenuto tale carica fino al 2001.
Con la collaborazione del nuovo Direttivo nei dieci anni di presidenza ha saputo organizzare molteplici
attività. Ha iscritto la nostra Associazione a CONACUORE, Coordinamento Nazionale del Cuore - Onlus
che riunisce oltre cento associazioni di volontariato impegnate nella lotta alle malattie cardiovascolari,
da Aosta a Siracusa. Dal 1999 CONACUORE lavora per far “sentire” di più e meglio una parola che ne
riassume gli obiettivi fondamentali: questa parola è PREVENZIONE; inoltre organizza studi, eventi e manifestazioni. Ha anche iscritto la nostra Associazione alla Federazione Trivenetocuore che raccoglie tutte
le Associazioni presenti sul territorio Friuli-Venezia Giulia e Veneto, organizzando spesso gite in Veneto
per incontri e scambi di interessi con la Federazione stessa. Con la collaborazione dei medici della Cardiologia ha impostato quelle attività di prevenzione (esami ematici, controllo dello della pressione arteriosa,
attività fisica, camminate, attività sociale e conferenze) mantenendo tutte la attività previste dallo Statuto
e che tutt’ora vengono svolte.
Luciano Tremul, scrupoloso ed attento Presidente, ci ha lasciato un’eredità che noi ci siamo premurati di
mantenere e migliorare, mai dimenticando che, senza il suo lavoro, “Cuore Amico” non esisterebbe. Un
affettuoso saluto da tutti noi!

MICHELE PIACENTE
Ci ha lasciato quest’anno. Da sempre con noi ci eravamo abituati al suo vocione potente che passava sette muri! Fino alla
fine puntuale, il giorno che gli era stato assegnato in segreteria
eseguiva con scrupolosa attenzione il compito che gli era stato
affidato e partecipava volentieri con la moglie a gite e manifestazioni.
Quando la sua compagna di una vita lo ha lasciato Michele ha continuato a lavorare, presente al suo posto. Raccontava volentieri e
con orgoglio i successi a scuola e nello sport dei suoi due nipoti di
cui andava molto fiero. Poi qualcosa ha ceduto, forse la solitudine
o qualche acciacco dovuto all’età, così Michele ha lasciato questo
mondo lasciandoci con il ricordo del suo vocione che negli ultimi
tempi è andato sempre più affievolendosi.
Ciao Michele, salutiamo anche te ringraziandoti per l’aiuto che in
tanti anni ci hai dato.
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CAMMINA PER IL TUO CUORE

LEZIONI DI GINNASTICA

Di prevenzione e mantenimento

AQUAGYM
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MUJALONGA SUL MAR
ANCHE QUEST’ANNO PRIMI!!!

Grazie a tutti voi abbiamo vinto un bel po’ di premi
che sono stati distribuiti tramite sorteggio tra tutti i partecipanti.

Silva Bordon, premiata come la meno giovane, effettua il sorteggio nella nostra sede.
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CARDIOLOGIE APERTE 2014
Dal 10 al 16 febbraio 2014 a cura della SC Cardiologia – Azienda Ospedaliero-Universitaria “OSPEDALI
RIUNITI” Università degli Studi di Trieste si è svolta la
SETTIMANA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SU ARRESTO CARDIACO
E MORTE IMPROVVISA: RILANCIARE LA VITA.
Dopo l’apertura dei lavori presso il Polo Cardiologico di Cattinara i lavori sono proseguiti il giorno
seguente con il lancio della campagna di “Sensibilizzazione sulla Morte Improvvisa” presenti le nostre
maggiori autorità ed i medici della Cardiologia.
Contemporaneamente si è svolto un Corso di “Insegnamento del massaggio cardiaco “ a cura del Team
Medico Infermieristico della SC Cardiologia- Azienda Ospedaliero-Universitaria “OSPEDALI RIUNITI” Università degli Studi di Trieste.
Anche la nostra Associazione è stata invitata in quanto da sempre ci adoperiamo per promuovere iniziative di sensibilizzazione atte a tutelare la salute dei nostri cittadini ed appoggiare la Cardiologia nelle sue
iniziative.
Questa è stata la nostra risposta:

ARRESTO CARDIACO: UTILITA’ DEL PRIMO INTERVENTO
Nel mese di novembre presso la Sala Millo il Prof. Gianfranco Sinagra ha parlato dell’argomento con l’intento di sensibilizzare la popolazione su questo evento nefasto che può essere evitato se viene effettuato
un intervento in tempi brevissimi. E’ intervenuto anche il nostro Sindaco Nerio Nesladek, che in veste di
medico ha ribadito i concetti esposti.
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Storie di vita, di solidarietà e…. buona sanità!
Voglio raccontarvi 2 storie, utili da conoscere. Una giovane donna di 35 anni mentre lavora
cade a terra priva di coscienza. Un collega di lavoro accorre, riconosce l’arresto cardiaco
ed inizia a massaggiare il cuore attraverso le compressioni toraciche. Sei minuti dopo l’ambulanza è sul posto e cardioverte una aritmia maligna. Avviato il raffreddamento del corpo
(ipotermia terapeutica) per preservare gli organi che hanno sofferto durante l’arresto, viene
trasferita presso la Sala di Emodinamica della Cardiologia del Polo Cardiologico dell’Ospedale di Cattinara. In maniera inattesa una coronaria è occlusa. Viene riperfusa rapidamente ed
efficacemente attraverso la dilatazione con palloncino e l’apposizione di uno stent (angioplastica). Viene trasferita in Terapia Intensiva Generale per proseguire il protocollo ipotermia con
raffreddamento a 32°, 48 ore viene riscaldata a 37°. L’elettroencefalogramma ed i potenziali
evocati cerebrali hanno dimostrato una normale attività cerebrale. Trasferita in 5° giornata in
Unità di Terapia Intensiva Cardiologica e successivamente in Degenza per proseguire le cure
ed iniziare la Riabilitazione. Dimessa in 11° giornata con un cuore strutturalmente sano e neurologicamente integra.
Un anno fa uno sportivo master è stato colpito in pieno benessere da arresto mentre si trovava
in spogliatoio. Un collega lì presente ha capito cosa stava accadendo, ha chiamato il 118 ed ha
iniziato a rianimare con il massaggio cardiaco. Il 118 è arrivato in meno di dieci minuti, lo ha
defibrillato, lo ha assistito nella respirazione e lo ha trasportato prontamente in ospedale, dove il
Medico Anestesista lo ha raffreddato ed il Cardiologo ha riaperto la coronaria occlusa con infarto
in corso. Anche lui si è salvato per la prontezza del riconoscimento dell’arresto, per la prontezza
e l’efficacia delle manovre, per la defibrillazione precoce, per il trasporto rapido, per la collaborazione fra Cardiologo e Rianimatore, per un’organizzazione che funziona e per una riapertura
rapida della coronaria che ha limitato l’estensione del danno al cuore consentendo la ripresa
rapida e la dimissione.
2 laici istruiti e determinati hanno salvato 2 vite!
Le malattie cardiovascolari sono, per incidenza e mortalità, uno dei principali problemi di salute pubblica
nel mondo occidentale. Spesso la loro prima manifestazione è anche quella ultima, ossia l’arresto cardiaco
o morte cardiaca improvvisa. Negli Stati Uniti si stima che ogni anno siano colpiti da arresto cardiaco
circa 300.000 individui e che ogni maschio dopo i 40 anni abbia 1 possibilità su 8 di morire di morte cardiaca improvvisa.
L’arresto cardiaco si presenta quindi nella popolazione generale con una frequenza di 1 caso su 1000 abitanti all’anno e solo in minima parte colpisce persone cardiopatiche note, mentre in ben due terzi dei casi
le vittime sono persone apparentemente sane. Basti pensare alle morti in campo di giovani atleti, primo
sintomo di una malattia cardiaca silente, sfuggita ai controlli medici nonostante le rigorose procedure di
screening pre-agonistico vigenti in Italia. Queste morti, che si presentano con una frequenza più bassa
(3.6/100.000 abitanti/anno) ma che hanno una risonanza mediatica molto ampia, sono principalmente dovute ad una cardiomiopatia negli atleti più giovani ed a malattia coronarica in quelli ultratrentacinquenni.
In generale l’arresto cardiaco è gravato da una mortalità molto elevata, 6 volte maggiore di quella di
AIDS, cancro del polmone, cancro della mammella e cancro della prostata sommati: il 60 % muore prima
di arrivare in ospedale ed il 30 % all’interno dell’ospedale. I motivi di questi numeri così pesanti non sono
da attribuirsi alla gravità della malattia sottostante, ma ad una rianimazione tardiva ed ad un insufficiente
utilizzo dei nuovi trattamenti oggi a disposizione. Esistono pertanto ampi margini di miglioramento. In
questo senso si sono diretti molti sforzi scientifici e politico-sanitari, nazionali ed internazionali. Tra i primi ricordiamo la diffusione dell’ottimizzazione e della precocità delle tecniche rianimatorie; tra i secondi
il D.M. 18 marzo 2011 per la “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni” e le campagne di sensibilizzazione della popolazione, come quella indetta dal
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Parlamento Europeo per l’anno 2013 e chiamata “Settimana Europea di Sensibilizzazione sull’Arresto
Cardiaco”, che in Italia si terrà la seconda settimana di ottobre. Ripercorrendo gli anelli della “Catena
della Sopravvivenza” indicati dalle linee guida internazionali - allertamento precoce del 118, rianimazione precoce, defibrillazione precoce, soccorso avanzato di qualità, cure ospedaliere specifiche - tre sono i
campi d’azione per centrare questo obiettivo di miglioramento: la popolazione, il 118 e l’ospedale. Per il
primo è fondamentale sensibilizzare la gente a contattare il 118 e diffondere il più ampiamente possibile
le manovre rianimatorie di base a livello di comunità, comprensive dell’utilizzo del defibrillatore semiautomatico in gruppi specifici (es. centri sportivi, scuole, forze dell’ordine). Purtroppo ancor oggi molte persone colpite da infarto arrivano in Ospedale con notevole ritardo: nella realtà triestina soltanto il 40 % dei
pazienti giungono in ospedale entro due ore dall’esordio dei sintomi, il 28 % fra 2 e 6 ore, il 10 % fra 6 e
12 ore e il 14 % oltre le 12 ore. Il secondo campo d’azione prevede l’ottimizzazione dei tempi di soccorso,
la guida per via telefonica alle manovre rianimatorie di base e l’utilizzo di tecniche rianimatorie di elevata
qualità. Il terzo con l’ipotermia (raffreddamento corporeo) e la coronarografia ed angioplastica coronarica
ove indicata, si propone di ridurre le principali cause di mortalità della “sindrome post-arresto”, che sono
di origine neurologica e cardiologica.
La Cardiologia di Trieste ha una lunga tradizione nella diffusione delle tecniche rianimatorie alla popolazione ed ai sanitari, cominciata pionieristicamente nel 1980 dal prof. F. Camerini e dalla sua equipe
medico-infermieristica, grazie anche al supporto delle Associazioni di Volontariato come Cuore Amico
Muggia. Tale attività, rinnovata nel tempo, è tuttora in corso ed è rivolta alle scuole ed alle comunità
militari. Da sei anni gli studenti del IV° anno del Corso di Laurea in Medicina vengono certificati internazionalmente alle tecniche rianimatorie di base e di defibrillazione precoce. Ancora dal 2011 a Trieste
è in atto un protocollo di gestione multidisciplinare dell’arresto cardiaco extraospedaliero, coinvolgente la Centrale Operativa del 118, che da allora ha in uso un dispositivo automatico per il massaggio
cardiaco ed ha iniziato la rianimazione teleguidata, l’Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
di Cattinara, il Pronto Soccorso e la Cardiologia, che trattano i sopravvissuti con ipotermia e coronarografia-angioplastica (riperfusione coronarica). Inoltre nel corso del 2013, anno dell’iniziativa europea
sull’arresto cardiaco, la Cardiologia sta affiancando l’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi)
nella sua opera di sensibilizzazione nelle scuole superiori della città, discutendo anche di arresto cardiaco e di ciò che ogni singolo cittadino preparato e solidale può fare per migliorare la sopravvivenza
di coloro che ne sono colpiti.
Attraverso questa ed altre serie di iniziative misuriamo l’impatto crescente sul numero di laici addestrati,
sulla tempestività e qualificazione degli interventi, sulla precocità della defibrillazione, sulla rapidità della
riperfusione coronarica, sulla minor estensione del danno sul cuore ed infine sulla maggior sopravvivenza.
Molti uomini e donne colpiti da arresto cardiaco sono oggi vivi, nel pieno delle loro facoltà, con un cuore
che funziona efficacemente e che ha permesso loro di riprendere una vita normale. In un evento così poco
prevedibile e prevenibile tutti divengono attori ugualmente importanti nella catena della sopravvivenza.
E’ un dovere civile di tutti quanti noi impegnarci affinché tante storie di sopravvivenza continuino ad
accadere ed essere raccontate.
Prof. Gianfranco Sinagra
Direttore Dipartimento Cardiovascolare-Ospedale di Cattinara

CUORE AMICO
CORSI DI PRIMO INTERVENTO IN CASO DI ARRESTO CARDIACO
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L’Associazione si è impegnata a organizzare un corso di “Primo intervento in caso di arresto cardiaco”. I corsi saranno tenuti da un gruppo medico-infermieristico della S.C. Cardiologia dell’Ospedale di Cattinara.
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2010
Il 12 Novembre 2010 è stata inaugurata all’Ospedale
Maggiore “l’Area Funzionale di Cardiologia e
Riabilitazione” alla presenza, tra gli altri, del prof.
Fulvio Camerini, del prof. Gianfranco Sinagra,
del cardiochirurgo dott. Aniello Pappalardo ed il
Presidente dell’Ordine dei Medici il dott. Claudio
Pandullo. Era presente anche Cuore Amico che per
l’occasione ha donato: una cyclette ed un gruppo di
attrezzi per la palestra.

Nella serata un altro significativo avvenimento: è stato presentato
il libro “Pianeta cuore” Istruzioni per conoscere il cuore e mantenerlo sano. Scritto dal prof. Gianfranco Sinagra e dalla dott.ssa
Francesca Brun con il progetto grafico di Susanna Klugmann.

Il 12 febbraio Cuore Amico ha organizzato un
incontro con i Medici Cardiologi del Centro
Cardiovascolare a sostegno della ricerca, che
valorizza l’importanza del moto che aiuta a
mantenersi sani. Le camminate sono dunque
diventate un appuntamento annuale. Il 13
febbraio puntuali in gran numero a “Cammina
per il tuo cuore”. In aprile la Mujalonga che ha
visto anche la partecipazione del dott. Andrea Di
Lenarda per conto della nostra Associazione!

L’Associazione “Cuore Amico” sempre attenta alle esigenze dei suoi concittadini, ha donato un apparecchio Holter
all’A.S.S. N° 3 di Muggia.
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LE NOSTRE GITE: Portobuffolè – Riocavalli, Sorgenti del Vipacco, Monte Nanos e Rifugio Abram,
Castello di Hochosterwitz e Maria Worth, Gita in Puglia, Bovec e Sorgenti dell’Isonzo, Gita della Farina.

2011
Da un’idea del dott. Andrea Di Lenarda è nato il
Progetto M.A.R.E. “Muggia A Rischio Elevato”
con un contributo del Comune di Muggia, viene
avviato dopo una consultazione con i medici
del Centro Cardiovascolare dell’A.S.S. n° 1
Triestina. A tutte le persone che si sono presentate
è stata compilata “la scheda del paziente” che
comprendeva: dati anagrafici, dati clinici, fattori
di rischio cardiovascolare, esami bio-umorali e
farmaci assunti. Ogni individuo è stato sottoposto
a una serie di esami che sono stati riportati sulla
scheda. Le schede sono state analizzate dal cardiologo Giorgio Faganello. Dal gruppo sono risultati
trentadue candidati con i maggiori fattori di rischio cardiovascolare. Dopo una serie di visite cardiologiche
e diabetologiche i pazienti sono stati avviati ad un percorso della salute. Incontri settimanali di educazione
fisica e incontri con i medici e personale infermieristico sui temi: Educazione del paziente ad alto rischio
cardiovascolare. Attività fisica appropriata. Educazione alimentare e cucina sana. Educazione sulla
prevenzione dell’ipertensione arteriosa-dislipidemia. A cura della nostra associazione è stato stampato un
opuscolo dal titolo “Progetto M.A.R.E.” che riassume l’iniziativa.
Dopo anni di turni e disagi di vario genere perché costretti in una
Sede angusta ed insufficiente; finalmente il 25 novembre 2011 si
inaugura la nuova Sede concessaci dal Comune. Lo spazio tanto
sospirato, come prima iniziativa, ci ha permesso, con grande
soddisfazione, di ospitare gli incontri dei Medici Cardiologi e gli
infermieri del Centro Cardiovascolare con i medici di base ed il
personale infermieristico di Muggia.

Giovedì 10 novembre 2011 è stato inaugurato ufficialmente,
con una breve cerimonia il nuovo Centro Cardiovascolare nel
comprensorio dell’Ospedale Maggiore.
Nel suo nuovo ufficio il Direttore dott. Andrea Di Lenarda.

Cammina per il tuo cuore.

LE NOSTRE GITE: Ciceria, Budapest i castelli ed il lago Balaton, Sauris e Gita della Farina.
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2012
Conclusione del Progetto M.A.R.E.. Organizzatori
soddisfatti per l’alta adesione ed il grande impegno dei
partecipanti per raggiungere gli obiettivi prefissati. I
componenti del gruppo hanno acquisito, tra l’altro, la
consapevolezza che la modifica dello stile di vita porta
al miglioramento dei valori pressori, del colesterolo, la
riduzione del peso e quindi ad una piacevole sensazione
di benessere. In conclusione: dieta e attività fisica!

La tombola dell’amicizia in piazza Marconi. Una
delle iniziative che il Comune di Muggia ha intrapreso
per offrire un aiuto concreto alle popolazioni
terremotate dell’Emilia, è stata organizzata assieme
alla Protezione Civile e la nostra Associazione. Le
cartelle sono state realizzate dagli ospiti della Casa
di Riposo di Muggia, dalla Microarea di Zindis,
dai ragazzi dei Centri Estivi e dal Ricreatorio. I
partecipanti sono stati numerosi e le cartelle sono
state piazzate tutte!

In occasione dell’annuale Campagna “LE NOCI
DEL CUORE” organizzata da CONACUORE,
anche la nostra Associazione ha allestito un gazebo
per offrire sacchetti di noci e distribuire opuscoli
illustrativi. E’ bene conoscere l’efficacia di questo
frutto divenuto il simbolo della prevenzione e della
ricerca cardiovascolare.

“I progressi della Cardiologia, la tecnologia e
l’uomo”. Il prof. Gianfranco Sinagra, nel corso
della conferenza, ha illustrato gli enormi progressi
della Cardiologia dovuti: a rigore metodologico,
progresso delle conoscenze e progresso tecnologico; che hanno consentito di conoscere settori inesplorati di patologia come la cardiopatia ischemica, le aritmie, le cardiopatie congenite e le malattie
del miocardio.
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LE NOSTRE GITE: Pola, Valcavanata e Castello di Strassoldo, Torino-Valle d’Aosta e le Langhe, Gita
della Farina, Lubiana-Mercatini di Natale.

VOLONTARIO: CHI è COSTUI?
Una trattazione del concetto di volontario si trova in Aristotele, per il quale “volontario è ciò che dipende
da noi e non da altro, avendo in noi il suo principio”; il filosofo greco forse intendeva il termine volontario
come aggettivo ma noi lo tratteremo come sostantivo essendo più attinente alla nostra filosofia di vita.
Tale è infatti la motivazione che ha spinto le persone di cui esporremo più avanti a concedere una parte,
talvolta consistente ed anche impegnativa del loro tempo, alla conduzione della nostra Associazione.
In occasione del quarto di secolo raggiunto mi impegno a nominarli tutti (e dicendo così spero di non
dimenticarne qualcuno), perché ognuno nella misura delle sue capacità, del tempo e della sua volontà,
ha contribuito a condurre, migliorare e far crescere “Cuore Amico”. Comincerò elencando i fondatori di
questo sodalizio che senz’altro hanno la precedenza.
Arrigo Curiel, Presidente per dieci anni del Circolo Sweet Heart di Trieste, Claudio Marsilli, Enrico
Cozzolino Giuseppe Bertotti, Raniero Bertocchi, Giovanni Ciacchi, Piero Lunghi, Luciano Tremul,
Adelchi Fumo, Michele Giordano, Giuseppe Loredan, Aldo Mantovani, Marina Marzi, Bruno Miotto,
Bruno Poclen, Marcello Salvini, Giuseppe Pacco, Piero Paghi, Renato Armani, Anna Tedeschi, Cristina
Rozzo, Raffaella Mates, Maria Apostoli, Nella Hoffer Tamai, Jolanda Villar, Marina Paoli, Tiziana Prelz,
Mila Davanzo, Bruna Ligato, Fulvio Millo, Franca Cozzi, Giovanni Battista (Willy) Fontanot, Gabriella
Vallon, Gerardo Francese Valnea Cozzio, Franca Cargnelutti, Nerella Fait, Mariella Zecchin, Maria
Crisman, Piero Delise, Marina Sandrin, Claudia Fabbro, Gianni Millo, Bruna Fernetti, Piero Robba,
Marcello Bembi, Franco Stener.
I loro nomi sono tratti dal libro del Decennale dell’Associazione.
I volontari che nomino hanno proseguito la loro opera anche dopo il mio ingresso nell’Associazione. Essi
sono: Jolanda Villar, Mila Davanzo, Neva Cosina, Nerella Fait, Mariella Zecchin, Marina Sandrin, Piero
Robba e Franco Stener, che a tutt’oggi sono presenti. Chiunque sappia fare i conti si renderà conto che
parliamo di veri e propri veterani!
Poi nell’anno 2001 data della mia entrata nell’Associazione siamo arrivati noi: Giorgio Mauro, Rosamaria
Cannas, Franco Bartolini, Carmen Tomasovich, Vera Cattonar, Maurizio Lodi, Ferruccio Petrini, Gianna
Tamaro, Giorgio Freddi, Elio Brecelli, Fulvio Mauro, Pasquale Schiavone, Claudio Crevatin, Daniela
Drioli, Michele Piacente, Mariuccia Fantini, Silva Lepore, Gastone Della Pietra, Roberto Babich,
Giuseppe Pappalardo.
Ricordiamo con tanta tristezza Marcello Bembi, Michele Piacente, Luciano Tremul, Piero Paghi e Franco
Bartolini che ci hanno lasciato.
Dal 2002 conduco l’Associazione in qualità di Presidente e grazie alla stretta collaborazione che si è
instaurata tra noi fin dal principio, siamo in grado di risolvere tutti i nostri problemi ed occuparci della
gestione dell’Associazione.
Concludendo: quello che ai non addetti ai lavori può sembrare un passatempo per pensionati è, a pieno
titolo, una vera e propria azienda da condurre. Lavoriamo con tanta buona volontà e la nostra ricompensa
è vedere la realizzazione dei nostri progetti.
Abbiamo deciso di racchiudere in un grande cuore, simbolo della nostra Associazione, il volto ed il nome
di tutti coloro che in questi anni hanno prestato e prestano la loro opera.
Li troverete tutti nella pagina seguente.
Il tempo passa ma lo spirito che ci ha animato fino ad oggi è più vivo che mai e ci proponiamo di
continuare finché le forze ce lo permetteranno. (g.m.)
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Claudio Crevatin
Elio Brecelli
Claudia Fabbro
Ferruccio Petrini
Carmen Tomasovich

Pasquale Schiavone

Nerella Fait
Neva Cosina

Rosamaria Cannas
Mila Davanzo

Franco Bartolini

Michele Piacente

Volontariato

Silva Lepore

Maurizio Lodi

E’ difficile spiegare
A una persona
Cosa significa dare
Il proprio tempo
Per fare una cosa buona!

Mariuccia Fantini

Capire che la tua giornata
E’ colma di lavoro
E mai pagata!
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Ma la nostra soddisfazione
Viene da un sorriso
Un grazie
E una piccola elargizione.

Marina Sandrin

Fulvio Mauro

Gastone Della Pietra
Gianna Tamaro

Franco Stener

Giorgio Freddi

Vera Cattonar
Piero Robba
Giorgio Mauro

Daniela Drioli

Piero Paghi
Giuseppe Pappalardo
Roberto Babich
Jolanda Villar

Marcello Bembi

Mariella Zecchin

In Associazione siamo in tanti
Che ci diamo da fare
Ma siamo una gocciolina nel mare.

Mi sale un grido
Dal mio profondo
Fate volontariato
Per far girare
Meglio il mondo!!!
				

Marina Sandrin
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2013
IL TABAGISMO: Le sostanze più pericolose del
fumo (che dipendono dall’età di inizio, dalla
quantità di sigarette e gli anni di fumo) sono:
la nicotina, il monossido di carbonio, sostanze
irritanti e sostanze cancerogene. Se si smette di
fumare, l’apparato circolatorio è il primo a trarne
beneficio:
- dopo 8 ore aumenta la disponibilità di ossigeno,
- dopo 24 ore diminuiscono i rischi di aritmie
cardiache,
- dopo 72 ore si abbassa la pressione arteriosa
- dopo due o tre mesi migliora l’aspetto della pelle e la funzione polmonare aumenta fino al 30%,
- migliorano i quadri di ulcera, gastrite ed il reflusso gastroesofageo, inoltre si normalizza il ritmo del sonno.

“Cardiologia a Trieste fra cura, tecnologia, ricerca e attenzione
umana ai malati”. Nella conferenza il prof. Gianfranco Sinagra ha
ricordato gli inizi della Cardiologia Triestina ed i risultati raggiunti,
tanto che per Trieste e la Regione hanno un valore altissimo.
Nel corso della conferenza ha trattato, tra l’altro, l’arresto cardiaco,
facendo con insistenza presente la necessità di dotare di un
defibrillatore ogni luogo che accoglie tanta gente: palestre, campi
sportivi, scuole ecc.

Ricordiamo con riconoscenza la “Fondazione Osiride
Brovedani” - ONLUS che ha donato alla nostra
Associazione un nuovo presidio diagnostico: il
Cholestech LDX.

Giuseppe Pappalardo, il nuovo insegnante di ginnastica, accolto con
simpatia e riconoscimento per la sua professionalità.
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LE NOSTRE GITE: Vicenza e Villa Valmarana ai Nani, Istria –Gita nel Vincenate, Alla scoperta di Trieste,
Istria – La via della bauxite, Alla scoperta di Muggia, Gita della Farina.

2014
Cardiologie Aperte 2014. Dal 10 al 16 febbraio la Cardiologia
apre la Settimana Nazionale di sensibilizzazione su “Arresto
Cardiaco e Morte Improvvisa: rilanciare la Vita.”
L’Associazione Cuore Amico organizza un corso sul tema:
“Primo intervento in caso di arresto cardiaco”.

Da non dimenticare che tra le nostre attività,
come ogni anno, non sono mancate le caminade:
in febbraio “Cammina per il tuo Cuore”, in
aprile “La Mujalonga sul Mar”. I vari corsi di
ginnastica di prevenzione e di mantenimento e
l’aquagym.

Il 7 novembre il Prof. Gianfranco Sinagra ha tenuto una
conferenza dal titolo: “Arresto cardiaco: utilità del primo
intervento”, presso la Sala Millo, sulla necessità di un
intervento immediato in caso di arresto cardiaco che potrebbe
evitare complicazioni o addirittura la morte portando due
esempi concreti che hanno salvato due vite.
L’attività della Cardiologia è anche quella della ricerca: come
la genetica potrà supportare la medicina nella gestione clinica
dei malati.

Si festeggiano i venticinque anni del sodalizio assieme
ad Arrigo Curiel, artefice della nascita dell’Associazione
Cuore Amico.

LE NOSTRE GITE: Verona, Ravenna e Faenza, Pesariis il paese degli orologi e la Gita della Farina.
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SI FESTEGGIANO I VENTICINQUE ANNI DI CUORE AMICO

Il discorso del Presidente.

Arrigo Curiel fondatore dell’Associazione salutato
calorosamente da tutti...

... esprime la soddisfazione del raggiungimento di
un così importante traguardo.

Non poteva mancare il nostro Sindaco Nerio
Nesladek.

La consegna della borsa di studio al dott. Andrea
Cocciolo.
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Il dott. Andrea Di Lenarda ha partecipato alla festa.

BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEL DOTT. FULVIO PIVOTTI
L’Associazione Cuore Amico Muggia – Onlus nell’anno 2008 ha istituito una borsa di studio
in memoria del compianto dott. Fulvio Pivotti apprezzato Cardiologo presso il Distretto n°
3 di Muggia.
Ogni anno, su segnalazione della Cardiologia, ad un medico specializzando che si è particolarmente messo in evidenza per studio, qualità positive e pubblicazioni, viene assegnato
questo premio.

dott. Fortunato Ferrara
e
dott. Andrea Taddio
2008

dott. Luca Dell’Angela
2009

dott. Martino Cinquetti
2012

dott.ssa Cristina Lutmann
2010

dott.ssa Francesca Cettolo
2013

dott. Gherardo Finocchiaro
2011

dott. Andrea Cocciolo
2014

19

LE NOSTRE INIZIATIVE











Le numerose gite che in questi cinque anni ci hanno portato a conoscere tanti bei posti compresi
Muggia e Trieste.
Le lezioni di ginnastica, l’aquagym, le caminade che ci aiutano a mantenerci in forma.
Le conferenze che organizziamo annualmente su temi riguardanti la salute del nostro cuore.
Le “Giornate del Cuore” per contribuire al controllo dello stato di salute della popolazione di Muggia e dei Comuni limitrofi.
Borsa di studio annuale in memoria del dott. Fulvio Pivotti ad un giovane medico praticando della
S.C. Cardiologia di Trieste.
Misurazione bisettimanale della pressione arteriosa e due volte al mese esami ematici.
Conclusione e premiazione dei partecipanti al Progetto M.A.R.E. organizzato dall’Associazione in
collaborazione con il Centro Cardiovascolare e con il Comune di Muggia.
Visita annuale agli ospiti della Casa di Riposo di Muggia in occasione delle feste natalizie.
La Lucciolata manifestazione benefica per il CRO di Aviano.
Pranzi sociali che favoriscono l’aggregazione fra i Soci.

I NOSTRI PROGRAMMI FUTURI





Ci siamo dotati di un elettrocardiografo, donatoci dalle Ferrovie dello Stato. Con l’appoggio di
un cardiologo effettueremo gratuitamente nella nostra Sede l’elettrocardiogramma con risposta
immediata.
Una serie di corsi per il primo intervento in caso di arresto cardiaco. A questo proposito abbiamo già
raccolto una lista di persone interessate.
Collaboreremo con il Rotary Club Muggia per un loro progetto sullo screening e sulla prevenzione
del tumore alla vescica.

Periodico dell’Associazione Cuore Amico fondata nel 1989 - Anno XII - N° 12
Direttore Responsabile Dott. Franco Stener - Direttore Tecnico Dott. Gastone Sabbadini.
Hanno collaborato a questo numero: Prof. Gianfranco Sinagra, Dott. Franco Stener, Marina Berani, Rosamaria Cannas, Nerella Fait, Fulvio Mauro,
Giorgio Mauro, Marina Sandrin, Carmen Tomasovich.
Fotocomposizione e stampa: ART Group S.r.l. - via Malaspina, 1 - 34147 Trieste
Direzione, Redazione ed Amministrazione: Associazione Cuore Amico - Via Roma, 22 - 34015 - Muggia (TS) - Tel/Fax 0409881912 - C.F. 90040310329
e-mail: info@cuoreamicomuggia.it - web: www.cuoreamicomuggia.it
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n° 1027 del 27/05/2003
Distribuito gratuitamente
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ANDREA COCCIOLO
Medico Specializzando del IV anno presso la Scuola di Specializzazione Malattie dell’Apparato Cardiovascolare Università degli Studi di Trieste è stato proposto quest’anno con la
motivazione: “Per lo speciale zelo ed il rigore scientifico nella conduzione del Database sulla Cardiomiopatia Ipertrofica
di Trieste”.
Esperienze professionali: dal 2010 al 2011 Medico Ospite
presso la S.C. Cardiologia, Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, dal 2011 in poi come Medico
Specializzando.
Nel 2010 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione medica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e presso lo stesso Istituto la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode. Titolo della tesi
“Revisione critica sull’uso degli stent medicati”. E’ in possesso
della qualifica di Medico Chirurgo. Ha partecipato a numerose pubblicazioni in italiano, inglese e francese
assieme a colleghi ed al Prof. Gianfranco Sinagra.

LE GITE DI CUORE AMICO

Verona

Ravenna

Pesariis

Gita della Farina
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VOLONTARIATO: A MUGGIA L’UNIONE FA LA FORZA
Il giorno 23 giugno 2014, su invito della
Presidente dell’ Associazione A.I.D.A. Paola Serra, le seguenti Associazioni che agiscono nel nostro Comune si sono riunite
per la prima volta per conoscersi. Ognuna di esse ha presentato le sue finalità.
Presente anche Laura Marzi in qualità di
“Assessora di riferimento ai rapporti con
le associazioni e volontariato”. Ci siamo
rivisti in settembre ed ogni rappresentante
ha esposto i progetti da attuare nel futuro.
Da queste riunioni è scaturito un impegno
per una coesione fra le Associazioni che
permetta, all’occorrenza, di elaborare ed
attuare progetti che implichino un coinvolgimento tra esse, per le varie iniziative che saranno svolte
dalle singole unità sul nostro territorio.
Le Associazioni che partecipano al progetto sono: A.I.D.A., Cuore Amico, Astra, Commissione P.O., Consulta dei Giovani, Ricreatorio Penso, Udi 8 marzo, Fameia Muiesana, Consulta Sport, Cai, Protezione
Civile, Associazione Micologica gruppo Muggia/Carso, Associazione Filarmonica S. Barbara, Associazione Folklore Ongia, Università terza età, Comunità degli Italiani – Crevatini, Associazione degli Sloveni K. Ferluga – Muggia, Microarea Zindis, Pro Loco Muggia.

L’ALBERO DELLE ASSOCIAZIONI
A cura della Pro Loco di Muggia domenica 21 dicembre alle ore 17, presso il nuovo punto informativo di Muggia in Piazza Caliterna, si sono riuniti alla presenza del Vicesindaco Laura Marzi e
dell’Assessore Stefano De Colle, Presidenti e Rappresentanti delle varie Associazioni che operano
sul territorio, per uno scambio di auguri e l’accensione dell’Albero delle Associazioni: un tradizionale albero di Natale addobbato con dei talloncini che riportano i nomi delle associazioni che
a vario titolo operano all’interno del territorio comunale. Laura Marzi, Vicesindaco e Assessora di
riferimento ai rapporti con le Associazioni Volontariato, dopo i saluti e gli auguri, ha comunicato
che a breve il Comune convocherà le varie Associazioni per valutare quali possono essere i punti di
maggior collegamento fra le stesse. Una rappresentanza della Filarmonica di S. Barbara ha allietato
i presenti con brani musicali.
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Ciascun rappresentate le varie Associazioni ha appeso all’albero
il proprio palloncino con il logo. Naturalmente c’eravamo anche noi!

LA LUCCIOLATA...
… quest’anno non è andata come ci aspettavamo. Forse sarebbe bene fare… luce su questa importante
iniziativa che coinvolge città e paesi del Friuli Venezia Giulia.
La “via di Natale”, che organizza “la Lucciolata”, è una Associazione nata nel dicembre
1977 e dall’aprile 1998 è divenuta ONLUS.
La sua storia comincia il 24 marzo 1979,
quando quattro staffette a piedi, partendo da
altrettante località del Friuli Venezia Giulia,
raccolsero lungo le strade ed i centri della regione attraversati, 80mila firme di cittadini.
La sera stessa, all’arrivo a Trieste, esse furono consegnate al Consiglio Regionale insieme alla richiesta di istituire nella nostra terra un Centro per lo studio e la cura del cancro. Si arrivò
così all’estate del 1988 e la “via di Natale” aprì i suoi orizzonti
orientando i suoi programmi verso i familiari degli ammalati che
cominciavano a giungere al Centro di Riferimento Oncologico di
Aviano, spinti dalla sua valenza riconosciuta in campo nazionale,
per curarsi. La maggior parte di loro non aveva la possibilità di
pagarsi una stanza in albergo, soprattutto per periodi molto lunghi
e così l’Associazione decise di dar loro una mano.
Venne rivolto un appello ai cittadini presentando il progetto per
l’installazione di un prefabbricato in legno, adeguatamente arredato, da installare nelle vicinanze dell’Istituto e questo fu solo l’inizio, sarebbe troppo lungo raccontare tutte le altre iniziative che
sono seguite.
Abbiamo fatto un breve cenno degli esordi di questa benemerita
Associazione. Cosa c’entriamo noi, vi chiederete? Cuore Amico
è sempre attento alle problematiche che lo circondano e per il secondo anno ha ripreso un’ iniziativa che già esisteva nella nostra
cittadina e che era stata abbandonata. Quest’anno a Cuore Amico,
il Comune di Muggia e la Parrocchia S.S. Giovanni e Paolo, si è
aggiunta l’Associazione A.I.D.A. e, per conoscenza, le associazioni di volontariato con le quali siamo in contatto. Pochi però,
hanno capito l’importanza della manifestazione e l’affluenza è stata…….. magrissima. Sperando che il prossimo anno vi possiate
ricordare dell’importanza di questa iniziativa, vi aspettiamo numerosi!!!!!!!!!!
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UN PRANZO….DA RICORDARE
In una splendida giornata di sole (merce rara quest’anno) alla fine del mese di maggio è stato organizzato il pranzo di fine corsi di ginnastica. Poteva essere il solito pranzo che di consuetudine
l’Associazione organizza, ma stavolta il finale è stato veramente a sorpresa! Il maestro Giuseppe
Pappalardo e l’infermiere Claudio Crevatin ricevono dalla coordinatrice Nerella Fait un ricordo da
parte dei ginnasti...

... e loro ricambiano così!
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GLI AUGURI AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DI MUGGIA

Le nostre volontarie all’opera

LE PRINCIPALI TAPPE DELLA CARDIOLOGIA A TRIESTE
1966
1966
1967
1971
1979
1980
1985
1990
1992
1994
2003
2004
2009
2010
2011
2012

Istituzione del Centro per la lotta contro le Malattie Cardiovascolari Direttore: Prof. F. Camerini.
Praticata la tecnica del cateterismo cardiaco e cardioangiografia.
Impiantato il primo pacemaker.
Nasce la Divisione di Cardiologia e Unità Coronarica presso l’Ospedale Maggiore.
Nasce il Registro sulle Cardiomiopatie.
Prima trombolisi farmacologica intracoronarica nell’IMA.
Prima angioplastica coronarica.
Collaborazione scientifica con ICGEB, Prof Falaschi.
Impiantato il primo defibrillatore.
Prime acquisizioni sulla genetica delle cardiomiopatie.
Trasferimento presso il Polo Cardiologico-Ospedale di Cattinara.
Ablazione transcatetere delle aritmie.
Primo intervento di posizionamento percutaneo di valvola aortica (TAVI) ed introduzione delle
tecniche di trattamento percutaneo dei difetti congeniti (PFO).
Sede della Scuola di Specializzazione post-laurea universitaria.
Istituzione del Laboratorio di Cardiologica Molecolare in collaborazione con ICGEB grazie alla
Fondazione CRTrieste.
Primo intervento percutaneo di trattamento dell’insufficienza mitralica (mitraclip) e primo intervento videoscopico di impianto epicardio di pacemaker-defibrillatore.

ATTIVITÀ DELLA S.C. CARDIOLOGIA 2008-2013








15.476 ricoveri Ordinari + DH, di cui 5.146, ricoveri su Pazienti non residenti.
285.000 prestazioni ambulatoriali e di diagnostica non invasiva.
9.600 cateterismi cardiaci.
3.270 angioplastiche coronariche.
110 interventi percutanei su difetti congeniti, valvola aortica e mitrale.
261 ablazioni di aritmie.
2.580 impianti pacemaker e defibrillatori.
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Cuore Amico nel 2014
Gite
Maggio
Verona

Giornate del Cuore

Giugno

Maggio

Ravenna e Faenza

S. Croce

Ottobre

Settembre

Pesariis il paese degli orologi

Giornata del Cuore
a Muggia e S. Dorligo

Novembre
Gita della Farina

Iniziative Varie
Febbraio

Novembre

Dicembre

Partecipazione alla
Manifestazione “Cammina
per il tuo cuore”.

Conferenza del Prof.
Gianfranco Sinagra
“ARRESTO CARDIACO:
UTILITA’ DEL PRIMO
INTERVENTO”.

Pranzo Sociale al

Manifestazione la
“Lucciolata” per il CRO
di Aviano.

Riposo di Muggia per

Borsa di studio in
memoria del dr. Fulvio
Pivotti.

personale.

Aprile
Partecipazione alla
manifestazione
“Mujalonga sul mar”.

Maggio
Pranzo fine ginnastica.

Luglio-Agosto
Corso di Aquagym
nella Base LogisticoAddestrativa di
Lazzaretto.

Festa per il 25°
anniversario
dell’Associazione.

Ristorante “Sal de Mar”
di Muggia.
Visita alla Casa di
gli auguri di Buon
Natale agli ospiti ed al

Aiuti alla Cardiologia
sotto forma di borse
di studio a medici
ricercatori.

QUEST’ANNO CI HANNO LASCIATO
Cuore Amico li ricorda con stima e amicizia e li accoglie nel quadro
appeso in Associazione assieme a coloro che li hanno preceduti.

Renato Armani
Michele Piacente
Santo Giovannini

Aldo Angelini
Gigliola Millo
Luciano Tremul

A Morte Devagar
(Lentamente muore)
Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti,
chi non parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle “i”,
piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro, chi non rischia una la certezza
per l’incertezza, per inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita
di fuggire i consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge, chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare;
chi passa i giorni a lamentarsi
della propria sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore
del semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza porterà
al raggiungimento di una
splendida felicità.
Martha Medeiros

Cuore Amico 2015
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