IL SALUTO DEL PRESIDENTE
Cari Soci,
siamo arrivati al 30° anniversario della nostra Associazione. Un percorso di venti anni sotto la mia presidenza. Non mi sono pesati affatto
perché ho assunto questo incarico mettendoci tutto il mio impegno per
continuare il lavoro dei miei predecessori. Spero di esserci riuscito,
assieme a tutti i collaboratori senza i quali non avrei potuto raggiungere traguardi così importanti. Ciò di cui mi sento orgoglioso, è di
aver potuto continuare l’opera per raggiungere traguardi prefissati dai
miei predecessori e fondatori di questa Associazione. Loro ci hanno messo veramente tutto il CUORE, creando una realtà che vive da
trenta anni e che spero continui in futuro. Però non mi stancherò mai
di ripetere che solamente con l’aiuto di TUTTI VOI si potrà continuare in questo impegno: suggerendo, incoraggiando e, se vi interessa
concedendo un po’ del vostro tempo alla gestione dell’Associazione.
Ringrazio perciò tutti coloro che si sono prodigati in questi 20 anni,
ricordando, con grande tristezza quelli che sono scomparsi e che con
il loro lavoro ci hanno aiutato a crescere. A questo proposito piangiamo la scomparsa di Mariuccia
Fantini, grande collaboratrice e amica, sempre a disposizione; attiva e collaborativa. Quest’anno abbiamo avuto le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, a pag. 3 trovate la nuova composizione
del Comitato Dirigente. Come ogni anno un ringraziamento di cuore va a tutti i miei collaboratori, gli
infermieri, il Consiglio Direttivo, il Comitato Tecnico, ed il nostro istruttore Giuseppe Pappalardo. Un
ringraziamento particolare ai medici della Cardiologia, un ringraziamento va al Comune di Muggia, al
Comando della Base Logistico Addestrativa di Lazzaretto Muggia ed al Circolo della Vela di Muggia.
Grazie all’ASUITs ed alla Regione per i contributi erogatici. Segnalo due nuove entrate. Livio Zivoli e
Sara D’Italia cui sono grato per la disposizione data. Per i nostri Soci abbiamo organizzato una festa in
grande , degna del traguardo raggiunto, nella Sala Parrocchiale del Ricreatorio “F.Penso”. Un merito al
curatore della struttura Gianni Cechet sempre a disposizione per le nostre manifestazioni. Nelle prossime pagine abbiamo riassunto alcune iniziative e raccolto nel grande cuore gran parte dei volontari che
si sono avvicendati in questi anni. Ci dispiace aver lasciato fuori alcuni di loro, ma rintracciare tutti
sarebbe stata impresa ardua. Ai due lati trovate Arrigo Curiel fondatore dell’Associazione e Luciano
Tremul, il Presidente precedente. Le iniziative di quest’anno sono documentate nelle prossime pagine;
abbiamo lasciato ampio spazio agli artisti che ci hanno dedicato le nostre copertine ed ai valenti giovani
praticandi segnalatici dal Prof. Gianfranco Sinagra. Sono il futuro della Cardiologia e pertanto vanno
incoraggiati ed aiutati. A pag. 10 trovate la festa con cui abbiamo celebrato i nostri 30 anni.
A tutti voi auguro un sereno 2020.
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
2

LORENZO MAURO
Quest’anno gli abbiamo affidato la grafica della nostra copertina.
È stata creata al computer perché volevamo una prima pagina d’impatto visivo che
esprimesse il prestigioso traguardo nella cura e gestione della nostra Associazione di
cardiopatici.
I giovani sono estremamente abili nella creazione di disegni tramite i vari strumenti che
il computer fornisce, così è nato il Cuore dei 30 anni, simbolo del lavoro di tutti noi e
di coloro che ci hanno preceduto.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE
Venerdì 19 dicembre, in Sala Millo nel corso della consueta Assemblea Sociale è stato votato il
nuovo Consiglio Direttivo.
Ringraziamo di cuore i presenti perché il cattivo tempo non invitava ad uscire di casa.
I soci presenti hanno capito l’importanza che comportava la presenza ed il voto.
I candidati eletti ringraziano per la fiducia loro accordata anche questa volta.
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FULVIO CAMERINI

Cardiologia, anni ‘90

Il 25 febbraio 2019 all’età di 93 anni nella sua casa a Trieste il professor
Fulvio Camerini, figura eminente di cardiologo ci ha lasciato. Era stato
uno dei padri fondatori della Cardiologia triestina. Laureatosi a Padova
nel 1949, dopo aver vinto una borsa di studio dell’Organizzazione
mondiale della Sanità ha lavorato in diverse strutture all’estero per poi
rientrare in Italia, dove iniziò la sua attività all’Ospedale Maggiore di
Trieste e nel 1972 diede avvio alle prime attività di cardiochirurgia.
Dal 1971 al 1996 ha diretto la Divisione di Cardiologia degli Ospedali
Riuniti di Trieste sviluppando studi e ricerche. Importante è stato
l’impegno presso la Società europea di Cardiologia. In seguito si è
sempre interessato alle nostre attività. Nel
1986 fu insignito del San Giusto d’Oro
di Trieste. Senatore nelle liste dell’Ulivo
(1993-1996) in Parlamento, fece parte
della commissione di inchiesta sul sistema
sanitario. Ha avuto contatti con la nostra
Associazione negli anni 90; lo ritroviamo
infatti, nel ruolo di moderatore ad una
Tavola Rotonda presso il Centro Millo
sul tema “Cardiologia anni ’90. Quello
che tutti devono sapere.” Relatori il Prof.
Sen Fulvio Camerini, Il Prof. Sabino
Scardi, il dott. Pierpaolo Gori, il dott.
Claudio Pandullo ed il compianto dott.
Fulvio Pivotti che nella foto non appare.

FULVIO CAMERINI E LA CARDIOLOGIA
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Il Prof. Sen. Fulvio Camerini ed il suo successore Prof. Gianfranco Sinagra

Ospedale Maggiore, i medici della Cardiologia

Ospedale Maggiore, i medici e gli infermieri della Cardiologia
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SABINO SCARDI
Il 21 aprile 2019 è mancato, a pochi mesi di distanza dal suo collega
Fulvio Camerini. Era nato a Canosa di Puglia nel 1938. Nel 1977
divenne Primario del Centro Cardiovascolare di Trieste.
Dal 2000 al 2003 Direttore del Dipartimento interaziendale di
Cardiologia di Trieste.
Fu Professore di Cardiologia alla Scuola di Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione dell’Università di Trieste ed in altre Scuole.
Professore di Cardiologia presso la Scuola di Specialità in Cardiologia
dell’Università di Trieste dal 1972 con l’insegnamento della Semeiotica
Clinica al 1° anno e della Semeiotica Strumentale Incruenta al 2° anno.
Docente di cardiologia alla Scuola per infermieri professionali e per
caposale dell’Ospedale Maggiore di Trieste. Docente di cardiologia
alla scuola per fisioterapisti dell’Ospedale Maggiore di Trieste.
Docente ai corsi di tecnico di fisiopatologia dell’Ospedale di Trieste.
Fu Socio fondatore dell’Associazione Triestina degli Amici del Cuore
e del Club Coronarico Sweet Heart di Trieste e Fondatore e Direttore
della Rivista Amici del Cuore.
Socio dell’Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri di cui è stato Delegato regionale per il Friuli
Venezia Giulia per due mandati nonché membro del Consiglio Nazionale.
La lista delle attività è ancora lunga in quanto si è adoprato in vari campi, concernenti la Sua specializzazione.
Organizzatore annuale delle Giornate Cardiologiche di Trieste dal 2000.
Nell’anno 2004 Organizzatore delle Giornate del Cuore di Trieste per un vasto pubblico in piazza della
Borsa e nelle cittadine della provincia. A questa manifestazione ha partecipato anche la nostra Associazione.
Con la nostra Associazione ha avuto sempre rapporti cordiali e propositivi.
Già presidente dell’Associazione Prosenectute di Trieste a favore degli anziani fondatore del Gabinetto di
Consulenza Specialistica gratuita per gli anziani della Prosenectute.
Socio Lyon Club Trieste Host.
Nominato Primario Emerito dal luglio 2005.
2006 nominato Commendatore della Repubblica dal Presidente Ciampi.
2006 nominato Cittadino Benemerito della Città di Trieste dalla Giunta Comunale.

Sempre attento alle nostre iniziative, ci ha fatto visita in una delle nostre Giornate del Cuore
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ITALICO STENER
Nel mese di gennaio 2019 è scomparso all’età di 91 anni Italico Stener
lascia l’amata moglie Livia Roncalli e i figli Franco, Marco, Luisa e
Silvio. Odontoiatra di professione, politico per passione, scrittore per
vocazione, Stener è stato uno dei grandi conoscitori e divulgatori della
storia di Muggia.
Cuore Amico lo ricorda con affetto nelle parole di chi lo ha conosciuto
meglio, la nostra collaboratrice Silvia Lepore ed il Presidente
dell’Associazione Giorgio Mauro.
Italico Stener nacque a Muggia nel 1927, conseguì la maturità
classica al Liceo “Dante Alighieri” e si laureò in medicina con la
specializzazione in odontoiatria. Dopo la laurea nel 1955 fu assunto come medico al Pronto Soccorso
della Croce Rossa Italiana di Muggia, dove svolse la sua attività per 10 anni, fino al momento in cui
aprì il suo ambulatorio dentistico. nella sua vita si è distinto a Muggia, nel panorama culturale, storico,
politico e sociale, dimostrando sempre un grande attaccamento alla sua città. Sempre disponibile, nel
limite delle sue competenze e capacità, fu prodigo di iniziative e suggerimenti a favore di Muggia e della
comunità. A brevi linee ricordiamo che il dott. Stener, in campo politico, è stato per quaran’anni in Comune
dapprima come Segretario del Partito Liberale e poi come personaggio di spicco della Lista per Muggia,
fino a raggiungere la carica di Vicesindaco. Fu Assessore alla Cultura ed alle Pari Opportunità. Come
Assessore alla Cultura ottenne dalla Cassa di Risparmio un cospicuo contributo per la valorizzazione
archeologica del Castelliere di Elleri. A livello dello sport, fu Presidente della Muggesana Calcio e del
Circolo della Vela. nel 1974, assiem ad un gruppo di appassionati amnati della cultura e delle tradizioni
di Muggia, Stener diede vita all’Associazione culturale “Fameia Muiesana” ed alla rivista culturale
“Borgolauro”. Nel 1972 fu cofondatore del Rotary Club di Trieste, Carso e Muggia e nel 1998 fondò il
“Rotary Club di Muggia”.
Grazie al contributo del Rotary, Stener diede alle stampe il suo primo libro, “Muggia immagini del
suo passato”. A questa pubblicazione seguirono: “Muggia storica e pittorica, “Araldica muggesana”,
“Reliquie dialettali muggesane”, “il Bugiardo muggese” e la trasposizione in lingua italiana delle”Reliquie
ladine” dell’Abate Jacopo Cavalli. All’inizio della stesura dell’“Antologia storico muggesana”, con i
suoi preziosi ricordi, la sua vista cominciò ad abbassarsi progressivamente e il dott. Italico Stener, uomo
che amò Muggia con tutto se stesso, ci consegnò il suo ultimo regalo. Il 10 gennaio 2019 ci ha lasciato
non prima di aver ricevuto il premio “Farra Bombizza”.
Silva Lepore
Nel 1990, Presidente Luciano Tremul, in
qualità di Assessore alla Sanità, si adoperò
presso il Comune, per procurare una sede
alla neonata Associazione “ Cuore Amico”.
Nel 2013, essendo membro del Direttivo della
“Fondazione Osiride Brovedani ONLUS”,
si è fatto promotore presso la stessa, per la
donazione all’Associazione Cuore Amico
– Muggia ONLUS, di un nuovo presidio
diagnostico: CHOLESTEC LDX.
Il dott. Italico Stener è stato sempre
vicino alle nostre attività avendone capito
l’importanza e per questo lo ricordiamo con
sincera gratitudine.
Il Presidente
Giorgio Mauro
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MARIA (MARIUCCIA) FANTINI
Verso la fine dell’anno ci ha lasciato. Cuore Amico perde una
valida collaboratrice ed una grande amica, sempre allegra ed
impegnata, che tutti i nostri Soci hanno conosciuto, in particolare
nelle giornate della rilevazione arteriosa quando affiancava
l’infermiera per trascrivere i dati dei pazienti. Con grandissimo
coraggio e forza d’animo che, del resto ha sempre improntato
tutta la sua vita, ha affrontato la sua ultima battaglia. Molti anni
fa l’ho contattata per chiederle una collaborazione e lei non
si è fatta pregare. Si è messa a disposizione con l’allegria e la
buona volontà che la contraddistingueva. Mariuccia ci manca,
manca a tutti coloro che l’hanno conosciuta ed apprezzata. La
vogliamo ricordare con una foto di qualche anno fa sorridente e piena di vita. Quando c’era una festa, sia
fra di noi, sia per qualche ricorrenza dell’Associazione, era sempre presente per organizzare.
Ciao Mariuccia resterai sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto ed apprezzato.

CLAUDIA (DINA) FABBRO
Energica, volitiva e sempre molto attiva Dina è entrata nella nostra vita
come un ciclone. Nessuna difficoltà o problema la fermava e per noi la sua
partecipazione quasi quotidiana era di grande aiuto. Ha tenuto per diversi
anni l’organizzazione dei corsi di ginnastica, occupandosi della parte
amministrativa. Con un passato di impiegata il compito le riusciva facile.
Trovava anche il tempo di occuparsi di altre mansioni dell’Associazione;
abbiamo avuto il tempo, per molti anni, di conoscerla ed apprezzarla per le sue
doti. Poi il declino fisiologico che caratterizza la vita di tutti gli esseri umani
ha imposto a Dina di ritirarsi dalla vita attiva. Per la sua lunga partecipazione
attiva il Consiglio Direttivo di allora l’ha nominata Socio Onorario. Spirito
libero mal si adattava alla vita sedentaria e casalinga ed all’inazione. Nata il 9
settembre del 1919 è riuscita ad arrivare al traguardo dei 100 anni, che ha festeggiato nella Casa di Riposo
di Muggia. Poco dopo ci ha lasciato.

VISITA ALLA CASA DI RIPOSO
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IL PROF. CLAUDIO VENZA E IL VAD
Con questo articolo desidero allacciarmi a quello pubblicato sul numero precedente inerente la conferenza
tenutasi il giorno 27 novembre 2018 nella Sala Millo nel corso della quale il Prof. Claudio Venza ha esposto la sua singolare esperienza. Erano presenti il Prof. Gianfranco Sinagra ed il dr. Alberto Pivetta, che
ha collaborato con il paziente nell’operazione congiunta tra Udine, in cui è avvenuto l’impianto e Trieste,
nel corso della quale il Prof. Claudio Venza ha esposto la sua singolare esperienza. In merito a questo
argomento di fondamentale importanza in quanto riguardante lo scompenso cardiaco e le cardiopatie in
generale, il Professor Gianfranco Sinagra ci ha comunicato l’ articolo che segue e che purtroppo non siamo riusciti a pubblicare sul numero precedente della nostra rivista ma che non potevamo assolutamente
trascurare. Per chi non ricordasse l’evento rimandiamo al numero precedente del nostro Giornalino.
Giorgio Mauro.

SCOMPENSO CARDIACO FRA CUORE, UMANITÀ E MACCHINE
Lo scompenso cardiaco è una condizione in cui il cuore non è più in grado di pompare il sangue in
maniera adeguata alle richieste dell’organismo. Ciò significa che esso non si riempie più bene e/o non
ha più la forza per svuotarsi adeguatamente ed immettere sangue sufficiente in tutto il corpo. Semplificando, una minore quantità di sangue circolante comporta una minore disponibilità di ossigeno e di
nutrienti per i vari organi.
Lo scompenso cardiaco rappresenta il punto di arrivo di molte malattie del cuore anche molto differenti
tra loro dal punto di vista della causa e della manifestazione clinica. Tra le principali vi sono le malattie
aterosclerotiche coronariche, ovvero delle arterie che portano il sangue al cuore, l’ipertensione arteriosa,
le malattie valvolari, le aritmie, le cardiomiopatie, le miocarditi.
I progressi in campo farmacologico e l’introduzione di nuovi device come i dispositivi di resincronizzazione cardiaca o i defibrillatori, hanno nettamente migliorato la sopravvivenza dei pazienti con scompenso
cardiaco: se da un lato questo risultato rappresenta un grande traguardo aumentando significativamente le
probabilità di sopravvivenza dei pazienti colpiti da cardiopatia, dall’altro incrementa la quota di pazienti
che sopravvivono con malattia cardiaca severa e quindi i potenziali candidati a sviluppare nel tempo uno
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scompenso cardiaco avanzato e refrattario alle terapie. In questa situazione tutte le strategie convenzionali
per il trattamento dello scompenso cardiaco (terapia farmacologica o applicazione di dispositivi per il
miglioramento della funzionalità cardiaca) non riescono a garantire una qualità di vita accettabile, determinando sintomi invalidanti e necessità di ricoveri ripetuti in Ospedale.
In casi molto selezionati vi sono le condizioni per impiegare i cosiddetti trattamenti non convenzionali
dello scompenso cardiaco che comprendono sostanzialmente il trapianto cardiaco e l’impianto di dispositivi di assistenza meccanica al circolo di lunga durata.
Per anni il trapianto cardiaco era l’unica opzione disponibile per migliorare sopravvivenza e qualità di vita
di questi pazienti. La discrepanza tra domanda ed offerta, per la cronica carenza di donatori, rende tuttavia
questa opzione praticabile solo in una bassa percentuale di pazienti con un consistente numero di pazienti
in condizioni precarie in attesa dell’organo.
La necessità di poter attendere il trapianto in sicurezza ha guidato lo sviluppo di terapie alternative, come
il supporto meccanico al circolo con i VAD.
I dispositivi di assistenza ventricolare a lungo termine (VAD = ventricular assist device) rappresentano
una delle novità più promettenti della cardiologia e il loro sviluppo tecnologico è in continua evoluzione
al fine di garantire i migliori dispositivi possibili ai pazienti con scompenso cardiaco avanzato.
La principale funzione di un dispositivo di assistenza ventricolare sinistra è quella di aiutare il cuore con
severa disfunzione di pompa a mantenere un adeguato flusso di sangue agli organi (portata cardiaca)
prelevando il sangue dal ventricolo sinistro malato e reimettendolo a valle del cuore in aorta. Introdotti
inizialmente come ponte al trapianto, con il miglioramento delle tecnologie i VAD sono diventati vere e
proprie forme di terapia permanente o di “destinazione” per un crescente numero di pazienti con scompenso cardiaco refrattario alle terapie convenzionali. Dopo il posizionamento di un VAD i pazienti vengono dimessi e inviati a domicilio. Secondo una survey nazionale condotta dal Centro Nazionale Trapianti,
gli impianti di VAD effettuati in Italia tra 2010 e 2013 è stato superiore ai 300 casi, con una sopravvivenza
del paziente portatore di VAD sovrapponibile ad un anno dall’intervento a quella dei pazienti che si sottopongono a trapianto cardiaco.
Nei percorsi di cura di alcuni dei nostri pazienti con scompenso cardiaco avanzato, questo tipo di terapia
non farmacologica esiste, ma richiede capacità di attenta selezione, analisi delle complessità ed un approccio multidisciplinare alla selezione e soprattutto alla gestione clinica delle problematiche postimpianto in
ambito infettivo, trombotico ed emorragico.
Requisito cruciale per ottimizzare la sopravvivenza a lungo termine dopo l’impianto di un VAD è garantire una transizione organizzata tra l’ambiente ospedaliero e quello domiciliare, attraverso un riferimento
medico/infermieristico costante e sistemi informatici di comunicazione. Altrettanto importante è il ruolo
delle persone vicine al paziente, i cosiddetti care giver, che lo supportano nella gestione di una quantità
di incombenze, esami e controlli, terapie che per il paziente che rappresentano un impegno significativo,
difficilmente affrontabile da soli.
Dobbiamo essere molto grati a “Cuore Amico” per l’impegno che pone nella divulgazione, prevenzione
ed educazione delle Comunità.
In conclusione, i progressi della tecnologia applicati alla cardiologia hanno consentito di raggiungere
frontiere non immaginabili anche solo un decennio fa. La disponibilità di dispositivi di assistenza circolatoria tanto miniaturizzati da poter essere impiantati all’interno del corpo consentendo un ritorno ad una
vita quasi normale anche a chi ha un cuore con severissima disfunzione di pompa, è oggi una realtà. Vi
sono migliaia di pazienti con disfunzione ventricolare quotidianamente gestiti dalle strutture ospedaliere
(Polo Cardiologico) e territoriali (Centro Cardiovascolare), ai quali le terapie farmacologiche, cardiochirurgiche ed elettriche garantiscono benessere e lunga sopravvivenza, una volta insperata. Un gruppo
molto selezionato (meno di 10 pazienti/anno) può essere trattato, in collaborazione con il Centro di Udine,
con trapianto cardiaco e/o dispositivi di assistenza ventricolare.
Si tratta di risorse terapeutiche preziose ma di grande complessità, che richiedono un approccio rigoroso
ed attento al paziente ed ai familiari ma che consentono di rilanciare la possibilità di vivere e costruire con
un recupero di vita, relazioni e produttività.
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Gianfranco Sinagra
Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare ASUITs

MUJALONGA SUL MAR
La Mujalonga organizzata dalla A.S.D. Trieste Atletica ha assunto da qualche anno un nuovo connotato.
Prevalentemente non più manifestazione per muggesani e famiglie, bensì una gara sportiva che vede impegnati atleti che vengono da diverse località. Il 27 aprile alle ore 18, dopo la corsa competitiva, siamo partiti
noi per la Run & Dance, corsa non competitiva di 5 km aperta a tutti. La Mujalonga di quest’anno ha voluto
pubblicizzare il problema dei rifiuti di plastica. Perciò è stata bandito qualsiasi oggetto di plastica: i bicchieri
usa e getta e le bottiglie di plastica, tutto è stato riciclabile e biodegradabile, così come il pacco gara creato
con del materiale riciclato e riutilizzabile. Una bella iniziativa per sensibilizzare la popolazione su questo
problema diventato ormai di proporzioni planetarie e che minaccia la nostra salute ed il nostro ecosistema.

CAMMINA PER IL TUO CUORE
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Nel mese di maggio con il patrocinio del Comune
la Consulta delle Associazioni di Volontariato
ha organizzato una bella manifestazione per
valorizzare e far conoscere i nuovi percorsi
della nostra bella costa muggesana, ormai quasi
letteralmente disponibile al pubblico, dopo tanti
anni di stallo che ha privato la popolazione di una
buona fetta del nostro lungomare.
Con noi c’erano il Sindaco di Muggia Laura Marzi,
gli Assessori Laura Litteri e Roberto Rosca.
Noi c’eravamo con il nostro presidio per rilevare la
pressione arteriosa.
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30 ANNI DI CUORE AMICO
Quasi senza accorgercene ci siamo ritrovati a tagliare il
traguardo dei 30 anni! Il tempo vola e guardando al passato
vediamo un gruppo gremito di volti che hanno contribuito
a creare ed a far crescere questa realtà. Un evento così
importante non potevamo che condividerlo con i nostri soci.
Così abbiamo deciso di fare una bella “rimpatriata” per
ritrovarci e provare il piacere della compagnia con coloro
che ci sono affezionati e che contribuiscono a tenere in vita
questa associazione. Così il 19 novembre ci siamo ritrovati
nella nuova Sala del Ricreatorio “F. Penso”, gentilmente
concessaci dal curatore Sig. Cechet. Per nostra fortuna la
sala è capiente, perché mai ci saremmo aspettati tanti soci!
L’Assessore alla Cultura Sig. Luca Gandini ci ha portato
i saluti ed una lettera del Sindaco Laura Marzi in cui si
congratulava con noi per il nostro lavoro. Il Presidente
Giorgio Mauro ha brevemente riassunto i trent’anni dell’
Associazione, ricordando il Geometra Arrigo Curiel nostro
socio onorario che, provenendo dall’Associazione “Sweet
Heart” di Trieste di cui era fondatore, ne ha “importato”
il modello di tutela per i cardiopatici a Muggia. Il prof.
Gianfranco Sinagra, come sempre attento alle nostre iniziative, ha condiviso la serata, nel corso della
quale, su sua segnalazione, abbiamo consegnato tre borse di studio a tre persone da lui segnalate con la
motivazione: 3 premi alla professionalità ed approccio umano ai malati”. Abbiamo così voluto ricordare
la scomparsa di tre cardiologi che quest’anno (2019) ci hanno lasciato: il Prof. Sen. Fulvio Camerini, il
Prof. Sabino Scardi ed il dott. Claudio Pandullo morto nel novembre del 2018.
ALCUNI MOMENTI DELLA FESTA
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Il Prof. Sinagra con i volontari di Cuore Amico

IL NOSTRO VOLONTARIATO AL SERVIZIO DELLA CARDIOLOGIA
ALLA FINE DELLA MANIFESTAZIONE IL PROF. GIANFRANCO
SINAGRA COSÌ SI È ESPRESSO
Il rapporto con le Associazioni di Volontariato come Cuore Amico Muggia
è fondamentale in almeno 3 ambiti:
1. l’educazione di comunità agli stili di vita corretti, attività
fisica regolare e prevenzione cardiovascolare. I vantaggi della
Riabilitazione cardiologica, anche grazie al contributo del Gruppo
di professionisti triestini, ha recentemente ricevuto nuovo slancio a
livello internazionale;
2. la promozione di cultura ed azioni nel riconoscimento e
trattamento dell’arresto cardiaco extraospedalieto. Potremo continuare
ad accrescere il numero di defibrillatori semiautomatici ma se non si
approntano tempestivamente e correttamente le prime manovre, non
si sa esattamente dove sono allocati e non vengono periodicamente
censiti e verificati, non ci sarà miglioramento degli esiti. Si tratta di
poche manovre semplici ma coordinate che, insieme al defibrillatore, possono salvare una vita;
3. il supporto alla ricerca e dotazioni tecnologiche, anche attraverso la premiazione annuale di giovani
meritevoli che studiano, assistono i malati e fanno ricerca.
I premi che verranno consegnati oggi costituiscono certamente un premio alla professionalità ma con il
vostro presidente abbiamo voluto ricordare l’irrinunciabile necessità di prestare attenzione umana alle
persone sofferenti. Ciò è fra l’altro premessa fondamentale per costruire un rapporto di fiducia che motivi
all’aderenza ed alle raccomandazioni ricevute. Grazie pertanto a nome del dr. Caiffa, della dr.ssa De
Angelis e della Coordinatrice Beltrame per tutto ciò che fate e farete. Noi ci saremo, a supportarvi e ad
essere supportati.
Prof. Gianfranco Sinagra
Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare ASUITs

15

CURRICULUM DEI PREMIATI
THOMAS CAIFFA
Nell’anno 2009 ha ottenuto il diploma di Maturità
Scientifica, nel 2015 ha conseguito la laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi a Trieste con il punteggio di
110/110 e lode.
Nel 2016 ha seguito un corso di Risonanza Magnetica
cardiaca presso l’University Hospital of South
Manchester a Manchester (Regno Unito)
Dal 2016 ad oggi:
• partecipazione alla gestione clinica di oltre 1100
casi di degenza ordinaria;
• partecipazione alla gestione clinica di oltre 500
casi di terapia intensiva cardiologica;
• partecipazione alla gestione clinica di oltre 500
casi di cardiologia ambulatoriale;
• partecipazione alla gestione clinica di oltre 200
casi di cardiologia pediatrica;
• esecuzione di oltre 800 ecocardiogrammi, inclusi casi di ecocardiografia avanzata (transesofagea,
intraoperatoria, 3D, speckle tracking, ecocardiografia da stress)
• partecipazione all’esecuzione di oltre 200 coronarografie e ad oltre 50 procedure di angioplastica
coronarica
• presso l’University Hospital of South Manchester – Manchester (Regno Unito) refertazione di oltre
400 casi di Risonanza Magnetica Cardiaca, inclusi casi di Cardio-RM avanzata
• Dal 2016 ad oggi partecipazione alla gestione di registri clinici finalizzati alla ricerca:
• Registro Cardiomiopatia Ipertrofica
• Registro Mitraclip.
• novembre 2019 in America per presentare la ricerca CONTEMPORARY SURVIVAL TRENDS
IN DILATED CARDIOMYOPATHY per conto del “Polo Cardiologico - Dipartimento
Cardiotoracovascolare - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste”.
È autore inoltre di diverse pubblicazioni ed ha partecipato, anche con presentazioni orali a numerosi
Congressi Nazionali ed Internazionali.
È stato segnalato dal Prof. Gianfranco Sinagra assieme ad altri due colleghi con la motivazione: “premio
alla professionalità ed approccio umano ai malati”.
BELTRAME DARIA
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Ha conseguito la maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico
Buonarroti di Monfalcone e dal 1980 al 1983 ha seguito un corso
triennale per infermieri presso la Scuola di Monfalcone. Dal 1984
al 1989 infermiera professionale presso il Consorzio Case di Riposo
di Ronchi dei Legionari (GO): negli stessi anni ha seguito un corso
per l’abilitazione alle funzioni direttive presso la Scuola Ascoli di
Trieste.
Nel 2003 ha seguito un corso per istruttori BLSD (ROMA ANMCO), e
nel 2005 uno di Formazione Manageriale per Coordinatori (250 ORE)
presso la sede di Monfalcone del corso di laurea per infermieri.
Qualifiche conseguite: Diploma di Infermiere Professionale, Certificato

di abilitazione alle Funzioni direttive Abilitazione come istruttore BLSD partecipante a tutti i corsi aziendali
obbligatori sulla sicurezza.
Il suo ruolo è basato sulle capacità relazionali anche a livello multiculturale per la presenza di numerosi operatori
stranieri che sono stati assunti nella nostra struttura e amalgamati nel gruppo di lavoro e per la presenza di
un’utenza multietnica. A tal proposito ha svolto un elevato numero di corsi di aggiornamento per migliorare
questo aspetto.
Coordinatore di un gruppo di 36 operatori di varie professionalità e fino al 2018 coordinatore anche
dell’area funzionale di Cardiologia dell’O.M. poi in gestione al CCV.
Dal 2009 Tutor per gli studenti di infermieristica e di medicina (biennio), Responsabile scientifico/
organizzativo dei Corsi di formazione sul campo della degenza, e dei corsi interni organizzati dalla S.C.
di Cardiologia e dal dipartimento: alimentazione-aggravamento del paziente cardiopatico,farmaci del
dipartimento cardiotoracovascolare, fattori di rischio cardio vascolare.
Docente ai corsi sul percorso del paziente con infarto miocardico acuto, ruolo dell’OSS in Cardiologia,
l’OSS l’emergenza cardiologica,il diabete nel paziente cardiopatico, le dipendenze da fumo e alcool.
Dal 2004 al 2012 istruttrice aziendale BLSD, relatore presso i congressi della cardiologia, responsabile
del progetto antitabagismo della cardiologia, responsabile del progetto di educazione sanitaria della
cardiologia, responsabile del progetto scuola-lavoro per la cardiologia, formazione e progetto sulla
valutazione del personale (2014-2018), dal 2009 responsabile della qualita’ per la struttura cardiologica,
responsabile del progetto sull’engagement della cardiologia, responsabile dell’aggiornamento periodico
dei protocolli della struttura di cardiologia.
E’ stata proposta dal Prof. Gianfranco Sinagra con la motivazione: “premio alla professionalità ed
approccio umano ai malati”.
GIULIA DE ANGELIS
Nel 2009 consegue la maturità scientifica presso il Liceo
scientifico “Giovanni Marinelli”, Udine. Voto 100/100
con lode.
Negli anni 2013/14 frequenta l’ERASMUS Programme
della durata di 1 anno, presso la TECHNISCHE
UNIVERSITÄT MÜNCHEN, Monaco di Baviera.
In questo periodo frequenta come volontaria il
reparto di Neurologia dell’ospedale KLINIKUM
BOGENHAUSEN di Monaco di Baviera
Nel 2015 consegue la Laurea magistrale a ciclo unico in
MEDICINA E CHIRURGIA, presso L’ UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PADOVA.
Votazione finale: 110/110 con lode.
Nell’anno 2016 inizia la Scuola di specializzazione
in “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare” presso
l’Università degli studi di Trieste e contemporaneamente
effettua un tirocinio presso l’U.O.C. Pronto Soccorso
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia,
Udine (aprile-luglio 2016 e un tirocinio presso il dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’Azienda
Ospedaliera S. Maria della Misericordia, Udine (aprile-luglio 2016).
Nel 2019 tirocinio presso l’Ospedale Universitario di South Manchester (UHSM), sezione di Cardiac
Imaging, Risonanza Magnetica Cardiaca.
Ottime/Buone conoscenze nel campo dell’informatica, lingua inglese e tedesca.
Ha effettuato un periodo di volontariato presso la Croce Rossa e ha partecipato a numerose pubblicazioni
scientifiche.
E’ stata proposta dal Prof. Gianfranco Sinagra con la motivazione: “premio alla professionalità ed
approccio umano ai malati”
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Borse di studio elargite dall’Associ
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dott. Fortunato Ferrara
2008

dott. Andrea Taddio
2008

dott. Luca Dell’Angela
2009

dott.ssa Cristina Lutmann
2010

dott. Gherardo Finocchiaro
2011

dott. Martino Cinquetti
2012

dott.ssa Francesca Cettolo
2013

azione Cuore Amico Muggia - Onlus

dott. Andrea Cocciolo
2014

dott. Antonio De Luca
2015

dott. Antonio Cannatà
2017

Caposala Daria Beltrame
2019

dott.ssa Giulia De Angelis
2019

dott.ssa Paola Naso
2016

dott. Piero Gentile
2018

dott. Thomas Caiffa
2019
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Claudio Crevatin

Claudia Fabbro

Elio Brecelli

Carmen Tomasovich

Ferruccio Petrini

Neva Cosina

Luciano Tremul
Nerella Fait

Pasquale Schiavone

Mila Davanzo

Rosamaria Cannas

Sara D’Italia

Michele Piacente

Franco Bartolini

Silva Lepore

Livio Zivoli

Mariuccia Fantini
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I nostri

Marina Sandrin

Gastone Della Pietra

Fulvio Mauro

Gianna Tamaro

Giorgio Freddi

Franco Stener

Piero Robba

Arrigo Curiel
Bianca Prodan

Vera Cattonar

Daniela Drioli

Giorgio Mauro

Jolanda Villar

Piero Paghi

Giuseppe Pappalardo

Roberto Babich

Marcello Bembi
Annarosa Novel

Mariella Zecchin

volontari
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Egle Odilia Ciacchi

Bruna Bertotti Frausin

Informa

2010
Fulvia Fermo Balbi

Bruna Marsi

copertine
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2014

Carmen Tomasovich
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2015

1

Alessia Degano

Cuore Amico

Gabriella Giurevich
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Villi Bossi
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2016

2017

Ilde

Nadia Doria
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2018

2019

Marina Parovel

Eulalia De Vega Masana

Lorenzo Mauro
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LEZIONI DI GINNASTICA

Ginnastica di mantenimento

Ginnastica di prevenzione

Aquagym
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Cuore Amico nel 2019
Giornate del Cuore
Marzo

Settembre

Novembre

Borgo Grotta

Muggia - San Dorligo

Borgo S. Mauro

Iniziative Varie
Aprile
Partecipazione alla manifestazione “Mujalonga sul mar”.

Maggio
Partecipazione alla manifestazione “Costa in festa”.
Pranzo fine ginnastica.

Luglio-Agosto
Corso di Aquagym nella Base Logistico-Addestrativa di Lazzaretto.

Novembre
Festa per i 30 anni dell’Associazione.
3 borse di studio in memoria del Prof. Fulvio Camerini,
Prof. Sabino Scardi, Dott. Claudio Pandullo.

Dicembre
Elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative.
Visita alla Casa di Riposo di Muggia per gli auguri di Buon Natale agli ospiti e al personale.
Pranzo sociale presso la Trattoria “Alla Primavera” di Muggia.
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.

Dott. Italico Stener
Prof. Fulvio Camerini
Prof. Sabino Scardi
Gerri Postogna
Mariuccia Fantini
Dina Fabbro
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PRANZO SOCIALE

NUOVO SITO DELL’ASSOCIAZIONE
www.cuoreamicomuggia.org
Questo è il nuovo indirizzo del sito della nostra Associazione.
Abbiamo pensato di renderlo più funzionale.
Per motivi burocratici il vecchio sito dovrà attendere
la scadenza naturale per essere eliminato.
Da subito potete accedere al nuovo.
Preghiamo i nostri soci di visitarlo e, nel caso, darci suggerimenti per migliorarlo.

26

Se
Se riesci a tenere la testa a posto quando tutti intorno a te
l’hanno persa e danno la colpa a te,
se puoi avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te,
ma prendi in considerazione anche i loro dubbi.
Se sai aspettare senza stancarti dell’attesa,
o essendo calunniato, non ricambiare con calunnie,
o essendo odiato, non dare spazio all’odio,
senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo da saggio.
Se puoi sognare, senza fare dei sogni i tuoi padroni;
se puoi pensare, senza fare dei pensieri il tuo scopo,
se sai incontrarti con il Successo e la Sconfitta
e trattare questi due impostori allo stesso modo.
Se riesci a sopportare di sentire la verità che hai detto
distorta da imbroglioni che ne fanno una trappola per gli ingenui,
o guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte,
e piegarti a ricostruirle con strumenti usurati.
Se puoi fare un solo mucchio di tutte le tue fortune
e rischiarlo in un unico lancio di una monetina,
e perdere, e ricominciare daccapo
senza mai fiatare una parola sulla tua perdita.
Se sai costringere il tuo cuore, nervi, e polsi
a sorreggerti anche quando sono esausti,
e così resistere quando in te non c’è più nulla
tranne la Volontà che dice loro: “Resistete!”
Se riesci a parlare alle folle e conservare la tua virtù,
o passeggiare con i Re, senza perdere il contatto con la gente comune,
se non possono ferirti né i nemici né gli amici affettuosi,
se per te ogni persona conta, ma nessuno troppo.
Se riesci a riempire ogni inesorabile minuto
dando valore a ognuno dei sessanta secondi,
tua è la Terra e tutto ciò che contiene,
e - cosa più importante - sarai un Uomo, figlio mio!

									Rudyard Kipling
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