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EDITORIALE
Il 2018 è un anno speciale per l’Associazione “Cuore Amico”, è il 15° anniversario di fondazione.
Infatti non è solo un momento di celebrazione, quanto una
occasione per riflettere sui traguardi raggiunti dalla nostra
Associazione. Bisogna guardare al passato per progettare
il futuro. Guardare a quanto abbiamo fatto e, facendolo,
scopriamo che l’essere stati capaci di rispondere appieno
alla nostra “mission” ha portato a risultati ottimali.
Dobbiamo sempre interrogare il passato per comprendere
il presente.

Per la lotta contro le malattie
cardiovascolari

Scopriamo infatti che siamo passati dai 134 Soci costituenti
nel dicembre 2003 ad oltre 1675 di oggi, che in questi
anni il numero di donne e uomini che si sono avvicinati
come soci, simpatizzanti, sostenitori, dirigenti sono stati
molti di più, creando una rete sul territorio mantovano e
ponendo anche le basi per la costituzione e la crescita di
altre associazioni di volontariato, con una azione di forte
valenza sociale, privilegiando così il lavoro in rete.
Non vi è dubbio che molte di queste persone si sono
avvicinate a noi grazie all’incontro nelle nostre molteplici
attività di divulgazione della prevenzione, non solo presso
la nostra Sede Sociale, ma anche nei comuni della nostra
provincia. Uomini e donne, non solo medici e infermieri,
che avvalendosi anche del passaparola e con il passare
degli anni utilizzando altre tecnologie (sito internet, social network) hanno saputo sollecitare e sostenere
in vari modi la nostra Associazione.
Sul piano della prevenzione alla salute ed in particolare la prevenzione alle malattie cardiovascolari,
abbiamo percorso questi 15 anni con uno sguardo attento a cogliere ogni più piccolo segnale, che fino
dalle origini ha sviluppato, mantenuto e alimentato una importante funzione sanitaria e civica.
Ma queste analisi del lavoro fatto nel passato, hanno evidenziato però che si sono avvicinate alla nostra
Associazione molte persone che possiamo indicare in età tra i 40 e 50 anni. Questo significa che non
siamo riusciti a raggiungere quanti nella giovane età possono correggere e migliorare il proprio stile di
Visita il nostro sito all’indirizzo www.cuoreamicomantova.it
Troverai la nostra storia, i nostri progetti, le nostre attività, l’informazione scientifica e la possibilità di contattarci.

Cuore
LA SEGRETERIA COMUNICA
Aggiornamento Soci Iscritti
Totale soci alla data del 31/10/2018
Soci defunti				
Totale soci dimissionari
Totale soci esclusi
Soci in regola				

= 1675
=
60
=
47
= 226
=
285

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2019

Abbiamo iniziato la raccolta delle quote associative per
l’anno 2019. Come di consueto, sarà possibile provvedere
nei seguenti modi:
-Socio ordinario
€ 15,00
-Socio sostenitore oltre € 15,00
-Versando direttamente alla sede della Associazione o ai
fiduciari
-Utilizzando i conti correnti bancari:

BANCA PROSSIMA Gruppo INTESA S. PAOLO
cod. IBAN - IT 16 M 03359 01600 100000154875
CARIPARMA
cod. IBAN - IT 86 U 06230 11500 000056803766
UNICREDIT
cod. IBAN - IT 03 P 02008 11502 000020149759
POSTA
cod. IBAN - IT 02 V 07601 11500 000051950491
BOLLETTINO POSTALE c.c.p. 51950491
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vita, migliorando quindi la propria salute. Viene in
mente il famoso detto “meglio prevenire che curare”.
Ora bisogna, per essere coerenti con quanto detto
finora, aprire un percorso nuovo per avvicinare
meglio e sempre più i giovani entrando nelle scuole
ad ogni livello, nel variegato mondo dello sport
giovanile e nei loro spazi di aggregazione.
Questo è l’impegno che ci aspetta per i prossimi
anni.								
			
Luciano Chinaglia
			
Presidente Cuore Amico

R INNOVO
QUOTA ASSOCIATIVA 2019

ORARIO APERTURA UFFICIO
dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.30 alle ore 12.30
MANTOVA - Viale Albertoni, 1
(Portineria vecchio ingresso ospedale)
Tel. 0376 360659

L’Associazione “Cuore Amico Mantova onlus” si avvale della collaborazione di personale volontario. Nessuna retribuzione viene devoluta per le attività svolte.

Diventa Un Amico Del Cuore
R INNOVA LA TUA TESSERA
Chiedi l,adesione di Amici
e Conoscenti
ABBIAMO BISOGNO DI TE

La Redazione Di
Cuore Amico
Augura
Buon Natale
e Un Sereno
Anno 2019

LONGEVI SI NASCE E
SI DIVENTA
Cuore Amico News
Sede e Direzione c/o Ospedale Carlo Poma Viale Albertoni n° 1 - Mantova
Telefono e Fax 0376/360659 - N° verde 800590077
Cod. Fiscale 93042830203
Registrazione del Tribunale di Mantova n° 11/2005
Direttore responsabile: Iori Stefano
Stampa: Cappa Litografica - Guidizzolo (MN)
Redazione: Francesco Agostini, Vittorio Boffelli, Marta Boselli, Mauro Capucetti, Luciano Chinaglia, Ornella Grisanti, Mara
Nannetti.
Responsabile trattamento dati (D. Lgs 196/03):
il Presidente
E-mail: cuoreamico.mantova@libero.it
Sito Internet: www.cuoreamicomantova.it
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LA MARATONA DEL CUORE 2018
Anche quest’anno l’Associazione “Cuore Amico” ha
organizzato la sua X edizione della Maratona del Cuore
nei giorni 15 e 16 settembre 2018.
In collaborazione con la C.R.I. – Croce Rossa Italiana – di
Mantova nel “Villaggio della Salute“ con varie occasioni
di approfondimento delle tematiche sulla “Salute” dei
Cittadini Mantovani in vari spazi dislocati nella nostra
bella città.
Per la nostra Associazione questa edizione ci ha visto
ripercorrere sia negli spazi, sia negli scopi, le prime
edizioni della nostra Maratona.
Tali spazi sono stati ancora la “Loggia Del Grano” presso
la Camera di Commercio di Mantova al centro della città.
Il titolo dell’iniziativa “Diventa Amico del Tuo Cuore e Adotta un Corretto Stile di Vita“ comunica ai
cittadini quanto sia importante prevenire le malattie cardiovascolari osservando corretti stili di vita.
Per favorire lo screening per i cittadini, abbiamo predisposto quattro gazebo, sotto la Loggia del Grano,
con all’interno tavoli attrezzati con gli strumenti atti al
controllo dei fattori di rischio cardiovascolare.
Sin dal mattino i cittadini si sono messi in fila per la
registrazione e iniziare il percorso nelle varie fasi di
controllo: peso, altezza, circonferenza vita, pressione
arteriosa, glicemia e assetto lipidico completo.
Tutti i dati raccolti venivano registrati in modo anonimo,
nel rispetto della privacy nella “postazione computer“
che, mediante un programma ad hoc, calcolava il
rischio cardiovascolare nei prossimi 10 anni.
Al termine del percorso il colloquio con il cardiologo
per la verifica dei dati ed avere eventuali consigli.
Molto gradita è stata la presenza della nostra
nutrizionista Marta a cui si sono rivolti i cittadini per
avere chiarimenti e indicazioni sulla propria alimentazione, in particolare per persone con tendenza alla
obesità.
La partecipazione è stata soddisfacente e tutti coloro che hanno eseguito gli esami, ci hanno salutato
molto soddisfatti e con graditi ringraziamenti.
Il risultato positivo è stato ottenuto grazie ai volontari di Cuore Amico (medici, infermieri e laici) che
come per tutte le nostre manifestazioni si mettono a disposizione gratuitamente.
A tutti il nostro ringraziamento.
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GIORNATA MONDIALE DEL CUORE 2018
In collaborazione con CONACUORE (Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore) e la Fondazione
Italiana Per Il Cuore, anche la nostra Associazione “Cuore Amico” ha aderito con una manifestazione
presso la hall del nostro ospedale “C. Poma” (gentilmente concessa dalla ASST- Mantova) nella giornata
del 29 settembre 2018.
Questa edizione è coincisa con l’inizio della campagna di raccolta Fondi denominata “Le Noci del Cuore”
per la prevenzione e la ricerca sulle malattie cardio-vascolari attraverso l’offerta di sacchetti da gr. 350 di
noci.
Il ricavato delle offerte sarà destinato al progetto “Fondo Pricard” (promozione, ricerca cardiovascolare)
ed all’aggiornamento di giovani cardiologi ed infermieri, oltre a finanziare le attività della nostra
Associazione.
A tale scopo abbiamo allestito uno spazio nella hall per offrire le noci e uno spazio info-point per illustrare
(anche con l’ausilio di depliant distribuiti ai cittadini), l’attività da noi svolta in ospedale e nei comuni
della Provincia, finalizzata alla prevenzione cardio-vascolare e per adottare sani stili di vita.
Una nota molto gradita e divertente è stata la visita ai nostri spazi dei volontari “Dottor Naso Rosso”
della Croce Rossa, che con la loro vivacità hanno animato la nostra mattinata.

Cuore
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Parte del ricavato della vendita questo sacchetto
sarà destinato al Fondo PRICARD
(promozione ricerca cardiovascolare)
e all’aggiornamento di giovani
cardiologi e infermieri.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g DI PRODOTTO SGUSCIATO

LE NOCI

ASPETTI NUTRIZIONALI
E SALUTISTICI

Le noci sono fonte di magnesio e acido folico che
aiutano a ridurre stanchezza e affaticamento.
Contribuiscono, inoltre, al miglioramento
dell’elasticità dei vasi sanguigni. L’effetto
benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di
30g di noci. Inoltre le noci sono ricche di grassi
polinsaturi e acidi grassi Omega 3, l’ALA
(Acido Alfa Linolenico), che contribuisce al
mantenimento di livelli normali di colesterolo
nel sangue. In particolare l’effetto benefico
si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2g di ALA
(Acido Alfa Linoleico).
Ricordati che è importante seguire una dieta varia
ed equilibrata e condurre un sano stile di vita.

Energia			
2844 KJ / 689 Kcal
Grassi					
65 g
di cui acidi grassi saturi
6,1 g
di cui acidi grassi polinsaturi 47 g
Carboidrati				
7g
di cui zuccheri			
2,6 g
Fibre					
6,7 g
Proteine				
15 g
Sale					
0,01 g
Magnesio (42%VNR)			
158 mg
Acido folico (49% VNR)		
98 mcg
Acidi grassi - Omega 3		
9,1 g
di cui ALA			
9,1 g
VNR: Valori Nutritivi di riferimento (adulti)
Regolamento (UE) 1169/2011

N.B. Sono ancora disponibili delle confezioni

di noci presso la nostra sede di Cuore Amico.
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L’ADERENZA ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA
E LE CONSEGUENZE DEL SUO MANCATO RISPETTO
Si definisce aderenza alla terapia, (in inglese compliance) il seguire partecipe, una vera e propria alleanza
e condivisione terapeutica del paziente, alle raccomandazioni del medico riguardo: ai tempi, alle dosi
e alla frequenza nell’assunzione del farmaco per l’intero ciclo della terapia. I dati rilevati dall’OMS: 1/3
se non la metà dei farmaci prescritti per condizioni patologiche a lungo termine (quindi per condizioni
croniche, spesso concomitanti come accade nella multi-morbilità) non vengono assunti nel rispetto di
quanto prescritto. Se il farmaco prescritto è necessario, non assumerlo quando e come si deve si tramuta
in un danno (fino alla prematura perdita della vita) per il paziente, oltre che in un inutile sperpero di
denaro pubblico o privato, dovuto non solo all’acquisto di medicine che sono utilizzate solo in parte
o al meglio, ma anche ai nuovi interventi sanitari che devono far fronte alla salute peggiorata per tale
mancato utilizzo.
Poiché il peso dell’assistenza sanitaria si è spostato sulle patologie croniche, il tema della scarsa aderenza
ai trattamenti desta grande preoccupazione, proprio perché essa aumenta di pari passo con la durata e
la complessità del regime terapeutico, tipici delle malattie croniche.
Prendiamo in considerazione l’Ipertensione Arteriosa
L’ipertensione arteriosa è definita da valori di pressione sistolica ≥140 mmHg e/o di diastolica ≥90 mmHg.
La misurazione della pressione va rilevata assieme alla frequenza cardiaca. A riposo la frequenza
cardiaca rappresenta un fattore predittivo di morbilità e mortalità cardiovascolare in alcune condizioni
patologiche, tra cui l’ipertensione.
Aderenza alla terapia
La scarsa aderenza ai trattamenti è stata riconosciuta come la causa principale del fallimento nel
controllo dell’ipertensione.
È stato dimostrato che molti fattori contribuiscono a determinare l’aderenza ai trattamenti e tutti sono
stati ampiamente studiati. Due dei più importanti sono indubbiamente rappresentati dalla natura
asintomatica della malattia e dalla sua lunga durata.
Altre possibili determinanti sono correlate a età e scolarità, accettazione dell’ipertensione come fattore
di rischio per la salute, da parte del paziente; comportamento più o meno empatico dei professionisti
della salute che hanno in cura il paziente.
(Per chi desiderasse approfondire rimando allo studio della Teoria di Leventhal).
Migliorare il grado di aderenza alla terapia rappresenta una risorsa importante per l’economia
mantenendo al lavoro persone non soggette a complicanze ipertensive.
La forte motivazione, la forza di volontà, le esperienze positive di traguardi raggiunti in ambito della
salute e il timore delle complicazioni da mancata aderenza alla terapia portano il soggetto ad assumere
il/i farmaci in modo responsabile.
Inaspettata è stata la rilevazione che l’aderenza alla terapia produce migliori esiti di salute anche quando
il farmaco è inerte (è cioè un placebo): ciò ha fatto coniare il termine di “aderente sano” e ipotizzare che
l’aderenza alla terapia sia un indice della attitudine a prendersi cura della propria salute.
		
Ornella Grisanti
							 Volontaria di Cuore Amico
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EREDITARIETÀ e MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Nel XIX secolo nel cuore dell’Europa, un monaco agostiniano di nome G. J. Mendel si dedicò
ad un programma di ricerca scientifico sugli incroci delle piante. Questi studi consentirono di
elaborare le tre leggi sulla trasmissione delle caratteristiche ereditarie degli esseri viventi, siano
essi vegetali che animali.
Oggi sappiamo che tali caratteristiche ereditarie sono determinate dai geni risiedenti sui
cromosomi che sono sementi del DNA.
Dal XIX secolo si deve attendere il XX secolo perché la scoperta di Mendel venisse ampliata
e ripresa con la scoperta del DNA e quindi del ruolo determinante che avevano i cromosomi
sulle caratteristiche ereditarie e del comportamento degli stessi durante la meiosi: processo di
divisione di una cellula.

Gli studi di Mendel si concentrarono sulla coltivazione del pisum sativum (pisello) pianta
in cui Mendel individuò 7 caratteri ereditari ottimali per i suoi studi incrociando piante con
caratteristiche scelte, ma diverse.

Si provi quindi ad immaginare quante possibilità di varianti si possono ottenere, e le stesse varianti si
possono rapportare all’uomo: colore degli occhi, colore dei capelli, altezza, nevi, ma anche qualcosa
che non si evidenzia, come le malattie; in questo caso ereditarie.
Tutta questa grande premessa per rilevare quanto sia importante la prevenzione con l’approcciarsi,
anche in caso di buona salute, ad una visita cardiologica in giovane età.
Il nonno o la nonna spesso non ci hanno lasciato in eredità solo il loghino o la cassapanca
con dentro le lenzuola ricamate oppure l’orologio a cipolla d’oro o gli orecchini d’oro o il
quaderno delle metafisiche ricette culinarie famigliari, ma anche qualche gene indice di malattia
cardiovascolare.
Negli ultimi tempi, le cronache dei giornali riportano di giovani caduti sul campo di calcio o
lungo le rive di un fiume. Spesso non è sufficiente lo stile di vita corretto. Ritrovarci tra queste
righe tra cento anni, è il mio desiderio, il mio augurio.

