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Grazie al grande cuore dei volontari
L’ASST può contare sull’aiuto di 47 associazioni e quasi 600 persone che dedicano tempo
ed energie al bene dei pazienti e dei loro familiari
di Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST di Mantova
Il volontariato è una risorsa molto preziosa, anche nello spirito della riforma del Sistema Socio
Sanitario Lombardo. Ci permette di arrivare dove spesso, con le nostre sole forze, non possiamo
arrivare. Il terzo settore partecipa a pieno titolo alla costruzione di una sanità di eccellenza, per
rispondere in modo sempre più adeguato alla domanda di salute dei cittadini.
Negli ultimi anni l’ASST ha lavorato molto sul fronte dell’integrazione fra i professionisti e il
mondo delle associazioni per mettere in collegamento le esigenze delle due realtà attraverso
un progetto articolato. Quella del volontariato è un’attività in crescita: oggi possiamo contare
sull’impegno di 47 associazioni convenzionate (contro le 31 del 2014) in svariati settori e 596
volontari attivi.
Un aiuto molto concreto, in termini di presenza e di progetti a favore di malati e familiari in
ospedale e sul territorio. Un aiuto che si traduce anche in numerose donazioni all’Azienda,
se si considera che dal 2015 al 2018 abbiamo ricevuto beni mobili per oltre 1 milione di euro.
Cuore Amico, in particolare, nel 2017 ha sostenuto il Pronto Soccorso di Mantova acquistando
un’apparecchiatura per il massaggio cardiaco. Uno strumento fondamentale che consente di
eseguire le manovre rianimatorie in modo ottimale e standardizzato secondo le linee guida
esistenti. L’iniziativa si è resa possibile grazie alla rete costituita con soggetti partner del
progetto “Il volontariato si prende cura della comunità”.
Ma c’è un valore inestimabile di cui i volontari sono portatori: è il contributo umano ai pazienti
e alle famiglie in termini di ascolto, vicinanza, compagnia, attenzione, condivisione. A febbraio
ho incontrato i rappresentanti delle associazioni di volontariato convenzionate con ASST con
la volontà di proseguire nel cammino della collaborazione, che mi auguro porti sempre molti
frutti. Creare sinergie è la strada giusta per poter affrontare il cambiamento, anche culturale,
che la riforma impone. Ringrazio sentitamente Cuore Amico e i suoi volontari, a uno a uno.

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 27/02/2019
Soci defunti				
Totale soci dimissionari
Totale soci esclusi
Soci in regola				

= 1683
=
60
=
47
= 226
=
80

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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DONACI IL TUO

5 X mille
Per sostenere la Tua Associazione
Cuore Amico Mantova
Cod. Fiscale 93042830203

RINNOVO

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

Diventa Un Amico Del Cuore
RINNOVA LA TUA TESSERA

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

Chiedi l’adesione di Amici
e Conoscenti

EVENTI E MANIFESTAZIONI

ABBIAMO BISOGNO DI TE

23/03 - in collaborazione con AVC Curtatone convegno
prevenzione alla salute - c/o Palasiglacom
04/04 - Teatro Sociale in collaborazione con Amico Rene
spettacolo con Gianni Dall’Aglio
14/04 - Cuore in Piazza a Porto Mantovano
25/05 - Minciomarcia con gazebo per controllo pressione

Il Comitato di Redazione
ed i Volontari augurano
BUONA PASQUA

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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INFO ASPEF
Sabato 17 novembre 2018 ASPEF (Azienda Servizi Persona e Famiglia), in sinergia con il Comune di
Mantova, ha inaugurato in piazzale Gramsci, a fianco della farmacia comunale, uno spazio dedicato ai
SERVIZI DOMICILIARI e al servizio informativo di ASPEF.
Tale sevizio, che vede la collaborazione di Associazioni di Volontariato, offre informazioni utili ai
cittadini sulle prestazioni dei servizi sociali, sanitari e socio sanitari erogate dalle strutture di Mantova.
L’INFO POINT è gestito da febbraio 2019 dalle associazioni di volontariato tra cui Cuore Amico, Alice,
Avo e Trasporto Protetto che, tramite i propri associati, presidiano tale spazio dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Telefono 0376 357885.
L’INFO POINT riveste un ruolo importante con l’obiettivo di semplificare la vita a cittadini anziani , e
non solo, spesso disorientati, su come accedere a prestazioni socio sanitarie per sé o per i propri cari.
Gli addetti del volontariato assolveranno con scrupolo il compito di ascolto e informazione.
Per quanto concerne la nostra Associazione potrebbe esserci, in un futuro, che ci auguriamo non troppo
lontano, l’opportunità di poter usufruire di spazi ambulatoriali attrezzati per espletare un servizio di
diagnostica e prevenzione alle malattie cardio-vascolari.
										
										La Redazione
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ETICHETTE ALIMENTARI
Impariamo a leggerle e comprenderle
Ammettiamolo. Quante volte abbiamo tentato di dare un senso
alle etichette dei prodotti alimentari provando ad assecondare
la nostra voglia di salute e benessere, per poi rigirare tra le
mani la confezione, con il volto contratto senza comprendere
ciò che c’è scritto sulle etichette dei prodotti alimentari che
portiamo in tavola finendo per acquistare ciò che ci sembra
“meno peggio”.
La logica può anche avere un senso, per carità, ma se per un
attimo abbiamo nutrito l’ambizione di diventare consumatori
consapevoli, questa non è la strada giusta. Per questo è importante rendere meno ostici quei testi fitti di informazioni, e dai
caratteri spesso inaccessibili, stando bene attenti a non confondere le informazioni previste dalla normativa con le immagini
e i messaggi accattivanti riportati sulle confezioni che risulteranno quindi più attrattive.
Vediamo allora quali sono le voci che non possono mancare
sulle etichette dei prodotti alimentari:
la denominazione di vendita, l’elenco degli ingredienti, i valori
nutrizionali, la quantità, la data di scadenza o termine minimo
Giulia Sgarioto - Biologa Nutrizionista
di conservazione, la ragione sociale, la sede dello stabilimento
di produzione o di confezionamento, il lotto di appartenenza, la
modalità di conservazione, il luogo di origine o provenienza, le istruzioni per l’uso (se servono) e il titolo
alcolometrico volumico effettivo se si tratta di bevande alcoliche oltre l’1,2%.
Di seguito qualche indicazione per orientarsi meglio su tutto quello che è opportuno sapere e controllare.
Gli ingredienti sono elencati in ordine di peso, quindi il primo della lista è quello più rappresentato
quantitativamente, dunque i primi ingredienti sono quelli che contano più di tutti gli altri, in sostanza
quello che stiamo mangiando.
Se presenti, devono essere specificati oli e grassi e la loro origine vegetale (es: olio di oliva, olio di girasole, olio di colza, etc.); questo permette al consumatore di scegliere alimenti contenenti oli di migliore
qualità nutrizionale come l’olio EVO (extravergine di oliva).
Nell’elenco degli ingredienti è possibile incontrare anche aromi (naturali o artificiali) e gli additivi, cioè
coloranti, conservanti, addensanti, emulsionanti, dolcificanti, etc.; insomma un elenco di oltre 1000 ingredienti con spesso nomi indicibili o delle volte indicati con la sola sigla corrispondente, come ad
esempio E200 corrisponde all’acido sorbico, composto naturale presente in alcuni frutti con proprietà
antifungine e quindi utilizzato come conservante.
Per una scelta migliore è importante associare l’elenco degli ingredienti alla tabella nutrizionale: se ad
esempio vengono utilizzati due tipi diversi di zuccheri, questi compaiono come due ingredienti distinti
quindi non saranno riportati all’inizio dell’elenco ma piuttosto a metà dello stesso; in realtà sono entrambi degli zuccheri e insieme farebbero un quantitativo ben superiore e dalla tabella nutrizionale è
possibile comprendere meglio la composizione dell’alimento.
Attenzione poi ai claim attrattivi come “senza zuccheri”; se trovate citati sciroppo di glucosio, di fruttosio, di cereali, maltosio o amido di mais, sappiate che sono ingredienti con un elevato indice glicemico
quindi indirettamente è presente dello zucchero.
Per giostrarsi al meglio nell’immenso mondo delle etichette, il consiglio quindi è quello di scegliere alimenti con una lista ingredienti corta e con nomi da noi conosciuti, ma sopratutto prendetevi il tempo per
comprendere al meglio quello che state acquistando.
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RELAZIONE TRA INQUINAMENTO E CUORE CHE SI AMMALA
Tutti noi, in particolare noi abitanti della Pianura Padana, sappiamo che viviamo in atmosfera soggetta
ad un importante inquinamento dell’aria dovuto ad una serie di fattori che vanno: dagli scarichi di gas
da parte di mezzi di trasporto, agli impianti di riscaldamento, ad alcune industrie non in linea con gli
accordi governativi presi nei vari summit sull’ambiente, al ristagno dell’aria per mancanza di sufficiente
ventilazione.
L’inquinamento atmosferico è un fattore di rischio per l’insorgenza di malattie cardiovascolari ben noto
già dal secolo scorso. La stretta relazione tra l’aumento della
concentrazione delle micro polveri – PM10 – PM 2,5 - associato
ad un cocktail di altre sostanze – NO2 – O3 che si potenziano
tra di loro, inducono un cuore sano ad ammalarsi, un cuore
già affaticato ad evolvere in scompenso cardiaco e ad infarto
del miocardio.
Un team della Queen Mary University, guidato da Nay Aung, ha
esaminato i dati sull’esposizione all’inquinamento atmosferico
dovuto al traffico e i risultati della risonanza magnetica cardiaca
di 3.920 adulti che non avevano malattie cardiovascolari. È
emerso che l’esposizione agli agenti atmosferici inquinanti sono
associabili alla salute del cuore. I ricercatori hanno riscontrato
una alterazione della struttura del cuore paragonabile
ai cambiamenti osservati nell’insufficienza cardiaca.
Benjamin Horne, direttore della Cardiovascular and Genetic
Epidemiology all’Intermountain Medical Center Heart
Institute di Salt Lake City, asserisce che respirare aria inquinata causi infiammazione nei polmoni e nei
vasi sanguigni e che le particelle fini entrino nel flusso sanguigno, andando a sovraccaricare il cuore.
L’OMS afferma che non ci sono limiti minimi di esposizione che assicurino la sicurezza.
Per tutti questi fattori è fondamentale mettere in atto comportamenti precauzionali da tenere ben
presenti sin dai primi giorni di vita, dal concepimento in poi. “Gli studi epidemiologici indicano che
la nostra salute si prepara ed è programmata proprio a partire dall’infanzia. L’origine di varie malattie
trasmissibili complesse va ricercata nelle influenze che l’ambiente esercita sul genoma dal concepimento
e sino al compimento del secondo anno di vita”, S. Pecorelli (G. Lorenzini Medical Foundation). E’ da
qui che ha inizio la prevenzione.
La Direttiva Europea 2008/50/CE stabilisce che l’inquinamento dell’aria richiede azioni volte a proteggere
la salute dei cittadini per cui la UE ha legiferato al fine di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici
a tutti i livelli.
Dal programma LIFE la sensibilizzazione e l’informazione dei cittadini svolgono un ruolo fondamentale
per risolvere il problema dell’inquinamento atmosferico e ambientale poiché la salute del singolo, della
famiglia, della comunità è cosa fondamentale di cui prendersi cura.
Non è da tralasciare la responsabilità del singolo cittadino, e penso sia il “cuore” dell’argomento, che si
deve impegnare nel miglioramento dell’ambiente in cui vive.
Ornella Grisanti
Volontaria “Cuore Amico”

QUOTIDIANO SANITA’/POPULAR SCIENCE – L’inquinamento cambia la struttura del cuore e
provoca insufficienza cardiaca - 2018; WWW.EPIPREV.IT - 2014 - SENTIERI - Studio epidemiologico
nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento: mortalità, incidenza
oncologica e ricoveri ospedalieri; ARS TOSCANA: La relazione tra inquinamento e cuore malato nella
review del Lancet - 2013; SALUTE: Dalla culla all’età adulta: così il cuore resta sano – la prevenzione
inizia durante la gravidanza – 2018; CORTE dei CONTI EUROPEA - Relazione speciale: inquinamento
atmosferico 2018.
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Raul CREMONA
Trio GUERESI

Carlo Cantini - Massimo Repellini - Stefano Giavazzi

YOU
Gianni
DALL’AGLIO
MUST
Massimo
LUCA
Sabato 09 marzo ore 21.00
Sala delle Capriate
Piazza Leon Battista Alberti

Domenica 17 marzo ore 21.00
Sala Convegni del Campo Canoa
Strada Cipata Mantova

Sabato 30 marzo ore 21.00
Scuola di danza DANZAREA
via Teatro vecchio 6 Mantova

Francesco Diodati chitarra
Leïla Martial voce ed elettronica
Stefano Tamborrino batteria
ingresso 15€

Igor Legari contrabbasso
Giacomo Ancillotto chitarra
Federico Scettri batteria.
ingresso 10€

Andrea Bolzoni chitarra
Daniele Frati batteria
Salvatore Satta basso
Ingresso 10 €

Blackline

luZ

raw Frame

BELIEVE
IN
TEATRO
SOCIALE - Mantova
SPRING 4 Aprile - ore 21
2019

Giovedì 21 marzo ore 21.00
Sabato 16 marzoMalgioglio,
ore 21.00
con Johnny Pozzi, Franco
Sala delle Capriate
Scuola di danza DANZAREA
Piazza Leon Battista Alberti
vecchio 6 Mantova
Fabrizio Malgiogliovialarry
eTeatro
Martina
Malgioglio
ailage
corichitarra
Julian
Ochs

quintett
The FicTive Five

Harris Eisenstadt batteria
Ken Filiano contrabbasso
Pascal Niggenkemper contrabbasso
Nate Wooley tromba
Larry Ochs composizione, sassofoni
tenore e sopranino
ingresso 15€

Jorge Roeder contrabbasso
Eric Doob batteria
Ingresso 20€

Giovedì 28 marzo, ore 21.00
Teatro Magro Home,
via Brescia 2 Mantova

ukita

Peter Wilson chitarra
Davide Paulis contrabbasso
Luca Caruso batteria
ingresso 7€

Ingresso € 20,00

con il patrocinio di

Nazionale
Italiana
Cantanti

Giovedì 11 aprile ore 21.00
Teatro del Gradaro

nate wOOley sOlO
+ DANZAReA
Chiara Olivieri, Carlotta Graffigna,
Marco Bissoli
Ingresso 20€
Lunedì 15 aprile ore 21
Sala delle Capriate
Piazza Leon Battista Alberti

Federica michisanti
hOrn triO

Federica Michisanti contrabbasso
Francesco Lento Tromba,
Francesco Bigoni Sax Tenore e clarinetto
ingresso 10€

Info e biglietteria: BOX OFFICE
C.so Umberto I, 12 - Mantova - per
T.prenotazioni:
0376 1590869
associazionequattrotrenta3@gmail.com
Orari: Martedì - Sabato 9-13 / 15-19
Con il Patrocinio di
Pro Loco
Borgo Virgilio

La decima edizione del CONCERTO PER LA VITA conferma l’impegno della
nostra associazione “CUORE AMICO” a sostenere l’iniziativa di AMICO RENE.
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Convocazione Assemblea
Anno 2019
I Signori Associati sono convocati in

ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione Venerdì 26 Aprile 2019 alle ore 07,30 e in seconda convocazione

VENERDÍ 26 APRILE ALLE ORE 17,00
presso: A.N.F.A.S. - Via Ilaria Alpi, 12 - Mantova - Zona Trincerone - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1 - Relazione Consiglio Direttivo e saluti delle autorità e dei rappresentanti delle
Associazioni;
2 - Bilancio consuntivo esercizio 2018: presentazione e votazione;
3 - Bilancio preventivo esercizio 2019: presentazione e votazione;
4 - Elezione componenti Consiglio Direttivo;
5 - Elezione componenti Collegio dei Revisori;
6 - Elezione componenti Comitato Scientifico;
7 - Varie ed eventuali.
In caso di indisponibilità a partecipare, si invita l’Associato a depositare o ad inviare in tempi
utili la delega tracciata in calce, debitamente compilata, alla Segreteria dell’Associazione in
Via Albertoni, 1 - c/o Ospedale “Carlo Poma” a Mantova.
Non possono essere rilasciate deleghe a nome di componenti del Consiglio Direttivo o del
Comitato Scientifico dell’Associazione.
								Il presidente
							
Luciano Chinaglia

Comunicazione agli Associati

Si comunica ai Sigg. Soci che sarà disponibile dal 1° APRILE 2019, presso la nostra sede
associativa, il bilancio consuntivo dell’anno 2018 ed il bilancio preventivo dell’anno 2019 con
il relativo resoconto.

DELEGA
Il Socio/la Socia ......................................................................... Con tessera n° ..........................
Delega il Sig./ la Sig.ra .....................................................................................a rappresentarlo/a
nell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione “Cuore Amico” di Mantova che verrà effettuata
venerdì 26 aprile 2019 c/o A.N.F.A.S. - Via Ilaria Alpi, 12 - Mantova - Zona Trincerone
Firma del Socio/a delegante .................................................................................................................

