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EDITORIALE
Carissimi,
anche quest’anno siamo vicini alla nostra Assemblea Annuale di rendicontazione dell’attività
del trascorso anno 2019 e delle progettualità che metteremo in cantiere per l’anno 2020.
Per l’Associazione sarà una vetrina fondamentale per farci conoscere di più, per trarre anche
forza nel nostro impegno di volontari. Vorrei anche favorire la comprensione del nostro
impegno attraverso i principi fondanti della “CARTA dei VALORI del VOLONTARIATO”
nata nel 2001 a cui hanno partecipato numerose organizzazioni, coadiuvate da esperti e
studiosi.
La Carta, attraverso un enunciato di 24 punti, descrive l’identità e le finalità comuni del
volontariato italiano, ne afferma la preziosa testimonianza e ne ribadisce il carattere solidale.
La Carta si compone di tre sezioni: la prima raccoglie i principi fondanti, la seconda è dedicata
ai volontari e la terza riserva l’attenzione alle organizzazioni di volontariato.
C’è nella Carta un messaggio di impegno che richiede coraggio e pone l’uomo e il rispetto della
natura umana al centro d’ogni gesto e riflessione. Da volontari, dobbiamo essere testimoni
instancabili degli stessi valori e se ogni persona porta con sé un valore per la comunità, insieme
possiamo costruire nuovi percorsi di volontariato e partecipazione sociale.
Di tutto ciò parleremo insieme durante l’assemblea e vorrei fare un invito pressante ai Soci e a
coloro che sono interessati alle nostre tematiche di prevenzione a voler essere presenti.
								
								

Il Presidente
Luciano Chinaglia

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 31/12/2019
Soci defunti				
Totale soci dimissionari
Totale soci esclusi

= 1694
=
63
=
47
= 227

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2020

Abbiamo iniziato la raccolta delle quote associative per
l’anno 2020. 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:

INTESA SAN PAOLO
cod. IBAN - IT 69 I 03069 09606 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
ORARIO APERTURA UFFICIO
dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.30 alle ore 12.30
MANTOVA - Viale Albertoni, 1
(Portineria vecchio ingresso ospedale)
Tel. e Fax 0376 360659
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DONACI IL TUO

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

RINNOVO

QUOTA ASSOCIATIVA 2020

Diventa Un Amico Del Cuore
RINNOVA LA TUA TESSERA

L’Associazione “Cuore Amico Mantova ODV” 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!

7 marzo - Cuore in Piazza a Bagnolo San Vito

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia la famiglia Rizzi Graziano per l’offerta, da parte
degli amici, in memoria della scomparsa della Signora
Morena Morelli.

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
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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PROGETTO TRIFOGLIO

Oltre alle varie attività di prevenzione a carattere provinciale, siamo protagonisti, ideando e promuovendo
iniziative, progetti, eventi anche in ambito Grande Mantova.
Quest’anno Vi presentiamo il progetto “Trifoglio” che vede la stretta collaborazione con l’ASSTCarlo Poma, l’ASPEF-Azienda Servizi alla Persona e Famiglia e la nostra Associazione per generare
attraverso l’incontro di queste sinergie un “servizio alle persone fragili” in linea con la nostra
“Mission” senza dimenticare la provvidenziale sensibilità della nostra Fondazione Della Comunita’
Mantovana che ha sostenuto il progetto e l’apporto generoso del Lions Club Mantova Ducale con la
donazione dell’autovettura Dacia Sandero.
Di seguito l’analisi della situazione sotto il profilo delle malattie cardio-vascolari e il progetto nella sua
interezza.

Progetto Trifoglio

Un impegno per sostenere i soggetti più fragili
L’associazione Cuore Amico Mantova con “Progetto Trifoglio” promuove, in collaborazione con l’ASST-Mantova
e l’ASPEF, l’iniziativa per facilitare l’espletamento a domicilio di indagini diagnostiche cardiovascolari di primo
livello (elettrocardiogramma, elettrocardiogramma dinamico secondo Holter e l’esame ecocardiografico) per
cittadini fragili che a causa di problemi di infermità e/o con difficoltà di trasporto (legato a problemi organizzativi
famigliari) non possono accedere in modo convenzionale agli ambulatori dedicati all’espletamento di tali esami.
Occorre quindi considerare modelli organizzativi alternativi e sostenibili al fine di facilitare l’accesso ai servizi
soprattutto a una popolazione crescente come quella anziana con problemi di invalidità.
La popolazione anziana rappresenta sicuramente l’obiettivo prevalente a cui si rivolge tale iniziativa. L’anziano
è soggetto nel tempo a sempre maggiori co-morbilità (da quelle cardiovascolari e neurologiche degenerative a
quelle osteo-articolari) e il sommarsi di queste patologie provoca una disabilità crescente e la mobilità potrebbe
rappresentare per alcuni soggetti (anche per problemi organizzativi famigliari) una delle barriere principali.
Razionale.
Secondo gli indici demografici ISTAT la struttura della popolazione mantovana dal 2002 al 2019 vede un chiaro
incremento in termini percentuali della fascia della popolazione sopra i 65 anni di età (indice della vecchiaia).

Cuore

4

Amico

Dai dati riportati dall’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare/ Health Examination Survey (OEC/
HES), l’ISS in collaborazione con l’Associazione Italiana Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), è
evidente un aumento della prevalenza delle malattie cardio-cerebrovascolari (infarto, scompenso, ictus ecc.)
con l’avanzare dell’età, specialmente nelle fasce di età più anziane (55-64 e 65-74 anni).
Inoltre il peso delle malattie cardiovascolari sui ricoveri ospedalieri è in aumento: i dati di dimissione indicano
che più della metà dei ricoveri per queste malattie sono dovuti ad evoluzione cronica e complicazioni di eventi
acuti nonché a complicanze dell’ipertensione, del diabete, della malattia renale cronica.
Un esempio clinico: La fibrillazione atriale è l’aritmia di più frequente riscontro nella pratica clinica e
rappresenta nella popolazione anziana una delle maggiori cause di ictus (20%) a sua volta potenzialmente
affetta da ipertensione, dislipidemia, eventi ischemici cardiovascolari. La prevalenza della FA aumenta con
l’aumentare dell’età. Nello studio ATRIA la prevalenza è stata dello 0,1% nei soggetti di età < 55 anni e del 9%
in quelli di età > 80 anni.
La diagnosi precoce di tale aritmia rappresenta una condizione indispensabile per prevenire tale evento
devastante (che potrebbe sommarsi a disabilità pre-esistenti) e quindi individuare precocemente il trattamento
ideale per quel paziente.
Modello Operativo
Nell’ultimo decennio, grazie alle nuove tecnologie, sono disponibili in commercio strumenti diagnostici
portatili come l’elettrocardiografo e l’ecocardiografo già ampiamente validate e utilizzate dal sistema sanitario
nazionale in ambito ospedaliero e ambulatoriale.
Il dato acquisito in formato digitale viene poi archiviato e reso disponibile per la visione e refertazione anche su
sistemi remoti su piattaforme WEB.
L’espletamento a domicilio di tali indagini sarebbe demandato a figure dedicate tecnico (sonographer)/
infermieristiche.
Una volta eseguiti e archiviati, gli esami vengono messi a disposizione per la refertazione da parte di un medico
referente presso l’ambulatorio dedicato, oppure, una infrastruttura digitale potrebbe facilitare la trasmissione
del dato e quindi il suo accesso per la refertazione.
Perché l’elettrocardiogramma e l’ecocardiografia ?
L’elettrocardiogramma, l’ecocardiografia color doppler e l’Ecocolor-doppler dei tronchi sovraortici
rappresentano indagini di primo livello ad elevato contenuto clinico-diagnostico che consentono di definire
meglio il rischio di eventi cardiovascolari e quindi una buona diagnosi precoce.
E’ nostra opinione che tale rete di assistenza, in collaborazione con i professionisti del Carlo Poma e il supporto
logistico dell’ASPEF (Trifoglio) possa realizzarsi con il sostegno della nostra realtà associativa che da sempre
si adopera per migliorare la prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari.

Cuore

Amico

5

IL MEDICO RISPONDE
Rinforzare il cuore – Camminare regolarmente
(per almeno mezz’ora al giorno) riduce i
rischi di malattie cardiovascolari. È, infatti,
un esercizio che abbassa i livelli di colesterolo
cattivo, aumentando quelli di colesterolo
buono, oltre a mantenere in allenamento il
cuore stesso.
3. Prevenire le malattie – Grazie a studi e
statistiche è sempre più chiaro che l’incidenza
di molte malattie (anche mortali, come il
cancro) è strettamente legata a uno stile di
vita passivo. Una camminata di 30 minuti al
giorno è un’ottima abitudine per contrastare
l’insorgenza di queste malattie.
4. Prevenire la demenza senile – Vari
studi dimostrano che la mancanza di attività
fisica può incidere in modo significativo
sull’insorgenza dell’Alzheimer. Come le altre
attività fisiche regolari, la prevenzione di
questa malattia può iniziare da una buona
abitudine.
5. Fare scorta di vitamina D – Passeggiare ogni
giorno per 30 minuti significa dedicare almeno
mezz’ora all’attività fisica all’aria aperta. Uno
dei modi migliori per accumulare in modo
naturale una buona scorta di vitamina D e di
tutti i benefici che porta con sé.
2.

Dr.Roberto Olivetti
Struttura Complessa di Medicina
Responsabile Struttura Semplice di Endocrinologia

Ecco Perché Bisogna Camminare
Ogni Giorno
Che camminare faccia bene è una verità nota
a molti.
Nella vita frenetica di ogni giorno, la passeggiata
è un’attività fisica che richiede un investimento
di tempo che, generalmente, preferiamo dedicare
ad altro. Eppure, soprattutto per coloro che non
amano palestre o sport agonistici, la camminata
è un’attività sostitutiva straordinaria per
mantenersi in allenamento fisicamente e non solo.
I benefici di questa attività motoria basilare sono
intuibili (muscoli tonici, migliore metabolismo),
eppure ve ne sono almeno 5 che sono straordinari
e possono aiutare a mantenersi in forma fisica
e mentale a ogni età e con ogni livello di
preparazione atletica.
5 straordinari motivi per camminare ogni giorno
1.

Migliorare l’umore – Come ogni attività fisica,
anche la passeggiata migliora l’umore, grazie
al rilascio dell’endorfina e all’abbattimento di
livelli di stress e ansia.

La passeggiata: uno sport economico e alla portata
di tutti. La cosa incredibile del camminare è il suo
essere un’attività fisica che non richiede alcuna
attrezzatura. Solo un paio di scarpe e vestiti comodi
e appropriati per le condizioni meteorologiche.
Inoltre, per affrontare una passeggiata di 30 minuti
al giorno non è richiesta una preparazione atletica
particolare o una forma fisica eccellente. Uno sport
ideale per ogni età.
Fonte: http://www.panecirco.com/5-beneficicamminare-ogni-giorno/
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Il latte fa bene o fa male?
Utilità del latte e raccomandazioni per
l’assunzione di calcio e la salute delle ossa
Vivere con un apporto adeguato di calcio
nella dieta è necessario per ridurre il rischio di
osteoporosi.
L’assunzione regolare di calcio e vitamina D,
l’esercizio fisico con i pesi sono importanti anche
per formare la massima densità ossea e migliorare
la forza.
Dopo i 30 anni, questi fattori contribuiscono a
rallentare il degrado delle ossa, anche se non è
possibile prevenire completamente il degrado
osseo dovuto all’invecchiamento.
Latte e latticini
sono una
fonte di calcio
adeguata per la
maggioranza
delle persone.
Sono anche una
buona fonte
di proteine e
sono ricchi di
vitamine D ed
A. Al momento,
tuttavia,
l’assunzione
ottimale di calcio
non è chiara. Come osservato in precedenza,
la National Academy of Sciences raccomanda
attualmente 1mg di calcio al giorno per persone
di età compresa tra i 19-50, e 1,2mg di calcio
per quelle oltre i 50 anni. Per raggiungere 1.2,
milligrammi al giorno di solito basta bere da due
a tre bicchieri di latte al giorno, oppure prendere
qualche integratore e soprattutto seguire una dieta
equilibrata.
Tuttavia, queste raccomandazioni sono basate su
studi a brevissimo termine, e potrebbero essere
superiori a quello di cui la gente realmente necessita.
Attualmente, non è stato dimostrato che consumare
razioni di latte superiori a quanto consigliato in
aggiunta ad una dieta equilibrata (che in genere
fornisce circa 300 mg di calcio al giorno se sono
esclusi i latticini) riduca il rischio di frattura.
Pertanto a causa delle preoccupazioni irrisolte circa
l’aumento del rischio di cancro alle ovaie e alla

Amico
prostata (correlato ad un’eccessiva assunzione di
calcio), può essere prudente evitare assunzioni di
latticini piu’ elevate.
A livelli moderati, però, il consumo di prodotti
lattiero-caseari e di calcio ha effetti benefici sulla
salute e sulle ossa, e riduce il rischio di ipertensione
e cancro al colon. Mentre i benefici sulla pressione
arteriosa sembrano abbastanza piccoli, la protezione contro il cancro al colon sembra un po' più evidente, e la maggior parte di questi benefici si hanno bevendo solo 1 o 2 bicchieri di latte al giorno in
aggiunta a ciò che otteniamo dagli altri alimenti
della nostra dieta. Berne di più non sembra ridurre il rischio ulteriormente.
Per gli individui che non sono in grado di digerire,
o
che
non
amano, i prodotti
caseari e per chi
semplicemente
preferisce
non
consumare
grandi quantità
di questi alimenti,
sono disponibili
altre
opzioni.
Il calcio si può
trovare anche in
verdure
verde
scuro e a foglia
verde
e
nel
cavolo
riccio,
così come in fagioli secchi e legumi.
Il calcio è anche presente negli spinaci e bietole,
ma queste verdure contengono acido ossalico, che
si combina con il calcio per formare ossalato di
calcio, un sale chimico che rende il calcio meno
disponibile per l’organismo. Comunque una serie di
alimenti arricchiti di calcio, come il succo d’arancia
e latte di soia, sono ora disponibili sul mercato.
Il calcio può anche essere ingerito come integratore
sintetico, e se lo assumi tramite integratore, è meglio
sceglierne uno che includa la vitamina D. La ricerca
comunque mostra che gli integratori di calcio non
solo non proteggono contro le fratture ma possono
in realtà aumentare il rischio di fratture . Inoltre
sono sospettati di aumentare il rischio di attacchi
di cuore, ragione per cui è consigliato evitare
integratori di calcio sintetici specifici [che non
contengono vitamina D]. Gli uomini preferiscono
evitare gli integratori di calcio a causa di dubbi sui
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possibili rischi di cancro alla prostata; se gli uomini prendono qualche integratore di calcio, limitare
l’assunzione dell’integratore a 500 milligrammi di calcio al giorno sembra prudente.
Gli antiacido contengono calcio, ma non contengono vitamina D. Quindi, se si sceglie di usare gli
antiacidi come fonte di calcio, si dovrebbe prendere in considerazione l’uso di un supplemento di
vitamina D a parte.
Nutrition Source Harvard University
http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/calcium-full-story/index.html
Riferimenti
Cho E, Smith-Warner SA, Spiegelman D, et al. Dairy foods, calcium, and colorectal cancer
J Natl Cancer Inst. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15240785?dopt=Citation [A. F.]

Prima edizione de
IL CALCETTO DEL CUORE
“Fai Un Goal Per Il Tuo Cuore”

Cuore Amico Mantova promuove uno stile di vita sano ed equilibrato per la prevenzione e la lotta contro
le malattie cardiovascolari.
Quest’anno, la nostra attività di promozione alla salute si amplia attraverso la divulgazione dei benefici
dello Sport e dell’Attività Fisica.
In occasione della Festa dello Sport di San Giorgio Bigarello,
Cuore Amico organizza la prima edizione del Calcetto del Cuore!
Il Torneo di calcetto a 7 si terrà presso gli impianti sportivi del Comune di San Giorgio Bigarello, nelle
serate dal 2 al 7 giugno 2020.
Seguiranno tempestivi aggiornamenti sulle nostre pagine Social.
Per info e iscrizioni contattare

Lorenzo: +39 340 159 5244
Lucia: +39 331 439 6106

Oppure scrivici su Facebook e Instagram!
NB: Per poter partecipare al Torneo è necessario essere maggiorenne e consegnare il certificato di
idoneità alla pratica sportiva al momento dell’iscrizione della squadra.
Un saluto,
la Commissione Giovani di Cuore Amico.
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Convocazione Assemblea
Anno 2020
I Signori Associati sono convocati in

ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione Sabato 18 Aprile 2020 alle ore 07,30 e in seconda convocazione

SABATO 18 APRILE 2020 ALLE ORE 10,00
presso: Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva Cava Boschetto - Via Ateneo Pisano Strada Vicinale, 1 - MONTANARA (MN) - 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 2019: presentazione e votazione;
3 - Bilancio preventivo esercizio 2020: presentazione e votazione;
4 - 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 2020, presso la nostra sede
associativa, il bilancio consuntivo dell’anno 2019 ed il bilancio preventivo dell’anno 2020
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 sabato
18 aprile 2020 presso l’Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva Cava Boschetto - Via

Ateneo Pisano - Strada Vicinale, 1 - MONTANARA (MN)

Firma del Socio/a delegante .................................................................................................................

P.S. - Al termine dell’Assemblea è stato organizzato un pranzo conviviale presso la stessa struttura.
Chi fosse interessato è pregato di contattare Cuore Amico in orari di ufficio allo 0376 360659.

