S
W
NE

Cuore Amico
ORGANO DI INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CUORE AMICO” MANTOVA
Trimestrale - ANNO 18 - NUMERO 1 - giugno 2022

Poste italiane s.p.a.-Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2, DCB Mantova

2004 - 2022

18 anni di attività:
siamo maggiorenni!!
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.
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LA SEGRETERIA COMUNICA
Aggiornamento Soci Iscritti
Totale soci alla data del 06/06/2022
= 1142
Soci in regola al 2022			
=
146

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2022
Abbiamo iniziato la raccolta delle quote associative per
l’anno 2022. 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:

RINNOVO

QUOTA ASSOCIATIVA 2022

INTESA SAN PAOLO
cod. IBAN - IT 69 I 03069 09606 100000154875
CREDIT AGRICOLE
cod. IBAN - IT 86 U 06230 11500 000056803766
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 - Cell. 3458329271

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!

Al momento tutti gli eventi in programma sono sospesi.

RINGRAZIAMENTI PER DONAZIONI
Si ringraziano gli amici e i parenti del defunto Braghini
Riccardo nostro consigliere.
Si ringraziano i colleghi di Alessia per l'offerta in memoria
del padre Mazali Luigi.
Si ringraziano le famiglie Boni, Rossi, Vecchini in memoria
di Rossi Antonio.

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 - Cell. 3458329271
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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Ci hanno lasciato due preziosi collaboratori della nostra
Associazione:
Braghini Riccardo
tesoriere storico
e consigliere
indispensabile
alla crescita
dell’associazione.

Barbieri Romana
nostra socia e
referente-coordinatrice
nell’attività dei nostri
"Cuore in Piazza"
per la presenza
dell’ambulanza della
Croce Rossa.

PROGETTO TRIFOGLIO: prosegue e funziona
Il “progetto trifoglio” sta proseguendo il suo percorso ed abbiamo avuto modo di
verificare che la professionalità e le attenzioni messe in campo sono appropriate e stanno
raggiungendo gli obiettivi previsti dal progetto: l’intervento a domicilio per le persone
fragili e l'assistenza diagnostica.
Sottolineiamo inoltre, che, tramite questo servizio, ad un paziente è stata riscontrata una
patologia cardiaca non registrata precedentemente. Riscontrato questo, si è proceduto con
urgenza ad un intervento “salva vita”.
Di seguito riportiamo i dati relativi all’attività svolta a partire dal giugno 2021 fino ad oggi
(praticamente un anno dall’attivazione): in ambulatorio 23 persone, a domicilio 7 persone
fragili ed intrasportabili del Comune di Marmirolo.
Per tale iniziativa sono stati formati 6 sonographer sotto la supervisione del Dott. Francesco Agostini e dei nostri
infermieri.
Dopo un incontro avuto con l’assessore competente del Comune di Mantova si è vista la possibilità di portare il
servizio anche a questo Comune.
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In occasione dell'assemblea del 29/04/2022 è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021
riclassificato secondo le nuove normative per gli enti del terzo settore

Data esercizio in corso
Data esercizio precedente

ASSOCIAZIONE CUORE AMICO ODV

31/12/21
31/12/20

USCITE
A) Uscite da attività di inter esse gener ale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Serv izi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Uscite div erse di gestione

31/12/21

31/12/20

510
5.725
1.799

-

8.034

-

-

-

Totale

-

-

Totale

720
720

-

Totale

372
372

-

Totale
Totale uscite della gestione

94
1.400
100
1.594
10.720

-

Totale
B) Uscite da attività diver se
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Serv izi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Uscite div erse di gestione

C) Uscite da attività di r accolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali
2) Uscite per raccolte fondi occasionali
3) Altre uscite

D) Uscite da attività finanziar ie e patr imoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su inv estimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali
5) Altre uscite

E) Uscite di suppor to gener ale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Serv izi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite

Imposte

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di ter zi
1) Inv estimenti in immob. inerenti alle attiv ità di interesse generale
2) Inv estimenti in immobilizzazioni inerenti alle attiv ità div erse
3) Inv estimenti in attiv ità finanziarie e patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti
Totale
Imposte

ENTRATE
A) Entr ate da attività di inter esse gener ale
1) Entrate da quote associativ e e apporti dei fondatori
2) Entrate dagli associati per attiv ità mutuali
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondat.
4) Erogazioni liberali
5) Entrate del 5 per mille
6) Contributi da soggetti priv ati
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti pubblici
10) Altre entrate

Totale

31/12/21

Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale
B) Entr ate da attività diver se
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondat.
2) Contributi da soggetti priv ati
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Entrate da contratti con enti pubblici
6) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo da attività diverse
C) Entr ate da attività di r accolta fondi
1) Entrate da raccolte fondi abituali
2) Entrate da raccolte fondi occasionali
3) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
D) Entr ate da attività finanziar ie e patr imoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri inv estimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali E) Entr ate di suppor to gener ale
1) Entrate da distacco del personale
2) Altre entrate di supporto generale

Totale
Totale entrate della gestione
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte

Avanzo/disavanzo di esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

31/12/20

2.275
1.960
6.000
10.235
2.201

-

-

-

912
912
192

-

48
48
324

-

-

-

11.195
475

-

475

-

Entr ate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di ter zi
1.655
1) Disinv . di imm. inerenti alle attiv ità di interesse generale
2) Disinv . di immobilizzazioni inerenti alle attiv ità div erse
3) Disinv estimenti di attiv ità finanziarie e patrimoniali
4) Ricev imento di finanziamenti e di prestiti
1.655
Totale
Avanzo/disavanzo da entrate ed uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti -

-

-

1.655

-

Avanzo/disavanzo di esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti Avanzo/disavanzo complessivo -

475
1.655
1.180

-

Totale

506
4.560
5.066

895
5.351
6.246

Totale

-

-

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali

Costi figur ativi
1) da attiv ità di interesse generale
2) da attiv ità div erse

RENDICONTO PER CASSA

-

-

Pr oventi figur ativi
1) da attiv ità di interesse generale
2) da attiv ità div erse
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IMPORTANTE

Come si evince dal bilancio le quote associative sono crollate. Può essere indubbiamente effetto dei due
anni di pandemia e quindi anche dell’impossibilità nostra di essere presenti nelle piazze e nel nostro
punto fisso di prevenzione con le nostre attività.
L’invito è rivolto particolarmente a coloro che negli ultimi anni non hanno rinnovato la tessera, a
provvedere affinchè il nostro servizio possa essere puntuale e continuativo.
ABBIAMO BISOGNO DI VOI
Per regolarizzare la Vostra posizione si prega di utilizzare i nostri IBAN oppure il c/c postale qui nel
giornalino indicati, altrimenti presso la nostra sede in ufficio dalle 9,30 alle 12,30.
Il giornalino è stato inviato anche alle persone che inavvertitamente si sono dimenticate per vari motivi
e pandemia di effettuare il versamento.
Grazie!

Elenco dei Consiglieri eletti durante l'assemblea svoltasi il 29 aprile 2022.
In occasione del consiglio del 16 giugno 2022 si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il
triennio 2022/2024
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Arcadio Antonino		
Mantova
Arcadio Sonia		
San Giorgio Bigarello
Arcari Valter			Curtatone
Belfanti Marisa		
Mantova
Boffelli Vittorio		
Mantova
Bonardi Renato		
Porto Mantovano
Bonora Maurizio		
Curtatone
Boselli Marta			Mantova
Bosi Silvia			
Porto Mantovano
Brunoni Maurizio		
Porto Mantovano
Buttarelli Marco		
Curtatone
Capucetti Mauro		
Mantova
Chinaglia Luciano		
Borgo Virgilio
Ferri Graziella		
Mantova
Nolli Lorenzo		
Porto Mantovano
Nolli Lucia			
Porto Mantovano
Marconcini Daniele		
Roverbella
Morelli Mario		
Pegognaga
Nannetti Mara		
Curtatone
Pavesi Oreste			Mantova
Traviglia Nicolò		
Curtatone
Trevisan Barbara		
Mantova
Toffoli Cristina		
Curtatone
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COMITATO GIOVANI
Poiché la pandemia ha annullato il progetto precedentemente programmato, i giovani quest’anno hanno avuto il
modo di poter preparare un evento a Sant'Antonio di Porto Mantovano presso la struttura sportiva della parrocchia
con una presenza dal 6 al 13 giugno. In occasione della festa hanno potuto far conoscere ai giovani ed alla cittadinanza
la nostra associazione offrendo depliants e gadget informativi.
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LA MIOCARDITE*
Con il termine miocardite si definisce l’infiammazione del
miocardio, il tessuto muscolare del cuore. Tale patologia,
diversamente da altre malattie cardiache, colpisce più
frequentemente le persone giovani e può essere del tutto
asintomatica, al punto da passare inosservata e risolversi
da sé senza gravi conseguenze.
Non sempre, purtroppo, va così bene e la miocardite può
assumere forme più gravi che, oltre a mettere in pericolo
la vita della persona colpita, possono causare, dopo il
superamento della fase acuta, un danno permanente
della funzione cardiocircolatoria.

Cause

Possono essere molteplici e diverse e vanno dalle infezioni virali alle malattie autoimmuni all’assunzione
di farmaci o tossine.
Tra le cause più comuni vi sono:
•
i virus (epatite C, HIV, Herpes Zoster, adenovirus …);
•
alcuni tipi di batteri (streptococco, clamidia, micoplasmi …);
•
alcuni funghi (candida, aspergillus, histoplasma …);
•
reazione a farmaci e sostanze tossiche (metalli pesanti, chemioterapici, cocaina, alcol, veleni);
•
agenti fisici (esposizione a radiazioni, scossa elettrica, iperpiressia);
•
malattie autoimmuni e infiammatorie (artrite reumatoide, sarcoidosi, lupus eritematoso sistemico).
Una nota a parte, vista l’attuale situazione pandemica, meritano le miocarditi causate da Covid 19 e dai
vaccini mRNA.
Fin da inizio pandemia si è riscontrata una certa incidenza di decessi per miocardite in pazienti contagiati
da coronavirus. Si ritiene, quindi, che la miocardite causata dal Covid 19 possa derivare sia da un danno
cardiaco generato direttamente dal virus sia dalla risposta immunitaria dell’organismo stesso al virus.
Al tempo stesso, vi è un rischio di miocardite associato alla somministrazione dei vaccini Covid 19 a
mRNA. Tuttavia, come ben specificato dall’AIFA, il comitato di sicurezza dell’EMA ha valutato i dati di
rischio e stabilito che gli eventi di miocardite e pericardite associati al vaccino interessano soprattutto i
maschi più giovani e sono comunque stimati come “molto
rari”. La maggior parte delle persone colpite da miocardite
dopo la vaccinazione ha risposto bene alle terapie ed è
tornata alla vita normale senza conseguenze.

Sintomi

I sintomi della miocardite non sono univoci e
immediatamente identificabili, in quanto variano sia per
tipologia sia per gravità. Inoltre possono essere causati sia
dalla miocardite stessa sia da eventi secondari al processo
infiammatorio.

segue
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Alle forme più lievi, la patologia può essere del tutto asintomatica o associata a segni poco specifici, come
febbre, stanchezza, mal di testa, dolori articolari e muscolari, mal di gola, un malessere generale che può
essere facilmente scambiato per una sindrome parainfluenzale.
Nelle forme più gravi, invece, si assiste alla comparsa di segnali maggiormente rilevanti, che variano
a seconda della causa che ha generato la miocardite:
febbre, dolore toracico, scompenso cardiaco, mancanza
di respiro, sincope, ritenzione di liquidi con associato
gonfiore degli arti inferiori (gambe, caviglie, piedi),
aritmie cardiache (tachicardia, fibrillazione atriale,
blocco cardiaco, fino all’arresto cardiaco) e, in casi molto
gravi, morte improvvisa.

Diagnosi

Se il cardiologo sospetta la presenza di una miocardite,
può affidarsi ad una serie di esami per confermare o
smentire le proprie ipotesi: elettrocardiogramma (ECG), ecocardiogramma, radiografia del torace, esami
del sangue (misurazione dei marcatori cardiaci, proteina C-reattiva, VES).
Per ottenere una diagnosi più precisa, nei casi più seri, a volte si ricorre ad una biopsia endomiocardica,
che viene effettuata prelevando un piccolissimo
frammento di muscolo cardiaco. Tuttavia, anche
questo esame può non essere definitivo nei
casi di miocardite: può succedere, infatti, che
si prelevino cellule sane anche in presenza
della malattia. Inoltre, essendo un esame
particolarmente invasivo e potenzialmente
rischioso, vi si ricorre solo nel caso che il medico
sospetti la presenza di una miocardite a cellule
giganti (una rara forma di miocardite a esordio
rapido, il cui trattamento tempestivo può salvare
la vita del paziente) oppure in caso la miocardite
provochi grave insufficienza cardiaca.

Cura

La cura della patologia varia a seconda della sua gravità, dei dati ottenuti dagli esami clinici, dell’età del
paziente e , ovviamente, della causa che ha originato la miocardite.
Durante la fase acuta, nei pazienti sintomatici, è indicato il riposo, oltre ad una terapia farmacologica di
supporto.
Nei casi più gravi, quando la terapia farmacologica si rivela inefficace, il cardiologo può ritenere necessario
ricorrere al trapianto cardiaco.

* Dal periodico

quadrimestrale “LA VOCE” dei pazienti anticoagulati

