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l’Associazione
al 30 novembre 2016
conta un totale
di 335 soci attivi.

Per continuare
a tenervi informati
Nel 2014, in occasione del decimo anniversario della costituzione della nostra associazione
abbiamo pubblicato, a cura del nostro addetto stampa, un interessante volumetto che ne ripercorreva la storia e le attività intercorse nei primi 10 anni. Uno strumento particolarmente utile a
farci conoscere, che abbiamo portato in tutte le nostre uscite. Ora a distanza di due anni sentiamo l’esigenza di continuare ad informare i nostri associati, ma anche tutti coloro che ci guardano
con fiducia e simpatia. La nostra associazione continua nella sua opera di sensibilizzazione,
educazione e prevenzione, ma sta anche realizzando ulteriori traguardi. Tra i più interessanti in
questo biennio quello dell’apertura di una sede distaccata a Cavarzere.
E colgo questa occasione per ringraziare pubblicamente Ivo Del Biondo che è stato e continua
ad essere l’anima di questa iniziativa. Altro progetto ambizioso che stiamo sostenendo e che ci
vede con la nostra cardiologia all’avanguardia a livello nazionale è quello del consenso informato
digitale. Sono convinto che l’informazione puntuale e trasparente sia l’elemento fondamentale
per il buon andamento e il riconoscimento all’esterno di una istituzione, anche di volontariato.

						Il presidente Renzo Morato

In due anni
controllati 2000 cittadini
Il biennio appena trascorso ha visto una ulteriore spinta nella realizzazione di attività dell’Associazione. Accanto alle tradizionali iniziative, degli screening di piazza e delle giornate di educazione sanitaria della popolazione, sono state messe in opera nuove azioni di prevenzione e
nuove aree sono state interessate. Basterà ricordare due iniziative. Da un lato, le giornate di
prevenzione condotte a Pila, sul Delta del Po, su richiesta della popolazione locale, che si sono
caratterizzate per una massiva partecipazione. Inoltre, nel corso delle giornate di prevenzione
è stato inserito lo screening della fibrillazione atriale, un’aritmia comune oltre i 65 anni, che colpisce circa due persone su cento e che se non riconosciuta e curata, può causare gravi complicanze, come l’ictus. Lo screening è motivato dal fatto che è noto che non tutti i pazienti affetti
da fibrillazione atriale si accorgono dell’aritmia, coi rischi che a ciò consegue. Circa un malato
su 5 non sa di esserlo. Nel corso del biennio appena trascorso, l’Associazione ha controllato,
eseguendo un’elettro-cardiogramma “per strada” 2000 cittadini, grazie al generoso lavoro non
solo dei volontari, ma anche dei medici, infermieri ed OSS della Cardiologia clodiense, anch’essi su base volontaristica. È stato così possibile identificare i soggetti a rischio, che sono stati
immediatamente indirizzati alla Cardiologia, per le cure necessarie, effettuando un’importante
azione di salute, che ha avuto anche risalto sui media locali. Con queste premesse, ci prepariamo
al nuovo biennio con rinnovata energia ed entusiasmo

				

Il primario di Cardiologia dr. Roberto Valle

Gli Screening
Puntualmente come tutti gli anni sono stati organizzati gli Screening gratuiti
della popolazione a Chioggia, a Cavarzere (nelle foto), a Cona, a Pellestrina
e anche nel Polesine a Pila.
In questi interventi, che nelle ultime uscite hanno visto anche la collaborazione con l’Associazione Diabetici locale, viene effettuata la misurazione del
colesterolo, della glicemia, della pressione, del ritmo cardiaco, con il controllo
di un medico cardiologo per l’esame di risultati ed eventuali consigli per ulteriori controlli più approfonditi.

Il gazebo dello screening a Cona, a Valli e (sotto) a Pila

SCREENING

2012

2013

2014

2015

2016

Totale

Chioggia

171

184

210

238

209

1012

Cavarzere

98

112

169

141

181

701

Cona

70

104

93

93

158

518

166

233

164

215

778

148

201

156

505

41

101

142

878

1020

3656

Pellestrina
Valli
Pila
339

566

853

L’apertura della sede
di Cavarzere
Il 2 aprile è stata inaugurata la sede cavarzerana della sezione staccata
dell’associazione Cuore Amico di Chioggia.
L’ufficio si trova proprio all’ingresso della Cittadella sanitaria di Cavarzere.
Qui si alterneranno a dar informazioni e consulenza i volontari locali dell’associazione tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00.
La cerimonia si è svolta alla presenza di un pubblico numeroso.
Hanno pronunciato discorsi di circostanza la Direttrice della Cittadella Sanitaria dottoressa Marilena Mazzato, il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi
presente assieme all’assessora al sociale Heidi Crocco, il sindaco di Cona Alberto Panfilio, il responsabile del distretto sanitario dell’Asl 14 dr. Riccardo
Ranzato, il primario di Cardiologia dr. Roberto Valle, l’arciprete di San Mauro
don Achille De Benedetti, che ha impartito la benedizione ai locali, il presidente di Cuore Amico di Chioggia Renzo Morato e il referente di Cavarzere
Ivo Del Biondo.

L’Assemblea dei Soci
Il 5 aprile 2015 nei locali della parrocchia di Borgo San Giovanni si è tenuta
l’assemblea ordinaria in cui è stato approvato il bilancio consuntivo 2015 e
preventivo 2016.
Hanno relazionato il presidente Renzo Morato, il presidente dei revisori dei
conti dr. Alberto Bullo e il primario dr. Roberto Valle.
È stato eletto un nuovo revisore, il dr. Luca Broggio (il dr. Davide Lando supplente) in sostituzione di Ennio Pavan, mancato nei mesi scorsi.

Dopo un commosso ricordo
di Ennio Pavan,
fatto dal prof. Franco Galera
è stata consegnata ai figli
una targa alla memoria come
“indimenticabile socio
fondatore e generoso
sostenitore dell’Associazione
e della Cardiologia”.

Giornata del Sollievo

Lo stand di “Cuore Amico” sabato 28 maggio a Vigo nell’ambito delle iniziative
della «Giornata del Sollievo», promossa dall’Asl 14 per sensibilizzare la gente
sulla possibilità di alleviare il dolore.
Nella stessa mattinata anche una «biciclettata del sorriso» tra le strade di
Chioggia e Sottomarina. E una maxi-vongolata promossa dalle cooperative
del settore.

In prima fila nella
10ª Giornata della Salute
Con la donazione di cento manichini a supporto al Dipartimento di Emergenza e alla Pediatria per insegnare ai cittadini le manovre salvavita per
gli adulti e i bambini.
Nella 10a Giornata della Salute il 9 giugno 2016, nella sala
del Consiglio comunale allievi
delle quinte classi degli istituti “Righi - Cestari” e del
Liceo “G. Veronese” di Chioggia, che hanno frequentato
il corso di base IRC di primo
soccorso tenuti da istruttori
medici e infermieri dell’ASL,
hanno dato dimostrazione di
come si deve reagire prontamente di fronte ad una persona colta da un malore.

COME AIUTARCI… CON IL CINQUE PER MILLE
Firma e inserisci nell’apposito spazio 5 x 1000 Casella: “Sostegno del volontariato…” della tua dichiarazione dei redditi
(CUD, 730 e UNICO) il nostro codice fiscale: 91016020272

“I ragazzi
salvano la vita”
iniziativa nelle
quinte elementari
All’insegna dello slogan: «Quello che
si impara da piccoli, non lo si scorda
mai più», l’Ulss 14 con Cuore Amico e
la Scuola gettano le basi per diffondere la cultura della prevenzione.
Il 25 ottobre, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo 5° Circolo “B. Caccin”, è partito il primo corso di rianimazione pediatrica fatto su misura per i
bambini. L’iniziativa promossa dalla Ulss 14 (Reparti di Pediatria e Pronto
Soccorso, Dipartimento di Prevenzione e Unità Operativa Semplice di Infanzia Adolescenza e Famiglia), si è concretizzata grazie al contributo di Cuore
Amico ed alla collaborazione delle quinte elementari delle scuole di Chioggia,
Cavarzere e Cona.
Il progetto, che ha coinvolto 500 i bambini, dai 10-11 anni è iniziato con
gli scolari delle scuole «Caccin» e «Chiereghin» ma interesserà tutte le
scuole del territorio di Chioggia, Cavarzere e Cona.

Le Noci del Cuore
Come ormai tradizione nella prima quindicina di novembre sono state
distribuite le “NOCI DEL CUORE” per la prevenzione e la ricerca sulle
malattie cardiovascolari: un alimento che secondo diversi studi risulta
ideale per ridurre il rischio delle malattie cardiovascolari e non solo.
La distribuzione delle noci
ad opera dei volontari del
“Cuore Amico” è avvenuta
a Chioggia davanti al Palazzo Municipale domenica
6 e a Sottomarina in piazza
Italia sabato 12 novembre.
Per tutta la settimana dal 7
al 12 novembre la distribuzione è continuata anche
all’interno della hall dell’Ospedale e per la prima volta anche a CAVARZERE nel
box di Cuore Amico all’interno della Cittadella Socio
Sanitaria.

Si ringrazia l’Azienda Corte Gemma di Cona gestita dalla
dr.ssa Barbara Sturaro, che con grande sensibilità ci sostiene
fornendo le ottime noci ad un prezzo di favore.

Anche in questo biennio
è continuato il sostegno
finanziario per la dotazione
di nuova strumentazione
per la cardiologia e per
progetti vari condivisi con
la Fondazione Clodiense

Ora a Chioggia
i bimbi fanno
l’ecocardiografia
senza piangere
Grazie a Cuore Amico approda
“l’uovo di Colombo” nel
Laboratorio di Ecocardiografia
Pediatrica: un televisore
con i cartoni animati.

Finanziato l’ambulatorio contro il fumo
Per il terzo anno consecutivo è stato finanziato il
progetto che permette l’esistenza del progetto per
il trattamento del tabagismo.

Grazie al contributo di Cuore Amico debutta

il consenso informato digitale

Un progetto pionieristico in Italia nella nostra Cardiologia che si avvale
di una tecnologia d’ultima generazione.
Il foglio di carta viene così sostituito da un ipad in cui il paziente potrà
vedere, in un video preparato per lui, la procedura cardiologica a cui dovrà
sottoporsi. E sempre in maniera virtuale, dopo aver compreso l’iter terapeutico e assistenziale, potrà dare il suo consenso che sarà registrato tramite un
“video-selfie”.
Una tappa importante e necessaria per la regolamentazione dei rapporti tra
medico e paziente, dove la Cardiologia della Ulss 14 è il primo servizio sanitario in Italia a dotarsi di questa tecnologia di ultima generazione (realtà
aumentata), grazie al contributo di Cuore Amico. Questo progetto innovativo,
a breve, approderà anche in altre realtà sanitarie. Il video-consenso vuole
superare gli attuali oggettivi problemi di conoscenza della patologia in atto
e la relativa comprensione delle modalità d’intervento, mostrando in maniera
chiara e semplificata le principali dieci procedure cardiologiche.

l’Attività associativa

La gita sociale

La cena degli auguri

Consiglio di Amministrazione
Valle dott. Roberto Primario - Consulente
Morato Renzo - Presidente
Galera Francesco - Vice Presidente
Cecotti Sergio - Segretario
Bullo Eolo - Economo
Bacci Aldo - Responsabile Sede – Relazioni con Direzione Ospedale
Bello Lauro - Coordinatore Gruppo Volontari
Ravagnan Sergio - Rapporti con Enti pubblici ed associazioni - Stampa
Cavallarin F. Bruno - Responsabile manifestazioni
Zanotti Loredana - Relazioni con Direzione Sanitaria
Del Biondo Ivo - Responsabile e coordinatore Sede di Cavarzere e Cona
						

Collegio Revisori dei Conti
Bullo Alberto Presidente
Boscolo Cegion Luigi Revisore
Luca Broggio Revisore
Davide Lando supplente

Collegio dei Probiviri
Antoniella Costanzo - Presidente
Amato Rosa - Probiviro
Fanton Alessandro - Probiviro
						

Incarichi al Gruppo Volontari

Destro Giovanni - Responsabile Gite Sociali – Giornata Noci
Bonaldo Agostino e Bullo Eolo - Gestione sito internet
Fanton Alessandro - Organizzazione manifestazioni “in piazza”
Ravagnan Sergio - Addetto stampa
Amato Rosa - Bellemo Rosella - Borgato Anna Maria - Cavallarin Anna Cavallarin F. Bruno - Cazzolla Antonio- Salvagno Diana - Pellegrin Denis
- Addetti Sede - Progetto pen-drive “Viaggiare Sicuri”
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