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Dieci anni di attività della
Terapia Intensiva Cardiologica
Il Dottor Pierluigi Semprini intervista il collega Domenico Santoro
Dottor Domenico Santoro
Responsabile Unità Terapia
Intensiva Cardiologia
di Rimini

Dottor Pierluigi Semprini
Dirigente Medico U. O.
Cardiologia Ospedale Infermi
Rimini

Premessa:
ogni anno,
nel mese di giugno,
durante i nostri
Meeting settimanali vengono illustrati i
dati dell'attivita delle varie componenti dell'Unità
Operativa. Quest'anno il
Dottor Santoro, responsabile della terapia intensiva
cardiologica, ha presentato
un'ampia rassegna degli
ultimi dieci anni, caratterizzati da notevoli cambiamenti sia strutturali (nuova
sede delle degenze) che organizzativi (rafforzamento
ed estensione della rete per
l'infarto del miocardio succedersi di nuove linee
guida). Ho rivolto a lui,
“fingendomi” giornalista,
alcune domande per meglio illustrare e
far conoscere questi dati, che spiegano
l'imponente mole di lavoro.

U

na volta si parlava di infarto
del miocardio, oggi si parla
più propriamente di Sindrome Coronarica Acuta ST sopra
(SCA STEMI) e Sindrome Coronarica Acuta ST sotto (SCA NSTEMI).
Puoi spiegarci meglio questi termini?
L’infarto miocardico in senso generale
è una patologia che comporta una lesione irreversibile delle cellule muscolari del cuore a causa di una ostruzione delle arterie coronarie che portano
sangue, ossigeno e nutrimento al tessuto miocardico. Oggi sappiamo che
vi sono due principali tipi di questa
malattia che si manifestano all’ECG in

due modi diversi, appunto con un sopra o un sotto – livellamento di questa parte dell’onda che si chiama ST.
E’ importante distinguere questi 2 tipi
di “infarto” perché essi hanno pro-

gnosi e terapia
diverse,
colpiscono pazienti in parte diversi ed hanno un quadro anatomico
delle coronarie diverso. In
breve, la SCA con ST sopra interessa pazienti mediamente più giovani, con
minor carico di comorbidità e che sono al loro
primo episodio di malattia
coronarica (Fig. 1-2-3).
Essa è tuttavia spesso più
grave in fase acuta (Fig. 4)
e più spesso comporta una
ostruzione completa di
una coronaria.

segue a pag. 2

DOMENICA 30 SETTEMBRE
PIAZZA TRE MARTIRI - RIMINI
GIORNATA MONDIALE DEL CUORE

Grazie all'apporto di Cardiologi, Cardiologhe, Infermieri e Infermiere dell'Ospedale di Rimini e al contributo di Microlife e Bayer
Healthcare, ritorna anche quest'anno il tradizionale appuntamento
dell'ASCOR con la cittadinanza.
Dalle ore 10 alle 12.30 sarà possibile dialogare con i medici e sottoporsi ad alcune indagini di base (meglio se a digiuno).
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Dieci anni di attività della Terapia Intensiva Cardiologica
segue da pag. 1

fig. 1

fig. 3

Proprio per questo, nelle SCA che si
presentino con un ST sopralivellato
ormai da quasi 20 anni a Rimini abbiamo una “rete” che consente di assistere
il paziente portandolo direttamente in
Emodinamica per riaprire la coronaria
subito e migliorare la prognosi.

Qual è il numero degli infarti ricoverati nei vari anni? La nuova sistemazione ha comportato problemi?
Come possiamo vedere il numero delle
Sindromi Coronariche acute trattate
negli ultimi anni nella nostra Cardiologia è costantemente aumentato, non
ostante che in Italia e più in generale
in tutto il mondo occidentale il numero delle SCA sia in realtà in calo.
Questo è vero anche nella nostra realtà. L’aumento di pazienti curati nelle
nostra Cardiologia, infatti, dipende
prevalentemente dal territorio sempre
più vasto che fa riferimento alla nostra
Emodinamica ed alla nostra UTIC
(San Marino, distretto di Novafeltria,
area sud della Provincia di Cesena),
nonché dall’afflusso estivo dei turisti
(Fig. 5).
Il trasferimento nella nuova sistemazione di UTIC e Reparto a fine 2015,
lungi dall’aver comportato problemi,
ha razionalizzato l’utilizzo dei posti
letto, cosicché pur con 2 posti letto
in meno in UTIC, ogni posto è stato
utilizzato al meglio come si vede nella

fig. 2

fig. 4

parte destra della Fig. 6.
Tutto questo è stato ottenuto grazie
anche ad una riduzione dei giorni di
degenza, che per l’Infarto con ST e
sopra è mediamente meno di 5 giorni
totali (Fig. 7).

VENERDÌ 21 SETTEMBRE “CENA DEL CUORE”
CON MUSICA E LOTTERIA
L'appuntamento a tutti i nostri Soci, ai loro famigliari, ad amici e simpatizzanti dell'ASCOR, è alla “Cena del Cuore” che avrà luogo Venerdì 21 settembre, dalle ore 20, all'interno del padiglione principale del Parco Sandro Pertini, a Rivazzurra di Rimini
Con questa iniziativa l'Ascor avvia la raccolta fondi per l'acquisto di un“ecoergometro” da destinare alla Cardiologia dell'Ospedale di Rimini
(vedi articolo a pagina ?)
Trattandosi della “Cena del Cuore”, a chi affidare l'intrattenimento musicale se non a “Door To Balloon”, la rinomata Band composta da
cardiologi altrettanto bravi come musicisti, fra i quali il “nostro” Dottor Andrea Santarelli?
Concluderà la serata la “lotteria del cuore”, con tanti premi in palio.
Costo della cena (+ un biglietto della lotteria) = 25 euro.
Costo dei biglietti della lotteria = 1 euro l'uno.
Prenotazione entro il 17 settembre.
Al fine di limitare al massimo l'assembramento dei paganti alla sera stessa, è auspicabile il pagamento della quota al momento della prenotazione. Ciò sarà possibile con le modalità sotto riportate.
Presso sede Associazione Crisalide, Via XX Settembre 16, Rimini (tel. 0541787077), nei giorni di:
Mecoledì 5 e Mercoledì 12 Settebre, dalle ore 10 alle ore 12;
Lunedì 10 e lunedì 17, dalle ore 16 alle ore 18.
Presso sede Ascor Via Covignano 238, Rimini (ex Seminario, tel. 0541709127), nei giorni di:
Giovedì 6 e Giovedì 13 settembre, dalle ore 16 alle ore 18;
Venerdì 7, Martedì 11 e Venerdì 14 Settembre, dalle ore 10 alle ore 12.
Chi fosse impossibilitato a farlo di persona, può comunque prenotare telefonando nei giorni, negli orari ed ai numeri sopra indicati;
oppure chiamando: 3293966036; 3381965630; 3280999800.
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dell’infarto che sono i più pericolosi,
di stabilire una diagnosi esatta nel più
breve tempo possibile, grazie alla teletrasmissione dell’ECG direttamente in
UTIC e inoltre di non perdere ulteriore tempo e giungere direttamente al
Laboratorio di Emodinamica, saltando
tutte le altre soste intermedie. Non dimentichiamo che in questa patologia
acuta ogni minuto è importante!

Sindrome Coronarica nell'uomo e
nelle donne, vi sono differenze?
Effettivamente vi sono importanti differenze tra il sesso femminile e maschile nella SCA da cause aterosclerotiche.
Questa è molto più frequente nel sesso
maschile circa il 70% contro il 30%
in quello femminile, tuttavia le donne
colpite da Infarto hanno una mortalità maggiore 7.2% contro 4.1%, han- fig. 5
no una età più avanzata 76 contro 68
anni e sono colpite prevalentemente da
Infarto con ST sottolivellato.
Vi sono però alcuni particolari tipi di
Infarto, non dovuti alla aterosclerosi
delle coronarie (Fig. 8 e 9), che sono,
invece, molto più comuni nelle donne,
come la Cardiopatia acuta da stress (o
Sindrome Tako-Tsubo) e la Dissezione
coronarica. La prima è dovuta a stress
importanti di tipo emotivo o causati fig. 6
da malattie gravi, mentre la seconda si
verifica anch’essa a seguito di stress o
sforzi importanti in soggetti predisposti o in donne in gravidanza o puerperio. Mentre la Dissezione coronarica,
se trattata adeguatamente, è una condizione benigna, la Sindrome TakoTsubo può essere molto grave anche
per le patologie che spesso sono ad essa
associate.

fig. 10

fig. 7

fig. 11

Infarto del miocardio nel giovane e
nell'anziano: quali scenari?
L’Infarto miocardico è una patologia
che si manifesta con sempre maggior
frequenza con l’aumento dell’età (Fig
10); tuttavia i giovani non sono immuni da tale problema. E’ una malattia grave, anche se negli ultimi anni,
grazie alla introduzione della Angioplastica e a nuove e sempre più efficaci
fig. 8
terapie sono stati fatti sostanziali passi
avanti. E’ comunque ovvio che la gravità dell’Infarto si esprime soprattuto
nelle età più avanzate (Fig. 11).
					
Quali sono i Fattori che peggiorano
la Prognosi in corso di Infarto?
Per sconfiggere l’Infarto miocardico ed
ottenere i migliori risultati possibili nel
curarlo, il punto fondamentale è evitare ogni ritardo nella diagnosi e chiama- fig. 9
re il 118 in presenza di dolore toracico.
Questa modalità di accesso alle cure lizzano è ancora troppo bassa (Fig. 12).
per l’Infarto, utilizzando il modello Chiamare subito il 118 quando si acdella “Rete per il soccorso al dolore to- cusa un dolore localizzato dall’ombeliracico” sta lentamente diffondendosi, co al collo consente di essere soccorsi
ma la percentuale di coloro che lo uti- immediatamente nei primi momenti

❤
3

fig. 12

I pazienti con dolore toracico
che giungono alla osservazione di un
Cardiologo dopo 24 ore dall’inizio del
dolore toracico (Infarto Evoluto) presentano una prognosi nettamente peggiore di che arriva il più precocemente
possibile (fig. 13). Questa situazione
si verifica nell’11% di tutti coloro che
hanno un Infarto, ma causa quasi la
metà dei decessi per Infarto. Sono per
lo più anziani, di sesso femminile e con
qualche tipo di disfunzione neurologica (Fig. 14). In tali pazienti, anche una
strategia interventistica con Coronarografia e Angioplastica non è così soddisfacente come nell’Infarto acuto e vie-
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fig. 13

fig. 14

fig. 15

ne perseguita meno sistematicamente
(Fig. 15). E’ quindi fondamentale in
presenza di un dolore toracico attivare nel più breve tempo possibile il 118
per limitare al massimo ogni ritardo
diagnostico.
Per concludere, alcune parole sul percorso post-dimissione successuvo al ricovero in Cardiologia.

Entro 1-2 mesi dalla dimissione è prevista una visita cardiologica presso gli
ambulatori con anche, in determinati
casi, alcuni accertamenti strumentali
necesssari (ecocardiogramma - test da
sforzo ecc).
Dal 2012 viene inoltre effettuato in
tale periodo un incontro pomeridiano
di educazione sanitaria di gruppo (vedi

foto) al quale sono invitati anche i familiari dei degenti dimessi ed in cui si
ripercorre la storia della malattia, sono
evidenziati i fattori rischio e l'importanza di una corretta prevenzione e
viene anche illustrata l'attivita dell'ASCOR . Peccato che a tali incontri partecipi solo il 70% dei dimessi.

Quando l'arte e la bellezza
si sposano col volontariato

D

a un po' di tempo
l'ASCOR ha un nuovo amico: Lino Gobbi, particolarmente vicino al
mondo del volontariato. A
Rimini e provincia molti lo
conoscono per i suoi trascorsi
sindacali, politici e di pubblico amministratore, a lungo
“convissuti” con l'attività
lavorativa presso l'Officina
Locomotive.
Ma forse non tutti sanno che
Lino, una volta “appese al chido” sia la tuta da lavoro che la
cravatta da Presidente del
Consiglio Provinciale, s'è dato
all'arte (anche se dice di non
essere un artista, ma “un artigiano” con una vena creativa).
La cosa affascinante è che lui
riesce a “far parlare” cose inanimate, come quando dipinge
pesci e farfalle sui sassi di fiume.
O, più ancora, quando “ridà
nuova vita” a legni che il mare
ha ormai ridotto a rifiuti: li
raccoglie per poi farne, singolarmente o assemblandoli in

nuove forme, la base destinata
ad accogliere suggestive creazioni pittoriche.
«Con i miei lavori - egli ama
dire - cerco di dar corpo all'idea secondo cui la bellezza è in
tutte le cose, anche quando si
tratti di un rifiuto.
La rigenerazione è possibile,
basta solo attivare la nostra
capacità e creatività. Se questo
vale per un legno portato dal
mare, figuriamoci con le persone».
Le creazioni di Lino Gobbi si
trovano su facebook. Non
sono in vendita, ma Lino le
cede unicamente a chi sottoscriva un contributo a favore
di un'associazione di Volontariato.
Pertanto i Soci ASCOR ed i
nostri lettori che siano interessati, possono scrivere o
telefonare alla nostra Associazione, utilizando i recapiti
pubblicati su altra pagina di
questo numero di “InformASCOR”.
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Ultime notizie!
Il super eroe Johnny Hero salvato in extremis da Gigi e Alfonso!!

T

ranquilli non siamo impazziti….
Ma raccontiamo la
storia dal principio.
Tutto ha inizio un sabato
mattina di primavera,
quando il presidente Nando, il mitico Dottor Destro
ed io, ultima arrivata tra i
volontari ASCOR, ci
rechiamo alla “Scuola Elementare Enrico Toti”,
ospiti della classe 5aA e
della maestra Francesca
Pasquinelli, nell'ambito di
“Cartoni animati di Solidarietà” promosso da
Volontarimini. Si tratta di
un progetto rivolto alle
classi delle scuole primarie
che, sotto la guida del celebre disegnatore Riccardo
Maneglia,
rielaborano
quanto emerge dagli
incontri con le Associazioni di Volontariato dando
vita ad un disegno animato.
Nella classe ci aspettano
con curiosità e alla nostra
entrata l'entusiasmo dei
bambini ci mette subito
allegria e il desiderio di
interessarli raccontando
l'attività dell'ASCOR.
Da bravi volontari attrezzati con tecnologie all'
avanguardia, troviamo
subito un inghippo con il
wi-fi, ma la fervorosa mente di Destro provvede con
un by pass, diciamo elettronico, a collegarsi con
you tube e in un istante
tutti i bambini sono catapultati dentro quel mondo
fantastico che è il nostro
cuore. Un organo a dir
poco straordinario, che ha
la funzione di una pompa.

«Una pompa?» domandano i bambini. «Certo, una
pompa che spinge il sangue in arterie e vene – spiega il Dott Destro – e con
che forza, pur essendo
grande come un pugno!
Pensate che se si potesse
mettere in un contenitore
tutto il sangue che fa circolare in una vita umana, ci
vorrebbe un tino da

battere per conto suo e
questo provochi una cosa
molto pericolosa, chiamata
arresto cardiaco.
I nostri giovanotti, alquanto preoccupati, sono lì con
la mano alzata pronti a
domandare cosa fare nel
caso di una tale emergenza;
così il dott. Destro chiama
a rapporto il suo fedelissimo manichino. sempre

200.000.000 di litri».
La 5aA, sbalordita, tempesta di domande il nostro
amico cardiologo il quale,
incoraggiato dallo sguardo
attento degli alunni, spiega
loro che il nostro cuore
batte al ritmo di tanti tamburi ben sincronizzati, ma
ahimè a volte può accadere
che un tamburo cominci a

pronto a dare dimostrazione di come intervenire
quando il cuore smette di
battere.
Alla vista di quel mezzo
busto dotato di scie luminose che partono dal cuore
fino a raggiungere il cervello, la classe, finora seduta
composta, si alza in piedi e
si butta sul manichino e
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sullo stesso Dottor Destro
che, circondato da quegli
occhietti curiosi, inizia così
a mostrare in cosa consista
il massaggio cardiaco, indispensabile per continuare
ad ossigenare il cervello in
attesa dei soccorsi.
Successivamente, ad uno
ad uno gli alunni provano
sul manichino il massaggio
appena insegnato, riescendovi con successo, al punto
che Destro li promuove
tutti al livello di cardiologi
d'eccellenza, passando
quindi ad illustrare loro il
funzionamento del defibrillatore, la provvidenziale “macchina salvavita” in
grado di rimettere in
moto il cuore.
Un grande applauso generale conclude infine questa
bella mattina di scuola
insieme!
E allora, raccontata la storia dal principio, chi sono
Johnny Hero e Gigi e
Alfonso?
Naturalmente non possono che essere i personaggi
creati dagli alunni della
mitica 5aA i quali, come
previsto, hanno poi realizzato un cartone animato
inedito, prendendo spunto
dall'incontro con la nostra
Associazione .
Ovviamente la loro vulcanica fantasia si è scatenata
e il risultato è un'avvincente storia dal titolo «L’AUTOGRAFO», che vi consigliamo di andare a vedere
sul canale Youtube di
Volontarimini,
Buona visione a tutti.
Roberta Balducci
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Scuola, Salute e Benessere:
ormai ci risiamo con l'edizione 2018-2019

L

'edizione 2017-2018 ha segnato un'ulteriore crescita,
in termini sia di contenuti che di partecipazione di
scuole e famiglie, di questo bel progetto promosso
dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
dell'Università di Bologna-Campus di Rimini, insieme a
Comune di Rimini, Ufficio Scolastico Provinciale, Uni.
Rimini, CONI Provinciale, AUSL-Rimini e ASCOR. A
conclusione di un ricco programma di iniziative tese a promuovere corretti stili di vita fin dalla giovane età, anche
quest'anno s'è tnuta a maggio la gioiosa festa finale allo
Stadio Romeo Neri, alla quale il gazebo dell'ASCOR non
poteva mancare.

Quando la solidarietà...batte la pioggia
Poco dopo Ferragosto ci era giunto un inaspettato quanto gradito invito dal Presidente di Rally
Team Azzurrorosa, il vulcanico Mirco Bettini (al
centro nella foto): «Sabato 1 settembre organizziamo in Comune di Talamello l'annuale raduno
motociclistico che riunisce amici del nostro club
provenienti da tutta Italia. A conclusione della
manifestazione si effettua una lotteria benefica,
che quest'anno vorremmo destinare ad Ascor,
quale piccolo riconoscimento alla professionalità
di tutti i componenti del reparto Cardiologia di
Rimini, oltre che al ruolo della vostra Associazione.
Sarebbe gradito se sabato, pomeriggio e sera, vi
fosse la presenza di qualcuno di voi che possa
colloquiare con i nostri ospiti».
Abbiamo accettato con entusiasmo e anche se
Giove Pluvio non ha certo lesinato le sue...baganate attenzioni, la giornata è trascorsa piena di significato e, perché no, anche di buonumore.
Della qualcosa diciamo ancora grazie a Mirco ed ai suoi rombanti colleghi di enduro.
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L'angolo della dietista

RUCOLA…. UNA BUONA ALLEATA
PER LA NOSTRA SALUTE
Dott.ssa
Vittoria
Salvatori

Tra tutte
le meravigliose verdure
che la natura
ci regala, la
rucola ne fa parte e
non dovrebbe mai mancare nei
nostri piatti.
Fin dall’antichità veniva considerata
un’erba afrodisiaca, ma si è scoperto
che ha molte altre proprietà: è diuretica, rivitalizzante, digestiva e,
non per ultimo, è un’alleata per la
salute delle ossa.
La pianta della rucola nasce spontaneamente nei nostri territori e fa
parte della tradizione erboristica e
dei saperi rurali.
La rucola è ricca di acqua (91%) ed
ha un buon contenuto di fibre; non
contiene grassi, quindi è molto utile
per il controllo del peso.
La percentuale più importante e più
rara in natura è la presenza di Calcio
(utile a ossa, unghie,denti e capelli)
che in una dieta equilibrata risulta
essenziale; quindi è una buona alternativa al Calcio di origine animale.
Inoltre è ricca di Potassio, Fosforo,
Zinco e Magnesio. Contiene molto
Ferro e Vitamina C, che in sinergia
si aiutano per un buon assorbimento organico. Infatti è propio la Vitamina C che riesce a far assimilare il

prezioso Ferro all’organismo, se
inserito contemporaneamente all’interno dello stesso pasto.
Oltre ai sali minerali nominati, si
trovano buone quantità di Vitamina
E, A, K.
In campo erboristico viene usata per
favorire l’espulsione dei gas intestinali.

RICETTA DEL PESTO
DI RUCOLA:
- 2 pugni di rucola fresca
- 100 gr. di semi oleosi
(noci,mandorle,pinoli, ecc.)
- 2 o 3 spicchi di aglio
- olio di oliva ex. verg
- sale e pepe q.b.
Prendere i semi oleosi e l’aglio e

Ma come inserirla nei nostri piatti?
- Nelle insalate
- Nella preparazione di minestroni
di verdura
- Nella preparazione di carne o
pesce
- Nel condimento della pasta

tritarli nel mixer finemente.
Aggiungere l’olio a filo e poi il sale
il pepe.
Cuocere la pasta o il riso (possibilmente integrale), condirla con questo ottimo pesto e… Buon appetito!

Ginnastica dolce per la prevenzione e per la continuità della riabilitazione dei post-infartuati

L'ASCOR comunica che nel mese di settembre riprende il corso di “ginnastica
dolce”, che da oltre 15 anni viene patrocinato dalla nostra Associazione.
L'appuntamento per quanti siano interessati è per i giorni di MARTEDÌ e
VENERDÌ, dalle ore 18,30 alle 19,30, presso la “SCUOLA MONTESSORI”,
Via Codazzi 6 (angolo Via Marecchiese), Rimini.
Per informazioni, contattare Antonio Baccini al numero di telefono
328 0999 800
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Parte a ottobre su Eticarim la raccolta fondi promossa da
Ascor per dotare di Ecoergometro la Cardiologia Riminese

A

noi profani basta sapere che si tratta di uno strumento innovativo in grado di consentire migliori
risultati con l'ecocardiografia da sforzo. Ma cosa sia
e a cosa serva l'ecoergometro, nessuno potrebbe spiegarcelo
meglio del Dottor Giancalo
Piovaccari, Direttore sia
dell'Unità Operativa di
Cardiologia dell'Ospedale
Infermi di Rimini che del
Dipartimento delle Malattie Cardiovascolari dell'ASL
UNICA della Romagna:
«Un
ecocardiogramma
basale permette l'acquisizione delle immagini del
cuore prima che venga
effettuato lo sforzo. A questo punto il paziente inizia
ad eseguire lo sforzo fisico
(pedalando sulla cyclette
oppure sul tappeto rotante) fino a raggiungere una intensità massima. All'apice dello sforzo, egli deve però interromperlo per sdraiarsi velocemente sul lettino, dove il medico
esegue una nuova ecografia ed acquisisce delle immagini
che vengono paragonate con quelle basali. Come si vede,
una procedura piuttosto farraginosa.
Con l'utilizzo dell'ecoergometro lo sforzo è invece modificato, poiché il paziente può eseguirlo pedalando alla
cyclette in posizione supina. Il “lettoergometro” inclinabile
per ecocardiografia da sforzo è stato dunque concepito per
ottimizzare il posizionamento del paziente durante l'esercizio; in tal modo la fase di registrazione delle immagini

ecocardiografiche avviene senza interruzioni, permettendo
così la l'acquisizione ottimale dei dati ecografici.»
Ecco perché l'Ascor, che nei suoi 28 anni di vita ha già
donato importanti strumentazioni mediche alla Cardiologia Riminese, promuoverà a
partire dal prossimo mese
una raccolta fondi per acquistare e donare alla Cardiologia dell'Ospedale di Rimini
questo importante strumento. Sarà una raccolta collettiva (crowdfunding) tramite
Eticarim, la piattaforma web
per donazioni on-line a
favore di progetti d'utilità
sociale ideati e gestiti da
Organizzazioni senza scopo
di lucro: un'opportunità,
questa, creata alcuni anni
orsono dalla Cassa di Risparmio di Rimini e oggi lodevolmente mantenuta dal Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia, subentrato nel controllo di
Banca Carim.
Per realizzare questo nuovo e importante progetto confidiamo sulla generosità di Soci e sostenitori, preceduta da una
vasta iniziativa di sensibilizzazione, nostra innanzitutto ma
anche di amici, parenti o anche semplici conoscenti. Perché
tutti assieme si avverta l'orgoglio di contribuire, con una
donazione di denaro rapportata alle proprie possibilità, a
migliorare la qualità delle prestazioni della Cardiologia
riminese, dotandola di un'ulteriore attrezzatura all'avanguardia.

E così anche il cinema di Fellini è cardioprotetto
Donando al Cinema Fulgor il defibrillatore ricevuto dal
Centro Amici Insieme, l'Ascor ha consentito al Comune di
Rimini di aggiungere un ulteriore “strumento salvavita” a
quelli che l'Ascor stessa aveva già fornito agli altri “contenitori culturali” della città. Al pari dei quali, anche il defibrillatore del Fulgor, in casi d'emergenza, potrà coprire non solo
le esigenze che si presentino all'interno del cinema, ma pure
nella parte di Centro Storico immediatamente circostante.
Nella foto, il momento della consegna del defibrillatore alla Vicesindaca Gloria Lisi. Presenti, da sinistra:
Guglielmina Albanesi, Vicepresidente “Amici Insieme”; Romina Giannini, Responsabile di“Riminicuore”;
Gloria Lisi; Damiano Mongiello, Vicepresidente Ascor; Nando Piccari, Presidente Asor; Luca Berardi, Infermiere di“Riminicuore”; Antonio Destro, Consigliere e consulente Ascor; Roberta Balducci, Consigliera
Ascor; Giuseppina Sironi, Presidente “Amici Insieme”; Giuseppe Giunchi, Presidente Emerito“Amici Insieme”.
Erano inoltre presenti: Antonio Baccini e Luciano Monti, Consiglieri Ascor; Elena Zanni, della società di
gestione del Cinema Fulgor.
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Un'estate...di buon cuore
Anche quest'anno l'ASCOR si è adoperata per rendere l'estate più sicura, con tre iniziative in grado di coprire le
necessità di primo soccorso cardiologico in altrettanti punti
della zona mare di Rimini.
È infatti stato consegnato alla “Cooperativa di Salvamento
Ondanomala” (foto 1) il defibrillatore in grado di servire sia
la spiaggia libera che la retrostante area del Porto; si è analogamente dotata la "Cooperativa Nuova Romagna Balneare" di un defibrillatore collocato per tutta l'estate nella torretta di salvataggio antistante il Bagno 86/a (foto 2).
Grazie al desiderio ed all'ennesimo gesto di generosità di
una Socia benemerita che anche questa volta non ha voluto
essere citata, e con il supporto del Dottor Antonio Destro,
l'Ascor ha poi potuto donare alla "Farmacia al Lido" (foto
3) un defibrillatore destinato così a coprire anche l'area circostante di Piazza Marvelli.

(foto 2) Da sinistra: Mattia Roggi, il Vicepresidente Damiano Mongiello, Andrea Montanari, Luca
Piccari, la Consigliera Olga Giardi, la Socia Giusy
Corcella Mongiello. Accasciato, il Consigliere
Luciano Monti.

(foto 1) Da sinistra: il Consigliere Luciano Monti,
la Probivira Marcella Gregori, il Tesoriere Gabriele
Cucchetti, il Capo-torretta Stefano Lucchi, il Vicepresidente Damiano Mongiello.

(foto 3) Da sinistra: Consigliere Dott. Antonio Destro, Dott.ssa Franca Rinaldi, Assessore Comune
di Rimini Jamil Sadegholvaad, Vicepresidente
Damiano Mongiello, Dott.Mattia Muratori,
Dott.ssa Roberta Vertaglia

“Cinque per mille”: aiutiamolo a crescere
Come già negli anni precedenti, anche nel 2016, l'ultimo di cui si abbia il dato, il 5x1000 destinato all'ASCOR
ha fatto un ulteriore “saltino” in avanti, raggiungendo
quota 8164 euro. Tutto lascia pensare che questa “tendenza a crescere” verrà riconfermata quando, fra qualche mese, verranno resi noti i dati del 2017.
Ma speriamo che la “grande sorpresa” ce la dia la dia
la raccolta di questo 2018, per favorire la quale... l'ASCOR è andata in piazza.
Per tre masi, al mercoledì e al sabato, abbiamo infatti
stazionato con il nostro gazebo in Piazza Cavour, spiegando chi siamo e cosa facciamo e...affidandoci al buon
cuore dei riminesi.
Come dice il proverbio, se son rose fioriranno.
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L'angolo della poesia
LA VIA D I'ORT

LA VIA DEGLI ORTI...

Mè a so néd tla via ad i'ort
tra manzèni e urtlèn ztort
du che al pozi sal ranoci
li t'impniva al sacoci
e i fròt rubèd d'nascost
i'arcuiva e sòl d'agost
e ut pareva sno sl'udor
d'santì in boca e su savòr
mentre e mèr ilazò in fond
um zcuriva sal su ond.
Me a so nèd tla via d i'ort
du chi dorma i mi arcord...

Io sono nato nella via degli orti
tra melanzane e ortolani storti
dove le pozze con le rane
ti riempivano le saccocce
e i frutti rubati di nascosto
raccoglievano il sole di agosto
e ti sembrava solamente con il profumo
di sentirne già il loro sapore
mentre il mare laggiù in fondo
mi parlava con le sue onde.
Io son nato nella via degli orti
dove dormono i miei ricordi...

Luciano Monti
(alla mia dolcissima infanzia tra gli orti )

VIAGGIO A VENEZIA
“E i baci si allungano veloci
come a primavera le giornate”…		
Bèh, “Cli ghèc’le ch li scindìva
da i su ètchj ch i n li tartnìva”…
mò i palaz te’ mer ch’ i stèva
pètne antigh cumè infilzéd
sa dli pèrle e broscle d’or,		
pio d na volta sbarlutchjéd,

“E i baci si allungano veloci /
come a primavera le giornate”…/
Bèh, “Quelle lacrime che scendevano /
dai suoi occhi che non le trattenevano”… /
ma i palazzi nel mare che stavano /
come pettini antichi infilzati /
con delle perle e bruscoli d’oro , /
più di una volta ‘sbarlocchiati’, /
roba quasi da non credere, /
è stato Seifert… a farmi vedere.

1
2

3

roba quasi da no creda,
l’è sted Seifert… a fèm veda.
Vincenzo Sanchini - 26.12.2013

Jaroslav Seifert
Nasce a Praga nel 1901, da una famiglia operaia. Trascorre l’infanzia e
l’adolescenza nel quartiere operaio di Zizkov… 1984, premio Nobel,
muore nel 1986, il 10 gennaio a Praga.

1- Seifert, ‘ Viaggio a Venezia’, da “La cometa di Halley” (1967),
Ed. Utet, pag. 498.
2- ‘Venezia’, poesia del sottoscritto pubblicata su “Inform ASCOR”
– Marzo 2018.
3- Seifert, ‘Viaggio a Venezia’, - “E i palazzi stavano infilzati nel mare
come pettini antichi con perle e bruscoli d’oro”.
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DIVENTA
SOCIO
Compirai un bel gestodi solidarietà
verso chi è oggi cardiopatico e darai
anche un efficace contributo ad evitare
che altri lo diventino.

PER ISCRIVERSI
ALL’ASCOR:
> usare il bollettino di conto corrente
postale che si trova qui a fianco;
oppure
> effettuare il seguente bonifico bancario:
CRÉDIT AGRICOLE - Filiale Marecchiese
IBAN:
IT29M 06230 24204 000043358323
Per ricevere la tessera a domicilio
contattare il Presidente Nando Piccari
(3293966036)

IN CASO DI DONAZIONE
Codice fiscale 91017580407
Conserva la ricevuta, sia postale che bancaria,
della donazione a favore di Ascor-Onlus: con la
prossima dichiarazione dei redditi potrai godere
del beneficio fiscali previsto dalla legge.
Ogni donazione a favore di una ONLUS comporta infatti il vantaggio fiscale di poterla detrarre
dal reddito personale o d’impresa.

INVIATECI LA VOSTRA MAIL
Ci stiamo attivando per adeguare il nostro
indirizzario ad una comunicazione più rapida e
funzionale di ASCOR con iscritti e simpatizzanti.
Chiediamo pertanto di inviarci il vostro indirizzo
di posta elettronica a riminiascor@email.it

InformASCOR è su Internet
Lo si può consultare all'indirizzo
www.ascor.it

LA NOSTRA PAGINA Facebook
L'ASCOR è presente su Facebook
con la pagina www.facebook.com/ascorrimini
Vieni a trovarci e clicca mi piace!

IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO
> Alla Signora Anna Maria Urbinati, per la donazione a favore dell'Ascor in memoria di una
persona speciale, Ferdinando Ghigi.
> Al Presidente del Rally Team Azzurrorosa, Mirco
Bettini, per aver destinato all'Ascor il ricavato
della lotteria effettuata in occasione del raduno
motociclistico organizzato dal suo Club
nel Comune di Talamello.

LE NOSTRE CONDOGLIANZE
Ai cari amici Oliviero Corradini e Marisa Nobili,
per la perdita di Ilario Corradini.

GRAZIE AL DOTT. GIANCARLO PIOVACCARI
Per la disponibilità a ricevere il martedì,
dalle 12,30 alle 13,30,
salvo inderogabili impedimenti, quesiti
e richieste di chiarimento
dai soci dell'Ascor.
g.piovaccari@auslrn.net - telefoni:
0541705441 - 3356935563

DESTINANDO IL TUO 5 x 1000
ALL'ASCOR AIUTERAI
LA CARDIOLOGIA RIMINESE
Per destinare il 5 x 1000 dell'imposta
IRPEF a favoredi Ascor - Onlus
(Associazione Sostenitori
Cardiologia Ospedaliera Riminese)
indica il codice fiscale

91017580407
Sede e recapiti dell'ASCOR
Via Covignano 238, 47923 Rimini-RN
(ex Seminario)
email: riminiascor@email.it
sito web: www.ascorrimini.it
facebook: www.facebook.com/ascorrimini
telefono: 0541 709127;
per urgenze contattare Presidente: 3293966036
Apertura
Martedì e Venerdì in Via Covignano, dalle 10
alle12.
Mercoledì, ore 10-12: reperibilità presso “Associazione Crisalide”
in Via XX settembre 16, 47923 Rimini telefono 0541787077.

