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A mia moglie Maria Grazia
e ai miei figli Luca e Chiara
che hanno condiviso con me
le gioie e le difficoltà incontrate
nel cammino della vita

«i medici migliori prevengono la malattia;
i medici mediocri curano la malattia prima che diventi evidente
e i medici peggiori curano la malattia conclamata»
(Huang Dee, Nai-Chian, testo medico cinese 2600 a.C.).
«La malattia rende dolce la salute e ne fa un bene»
(Eraclito, filosofo greco, VI secolo a.C.)

ASSOCIAZIONE

AMICI DEL CUORE
DI CITTADELLA

Che cos’è l’associazione
È un’associazione libera ed apartitica, non a fini di lucro e di remunerazione, promuove iniziative nei settori della prevenzione, della riabilitazione ed educazione sanitaria e sostiene la ricerca sulle malattie cardiovascolari.
È ufficialmente iscritta e riconosciuta dalla Regione Veneto come ONLUS (Organizzazione Non Lucratica di Utilità Sociale) iscritta nel registro regionale del volontariato con il n° PD 0654.
Com’è organizzata
Ha sede presso l’Ospedale Civile di Cittadella presso divisione di Cardiologia.
I suoi organi principali sono:
l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea
stessa.
Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario eletti dal direttivo.
I Revisori dei Conti ed il collegio dei Probiviri.
Cosa fa
Svolge attività di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai problemi medico-sociali delle malattie cardiovascolari; promuove iniziative in collaborazione con le strutture sanitarie per il miglioramento nei settori della Prevenzione e della Cardiologia Riabilitativa in stretto contatto con il Dipartimento Cardiovascolare.
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Quali prospettive e attività
Portare avanti iniziative per rafforzare la prevenzione cardiologica nel
territorio.
Sostenere e promuovere, in collaborazione con le strutture sanitarie,
il servizio essenziale di Riabilitazione Cardiologica.
Impegnarsi per offrire ai cardiopatici (superata la fase acuta della
malattia e la Riabilitazione Cardiologica ospedaliera) l’opportunità
di partecipare ad un’attività fisica controllata di “mantenimento”,
che deve diventare una componente importante per migliorare lo
stato di salute raggiunto e per attuare un corretto “stile di vita”.
Promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio incontri
con i Cardiologi per informare e diffondere la cultura della salute e
l’opera del volontariato a favore della prevenzione.
Organizzare ogni anno la “GIORNATA AMICI DEL CUORE” a Cittadella e, a richiesta nei Comuni del territorio alle “Mattinate del Cuore”, con analisi istantanea della colesterolemia e della glicemia, la
misurazione della pressione arteriosa e del giro vita.
Come si finanzia
L‘associazione realizza i propri obiettivi con i proventi delle quote associative, con sovvenzioni di privati e con eventuali sottoscrizioni o
donazioni o con sponsorizzazione delle manifestazioni; con raccolta
di fondi per finanziare la ricerca scientifica in Cardiologia.
Diventare soci
degli “Amici del Cuore” di Cittadella è importante perché solo con il
contributo e la collaborazione di tutti si possono conseguire gli obiettivi programmati e le nuove iniziative. Tutti possono aderire. Per l’iscrizione rivolgersi direttamente alla Sede in Ospedale o ai collaboratori di zona. L’associazione aderisce alla “Federazione di Triveneto Cuore per il progresso della Cardiologia” e al “Conacuore” (Coordinamento Nazionale Associazioni di Cuore).
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Sede: Ospedale Civile di Cittadella c/o Cardiologia
Ufficio: lunedì e giovedì ore 9,30-11.
Tel 049 942455. E-mail: amicidelcuore@ulss15.pd.it
Per informazioni: tel. 049 5970318-049 5972619
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PREFAZIONE
Se il compito di una buona prefazione è quello di accostare un potenziale lettore alla lettura di un libro, in questo caso può sembrare
paradossale, ma si tratta di invitare a leggere un libro che a sua volta invita alla lettura.
Sono trascorsi dodici anni della prima edizione del libro Conoscere il
proprio cuore e otto dalla seconda Come mantenere sano e curare il
proprio cuore e l’impatto che hanno avuto sulla popolazione giustifica una nuova edizione e ne rende anche sensata l’impostazione e la
mole, cosicché il lettore troverà una stesura decisamente più ampia
di quanto non siano state le precedenti. Infatti, fra gli argomenti già
presenti, sono stati razionalizzati, aggiornati e ampliati i capitoli sulle
aritmie, sui fattori di rischio, sull’alimentazione e sugli esami strumentali; inoltre, sono state introdotte nuove problematiche di estrema attualità ed interesse, quali quelle relative alla disfunzione erettile ai consigli pratici per i pazienti affetti da scompenso cardiaco congestizio, all’uso dei farmaci ed, in particolare, alla terapia anticoagulante.
L’accoglienza estremamente positiva riservata alla prima edizione del
libro del dottor Roberto Carlon è stata una gradita sorpresa e ci auguriamo che la stessa cosa avvenga anche per questa nuova edizione, per premiare lo sforzo dell’autore, il quale è riuscito a coniugare
rigore scientifico con semplicità descrittiva, in modo tale da poter attrarre anche il lettore più scettico.
Mario Zanchetta
Medico Cardiologo
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INTRODUZIONE
Leonardo Da Vinci affermava che:
«L’Uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute
e la seconda metà alla ricerca di guarire».
Più recentemente (1931) White ribadiva:
«La malattia cardiaca prima degli 80 anni è una nostra colpa,
e non frutto della volontà di Dio o della natura».
Non molti decenni fa la patologia che è alla base della cardiopatia
ischemica, era considerata una conseguenza inevitabile e irreversibile dell’invecchiamento; oggi è dimostrato, invece, che è possibile curare la malattia coronarica e bloccare la progressione delle placche
aterosclerotiche. Un ruolo di primo piano viene svolto dalla modificazione dei fattori di rischio, che deve comportare inevitabilmente
una modifica dei comportamenti errati nel nostro stile di vita.
Un’adeguata informazione rappresenta, infatti, il primo passo per riconoscere ed affrontare quei cambiamenti che a volte vengono considerati eccessivi, impossibili da realizzare, perchè stravolgono abitudini oramai consolidate. Questo libro ha lo scopo di far conoscere,
sensibilizzare e promuovere la cultura della prevenzione allo scopo
non solo di ostacolare l’insorgenza della malattia (prevenzione primaria) ma anche di permettere, a coloro che ne sono affetti, di consolidare e potenziare i benefici che sono stati ottenuti dal trattamento nella fase acuta della malattia.
L’improvvisa comparsa di un evento cardiovascolare (infarto miocardico, scompenso cardiaco, intervento chirurgico al cuore ecc…)
è spesso un evento drammatico nel corso della vita, una tempesta in
grado di generare ansie, paure e talora forme più o meno gravi di depressione. Ecco allora che bisogna ripensare alla salute come ad un
valore che va al di là dell’assenza di malattia.
La salute, infatti, è definita nella Costituzione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, come «stato di completo benessere fisico, psichico
e sociale e non semplice assenza di malattia» e la riabilitazione dopo
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un evento cardiovascolare come «quell’insieme di interventi richiesti
per garantire le migliori condizioni fisiche, psicologiche e sociali in modo
che i pazienti affetti da cardiopatia (malattia di cuore) cronica o postacuta possano riprendere e conservare il proprio ruolo nella società, riconquistando lo stato di salute migliore possibile».
Un particolare ringraziamento va all’Associazione degli Amici del
Cuore di Cittadella, che da quasi 25 anni collabora con la Cardiologia per diffondere la cultura della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle malattie cardiovascolari e che si pone come punto
di riferimento importante per tutta la popolazione.
Roberto Carlon
Medico Cardiologo
Cittadella, febbraio 2009
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