
 

 

Giudecca con il cuore  - 4 marzo 2023 

La data del 4 marzo 2023 ha per l’Associazione Amici del Cuore di Venezia un 

significato particolare. 

Credo di poter dire che con la giornata “Giudecca con il 

Cuore”, svolta il collaborazione con la Associazione 

Gruppo Anziani Autogestiti Giudecca 63, nella loro sede 

alla Giudecca, il nostro gruppo esterno ha raggiunto uno 

standard di efficienza che ci ha consentito di raggiungere 

obiettivi fino a poco tempo fa inimmaginabili. 

Alla guida di questo gruppo l’inossidabile nostro Primario 

dott. Giuseppe Grassi, coadiuvato dal dott. PierLuigi 

Tenderini, dalla dott.ssa Aurora Trevisanello e dalla 

Segretaria del Reparto di Cardiologia Gioia Sopradassi, 

dagli addetti alla esecuzione degli elettrocardiogrammi 

guidati dal Coordinatore Infermieristico Andrea Pugiotto Marco, Manuel, Antonella, 

Ornella, Lucia, Maria,  da tutto il Direttivo degli Amici del Cuore di Venezia e da 

quattro volontarie della Associazione Valeria De Toffol, Nadia Barretta, Caterina 

Salamone e Claudia Esposito, questo gruppo ha raggiunto un risultato 

entusiasmante. 

Siamo riusciti in una sola mattinata a eseguire 87 esami 

ECG agli abitanti della Giudecca con il risultato di 

individuare quattro persone che, a loro insaputa, avevano 

bisogno tre di accertamenti più approfonditi sulla salute 

del loro cuore mentre la quarta persona è stato inviato al 

Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Venezia per 

 

 

 



accertamenti urgenti. 

Nei due ambulatori attrezzati, predisposti dagli amici del 

Gruppo Anziani, un via vai continuo ed ordinato di 

“esaminandi” ha consentito la esecuzione di accertamenti 

che davano nell’immediato un risultato cartaceo, poi 

trasferito su una  tessera card personale, consegnata a  tutti 

gli esaminati con il tracciato digitale dell’esame. 

Gradita è stata la visita dell’Assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini che ha 

portato il saluto della Amministrazione Comunale e il suo personale ringraziamento 

per l’organizzazione della giornata.  

La pausa pranzo è stato un momento importante della 

giornata: il Direttivo degli Amici del Cuore, lo staff 

medico della Cardiologia dell’Ospedale Civile di Venezia 

e i rappresentanti del Gruppo Anziani della Giudecca 

hanno potuto cementare la loro amicizia, frutto di 

obiettivi comuni, che ha consentito la programmazione 

di eventi futuri da realizzare nella loro splendida sede. 

Nel pomeriggio seconda fase della giornata: il Corso di Massaggio Cardiaco. 

Il Primario Grassi si è rivolto ad un nutrito gruppo di 

convenuti e con la proiezione di numerose slide, 

accompagnate dai suoi commenti, ha istruito i presenti 

sulla esecuzione della tecnica del Massaggio Cardiaco 

evidenziano in maniera particolare che nelle operazioni di 

soccorso è importante prima di tutto garantire la sicurezza di chi sta portando aiuto. 

Al termine delle proiezioni le prove sul campo. 

Tutti i convenuti hanno potuto simulare interventi di 

massaggio cardiaco con l’utilizzo di due manichini 

opportunamente predisposti mettendo in pratica tutte le 

procedure di sicurezza necessarie durante le operazioni di 

soccorso. 

Al termine di questa seconda fase della giornata smontaggio di tutte le attrezzature 

e la loro riconsegna al Reparto di Cardiologia; una nota a margine: gli 

elettrocardiografi usati per gli ECG sono il frutto di una donazione degli Amici del 

 

 

 

 



Cuore di Venezia come infatti risulta dal volantino “ delle Donazioni ”consegnato a 

tutti i partecipanti, che nel suo totale esprime la somma di €. 1.615.326.00. 

Questo è il valore delle attrezzature donate al Reparto di Cardiologia dell’Ospedale 

Civile di Venezia dalla Associazione Amici del Cuore. 

La prossima tappa del progetto il “ CUORE NELLE ISOLE “ ci vedrà impegnati a 

Murano, ospiti della Cattedrale del Vetro,  dove terremo un Corso di Massaggio 

Cardiaco; in programma poi  incontri a Malamocco, a Pellestrina e a Burano. 

Pasquale Esposito 

Presidente Associazione Amici del Cuore di Venezia 

 

 


