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Notiziario di informazione scientiﬁca, culturale e sportiva per gli associati veneziani

I PRIMI 100 GIORNI
È usuale in politica americana, fare un consuntivo dopo i primi cento giorni delle attività fatte
dal Governo appena insediato. Vogliamo prendere spunto da questa prassi, per valutare cosa sta
cambiando presso il Reparto di Cardiologia del SS Giovanni e Paolo, dopo l’arrivo del nuovo
Direttore. È stato aperto un nuovo ambulatorio dedicato alla cardiopatia ischemica, ed è stato
inoltre riaperto il tanto atteso ambulatorio per lo scompenso cardiaco. Sono state aumentate le
sedute di ecocardiografia, in modo da poter dare più disponibilità alla popolazione senza creare
un ritardo nella risposta ai pazienti già ricoverati in tutto l’ospedale Civile di Venezia. È stata
ripresa l’attività di scintigrafia da sforzo in collaborazione con i Colleghi della Medicina Nucleare, indagine ormai di difficile esecuzione, per la sua disponibilità solo in poche Cardiologie.
L’Emodinamica è attualmente attiva con un servizio h12, potendo quindi trattare tutti gli infarti
che afferiscono al Civile almeno nelle ore diurne. È stato organizzato, in collaborazione con il
Servizio di Ecografia Vascolare e i Medici del Pronto Soccorso, la possibilità di trattare le ischemie acute agli arti, con trasmissione diretta alla chirurgia vascolare delle immagini, se la procedura percutanea non è fattibile. Finalmente è arrivato in servizio un Medico Cardiologo, grazie
alla Borsa di Studio donata dall’Associazione degli Amici del Cuore e un altro medico è in
arrivo per trasferimento.
Riteniamo che il bilancio di questi primi cento giorni sia più che positivo e alla Associazione
Amici del Cuore non rimanga che ringraziare e congratularsi con il nuovo primario Dr. Giuseppe Grassi, riconfermando la propria disponibilità a supportare, per quanto possibile, tutte quelle
che saranno le necessità del suo/nostro reparto.
Giampietro Meneghetti

I.C.E. - Cosa significa e a che cosa serve?
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I.C.E. sono le iniziali di: “IN CASO DI EMERGENZA”.
Necrologio
È una sigla molto in uso negli Stati Uniti (anche in inglese le iniziali sono le stesse e stanno per: ”in case of emergency”) dove le
persone sono invitate a contrassegnare con questa sigla (ICE) due o tre numeri della rubrica del proprio telefono cellulare. I numeri, ovviamente, devono corrispondere ad altrettante persone di riferimento da chiamare in caso di necessità, di emergenza, di bisogno di
aiuto. Anche in Italia questa sigla è già stata consigliata ed usata in alcune regioni
nell’imminenza di possibili catastrofi (p.es. alluvioni). Recentemente anche alcuni Operatori dei servizi di emergenza, hanno auspicato il diffondersi di questa utile abitudine. A
dire il vero alcune persone sono scettiche su questo uso. Ricordo di aver letto in Internet
il commento critico di un Operatore che presta la sua opera quale Soccorritore. Affermava
che di fronte ad un’emergenza lui riteneva secondario “avvisare” qualcuno mentre è principale il soccorso in tempi quanto più rapidi possibile. Questo parere ovviamente è giusto
ma riguarda un soccorso in situazioni particolari come un’emergenza conseguente ad un
incidente stradale, o sul lavoro o, peggio in situazioni drammatiche come terremoti,
alluvioni ecc. Ma pensate ad una persona priva di coscienza che viene portata in un Pronto
Soccorso; spesso di lei non si sa nulla, se è affetta da qualche malattia, se assume farmaci
e quali. Poter mettersi in comunicazione rapida con una persona di riferimento può far
guadagnare tempo prezioso……e non costa nulla! Come fare allora?
1) Decidere qual’è o quali sono le persone che si ritiene più opportuno far contattare in una situazione come quella
che ho descritto sopra.
2) Nella rubrica del proprio telefono richiamare i numeri delle persone scelte e modificarne i nomi facendoli precedere da: 1 ICE; 2 ICE; 3 ICE.
3) Qualora un Soccorritore volesse cercare nel telefonino della Persona soccorsa un numero da contattare i primi
Continua a Pag.2
numeri che appariranno saranno appunto quelli preceduti da 1 ICE, 2 ICE, 3 ICE.
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“ La saggezza non ha nulla a che vedere con la conoscenza ”
...Continua da Pag.1:

I.C.E. - Cosa significa e a che cosa serve?

Molti genitori fanno inserire nelle rubriche dei telefonini
dei figli i propri numeri con l’indicazione di “Mamma” o
“Papà”. Usando ICE i nomi apparirebbero come:
“1 ICE mamma” e “2 ICE papà” e sarebbero i primi a
comparire indipendentemente dall’ordine alfabetico. Un
altro uso può essere quello di modificare i nomi scelti
per la sigla ICE quando si va in viaggio; in questo caso
ICE può contrassegnare il nome (e quindi il numero
telefonico) di una persona della quale si è ospiti (specie
all’estero) o che conosce la lingua del luogo o, più
semplicemente, il numero di telefono dell’albergo dove si è ospiti. Anche ICE può far “guadagnare” tempo utile!.
( incontri sul web)

“L’italiano, spesso, preferisce godere di un privilegio che esercitare un diritto”
UN SALUTO AL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELL’ULSS 12 VENEZIANA

Diamo volentieri il più cordiale benvenuto al nuovo Direttore Generale, dr. Giuseppe Dal Ben.
Eravamo ansiosi di sapere chi avrebbe governato la sanità veneziana dopo l’uscita del dr.
Padoan. Siamo contenti che sia un uomo di grande esperienza nel campo manageriale della
sanità veneta e un uomo di indiscussa sensibilità umana.
Auguriamo al nuovo direttore buon lavoro.
(la redazione)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
Come previsto dall’articolo 16 dello Statuto, convoco, in prima seduta alle ore 12.00 e in
seconda seduta alle ore 17 del giorno 11 aprile 2013 l’Assemblea Generale dei Soci in
Venezia, Ospedale Civile ss. Giovanni e Paolo, presso la Biblioteca San Domenico, con il
seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•

Saluto e relazione del primario Dr. Giuseppe Grassi
Lettura della relazione del C.D.e del bilancio consuntivo 2012 da parte del Presidente
Lettura della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori
Approvazione del Bilancio 2012
Proposte linee guida e Bilancio di Previsione anno 2013. Approvazione
Eventuale modifica quota sociale annuale
Varie ed eventuali

Avranno diritto al voto soltanto gli iscritti in regola con il tesseramento per l’anno 2012
Il Presidente Giampietro Meneghetti

“Tutte le battaglie nella vita servono a insegnarci qualcosa, anche quelle perdute”
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IL PATRIARCA DI VENEZIA IN VISITA ALLA CARDIOLOGIA
Lunedì 11 febbraio, “ Giornata mondiale dell’ammalato”
sua Eccellenza Monsignor Francesco Moraglia, dopo la
celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San
Lazzaro dei Mendicanti e la visita ai pazienti della
Medicina Seconda e dell’Oncologia, ha raggiunto la
U.O. di Cardiologia dell’Ospedale Civile di Venezia.
Prima di portare il suo saluto ai pazienti della
Cardiologia, il prelato si è fermato con i volontari della
nostra associazione. Il presidente Meneghetti ha
brevemente esposto all’illustre ospite, la storia della
nostra associazione e donato una targa ricordo. Erano
presenti anche Mons. Dino Pistolato che ben ci conosce
per essere nostro socio, e una delegazione dei vertici
dell’Ulss12 Veneziana, nonché il Dr. G.Grassi primario
della Cardiologia. Il nuovo Direttore Generale Dr.
Giuseppe Dal Ben ha ringraziato la nostra associazione per quanto ha fatto e per quanto spera farà in futuro per
portare avanti il progetto di” Venezia città che protegge il cuore.” Al termine della visita del patriarca abbiamo
potuto notare la soddisfazione di tutti i ricoverati. Ha colpito l’affermazione di un paziente che ha detto:” Me ga
streto la man el patriarca, el patriarca de Venexia”
Gli Amici del cuore di Venezia ringraziano sua Eccellenza Monsignor Francesco Moraglia e sperano di poterlo
rincontrare anche in futuro.
La Redazione

MOSTRA D’ARTE: “GIAMBATTISTA TIEPOLO DAL VECCHIO AL NUOVO MONDO”.
Piero
e
Renato
annunciano
l’iniziativa culturale per la mostra
d’arte di “GIOVAMBATTISTA
TIEPOLO, DAL VECCHIO AL
NUOVO MONDO” che avrà luogo
sabato 6 aprile 2013 a Villa Manin
di Passariano (Ud). L’appuntamento
degli eventuali partecipanti è
previsto per le ore
8.30 al
Tronchetto
(arrivo
People
Mover). Il pranzo verrà consumato a Vivaro presso l’Agriturismo – Gelindo dei Magredi – La quota di
partecipazione. è di 60 €. p.p. Chi desidera il programma dettagliato e per l’eventuale prenotazione, fino
all’esaurimento dei posti disponibili (40) è pregato di telefonare ai seguenti numeri telefonici: Piero, 340-0060633
– Renato, 329-7061561.
E’ necessario prenotare versando un anticipo di 30 €. Grazie.

QUOTE SOCIALI
Ricordiamo a tutti i Soci che non hanno ancora versato la quota associativa per il corrente
anno, che l’importo è di €. 20 (euro 20), possono utilizzare il bollettino postale allegato al
presente notiziario. Per favore, evitate di consegnare contanti a chiunque, onde evitare
spiacevoli disguidi. Grazie

“lo scontro di culture non esiste .... ci sono solo scontri di ignoranze"”
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VISITE GUIDATE
Dopo faticose indagini, siamo riusciti a concretizzare due sole iniziative delle sette iniziative che ci eravamo
proposti con il precedente Notiziario.

Museo e Sinagoghe ebraiche:

Torre dell’Orologio:

Domenica 21 Aprile p.v. andremo nell’antico
Ghetto ebraico per visitare il Museo e le Sinagoghe ebraiche. Il costo è di 8 euro a persona e
comprende il biglietto d’ingresso e la guida. Le
iscrizioni
si
ricevono
da
subito
fino
all’esaurimento dei posti disponibili (3400060633
– 3297061561 – 3381041873) Qualora vi fossero
altre richieste si provvederà a prenotare altri
gruppi fino all’esaurimento delle richieste.
L’appuntamento è fissato per le ore 9.45 sopra
il ponte delle Guglie.

Sabato 23 Marzo p.v. verrà effettuata la prima
visita poiché non è possibile salire sulla loggia
dei mori con più di 11 persone. Il costo è di 8 ˆ .
a persona. Le iscrizioni si ricevono da subito
fino all’esaurimento dei posti disponibili (
3400060633 – 3297061561 – 3381041873) Qualora vi fossero altre richieste, si provvederà a prenotare altri gruppi fino all’esaurimento delle
richieste. Il ritrovo dei partecipanti è fissato
alle ore 12.00 sotto l’orologio stesso (in boca
de piassa).

Abbiamo incontrato difficoltà nella fase di prenotazione alle singole iniziative, tranne quelle sopra riportate. Dobbiamo chiudere il Notiziario, mandarlo in tipografia e dedicarci alla successiva spedizione ai Soci. Tuttavia continueremo ad occuparci del progetto e sarà nostra cura informarVi per tempo.

NECROLOGIO
Il giorno 26 gennaio è mancato improvvisamente ai suoi cari il Socio Giorgio Freddi, persona molto conosciuta nel nostro
ambiente, partecipava da anni, con assiduità, ai corsi di ginnastica organizzati dalla nostra Associazione al Lido. Lascia affranti
e increduli l’amatissima moglie Liliana e i figli. Alla vedova, assidua Volontaria della nostra Associazione e a tutti i familiari le
più sentite condoglianze di tutti gli Associati e del Consiglio Direttivo, sentendoci vicini al loro immenso dolore.
Coraggio Liliana, Giorgio non sarà dimenticato.
(la Redazione)

Fai un’azione utile, sottoscrivi il modello fiscale a favore
degli Amici del Cuore Venezia... non ti costa nulla,
ma puoi aiutare molte persone... in silenzio.

Amici del cuore, Venezia
V
Associazione di volontariato - ONLUS

c/o Cardiologia Ospedale Civile di Venezia
V
Castello 6777 - 30122 Venezia
V
Cell. 338 1041873 - Fax 041.5294943
E-mail: info@amicidelcuorevenezia.org
Sito web: www.amicidelcuorevenezia.org

C.c.p. N° 25910480 - Iban: IT49 J076 0102 0000 0002 5910 480
Banca Popolare di Vicenza
C.c.b. N° 268980 - Iban: IT80 Z057 2802 0031 5757 0268 980
ORARI SEGRETERIA: martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18
Siamo presenti anche in palestra al Lido Martedì e Giovedì

DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE
Sostegno del volontario, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni.

FIRMA...................................................................................
Codice Fiscale del
beneficiario (eventuale)

9 4 0 5 3 2 8 0 2 7 0

Siti Internet
Sito dell’Associazione:

www.amicidelcuorevenezia.org
visitate il Blog ed esprimete il
Vostro parere, fornendoci suggerimenti!

Sito del Coord. Triveneto al quale siamo federati:
www.trivenetocuore.it
Sito del coordinamento nazionale al quale
aderisce anche la nostra Associazione:
www.conacuore.it

