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Sulle te uFerarin

diAlMtoFMstini

i può scherzare, sul caso
delle tre Fenari fanta-
sma: inesistenti autoblù

delì'Azienda sanitaria. Ma se
ne può anche parlare seria-
menter Perché se non si capi-
sce che siamo nell'occhio del
ciclone - noi trentini, con la
nostra amata e meritata auto-
nomia - si continua a fare co
me lo stolto che guarda il di-
to e non vede né la luna né iÌ
saggio che gliela indica. Spes-
so è più facile prendersela
con i giornali che capire co-
me nascano certe notizie: è
colpa dei giornali se un fun-
zronarD comDua male un mo-
dulo e confónde tre Panda
con tre fuoriserie? E' colpa
dei giornali se a Roma ci pa-
ragonano alla Campania o al-
la Sicilia perché non compi-
liamo i moduli e, quando lo
facciamo, sbagliamo? Rossi
ha ragione: nel 2012, da Ro-
ma, si può scoprire facilmen-
te, collegandosi con il compu-
ter, quante siano le auioblù
trentine. Ma se i bu.rocrati
statali chiedono di avere il
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quattro infarfl

Inquilini lnn ninallarme. lapresidente Rufrni: "Capisco il disagio: cercheremo di fare pagamenti LraIE,

IteA lastan della bolletta
del20W. E sorn sa,lassi dn 600 euro

lnEllîo. Ecco il saÌasso deÌ riscaìdamen'
to. Bollette che superano i 600 euro. I congua-
gli 2009 che in questi giorni sono arrivati ne-
sli alloesi Itea hanno messo in allarme deci'
le di iriduilini. soprattutto gli anziani con le
pensioni minime. La colpa è ,dell'aumento

tnEI{fO. (Ié malattie
cardiovascolari costituisco-
no Ia prima causa di morte
in Trentino. E la prevenziG
ne di queste malattie passa
anche attraverso abitudini
di vita che aiutino a mante-
nere il cuore in saluter. ha
spiegato ieri Marco Zeni,
presidente dell'Associazio-
ne oer la lotta alle malattie
caràiovascolari (Almac). E
più precisamente i casi di
infarto miocardico sono
1.500 all'anno dul nostro ter-
ritorio: praticamente quat-
tro ogni giorno.
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Tra due sdimane sarà inaugurato il repafio di cardiologiaper accorciare le liste daresa

Quattro infarti ogni giorno
È nprnrn cau,w di morte: stili di uin wnl, prfiiv punruiu

di Serena Bressan

rnE TO. (l€ malattie car-
diovascolari costituiscono la
orima causa di morte in Italia
ò in Tlentino. E Ia prevenzio
ne di queste malattie passa an-
che attraverso abitudini di vi
ta che aiutino a maltenere il
cuore in saluter. Queste sono
state le parcle pronunciate da
Marco zenr, presidente del-
l'Associazione per la lotta alle
malattie cardiovascolari (Al-
mac), al convegno "Per il tuo
cuore", tenutosi ieri mattina
presso I'Auditorium del Cen-
tro per i Servizi Sanitari di
Ttento. Un incontro aperto al
pubblico dei non addetti ai la
vori, organizzato dall'AlÌnac,
daÌÌ'Associaz ione naz ionale
medici cardiologi ospeda.lieri
(Anmco). daÌla Fondaz ione
"Per ù tuo cuore - Armco" e
dal Gruppo itaìiano di cardio
Ìogia dabilitativa e preventi
va (Gicr). <h occasione della
settimana nazionale a soste-
mo della ricerca e della lotta
óontro le cardiopatie è dovero
so ricordare I'importanza del
tema della Drevenzione. visto
che i casi di infarto miocardi'
co sono circa 1.500 all'anno sG
lo su.l nostro territorio - ha
mntinuato Z,eni -. Gli interven-
ti a cuore aperto o a battito fer-
mo sono da noi, invece, 350
ogni amo. Ma, per quanto ri
guarda le operazioni la lista
d'attesa è lunga, perché il re-
parto è ancora in fase di ri-
struttu.raz ione e sarà inaugu-
rato nelle pnrssime due setti
mane. Si auspica, a questo
pnnto, che awenga lateùizza-
zione piena dell'ipotesi progef
tua.le: owero la costruzione di
una sala operatoria all'altezza
dei tempi e di una rianimazio-
ne che tenga iI ritno degli ope'
rati della cardiochirurgiarr.

L'evento "Per il tuo cuore",
pero, è stato pensato innanzi-
tutto per sensibilizare la po-

Robeno Bonmassari

Angelo Grafiìgna

polaz ione trentina sui fattori
di rischio che possono condur-
re a tali patologie ed ha visto
la presenza dei direttori delle
unità operative di Cardiologia
e Cadiochirugia del Santa
Chiara, Roberto Bonmassad e
Angelo Graffigna, oltre che

ll convegno dell'Associazione per la lotta alle malattie cardiovascolari

ne è buona, ma altri passi
avanti si Dotrebbero fare - ha
rilevato Disertori '. Dal mo
mento che il successo della te-
rapia è strettamente legato ai
tempi di intervento, bisogne-
rebbe creare una rete minta
al coinvolgirnento di tutti i cit-
tadini perché sappiano ricono
scere i segnali d'aìlarme del-
l'infarto e non p€rdano tempo
prima di chiamare il 118. Qui
contano i minuti e, perciò, sa-
rebbe opportuno promuovere
la defibrillaz ione precocer. Ag-
giungere tra gli sfumenti del
primo soccorritore il defibril-
latore semiautomatico può au-
mentare la speranza di salva'
re vite. E ciò sarcbbe utile dal
momento che le malattie car-
diovascolari coìpiscono fette
sempre più giovani della popo-
lazione. <Vogliamo podare
avanli una campagna nelle
scuole per cercare or prevem-
re i fattori di rischio. come I'o-
besità, il fumo, la droga e l'al-
col - ha concluso -. E una pr!
ma tappa di questo tou.r di sen'
sibilizzazione è già awenuta
aÌ "Don Milani" di Rovereto)).
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del presidente onorario del-
I'Almac ed ex primario Mar-
cello Disertori. L'associazione
Almac opera ormai da 22 a.rmi
ed è stata fondata da Sergio
Monopob" primo tmpiantato
di cuore del Trentino, decedu-
to nel 2009. (Da noi la situaz iG

tBE to. In Europa si con-
tano circa 1.2 milioni di de-
cessi all'anno per malattie
cardiovascolari che sorio ín

'îdtt'lÈl bffttlh caùCa di rnor-
te per il 48% deue doms e il
3970 degli uomlhi Ma quali
sorlo i prinoipali fr$ldri di rl"
schio? (Su alcuni fattorl co
me il sesso. la familiarità e
l'età la prevenzione non può
influire, mentrn su al8i è
possibile - ha sottolineato
Maro Zcn[ presidente d@1.

I'Almac -. Ia pressione aha,
il diabete, il fumo, il coleete
rolo alto. ì'abuso di alcol iI
solrappeso e I'obesita, h vi
ta sedentaria e lo stress sono

elementi su cui si può inter-
venire in modo prevèntivoD.
In particolarc, per prevenir€
le cardioDatb. basterebbe
hettere ln dtiÒ' alcuhè"diù b-
meno senpUci misure e
manùener€ questo stile di vi-
ta coretto: non €úminciare
a ftmrare o snetter€: non fa-
re uso di sostanze stupefa-
centi; ridurr€ il quantitativo
di alcol giornaliero; modifrca-
ré le cattive abitudini ali-
mentari e adottare una dieta
bihnciata: fare attività lisi
c4 limitare lo stress; control-
lare la ilressione alta e il cole
sterolo alto; tener€ sotto con.
trouo il diabete, (s.bJ

uPiù spo( niente alml e fumou
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