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UNA ONLUS NATA A ROVERETO VENTITRE ANNI FA

CHE SI OCCUPA DEL|ORGANO
PIU IMPORTANTE DETLESSERE UMANO.

PORTA IL NOME DI SERGIO MONOPOLI,
PRIMO TRAPIANTATO DEL TRENTINO, E PROPUGNA

LA LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI,
DALLA PREVENZIONE ALUASSISTENZA

ffil | , Assoc azrone Onlus
L 'Sergro Monopolr" Per la

Lotîa alle Malattie Cardiova-
scolari (in sigla A.L MA C ) è
presente ed opera In prov nc a

.,,.1l| :;lJ:i]" 
., base terrtofìa,e

Le attività che si organizzano spaziano da convegni cardio-

logici a presenze costanti e periodiche ner pres di ospeda-

lieri del territorio provinciale, da corsi dr ginnastica dolce a

giornate dr ìnformazione e sensibilizzazione Non mancano

iniziative volte a soddisfare l'aspetto ricreativo, quaI v srte

a nosrre, grte. cene. brciclettate e camrrindle.
lmponanti i raccordr con le allre associazionr di volontar a

to, che sr traducono In sinergiche relazioni con diab,el c,
neiropatic e rappresentantidigruppidella lega per la otta

ai turnori. A Rovereto l'assooazione si occupa dell'aìuto

alimentare a chi viene segnalato dal Servizi asslstenzral

publll c e dal a Caritas di Rovereto e del a Vallagarrna, con

la distribuzrone di cibo.

Per info, contatti ed adesioni:
Sede centrale: v a Savioli 10, 38068 Rovereto

Tel e fax. 0464 415055

Sede di Trento: v a Sighele 5, 38100 Trento
Tel.3480925629

Delegazlone di Cles: Tel 3490652042
Delegazione di Mezzo ombardo:
via Roma 13,38017 Mezzolombardo
www.almacon us lI
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INFO
LAssociazione
O.n,l.u.s.
'Sergio Monopoli'
Sede centrale di Rove-
reto

via Savioli 10
(lel e fax 0464 415055)
sede di Trento
via Sighele 5 (tel 348
0925629)

tutte que le att vità motorie
che ntegrano a piir specifica
att viîà sanitaria e le rrab lta
zion deicentr specificid ffusi
su terrtoro. Non c'è n ente
d scontato è cosa nota u-
rnana propens one ad abban
donare gl st li di vlta corretti
per sconf nare n que i che
poi possono divenîare fattorl
dr r sch o per 'insorgere dl
malattie del cuore, come
obes tà, stress, vrta seden
taria, fumo, etl smo, droga.
Seguono poi gl interventl
presso i mondo della sani-
tà, per mon torare in maniera
d retta ed n oco le esigenze
di ch vlve in prirna persona
la cafdiopat a

fassoclaz one ha anche uno
sportello nei pr ncipa i cen
tri saniîari de la provincia (co-

me ad esempro due volte a
mese al 'Ospedale S. Chiara
di Trento) per ascoltare, ap
pìanare ostaco l, fornire in-
formazloni, rendere posslbili
contalti tra persone
U timo Ln ordine di scansrone
logica ma non d mporlanza,
I att vazione d proposte cul-
turali pel soci e non soci,
per guidare in rnodo organiz-
zato ed inforn]aîo tutlo quello

che lTrent no offre in mer to
a moslre e rassegne.
Ma perché un'attenzione così
particolare a la cardiopatia? |

dati I spondono ed nduco-
no alla rifless one. Ogni an
no l'nfarto è responsabile di
un a îo numero d decess,
anche e soprattutto perché
vengono sottovalutati fatto-
ri d rischio. È importante ad
esemp o p ano farmacì;ogn
farmaco da somministrare va
contro lato con severità. E di
asso uta lmportanza è anche
e soprattutto | "dopo' I sog-
getto cardiopatico che ha

subito interventi va sostenuto
ed lncoragglalo nel manteni-
mento di uno stile di vita
cne deve necessar amente
tener conto del e corrette abi-
tudinl e dei fattori di r sch o

sempre correlati al e pato o-
gre cardracne; va soslenuÌo
nei momenti di sconforto che
al e vo te Possono stociare ln

deviazioni depressive. Va

r cordato che questo tipo dl

ma aîtie si dist ngue per la

cronlc tà: chi è malaÌo di cuo
re lo rimane per tuîta a v ta.
ll sostegno alla malattia s tra
duce e si converîe in un'al
tra mportante att vÌtà, volta a

soddisfare un b sogno pflma
rio: la fame. Un nutrito gruppo

d volontari- essi stessl colpi
tl da cardiopatie, loro farnil ari
ed amic sensib lizzatiall'argo
mento coordìna anche 'attl-

vità di aiuto alimentare, con
la distribuzione di alimenti a

ch si trova in d ff coltà.
Da difficoltà a difficoltà: dal
cuore a pane, da una malal
tia ad una necessità, da uno
stato di salute ad un aruto
concreto ad altrl che slanno
ma e, anche se con moda iîà
d verse. Un feedback posi

tivo, d alto grado umano e

umanitaflo. t
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