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sanitaria. L’Almac chiede di far
rientrare la prenotazione al Cup, il
pagamento dell’apposita tassa di
9,00 euro col conto corrente postale e
quello di 35,00 Euro all’Asl e
l’acquisto della marca da bollo di
14,32 euro in un’unica soluzione
presso gli uffici Cassa dell’Azienda
sanitaria provinciale.
Il secondo problema è legato alla
tessera sanitaria che prevede anche
per le patologie “croniche e
invalidanti” la scadenza triennale. In
questo caso si sollecita il rilascio di
una tessera sanitaria a tempo

AA 
l termine dell’annuale
Convention dei soci
dell’Associazione per la
lotta alle malattie

cardiovascolari (Almc) delle valli
di Non e di Sole, che si è tenuta a
Tassullo giovedì 24 marzo, è stato
approvato un documento con una
serie di richieste indirizzate
all’assessore provinciale alla
Salute, Ugo Rossi, inutilmente
atteso all’incontro.
Il testo predisposto dal direttivo
territoriale del sodalizio con
Piergiorgio Stringari, Marcello
Odorizzi, Danilo Zanoni e Remo
Iori, è stato illustrato ai presenti
dal presidente dell’Almac, Marco
Zeni, il quale ha poi sollecitato un
pronunciamento dell‘assemblea,
risultato unanime. Erano presenti,
tra gli altri l’assessore comunale
Marco Benvenuti e il primario di
medicina dell’Ospedale di Cles
Cornelio Bertagnolli.
Nel documento si chiede ai
responsabili della sanità uno
snellimento delle procedure
burocratiche in materia di patente
di guida e di farmaci, essendo le
cardiopatie considerate croniche e
invalidanti.
Per quanto riguarda il rinnovo
della patente gli ammalati di
cuore sono tenuti a denunciare il
loro stato di salute e di diagnosi
alle autorità sanitarie
sottoponendosi a periodiche visite
di controllo da parte di una
speciale commissione medica.
Sulla questione si assiste ad un
dispendio di tempo e di denaro per
la molteplicità dei soggetti
interessati: Stato, Poste, Azienda
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LE RICHIESTE DEI CARDIOPATICI DELLE VALLI DEL NOCE ALLA SANITÀ PROVINCIALE

La burocrazia
fa male al cuore

indeterminato: ciò
consentirebbe di
alleggerire il lavoro degli
addetti e di ridurre le
preoccupazioni dei
pazienti.
Un’ulteriore richiesta
riguarda la possibilità di
prolungare i termini di
validità della prescrizione
dei farmaci: con la validità
semestrale o annuale delle
ricette ci sarebbe la
possibilità di un ritiro
scadenzato in farmacia. Un

cardiopatico di solito è costretto a far
uso di più farmaci al giorno contenuti
di solito in confezioni differenziate
per quantità e ciò obbliga il paziente a
ricorrere con troppa frequenza al
medico di fiducia. Anche in questo
caso viene sollecitato uno
snellimento delle procedure.
Le tre richieste sono state fatte
proprie dall’Associazione, da tempo
impegnata su questi temi al fianco di
altre categorie di malati cronici.
L’Almac ha avviato tutta una serie di
iniziative a favore degli associati ma
anche del resto della popolazione sia
a rischio che indenne da segnali di
infermità, soprattutto nel campo
della prevenzione. Ha avviato dei
corsi di ginnastica leggera ad
integrazione delle cure riabilitative
presso i Centri specialistici di Villa
Igea, Ala ed Arco. È questo un terreno
di confronto aperto anche con i
responsabili della Salute pubblica per
la varietà delle scelte praticate anche
in altre regioni.
È attualmente in corso la campagna di
adesione all’Associazione e di
sensibilizzazione per il 5x1000 che ha
sempre trovato una buona
condivisione al momento della
denuncia dei redditi. Il ricavato è
destinato interamente alle iniziative
promozionali e all’organizzazione
delle due sedi di Trento, in via Sighele
5, e di Rovereto, in via Mozart 3, in
coabitazione con altri analoghi
organismi di volontariato.
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L’associazione
L’Associazione per la
lotta alle malattie car-
diovascolari è nata ven-
ti anni fa grazie all’ini-
ziativa congiunta del
primo trapiantato al
cuore del Trentino, Ser-
gio Monopoli, commer-
ciante di Rovereto e del
primario di cardiologia
dell’ospedale civile ro-
veretano, Marcello Di-
sertori.
Fra i propri obiettivi po-
ne la promozione di ini-
ziative nel campo della
prevenzione e un’atten-
ta valutazione delle pre-
stazioni nel campo della
diagnostica, della cura e
della riabilitazione per
le cardiopatie.


