
La trombosi all’interno delle coronarie è il meccanismo principale con cui si verifica 
l’infarto e i farmaci antiaggreganti piastrinici rappresentano uno dei principali metodi 
per prevenirlo. L’attivazione delle piastrine può avvenire attraverso alcuni 
meccanismi: l’aspirina è capace di bloccare uno di questi, il clopidogrel (noto come 
plavix) ne blocca un altro. 
Bastano dosi basse di aspirina per ottenere l’effetto antiaggregante: per questo utiliz-
ziamo dai 75 ai 160 milligrammi al giorno. Nel 1983 fu pubblicato uno studio che 
dimostrava che l’aspirina dimezzava l’infarto e la mortalità in soggetti ospedalizzati 
per angina instabile. Studi successivi hanno confermato l’efficacia dell’aspirina e 
attualmente riteniamo che il farmaco sia capace di evitare circa 1/3 degli eventi 

coronarici in pazienti con malattia coronarica.  
Negli ultimi anni, sia nei soggetti sottoposti ad angioplastica con stent, sia nei soggetti con patologia coronarica 
acuta, si è dimostrata efficace l’associazione all’aspirina, per un periodo di alcuni mesi, del clopidogral (o 
plavix), un farmaco della stessa famiglia della ticlopidina rispetto alla quale è meglio tollerato.
Di recente, tuttavia, ci si è posti la domanda sul perché, nonostante la terapia antiaggregante piastrinica, un 
numero consistente di pazienti vadano ugualmente incontro a trombosi coronarica: forse alcuni di loro sono 
resistenti alla terapia antiaggregante? Forse le dosi di aspirina e di plavix che utilizziamo sono insufficienti?
In realtà sappiamo che aspirina e plavix non bloccano del tutto l’aggregazione piastrinica e questa può già 
essere una valida spiegazione.
Si sono comunque cercati dei metodi per individuare gli eventuali soggetti resistenti mediante tecniche di 
laboratorio: si preleva il sangue dei soggetti che assumono l’aspirina e se ne valuta la tendenza alla trombosi 
con particolari metodi di laboratorio, oppure si misura il livello di sostanze che favoriscono la trombosi, come 
il tromboxano, nelle urine o nel sangue. Questi studi hanno rilevato che circa il 10% dei pazienti in terapia con 
aspirina e clopidogrel potrebbe essere più resistente ai farmaci e quindi potrebbe aver bisogno di dosaggi più 
elevati. Tuttavia manca l’accordo sia sul tipo di studio al quale sottoporre il paziente, sia sui valori indicativi di 
“resistenza” al farmaco. E infine mancano soprattutto le dimostrazioni che, usando in questi pazienti dosaggi 
diversi di aspirina e clopidogrel, si riesca ad ottenere un risultato migliore. Non bisogna infatti dimenticare che 
si tratta di farmaci che espongono ad un maggior rischio di sanguinamento.
Mentre per le statine abbiamo una misura di riferimento per dosare il loro effetto, il livello di colesterolo, 
soprattutto del colesterolo LDL, e quindi per attuare una terapia mirata per ciascun paziente, per gli antiaggre-
ganti manca ancora questo riferimento e l’impiego indiscriminato di dosaggi più elevati ci porterebbe, con tutta 
probabilità, ad avere maggiori problemi. 
In conclusione: 
• Dobbiamo attendere che altri studi ci diano informazioni più precise 
• Nel frattempo dobbiamo continuare ad impiegare i farmaci ai dosaggi che si sono dimostrati più efficaci e sicuri
• E’ importante ricordare di assumere regolarmente i farmaci perché una delle cause di cosiddetta 
“resistenza” può essere, in realtà, una assunzione non corretta. 

(Dottor  S.Baracchi Cardiologo Ospedale Civile Ss. Giovanni e Paolo)

LA RESISTENZA AGLI ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI.
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...cose di Cuore

L’Associazione “AMICI del CUORE” di Venezia
ti aiuterà se partecipi al corso gratuito:

Il corso, diretto dalla Dott.ssa 
PETTENO’ , si terrà preso l’Auletta 

Didattica dell’Ospedale Civile di 
Venezia - Campo SS. Giovanni e Paolo 
dalle ore 18 alle ore 20 nei giorni:

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni contattare
3381041873 - 3494315142 - info@amicidelcuorevenezia.org



ASSEMBLEA GENERALE
ANNUALE DEI SOCI

Prevista dall’articolo 9 dello Statuto, in prima convocazione alle ore 12 del 
giorno 20 marzo 2009 e:
in seconda  convocazione alle ore 17 di mercoledì 1 aprile 2009
L’assemblea avrà luogo in Venezia, Ospedale Civile SS Giovanni e Paolo, 
presso la Biblioteca San Domenico, con il seguente ordine del giorno:
- Lettura della relazione del C.T.S. da parte del primario
- Lettura della relazione C.D. da parte del Presidente
- Lettura del Bilancio da parte del Tesoriere
- Lettura della Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori
- Note sul programma 2009
- Varie ed eventuali
Avranno diritto al voto soltanto i soci in regola con il tesseramento 
dell’anno scorso.
Vista la necessità di questo Consiglio Direttivo di avere un colloquio 
continuo con i  Soci almeno una volta all’anno, si prega vivamente di non 
mancare a questo importante appuntamento che risulta essere il momento 
più significativo nella vita dell’associazionismo .

Giampietro Meneghetti, presidente
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Come mi riprenderò
2 “Tempi di ripresa della vita normale”

La ripresa delle abituali attività (lavorare, guidare l’auto, praticare l’attività’ sessuale, lo sport, ) dopo un attacco cardiaco e’ 
oggi piu’ rapida che un tempo. In parte perché e’ ormai certo che l’immobilità’ prolungata e’ solo dannosa ma anche 
perché disponiamo di mezzi terapeutici piu’ efficaci che se attuati precocemente consentono quasi l’azzeramento del 
danno al cuore. I tempi di ripresa quindi non sono piu’  in funzione del danno iniziale in sé  (per esempio l’infarto, l’edema 
polmonare, l’embolia polmonare ecc) ma della sua gravità, estensione, dalle condizioni generali del paziente, dalle 
malattie associate e dalle eventuali complicanze.
Vanno quindi considerati caso per caso: un soggetto colpito infarto miocardico di estensione limitata, sano in precedenza, 
trattato precocemente con riapertura della coronaria colpevole  potrà, in assenza di complicanze, riprendere la solita vita 
a una settimana dalla dimissione, viceversa un infarto complicato richiederà piu’ tempo, un edema polmonare maggiore 
prudenza,   un intervento cardiochirurgico a torace aperto limitera’    almeno per un mese la ripresa delle attivita’ fisiche 
vigorose. 
I tempi possono essere diversi da caso a caso, e stabiliti dal buon senso, dalla giusta prudenza e dal parere del cardiologo 
che ha seguito il paziente nella fase acuta o in quella di cardioriabilitazione . L’importante e’ soprattutto NON riprendere MAI  
le eventuali attivita’ dannose come il fumo,  il superlavoro, il sovraccarico alimentare e gli eccessi in genere e la privazione 
del sonno.

(dr.ssa  A.P. Martino, Cardiologa Ospedale Civile  Ss. Giovanni e Paolo)

CANALETTO:
VENEZIA E I SUOI SPLENDORI
TREVISO. Casa dei Carraresi (28 Marzo 2009)
Organizzazione:
Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia (sotto 
ai tabelloni Arrivi e Partenze, lato Bar) alle ore 8.45. Salita in treno 
tutti assieme, arrivo a Treviso previsto verso le ore 9.56. Passeggiata 
a piedi fino alla Casa dei Carraresi, sede della mostra, incontro con la 
guida, assegnazione dei radiomicrofoni individuali e inizio della 
visita. Al termine raccolta dei partecipanti appena fuori della mostra 
e seconda passeggiata verso il ristorante poco lontano, sempre in 
Centro Storico, pranzo e consegna dei biglietti ferroviari per il 
ritorno. I partecipanti potranno rientrare a Venezia per proprio conto.
La Quota di partecipazione: €45,- comprende:
viaggio A/R in treno, biglietto d’entrata, guida con radiomicrofono, 
pranzo in ristorante
Le prenotazioni devono avvenire entro e non oltre il giorno 8  marzo.
NOTA BENE Chi si prenota per la gita resta impegnato, in caso di disdetta dal giorno 8 marzo compreso, a rimborsare 
alla nostra Associazione  €  17, quale somma anticipata per viaggio ed ingresso.
P.S. Chi ha prenotato a dicembre 2008 e a gennaio di quest’anno, è invitato a riconfermare la partecipazione, 
telefonando al numero 3381041873.

Babbo Natale ha fatto visita  alla Riabilitazione 
Cardiologica del monoblocco del Lido



3

VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Terzo Trofeo Città di Venezia
Si è svolto domenica 16 novembre  il Terzo Trofeo Città di Venezia, gara remiera a cronometro calcolato sul mezzo 
miglio marino. La manifestazione oramai alla sua terza edizione, ha visto la partecipazione delle Remiere di Punta San 
Giobbe, le cui caorline sono state abbinate a nove associazioni di volontariato di Venezia. Il Gazzettino ha intitolato il 
suo articolo: “Rio di Cannaregio, sfida della solidarietà”. La nostra associazione era abbinata alla caorlina di colore 
bianco del Gruppo Sportivo Artigiani, con ai remi: Marco Franzato, Antonio Rossetti, Alberto Corte, Riccardo Rombo-
lotto, Davide Tonello, Claudio Lojacono che si è  classificata terza. La manifestazione che viene organizzata dalle 
remiere di Punta San Giobbe e  dalla Municipalità del centro storico ha visto la presenza della Sig.a Rita Zanutel, Asses-
sore Provinciale allo Sport, il Presidente della Municipalità Sig. Castelli, il Presidente della Cassa di Risparmio di Vene-
zia Dr. Sammartini, Aldo Rosso Presidente dell’Ente Gondola. L’Associazione Amici del Cuore di Venezia, ringrazia 
tutti i presenti e in particolare il Sig. Roberto Leprotti, presidente delle remiere, che durante tutta la gara con la sua voce 
altisonante ha continuato a ricordare ai presenti l’operosità discreta, spesso sconosciuta, delle associazioni di volontari-
ato che aiutano in modo determinante ad alleviare le sofferenze dei cittadini e ha invitato gli astanti a dedicare un po’ 
del proprio tempo agli altri. Le associazioni, con dei banchetti posti vicino al palco, hanno distribuito materiale infor-
mativo. Bello come sempre il Rio di Cannaregio e non sono mancati gli applausi di incoraggiamento degli spettatori 
lungo le rive. Al termine la consegna delle bandiere e delle targhe a tutti i partecipanti alla regata. Una bandiera rossa, 
simbolo della vittoria, nelle regate veneziane, è stata consegnata ai rappresentanti delle associazioni di volontariato. Per 
la cronaca ha vinto la caorlina arancio della Remiera Punta San Giobbe. Per il prossimo anno vorremmo poter contare 
su una maggior presenza di “amici del cuore”   (G.Men.)

Il Concerto di Natale per gli AdC
Lunedì 15 dicembre  2008, nel Salone delle Feste del Casinò di Venezia si è 
tenuto il Concerto di Natale a favore degli “Amici del Cuore di Venezia”. La 
manifestazione svoltasi grazie alla Associazione Richard Wagner  e al 
Casinò di Venezia ha permesso di raccogliere fondi per la nostra associazi-
one. Molti gli spettatori presenti, considerato il tempo inclemente che imper-
versava su Venezia oramai  da alcuni giorni. La loro temerarietà 
nell’affrontare i disagi atmosferici,  è stata premiata dall’ottima  esecuzione 
dell’ “Ensemble Richard Wagner”  che ha eseguito opere di Johann Sebas-
tian Bach e Arcangelo Corelli.  Direttore il M° Konstantin Backer – soprano 
Margherita Tomasi – Violino Roberto Baraldi – tromba Fabiano Maniero. 
Come sempre un grazie va rivolto da parte degli Amici del Cuore ai coniugi 
Alessandra e Giuseppe Pugliese che al piacere per la buona musica aggiun-
gono un’azione meritoria per far conoscere la nostra associazione ai molti 
presenti.

G.Men

Pranzo di Natale
Oramai è diventata  nostra  consuetudine ritrovarci in prossimità delle 
feste natalizie per lo scambio degli auguri. Quest’anno, diversamente 
dagli anni precedenti quando ci si trovava alla sera,  per aderire alla 
richiesta dei soci che abitano lontani dalla zona centrale di Venezia, 
abbiamo pranzato presso il Circolo Ufficiali del Presidio veneziano. 
Eravamo oltre 90 persone tra soci, familiari, medici e infermieri e 
abbiamo  trascorso  alcune ore in armonia. Durante l’incontro è stato 
consegnato all’ ex Presidente Renato Lazzari un orologio a  ricordo del 
suo impareggiabile servizio svolto a favore della nostra associazione, 
come ricordato dal Primario Dr. Risica. Si è poi proceduto alla pesca con 
premi offerti da ditte veneziane e soci. Il ricavato dalla vendita dei biglietti 
è andato a favore degli Amici del Cuore, che lo utilizzeranno per 
l’acquisto di strumenti necessari alla nostra Cardiologia.

Nella foto a partire da sinistra: la vice-presidente  Scognamiglio, l’ex presidente Lazzari, il consigliere 
Puntar, la volontaria Freguja, il primario Dr. Risica, il presidente Meneghetti e il tesoriere Volpe

PRIMO CORSO DI FORMAZIONE 
PER L’ASSISTENZA VOLONTARIA AI 

RICOVERATI IN CARDIOLOGIA
Il Corso che abbiamo annunciato nel precedente notiziario 
è iniziato regolarmente il 14 ottobre scorso e si è concluso 
il 2 dicembre. Vi hanno partecipato con molto entusiasmo 
venti persone, al termine sono stati consegnati 18 diplomi 
di frequenza. Le otto lezioni di circa  due ore ciascuna 
sono state tenute da medici, fisioterapisti, psicologi  e 
infermieri professionali. I partecipanti si sono dimostrati 
molto interessati agli argomenti trattati e dalle domande 
poste ai docenti hanno evidenziato la volontà di voler 
apprendere tutto ciò che può servire  per aiutare i ricove-
rati. Al termine del corso i nuovi volontari hanno iniziato 
ad operare unitamente ad  un volontario esperto.

(G.Men)

NATALE IN CORSIA
Anche quest’anno l’Associazione Amici del Cuore ha 
voluto portare gli auguri di buone feste a tutti i ricoverati 
del reparto di Cardiologia e dove possibile anche a  quelli 
presentii  in U.C.I.C. consegnando a tutti un piccolo 
presente, opera della socia Piera Freguja.  Il 23 dicembre. 
con Piera erano presenti il presidente e la nuova volontaria 
Laura Pinton. Come sempre la nostra presenza ha portato 
sollievo e un sorriso a chi ha dovuto trascorrere le festività 
in ospedale. Nel giorno di Natale,  gli Amici del Cuore 
sono stati  presenti in corsia con tre volontarie, alle quali 
vanno i nostri ringraziamenti.

(G.Men)



Amici del cuore, Venezia
Associazione di volontariato - ONLUS

c/o Cardiologia Ospedale Civile di Venezia 
Castello 6777 - 30122 Venezia 

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

ORARI SEGRETERIA: martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18
Siamo presenti anche in palestra al Lido Martedì e Venerdì 

Siti Internet
Sito dell’Associazione:

www.amicidelcuorevenezia.org
visitate il Blog ed esprimete il

Vostro parere e forniteci 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   

L’angolo di storia veneta
(Tratto da “Atlante storico di Venezia” a cura di 
Giovanni Distefano, casa editrice Supernova)

Anno 853
Si consacra la Chiesa di Santa Margherita, 
voluta da un certo Geniano Busignaco. 
Seguono successivi interventi di ricostru-
zione e di rinnovamento architettonico (12° - 
15° sec.). Una nuova ricostruzione si rende 
necessaria nel 17° secolo ad opera di 
G.B.Lambranzi . La rifabbrica  sarà comple-
tata nel 1647. Nel 1808 la parte superiore del 
campanile venne demolita perché perico-
lante. Due anni dopo (1810) la chiesa perde 
la dignità di parrocchia, assunta dalla vicina 
chiesa dei Carmini, quindi è spogliata di 
ogni arredo, diventando un semplice conteni-
tore, dapprima utilizzato come magazzino, 
poi come cinematografo (detto  el Vecio 
perché più spesso frequentato da persone 
anziane), infine acquistato dall’Università di 
Cà Foscari  (fine 20° secolo) e trasformato in 
sala conferenze (1994). Si chiama Audito-
rium Santa Margherita.
                                           (G. Men)
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 2009
 

1 aprile  ore 17
Assemblea Generale dei Soci vedi dettagli in altra pagina

6 aprile ore 17
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Conferenza dibattito 

sulla ipertensione arteriosa e come difendersi dalle sue complicanze. 
Partecipano i medici dell'Ospedle Civile di Venezia: prof. Andrea 
Semplicini direttore U.O. di Medicina, dottoressa Cristiana Leprotti, 
dottoressa Anna Palma Martino  e dottor Gabriele Risica direttore 

U.O di Cardiologia.

19 aprile
Secondo Trofeo di Scacchi Memorial Filippo Baracchi presso i locali 

dell’ex Ospedale Pediatrico Umberto Primo di Cannaregio.

C.c.b. N° 268980 - Iban: IT80 Z057 2802 0031 5757 0268 980
Banca Popolare di Vicenza

Un grave lutto ha colpito i partecipanti al 
I° Corso di Formazione per l’Assistenza
ai Ricoverati in Cardiologia. Ricevuto 
l’attestato di partecipazione di frequenza 
al corso, dopo cinque giorni, ci ha 
lasciati a soli 42 anni il volontario Sergio 
Semenzato. 

Caro Sergio,

    Quando ci siamo conosciuti nel mese 
di ottobre, con poche parole ci siamo 
subito capiti che l’aiutare il prossimo 

era il nostro scopo comune. Ti stavo telefonando  per chiederti quale misura dovesse 
avere il tuo camice quando mi hanno comunicato la tua scomparsa. Ho appreso che 
avevi già dato la tua disponibilità per i turni festivi presso la nostra cardiolgia e ti 
ringrazio. Sono certo che con te avremmo potuto fare di più per i nostri ammalati.

      In questi casi vengono a mancare le parole, io mi faccio coraggio e sapendoti 
vicino a Colui che tutto può, ti esorto a guidare la tua piccola Lara, ad aiutare i tuoi 
cari e anche noi Amici del Cuore. 
Ti prometto che quando noi volontari saremo in corsia ad aiutare chi ha bisogno e ci 
sentiremo stanchi o sfiduciati ti penseremo vicino a noi e questo ci darà nuova forza.
Ciao.
         Giampietro

L’Associazione Amici del Cuore di Venezia, porge le più sentite condoglianze  a tutti i familiari.

Destinate il Vostro 5 x 1000 agli 
“Amici del Cuore, Venezia” 

Suggeritelo anche a parenti, amici e 
conoscenti fornendo loro il

Codice Fiscale dell’Associazione:   
94053280270

Le donazioni alla Cardiologia di Venezia  
stanno aspettando il Vostro determinante 
contributo senza spendere un’euro in più
L’indifferenza...facciamola attendere ! ! !

Ciao Sergio

Se le parole pagasse dazio, saria un afar serio


