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Il Mantova dopo quattro ko
prova a rialzare la testa oggi al
Martelli nella sfida salvezza
con laValenzana.MisterValigi
deve fare amenodi 9 giocatori
e spera di recuperare capitan
Spinale in extremis. In matti-
nata si riuniscono i soci e il vi-
cepresidente in pectore, Gio-
vanni Famà, anticipa: «Regale-
rò iounrinforzoalMantova».
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«Nuovo turbogas, io non lo sapevo»
Il sindaco: all’incontro di venerdì ho stoppato l’argomento, poi ho scoperto i piani dell’Eni dalla Gazzetta
Bonifiche subito, non serve altra energia: il fronte del no è pronto alla battaglia  � DE STEFANI E MORTARI ALLE PAGINE 8 E 9

� A PAGINA 17

pattinaggio

Grossi e Losi:
«Gioia unica
diventare n 1̊
del mondo»
� A PAGINA 51

PARLIAMONE

SALVIAMO LA ROTONDA»Giàadottati4.278mattonia5euro l’uno  � A PAGINA 33

NELLE CRONACHE

Provincia, c’è un asse Pdl-Pd
Lo vede il leghista Fava: «Sostiene la giunta del debole Pastacci»
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Il Mantova prova a rialzarsi
Al Martelli un Fc incerottato, sfida-salvezza con la Valenzana
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�� “I Tamburi diMantova” terrannounospettacolo stasera alle 20.30alle Cappuccine: sono i profughi fuggiti dalla
Libia, dove lavoravano, e arrivati da Lampedusa . Hanno tenuto un laboratorio di Djambè aperto anche aimantova-
ni e ieri per leproveèvenutadaRomaunastar senegalesedei Tamburi diGorèe  � FILIPPINI A PAGINA 38
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«Si sta costituendo una mag-
gioranza formata dall’asse
Pd-Pdl per sostenere il debole
Pastacci». Lo dichiara il consi-
gliere provinciale e deputato
leghistaGianniFava.
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I campioni del mondo

Juniores Losi e Grossi

di ENRICO GRAZIOLI

C
hebuonapalestrapotreb-
be essere ancheMantova
per il governo Monti,

nell’inedito scenario della politi-
cacacciatadietrola lavagnamen-
tre i tecnici tentano di salvare e
magari far ripartire ilPaese incri-
si. Perché il governo non dovrà
occuparsisolodispreadepensio-
ni, di patrimoniale e (speriamo)
evasione fiscale. Dovrà anche
sporcarsi lemani,dare indicazio-
ni chiare sulle mille questioni
che definiscono il futuro delle
mille Italie che viviamo. Un pic-
colo, nonper noi, esempio. Pen-
siamoall’Eni (qualcosacon il go-
verno centrale ha a che fare) che
ci propone un nuovo turbogas,
per il quale sono pronti fior di ri-
sorse,mentre, se gli viene impo-
stounpasso verso la bonificadel
suolo inquinato, fa una capatina
al Tar: così, tanto per rallentare
unpo’ i tempi, non si samai... La
nostrapolitica,cheincastigouffi-
cialmentenonsarebbe,all’enne-
simo bivio imbarazzante, capi-
sce (anche se non lo ammetterà
mai) di non essere neppure sta-
volta riuscita,magari insieme al-
lealtrepartisociali,acoinvolgere
la più importante azienda ope-
rante sul territorio in un’idea di
sviluppo (cioè di lavoro) diverso
e innovativo: possibile apripista
anche di altri investimenti. Tan-
tomeno a imporla. Per noi non è
una sorpresa. Ma sarebbe inte-
ressante capire cosa ne pensano
divicendeestrategiesimili ilban-
chiere chiamato a guidare lo svi-
luppo, più o meno sostenibile,
del Paese oppure il ministro
dell’Ambientecheunpensierino
all’atomo se lo fa scappare salvo
poi fare retromarcia...Così, tanto
per allenarsi unpo’, nella pratica
che ai tecnici non dovrebbe far
paura, a disegnare un futuro, a
confrontarsi conil sentiredei cit-
tadini, a convincerli della bontà
di unprogetto attraverso il quale
costruire benessere ed essere ri-
pagati con il consenso. A fare, sì,
unpo’dibuonapolitica.

MANOVRAMONTI

Vitalizi nelmirino
Il premier va a Bruxelles
� A PAGINA 3

TANGENTI

Inchiesta Enav
Manette per i vertici
� A PAGINA 4

indignados usa

Saviano aNewYork
accolto come un eroe
� APAGINA 6

QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1664 DOMENICA 20 NOVEMBRE 2011

DIREZIONE, REDAZIONE AMMINISTRAZIONE: PIAZZA CESARE MOZZARELLI,7
46100 MANTOVA - TEL. 0376 3031 - FAX 0376 303263

€ 1,20 ANNO 347 - NO 319
POSTE ITALIANE SPED. IN A.P.-D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004
ART. 1, C. 1, DCBMANTOVA

� www.gazzettadimantova.it y(7HB5J2*TQKOKT( +=!#!#!$!z

di Roberto Bo

«Un dato shock? Eccovelo: vo-
gliamo renderci conto che
l’età media dei nostri pazienti
non fumatori ricoverati in uni-
tà coronarica, e parliamodi in-
farti, è di 72 anni,mentre quel-
la dei fumatori è di 58. Stiamo
parlando di quattordici anni
in meno e sottolineo quattor-
dici».
Il primario di Cardiologia

del Poma, Roberto Zanini,
scuote la testa.Daanni sibatte
contro il fumo da sigaretta e
per trasmettere ai mantovani
lavogliadiunpiùcorretto stile
divita.Nel suostudioalquarto
piano del nuovo blocco
dell’ospedale cittadino tiene
tra le mani la locandina del
prossimo corso di aggiorna-
mento per medici e infermieri
“Il cuoree la tecnologia” chesi
terrà al Mamu venerdì prossi-
mo. E non sa più se la notizia
che per il terzo anno consecu-
tivo il suo reparto è il primo in
Lombardia per il più alto nu-
merodi angioplastiche prima-
rie (durante l’infarto) è buona
o cattiva. Un punto d’orgoglio
da professare a bassa voce,
perché i numeri, anche se il
leggero calo, sono da brivido:
300 angioplastiche nel 2008,
280 nel 2009 e 270 nel 2010.
Tutti gli altri ospedali sonodie-
tro: al secondo posto il San
Matteodi Pavia e al terzo i civi-
li deiBrescia.

Perché il Poma ha record di
interventi di angioplastica

primaria?
«I motivi sono sostanzial-

mente tre – spiega il primario,
che è anche presidente regio-
naledi LombardIma, l’associa-
zione che raccoglie le unità di
emodinamica della regione – .
Il primoè che la reteEmergen-
za-cuore, chemette in contat-
todiretto leambulanzedel118
con il nostro reparto di unità

coronarica, funziona in modo
egregio e quindi il paziente ar-
riva velocemente in ospedale,
e nei casi d’infarto iminuti so-
nocome l’oro; il secondoèche
la provincia di Mantova ha
un’alta percentuale di popola-
zione anziana; il terzo è che la
nostra unità di emodinamica,
dove si eseguono le angiopla-
stiche, funziona praticamente

24ore su24».
Quanti infarti vedete ogni

anno?
«Negli ultimi tre anni il

trendè rimastopiùomenoco-
stante, con circa seicento infar-
ti, metà dei quali gravi e per i
quali è statonecessario ricorre-
re all’angioplastica primaria.
Neicasidi infartograve il tasso
di mortalità se non si arriva in
ospedale in tempi brevissimi è
piuttosto alto. La percentuale
si abbassa notevolmente al
2-4% se invece il soccorso è
tempestivo e le unitàdi emodi-
namica sono ben organizza-
te».

Quali consigli, quindi?
«Prima di tutto smettere di

fumare e subito dopo eseguire
un assiduo controllo della
pressione. Poi ci sono da valu-
tare attentamente anche altri
fattori di rischio. Comunque è
bene sapere che il 60%dei rico-
verati inunità coronaricasono
ipertesi e il 39% ha problemi
con il diabete. Da tenere d’oc-
chio anche i valori del coleste-
rolo. Infine l’attività fisica e
una sana dieta alimentare, ri-
cordo cheper ridurre drastica-
mente i rischi connessi all’in-
farto bastano trenta minuti di
camminataal giorno».
Tra le ultime novità del re-

parto il dottor Zanini sottoli-
nea i nuovi interventimininva-
sivi di innesto delle valvole per
via percutanea che non preve-
donoanestesia totale. L’opera-
zione è indicata soprattutto
per ipazienti inetàavanzata.

emodinamisti no stop

in breve

LaFondazioneMalagutti haorganizzato per og-
gi la premiazione della decima edizione del
concorso internazionale didisegno “Diritti a co-
lori”. L’appuntamento è fissato alle ore 15 al Pa-
labamdi viaGioia. La festa, presentata daElisa-
betta Del Medico, prevede anche lo spettacolo
del centro teatraleCorniani, con intrattenimen-
ti per i bambini e la mostra dei disegni. Il con-
corso internazionaledidisegno,organizzatoda
FondazioneMalagutti onlus , era aperto ai bam-
bini dai 3 ai 14 anni e ha come finalità la promo-
zione dei diritti dei bambini e onorare la Gior-
natasuiDiritti dell’Infanzia.

Diritti a colori
Oggi le premiazioni

Ultimo mese per il bando delle borse di studio
Franchetti. Le domande vanno consegnate nella
sededella fondazione, inviaPescheria22, entro le
ore 18 del 16 dicembre. Il consiglio dell'istituto ha
messo a disposizione per l'anno accademico
2011-2012 la sommadi 120mila euro. Regolamen-
to e domanda si possono scaricare dawww.istitu-
tofranchetti.it (info, tel. 0376 320567). Possono
partecipare gli universitari e postuniversitari resi-
denti nella provincia di Mantova appartenenti a
"famiglie di non agiate condizioni economiche,
che aspirino alla laurea o alla specializzazione in
Italiaoall'estero".Anchegli studenti-lavoratori

Borse Franchetti
per 120mila euro

Il movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo e il
circoloDecrescita Felice diMantovaorganizza-
nopermartedì 29 novembre alle 20.45 nella sa-
la Isabella d’Este in viaGiulioRomanoundibat-
tito dal titolo “Strategia rifiuti zero”. Interver-
ranno Paul Connet, professore di chimica am-
bientale all’università St. Lawrence di Canton
(NewYork). La strategia “rifiuti zero” parte dal-
la consapevolezza che bruciando i rifiuti dome-
stici siproducono le sostanzepiù tossicheeche
da ogni 4 tonnellate di spazzatura bruciata re-
sta una tonnellata di cenere tossica da smaltire.
Meglio riciclaree riutilizzare.

Strategia rifiuti zero
Dibattito con il prof

La sottosezione diMantova dell’Unitalsi comu-
nica che nella ricorrenza del 90˚ anniversario di
fondazione della sezione lombarda, su richiesta
del presidente regionale e del vescovo di Lour-
des, arriveranno anche a Mantova la reliquie di
SantaBernardettaper lavenerazionedei fedeli.
La diocesi di Mantova riceverà le reliquie in

Duomomartedì alle 21. Il giornodopo resteran-
no esposte tutto il giorno e saranno presenziate
daunadamaedaunbarelliere indivisa.Giovedì
alle 7.15 celebrazione della messa al termine
della quale le reliquie partiranno per Treviglio,
inprovinciadiBergamo.

Da Lourdes le reliquie
di santa Bernardetta

Due infarti ogni giorno
È record di interventi
Poma, la Cardiologia al primo posto in Lombardia per numero di angioplastiche
Il primario: «E la differenza tra chi fuma e chi non fuma è di quattordici anni»

�� Le angioplastiche urgenti sono in media 300 all’anno, ma se
aggiungiamo quelle programmate diventano 800. La squadra de-
gli emodinamisti non si ferma mai: la sala è aperta 24ore al giorno.

Una squadra attiva 24ore al giorno

L'angioplastica è una tecnica
che consente di ovviare al re-
stringimento di un vaso san-
guignoutilizzandouncatetere
a palloncino che viene intro-
dotto mediante la puntura di
un'arteria.
L’obiettivo è quello di ripri-

stinare il normale diametro
del vaso e consentire quindi
un incremento del flusso san-
guigno.Negli ultimi anni i pro-
gressi dell'emodinamica han-
no contribuito ad affinare le
tecniche, permettendo di ri-
durre gli interventi più invasi-
vi. Nel 2009 il reparto di Car-
diologia del Poma è risultato
secondo in Italia per numero
di angioplastiche primarie (al
primo posto il Sant'Orsola di
Bologna). Negli ultimi sei anni
gli interventi sono triplicati,
passandoda 103 a 301. In tota-
le, tra angioplastiche primarie
ed "elettive" (quelle con infar-
to non in atto), il Poma ogni
annoesegue inmediaottocen-
to interventidi emodinamica.
Tra i principali fattori di ri-

schio legati all'infarto ci sono
l'ipertensione, il fumo, il diabe-
te, la famigliarità, l'obesità e le
alterazioni nella quantità di
grasso o lipidi nel sangue. In
casi come questi occorre dare
una regolata al proprio stile di
vita, tenendod'occhiopressio-
ne, alimentazione e facendo
attività fisica.
La Cardiologia del Poma ha

organizzatoper il25novembre
un corso di aggiornamento al
Mamu al quale parteciperan-
no 24 relatori. AMilano, il 2 di-
cembre, convegno di Lombar-
dIma presieduto dal primario
RobertoZanini.

l’operazione

Conosciuta
da tutti
come la tecnica
del palloncino

apam

Variazioni
nelle corse urbane
�� Da mercoledì scorso
Apam ha introdotto alcune
modifiche all'interno del
trasporto urbano:nuova
corsa della linea 4 urbana
con partenza alle ore 7 da
piazza Alighieri e
arrivo al capolinea di Due
Pini; nuova corsa della
linea 7 urbana con
partenza alle 13.13 da Porta
Pradella e arrivo al
capolinea di Bancole Est;
modifica all'itinerario della
corsa della linea 8 urbana
in partenza
da Due Pini alle ore 13.15
(ore 14.15 il mercoledì e
venerdì) .

arcigay

Giornata mondiale
contro la transfobia
�� Anche il comitato
provinciale Arcigay
Mantova La Salamadra
celebra oggi, come in tutto
il mondo, il tredicesimo
Transgender Day of
Remembrance, in ricordo
dell’assassinio della
transessuale Rita Hester
avvenuto a Boston nel
1998.

PISCINA

Corsi di nuoto
invernali alla Dugoni
�� Alla piscina Dugoni da
domani gli utenti potranno
iscriversi ai corsi invernali
di nuoto per il trimestre
che va dal 29 novembre al
3 marzo. Per avere altre
informazioni e per le
iscrizioni rivolgersi alla
sede di via Montegrappa
negli orari di segreteria dal
lunedì al venerdì dalle 9
alle 21.30, il sabato dalle 9
alle 17 e la domenica dalle
9 alle 12.30
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di Roberto Bo

«Un dato shock? Eccovelo: vo-
gliamo renderci conto che
l’età media dei nostri pazienti
non fumatori ricoverati in uni-
tà coronarica, e parliamodi in-
farti, è di 72 anni,mentre quel-
la dei fumatori è di 58. Stiamo
parlando di quattordici anni
in meno e sottolineo quattor-
dici».
Il primario di Cardiologia

del Poma, Roberto Zanini,
scuote la testa.Daanni sibatte
contro il fumo da sigaretta e
per trasmettere ai mantovani
lavogliadiunpiùcorretto stile
divita.Nel suostudioalquarto
piano del nuovo blocco
dell’ospedale cittadino tiene
tra le mani la locandina del
prossimo corso di aggiorna-
mento per medici e infermieri
“Il cuoree la tecnologia” chesi
terrà al Mamu venerdì prossi-
mo. E non sa più se la notizia
che per il terzo anno consecu-
tivo il suo reparto è il primo in
Lombardia per il più alto nu-
merodi angioplastiche prima-
rie (durante l’infarto) è buona
o cattiva. Un punto d’orgoglio
da professare a bassa voce,
perché i numeri, anche se il
leggero calo, sono da brivido:
300 angioplastiche nel 2008,
280 nel 2009 e 270 nel 2010.
Tutti gli altri ospedali sonodie-
tro: al secondo posto il San
Matteodi Pavia e al terzo i civi-
li deiBrescia.

Perché il Poma ha record di
interventi di angioplastica

primaria?
«I motivi sono sostanzial-

mente tre – spiega il primario,
che è anche presidente regio-
naledi LombardIma, l’associa-
zione che raccoglie le unità di
emodinamica della regione – .
Il primoè che la reteEmergen-
za-cuore, chemette in contat-
todiretto leambulanzedel118
con il nostro reparto di unità

coronarica, funziona in modo
egregio e quindi il paziente ar-
riva velocemente in ospedale,
e nei casi d’infarto iminuti so-
nocome l’oro; il secondoèche
la provincia di Mantova ha
un’alta percentuale di popola-
zione anziana; il terzo è che la
nostra unità di emodinamica,
dove si eseguono le angiopla-
stiche, funziona praticamente

24ore su24».
Quanti infarti vedete ogni

anno?
«Negli ultimi tre anni il

trendè rimastopiùomenoco-
stante, con circa seicento infar-
ti, metà dei quali gravi e per i
quali è statonecessario ricorre-
re all’angioplastica primaria.
Neicasidi infartograve il tasso
di mortalità se non si arriva in
ospedale in tempi brevissimi è
piuttosto alto. La percentuale
si abbassa notevolmente al
2-4% se invece il soccorso è
tempestivo e le unitàdi emodi-
namica sono ben organizza-
te».

Quali consigli, quindi?
«Prima di tutto smettere di

fumare e subito dopo eseguire
un assiduo controllo della
pressione. Poi ci sono da valu-
tare attentamente anche altri
fattori di rischio. Comunque è
bene sapere che il 60%dei rico-
verati inunità coronaricasono
ipertesi e il 39% ha problemi
con il diabete. Da tenere d’oc-
chio anche i valori del coleste-
rolo. Infine l’attività fisica e
una sana dieta alimentare, ri-
cordo cheper ridurre drastica-
mente i rischi connessi all’in-
farto bastano trenta minuti di
camminataal giorno».
Tra le ultime novità del re-

parto il dottor Zanini sottoli-
nea i nuovi interventimininva-
sivi di innesto delle valvole per
via percutanea che non preve-
donoanestesia totale. L’opera-
zione è indicata soprattutto
per ipazienti inetàavanzata.

emodinamisti no stop

in breve

LaFondazioneMalagutti haorganizzato per og-
gi la premiazione della decima edizione del
concorso internazionale didisegno “Diritti a co-
lori”. L’appuntamento è fissato alle ore 15 al Pa-
labamdi viaGioia. La festa, presentata daElisa-
betta Del Medico, prevede anche lo spettacolo
del centro teatraleCorniani, con intrattenimen-
ti per i bambini e la mostra dei disegni. Il con-
corso internazionaledidisegno,organizzatoda
FondazioneMalagutti onlus , era aperto ai bam-
bini dai 3 ai 14 anni e ha come finalità la promo-
zione dei diritti dei bambini e onorare la Gior-
natasuiDiritti dell’Infanzia.

Diritti a colori
Oggi le premiazioni

Ultimo mese per il bando delle borse di studio
Franchetti. Le domande vanno consegnate nella
sededella fondazione, inviaPescheria22, entro le
ore 18 del 16 dicembre. Il consiglio dell'istituto ha
messo a disposizione per l'anno accademico
2011-2012 la sommadi 120mila euro. Regolamen-
to e domanda si possono scaricare dawww.istitu-
tofranchetti.it (info, tel. 0376 320567). Possono
partecipare gli universitari e postuniversitari resi-
denti nella provincia di Mantova appartenenti a
"famiglie di non agiate condizioni economiche,
che aspirino alla laurea o alla specializzazione in
Italiaoall'estero".Anchegli studenti-lavoratori

Borse Franchetti
per 120mila euro

Il movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo e il
circoloDecrescita Felice diMantovaorganizza-
nopermartedì 29 novembre alle 20.45 nella sa-
la Isabella d’Este in viaGiulioRomanoundibat-
tito dal titolo “Strategia rifiuti zero”. Interver-
ranno Paul Connet, professore di chimica am-
bientale all’università St. Lawrence di Canton
(NewYork). La strategia “rifiuti zero” parte dal-
la consapevolezza che bruciando i rifiuti dome-
stici siproducono le sostanzepiù tossicheeche
da ogni 4 tonnellate di spazzatura bruciata re-
sta una tonnellata di cenere tossica da smaltire.
Meglio riciclaree riutilizzare.

Strategia rifiuti zero
Dibattito con il prof

La sottosezione diMantova dell’Unitalsi comu-
nica che nella ricorrenza del 90˚ anniversario di
fondazione della sezione lombarda, su richiesta
del presidente regionale e del vescovo di Lour-
des, arriveranno anche a Mantova la reliquie di
SantaBernardettaper lavenerazionedei fedeli.
La diocesi di Mantova riceverà le reliquie in

Duomomartedì alle 21. Il giornodopo resteran-
no esposte tutto il giorno e saranno presenziate
daunadamaedaunbarelliere indivisa.Giovedì
alle 7.15 celebrazione della messa al termine
della quale le reliquie partiranno per Treviglio,
inprovinciadiBergamo.

Da Lourdes le reliquie
di santa Bernardetta

Due infarti ogni giorno
È record di interventi
Poma, la Cardiologia al primo posto in Lombardia per numero di angioplastiche
Il primario: «E la differenza tra chi fuma e chi non fuma è di quattordici anni»

�� Le angioplastiche urgenti sono in media 300 all’anno, ma se
aggiungiamo quelle programmate diventano 800. La squadra de-
gli emodinamisti non si ferma mai: la sala è aperta 24ore al giorno.

Una squadra attiva 24ore al giorno

L'angioplastica è una tecnica
che consente di ovviare al re-
stringimento di un vaso san-
guignoutilizzandouncatetere
a palloncino che viene intro-
dotto mediante la puntura di
un'arteria.
L’obiettivo è quello di ripri-

stinare il normale diametro
del vaso e consentire quindi
un incremento del flusso san-
guigno.Negli ultimi anni i pro-
gressi dell'emodinamica han-
no contribuito ad affinare le
tecniche, permettendo di ri-
durre gli interventi più invasi-
vi. Nel 2009 il reparto di Car-
diologia del Poma è risultato
secondo in Italia per numero
di angioplastiche primarie (al
primo posto il Sant'Orsola di
Bologna). Negli ultimi sei anni
gli interventi sono triplicati,
passandoda 103 a 301. In tota-
le, tra angioplastiche primarie
ed "elettive" (quelle con infar-
to non in atto), il Poma ogni
annoesegue inmediaottocen-
to interventidi emodinamica.
Tra i principali fattori di ri-

schio legati all'infarto ci sono
l'ipertensione, il fumo, il diabe-
te, la famigliarità, l'obesità e le
alterazioni nella quantità di
grasso o lipidi nel sangue. In
casi come questi occorre dare
una regolata al proprio stile di
vita, tenendod'occhiopressio-
ne, alimentazione e facendo
attività fisica.
La Cardiologia del Poma ha

organizzatoper il25novembre
un corso di aggiornamento al
Mamu al quale parteciperan-
no 24 relatori. AMilano, il 2 di-
cembre, convegno di Lombar-
dIma presieduto dal primario
RobertoZanini.

l’operazione

Conosciuta
da tutti
come la tecnica
del palloncino

apam

Variazioni
nelle corse urbane
�� Da mercoledì scorso
Apam ha introdotto alcune
modifiche all'interno del
trasporto urbano:nuova
corsa della linea 4 urbana
con partenza alle ore 7 da
piazza Alighieri e
arrivo al capolinea di Due
Pini; nuova corsa della
linea 7 urbana con
partenza alle 13.13 da Porta
Pradella e arrivo al
capolinea di Bancole Est;
modifica all'itinerario della
corsa della linea 8 urbana
in partenza
da Due Pini alle ore 13.15
(ore 14.15 il mercoledì e
venerdì) .

arcigay

Giornata mondiale
contro la transfobia
�� Anche il comitato
provinciale Arcigay
Mantova La Salamadra
celebra oggi, come in tutto
il mondo, il tredicesimo
Transgender Day of
Remembrance, in ricordo
dell’assassinio della
transessuale Rita Hester
avvenuto a Boston nel
1998.

PISCINA

Corsi di nuoto
invernali alla Dugoni
�� Alla piscina Dugoni da
domani gli utenti potranno
iscriversi ai corsi invernali
di nuoto per il trimestre
che va dal 29 novembre al
3 marzo. Per avere altre
informazioni e per le
iscrizioni rivolgersi alla
sede di via Montegrappa
negli orari di segreteria dal
lunedì al venerdì dalle 9
alle 21.30, il sabato dalle 9
alle 17 e la domenica dalle
9 alle 12.30
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di Roberto Bo

«Un dato shock? Eccovelo: vo-
gliamo renderci conto che
l’età media dei nostri pazienti
non fumatori ricoverati in uni-
tà coronarica, e parliamodi in-
farti, è di 72 anni,mentre quel-
la dei fumatori è di 58. Stiamo
parlando di quattordici anni
in meno e sottolineo quattor-
dici».
Il primario di Cardiologia

del Poma, Roberto Zanini,
scuote la testa.Daanni sibatte
contro il fumo da sigaretta e
per trasmettere ai mantovani
lavogliadiunpiùcorretto stile
divita.Nel suostudioalquarto
piano del nuovo blocco
dell’ospedale cittadino tiene
tra le mani la locandina del
prossimo corso di aggiorna-
mento per medici e infermieri
“Il cuoree la tecnologia” chesi
terrà al Mamu venerdì prossi-
mo. E non sa più se la notizia
che per il terzo anno consecu-
tivo il suo reparto è il primo in
Lombardia per il più alto nu-
merodi angioplastiche prima-
rie (durante l’infarto) è buona
o cattiva. Un punto d’orgoglio
da professare a bassa voce,
perché i numeri, anche se il
leggero calo, sono da brivido:
300 angioplastiche nel 2008,
280 nel 2009 e 270 nel 2010.
Tutti gli altri ospedali sonodie-
tro: al secondo posto il San
Matteodi Pavia e al terzo i civi-
li deiBrescia.

Perché il Poma ha record di
interventi di angioplastica

primaria?
«I motivi sono sostanzial-

mente tre – spiega il primario,
che è anche presidente regio-
naledi LombardIma, l’associa-
zione che raccoglie le unità di
emodinamica della regione – .
Il primoè che la reteEmergen-
za-cuore, chemette in contat-
todiretto leambulanzedel118
con il nostro reparto di unità

coronarica, funziona in modo
egregio e quindi il paziente ar-
riva velocemente in ospedale,
e nei casi d’infarto iminuti so-
nocome l’oro; il secondoèche
la provincia di Mantova ha
un’alta percentuale di popola-
zione anziana; il terzo è che la
nostra unità di emodinamica,
dove si eseguono le angiopla-
stiche, funziona praticamente

24ore su24».
Quanti infarti vedete ogni

anno?
«Negli ultimi tre anni il

trendè rimastopiùomenoco-
stante, con circa seicento infar-
ti, metà dei quali gravi e per i
quali è statonecessario ricorre-
re all’angioplastica primaria.
Neicasidi infartograve il tasso
di mortalità se non si arriva in
ospedale in tempi brevissimi è
piuttosto alto. La percentuale
si abbassa notevolmente al
2-4% se invece il soccorso è
tempestivo e le unitàdi emodi-
namica sono ben organizza-
te».

Quali consigli, quindi?
«Prima di tutto smettere di

fumare e subito dopo eseguire
un assiduo controllo della
pressione. Poi ci sono da valu-
tare attentamente anche altri
fattori di rischio. Comunque è
bene sapere che il 60%dei rico-
verati inunità coronaricasono
ipertesi e il 39% ha problemi
con il diabete. Da tenere d’oc-
chio anche i valori del coleste-
rolo. Infine l’attività fisica e
una sana dieta alimentare, ri-
cordo cheper ridurre drastica-
mente i rischi connessi all’in-
farto bastano trenta minuti di
camminataal giorno».
Tra le ultime novità del re-

parto il dottor Zanini sottoli-
nea i nuovi interventimininva-
sivi di innesto delle valvole per
via percutanea che non preve-
donoanestesia totale. L’opera-
zione è indicata soprattutto
per ipazienti inetàavanzata.

emodinamisti no stop

in breve

LaFondazioneMalagutti haorganizzato per og-
gi la premiazione della decima edizione del
concorso internazionale didisegno “Diritti a co-
lori”. L’appuntamento è fissato alle ore 15 al Pa-
labamdi viaGioia. La festa, presentata daElisa-
betta Del Medico, prevede anche lo spettacolo
del centro teatraleCorniani, con intrattenimen-
ti per i bambini e la mostra dei disegni. Il con-
corso internazionaledidisegno,organizzatoda
FondazioneMalagutti onlus , era aperto ai bam-
bini dai 3 ai 14 anni e ha come finalità la promo-
zione dei diritti dei bambini e onorare la Gior-
natasuiDiritti dell’Infanzia.

Diritti a colori
Oggi le premiazioni

Ultimo mese per il bando delle borse di studio
Franchetti. Le domande vanno consegnate nella
sededella fondazione, inviaPescheria22, entro le
ore 18 del 16 dicembre. Il consiglio dell'istituto ha
messo a disposizione per l'anno accademico
2011-2012 la sommadi 120mila euro. Regolamen-
to e domanda si possono scaricare dawww.istitu-
tofranchetti.it (info, tel. 0376 320567). Possono
partecipare gli universitari e postuniversitari resi-
denti nella provincia di Mantova appartenenti a
"famiglie di non agiate condizioni economiche,
che aspirino alla laurea o alla specializzazione in
Italiaoall'estero".Anchegli studenti-lavoratori

Borse Franchetti
per 120mila euro

Il movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo e il
circoloDecrescita Felice diMantovaorganizza-
nopermartedì 29 novembre alle 20.45 nella sa-
la Isabella d’Este in viaGiulioRomanoundibat-
tito dal titolo “Strategia rifiuti zero”. Interver-
ranno Paul Connet, professore di chimica am-
bientale all’università St. Lawrence di Canton
(NewYork). La strategia “rifiuti zero” parte dal-
la consapevolezza che bruciando i rifiuti dome-
stici siproducono le sostanzepiù tossicheeche
da ogni 4 tonnellate di spazzatura bruciata re-
sta una tonnellata di cenere tossica da smaltire.
Meglio riciclaree riutilizzare.

Strategia rifiuti zero
Dibattito con il prof

La sottosezione diMantova dell’Unitalsi comu-
nica che nella ricorrenza del 90˚ anniversario di
fondazione della sezione lombarda, su richiesta
del presidente regionale e del vescovo di Lour-
des, arriveranno anche a Mantova la reliquie di
SantaBernardettaper lavenerazionedei fedeli.
La diocesi di Mantova riceverà le reliquie in

Duomomartedì alle 21. Il giornodopo resteran-
no esposte tutto il giorno e saranno presenziate
daunadamaedaunbarelliere indivisa.Giovedì
alle 7.15 celebrazione della messa al termine
della quale le reliquie partiranno per Treviglio,
inprovinciadiBergamo.

Da Lourdes le reliquie
di santa Bernardetta

Due infarti ogni giorno
È record di interventi
Poma, la Cardiologia al primo posto in Lombardia per numero di angioplastiche
Il primario: «E la differenza tra chi fuma e chi non fuma è di quattordici anni»

�� Le angioplastiche urgenti sono in media 300 all’anno, ma se
aggiungiamo quelle programmate diventano 800. La squadra de-
gli emodinamisti non si ferma mai: la sala è aperta 24ore al giorno.

Una squadra attiva 24ore al giorno

L'angioplastica è una tecnica
che consente di ovviare al re-
stringimento di un vaso san-
guignoutilizzandouncatetere
a palloncino che viene intro-
dotto mediante la puntura di
un'arteria.
L’obiettivo è quello di ripri-

stinare il normale diametro
del vaso e consentire quindi
un incremento del flusso san-
guigno.Negli ultimi anni i pro-
gressi dell'emodinamica han-
no contribuito ad affinare le
tecniche, permettendo di ri-
durre gli interventi più invasi-
vi. Nel 2009 il reparto di Car-
diologia del Poma è risultato
secondo in Italia per numero
di angioplastiche primarie (al
primo posto il Sant'Orsola di
Bologna). Negli ultimi sei anni
gli interventi sono triplicati,
passandoda 103 a 301. In tota-
le, tra angioplastiche primarie
ed "elettive" (quelle con infar-
to non in atto), il Poma ogni
annoesegue inmediaottocen-
to interventidi emodinamica.
Tra i principali fattori di ri-

schio legati all'infarto ci sono
l'ipertensione, il fumo, il diabe-
te, la famigliarità, l'obesità e le
alterazioni nella quantità di
grasso o lipidi nel sangue. In
casi come questi occorre dare
una regolata al proprio stile di
vita, tenendod'occhiopressio-
ne, alimentazione e facendo
attività fisica.
La Cardiologia del Poma ha

organizzatoper il25novembre
un corso di aggiornamento al
Mamu al quale parteciperan-
no 24 relatori. AMilano, il 2 di-
cembre, convegno di Lombar-
dIma presieduto dal primario
RobertoZanini.
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