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La Fondazione Malagutti ha organizzato per oggi la premiazione della decima edizione del
concorso internazionale di disegno “Diritti a colori”. L’appuntamento è fissato alle ore 15 al Palabam di via Gioia. La festa, presentata da Elisabetta Del Medico, prevede anche lo spettacolo
del centro teatrale Corniani, con intrattenimenti per i bambini e la mostra dei disegni. Il concorso internazionale di disegno, organizzato da
Fondazione Malagutti onlus , era aperto ai bambini dai 3 ai 14 anni e ha come finalità la promozione dei diritti dei bambini e onorare la Giornata sui Diritti dell’Infanzia.

Ultimo mese per il bando delle borse di studio
Franchetti. Le domande vanno consegnate nella
sede della fondazione, in via Pescheria 22, entro le
ore 18 del 16 dicembre. Il consiglio dell'istituto ha
messo a disposizione per l'anno accademico
2011-2012 la somma di 120mila euro. Regolamento e domanda si possono scaricare da www.istitutofranchetti.it (info, tel. 0376 320567). Possono
partecipare gli universitari e postuniversitari residenti nella provincia di Mantova appartenenti a
"famiglie di non agiate condizioni economiche,
che aspirino alla laurea o alla specializzazione in
Italia o all'estero". Anche gli studenti-lavoratori

La sottosezione di Mantova dell’Unitalsi comunica che nella ricorrenza del 90˚ anniversario di
fondazione della sezione lombarda, su richiesta
del presidente regionale e del vescovo di Lourdes, arriveranno anche a Mantova la reliquie di
Santa Bernardetta per la venerazione dei fedeli.
La diocesi di Mantova riceverà le reliquie in
Duomo martedì alle 21. Il giorno dopo resteranno esposte tutto il giorno e saranno presenziate
da una dama e da un barelliere in divisa. Giovedì
alle 7.15 celebrazione della messa al termine
della quale le reliquie partiranno per Treviglio,
in provincia di Bergamo.
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«Nuovo turbogas, io non lo sape
Oggi le premiazioni per 1
Il movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo e il
circolo Decrescita Felice di Mantova organizzano per martedì 29 novembre alle 20.45 nella sala Isabella d’Este in via Giulio Romano un dibattito dal titolo “Strategia rifiuti zero”. Interverranno Paul Connet, professore di chimica ambientale all’università St. Lawrence di Canton
(New York). La strategia “rifiuti zero” parte dalla consapevolezza che bruciando i rifiuti domestici si producono le sostanze più tossiche e che
da ogni 4 tonnellate di spazzatura bruciata resta una tonnellata di cenere tossica da smaltire.
Meglio riciclare e riutilizzare.
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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) .
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La Fondazione Malagutti ha organizzato per oggi la premiazione della decima edizione del
concorso internazionale di disegno “Diritti a colori”. L’appuntamento è fissato alle ore 15 al Palabam di via Gioia. La festa, presentata da Elisabetta Del Medico, prevede anche lo spettacolo
del centro teatrale Corniani, con intrattenimenti per i bambini e la mostra dei disegni. Il concorso internazionale di disegno, organizzato da
Fondazione Malagutti onlus , era aperto ai bambini dai 3 ai 14 anni e ha come finalità la promozione dei diritti dei bambini e onorare la Giornata sui Diritti dell’Infanzia.

Ultimo mese per il bando delle borse di studio
Franchetti. Le domande vanno consegnate nella
sede della fondazione, in via Pescheria 22, entro le
ore 18 del 16 dicembre. Il consiglio dell'istituto ha
messo a disposizione per l'anno accademico
2011-2012 la somma di 120mila euro. Regolamento e domanda si possono scaricare da www.istitutofranchetti.it (info, tel. 0376 320567). Possono
partecipare gli universitari e postuniversitari residenti nella provincia di Mantova appartenenti a
"famiglie di non agiate condizioni economiche,
che aspirino alla laurea o alla specializzazione in
Italia o all'estero". Anche gli studenti-lavoratori

Il movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo e il
circolo Decrescita Felice di Mantova organizzano per martedì 29 novembre alle 20.45 nella sala Isabella d’Este in via Giulio Romano un dibattito dal titolo “Strategia rifiuti zero”. Interverranno Paul Connet, professore di chimica ambientale all’università St. Lawrence di Canton
(New York). La strategia “rifiuti zero” parte dalla consapevolezza che bruciando i rifiuti domestici si producono le sostanze più tossiche e che
da ogni 4 tonnellate di spazzatura bruciata resta una tonnellata di cenere tossica da smaltire.
Meglio riciclare e riutilizzare.

La sottosezione di Mantova dell’Unitalsi comunica che nella ricorrenza del 90˚ anniversario di
fondazione della sezione lombarda, su richiesta
del presidente regionale e del vescovo di Lourdes, arriveranno anche a Mantova la reliquie di
Santa Bernardetta per la venerazione dei fedeli.
La diocesi di Mantova riceverà le reliquie in
Duomo martedì alle 21. Il giorno dopo resteranno esposte tutto il giorno e saranno presenziate
da una dama e da un barelliere in divisa. Giovedì
alle 7.15 celebrazione della messa al termine
della quale le reliquie partiranno per Treviglio,
in provincia di Bergamo.

in breve

l’operazione

apam

Variazioni
nelle corse urbane

di Roberto Bo

«Un dato shock? Eccovelo: vogliamo renderci conto che
l’età media dei nostri pazienti
non fumatori ricoverati in unità coronarica, e parliamo di infarti, è di 72 anni, mentre quella dei fumatori è di 58. Stiamo
parlando di quattordici anni
in meno e sottolineo quattordici».
Il primario di Cardiologia
del Poma, Roberto Zanini,
scuote la testa. Da anni si batte
contro il fumo da sigaretta e
per trasmettere ai mantovani
la voglia di un più corretto stile
di vita. Nel suo studio al quarto
piano del nuovo blocco
dell’ospedale cittadino tiene
tra le mani la locandina del
prossimo corso di aggiornamento per medici e infermieri
“Il cuore e la tecnologia” che si
terrà al Mamu venerdì prossimo. E non sa più se la notizia
che per il terzo anno consecutivo il suo reparto è il primo in
Lombardia per il più alto numero di angioplastiche primarie (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 sono dietro: al secondo posto il San
Matteo di Pavia e al terzo i civili dei Brescia.
Perché il Poma ha record di
interventi di angioplastica

emodinamisti no stop

� � Le angioplastiche urgenti sono in media 300 all’anno, ma se

aggiungiamo quelle programmate diventano 800. La squadra degli emodinamisti non si ferma mai: la sala è aperta 24ore al giorno.
primaria?
«I motivi sono sostanzialmente tre – spiega il primario,
che è anche presidente regionale di LombardIma, l’associazione che raccoglie le unità di
emodinamica della regione – .
Il primo è che la rete Emergenza-cuore, che mette in contatto diretto le ambulanze del 118
con il nostro reparto di unità

Lo vede il leghista Fava: «Sostiene la giunta del debole Pastacci»

coronarica, funziona in modo
egregio e quindi il paziente arriva velocemente in ospedale,
e nei casi d’infarto i minuti sono come l’oro; il secondo è che
la provincia di Mantova ha
un’alta percentuale di popolazione anziana; il terzo è che la
nostra unità di emodinamica,
dove si eseguono le angioplastiche, funziona praticamente

� MANTOVA

san giorgio

a cremona

Furti a raffica

Uccide per il parcheggio

«Si sta costituendo una maggioranza formata dall’asse
Pd-Pdl per sostenere il debole

24 ore su 24».
Quanti infarti vedete ogni
anno?
«Negli ultimi tre anni il
trend è rimasto più o meno costante, con circa seicento infarti, metà dei quali gravi e per i
quali è stato necessario ricorrere all’angioplastica primaria.
Nei casi di infarto grave 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 unità di emodinamica sono ben organizzate».
Quali consigli, quindi?
«Prima di tutto smettere di
fumare e subito dopo eseguire
un assiduo controllo della
pressione. Poi ci sono da valutare attentamente anche altri
fattori di rischio. Comunque è
bene sapere che il 60% dei ricoverati in unità coronarica sono
ipertesi e il 39% ha problemi
con il diabete. Da tenere d’occhio anche i valori del colesterolo. Infine l’attività fisica e
una sana dieta alimentare, ricordo che per ridurre drasticamente i rischi connessi all’infarto bastano trenta minuti di
camminata al giorno».
Tra le ultime novità del reparto il dottor Zanini sottolinea i nuovi interventi mininvasivi di innesto delle valvole per
via percutanea che non prevedono anestesia totale. L’operazione è indicata soprattutto
per i pazienti in età avanzata.

L'angioplastica è una tecnica
che consente di ovviare al restringimento di un vaso sanguigno utilizzando un catetere
a palloncino che viene introdotto mediante la puntura di
un'arteria.
L’obiettivo è quello di ripristinare il normale diametro
del vaso e consentire quindi
un incremento del flusso sanguigno. Negli ultimi anni i progressi dell'emodinamica hanno contribuito ad affinare le
tecniche, permettendo di ridurre gli interventi più invasivi. Nel 2009 il reparto di Cardiologia 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,
passando da 103 a 301. In totale, tra angioplastiche primarie
ed "elettive" (quelle con infarto non in atto), il Poma ogni
anno esegue in media ottocento interventi di emodinamica.
Tra i principali fattori di rischio legati all'infarto ci sono
l'ipertensione, il fumo, il diabete, 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, tenendo d'occhio pressione, alimentazione e facendo
attività fisica.
La Cardiologia del Poma ha
organizzato per il25 novembre
un corso di aggiornamento al
Mamu al quale parteciperanno 24 relatori. A Milano, il 2 dicembre, convegno di LombardIma presieduto dal primario
Roberto Zanini.

�� 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

La donna veronese spacciava i
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