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ULSS 3 Il progetto permette ai medici di ricevere per via digitale le informazioni sul funzionamento

Parte le telecardiologia con un’app
E’ sufficiente il cellulare per tenere sotto controllo i parametri di pazienti con il pacemaker
Il pacemaker in contatto
con il cardiologo: anche
a Chioggia bastano una
“app” e il cellulare. Anche la cardiologia dell’ospedale di Chioggia,
nell’Ulss 3, che comprende Cavarzere e Cona, è attiva sul fronte
della telemedicina, e in
particolare della “telecardiologia” che permette ai medici cardiologi di ricevere per via
digitale le informazioni
sul funzionamento dei
pacemaker. A Chioggia
ora gli specialisti propongono ad alcuni loro
pazienti selezionati
un’ulteriore opportunità: per la trasmissione
dei dati non si utilizzano
più “attrezzature” dedicate, ma è sufficiente un
comune smartphone,
su cui viene scaricata
una apposita “app”. “Installata la ‘app’ - ha spiegato il primario Roberto
Valle insieme agli elettrofisiologi Gabriele Boscolo e Michela Bevilacqua - per i portatori assistiti dalla nostra cardiologia sarà sufficiente avvicinare al pacemaker
un piccolo trasmettitore
dedicato, grande come
un mouse, che grazie
alla ‘app’ comunica con
lo smartphone. Sarà poi
lo stesso smartphone ad
inviare i dati alla cardiologia”.
Il servizio, già attivo in
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La capacità di reagire
gli incontri per genitori
Nicla Sguotti

Foto di gruppo per cardiologia cellulare all’ospedale di Chioggia
altri centri, è una novità
per il territorio clodiense: la Cardiologia lo sta
proponendo da qualche
settimana ad alcuni pazienti selezionati come
Livio Lazzarini, un commerciante veneziano di
56 anni. Lazzarini, che
inizia ad utilizzare la
nuova tecnologia, sei
anni fa ha subìto, proprio a Chioggia, l’impianto di pacemaker, ed

ora è spesso all’estero
per lavoro.
Il nuovo metodo di trasmissione dati è fornito
dalla casa produttrice
dei pacemaker, che sta
di fatto sostituendo man
mano un precedente dispositivo di misurazione
e controllo del cuore;
non ci sono quindi costi
aggiuntivi per l’azienda
sanitaria né per i pazienti. Piene le garanzie

anche dal punto di vista
della privacy, in quanto
sullo smartphone non
viene salvato nessun dato sensibile del paziente,
solo la data dell'ultima
trasmissione, e una volta trasmesso il dato viene gestito negli stessi
server protetti che gestiscono i dati provenienti
anche dal trasmettitore
tradizionale.

CAVARZERE - Sono quattro gli incontri formativi per genitori che l’istituto comprensivo di
Cavarzere ha promosso in collaborazione con
l’assessorato all’istruzione. Il tema che verrà
approfondito quest’anno è quello della resilienza, ossia la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo
di difficoltà. La prima conferenza è in programma per la serata di domani e avrà come relatrice
Giulia Mancin, coach ed esperta di processi di
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse
umane, la quale parlerà di “Comunicazione tra
generazioni: usare la testa, il cuore, la pancia”.
Il secondo appuntamento è invece in programma per venerdì 17 marzo e sarà tenuto da
Gionata Paci, psicologo e psicoterapeuta direttore della Comunità terapeutica Olivotti di Mira.
Tema della seconda serata dedicata ai genitori
sarà “La resilienza: l’arte di saper trasformare le
difficoltà in opportunità di crescita”.
Per il terzo incontro, che si terrà nella serata di
venerdì 24 marzo, sarà presente a Cavarzere
Monica Lazzaretto, responsabile del Centro studio Olivotti di Mira, la quale terrà una conferenza sul tema “Il ruolo della comunità educante
nello sviluppo della resilienza”.
Vi è poi un ulteriore appuntamento nella serata
del 31 marzo, si tratta dello spettacolo teatrale
“Kong l’ottava meraviglia” a cura di Barabao
Teatro.
Tutti gli appuntamenti si tengono a Palazzo
Danielato a partire dalle 20.45 e sono aperti alla
cittadinanza.
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ADRIA-PRIMARIA PASCOLI Niente gare ma educazione ai valori

Settimana dedicata allo sport
ADRIA - Lo sport come
momento educativo per
contribuire al benessere
fisico e mentale. E’ questo l’obiettivo della Settimana dello sport inserita quest’anno per la
prima volta dalla Regione nel calendario scolastico. Iniziativa alla quale ha aderito la scuola
primaria “Giovanni Pascoli” del quartiere di
Carbonara.
Per alcuni giorni le insegnanti hanno organiz-

Gli esercizi e le lezioni nella settimana dello sport

zato attività finalizzate a
far conoscere le diverse
discipline sportive, con
l’obiettivo di far comprendere ai ragazzi che
lo sport costituisce il naturale completamento
dell’attività formativa
svolta in classe.
La settimana si è conclusa con l’intervento a
scuola di Nicola Martinolli, maestro di tennis,
membro della Fit, Federazione italiana tennis,
e del team di insegnanti
di ginnastica artistica
Ma.X sport coordinato
da Michela Mainardi,
associazione che ha al
suo attivo diversi titoli
nazionali e partecipazioni ai mondiali.
Tutti i bambini hanno
partecipato alle attività
proposte dagli esperti:
in palestra, con le maestre di ginnastica, si sono cimentati in capovolte, verticali e ponti, provando l’emozione e il divertimento che caratterizzano questa disciplina; il maestro di tennis
ha proposto invece ai ragazzi un excursus sulla
storia di questo sport,
spiegandone l’evoluzione e le regole principali.
“E’ stata una bellissima

giornata - il commento
unanime dei bambini abbiamo capito che gli
sport sono tanti, ma tutti hanno gli stessi valori:
correttezza, impegno,
rispetto, passione e anche divertimento”.
Soddisfatti anche i genitori che approvano tale
iniziativa con l'auspicio
che possa ripetersi nei
prossimi anni. “La nostra soddisfazione - riferiscono - è aver visto contenti i bambini, non sono state giornate di gin-

nastica fine a se stessa,
ma finalizzate a trasmettere i valori dello
sport. Così gli alunni
hanno capito che ogni
sport per essere fatto bene richiede sacrificio e
solo con il sacrificio si
raggiungono i traguardi
nello sport e nella vita,
pertanto non possiamo
che auspicare che questa
settimana diventi un
appuntamento annuale”.
L. I.
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