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Sampierdarenese

“Faith in music”: questo il titolo della 
più recente esibizione del coro Spiri-
tuals & Folk, un gruppo che sta per 
compiere vent’anni e ha le sue radici 
a San Pier d’Arena. Presieduto dal 
sampierdarenese Costantino Perazzo, 
Il coro è diretto da Nina Taranto, as-
sistita dal vice direttore Piero Merello 
che cura gli arrangiamenti dei pezzi 
e di alcuni brani è anche autore. Lo 
compongono venticinque elementi 
tra bassi, contralti, soprani e tenori. 
Spesso il gruppo si rende disponibile a 
partecipare a iniziative di beneficenza 
e solidarietà ed è stato così anche la 
sera del 12 aprile. Nella chiesa di Santa 
Maria della Vittoria, in via San Bartolo-
meo del Fossato, il coro ha presentato 
lo spettacolo “Fede in musica”. Un 
programma vario e articolato: una 
prima parte con brani gospel e folk. 
Ogni esibizione era preceduta da una 
frase estrapolata dal testo per favo-
rire la comprensione del significato 
del brano. Intensa e commovente è 
stata l’esecuzione di “A prayer for 
my mother” un pezzo scritto da Piero 
Merello ed eseguito per la prima volta 
in un concerto. Nella seconda parte 
del programma il coro ha stupito tutti 
presentandosi in abito da sera e con 
un repertorio più leggero che sconfina 
nel musical. Finale scoppiettante con 
Jesus Christ Superstar e un medley 
composto da Aquarius e Let the sun-
shine in. Nel frattempo l’onda emotiva 
aveva raggiunto tutto il pubblico e il 
bis ha confermato questo scambio di 

“Fu nel 2002-2003 che l’équipe 
guidata dal dottor Vittorio Seu iniziò 
a fare le prime coronografie al Villa 
Scassi” ricorda l’attuale primario, 
Paolo Rubartelli, cinquantanove anni 
(nella foto). Prima (dal 1990 circa) per 
fare le coronografie i pazienti venivano 
accompagnati al San Martino. Fu poi 
con l’arrivo del nuovo primario, nel 
2004, che al Villa Scassi le attività più 
innovative presero pieno campo: “Lo 
sviluppo di queste tecniche ebbe un 
decisivo impulso dal 2005, quando 
nei locali della Radiologia fu allestita 
la nuova sala dedicata alla Cardiolo-
gia interventistica. Prima si utilizzava 
un’altra sala in ‘coabitazione’ con i 
radiologi”. 
Negli ultimi dieci anni la cardiologia 
ha fatto passi da gigante. Le terapie 
farmacologiche sono in piena rivolu-
zione grazie all’impiego avveniristico 
delle cellule staminali. Ma il campo il 
cui sviluppo impressiona di più, per-
ché si può già misurare oggi, è quello 
dell’emodinamica-angioplastica. Si è 
affermata una nuova figura medica: 

quella del cardiologo interventista, che 
affianca con la sua attività innovativa 
la cardiologia tradizionale e la cardio-
chirurgia. Affezioni prima difficilmente 
trattabili anche per via chirurgica ora 
possono essere affrontate in modo 
efficace senza il bisturi. Anche la 
Cardiologia di San Pier d’Arena, oggi 
struttura portante dell’Asl 3, da oltre 
dieci anni si è egregiamente inserita in 
questa direttrice d’avanguardia.
Una Cardiologia completa, con un 
adeguato organico, che dispone di 
tutte le principali attività diagnostiche 
e terapeutiche, ad esclusione della 
cardiochirurgia (che in Liguria è attiva 
solo al San Martino e a Villa Azzurra, 
clinica privata di Rapallo convenziona-
ta con il sistema sanitario pubblico). 
Servizi attivi sulle 24 ore, tutto l’anno, 
che consentono di gestire al meglio i 
pazienti affetti da tutti i tipi di patolo-
gie cardiache.
L’Unità di Terapia Intensiva Coronarica 
(UTIC), con i suoi otto posti-letto iper-
tecnologici, interviene nella fase acuta 
della malattia. Qui il paziente viene 
curato con farmaci potenti e monito-
rizzato continuativamente. Ma anche 
la degenza post-intensiva consente 
a medici ed infermieri un controllo 
continuo del paziente. Non meno 
importante è l’azione sinergica degli 
ambulatori specialistici, che presidiano 
tutti i principali settori: pace-maker, 
cura delle aritmie, esecuzione di eco-
cardiogrammi, elettrocardiogrammi 
a riposo o sotto sforzo e di tutti gli 
altri esami e pratiche essenziali che 
gli attuali protocolli di intervento 
richiedono. Se si tratta di affezioni 

Addio al bisturi con emodinamica 
ed angioplastica

Cardiologia interventistica: a colloquio con il dottor Paolo Rubartelli

coronariche intervengono l’Emodna-
mica e l’Angioplastica. L’Emodinamica 
è il settore della cardiologia volto allo 
studio diretto delle coronarie o di altri 
distretti del sistema vascolare arterioso 
come l’aorta e le carotidi. Ma come si 
svolge in pratica questa procedura? 
Con la sua consueta flemma, quella 
di chi sa come agire senza agitarsi, il 
primario ci tiene a spiegarlo con ter-
mini semplici, lontani da paludamenti 
accademici: “Nel paziente viene inse-
rito un catetere di circa due millimetri 
di diametro attraverso l’arteria radiale 
o, più raramente, l’arteria femorale. 
L’inserimento avviene mediante una 
semplice puntura in anestesia locale, 
in genere a livello del polso. In caso di 
utilizzo dell’arteria femorale la puntura 
si esegue all’inguine. Attraverso il ca-
tetere viene iniettato un mezzo di con-
trasto iodato che consente, mediante 
un continuo monitoraggio radiologico 
(fluoroscopia), una visualizzazione 
dettagliata dell'albero vascolare e di 
eventuali alterazioni che sono per lo 
più costituite da restringimenti (ste-
nosi). Nella maggioranza dei casi la 
stenosi può essere trattata nella stessa 
seduta con l’angioplastica: attraverso 
lo stesso catetere se ne inserisce uno 
più sottile (ha una sezione inferiore a 
un millimetro) con un micro-pallonci-
no all’estremità. Raggiunto il tratto su 
cui si intende intervenire, dalla punta 
di questo tubicino di plastica il pallon-
cino viene fatto espandere in modo da 
comprimere le placche che ispessisco-
no le pareti del vaso determinandone 
la stenosi”. A questa fase di norma 
consegue un’ulteriore delicata pro-
cedura: “Sempre attraverso lo stesso 
catetere, si avanza un altro dispositivo 
che porta attorno al palloncino una 
micro-retìna metallica: una protesi 
(stent) che viene fatta espandere gon-
fiando il palloncino nel tratto interes-
sato, andando a costituire una sorta di 
armatura del vaso, che ne consente la 
definitiva dilatazione. Poi il palloncino 
viene sgonfiato e il catetere ritirato”. 
Oltre al micro-catetere, nei casi che lo 
richiedano, si possono utilizzare altri 
dispositivi ancor più sofisticati, quali 
micro-frese o altri micro-strumenti. 
Tecniche un tempo da fantascienza e 
che ora sono realtà. “Non va dimen-
ticato che si tratta di metodiche ormai 
ben collaudate da oltre vent’anni: 
ricordo di aver impiantato il primo 
stent nel novembre del 1990 - chio-
sa Rubartelli – Certo, in tutti questi 
anni le tecniche sono notevolmente 
migliorate. Per esempio, i primi stent 
erano composti di materiali rigidi. Ora, 
invece, sono dotati di maggiore elasti-
cità”. Il maggior vantaggio di queste 
possibilità terapeutiche è curare le fasi 
acute della malattia cardiologica: “I 
risultati più eclatanti si hanno in caso 
di infarto, quando si ha un’occlusione 
acuta, totale e rapida della coronaria. 
In queste situazioni ad alto rischio per 
la vita stessa del paziente l’angiopla-
stica consente di ripristinare il flusso 
sanguigno, limitando notevolmente 
i danni arrecati dall’infarto. E può 
essere fatta in pochi minuti, se l’équi-
pe è esperta: non appena il paziente 
arriva in ospedale. È importante che il 
paziente chiami subito il 118. Quando 
si presentano i sintomi dell’infarto 
non bisogna stare a pensarci su”. 
Una certezza: l’équipe del Villa Scassi 
è esperta. Per completare l’opera, 
il resto ce lo deve mettere – oltre al 
fato - il buon senso. 

Marco Bonetti

energia: i presenti in piedi a battere 
le mani e a cantare Oh Happy day, 
bambini scatenati mischiati coi coristi, 
tanti sorrisi, qualche lacrima di com-
mozione. Perchè il bello di assistere 
ad un concerto degli Spirituals & Folk, 
non sta tanto nell’esecuzione spesso 
impeccabile dei brani, nella potente 
voce dei solisti o nell’accorata inter-
pretazione delle voci femminili soliste. 
L’aspetto più interessante è lo scambio 
di emozioni che regolarmente avviene 
tra il palco e la platea. Una magìa 
che si rinnova sempre e che porta 
lo spettatore a ripetere l’esperienza 
collettiva. I prossimi appuntamenti di 
Spirituals & Folk: l’11 maggio presso 
il Centro Civico Buranello in occasio-
ne dell’Expo delle Associazioni, il 18 
maggio durante la “Notte dei musei” 
con lo spettacolo “A musical night 
at the Commenda” che si svolgerà 
alla Commenda di Prè. Emozione e 
musica: provare per credere!

Marilena Vanni

Spirituals & Folk: 
la fede in musica

Il coro ha quasi vent'anni

La ricerca delle comunità religiose 
non cattoliche del quartiere ci porta 
questo mese alla chiesa Evangelica 
della Riconciliazione di via Digione 8. 
Il giovane pastore Daniele Marzano ci 
spiega essere questo un movimento 
evangelico e carismatico sviluppatosi 
in Italia alla fine degli anni Settanta; 
esso promuove la riscoperta dei rap-
porti interpersonali come “cuore” del 
regno di Dio, instrada le persone verso 
la relazione con Cristo individualmente 
e collettivamente, annuncia l’Evangelo 
nella nostra cultura attuale, lavora per 
la riconciliazione di tutti i cristiani. 
Chiesa della Riconciliazione quindi 
non solo nel senso del “sacramento” 
verticale dell’uomo che si riconcilia 
con Dio ma in senso orizzontale tra le 
persone e tra le realtà ecclesiastiche 
che si riconciliano fra loro. La chiesa 
di via Digione esiste dal 1997, nata 
come filiazione della comunità di 
Pavia; oggi i fedeli abituali sono un 
centinaio e alcune delle loro famiglie 
prima erano cattoliche o disinteressate 
a Dio; diversi fedeli arrivano da fuori 
città, dalle Riviere. Alla mia domanda 
perché non frequentano chiese più 
vicine a casa loro, il pastore risponde 
che qui si punta molto sui rapporti 
interpersonali, seguendo l’azione di 
Gesù che insegnava fra gli amici e 
in situazioni conviviali, a tavola per 
esempio. Qui la domenica dopo gli 
incontri e la preghiera si pranza e si 
trascorre la giornata insieme perché è 
piacevole e importante la dimensione 
spirituale dei rapporti fra le persone. 
C’è un incontro plenario la domenica 
alle 10,30, un incontro al venerdì per 
coloro che la domenica lavorano e 

incontri per bambini e adolescenti; 
canti e danze animano gli incontri 
di preghiera. Ci si incontra nella sala 
della comunità ma anche in gruppi di 
4-15 persone nelle case private, con 
un animatore del gruppo; la ricorrenza 
religiosa più importante dell’anno è la 
Pasqua e si festeggia anche il Natale. 
La comunità è multietnica: un quarto 
dei fedeli sono italiani, quasi tre quarti 
appartengono a nazionalità diverse tra 
cui spiccano quelle sudamericane se-
guite poi da Africa, Nord e Est Europa; 
ciò è positivo perché – dice il pastore – 
il denominatore comune di una comu-
nità religiosa non è la razza ma Cristo 
e “così come c’erano dodici tribù in 
Israele ma erano parte dello stesso 
popolo, essere multietnici ci porta a 
capire meglio i bisogni della società”. 
Sono ottimi i rapporti coi cattolici del 
Movimento per il Rinnovamento dello 
Spirito (i Carismatici) mentre ci sono 
pochi contatti con le parrocchie locali; 
è stata apprezzata l’elezione di Papa 
Francesco, che a Buenos Aires aveva 
buone relazioni con gli evangelici 
argentini. Si svolgono anche attività 
verso il quartiere, come gli spettacoli 
con finalità educative organizzati a 
Villa Giuseppina per i bambini. Daniele 
Marzano è anche attivo nei VeriAmici, 
associazione evangelica di aiuto per 
tossico-alcool-giocodipendenti che 
opera in sinergia col Sert e ha sede in 
via Prè; è un ponte tra la strada e le 
comunità di recupero e lavoro evan-
geliche. Per altre informazioni, www.
riconciliazioneliguria.org e www.
veriamici.it

Gian Antonio Dall’Aglio

Riconciliare servendo
La chiesa Evangelica della Riconciliazione

Si rettifica e si chiarisce l’articolo sulla carne di cavallo apparso nel Gaz-
zettino Sampierdarenese n. 3 dello scorso 27 marzo 2013, nel quale sono 
state fraintese alcune notizie non ufficializzate dal Ministero della Salute. Il 
problema è che è stata introdotta in alcuni alimenti carne di cavallo senza 
che questo venisse dichiarato in etichetta, in percentuale minima dell’1%. 
Si tratta di frode in commercio. La carne equina subisce vari controlli, ogni 
capo macellato in Italia deve essere verificato prima, durante e dopo dal 
veterinario dell’USL competente; deve essere effettuato un esame visivo 
e trichinoscopico sul 100% delle carcasse; le carni macellate all’estero 
sono accompagnate da una distinta con peso e numero di microchip di 
ogni singolo capo; la normativa CE prevede che la carne equina provenga 
solo da cavalli tracciabili con microchip per uso alimentare e non da corsa. 
Garantendo il rispetto e il diritto dei consumatori di continuare a scegliere 
liberamente un prodotto alimentare sicuro e genuino. Nonostante una 
prima cattiva informazione, le vendite di carne di cavallo hanno retto nelle 
macellerie serie e professionali dove la clientela ha risposto con fiducia. 
Dal Corriere della Sera del 16 aprile 2013: «Il problema non è la carne di 
cavallo, considerata una delle migliori dal punto di vista nutritivo e la cui 
produzione è soggetta in Italia a regole rigorose. Il problema è che non era 
indicato fra gli ingredienti. In nessuno dei 454 campioni di carne di cavallo 
analizzati è stato trovato fenilbultazone, la sostanza anabolizzante».

Lettera firmata

Riceviamo e pubblichiamo

Carne di cavallo sana nutriente 
e controllata


