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Più passa il tempo più la
Cardiologia italiana rischia
di diluirsi all’interno delle
nuove organizzazioni degli
Ospedali, pensati secondo il
criterio della intensità di
cure. 
Si tratta per lo più di Con-
tenitori Ospedalieri, inter-
pretati spesso in maniera
differenziata fra le varie Re-
gioni italiane, ritenuti fun-
zionalmente avanzati e ca-
paci di contenere i costi per
il solo fatto di far converge-
re tutti i diversi tipi di in-
tensità di cure, (anche per
patologie diverse ma consi-
derate di simile gravità) al-
l’interno di una unica strut-
tura organizzativa, con po-
sti letto indifferenziati.
Alcune discipline, prevalen-
temente chirurgiche o con
procedure molto standar-
dizzate, sembrano adattar-
si meglio a tale tipo di or-
ganizzazione piuttosto mo-
nolitica. Altre, in genere le
più complesse dal punto di
vista organizzativo e proce-
durale, e specie negli Ospe-

dali più grandi, soffrono
molto di tale frammenta-
zione, basata essenzial-
mente sulla operatività e
sulle prestazioni. 
In tale organizzazione non
si tiene conto infatti delle di-
verse specificità di molte
discipline complesse e della
variegata eterogeneità dei
bisogni dei pazienti, che si
modificano più volte nel
tempo e spesso convergono
in maniera molto diversifi-

Diversi mesi addietro il CO-
NACUORE aveva indirizza-
to alla Commissione IV Po-
litiche per la salute e Politi-
che sociali della Regione
Emilia-Romagna richiesta
di audizione su due temi:
prevenzione primaria; au-
torizzazione all’addestra-
mento BLS e BLS-D. 
Qui di seguito, si fornisce il
contenuto dell’audizione. 
“Il CONACUORE ringrazia
la Commissione IV Politiche
per la salute e politiche so-
ciali della Regione Emilia-
Romagna e il Suo Presiden-
te, dott. Paolo Zoffoli per la
concessa audizione. 
Premetto che costituisce co-
stume e consuetudine del
CONACUORE affrontare le
tematiche attinenti alle pro-
prie mission non combat-
tendo asfittiche battaglie in
solitudine, sibbene rappor-
tandosi con le Istituzioni va-
riamente articolate. 
Così è stato per la legge 120
del 3 aprile 2001 contro l’ar-
resto cardiaco, così per la
normativa Balduzzi sulla
stessa problematica, circo-
scritta al mondo dello sport,
così per la legge 3, del 16
gennaio 2003 contro il fumo
in area pubblica (la legge più
spontaneamente “obbedita”
in Italia). 
Il medesimo comportamen-
to ci induce oggi ad esser
ascoltati da codesta Com-
missione su una tematica
fondamentale quale ritenia-

mo sia quella della preven-
zione primaria ad iniziare
dalla primissima età: quan-
to dire a partire dalla scuo-
la dell’infanzia (nido, ma-

terna ed elementare), in sim-
biosi con la giovane famiglia. 
Ciò al fine di evitare che
quel che fa l’Istituzione sco-

UN’INIZIATIVA ORIGINALE
PER LA CAMPAGNA NOCI 2017

Il Presidente di Conacuore, dott. Giuseppe Cianca-
merla, ha lanciato con la sua Associazione “Les amis
du coeur du Val d’Aoste” un’iniziativa originale, ap-
provata dalla Confcommercio della Valle d’Aosta: la
vendita delle noci francesi, dell’Azienda Madi Ventu-
ra SpA, in alcuni ristoranti della regione. Si tratta di
un esperimento che, se funziona, potrebbe essere re-
plicato in diverse città a livello nazionale. 

AUDIZIONE DEL CONACUORE

Renato Battiston, Presidente dell’As-
sociazione Provinciale Amici del
Cuore “Domenico Zanuttini” di Por-
denone, Vicepresidente della Federa-
zione Triveneto Cuore e Consigliere
Nazionale CONACUORE.

CONACUORE augura a tutti Voi
un sereno Natale e un felice 2018

“La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente”
Arthur Schopenhauer

EDITORIALE

DOVE VA LA CARDIOLOGIA IN ITALIA?
Considerazioni ad alta voce

di una Associazione di Volontariato…

[continua a pagina 2]
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cata, specie nel campo car-
diologico. 
L’intensità di cure prevede
quindi grandi contenitori
con dei “tutors” o coordi-
natori clinici che gestiscono
i diversi casi, facendo poi in-
tervenire, a seconda delle
patologie prevalenti o ac-
cessorie, i diversi specialisti
(il cardiologo nel caso di un
paziente cardiopatico). Ciò
porta facilmente a concepi-
re la Cardiologia come una
serie di servizi che forni-
scono prestazioni piuttosto
che come una unità fun-
zionale di percorso di salu-
te che agisce sulla comples-
sa eterogeneità dei bisogni
cardiologici attraverso una
unicità di azione ponderata
e coordinata sui bisogni del
paziente. In un tempo in cui
si parla sempre più di me-
dicina “personalizzata”, e
addirittura di medicina di
“precisione”, questa sem-
bra in effetti una contrad-
dizione in termini… 
Per la Cardiologia ci saran-
no quindi letti per eventi
acuti all’interno di una strut-
tura ad intensità di cure
per acuti di diverse patolo-
gie, senza facile continuità,
ad esempio, con la Riabili-
tazione Cardiologica per po-
st-acuti o quella ambulato-
riale o quella di manteni-
mento, o comunque con dif-

ficili contatti, anche logi-
stici, con l’imaging cardio-
logico diagnostico o le di-
verse sedi dove sono acces-
sibili gli approcci interven-
tistici. È più facile infatti che
gli stessi diventino più il ri-
sultato di una richiesta di
prestazione di un certo “ca-
se manager” piuttosto che
una esigenza maturata e
condivisa in maniera diver-
sificata da tutta una equipe
a cui è affidato un paziente
lungo tutto il suo percorso
clinico, organizzato all’in-
terno del Dipartimento Car-
diologico. 
Ancora, quale sarà il ruolo
della formazione continua,
e non solo dei giovani Car-
diologi, in questo contesto
di frammentata iperattività,
così lontana dalle esigenze
di crescita professionale e
culturale dei Cardiologi che
operano in una certa strut-
tura in stretta condivisione
di idee e conoscenza? Dove
vanno a finire allora i con-
cetti di “equipe cardiologi-
ca” e del “gruppo del Cuore”
di cui ci riempiamo la boc-
ca quotidianamente? Quale
collegamento ideale può esi-
stere fra Unità Coronarica e
Centri di Riabilitazione Car-
diologica, già così spesso
separati nelle diverse realtà
organizzative, talora anche
per colpe dei professionisti

presenti nelle Strutture Sa-
nitarie Ospedaliere e Am-
bulatoriali?
La Cardiologia dovrebbe
poter garantire assistenza,
presenza e competenza, ol-
tre che responsabilità di-
retta lungo tutti i percorsi di
diagnosi, cura e riabilita-
zione di ogni singolo pa-
ziente Cardiologico, dal suo
primo accesso al Pronto
Soccorso, alla sala di Emo-
dinamica o Elettrofisiolo-
gia e all’Unità Coronarica,
con facile accesso eventua-
le alla Cardiochirurgia, e
con accesso protetto alla
Cardiologia Riabilitativa po-
st-acuta in degenza e ai per-
corsi ambulatoriali e fino al
supporto e alla relazione
con il Medico di Medicina
Generale, anche attraverso
soluzioni telematiche, co-
me il Teleconsulto e la Tele-
medicina. Conserviamo ciò
che funziona, migliorando,
se necessario, i rapporti fra
equipe medica ed infermie-
ristica mettendo al centro il
paziente. È tempo di un ri-
pensamento all’interno del-
le organizzazioni ospeda-
liere da parte dei Respon-
sabili Istituzionali, prima
che la frammentazione dei
percorsi sfoci in un presta-
zionificio senza cura! 

Renato Battiston

DOVE VA LA CARDIOLOGIA IN ITALIA?
lastica venga nullificato dal-
la famiglia dei bimbi, nonni
compresi. 
Giusto per rimanere sul ter-
reno della concretezza, al
nostro volontariato, che si
occupa di patologie cardio-
circolatorie, non va per nul-
la bene che 1 bambino su 3
continui ad essere in so-
vrappeso e 1 su 10 diventi
obeso, così alimentando una
massa crescente di milioni di
cardiopatici e di diabetici. 
Questa tipologia di malati è
la più rilevante fra tutte nel
produrre sofferenze e spese
consequenziali che, in ve-
rità, sono enormi. Pertanto,
a nostro avviso, urge al ri-
guardo un progetto mirato di
medio-lungo periodo, che
partendo dalle suddette
scuole e rapportandosi con le
relative famiglie, facilitate
dal fatto che le medesime so-
no prossime all’Istituzione
Comune, fissi i tempi e i
modi utili a consolidare gli
stili di vita indispensabili
nell’affrontare i tre nemici
della salute nel settore, cioè:
quantità e qualità del cibo;
pigrizia; stress. 
Per ciò che concerne la lot-
ta all’arresto cardiorespira-
torio mi preme sollecitare
codesta Commissione a far sì
che Conacuore nazionale e le
sue associazioni aderenti
vengano autorizzate, in Emi-

lia-Romagna e in Italia, a
svolgere attività di forma-
zione e addestramento alle
manovre rianimatorie e all’u-
so del defibrillatore. 
Per esempio, il Centro di
formazione di Modena, città
ove ha sede legale il CONA-
CUORE, ha tutti i numeri
per fruire d’una normativa
regionale che lo faculti. 
Il Centro, che opera in sin-
tonia col 118 modenese, ha
all’attivo oltre cinquemila
persone addestrate al  BLS-D
e oltre diciassettemila stu-
denti di scuole medie supe-
riori certificati dal Gruppo
Scuola a svolgere le manovre
rianimatorie (BLS). 
Questo volontariato si rende
disponibile alla collabora-
zione con ogni Istituzione
perché possa inverarsi l’art.
32 della nostra Costituzione
che recita testualmente, nel
suo I comma: «La Repub-
blica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della col-
lettività».”
È stata consegnata al Presi-
dente Zoffoli una bozza di
progetto sulla scuola prima-
ria aperta ad ogni eventuale
suggerimento.

Prof. Giovanni Spinella
Presidente Emerito di Conacuore 

Presidente Onorario
de “Gli Amici del Cuore” di Modena 

AUDIZIONE DEL CONACUORE

5X1000
Il tuo 5x1000 è il miglior investimento per la salute

del tuo cuore e può fare la differenza! Con un piccolo

gesto sosterrai tante nostre iniziative. È sufficiente

indicare il codice fiscale del CONACUORE:
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI GUASTALLA-ONLUS

10.000 PASSI PER IL CUORE 

L’Associazione Amici del Cuore di Guastalla-
Onlus è basata sul volontariato come espres-
sione di partecipazione, di solidarietà, senza fi-
ni di lucro. Associazione che si prefigge i se-
guenti scopi: svolgere attività d’informazione e
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai
problemi di  prevenzione e cura delle malattie
cardiovascolari; promuovere iniziative volte al
recupero sociale e lavorativo dei cardiopatici e
dare loro assistenza intesa come riabilitazione
psico-fisica; contribuire allo sviluppo e al raffor-
zamento tecnologico del reparto di Cardiologia. 
Nell’ambito delle iniziative per la Giornata
Mondiale del Cuore 2017 e della Festa dello
Sport e del Volontariato, domenica 17 settem-
bre 2017 ha organizzato la 7° edizione di
10.000 Passi per il Cuore: camminata non
competitiva attraverso la golena del Po, che que-
st’anno ha visto la partecipazione di 800 “po-
disti” suddivisi in 21 gruppi amatoriali e 3 Isti-
tuti scolastici. Sono stati così raccolti ulteriori
fondi che saranno da noi destinati all’acquisto
di apparecchiature, alle iniziative per la pre-
venzione e alla ricerca contro le malattie car-
diovascolari.

Il Presidente - Dr. Gabriele Bruno

ASSOCIAZIONE CUORE AMICO MIRANO

TEST DI PREVENZIONE
PER UNA CULTURA ATTA A EVITARE RISCHI

Anche quest’anno abbiamo celebrato, domeni-
ca 17 settembre, la “Giornata Mondiale del Cuo-
re” presso il centro parrocchiale di Marano di
Mira in provincia di Venezia con un buon af-
flusso di pubblico.
Sono state effettuate gratuitamente le analisi di
colesterolemia, glicemia e stato pressorio. 

L’efficienza di questo servizio è stata garantita
dalla presenza di cardiologi dell’Ospedale Civile
di Mirano. L’Associazione si è dotata di un elet-
trocardiografo portatile con lettino per dare al-
la cittadinanza un servizio sempre più qualifi-
cato.
Il gruppo era composto da un medico Cardio-
logo, tre infermieri professionali per i prelievi
del sangue più altri tre per la misurazione del-
la pressione arteriosa coadiuvati da altri sei no-
stri soci volontari.
Durante lo svolgimento della manifestazione è
stato distribuito materiale informativo ineren-
te la “Giornata Mondiale del Cuore”.

Il Presidente - Nicolò Cammarata

ASSOCIAZIONE “GLI AMICI DEL CUORE” DI MODENA

EVENTI ALL’INSEGNA DELLA PREVENZIONE

Un primo evento significativo si è tenuto do-
menica 17 settembre 2017, dalle ore 16, pres-
so il “Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pa-
store” in Strada Panni a Modena.
In tale occasione, l’Associazione modenese ha
donato un defibrillatore al Centro Sociale e so-
no state dispensate informazioni relative ai sa-
ni stili di vita nell’ambito della prevenzione del-
le malattie cardiovascolari, con consegna di opu-
scoli. Si è tenuto inoltre uno spettacolo di folk-
lore con balli tradizionali emiliano-romagnoli
con un punto gastronomico in funzione.
Sabato 23 settembre 2017 si sono tenute di-
mostrazioni di BLS-D e misurazioni della pres-
sione arteriosa ai cittadini presso i laghetti di pe-
sca, in zona Modena Est, dalle ore 14 alle 18.
Una sezione dell’Associazione modenese, la O.
Tondi di Vignola, è stata uno dei partner che ha
organizzato sabato 23 settembre dalle ore
15.30 alle 22, presso il Parco Giardino d’Euro-
pa in V. Cavedoni (zona tunnel) di Vignola, il

progetto “Diamoci una mossa” all’insegna di
idee per il movimento e l’alimentazione per un
cuore sano, nell’ambito di una festa di inizio an-
no scolastico. A titolo gratuito, per i bambini dai
3 ai 10 anni sono stati organizzati animazioni,
laboratori, giochi, merenda e tanto diverti-
mento mentre, per i genitori, punti informati-
vi a cura del SIAN (Servizio Igiene e Alimenti
e Nutrizione) dell’AUSL di Modena e della Se-
zione Amici del Cuore O. Tondi di Vignola.  

“Gli Amici del Cuore” di Modena 

ASSOCIAZIONE FRATELLO CUORE

INIZIATIVA DI PREVENZIONE

Giornata storica per Belvedere Marittimo (Co-
senza) quella del 24 settembre 2017.
Nella piazza Mercato della Marina di Belvede-
re Marittimo nella mattinata di domenica 24 set-
tembre 2017 si è rilevata una nutrita folla di per-
sone, proveniente da molti comuni dell’alto Tir-
reno Cosentino, perché interessata alla Giornata
Mondiale del Cuore dell’anno 2017. La giorna-
ta, organizzata dall’Associazione Fratello Cuo-
re di Belvedere Marittimo con la collaborazio-
ne di CONACUORE di Modena, CONACUORE
Calabria, Comune di Belvedere Marittimo, Ca-
sa di cura Tricarico, Casa di cura Cascini, ha per-
messo ai presenti di usufruire di uno screening
per la prevenzione delle patologie  cardio-
vascolari: visita cardiologica, esami elettrocar-
diografici ed ecocolordoppler delle carotidi. 
La prestazione è stata erogata dal dottor Fran-
cesco Rosselli (cardiologo) e dalla dottoressa
Maria Rachele Felicetti (angiologa) con spirito
di volontariato, ma anche con particolare de-
dizione, professionalità e capacità di instaura-
re con i convenuti un rapporto di fiducia e con-

[continua fino a pagina 9]

Giornata Mondiale del Cuore, promossa dall’Associazione Fra-
tello Cuore. Volontari in piazza pronti a effettuare indagini pre-
ventive per malattie cardiovascolari e diabetologiche. 

Uno dei gruppi più numerosi, quello di Novellara, partecipante
alla manifestazione. 

La donazione del defibrillatore al Centro Sociale Anziani e Orti
a Modena. 
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vinzione a condividere la politica della preven-
zione sanitaria. La professionalità dei soprad-
detti si è avvalsa della collaborazione attiva di
Gianluca Fontanelle (infermiere professionale),
Francesca Liporace (infermiere professionale),
Battista Servidio (infermiere professionale),
Francesco D’Amico (infermiere professionale),
Vincenzo Procle (infermiere professionale),
Carmen Carrozzino (personale OSS). Presente
anche la Croce Rossa e la S. Benedetto 118 per
il servizio d’ordine.
Il Presidente Francesco Cairo, il Vice-presidente
Vincenzo Riente e il Tesoriere Massimo Noci-
to dell’Associazione Fratello Cuore di Belvede-
re Marittimo hanno accolto con piacere il be-
neplacito dei convenuti e hanno programmato
per la prossima giornata del cuore dell’anno
2018 un impegno a superare la performance del-
l’anno 2017 dando la possibilità ad un numero
maggiore di persone di usufruire dello screening,
non sottovalutando il risultato raggiunto nel-
l’anno 2017, che ha registrato il controllo me-
dico-sanitario di cinquantadue persone.

Il Presidente - Francesco Cairo

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI CAMPOSAMPIERO
E DELLA STRADA DEL SANTO

CELEBRAZIONE
DELLA GIORNATA MONDIALE DEL CUORE

L’Associazione onlus Amici del Cuore di Cam-
posampiero e della Strada del Santo ha cele-
brato la Giornata Mondiale del Cuore domeni-
ca 24 settembre 2017 in collaborazione con il
Reparto di Cardiologia dell’Ospedale.
L’ambulatorio di Cardiologia è rimasto aperto
dalle ore 9 alle ore 12 per eseguire elettrocar-
diogrammi, preceduti da una breve (e ripetuta

alcune volte) conferenza educazionale sulla Pre-
venzione Cardiovascolare a tutto campo, tenu-
ta dall’ex responsabile della Riabilitazione Car-
diologica e Socio Fondatore, dr. Enzo Manto-
vani. Gli elettrocardiogrammi, eseguiti da un
gruppo di infermiere, sono stati invece con-
trollati dal Cardiologo dr. Roberto Mollo prima
di essere consegnati agli interessati.
Tali prestazioni sono state gratuitamente ero-
gate, senza alcuna formalità, a tutti coloro che
si sono presentati.
L’Associazione Amici del Cuore, in stretta col-
laborazione con il personale sanitario, ha re-
golato il flusso dei pazienti intervenuti, distri-
buendo opuscoli informativi dei fattori di rischio
cardiovascolare e del corretto stile di vita in-
sieme agli opuscoli della Giornata Mondiale del
Cuore inviatici, tramite il CONACUORE, dalla
Fondazione Italiana per il Cuore. Gli Amici del
Cuore hanno anche effettuato rilievi del peso,
dell’altezza, del giro vita e altri ancora come sot-
to specificato. Il lavoro svolto, che è stato mol-
to apprezzato dagli intervenuti, si è concluso con
i seguenti risultati complessivi: n° 134 elettro-
cardiogrammi (eseguiti e controllati dal per-
sonale sanitario); n° 134 rilievi di età, peso/al-
tezza con calcolo del BMI; n° 134 misure del gi-
ro vita; n° 134 rilievi se soggetto fumatore/dia-
betico/cardiopatico.
La conferenza tenuta dal dr. Mantovani ha avu-
to un pubblico costante e molto interessato.

Associazione AMICI DEL CUORE
di Camposampiero e della Strada del Santo

ASSOCIAZIONE BRIANZA PER IL CUORE

DOMENICA 24 SETTEMBRE GRANDE FESTA
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL CUORE

Le gare podistiche di 10 e 5 chilometri, gli scree-
ning gratuiti alle Isole della Salute e anche tan-
ta solidarietà sono stati gli ingredienti che

hanno reso perfetta la giornata dedicata alla
salute che è andata in scena alla Cascina San
Fedele di Monza.
Brianza per il Cuore, assieme al Monza Ma-
rathon Team e ai molti volontari intervenuti,
ha organizzato non solo due competizioni al-
l’interno del Parco di Monza, a cui hanno par-
tecipato ben oltre 500 podisti, ma anche una se-
rie di manifestazioni e dimostrazioni che han-
no raggiunto l’obiettivo di sensibilizzare i
presenti sulla prevenzione degli ictus e de-
gli attacchi cardiaci.
Ben 200 le persone che si sono sottoposte ad
esami che hanno verificato i valori della glice-
mia, del colesterolo, della pressione, con il con-
trollo del peso e dell’indice di massa corporea. 
Chi voleva ha fatto anche l’elettrocardiogram-
ma e l’analisi antifumo. Tutte queste attività
sono state monitorate dai medici, dai chi-
rurghi e dai volontari di Brianza per il Cuo-
re. Non solo, sul posto erano anche presenti le
postazioni del San Gerardo che con professio-
nalità hanno dato consigli sulla dieta e sullo sti-
le di vita sano da seguire per evitare le malat-
tie cardiovascolari. Correre, mantenersi in for-
ma fa bene, ma anche fare regolari controlli
aiuta ad evitare brutte sorprese.

Associazione Brianza per il Cuore 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AMICI DEL CUORE
“DOMENICO ZANUTTINI”

GIORNATA MONDIALE DEL CUORE
PIAZZA CAVOUR 24 SETTEMBRE 2017

Anche quest’anno l’Associazione Amici del
Cuore ha partecipato attivamente alla Giorna-
ta Mondiale del Cuore programmata da sempre,
l’ultima domenica di settembre. Quest’anno il
tema pubblicizzato è stato: “Fai la scelta giusta
per un Cuore sano”.
Per rendere partecipe la popolazione, soprat-

Tutti i volontari di Brianza per il Cuore. 

Personale medico impegnato gratuitamente durante la Giornata
Mondiale del Cuore 2017. 

Il Gruppo di persone che, il 24 settembre 2017, ha collaborato
per la buona riuscita della Giornata Mondiale del Cuore presso
l’Ospedale di Camposampiero (PD). 
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tutto i giovani, abbiamo predisposto dei gaze-
bo (circa 100 mq) nella Piazzetta Cavour di Por-
denone, con all’interno dei tavoli attrezzati
con degli strumenti atti al controllo dei fattori
di rischio cardiovascolare ai cittadini.
Fin dal primo mattino la gente era in fila at-
tendendo l’ora di apertura (ore 9) per iniziare,
dopo la registrazione, il percorso delle varie fa-
si di controllo: glicemia, peso, circonferenza, co-
lesterolo e pressione arteriosa. I dati raccolti ve-
nivano registrati in modo anonimo nel rispet-
to della privacy, nella “postazione computer”
che, mediante un programma ad hoc, calcola-
va il rischio cardiovascolare nei prossimi 10
anni. Al termine del percorso era possibile col-
loquiare con il Cardiologo per la verifica dei da-
ti ed eventuali consigli, seguendo le indicazio-
ni dei risultati emersi.
La partecipazione è stata numerosa: circa 400
persone di età, etnie e genere diversi, in ottimo
“ordine” tutti convinti dell’importanza della pre-
venzione e osservanza dei corretti stili di vi-
ta. Il risultato ottenuto è dovuto grazie ad una
quarantina di volontari: a partire dagli studen-
ti dell’Università di Scienze Infermieristiche, al-
le Crocerossine, alle Infermiere degli Ospeda-
li, ai volontari degli Amici del Cuore, a Cardio-
logi specializzandi e non, che come tutti gli an-
ni si mettono a disposizione gratuitamente. A
tutti il nostro ringraziamento.
Come al solito, nel quartiere di Torre di Porde-
none, ha avuto luogo nella mattinata, la “Mar-
cia del Cuore”, organizzata dalla Società Spor-
tiva Carducci in collaborazione con il nostro So-
dalizio. Il percorso è stato di 5, 10 e 20 km, non
competitivi, con partenza dalla palestra comu-
nale dalle ore 8.30 fino alle 12. Massiccia la par-
tecipazione di gruppi e persone di più genera-
zioni tutti convinti che camminare fa bene al
cuore.

Il Presidente - Renato Battiston 

ASSOCIAZIONE ASCOR

I CITTADINI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE
DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Anche quest’anno l’ASCOR (Associazione So-
stenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese)
ha portato nel Centro Storico della Città di Ri-
mini la Giornata Mondiale del Cuore, allesten-
do in Piazza Cavour due gazebo che per tutta
la mattina di domenica 24 settembre sono sta-
ti meta di una gran moltitudine di cittadini. Mol-
ti, infatti, sono stati i riminesi che, grazie alla
disponibilità di Cardiologi e Infermiere dell’O-
spedale di Rimini, con in testa il Primario dott.
Giancarlo Piovaccari, ed al contributo incon-
dizionato di MICROLIFE e BAYER HEALTH-
CARE, hanno potuto dialogare con i medici, nel
mentre si sottoponevano a indagini di base con-
sistenti nella misurazione di pressione arterio-
sa, colesterolo, glicemia e peso corporeo.
Nel contempo, Soci e Dirigenti dell’ASCOR il-
lustravano iniziative e obiettivi di questa Onlus
aderente a Volontarimini, oggi impegnata sia nel
sostegno alla Cardiologia Riminese (è di questi
giorni la donazione di un secondo ecocardio-
grafo di ultima generazione), che nella diffusione
di corretti stili di vita (alimentazione e attività
motoria) e nell’implementazione di una razio-
nale rete di defibrillatori sul territorio, con re-
lativa formazione al loro uso e, più in genera-
le, al primo soccorso.
La Giornata del Cuore aveva avuto un signifi-
cativo e accattivante prologo la mattina di sa-
bato 23 settembre, consistente nella “Cammi-
nata della Salute con Poesia”. Partita dal Mo-
numento alla Resistenza del Parco Cervi, nel
cuore del Centro Storico, la camminata ha in-
fine raggiunto lo “storico” Parco della Cava, og-
gi ribattezzato Parco Giovanni Paolo II, dove al-
cuni poeti dialettali hanno deliziato i presenti
con le loro creazioni.

ASCOR - Rimini 

LES AMIS DU COEUR DU VAL D’AOSTE

IL CUORE HA LE SUE STAGIONI

Il 29 settembre 2017, alle ore 11, presso il Sa-
lone ducale del Municipio di Aosta si è tenuta
la Conferenza stampa dell’associazione “Les
amis du coeur du Val d’Aoste” in occasione del-
la Giornata Mondiale del Cuore, con il patro-
cinio del Comune di Aosta.
Ricordiamo i nostri numeri: 30 anni di vita de-
dicati alla prevenzione delle malattie cardio-
vascolari e alla lotta alla morte improvvisa, ol-
tre 3000 soci, 100 defibrillatori distribuiti in tut-
ta la regione.
Il 29 settembre, come ogni anno, si è celebra-
ta la Giornata Mondiale del Cuore, promossa e
coordinata in Italia dalla Fondazione Italiana
per il Cuore, in collaborazione con le associa-
zioni dei cardiopatici riunite nel Coordinamento
nazionale CONACUORE. Quest’anno è stato
scelto lo slogan: “Tutti insieme per il cuore: nu-
triamolo, muoviamolo e amiamolo”. Sono sta-
ti quindi ribaditi gli stili di vita ideali quali una
sana alimentazione (per esempio mangiando 5
volte al giorno porzioni di frutta o verdura), una
adeguata attività fisica (almeno 30 minuti per
3 volte alla settimana), l’astensione dal fumo di
sigaretta (che non danneggia solo il cuore), non
dimenticando ovviamente gli altri fattori di ri-
schio di infarto: ipertensione, elevato colesterolo,
diabete.
La nostra associazione ha aderito all’iniziativa
con la divulgazione del materiale illustrativo del-
la giornata e ha voluto ricordare che “il cuore
ha le sue stagioni”, che ormai arrivano alla quin-
ta età, con la presentazione di un’opera del-
l’artista Chicco Margaroli su questo tema,
esposta e disponibile presso l’agenzia Nuovo

I due gazebo dell’ASCOR “presi d’assalto” per tutta la mattinata
dai tanti riminesi intenzionati a sottoporsi agli esami previsti e
interessati a dialogare con i cardiologi dell’Ospedale “Infermi”.

Lo scialle in cashmere, pregiata opera dell’artista Chicco Mar-
garoli. 
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mondo di piazza della Repubblica 11. È iniziata
così dal 29 settembre Cardiothon® 2017, la no-
stra maratona dedicata alla raccolta fondi, il cui
ricavato andrà ad aumentare il numero dei de-
fibrillatori presenti in Valle d’Aosta. 
Le prossime iniziative saranno le “Noci del cuo-
re” e la lotteria di fine anno.

Il Presidente - Giuseppe Ciancamerla

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE BAT CUORE

PROGETTI DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Anche per questa edizione l’Associazione Bat
Cuore di Barletta ha aderito, il 29 settembre, al-
la Giornata Mondiale del Cuore 2017. In ese-
cuzione del progetto “la banca del Cuore” ab-
biamo voluto sottoporre a screening cardiolo-
gico e misurazione della pressione arteriosa “di-
sabili” iscritti alla sezione locale dell’ UNITALSI
e loro accompagnatori, oltre a rappresentanti
del mondo del lavoro, in agricoltura, e del mon-
do dello sport (testimonial l’arbitro interna-
zionale Antonio Damato). 
Come momento di formazione è stato tenuto un
“corso di BLS-D”, da parte di istruttori della
salvamento Agency, riservato alla squadra cal-
cio del Barletta e a maratoneti.
Al fine di sensibilizzare le Istituzioni sulle pro-
blematiche della prevenzione cardiovascolare,
è stata tenuta una conferenza stampa di pre-
sentazione della VI edizione di due progetti: “La
prevenzione frequenta la scuola dell’obbli-
go” (screening cardiologico, educazione sani-
taria, educazione alimentare riservato a tutti gli
alunni del primo anno delle scuole secondarie
di primo grado della Città di Barletta); “Le scuo-
le in sicurezza”, corsi di BLS e BLSD riserva-

ti a insegnanti e studenti delle scuole seconda-
rie di secondo grado della città di Barletta, nel-
l’ambito del progetto VIVA, di Rianimazione
Cardiopolmonare.
Nel corso della conferenza stampa abbiamo po-
tuto registrare un particolare interesse degli in-
tervenuti, resisi disponibili a sostenere le nostre
iniziative tese alla sensibilizzazione della cultura
della prevenzione cardiovascolare.

Il Presidente - Dr. Antonio Carpagnano

FEDERAZIONE TRIVENETO CUORE

PRIMA EDIZIONE PROVINCIALE
DELLA GIORNATA MONDIALE DEL CUORE

TARGATA ULSS 6 EUGANEA PADOVA

Il 30 settembre 2017 si è svolto a Padova un
evento straordinario per la prevenzione delle
malattie cardiovascolari. La nuova Azienda
ULSS 6 Euganea (che dal primo di gennaio 2017
gestisce tutti gli ospedali della città e della Pro-
vincia di Padova) ha organizzato una celebra-
zione della Giornata Mondiale del Cuore a livello
provinciale dove, oltre ai primari e altri medi-
ci delle varie Cardiologie, hanno fatto da pro-
tagoniste anche le associazioni Amici del Cuo-
re di Camposampiero, Cittadella, Monselice, Pa-
dova e Piove di Sacco. All’evento ha partecipa-
to, su espresso invito del Direttore Generale del-
la ULSS 6 Euganea, anche la Federazione Tri-
veneto Cuore, tramite la presenza del suo Pre-
sidente e del Segretario.
La celebrazione è avvenuta nel cortile del MU-
SME (Museo di Storia della Medicina), un luo-
go storico e fortemente simbolico di Padova, do-
ve l’Azienda sanitaria ha provveduto a far col-
locare diversi gazebo per ospitare i numerosi vo-
lontari delle associazioni con le loro insegne, per
poter incontrare i numerosi visitatori all’uopo

di fornire loro informazioni e utili consigli, non-
ché distribuire sia i pieghevoli per far conoscere
le rispettive attività associative volte alla pre-
venzione cardiovascolare che i pieghevoli spe-
cifici della Giornata Mondiale del Cuore. La gior-
nata ha avuto inizio alle ore 9 con un breve di-
scorso di benvenuto da parte del Sovrintendente
del museo il quale ha, tra l’altro, promesso una
visita da lui stesso guidata a tutte le autorità pre-
senti, ai medici e ai presidenti delle associazioni,
mentre tutti gli altri avrebbero potuto, solo per
quel giorno, visitare il museo ad un prezzo ri-
dotto. Poi è intervenuto il DG della ULSS 6 Eu-
ganea che ha dato il benvenuto a tutti i presenti
ed ha ringraziato coloro che si sono adoperati
per la buona riuscita della giornata sacrifican-
do il loro tempo domenicale. Infine è interve-
nuto, per le associazioni, il presidente della Fe-
derazione Triveneto Cuore congratulandosi
per l’idea della celebrazione provinciale ed au-
gurandosi che tale cerimonia possa essere ri-
petuta anche negli anni a venire. La visita del
museo è quindi iniziata. 
Nella sala conferenze, al primo piano, tre car-
diologi si sono alternati per una conferenza. Chi
non desiderava assistere alle conferenze pote-
va seguire il Sovrintendente per completare la
visita al museo. È stata una giornata piacevo-
le ed istruttiva per tutti noi.

Il Segretario - Bruno Zandarin 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE - POTENZA

GIORNATA MONDIALE DEL CUORE 
AUDITORIUM PARROCCHIA SANTA CECILIA

Anche quest’anno l’Associazione “Amici del
Cuore” di Potenza ha partecipato alla celebra-
zione della Giornata Mondiale del Cuore il 30
settembre 2017.
Nella prima parte della giornata, dedicata allo

Il Sovrintendente del MUSME (ottavo da sinistra), il DG della
ULSS 6 Euganea (sesto da destra) con i Primari e alcuni Diri-
genti Medici oltre ai Presidenti di cinque Associazioni del Cuore
e della Federazione Triveneto Cuore. 

Auditorium Santa Cecilia di Potenza che accoglie cittadini e ra-
gazzi di due Istituti comprensivi. 

Corso di BLS-D riservato ai calciatori e allo staff della squadra di
calcio del Barletta. 



screening, si è proceduto al controllo, sui cit-
tadini che ne hanno fatto richiesta, di alcuni pa-
rametri clinici (peso, altezza, BMI, circonferenza
vita, P.A. - Fc) ed ematochimici (glicemia, co-
lesterolo totale, LDL, HDL - Trigliceridi) non-
ché del tracciato  elettrocardiografico.
Nella seconda parte si è svolta una tavola ro-
tonda con la partecipazione di tre Cardiologi,
affiancati da tre esperti (una dietista, una psi-
cologa ed un istruttore nazionale di Nordic
Walking) che hanno ampiamente trattato l’ar-
gomento sulla prevenzione delle malattie car-
diovascolari, sottolineando particolarmente
l’importanza dei corretti stili di vita: sana ali-
mentazione, lotta al fumo ed attività fisica.
Quest’anno l’Associazione “Amici del Cuore”
di Potenza ha coinvolto gli alunni di alcuni Isti-
tuti comprensivi della città, con la favorevole ri-
sposta dei rispettivi Dirigenti Scolastici, che han-
no richiesto espressamente un nostro abituale
intervento nelle varie scuole.
La nostra Associazione, peraltro, nella stessa
giornata, per un’analoga attività già svolta pre-
cedentemente in un’altra scuola (Istituto Com-
prensivo “G. Leopardi”) ha ricevuto un magni-
fico poster, che riproduce un cuore, anatomi-
camente perfetto nelle sue cavità e diramazio-
ni vascolari, disegnato dagli alunni e accom-
pagnato da una commovente lettera di ringra-
ziamento indirizzata al Presidente.

Il Presidente - Rocco G. Fatigante

ASSOCIAZIONE FAMILIARI CARDIOPATICI

LA GIORNATA MONDIALE DEL CUORE
A ROGGIANO GRAVINA

Per la serie “il movimento fa bene al cuore e al-
la mente”, il 30 settembre scorso l’Associazio-
ne Familiari Cardiopatici ONLUS, gli alunni del-

l’Istituto d’Istruzione Superiore e le loro inse-
gnanti, il Sindaco, gli Assessori Comunali,
Roggiano 13 (associazione di protezione civile)
e tanti altri amici hanno passeggiato per quasi
7 km, mettendo a dura prova i muscoli di chi
pratica poca attività fisica. 
Nelle ore pomeridiane, la celebrazione della
Giornata Mondiale del Cuore è proseguita con
un interessante convegno nel corso del quale il
nutrito numero di pubblico presente nella bi-
blioteca comunale ha potuto ascoltare, riflettere
e fare domande sugli argomenti medico/scien-
tifici relazionati magistralmente dal Cardio-
chirurgo dott. Giuseppe Nasso, direttore scien-
tifico dell’associazione “Familiari Cardiopatici
Onlus”, dal Reumatologo dott. Giuseppe Muc-
cari, anch’egli componente del comitato scien-
tifico dell’associazione, e dall’Ortopedico-Trau-
matologo dott. Marco Caforio.
A seguire, poiché è scientificamente provato che
l’arresto cardiaco ancora oggi è la prima cau-
sa di morte al mondo ed è altrettanto scientifi-
camente provato che, quando si verifica un ar-
resto cardiaco, intervenendo con un massaggio
di RCP e con un defibrillatore nei primi 5 mi-
nuti, è possibile far ripartire il Cuore e quindi
salvare una vita, la celebrazione della Giorna-
ta Mondiale del Cuore 2017 non poteva che
chiudersi con la donazione di defibrillatori
pubblici, che sono gli strumenti necessari a car-
dioproteggere il territorio. 

Associazione Familiari Cardiopatici

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE VCO

SERATA CARDIOCHEF

La serata Cardiochef è stata organizzata saba-
to 30 settembre dall’Associazione Amici del Cuo-

re VCO, in occasione della Giornata Mondiale
per il Cuore, sulle rive del Lago Maggiore, in una
cornice speciale, il Grand Hotel Majestic di Pal-
lanza. 
Sentita partecipazione e sensibilità dimostrata
da parte di tutti i partecipanti. Nutri il Tuo Cuo-
re... perché chi lo cura la vince… gli slogan del-
la serata! 
La Salute comincia a Tavola. Un menù pensa-
to e descritto dal dott. Terranova e dallo Chef
Ruggero, con la collaborazione degli Chef Da-
nilo Bortolin Ristorante La Beola VB, Max Ce-
leste Ristorante Il Portale VB, in tutte le sue uti-
li e necessarie informazioni nutrizionali: cosa
e come cucinare cibo sano per le nostre tavole
ma soprattutto per il benessere del nostro Cuo-
re e dell’intero organismo per combattere i dan-
nosi fattori di rischio cardiovascolare e non so-
lo, in modo semplice e naturale. 
Professionalità, allegria, dinamicità e soprattutto
solidarietà hanno fatto da cornice ad una serata
che permetterà, grazie all’incasso devoluto in-
teramente al Progetto Neomaggiorenni VCO, la
partecipazione ai corsi di formazione sull’uti-
lizzo del defibrillatore a più di 130 neomag-
giorenni del VCO. Investire sui giovani, che so-
no il nostro futuro, è l’obiettivo principale del
nostro Progetto, affinché possa essere sempre
più esteso il numero di volontari presenti, con-
sapevoli e capaci di intervenire in caso di
emergenza cardiaca, nel territorio.
Gli sponsor che hanno contribuito a questo
evento: Grand Hotel Majestic signore Rosanna
e Cristina Zuccari, Coop Novacoop, Centro
Commerciale Le Isole, Fondazione Comunita-
ria VCO; Danilo Bortolin Ristorante La Beola
VB, Max Celeste Ristorante Il Portale VB, Sin-
daco Comune di Verbania, Presidente Provin-
cia di Verbania, Istituto Alberghiero Maggia di
Stresa, Panetteria Tiboni, FiordiSuna di Tamara
Anessi, Ditta Alessi, Ditta Lagostina, Ditta Ot-
tinetti Italo, Capo di Vigna, Villaborghi Claudio,
Punto Energia, L’Orto Biologico di Mariuccia,
Lago Maggiore Zipline, Ditta Synergy. 

Gabriella Cerni (Consiglio Direttivo)
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Da sinistra: il dott. Giuseppe Muccari, il dott. Marco Caforio, il
dott. Giuseppe Nasso, Direttore Scientifico Ass. “Familiari Car-
diopatici” Onlus, il  dott. M. Trotta, giornalista e moderatore del-
l’incontro, e la dott.ssa S. Postorivo, Assessore alla Cultura del
Comune di Roggiano Gravina. 

Da destra: lo Chef stellato Massimiliano Celeste (Il Portale VB),
il dott. Davide Terranova, lo Chef Franco Ruggero, lo Chef Danilo
Bortolin (La Beola) durante la presentazione del menù unita-
mente alla descrizione nutrizionale dettagliata di ogni singolo
piatto proposto.
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ASSOCIAZIONE AMICI DI CUORE ONLUS BARI

LA CELEBRAZIONE
DELLA GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE

In data 1 ottobre 2017, l’Associazione Amici di
Cuore Onlus Bari, condividendo l’importante ini-
ziativa di celebrare la Giornata Mondiale per il
Cuore, in collaborazione con il Comune di
Triggiano (Bari), ha organizzato un presidio nel
centro della città, durante la manifestazione spor-
tivo-dilettantistica cittadina “Tutti in Bici”.
Allo scopo di divulgare le attività dell’Associa-
zione e sensibilizzare i cittadini alla prevenzio-
ne dei rischi cardiovascolari, il Comitato Scien-
tifico, costituito da diversi medici cardiologi, ha
svolto attività di consulenza specialistica gratuita,
mirata alla comunità cittadina ed in particolar
modo ai giovani studenti, riguardante in pre-
valenza gli stili di vita e la qualità della salute.

Il Presidente - Gen. Carlo Adamo   

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE CECINA

LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE IN PIAZZA

Si è svolta il 1° ottobre a Cecina Mare (LI) in oc-
casione della Giornata Mondiale per il Cuore

una manifestazione denominata “La Preven-
zione Cardiovascolare in Piazza”. Sono inter-
venute 4 ambulanze dotate di elettrocardiografo
con personale infermieristico a bordo che han-
no effettuato 50 elettrocardiogrammi che sono
stati letti e valutati dal dott. Elio Venturini, car-
diologo presso il Nostro Ospedale, inoltre sono
stati effettuati dei mini corsi di riabilitazione car-
diopolmonare e uso del defibrillatore da parte
del Gruppo Save A life. 
Dopo tanti anni di Cardiostaffetta ciclistica ab-
biamo deciso di cambiare e i nostri sforzi sono
stati premiati, in quanto sono intervenute mol-
te persone; questo ci ha convinto a fare, il pros-
simo anno, la seconda edizione. 

Associazione Amici del Cuore Cecina

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE D’OGLIASTRA

PREVENZIONE A URZULEI

La “Giornata mondiale per il cuore” è stata or-
ganizzata, con grande successo, a Urzulei il 1 ot-
tobre dall’Associazione Gli amici del Cuore d’O-
gliastra con il patrocinio del Comune e dell’ATS
ASSL Lanusei. Si è trattato di un evento di pre-
venzione dedicato a persone non cardiopati-
che, dai trenta ai settant’anni e si è tenuto
presso i locali dell’ex scuola media in via Sar-
degna. 
Alle ore 8.30 ha avuto luogo la registrazione dei
partecipanti e a seguire la rilevazione gratuita
a oltre 150 persone dei parametri necessari per
il calcolo del rischio cardiologico: misura-
zione pressione arteriosa, prelievo sangue, va-

lutazione B.M.I. da parte delle dietiste, visita car-
diologica ed ECG, consegna scheda calcolo ri-
schio cardiologico.
Il tutto è stato realizzato grazie alla collabora-
zione volontaria di medici e infermieri del re-
parto UTIC dell’Ospedale di Lanusei, medici spe-
cialisti e altro personale sanitario e non del-
l’ASSL Lanusei, delle Associazioni di volonta-
ri, PAVS di Urzulei, dell’AVL di Lanusei e di tut-
ti i componenti dell’Associazione Gli Amici del
Cuore. 
Il convegno è iniziato alle ore 11, con la sala gre-
mita di cittadini: il sindaco, dott. Ennio Arba,
ha portato i saluti dell’amministrazione Co-
munale e a seguire Francesco Doneddu, presi-
dente dell’Associazione Gli Amici del Cuore, ha
illustrato gli scopi della Giornata ringraziando
tutti i presenti per la collaborazione volontaria,
in particolare, l’amministrazione Comunale di
Urzulei per il patrocinio e l’ospitalità concessa.
Subito dopo, dieci alunni di terza media han-
no dimostrato come si pratica la rianimazione
cardiopolmonare e la disostruzione da corpo
estraneo nell’adulto; un’altra studentessa, sem-
pre di terza media, ha dimostrato la rianima-
zione cardiopolmonare su un bambinetto di tre
mesi e la disostruzione da corpo estraneo nel-
l’infante (ossia bambino da zero a un anno). So-
no intervenuti la dr.ssa Marilena Lara (nutri il
tuo cuore, dietologa), il dott. Natalino Meloni
(muovi e ama il tuo cuore, fisiatra e medico del
lavoro) e l’on. Franco Sabatini, che ha illustra-
to il momento critico attraversato per l’appro-
vazione della rete ospedaliera Regionale.
Il dott. Carlo Balloi, Direttore UTIC del P.O. di
Lanusei, ha terminato i lavori illustrando l’at-
tività svolta dal reparto focalizzandosi sull’a-
pertura dell’emodinamica. Un buffet è stato of-
ferto a tutti i partecipanti dal Comune di Urzulei.

Il Presidente - Francesco Doneddu

ASSOCIAZIONE ONLUS CARDIOSALUS

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE
SUI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Nella giornata di domenica 8 ottobre 2017 in oc-
casione della Giornata Mondiale per il Cuore,
abbiamo organizzato, presso la nostra sede in
V. Dardanelli a Roma, una serie di incontri ri-
volti al pubblico sulla sensibilizzazione della pre-
venzione cardiovascolare. 
Un gruppo di terapisti tra infermieri e fisiote-
rapisti hanno effettuato misurazioni della pres-

Postazione organizzata nel centro cittadino. 

“La prevenzione cardiovascolare in piazza”, Parco dei Pini, Ce-
cina Mare, il 1° ottobre 2017. 

Disostruzione da corpo estraneo nell’infante.



sione arteriosa e hanno offerto counseling sul-
l’attività fisica.
In questa edizione un’attenzione particolare è
stata rivolta all’alimentazione. Per tutta la gior-
nata le dietiste che hanno collaborato all’ini-
ziativa hanno organizzato e ripetuto brevi cor-
si teorico-pratici di cucina senza colesterolo, di-
mostrando come mangiare in salute senza ri-
nunciare al gusto.

Associazione Onlus CardioSalus

ASSOCIAZIONE ONLUS CARMINE SPERANZA

SCREENING DI VALUTAZIONI CARDIOLOGICHE,
ANAMNESTICHE E METABOLICHE

L’associazione ONLUS “Carmine Speranza” in
occasione della Giornata Mondiale del Cuore in
data 8 ottobre ha aderito all’iniziativa praticando
uno screening di valutazioni cardiologiche,
anamnestiche e metaboliche a 158 cittadini di
Marina di Camerota (Sa) di età compresa tra 6
e 65 anni.
La popolazione sottoposta a screening si è pre-
sentata a visita spontaneamente. Tale screening
cardiologico ha permesso di identificare n. 8 sog-
getti affetti da ipertensione arteriosa di nuova
insorgenza, di cui 3 soggetti di età inferiore ai
35 anni, che sono stati avviati al percorso spe-
cifico per accedere a opportuna terapia antii-
pertensiva. N. 25 soggetti tra quelli esaminati
presentavano sovrappeso, mentre n. 35 indivi-
dui avevano più di un fattore di rischio per pa-
tologia cardiovascolare. Il fattore di rischio più
diffuso tra i soggetti esaminati è il tabagismo se-
guito dall’ipercolesterolemia. Non sono state evi-
denziate patologie coronariche acute in atto nei
soggetti esaminati. 

Il Presidente - Filomena Caputo

ASSOCIAZIONE CLUB AMICI DEL CUORE

GIORNATA MONDIALE DEL CUORE
AL TEATRO ACCADEMICO

Il 15 ottobre u.s., nella meravigliosa cornice del
nostro Teatro Accademico, è stata celebrata la
Giornata Mondiale del Cuore di Castelfranco Ve-
neto. La Giornata era stata preceduta da una for-
te campagna pubblicitaria nei luoghi più stra-
tegici del comune per dare la massima diffu-
sione all’evento, con striscione stradale, locan-
dine e volantini, presso i social e nel nostro si-
to internet, nonché nei quotidiani locali.
Nel corso della manifestazione, durante la
quale sono state rilevate la pressione arteriosa,
il prelievo capillare del colesterolo e della gli-
cemia, è stato compilato un cartellino con i da-
ti personali: peso ed altezza, ed una statistica
personalizzata; a conclusione dell’iter vi è sta-
to un colloquio con un cardiologo, vi è stata la
visita del Sindaco e di tutti i componenti della
Giunta Comunale.
Sono stati impegnati circa 30 volontari fra in-
fermieri/e, dottori e personale alle statistiche. 

Il Presidente - Giovanni Pavan

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE
DI SAN MARCO ARGENTANO

ESAMI EMATO-CLINICI E ATTIVITÀ INFORMATIVA

La Giornata Mondiale per il Cuore si è svolta a
San Marco Argentano, in provincia di Cosenza,
il 15 ottobre u.s., dalle ore 9 alle 12.30 nel cen-
tro storico, in Via Vittorio Emanuele, davanti al-
la scuola elementare. 
Sono stati effettuati 83 esami emato-clinici dal-
le Farmaciste abilitate alle analisi dell’“Antica
Farmacia Normanna” e dal dott. Giancarlo Mar-
tino, dell’Associazione Gli Amici del Cuore di
San Marco Argentano. 
Con l’aiuto prezioso di due Membri del Consi-
glio Direttivo, i sigg. Carlo Posteraro e Vittorio
Ferraro, abbiamo distribuito ai numerosi par-
tecipanti i depliant della Fondazione Italiana per
il Cuore. Grande soddisfazione è stata riscon-
trata per il successo dell’evento. 

Il Presidente - Onorio Giovane
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Marina di Camerota, Giornata Mondiale del Cuore. 

Giornata Mondiale del Cuore a Castelfranco Veneto.

GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2017

San Marco Argentano. Tre membri del Direttivo e quattro soci. 

LA SALUTE IN TAVOLA
Ci sono alimenti che ti aiutano a mantenere il tuo cuore
sano e in buona salute. Il pesce, fonte di omega-3, la
soia, ricca di fitosteroli che riducono il colesterolo, il
cioccolato, che grazie al suo contenuto di antiossidanti
contribuisce a regolare la pressione arteriosa. Questi
alimenti ti aiutano a mantenere il tuo cuore in buona
salute ed è quindi importante che tu li introduca nella
tua alimentazione quotidiana.



InFormaCuore10

VIVA! LA SETTIMANA PER LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE
Alcune testimonianze

ASSOCIAZIONE CUORE CHIARO ONLUS

VII EDIZIONE DELLO SPETTACOLO EDUCAZIONALE
PILLOLE PER IL CUORE, NOTE PER LA MENTE

Si sono svolte il 7 ottobre 2017, al teatro Rosso
di San Secondo a Caltanissetta, ad opera di Cuo-
re Chiaro ONLUS le due manifestazioni VIVA!
per gli studenti dell’Istituto di Istruzione Supe-
riore “Sen. Angelo di Rocco” e  la Giornata Mon-
diale del Cuore per i cittadini nisseni.
Nelle due sessioni, del mattino per gli studenti
e della sera per la cittadinanza, lo spettacolo edu-
cazionale Pillole per il cuore, note per la mente
2017 è giunto alla settima edizione. In un cast
ideato e diretto dal presidente di Cuore Chiaro
 ONLUS dott. Luigi Scarnato, fatto da cardiolo-
gi (prof. Giuseppe Marceca, prof. Gianfranco
Ciaramitaro, prof. Vincenzo Loiaconi) ed arti-
sti  (musica, costumi e cabaret) sono stati af-
frontati i temi dell’arresto cardiaco nella sessione
VIVA! del mattino per gli studenti mentre nella
sessione serale, riservata ai cittadini nisseni, so-
no stati affrontati i temi dell’elettrostimolazio-
ne, delle aritmie e della cardiochirurgia. Più di
700 persone erano presenti in teatro. 

Il Presidente - Luigi Scarnato

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE D’OGLIASTRA

GIORNATA VIVA! A LANUSEI

Domenica 22 ottobre 2017 si è tenuta a Lanu-
sei la giornata VIVA! organizzata da: Gli Amici
del Cuore d’Ogliastra, A.V.L. di Lanusei e due gio-
vani del servizio civile.
Sin dalle 9 del mattino, nella piazza Vittorio
Emanuele, si è allestita una postazione per di-
mostrare e insegnare la rianimazione cardio-
polmonare e disostruzione da corpo estraneo
(fatta dai nostri istruttori con manichini Anne,
Mini Anne e neonato), sono accorsi diversi
bambini e adulti, le dimostrazioni e prove sono
andate avanti sino alle tredici. Alle 11, in coin-
cidenza con la fine della messa, perché la chie-
sa era di fronte a noi, si è presentata una marea
di gente e in particolare molte mamme, che han-
no voluto vedere e provare la disostruzione da
corpo estraneo e rianimazione cardiopolmonare
nel bambino e nel neonato, dimostrazione fat-
ta dalla nostra più giovane collaboratrice, al-
ternando adulto e bambino sino alle ore 13.
Abbiamo distribuito molto materiale riguardante
la rianimazione cardiopolmonare, rilasciato 64
attestati di bravo soccorritore Viva! sia a ragazzi
che adulti.

Sara Stramacchia

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE DI PAOLA

GRANDE SUCCESSO PER LA “CORSA DEL CUORE”

Nella mattinata di domenica 29 ottobre u.s. l’as-
sociazione Gli Amici del Cuore di Paola ha or-
ganizzato, sul lungomare, un evento sportivo vol-
to alla sensibilizzazione e alla prevenzione del-
le patologie cardiache, la “Corsa del Cuore”, giun-
to alla sesta edizione.
Il Sindaco di Paola, l’avv. Roberto Perrotta, ha
dichiarato di essere molto soddisfatto per la pre-
senza di numerosi atleti giunti sul posto, per il
clima di allegria instauratosi e per l’organizza-
zione dell’evento.
Egli ha manifestato il desiderio di voler replicare
l’appuntamento in una sera d’estate per il pros-
simo anno, sempre sul lungomare paolano,
ma in notturna, cornice naturale per manife-
stazioni così belle e importanti. Il Sindaco ha rin-
graziato la nostra associazione per l’impegno
profuso e si è impegnato a collaborare al progetto
proposto dall’associazione paolana per la col-
locazione dei defibrillatori nelle varie postazio-
ni cittadine.
Oltre alla gara si sono tenute come sempre di-
mostrazioni di RCP e di tutto quanto necessa-
rio per la prevenzione e la lotta alle malattie car-
diovascolari.
Il premio per le atlete femminili è stato dedica-
to alla memoria di Valentina Melchionda, quel-
lo dedicato al piccolo Checco Cosentino è sta-
to riservato alle categorie amatoriali mentre la
coppa in memoria di Mimmo Perrotta (primo
Presidente dell'associazione) è stata attribuita al
vincitore “assoluto”, della categoria “agonisti”,
l’italo-marocchino diciassettenne Ayoub Idam.

Il Presidente - Antonio Rossi 

ASSOCIAZIONE “GLI AMICI DEL CUORE” DI MODENA

VIVA! MANI PER LA VITA AL QUARTIERE FIERISTICO DI MODENA

In occasione dell’evento Skipass al Quartiere fieristico di Modena Nord (27-28-29 ottobre) si
è tenuta la manifestazione del Gruppo VIVA! Mani per la Vita. Si sono svolte dimostrazioni
di BLS, PBLS (pediatrico) e disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nell’adulto, nel
ragazzo e nel lattante. Il folto pubblico presente ha manifestato notevole interesse per que-
ste tecniche salvavita. 

“Gli Amici del Cuore” di  Modena

Tutto il cast sul palco del teatro Rosso di San Secondo a Calta-
nissetta nei saluti finali dello spettacolo serale Pillole per il
cuore, note per la mente 2017. 

Giornata Viva! a Lanusei.

Dimostrazione di RCP ad alcuni atleti della “Corri col Cuore
Paola” edizione 2017. 



LE AZIONI MESSE IN CAMPO PER IL CUORE
Lanciate il 29 settembre, in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore,

oltre 100 le iniziative di prevenzione messe in campo dalla “Fondazione Italiana per il Cuore”

Milano, 23 novembre 2017 - Combattere le malattie cardiovascolari e tenere sotto controllo i fattori di rischio è al centro
dell’impegno della Fondazione Italiana per il Cuore, che da oltre 15 anni coordina la Giornata Mondiale per il Cuore,
celebratasi quest’anno lo scorso 29 settembre e che ha mobilitato per circa tre mesi numerose associazioni, istituzioni, enti,
specialisti, cittadini e volontari in tutta Italia. La Giornata Mondiale per il Cuore è patrocinata da Conacuore, che rappresenta
oltre 100 associazioni di pazienti cardiovascolari, e dalla Federazione Italiana di Cardiologia. 
Dall’indagine realizzata da GfK Eurisko – in collaborazione con la Fondazione Italiana per il Cuore grazie al supporto non
condizionato di Sanofi e presentata in occasione della Giornata Mondiale del Cuore – indagine che ha coinvolto 770 persone
considerate ad alto rischio cardiovascolare e affette anche da diabete, erano emerse idee confuse e stili di vita non proprio
sani: sebbene 8 su 10 persone ad alto rischio cardiovascolare dichiarino di evitare sale e cibi grassi e ad alto contenuto di
colesterolo mentre 7 su 10 affermino di prediligere cibi leggeri, nei fatti 6 su 10 (7 su 10 nei pazienti più a rischio) hanno uno
stile di vita sedentario, oltre il 60% è sovrappeso (46%) o obeso (17%) e il 17% consuma abitualmente alcolici e fuma.
Dal mese di settembre sono state oltre 100 le iniziative gratuite di prevenzione delle malattie cardiovascolari, promosse e
coordinate dalla Fondazione italiana per il Cuore, per sensibilizzare le persone ad adottare uno stile di vita sano: dai test gratuiti
sulla salute del cuore nelle farmacie di Milano e provincia a conferenze aperte al pubblico, incontri in scuole, ospedali e comuni,
giornate di sport e manifestazioni ludico-motorie di vario tipo per promuovere corrette abitudini. 

“Il coinvolgimento delle associazioni sportive e dei calciatori di serie A negli stadi è stato di grande impatto”, spiega Emanuela
Folco, Presidente Associazione Fondazione Italiana per il Cuore. “Lo sport è un grande alleato nella prevenzione di patologie
cardiocircolatorie. Nell’ambito di questa iniziativa abbiamo anche invitato i tifosi ad andare allo stadio a piedi o in bicicletta, per
associare una passione come il calcio ad un modo di vivere salutare”. 
Gli ultimi appuntamenti si sono conclusi il 17-18-19 novembre a Matera, dove nella piazza principale sono stati eseguiti
gratuitamente screening sui fattori di rischio cardiovascolare. 
“Non dobbiamo dimenticare che il numero di persone che si ammalano ogni anno di patologie cardiocircolatorie è in costante
aumento, esse rappresentano la prima causa di morte in Europa e in Italia”, spiega Giuseppe Ciancamerla, Presidente di
Conacuore. “La prevenzione resta un’arma fondamentale, specie se iniziata in età giovanile, attraverso un’alimentazione bilanciata,
regolare attività fisica e l’eliminazione di abitudini poco salutari come il fumo e l’abuso di alcol”.

Per informazioni: www.fondazionecuore.it
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P R O G E T T O  “ E F F I C A C E ”
A cura del dott. Giuseppe Ciancamerla 

Descrizione e analisi del problema
Le malattie cardiocerebrovascolari sono da anni la prima causa di morte
e quindi rappresentano un problema di sanità pubblica. Ogni
associazione o società scientifica realizza giornate della prevenzione sul
territorio, dove quasi sempre si presentano per sottoporsi ai controlli
persone già in cura, che effettuano così un controllo supplementare
spesso inutile.

Obiettivo della linea operativa
L’obiettivo di questo progetto di sensibilizzazione è prevenire le malattie
cardiocerebrovascolari scoprendole in modo occasionale.

Fattibilità /criticità della proposta
Questo progetto di sensibilizzazione è facile da realizzare e proseguire
nel tempo, a basso costo, sostenuto dalle istituzioni e dal volontariato,
nella speranza che sia anche “EFFICACE”.

Metodologia
L’acronimo “EFFICACE” rappresenta l’elenco dei fattori di rischio
cardiovascolare non modificabili e modificabili, oltre che degli stili di
vita:

E = Età
F = Familiarità
F = Fumo
I = Ipertensione arteriosa
C = Colesterolo (diabete)
A = Aritmie
C = Circonferenza vita
E = Esercizio fisico

Indicatori per il monitoraggio

ETÀ
Il rischio aumenta per tutti dopo i 50 anni per cui è possibile intercettare
le persone tra i 50 e i 60 anni al momento del rinnovo della patente
presso gli ambulatori medici dedicati, il cui personale consegnerà la
carta del rischio cardiovascolare.

FAMILIARITÀ
La familiarità per le malattie cardiovascolari riguarda i figli degli
infartuati, contattabili nel momento della fase di ricovero del genitore
in UTIC.
I cardiologi del reparto consegneranno un pieghevole con le istruzioni
per eseguire esami di laboratorio mirati a determinare i fattori di
rischio.

FUMO
Ai fumatori sopra i 40 anni, in visita presso il medico di base o dal
cardiologo ambulatoriale, sarà prescritta una radiografia del torace.

IPERTENSIONE ARTERIOSA
L’ipertensione arteriosa può essere valutata casualmente al primo cliente
che entra in farmacia al mattino.

COLESTEROLO (glicemia)
Ogni anno, per legge, i donatori di sangue vengono sottoposti all’esame
del colesterolo e della glicemia. È questo un esempio lampante di
prevenzione “primordiale”, cioè di persone altrimenti sane e quindi
adatte al prelievo per la donazione.

ARITMIE
La fibrillazione atriale, potenziale causa di ictus ischemico, può essere
sospettata durante la misurazione della pressione, dagli strumenti
automatici delle farmacie, o durante la donazione del sangue.

CIRCONFERENZA VITA
Una circonferenza vita che supera 102 cm nell’uomo e 88 nella donna è
indice di rischio di malattie cardiovascolari. Possiamo sensibilizzare le
persone ad effettuare questa valutazione applicando un cartello
informativo ai distributori di metri presenti in alcuni ipermercati.
Occorre anche prevenire l’obesità infantile.

ESERCIZIO FISICO
Camminate di gruppo, pedalate, nuotate, esercizi in palestra vengono
abitualmente organizzati dalla UISP o società similari, cui è possibile
indirizzare le persone da parte del medico di medicina generale.

Cronoprogramma
Stampa della “carta del rischio cardiovascolare”, del pieghevole per i
figli degli infartuati, dei cartelli per l’utilizzo del metro.

Coinvolgimento dei medici di sanità pubblica (SITI), dei cardiologi
ospedalieri e universitari (ANMCO - SIC), dei medici di medicina
generale (FIMMG), dei cardiologi ambulatoriali (ANCE, ARCA), dei
farmacisti (FOFI), delle associazioni di donatori di sangue (AVIS,
FIDAS), dei neurologi (ISO), dei pazienti neurologici (ALICE), dei
medici di medicina interna (SIMI), dei pediatri (SIP), delle associazioni
dei cardiopatici (CONACUORE).

Risultato atteso
Età: ?
Familiarità: è ipotizzabile raggiungere in questo modo almeno 300.000
persone all’anno.
Fumo: ?
Ipertensione: considerato che le farmacie in Italia sono circa 18.000,
supponendo che siano aperte 300 giorni all’anno, verrebbe misurata la
pressione a oltre 5 milioni di italiani ogni anno, numero irraggiungibile
da qualsiasi altra operazione di prevenzione.
Colesterolo (diabete): un milione e seicentomila donatori di sangue
all’anno.
Aritmie: vedi ipertensione + colesterolo.
Circonferenza vita: milioni di persone frequentano ipermercati
Esercizio fisico: iscritti alla UISP o similari.

Bibliografia
Giornale Italiano di Cardiologia (volume 18, numero 7-8, luglio-agosto
2017, pagg. 541-612): “Linee guida europee 2016 sulla prevenzione delle
MCV nella pratica clinica”.


