
Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore che si celebra 
in tutto il mondo il 29 settembre, vogliamo rendere Amatrice 
la portavoce nazionale di questa importante giornata.

Dal 27 al 29 settembre il “Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare 
Banca del Cuore” raggiungerà quindi con il proprio Jumbo Truck la città di Amatrice, 
presso il Palazzetto dello Sport (Viale Saturnino Muzii, 4), dove effettuerà tre giorni 
di screening cardiovascolare alla cittadinanza, in modo completamente gratuito.

Il Progetto utilizza la BancomHeart, la speciale card rilasciata a tutti i cittadini che 
partecipano all’iniziativa, grazie alla quale si può avere sempre a disposizione lo storico 
sanitario relativo al proprio cuore in modo semplice e intuitivo, 24 ore su 24, 
da qualunque parte del mondo tramite computer, tablet o smartphone, 
perché custoditi in una “cassaforte” virtuale.

LA TUA SALUTE CARDIOVASCOLARE:
AL SICURO E SEMPRE ACCESSIBILE

Truck Tour Banca del Cuore 2019

La giornata mondiale del cuore

ad Amatrice
per il Tuo cuore

27-29|settembre|2019

Per informazioni scansiona il codice
o visita il sito www.periltuocore.it

Con il Patrocinio di

Ore 11:00 | Conferenza Stampa

Presentazione dell’iniziativa alla popolazione e alle Autorità di Governo, civili, 
militari e religiose.
Modera la Dott.ssa Nicoletta Carbone - Radio24

Ore 15.00 | 18.00 | Evento di Consapevolezza alla Prevenzione Cardiovascolare

Tavola Rotonda con i Cardiologi ospedalieri della Fondazione ANMCO 
e la Popolazione di Amatrice
- I fattori di rischio cardiovascolare: i dati della Banca del Cuore
- L’Ipertensione Arteriosa: come prevenirla e come curarla
- Lo scompenso cardiaco: come si manifesta e come comportarsi
-  Infarto cardiaco: norme salvavita per evitarlo e per curarlo evitando le recidive
-  Quanto ti batte il cuore? Tutto quello che volete conoscere sulle aritmie

PROGRAMMA INCONTRO AMATRICE|Sabato 28|settembre| 2019

- Cuore & Diabete: quanto aumenta il rischio
-  Dislipidemie: quando il colesterolo in eccesso diventa pericoloso
-  Fibrillazione Atriale: come conviverci minimizzando il rischio di ictus cerebrale
-  Cuore & Sport: come mantenersi in forma rispettando il nostro cuore
- Dieta Mediterranea: la dieta salvacuore

Interverranno i Cardiologi:
Michele Massimo Gulizia - Presidente Fondazione per il Tuo cuore
Domenico Gabrielli – Presidente Nazionale ANMCO
Furio Colivicchi – Presidente Nazionale Designato ANMCO
Giuseppe Pajes – Presidente Regionale ANMCO Lazio
Amir Kol, Alessandro Danesi, Doriana Frongillo, Stefania Di Fusco, Silvio Fedele, 
Fabio Menghini, Giovanni Pulignano, Luigi Sommariva – CD ANMCO Lazio


