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Sabato 30 Settembre ore 9,30 
Aula della Camera Parlamento Italiano Museo Nazionale del Risorgimento Torino 

Workshop in occasione della “Giornata Mondiale del Cuore”

“Sport e prevenzione: tra obblighi di legge e esperienze sul campo”
Chairman Marcello SEGRE (Presidente Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus)

Giovanni PARODI (Direttore Dipartimento Medicina Sport ASL Torino) 
Importanza e Significato della prevenzione Collettiva Primaria Visite Idoneità allo Sport

Roberto TESTI (Direttore Prevenzione ASL Torino) 
La prevenzione nei luoghi dove si effettua l’attività fisico-sportiva.  
Le nuove normative riguardanti l’obbligo del defibrillatore  
e altri dispositivi per la tutela della salute e l’intervento in caso di emergenza

Maria Rosa CONTE (Direttore S.C. di Cardiologia dell'A.O. Ordine Mauriziano) 
La diagnosi differenziale tra il cuore dell’atleta e la cardiomiopatia ipetrofica

Massimo Giammaria (Primario Cardiologia ASL Torino Maria Vittoria) 
La stratificazione del rischio nella pratica sportiva in tutte le età

Daniela Aschieri (Primario cardiologia Castel San Giovanni ASL Piacenza) 
L’esperienza della sopravvivenza negli impianti sportivi dotati di defibrillatori.  
Il caso Piacenza

Alessandro Marroni (Presidente DAN Europe) 
Diving Hearts: quando e perché fare attenzione

Focus: I recenti casi di arresto cardiaco nelle attività sportive

Dibattito

Invitate le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva,  
Associazioni Sportive Dilettantistiche per interventi

Iscrizione obbligatoria:  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-mondiale-del-cuore-sport-e-prevenzione-tra-obblighi-di-legge-e-esperienze-sul-campo-38107289930

Per info: eventi@piemontecuore.eu - segreteria@aicr.it

 

 

 

 

Giornata Mondiale 
del Cuore

Ispira milioni di persone 
ad avere un cuore sano:
condividi il tuo impegno!

29 Settembre 2017

Partecipa anche tu...

 

 

 

 

        

Piccoli cambiamenti 
possono fare una 
grande differenza: 
dai energia alla tua vita.

 

Nella Giornata Mondiale del Cuore, 
nutri il tuo cuore e ispira milioni di persone 
a seguire il tuo esempio.

Il 29 Settembre, in tutto il mondo, verrà organizzata 
la Giornata Mondiale del Cuore 2017! 

La World Heart Federation (WHF) è l’organizzazione 
che combatte a livello globale le anomalie, le malat-
tie cardiovascolari e l’ictus attraverso una comunità 
di oltre 200 organizzazioni in più di 100 paesi. 

L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione 
“Lorenzo Greco” ONLUS, membro della WHF dal 
settembre 2016, opera senza �nalità di lucro, attra-
verso studi e approfondimenti scienti�ci nel settore 
cardiovascolare e respiratorio; svolge attività di 
promozione, sostegno con iniziative rivolte ad infor-
mare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica, il 
mondo della scuola sull’importanza della prevenzio-
ne delle malattie cardiovascolari e connesse alle 
funzioni respiratorie. Si occupa altresì di diffondere 
la cultura della de�brillazione precoce, evidenzian-
do la necessità dell’intervento in caso di emergenza 
da parte della popolazione con i gesti salva vita.  Dal 
2016 AICR ha avviato, inoltre, il progetto “Giovani 
Cuori”, con il sostegno della Fondazione La Stampa 
Specchio dei Tempi, effettuando ben 6000 ECG 
nelle scuole di Torino e provincia. 

È molto importante prendersene cura per non correre il 
rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari (MCV) in 
costante aumento nel mondo. 
La maggior parte delle MCV può essere tuttavia prevenuta 
con piccoli cambiamenti quotidiani: mangiare sano, bere 
molta acqua, fare più movimento e smettere di fumare. La 
Giornata Mondiale del Cuore può fare la differenza per te 
e i tuoi cari aiutandovi ad intraprendere un corretto percor-
so per mantenere un cuore sano e “ricaricato”.
Nutri bene il tuo cuore. Fallo muovere. Amalo.

La prevenzione delle malattie cardiova-
scolari ha bisogno del tuo aiuto!
Fai una donazione alla Associazione Italiana Cuore e 
Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus. Le donazioni 
sono interamente deducibili dalla dichiarazione dei 
redditi.
Tel. +39 346 063 57 82 - 351 063 48 67
e-mail: segreteria@aicr.eu - www.aicr.eu
in banca
• IBAN: IT 70O0335901600100000141146
• con carta di credito o prepagata (tramite PayPal): 
vai su www.aicr.eu  e clicca “sostienici” 
Dona il 5x1000 con il CF 11473280011
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#aicrworldheartday
#worldheartday

 
     worldheartday @worldheartfed

 
www.worldheartday.org

www.aicr.eu
Sii consapevole dei fattori di rischio
Prenditi cura del tuo cuore, scopri il tuo rischio cardiova-
scolare, rivolgiti  al tuo medico per fare pochi e semplici 
controlli. Ricorda, conoscere è potere.
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