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Torna "Cardiologie Aperte", il consueto appuntamento 
promosso dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi 
Ospedalieri (ANMCO) con la sua Fondazione «Per il Tuo cuore - 
HCF», un’iniziativa di educazione sanitaria per prevenire e 
contrastare le Malattie Cardiovascolari.

Le malattie cardiovascolari continuano ad essere la prima causa 
di morte o di invalidità permanente e la PREVENZIONE 
rappresenta lo strumento più efficace per ridurne l'incidenza. 
La cura del proprio cuore inizia dalla conoscenza dei fattori di 
rischio cardiovascolare e dalla consapevolezza che l'adozione 
di corretti stili di vita può aiutare a mantenere il cuore in salute.

Le cardiologie ospedaliere organizzano a livello locale diverse 
iniziative che hanno lo scopo di sensibilizzare ed informare la 
popolazione su alcuni importanti aspetti nella prevenzione 
delle malattie cardiovascolari.

La S.C. di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 
partecipa alla manifestazione promuovendo una serie di 
iniziative. 

20 medici e 40 infermieri saranno impegnati in attività 
divulgative e di valutazione del rischio cardiovascolare nel 
corso degli incontri previsti dal programma.

cardiologie aperte

2016

8 - 14 febbraio

In collaborazione con:

Comando Regionale   Guardia di Finanza
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Gruppo Editoriale l'Unione Sarda

Con il contributo non condizionato di:

TERAPON | GE MEDICAL SYSTEM | MEDICA

Programma della settimana

Lunedì 8 - ore 15 – 17
Comando Regionale Sardegna Guardia di 
Finanza
Conferenza "La Cardiologia oggi" 
I medici del Brotzu incontrano la Guardia 
di Finanza

Mercoledi 10 - ore 15.30 - 19 
Aula Consiliare Comune di Selargius
Piazza Cellarium, Selargius

Incontro con la cittadinanza
ore 15.30 -17 - determinazione del rischio 
cardiovascolare con le Carte del Rischio

ore  17-19 - "La Cardiologia oggi" 
Conferenza dei Cardiologi del Brotzu

Giovedì 11 - Ore  11- 13 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Viale Marconi

Conferenza "La Cardiologia oggi" 
I medici del Brotzu incontrano i Vigili del 
Fuoco

Venerdì 12 - Ore 17-19  
Sala Conferenze Planetario  “L'Unione 
Sarda” - Piazza Unione Sarda, Cagliari

Conferenza "La cardiologia oggi" 
I medici del Brotzu incontrano la 
cittadinanza
               
        
Sabato 13 -  0re 8.30-12.30
Mercati Civici di Cagliari
S. Benedetto, Via Quirra, Is Bingias (Pirri), 
S.Elia

Sistemazione di stand informativi.
I medici e gli infermieri del Brotzu 
saranno a disposizione dei cittadini per 
distribuire materiale informativo e per la 
determinazione del rischio 
cardiovascolare con le "Carte del 
Rischio".
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