Prot. 52/20
Al Presidente dell’Associazione in indirizzo
e p.c. Preg.ma Dott.ssa Emanuela Folco
Presidente
Associazione Fondazione Italiana per il Cuore
Oggetto: Giornata Mondiale per il Cuore 2020.
Carissimo Presidente,
il 29 settembre sarà celebrata in Italia e nel mondo la Giornata Mondiale per il Cuore che per il
nostro Paese è coordinata dalla Fondazione Italiana per il Cuore, membro attivo e
rappresentante nazionale della World Heart Federation in stretta collaborazione con
Conacuore, partner storico di questa iniziativa.
La GMC ha lo scopo di sensibilizzare le persone a prendersi cura della salute del proprio cuore
infatti, il tema della campagna verte sulla importanza della prevenzione e dei corretti stili di
vita per affrontare e combattere meglio le infezioni soprattutto in relazione alla pandemia di
COVID-19 che ha messo in luce che le possibili complicanze dovute al virus sono più difficili
da curare laddove siano presenti patologie croniche quali malattie cardiache o vascolari,
ipertensione e diabete.
L’obiettivo principale è quello di prevenire le malattie cardiovascolari, promuovendo insieme
azioni collettive al fine di stimolare le Istituzioni nazionali e locali a focalizzarsi sulla
prevenzione cardiovascolare e ad attivarsi concretamente per ridurre la mortalità, prevenire
decessi prematuri e salvare vite umane.
Per le suddette ragioni, compatibilmente con la condizione sanitaria attuale e alla luce delle
misure di contenimento del COVID-19, Ti invito a partecipare martedì 29 settembre,
giornata fissata per la celebrazione dell’evento, secondo la modalità che Ti sarà
possibile e concessa.
“Usa il cuore per combattere le malattie cardiovascolari”
è il tema/claim della Giornata Mondiale per il Cuore 2020, proposto dalla World Heart
Federation, da evidenziare durante la “Giornata” per diffondere il messaggio della
prevenzione.
Un sentito ringraziamento è rivolto alla Fondazione Italiana per il Cuore, alla Sua dirigenza e
ai Suoi eccellenti collaboratori.
Resto in attesa di conoscere i dettagli della Tua iniziativa alla e-mail presidenza@conacuore.it
che verranno da noi inoltrati alla Fondazione Italiana per il Cuore.
La stessa ne farà oggetto di pubblicazione attraverso i propri canali, così come Conacuore sul
proprio sito internet.
È importante indicare la data dell’iniziativa, la città, il luogo, la via, il lasso orario e come si
svolgerà.
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Ti ricordo che le iniziative della Giornata Mondiale per il Cuore sono gratuite e aperte al
pubblico.
La Segreteria Organizzativa e di Coordinamento della Fondazione Italiana per il Cuore (Dr.ssa
Cristina Bolsi, tel.: 366 9616406; 02 50318317, e-mail:info@fondazionecuore.it) è comunque
a disposizione per ulteriori informazioni.
Ti ringrazio fin d’ora per la Tua collaborazione.
Cordiali saluti.
Modena, 20 luglio 2020
Dott. Giuseppe Ciancamerla
Presidente
CONACUORE

