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Malattie cardiache, ecco come 
prevenirle 
Come in tutti i Paesi occidentali anche nel Veneto le malattie cardiovascolari 
rappresentano la prima causa di morte nelle donne e la seconda negli uomini dopo i 
tumori. Da sole, infatti, rendono conto del 40,9% della mortalità totale per le donne e 
del 33,3% per gli uomini (Sistema epidemiologico Regione Veneto). 
Tra le malattie del cuore e della circolazione assumono particolare rilievo la cardiopatia 
ischemica sia acuta (infarto miocardico) che cronica e le malattie cerebrovascolari 
(ictus).  
Di fronte a questa pesante realtà, vi è una solida evidenza scientifica del fatto che 
l'aterosclerosi (causa principale delle malattie del cuore e circolazione) è determinata 
da alcuni fattori di rischio che possono essere contrastati con un sano stile di vita (dieta, 
attività fisica, astensione dal fumo) e la gestione adeguata di alcune patologie croniche, 
quali diabete, ipercolesterolemia e ipertensione. 
Domani, domenica, in piazza Libertà, a Bassano, si svolgerà la prima Giornata della 
prevenzione cardiovascolare grazie alla proficua collaborazione tra alcuni servizi 
dell'Ulss 3 (Cardiologia ospedaliera e territoriale, Diabetologia, Riabilitazione 
cardiologica, Servizio promozione alla salute) e gli Amici del cuore e l'Associazione 
Diabetici. Sarà possibile eseguire elettrocardiogrammi, misurazioni della pressione e 
controlli della glicemia presso i gazebo predisposti dai sodalizi e sulle ambulanze messe 
a disposizione dalla Croce Verde. Saranno presenti medici cardiologi e diabetologi 
dell'Ulss 3 oltre a personale volontario delle associazioni che distribuiranno materiale su 
come attuare una corretta prevenzione cardiovascolare. 
All'interno della manifestazione è prevista anche, alle 10.30, la performance teatrale 
“Maschere di fumo”, in collaborazione con la Cooperativa Adelaide e le scuole 
secondarie di 2. grado di Bassano. Alle alle 12.15 gli Amici del cuore consegneranno alla 
Società Football Valbrenta un defibrillatore donato dalla famiglia Brian e sarà presentato 
il corso per la rianimazione cardiopolmonare di base e per il corretto uso del 
defibrillatore. Alle 12.30 sarà l'ora dell'aperitivo "che fa bene al cuore", offerto da La 
Conca d'oro. Alle 16.30 concerto con l'orchestra Symphoniae diretta dal maestro 
Marcello Godi. 
La prima Giornata della prevenzione cardiovascolare si chiuderà alle 18.30 con un 
aperitivo analcolico in piazza offerto dai ristoratori bassanesi Ascom. 
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