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BASSANO. Domenica 25 maggio 2014 a Bassano si è tenuta in piazza Libertà la PRIMA 
GIORNATA DELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE realizzata grazie alla sempre 
vivace e proficua collaborazione tra alcuni servizi dell’ULSS 3 (la Cardiologia ospedaliera 
e territoriale, la Diabetologia, la Riabilitazione Cardiologica, il Servizio Promozione della 
Salute) con l’associazione Amici del Cuore, l’associazione Diabetici e la Protezione Civile 
di Bassano. 

Grande l’afflusso di persone che hanno potuto eseguire elettrocardiogrammi (più di 
150), misurazioni della pressione e controlli della glicemia (oltre 900) presso i gazebo 
predisposti dalle associazioni e sulle ambulanze messe a disposizione dalla Croce Verde, 
grazie alla collaborazione di cardiologi, diabetologi e infermieri dell’ULSS 3 e di personale 
volontario delle Associazioni. Cogliendo l’opportunità di contatto per queste attività 
sanitarie, a tutti sono stati dati consigli e distribuito materiale informativo su come attuare 
una corretta prevenzione cardiovascolare, obiettivo molto importante da realizzare, dato 



che 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 (dati del Sistema 
Epidemiologico Regione del 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 
epidemiologica vi è una solida evidenza scientifica alla base della conoscenza che 
l’aterosclerosi (causa principale delle malattie del cuore e circolazione) è determinata da 
alcuni fattori di rischio che possono validamente essere contrastati con un sano stile di 
vita (dieta, attività fisica, astensione dal fumo) e la gestione adeguata di alcune patologie 
croniche come diabete, ipercolesterolemia e ipertensione. Sono state evidenziate in 
particolare le iniziative dell’azienda ULSS 3 in tema di promozione della salute e la attività 
della Riabilitazione Cardiologica. 

A metà giornata, dopo il saluto delle autorità sanitarie presenti, è stato consegnato da 
parte del Sig. Roberto Donazzan, presidente dell’associazione “Amici del Cuore”, alla 
società Football Valbrenta, un defibrillatore donato dalla famiglia Brian; di seguito è stato 
presentato il programma del corso per la rianimazione cardiopolmonare di base e per il 
corretto uso del defibrillatore. 
Molto graditi dalle persone presenti sia la performance teatrale “Maschere di Fumo” in 
collaborazione con la Cooperativa Adelaide e le Scuole Secondarie di II grado di Bassano 
del Grappa, sia l’aperitivo “CHE FA BENE AL CUORE” offerto da “La Conca d’Oro” e 
l’aperitivo “ANALCOLICO” IN PIAZZA gentilmente offerto dall’ASCOM Ristoratori 
Bassanesi. Particolarmente coinvolgente, in una Piazza ben affollata alla fine della 
giornata, con pubblico quasi danzante ,è stato il “CONCERTO IN PIAZZA” con l’orchestra 
SYMPHONIAE diretta dal maestro Marcello Godi. 
Da parte di tutti i presenti la sensazione di una iniziativa nata da una stretta collaborazione 
tra Azienda Sanitaria e Associazioni che ha messo in luce una strategia per promuovere la 
salute come bene collettivo in cui il cittadino ha un ruolo attivo e responsabile. 
 
 
 
 
 


