
 
 

29 Settembre 2014 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 

 

 

Anche quest’anno vogliamo riportare l’attenzione di tutti sulla Giornata Mondiale per il Cuore che si celebra in Italia e 
nel mondo il 29 settembre 2014. 

La prevenzione, la cura della malattie cardiovascolari e la salute del cuore e dei vasi rimangono ancora una volta al 
centro dei programmi sanitari a livello nazionale con due importati appuntamenti: l’8/9 Aprile, durante gli Stati Generali 
della Salute a Roma, il Ministero della Salute ha dato grande rilevanza al tema della prevenzione e della ricerca, mentre 
con Expo 2015 il tema Nutrire il Pianeta rinnova l’invito ad affrontare la salute dei cittadini con un approccio globale, 
ponendo l’attenzione sui corretti stili di vita che favoriscono la riduzione di quei fattori di rischio e delle cattive 
abitudini che sono la causa principale della malattie cardiovascolari. 

Inoltre, vogliamo segnalare il monito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che quest’anno invita le nazioni di tutto il 
mondo a ridurre entro il 2025 il 25% dei decessi prematuri causati dalle malattie cardiovascolari che, ancora oggi, 
sono la principale causa di morte in Italia e nel mondo. Si tratta di un obiettivo ambizioso che richiederà un interesse 
primario sulle malattie cardiovascolari con particolare attenzione alla prevenzione sia primaria che secondaria. 

In vista di queste grandi novità stiamo elaborando un programma che possa approfondire queste tematiche e 
che vorremmo condividere con i nostri partner, interessati a partecipare a vari livelli alla realizzazione della 
GMC2014, anche ricevendo indicazioni su temi di interesse. 

Inoltre, invitiamo tutte le associazioni, i gruppi, gli enti, i privati etc. che vogliano organizzare, in modo 
autonomo, degli eventi sul territorio nazionale per la GMC2014 a contattarci e segnalarci le attività in programma. 

Per info: Associazione Fondazione Italiana per il Cuore 
             Tel.: 02-50318317 - 318 - Cell.: 336-9616406 - info@fondazionecuore.it 

 Eventi in Italia (elenco preliminare) 
 La GMC2014 nel mondo 

 


