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L’Associazione AMICI DEL CUORE di Monselice
è un’Associazione ONLUS, nata nel 1984 su intui-
zione del Prof. Carlo Forattini. Quest’anno com-
pie TRENT’ANNI dalla sua fondazione. In questi
trent’anni ha svolto un importante ruolo per i cit-
tadini, per la Cardiologia della nostra ULSS e del
territorio della Bassa Padovana. Da trent’anni,
ininterrottamente, svolgiamo la nostra attività di
volontariato nell’aiuto ai cardiopatici a inserirsi
nella vita quotidiana attraverso la riabilitazione
assistita e l’educazione verso corretti stili di vita.
Siamo e vogliamo essere per i nostri soci/pazienti
degli “Amici” che collaborano alla loro cura, con-
dividono le apprensioni, parlano, ascoltano e in-
coraggiano.
L’Associazione oggi conta oltre 1000 iscritti.
Ha la sede e una palestra ben attrezzata per la
riabilitazione cardiologica presso l’Ospedale di
Monselice e il suo funzionamento è affidato agli
operatori sanitari della U.O.C. di Cardiologia del-
l’ULSS 17 con la direzione del dott. Lucio Targa.

L’Associazione aderisce alla
“FEDERAZIONE TRIVENETO CUORE”

e al “CONACUORE” Coordinamento 
Nazionale Associazioni Cuore

Sede: 

Ospedale di Monselice
via Marconi 19

tel e fax sede: 0429 788448 
cell. 335 7033568

E-mail: amicicuoremonselice@libero.it
www.amicicuoremonselice.org
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Il percorso delle Sette Chiese, nato per ottenere

una apostolica benedizione, da sempre 

rappresenta un invito 

alla riflessione per migliorare 

la salute dell’anima.

Oggi vuole anche essere 

un’occasione per soffermarsi sulle

SETTE MAGNIFICHE REGOLE
per raggiungere e mantenere una

buona salute aiutando il cuore ad

essere giovane e vitale, 

indipendentemente dall’età.

Sette regole semplici, forse già conosciute, ma

troppo spesso trascurate, che hanno 

il merito di definire in modo chiaro tutto quello

che è necessario fare per una buona salute 

cardiovascolare secondo quanto pubblicato 

anche dall’American Heart Association.

Sabato 3 Maggio 
ore 18,30

Duomo Nuovo di Monselice

SANTA MESSA
in ricordo dei defunti dell'Associazione

Domenica 4 Maggio
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

IL PELLEGRINAGGIO
DELLE SETTE CHIESE

per la salute dello Spirito e... del CuoreCUORE
2014
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Domenica 4 Maggio 
dalle 8,00 alle 10,30

in Piazza Mazzini
sotto le tende allestite dalla Croce Rossa

saranno effettuati

PRELIEVI DI SANGUE E STICK
per il dosaggio della glicemia, colesterolo,

trigliceridi e il controllo della
pressione e ritmo cardiaco.

Gli Amici del Cuore vi attendono
DOMENICA 4 MAGGIO
dalle ore 15.00 alle 18.00

presso il Sacro Monte di Monselice

Per i prelievi presentarsi a digiuno e muniti di
TESSERA SANITARIA e CODICE FISCALE.
Gli esami del sangue sono effettuati dal

Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Monselice.
Dopo il prelievo verrà offerta la colazione

con brioches e bevande calde.

La prevenzione a volte è la migliore cura
per le malattie cardiovascolari,
quindi partecipa anche tu alle

GIORNATE DEL CUORE
organizzate dall’Associazione

AMICI DEL CUORE MONSELICE
il 3 e 4 Maggio 2014

LA MALATTIA 
CORONARICA
È la malattia che interessa le
arterie coronarie, i vasi che

portano sangue ossigenato al
cuore. Da sane, appaiono come

condotti puliti, se ostruite, creano le premesse
per una malattia cardiaca. La causa principale
è l’aterosclerosi, cioè la formazione di placche
ricche di colesterolo, che portano alla graduale
riduzione del lume dell’arteria fino, nei casi
più gravi, alla sua completa chiusura.
Alcuni dei fattori di rischio che possono com-
promettere l’integrità delle arterie sono modi-
ficabili e possono ridurre in modo so stanziale il
rischio di avere una malattia cronica. Si tratta
di fumo, obesità, mancanza di esercizio fisico,
diete ricca di grassi e povera di fibre, ipercole-
sterolemia, ipertensione, diabete. Lungo il
percorso delle Sette Chiese, a fianco di ogni
basilica, un team di medici e specialisti di varie
discipline, coordinati dall’UO Cardiovascolare
dell’ULSS 17, sarà a disposizione per trasmet-
tere l’importanza di curare il cuore sin da gio-
vani. Portate i vostri esami, in particolare i
valori di colesterolo e glicemia.

Alle ore 16,00 e alle 17,00 il dott. Ghidotti vi
accompagnerà in un minitour e vi descriverà le
bellezze e i tesori nascosti del Sacro Monte.
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