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Domenica 29 settembre Giornata Mondiale del 
Cuore 
I volontari degli Amici del Cuore in barca sul Canal Grande 
col “cuore in mano”. Nella Scuola Grande di San Teodoro 
colloquio gratuito coi cardiologi. 
Domenica prossima 29 settembre è la Giornata Mondiale del Cuore, per tale importante evento 
l’associazione Amici del Cuore di Venezia in collaborazione con la Cardiologia del Civile ha 
organizzato un incontro con la cittadinanza veneziana. 

La manifestazione, tempo permettendo, consiste in una parata acquea sul Canal Grande da Piazzale 
Ferrovia verso Punta della Dogana e ritorno con partenza alle 9:30. La parata sarà fatta da alcune 
imbarcazioni d’epoca a remi debitamente addobbate con stendardi dell’Associazione, palloncini a 
forma di cuore e i vogatori (volontari e professionisti) che indosseranno le magliette 
dell’Associazione. 

Oltre a questo aspetto scenografico ci sarà l’occasione per i cittadini di avere un colloquio 
personalizzato con il personale sanitario della Cardiologia di Venezia presso la Scuola Grande di 
San Teodoro in campo San Salvador. In questa occasione si potrà spiegare a chi desidera tutti i 
vantaggi di uno stile di vita corretto. 

  

Infatti è noto che la mortalità per malattie cardiovascolari continua a calare in Italia, nei Paesi 
mediterranei e in quelli scandinavi. Ma anche se oggi l'infarto fa meno vittime non bisogna 
abbassare la guardia. Le malattie di cuore e arterie rimangono complessivamente la prima causa di 
morte in Italia e nel mondo. Tra l’altro in Italia sono in forte aumento l'obesità, il diabete e 
l'ipertensione, principali patologie che compromettono la salute del cuore e i cui effetti sulla 
mortalità si vedranno tra qualche anno. La principale causa è il progressivo abbandono delle dieta 
mediterranea, soprattutto da parte dei giovani che trascurano gli effetti nocivi di comportamenti e 
stili di vita e i benefici derivanti dalla correzione di queste abitudini. Non bisogna dimenticare 
anche l'azione preventiva, sull'infarto, del buonumore e della regolare attività fisica. 



Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, oggi in Italia sono circa 5 milioni le persone affette 
da cardiopatia ischemica, la più diffusa tra le malattie cardiovascolari, che hanno il rischio di subire 
attacchi di angina o infarti. Infatti in Italia l'infarto ogni anno colpisce circa 200mila persone, ma 
solo il 50% arriva in ospedale: meno della metà in tempo. Infatti il tempo utile per poter intervenire 
sulla coronaria con un palloncino e uno stent è limitato nelle prime 12 ore. 

Ogni anno nel nostro Paese circa 242.000 persone muoiono per malattie cardiovascolari, la prima 
causa di morte in Italia. Sono infatti responsabili di oltre 4 decessi su 10 (il 44% del totale). Quasi il 
30% di  questi decessi (73.000 circa) è dovuto all'infarto miocardico. La mortalità in ospedale per 
malattie cardiovascolari si aggira oggi attorno al 10%: solo 10 anni fa era del 30%. 

La spesa per gli interventi  sul cuore è stimabile in circa 650 milioni di Euro/anno e rappresenta da 
sola l'1% della spesa sanitaria. In Italia si contano oltre 150mila ricoveri/anno per scompenso 
cardiaco, con un trend in continua crescita e con un tasso di re-ospedalizzazione a un anno di circa 
il 25%.  

  

Proprio con questo colloquio con il personale sanitario sarà possibile far capire ai cittadini come 
ridurre i propri rischi di infarto o di altre malattie cardiache correggendo il proprio stile di vita. 

Lo stesso fine ha il “punto salute” organizzato sempre dall’Associazione Amici del Cuore presso il 
Civile di Venezia in collaborazione con l’Ulss 12, durante il quale è possibile avvalersi di specialisti 
psicologi in primis per poter essere aiutati nello smettere di fumare, come anche correggere stili di 
vita particolarmente pericolosi per il cuore. 

 


