
Cinque appuntamenti dedica-
ti all'informazione e all'educa-
zione in ambito cardiologico, 
durante i quali sarà possibile 
incontrare i cardiologi 
dell'ospedale di Sassuolo e co-
noscere meglio la vita del pro-
prio cuore. E questa l'iniziati-
va messa in campo dal nosoco-
mio sassolese nell'ambito del-
la "Settimana del Tuo Cuore". 

Da oggi al 19 febbraio i medici 
cardiologi dell'ospedale si met-
tono quindi a disposizione dei 
cittadini per fornire, attraver-
so colloqui individuali, utili in-
formazioni sulle principali ma-
lattie cardiovascolari e una lo-
ro corretta prevenzione. Un 
impegno messo in campo per 
sensibilizzare su un tenia deli-
cato come quello delle malat- 

tic cardiovascolari che rappre-
sentano, ad oggi, il più impor-
tante problema di salute in tut-
to il mondo occidentale. Basti 
pensare che 240mila persone 
ogni anno, solo in Balia, muo-
iono a causa di tali patologie. 
L'iniziativa, che coinvolge tut-
to il personale dell'Unità ope-
rativa di Cardiologia, si inseri-
sce all'interno della campagna 
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nazionale "Yes I do! Dammi il 
tuo cuore, ne avrò cura". Du- 
rante la settimana del cuore sa- 

ranno oltre 5mila i cardiologi 
iscritti all'Anmco (Associazio-
ne nazionale medici cardiolo-
gi ospedalieri) impegnati. Que-
sto il dettaglio: oggi, dalle 15 al-
le 17, incontri con il dottor 
Francesco Meandri, responsa-
bile dell'unità operativa di Car-
diologia; mercoledì, dalle 9 al-
le 13 e 15-17, altre 25 persone 
(15 al mattino e 10 al pomerig-
gio) saranno ricevute dallo 
stesso Meandri e dal dottor 
Matteo Scapinelli; giovedì, infi-
ne, altre 20 persone (dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 17) riceve-
ranno risposta dal dottor Gino 
troni e dalla dottoressa Ermen-
tina Bagni. Tutti gli incontri sì 
svolgeranno nella sala riunio-
ni dell'ospedale. (u.s.) 
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