INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

IL 16 APRILE LA PRIMA EDIZIONE DELLA 'GIORNATA CATULLIANA DEL CUORE"

Controlli medici gratuiti per prevenire il rischio cardiovascolare

16 Aprile 2014
CASA DI CURA
SAN CAMILLO
FORTE DEI MARMI
PRENOTAZIONI: Tel. 0584 752124
Referente ór. Neri
VISITE DALLE 8.00 ALLE 18.00

In occasione del quarto centenario della morte di san Camillo de Lellis, l'Ordine dei Ministri degli Infermi organizza la prima edizione della "Giornata camilliana del cuore"
dedicata alla sensibilizzazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Visite cardiologiche gratuite si svolgeranno in alcuni ospedali e case di cura d'Italia
per l'intera giornata di mercoledì 16 aprile.
Le visite effettuate presso le strutture della Fondazione Opera S. Camillo, come la Casa di
Cura 5. Camillo di Forte dei Marmi, comprendono: visita cardiologica con Ecg, misurazione pressione arteriosa, somministrazione carta del rischio vascolare, stima del
rischio vascolare ed indicazioni di prevenzione.
biniziativa vuole favorire umadeguata consultazione medica in ambito cardiologico, in
particolare in un periodo di crisi economica in cui non tutti possono accostarsi ai
controlli medici. L'obiettivo è portare alla luce eventuali patologie cardiache, e soprattutto fornire indicazioni utili per prevenirle, adottando un corretto stile di vita.
Testimonial speciale della giornata è il giornalista Luciano Onder- vicedirettore del
Tg2 - che da più di trentanni si occupa di divulgazione medico-scientifica.
"La giornata camilliana del cuore- spiega fratel Carlo Mangione, coordinatore delle iniziative per il quarto centenario di san Camillo - nel sottolineare l'importanza dell'organo
vitale per eccellenza, ci ricorda il messaggio lasciato dal nostro fondatore. Più cuore,
in quelle mani!, diceva Camillo, che raccomandava di accudire i malati come una
madre si prende cura dei propri figli. In questo senso, anche l'offerta di visite cardiologiche gratuite può essere un buon modo per custodire e difendere la salute"
Sul sito internet www.camilliani.org è disponibile l'elenco completo delle strutture
interessate, con gli orari delle visite e i numeri di telefono dei referenti.

Per informazioni e aggiornamenti:
WWW.OPERASANCAMILLO.NET WWW.CAMILLIANI.ORG
Twitter: (àOperaSanCamillo
Facebook: www.facebook.com/pages/Fondazione-Opera-5an-Cainillo

