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Basta un semplice gesto per diagnosticare una patologia subdola ma facile da scoprire come l’ictus e “la
prevenzione è l’unico vero modo per prolungare la vita del nostro cuore”. Questo è quanto ha sottolineato il
Prof. Massimo Santini – Presidente dell’Associazione Internazionale di Aritmologia e fondatore de Il Cuore
di Roma Onlus – in occasione del lancio dell’iniziativa “Mantieni il Ritmo!”, realizzato il 10 dicembre presso
la libreria Borri Books della stazione Termini di Roma.
La giornata dedicata alla prevenzione ha suscitato grande curiosità e interesse, e tanti sono stati i visitatori
che si sono avvicinati al corner dell’Associazione per chiedere informazioni e consigli. Il personale
specializzato de Il Cuore di Roma Onlus ha insegnato ai partecipanti come accorgersi della fibrillazione
atriale, attraverso un semplice gesto: basta infatti sentire il polso per imparare a conoscere il proprio cuore e
individuare così, per tempo, le possibili anomalie.
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Cominciare a volersi bene, partendo dalla prevenzione: “Mantieni il Ritmo!” è solo l’ultima delle iniziative
promosse da Il Cuore di Roma Onlus che ha già dedicato particolare attenzione alle scuole: attraverso più di
25.000 controlli dedicati ai giovani è stato possibile individuare molte patologie del tutto asintomatiche e
proprio per questo difficili da diagnosticare. La prevenzione si conferma il modo più semplice per affrontare gli
“affari di cuore”.
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Leggi anche: Il Cuore di Roma Onlus lancia l’iniziativa gratuita “Mantieni il Ritmo!”
POST PIÙ VISTI

Per maggiori informazioni: www.ilcuorediroma.org
12 dicembre 2014

Patrigno stuprato da 20 prigionieri
dopo aver abusato del figlio

Adsl Wind fuori uso. Black out
nazionale. Milioni di italiani senza
internet

Mi piace Piace a 13 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Articoli Simili:
Torna in tv Beauty and the Beast,
grazie al popolo di Twitter e Facebook

Beauty and the Beast episodi 1 e 2, la
parola ai fan

Parte la “Campagna
adozioni natalizia”
per gli animali nei
canili comunali
Unalottaxlavita
Onlus: Massimiliano
Buzzanca
rappresenterà
l’associazione nella
Capitale

Il Cuore di Roma
Onlus lancia
l’iniziativa gratuita
“Mantieni il Ritmo!”

Il Sogno di Iaia
Onlus, bimba di 6
anni in lotta per la
vita
2014

Teatro Eliseo, al via
il programma
dedicato ai bambini
con Cuore e senza
Cuore

AIDECO e OMIA il 15
aprile lanciano a
Roma la campagna
Sole Sicuro

Allarme shock di Mentana: “secondo i
servizi segreti entro sei mesi l’Italia
sarà nel caos” – Video
Beauty and the Beast, stasera in
prima visione su Rai Due

Beauty and the Beast episodi 5 e 6, la
parola ai fan
Fiat lancia la
campagna “Mi
spezzi il cuore” tra i
suoi impiegati

Marco Scarpati
nuovo presidente
ECPAT Italia Onlus

Presentata la dodicesima stagione di
Luglio Suona Bene

Beauty and the Beast episodio 8, la
parola ai fan

Ester V.
Blogger. Appassionata di teatro, cinema, musica, tv, spettacolo. Arte a 360°. Redattrice di www.newsgo.it

∠ Vincenzo Salemme al Teatro Olimpico con “Sogni e
bisogni – Incubi e Risvegli”

Beauty and the Beast episodio 13, la
parola ai fan

Beauty and the Beast episodio 12, la
parola ai fan

Beauty and the Beast episodio 7, la
parola ai fan

Rispondi

Beauty and the Beast episodio 10, la
parola ai fan

Scrivi qui il tuo commento...
Beauty and the Beast episodi 3 e 4, la
parola ai fan

