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Il 10 dicembre Il Cuore di Roma Onlus lancia l’iniziativa
gratuita Mantieni il Ritmo!

ULTIME NEWS

Sempre più italiani confidano nel ...
Osservatorio Sanità UniSalute: il 48%
dei lavoratori si informa su le misure
previste dal proprio contratto di
lavoro. Dentista, assistenza per la ...

News pubblicata il 04/12/2014
il modo più semplice per affrontare gli “affari di cuore”
dalle 10.00 alle 19.00 presso la libreria Borri Books della Stazione Termini
Mi piace

Condividi Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

L’OPEC cosa ha deciso ...
Lo US OIL negli ultimi 4 mesi ha
perso all’incirca il 40% del suo
valore, e l’OPEC nella sua ultima
riunione dell’anno ha deliberato
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04/12/14 - Amare il proprio cuore significa vivere una vita piena e consapevole, imparando a conoscerlo. Per
questo il 10 dicembre l’Associazione IL CUORE DI ROMA - Onlus lancia un’iniziativa molto interessante, importante
per la nostra salute e completamente gratuita, in collaborazione con la libreria Borri Books, la più grande oasi
culturale di Roma Termini, situata al centro dell'atrio della stazione più frequentata d'Europa, da sempre
protagonista di eventi culturali e mediatici.
Oltre a curiosare fra uno scaffale e l’altro sarà possibile conoscere come, con un gesto semplice, si possa
diagnosticare una patologia subdola ma facile da scoprire: si tratta dell’ICTUS, che può essere prevenuto
semplicemente SENTENDOSI IL POLSO, modo molto efficace per accorgersi della Fibrillazione Atriale.
Il CUORE DI ROMA - Onlus , diretto dal Prof. Massimo Santini, vuole lanciare un invito rivolto a tutti, sia a vivere in
pieno, con gioia, con passione la propria esistenza che ad imparare alcuni piccoli gesti che possono salvarci la vita.
Il personale specializzato coinvolgerà i presenti, insegnando semplici misure di prevenzione, come sentire il polso,
omaggiandoli con un gadget e l’ultima copia del giornale curato dalla Onlus.

alcune ...

Regali di Natale: un italiano su ...
Obama è l'ospite preferito dalle
donne; Renzi quello più gradito agli
uomini. La spesa si fa con i volantini.
Cenone vegetariano per il 5% degli ...

Costa Concordia, il video della ...
[VIDEO] Un filmato dei vigili del
fuoco è stato aggiunto alle prove
depositate per il processo sul
naufragio della nave in cui morirono

Il 10 dicembre dalle 10:00 alle 19:00 “ Mantieni il Ritmo!” e saremo non solo più buoni, ma anche più sani!
32 persone. ...

www.ilcuorediroma.org
www.borribooks.com
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
Giornata Mondiale Contro La
Fibrillazione Atriale 2014:
l’iniziativa di Feder-AIPA e
Daiichi Sankyo

Vincoli a 3,6,12 e 18Mesi. Tassi
sui vincoli fino al 1,75% Scegli
tu la durata! (4WNet)

Giornata mondiale contro l’ictus
2014: l’importanza della
prevenzione e delle terapie
personalizzate

“Stop all’ictus”: controlli gratuiti
nelle piazze lombarde per il
World Stroke Day

Grande successo per la giornata
di prevenzione dell’osteoporosi

Dimmi come mangi e ti dirò chi
sei
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