
 

                                                                   
 
 

 
 
 

La Campagna si svolge in Italia 
con il patrocinio e la collaborazione di: 

 

      
 

                                                  
           
 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, in stretta relazione con la World Heart 
Federation (WHF), di cui siamo membri di riferimento per l’Italia, nel 2021 sono numerose le 
occasioni per sensibilizzare popolazione ed istituzioni sull’importanza della prevenzione 
cardiovascolare. Le attività sono indirizzate ad aumentare la sensibilità del singolo individuo alla 
prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolari in modo responsabile. La GMC 2021, insieme ai 
suoi partner e alle associazioni aderenti, sarà presente con distribuzione di opuscoli informativi, o 
con altre attività di informazione e prevenzione compatibilmente con le disposizioni nazionali 
COVID-19 per tutelare la sicurezza delle persone. 

 
 
● A Milano e provincia, Lodi e Monza 
GMC 2021 IN FARMACIA: CONOSCI I TUOI NUMERI E CONTROLLA IL TUO RISCHIO. 
Durante tutto il mese di settembre e oltre: progetto in collaborazione con Federfarma Milano. 
Nelle farmacie di Milano, Monza, Lodi e nelle altre province della Lombardia (circa 1.000 
farmacie) è possibile effettuare gratuitamente un questionario con test a punteggio (on-line) per 
valutare, con l’aiuto di personale competente, la salute del cuore e ricevere informazioni relative 
alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il questionario è un utile strumento – redatto da 
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ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI 
CHE HANNO ADERITO ALLA GMC 2021 

e molti altri, oltre a quelli qui elencati 
per ulteriori informazioni: 

www.fondazionecuore.it  -  www.conacuore.it 
 

http://www.fondazionecuore.it/
http://www.conacuore.it/


medici qualificati – che aiuta il paziente a focalizzare l’attenzione sulle abitudini e sugli stili di vita 
che possono essere dannosi per il cuore. Inoltre, l’opuscolo è presente e scaricabile dal sito 
www.federfarmamilano.it  
 
 
 

● Sabato 18 Settembre 2021 – COMO - dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Como, p.zza del Popolo “ex Casa del Fascio” - Comando Prov.le Guardia di 
Finanza 
COMOCUORE CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Anche quest’anno l’Associazione Comocuore organizza “IL CUORE IN SALITA”, storica iniziativa 
con moltissime attività legate alla prevenzione delle patologie cardiovascolari e ai sani stili di vita 
per celebrare la Giornata Mondiale per il Cuore. 
Scarica la Locandina 
 
ll Cuore in Salita – Como, p.zza del Popolo “ex Casa del Fascio” 
Decima edizione della manifestazione che coniuga salute del cuore e cultura. 
- Cuore in salute: ai partecipanti i Medici di Comocuore e le Crocerossine verificheranno la 
frequenza cardiaca e il grado di ossigenazione del sangue alla partenza e all’arrivo di una prova 
fisica di moderata intensità = salita 4 rampe della scalinata interna del Palazzo (totale 48 gradini) 
- Cuore e cultura: al termine della prova fisica, l’Arch. Di Salvo e l’Ing. Tajana illustreranno ai 
partecipanti l’opera dell’Architetto Giuseppe Terragni che ha donato a Como il monumento simbolo 
del razionalismo italiano. 
L’intero percorso sarà tratteggiato dai “Cuori” dell’Artista Gregorio Mancino 
- Come Partecipare: nel rispetto della normativa “COVID-19” e delle norme di sicurezza dettate 
dalla Guardia di Finanza, l’organizzazione de “Il Cuore in Salita” prevede: 

• Numero max partecipanti: 90 suddivisi in 3 gruppi di 30 persone 

• Età min partecipazione: 14 anni (comunque accompagnati da un adulto) 

• Quota iscrizione: € 15,00. Il ricavato della manifestazione sarà destinato alle Campagne di               
Prevenzione promosse da Comocuore 

 

Iscrizione obbligatoria entro il 15/09/2021: presso la Sede di Comocuore in via Rovelli n. 8 (da 
lunedì a venerdì, orario: 9-12 e 15-18). L’iscrizione prevede: a) versamento quota, b) sottoscrizione 
modulo manleva, c) verifica “Green Pass”, d) registrazione estremi documento identità, e) 
comunicazione dell’orario di accesso alla “ex Casa del Fascio”/P.zza del Popolo 
18 settembre 2021: prima dell’accesso alla “ex Casa del Fascio”, lo staff di Comocuore procederà 
alla misurazione della temperatura corporea e verificherà sia l’avvenuta iscrizione sia la validità del 
“Green Pass” La durata complessiva “Salute del Cuore e Cultura” è stimata in 60 minuti. 
 

Per info: https://www.comocuore.org/iscrizioni-cuore-in-salita-palazzo-terragni-18-09-2021 
 
 

● Sabato 25 Settembre 2021  -  MILANO – ore 10.00-15.00 
“CUORE E SALITE” – salita di 215 gradini che porterà sul tetto del Duomo 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
In occasione della GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE, l’Associazione GRUPPO CUORE 
NUOVO,  in unione con l’U.O.C. Cardiologia Policlinico di Milano, il giorno 25 SETTEMBRE 2021 
dalle ore 10  alle ore 15, ha organizzato una manifestazione intitolata “ CUORE  E  SALITE ”, con 
una “salita” a  piedi di 251 scalini che porterà sul tetto del Duomo di Milano. 
Al termine della salita i partecipanti saranno sottoposti ad una misurazione del battito cardiaco da 
parte di medici e personale sanitario. 
 
 

● Sabato 25 Settembre 2021  -  CREMA  
PIAZZA GARIBALDI – ore 10.00-19.30 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Il 25 settembre, l’Associazione Un Cuore per Amico di Crema organizza attività di prevenzione 
cardiovascolare e mantenimento della salute del cuore aperte a tutta la popolazione, con 
distribuzione di materiale e screening per la popolazione. 
Inoltre, è prevista “la passeggiata del cuore”, una 5 km per le vie del centro di Crema. 

http://www.federfarmamilano.it/
https://fondazionecuore.it/wp-content/uploads/2021/09/Il-Cuore-in-Salita-2021.pdf
https://www.comocuore.org/iscrizioni-cuore-in-salita-palazzo-terragni-18-09-2021


Per maggiori info su orari e iniziative consultare la pagina FB https://www.facebook.com/1-cuore-
per-amico-171002679642140/ 
 
 

● Sabato 25 e Mercoledì 29 Settembre 2021  -  AOSTA  
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Il 29 settembre si celebra la Giornata Mondiale per il Cuore ad Aosta. In questa giornata 
CONACUORE (Coordinamento Nazionale delle Associazioni del Cuore) inizierà la "campagna noci 
del cuore" proponendo in offerta sacchetti di noci per raccogliere fondi a favore della prevenzione 
delle malattie cardiovascolari. 
L'associazione "Les amis du coeur du Val d'Aoste", sarà presente presso l’Ipermercato Gros Cidac, 
in Via Paravera 4 ad Aosta, nei giorni sabato 25 e mercoledì 29 settembre 2021, dalle ore 8 alle 
20, per celebrare la Giornata Mondiale per il Cuore.  
Saranno offerte le noci del cuore per raccogliere fondi a favore della prevenzione delle malattie 
cardiovascolari.  
Info su: www.conacuore.it  
 

● Mercoledì 29 e Giovedì 30 Settembre 2021  - RAVENNA 
Centro Commerciale ESP – ore 10.00-19.00 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE CON IL TRUCK DELLA PREVENZIONE 
Gruppo Maria Cecilia Hospital 
GVM Care & Research per sensibilizzare la popolazione alle buone pratiche di prevenzione 
cardiovascolare e far conoscere l'attività di prevenzione e cura dei suoi Ospedali e Poliambulatori, 
da il via a un tour che avrà inizio Mercoledì 29 Settembre in occasione della giornata mondiale 
del cuore e si concluderà a Novembre attraversando tutta l’Italia.  
La prima tappa dell’Advanced Mobile Clinic un truck di 14 metri è attrezzato con quattro 
ambulatori, sarà a Ravenna nel parcheggio del centro commerciale ESP - (piazzale OVEST Via 
M. Bussato, 74), Mercoledì 29 Settembre Giovedì 30 Settembre dalle 10.00 alle 19.00, dove i 
medici e il personale sanitario di Maria Cecilia Hospital effettueranno gratuitamente un consulto 
che comprenderà:  
1. Rilevamento della pressione  

2. Misurazione del peso e del girovita  

3. Misurazione del colesterolo con pungidito  

4. Misurazione del ritmo cardiaco  

5. Consulto conclusivo dove il medico lascerà ai partecipanti una valutazione del proprio livello di 
rischio cardiovascolare e preziosi consigli sulla salute del cuore.  
 
La partecipazione è gratuita, senza prenotazione è richiesto il Green Pass per accedere 
all’Advanced Mobile Clinic. Verranno distribuiti materiali previsti per l’iniziativa e la relativa 
promozione della prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
 
Il tour dell’Advanced Mobile Clinic prosegue con le stesse modalità in altre città in Italia nei 
mesi di Ottobre e Novembre. Faremo seguito con un programma più dettagliato delle varie tappe 
del tour. 
Info su: https://www.gvmnet.it/strutture/maria-cecilia-hospital-cotignola/home  
 
 
● Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre 2021 - MATERA 
Gli Amici del Cuore di Matera celebrano la GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2021 
Con attività varie    
Anche quest’anno a Matera, si svolge il tradizionale appuntamento in piazza con la Giornata 
Mondiale del Cuore.  
A causa della situazione epidemica causata dal Covid19, le iniziative verranno svolte adottando 
protocolli adeguati per evitare qualsiasi occasione di contagio, con l'utilizzo degli opportuni 
dispostivi di protezione, delle misure di distanziamento e tutto ciò che è necessario per far sì che 
l'evento si svolga secondo le direttive nazionali.  
 
Si tratta di un appuntamento rituale che vede i volontari degli Amici del Cuore presenti nelle piazze 
centrali di Matera da svariati anni. L'evento si svilupperà quest'anno nell'arco di tre giornate, 1 - 2 
- 3 Ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 circa, in Piazza Vittorio Veneto. 

https://www.facebook.com/1-cuore-per-amico-171002679642140/
https://www.facebook.com/1-cuore-per-amico-171002679642140/
http://www.conacuore.it/
https://www.gvmnet.it/strutture/maria-cecilia-hospital-cotignola/home


Allestimento della struttura mobile tenda-PMA proponendo come sempre con la tradizionale 
campagna di promozione della salute e di sensibilizzazione ai fattori di rischio cardiovascolare, 
sottoponendo (la mattina dalle 9 alle 11 circa) chi lo voglia ad un piccolo controllo di valori quali 
colesterolemia, glicemia, pressione arteriosa, con l'ausilio di medici ed infermieri in modo da 
verificare quei parametri che possono dare indicazioni circa lo stato di salute della persona.  
Associata anche quest'anno la campagna delle noci del cuore, raccogliendo fondi che saranno 
convogliati al Conacuore a favore della ricerca sulle malattie cardiovascolari.    
A causa della situazione epidemica causata dal Covid-19, verrà adottato un protocollo tale da 
limitare al massimo qualsiasi rischio di contagio, con l'utilizzo degli opportuni dispositivi di 
protezione, delle misure di distanziamento e tutto ciò che è necessario per far sì che l'evento si 
svolga senza incidenti di percorso.  
In quest'occasione, come in altre, ci avvarremo del supporto di altre Associazioni che ci daranno 
manforte per la buona riuscita della manifestazione.  
 
 

INOLTRE….. 
 
Con programma e attività ancora da definire, la GMC verrà celebrata con iniziative aperte al 
pubblico nelle seguenti località: 
 

• CARIATI (CS) – 29 SETTEMBRE 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Associazione Gli Amici del Cuore di Cariati 

 

• MODENA - Martedì 29 SETTEMBRE  
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE  
Associazione Gli Amici del Cuore di Modena. 
Verranno distribuiti opuscoli informativi sui sani stili di vita e si effettueranno attività con 
programma in via di definizione. 
Info: gliamicidelcuore@virgilio.it – www.conacuore.it  

 
 

• PAOLA (CS) – FINE SETTEMBRE 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE- Data da destinarsi a Ottobre 
Associazione Gli Amici del Cuore di Paola 

 

• PORDENONE – Data da destinarsi 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Associazione Provinciale Amici del Cuore “D. Zanuttini” 

 

• TREVIGLIO (BG) – Nelle date 25-26 e 29 SETTEMBRE 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Associazione Cuore e Vita 

 

• RIMINI – Domenica 26 SETTEMBRE 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Associazione ASCOR 

 

• SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Domenica 3 OTTOBRE 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Associazione Gli Amici del Cuore di San Marco Argentano 

 

• CHIARI (BS) – Domenica 26 SETTEMBRE e Domenica 3 OTTOBRE 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Associazione Amici per il Cuore 

 

• LATINA – Mercoledì 29 SETTEMBRE 
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Associazione Latina Cuore 

 

mailto:gliamicidelcuore@virgilio.it
http://www.conacuore.it/


• MOTTA DI LIVENZA (TV) – FINE SETTEMBRE o PRIMI DI OTTOBRE  
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Associazione Amici del Cuore di Motta di Livenza 

 

• MANTOVA – data da definire tra il 29 SETTEMBRE e il 2 OTTOBRE  
GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 
Associazione Cuore Amico Mantova 

 
 
Altre attività nelle altre città d’Italia sono disponibili in aggiornamento periodico su  

 
www.fondazionecuore.it – www.conacuore.it 

 
consulta la nostra pagina FB https://www.facebook.com/fondazioneperilcuore 

 
 
 
 
 
 

Associazione Fondazione Italiana per il Cuore 
Viale Piave n. 35, 20129 Milano  

Tel.: 366-9616406   
E-mail: info@fondazionecuore.it – www.fondazionecuore.it 

Ente giuridicamente riconosciuto n. 14.12.649 
P. IVA: 10397020156 – C. F.: 97094200157 
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