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SIR Partner Nazionale Cantanti: Partita del Cuore allo stadio Franchi di
Firenze - Grande successo e forti emozioni allo stadio Franchi di Firenze: con SIR
partner ufficiale della Nazionale Cantanti si arriva alla gente!

PANTHEON e CAMPO MARZIO, tra storia e mito nel cuore di Roma - Una agile e ricca guida
tascabile che, strada facendo, senza noia né dubbi, ti “racconta” quello che vedi. Scritta da due guide
turistiche professioniste, Alessandra Squaglia e Manuela Venier.

Intrasecur Group lancia il primo Security Hub nel cuore di Roma est - un polo multifunzionale
con area benessere inclusa

ANGELINA: CONVIVIALITÀ E OSPITALITÀ A 360° NEL CUORE DI ROMA - Tre diverse realtà
per offrire esperienze uniche e d’eccellenza

Parte la campagna Mantieni il Ritmo! organizzata da Il Cuore
di Roma Onlus
Santini: “la prevenzione prima di tutto, per imparare a conoscere il nostro cuore”

ROMA, 11/12/2014 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi) 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.

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”. 

www.ilcuorediroma.org
www.borribooks.com 
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