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TRUCK TOUR – BANCA DEL CUORE 2019 

Dal 1 al 3 ottobre Teramo protagonista 
della Prevenzione Cardiovascolare 

Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 
2019”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore - HCF Onlus dell’Associazione Nazionale 
Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai - Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. 

Da martedì 1 ottobre a giovedì 3 ottobre, dalle ore 9 alle ore 19, un Jumbo Truck appositamente 
allestito si fermerà per tre giorni a Piazza Martiri della Libertà per offrire a tutti i cittadini la 
possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito. 

Nello specifico, durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente:  

- screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e 
screening aritmico; 

- una stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su 
BancomHeart; 

- lo screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola 
goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL 
/ LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia, Emoglobina glicata e Uricemia; 

- la stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare; 
- la consegna del kit di 11 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione 

per il Tuo cuore 
- il rilascio gratuito della card BancomHeart attiva; 

Grazie al Progetto Banca del Cuore, ideato dal prof. Michele Gulizia e coordinato dalla 
Fondazione per il Tuo cuore, a tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata una 
BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio 
elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie 
assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i 
dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password 
segreta conosciuta solo dall'utente, di connettersi dall'Italia e/o dall'estero alla “Banca del Cuore” 
per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione 
del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.  



 

 
 
 
 
 
 

All'interno del Truck Tour “Banca del Cuore”, oltre allo spazio dedicato agli esami clinici, ci sarà 
un'area attrezzata dove saranno svolti eventi divulgativi sulla prevenzione cardiovascolare rivolti 
ai cittadini oltre ad incontri, dibattiti e tavole rotonde scientifiche con i medici locali sul tema 
della prevenzione cardiovascolare, della lotta all’ictus cardioembolico da fibrillazione atriale, alla 
prevenzione dell’arresto cardiaco improvviso e alla progressione della cardiopatia ischemica. 

“La Banca del Cuore è il più grande Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare in Italia, 
unico al mondo, che permette ai cittadini italiani di avvantaggiarsi di uno screening 
cardiovascolare completo, rapido e immediatamente condivisibile con il proprio medico curante 
o con altri specialisti in tutto il mondo, in tempo reale e con una copertura 24 ore su 24. 
Rappresenta un modo innovativo per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il 
miglior mezzo per prevenire concretamente l’insorgenza di un infarto al cuore, di una patologia 
cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale o lo scompenso cardiaco e 
permette, anche, la prevenzione e il controllo del diabete -ha dichiarato il prof. Michele Gulizia, 
Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania e 
Presidente della Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi 
Ospedalieri. 

 “Il Truck Tour Banca del Cuore – continua il prof. Gulizia –” ci consente di andare direttamente 
a casa degli italiani, ovvero nelle piazze delle principali città, ove attivamente, dal 2016, 
svolgiamo questo importante screening gratuito di prevenzione cardiovascolare, di portata finora 
mai realizzata nel nostro Paese. Fino a oggi, grazie a questa diffusione capillare, sono state 
distribuite in due anni oltre 43.000 BancomHeart ad altrettanti cittadini italiani, permettendo di 
identificare un incredibile aumento di prevalenza di alcune malattie cardiovascolari, soprattutto 
fibrillazione atriale e scompenso cardiaco, con percentuali quadruple e triple rispetto ai dati di 
prevalenza finora conosciuti in Letteratura, particolarmente nei giovani maschi di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni, accertando altresì molte forme asintomatiche e misconosciute di fibrillazione 
atriale in altrettanti i cittadini inconsapevoli, trovandone diverse centinaia a rischio di morte 
cardiaca improvvisa per anomalie cardiache a trasmissione genetico-ereditaria, riscontrate 
grazie all’esame elettrocardiografico”. 

Il dott. Cosimo Napoletano, Presidente Regionale ANMCO Abruzzo e Direttore di Cardiologia 
UTIC ed Emodinamica - Ospedale Civile G. Mazzini di Teramo – ha sottolineato: “siamo stati da 
subito entusiasti di questa iniziativa, il Truck Tour Banca del Cuore è un'importante operazione di 
cultura preventiva, che permette di porre l'attenzione nei cittadini sulla prevenzione 
cardiovascolare, spesso affrontata superficialmente o addirittura dimenticata in modo superfluo. 
Il prevenire le malattie cardiologiche, in accordo con le conoscenze scientifiche attualmente 
maturate fa parte di un pensiero più ampio: il benessere dei cittadini della nostra Regione e dei 
tanti che la visitano”.  

Gianguido D’Alberto - Sindaco di Teramo – ha dichiarato: “La prevenzione, come noto, è sempre 
la migliore attività per tutelare la salute. Iniziative come il “Truck Tour-Banca del Cuore 2019”, si 



 

 
 
 

 
 
 

segnalano per due aspetti: uno pratico, appunto il controllo delle condizioni del nostro cuore, e 
uno educativo, per la sensibilizzazione che sa sviluppare sul tema della tutela e del controllo 
cautelativi. Il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare realizzato in tutta Italia dalla 
‘Fondazione per il Tuo cuore’ dei cardiologi Ospedalieri Italiani ha pertanto un valore speciale che 
va assolutamente sottolineato e sostenuto. Invito i miei concittadini a far tesoro di questa 
opportunità e ringrazio gli ideatori ed organizzatori dell’iniziativa per l’alta sensibilità civile, 
sociale e professionale che manifestano con tanta autorevolezza”.  

 

La Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour – Banca del Cuore 2019, è 
sostenuta interamente dalla Fondazione per il Tuo cuore HCF. La Campagna sarà attiva anche sui 
social con l’hashtag #bancadelcuore2019.  

 

SCOPRI QUI tutte le TAPPE del TOUR 
www.bancadelcuore.it 
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