
Giornata Mondiale del Cuore 2021 

 

Il 29 settembre si è tenuta l’edizione 2021 della Giornata Mondiale del Cuore, 

evento di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione primaria delle patologie 

cardio-cerebrovascolari.  

A Torino la manifestazione si è svolta nella splendida cornice di Piazza San Carlo e 

via Roma, anche quest’anno  la Consulta Giovani ha partecipato con entusiasmo 

grazie alla collaborazione con l’AICR, Associazione Italiana Cuore e Rianimazione, 

“Lorenzo Greco” O.n.l.u.s., che prosegue oramai da diversi anni. 

Lo stand Consulta Giovani, arricchito da materiale illustrativo e informativo e 

pannelli inerenti la figura infermieristica, ha contribuito a dar colore e sostanza alla 

via del centro;  

I Giovani Infermieri nel corso della giornata si sono dedicati all’orientamento per le 

scuole, descrivendo la figura dell’infermiere, il percorso di studi e le modalità di 

accesso cercando di trasmettere la propria passione per la professione a classi di 

istituti solastici medi inferiori e superiori. 

In parallelo, grazie all’ambulatorio mobile gentilmente concesso da “Gruppo CDC” e 

fornito da “AICR”, è stato possibile interagire con la popolazione attraverso la 

rilevazione dei parametri vitali, e alla raccolta di informazioni sanitarie utili allo 

screening, usufruendo della consulenza cardiologica di un medico specialista in caso 

di alterazioni rilevate o sintomatologie riferite dalla popolazione partecipante e 

fornendo interventi di educazione e promozione della salute inerenti il tema della 

giornata. 

Un mix di professionalità, entusiasmo e voglia di tornare a contatto con la 

popolazione… una connessione che si vuole ricreare dopo il periodo di pandemia 

che abbiamo vissuto, rappresentata, e condivisa dalla Consulta, dalla frase che ha 

ricoperto le magliette bianche di tutti i professionisti sanitari e non che hanno 

partecipato attivamente alla Giornata del Cuore in nome della tutela della salute 

della persona: “Use Heart To Connect Every Heart”. 

 

Referenti del progetto per la Consulta Giovani di OPI Torino 

Dr. L. Biason e  Dr.ssa Veronica Topala 



 

 


