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Anche quest’anno la S.C. di Cardiologia dell’Ospedale di Pordenone, diretta dalla 
dott.ssa Daniela Pavan, in collaborazione con l’associazione di volontariato “Amici 
del Cuore di Pordenone”, aderisce all’iniziativa “Cardiologie aperte” fortemente 
sostenuta da ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).  
L’iniziativa si svolge, con iniziative diversificate, ogni anno in tutta Italia nel mese di 
febbraio. L’U.O. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Pordenone ha focalizzato 
la sua attenzione sulle scuole secondarie di secondo grado della città.  
Si ritiene infatti, che proprio nella fascia d’età che corrisponde agli ultimi anni delle 
scuole medie superiori, si possa incidere positivamente nel modificare gli stili di vita 
e sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi della salute.  
Con il passare degli anni l’iniziativa sta ottenendo sempre maggiori consensi tanto 
che nuovi istituti chiedono di potervi partecipare.  
Il calendario di quest’anno prevede, il 12 febbraio, la visita in Cardiologia di due 
classi, una del Liceo biologico dell’Istituto Vendramini e l’altra del Liceo Leopardi 
Majorana, mentre il 13 febbraio sarà la volta di altre due classi del liceo Leopardi 
Majorana. 
In un breve incontro introduttivo con insegnanti e studenti viene descritta 
l’organizzazione della cardiologia ospedaliera pordenonese per l’intervento sulle 
patologie cardiologiche acute e croniche, delle tecnologie attualmente a disposizione 
e di quelle che lo diventeranno.  
Alla fine di questo interessante percorso si affrontano aspetti fondamentali 
dell’educazione alla salute e della prevenzione cardiovascolare. Successivamente i 
giovani ospiti vengono accompagnati a visitare le strutture e le dotazioni strumentali 
del reparto (UCIC, elettrofisiologia, Emodinamica, ambulatori di ecocardiografia ed 
ecografia vascolare) e assistono dal vivo all’attività clinica giornaliera (con i limiti 
legati alla privacy). 
Negli anni scorsi l’iniziativa ha riscosso molto interesse da parte dei ragazzi che 
hanno partecipato attivamente ponendo numerose domande ed intervenendo in tutte 
le fasi della visita in reparto. Come nelle precedenti edizioni alla fine dell’incontro 
verranno consegnati ad insegnanti e studenti degli opuscoli creati da ANMCO – 
Fondazione per il Tuo Cuore, riguardanti i principali temi relativi alla prevenzione 
cardiovascolare.  
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