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Azienda per l’assistenza “Friuli Occidentale” 
“Cardiologie aperte” a Pordenone: incontri con gli studenti per la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari 
 
La S.C. di Cardiologia dell’Ospedale di Pordenone, in collaborazione con l’associazione di 
volontariato “Amici del Cuore di Pordenone”, aderisce al consueto appuntamento “Cardiologie 
Aperte” organizzato dall' associazione medici cardiologici ospedalieri (ANMCO) e che quest’anno 
si svolgerà dal 10 al 14 febbraio. 

Il Direttore di Struttura dott. Daniela Pavan, i medici e gli infermieri del reparto, ubicato al primo 
piano del Padiglione A, hanno predisposto, in occasione dell’iniziativa, vari incontri con gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado della città, con l’obiettivo di diffondere la cultura della 
prevenzione delle malattie cardiovascolari con l’adozione di corretti stile di vita e per sensibilizzarli 
sui rischi per la salute. 

Nell’ambito della programmazione degli incontri il reparto di Cardiologia ospiterà quindi, martedì 
11 febbraio gli studenti dell'Istituto Vendramini e del Liceo Leopardi Majorana, giovedì 13, sarà la 
volta degli studenti del Liceo “Michelangelo Grigoletti” e venerdì 14 febbraio saranno gli 
studenti dell'ITST Kennedy a concludere il ciclo di appuntamenti.  

Nel corso degli incontri non mancheranno gli approfondimenti e le spiegazioni sull’utilizzo di 
importanti dispositivi tecnologici in cardiologia, con esempi relativi al monitoraggio e agli 
interventi più complessi che riguardano le angioplastiche, i defibrillatori impiantabili, gli stent e 
altro ancora. Gli studenti, oltre che ad essere informati sui benefici di una corretta alimentazione per 
prevenire malattie croniche e invalidanti, e sui vantaggi di un “vivere sano”, orientato alla 
correzione dei Fattori di Rischio Coronarico, verranno coinvolti nella presentazione dell’attività 
svolta dalla struttura, avranno la possibilità di visitarla e di conoscere quali sono le dotazioni 
strumentali del reparto che permettono la diagnosi e il trattamento delle patologie cardiovascolari  
(UCIC, elettrofisiologia e cardiostimolazione, Emodinamica, ambulatori di ecocardiografia ed 
ecografia vascolare) assistendo anche all’attività clinica giornaliera (con i limiti legati alla privacy). 

Verranno, come di consueto, consegnati ad insegnanti e studenti degli opuscoli creati da ANMCO – 
Fondazione per il Tuo Cuore, riguardanti i principali temi relativi alla prevenzione cardiovascolare. 

 

Pordenone,  7 febbraio 2020 

 


