
PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLARE

RIMANIAMO INFORMATI
SABATO 27 NOVEMBRE 2021 ore 9.30

OratOriO di CastelnOvO ne’ MOnti

La larga diffusione nella popolazione dei principali fattori di rischio 
cardiovascolare come fumo, sedentarietà, alimentazione ricca di grassi, 
colesterolo alto, obesità, ipertensione, diabete, stili di vita frenetici, ha 

determinato un costante e progressivo aumento delle malattie 
cardiovascolari. La prevenzione cardiovascolare è fondamentale per 
rimuovere i fattori di rischio, ritardare la comparsa della malattia e/o 

rallentarne l’evoluzione. Attraverso piccoli, ma significativi gesti quotidiani 
possiamo aiutarci a rimanere in salute a lungo.

La salute del nostro cuore è importante, impariamo a preservarla!



Interverranno: 
Alessandro Navazio | Direttore s.c. Cardiologia e 

Riabilitazione Cardiologica

Gianni Zobbi | Responsabile s.s. Medicina dello Sport e 
Prevenzione Cardiovascolare

Massimo Calzolari | Responsabile s.s. Cardiologia e 
Riabilitazione Cardiologica - C. Monti

Sonia Cavecchi | Responsabile Professioni Infermieristiche 
Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica - C. Monti

Eleonora Ferretti | Medico di medicina generale - C. Monti

Nel corso dell’iNcoNtro verrà preseNtato il “Centro dI 
PrevenzIone CardIovasColare” di prossima apertura 
presso l’osPedale sant’anna dI Castelnovo ne’ MontI

segue: dIbattIto CoI CIttadInI 

Buffet della salute offerto dal Consorzio del Parmigiano 
Reggiano e dalle Latterie di montagna aderenti alla 

strategia aree interne “La montagna del latte” 

* PARTECIPAZIONE SOLO CON GREEN PASS *   
-   SONO DISPONIBILI 80 POSTI

L’evento è organizzato in collaborazione con Associazione “Il cuore della 
montagna”, Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti e Vetto




TREKKING DEL SABATO 

Anche quest’anno “Il Cuore della Montagna” organizza al sabato il 
trekking del percorso “Cardioprotetto”:

 partenza da piazzale Collodi alle ore 15,00, trasferimento con 
pulmino a Carnola; 

 inizio con ginnastica per il riscaldamento con istruttore ISEF e 
camminata; 

 percorso:  Carnola – Vologno e ritorno. 

Il pulmino seguirà il gruppo per tutto il percorso e l’istruttore  
ISEF provvederà ad effettuare ginnastica dolce degli arti, 
stretching e tecnica di respirazione. 

CALENDARIO: 
 sabato   9 giugno                                  
 sabato 16 giugno                                 
 sabato 30 giugno  
 sabato   7 luglio  
 sabato 21 luglio 
 sabato   4 agosto 

con possibilità di variazione, si consiglia di telefonare al n. 0522/812893 
per la conferma. 

Per il mese di settembre le date verranno individuate tenendo conto 
delle varie manifestazioni in corso di programmazione. 


