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Notizie sulla associazione CardioSalus Onlus
L’associazione Onlus “CardioSalus”, si occupa di prevenzione primaria e secondaria
delle malattie cardiovascolari ed è presieduta dalla Prof.ssa Anna Patrizia Jesi,
responsabile della Cardiologia Riabilitativa dell’A.C.O. San Filippo Neri di Roma, situata
presso il Presidio Ospedaliero Salus Infirmorum.
L’Associazione Onlus Cardiosalus affiliata a Conacuore è sorta nel 2003. persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale negli ambiti della tutela e della
valorizzazione della salute. “L’obiettivo principale è la prevenzione delle malattie
Cardiovascolari.
E’ già operativa nel Lazio dove effettua giornate di prevenzione gratuite su piazza,
organizza corsi di attività fisica, svolge corsi BLS-D (Basic life supporting and
defibrillation), crea percorsi salva cuore, promuove iniziative culturali e turistichericreative per pazienti cardiologici e loro familiari; dal 2008 tramite il progetto di
“Prevenzione in movimento” svolge prevenzione anche nei comuni della provincia di
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Roma tramite una unità mobile attrezzata con apparecchiature di ultima generazione,
donata dalla Banca Nazionale del Lavoro – gruppo BNP-Paribas.

La Prof.ssa Anna patrizia Jesi è lieta di presentare il nuovo Progetto della
CardioSalus denominato

C.E.P.E.R.C.
Centro di Eccellenza Prevenzione e Riabilitazione Cardiologica

Informazioni generali sul progetto
(Il progetto prevede due soluzioni possibili)

1) Ristrutturazione di un locale dato in comodato alla Onlus, dal Comune di Roma,
Provincia di Roma o

Regione Lazio, dato che l’attività verrà svolta nell’ambito di

questa Regione; detti locali dovranno essere adibiti ad una Palestra di mq. 120 circa,
piu annessi spogliatoi, unitamente a minimo 4 piccoli gabinetti medici attrezzati con
apparecchiature elettromedicali di ultima generazione, dove svolgere attività di
prevenzione e riabilitazione
riabilitazione per pazienti già

per accertamenti e prevenzione Cardiovascolare e
interessati da eventi cardiologici. Prestazioni da

rilasciare in tempi brevi dietro una piccola donazione, o in convenzione con il SSN.
Il progetto di ristrutturazione sarà predisposto non appena ottenuti in
comodato i locali sopra accennati; (richieste in tal senso sono in corso).

2) Acquisizione di un terreno donato possibilmente da uno degli organismi riportati

nel precedente articolo, costruzione di una palestra

mq. 120 circa piu annessi

spogliatoi, unitamente a minimo 4 piccoli gabinetti medici ove svolgere sempre attività
di prevenzione e riabilitazione come specificato al punto 1); attività svolta in entrambi
i casi da personale specializzato e da volontari.
(Il progetto di massima in questo caso viene allegato sotto la lettera A)
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MODALITÀ E SVILUPPO DEL PROGETTO
A) Raccolta fondi
Per la definizione e lo sviluppo del progettoè necessaria una somma congrua,
da reperire tramite una raccolta fondi: donazioni volonarie o sollecitando eventi
con testimonial importanti notoriamente conosciuti al grande pubblico;
valutare inoltre la possibilità di accedere a fondi strutturali europei nel campo della
Sanità o fondi regionali e/o nazionali

B) E’ in corso la ricerca per l’ acquisizione di un terreno o di un locale e la relativa
valutazione dei costi per rendere operativo il progetto.

C) Costruzione di un manufatto nel caso di acquisizione di un terreno (vedi progetto
d’insieme, allegato A, il cui capitolato sarà allegato successivamente

D) Nell’ eventualità di Ristrutturazione di locali ceduti alla Onlus in comodato o
acquistati dalla Onlus direttamente, la proiezione finanziaria sarà possibile
solamente dopo avere constatato lo stato dei locali.

E) Operatività della Onlus a conclusione del progetto.
La CardioSalus Onlus, offrirà assistenza nelle predette strutture a tutti coloro che
ne faranno richiesta a fronte di una piccola donazione, che coprirà le spese
generali, i rimborsi degli specialisti e dei volontari unitamente alla manutenzione
delle attrezzature, di cui una parte l’Associazione ne è già in possesso,

altre

saranno a acquisite in seguito.
L’assistenza verrà data anche a persone indigenti,

l’operatività sarà comunque

caratterizzata dalla tempestività della risposta sanitaria offerta.

F) Il supporto professionale sarà fornito prevalentemente dall’équipe di Cardiologia
Riabilitativa dell’A.C.O. S. San Filippo Neri-Salus Infirmorum di Roma e da
personale volontario medico e paramedico di altri ospedali romani.
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G) Attrezzature per l’operatività del C.E.P.eR.C.
Per gli accertamenti diagnostici le attrezzature saranno quelle di ultima
generazione; per quanto riguarda la riabilitazione i metodi e le direttive e le linee
guida saranno quelle emanate dal Servizio Sanitario Nazionale.

E) Analisi degli interventi
Le giornate di prevenzione gratuite effettuate nel corso dell’anno, permetteranno

di calcolare il livello di rischio cardiovascolare

della popolazione intervenuta

sottoponendola a visite cardiologiche complete; al rilevamento di parametri varii
come:

misurazione della pressione arteriosa, della glicemia, del colesterolo,

controllo del peso e dell’indice di massa corporea oltre a brevi colloqui specialistici.
Alcune giornate saranno dedicate al fumo ed ai suoi riflessi cardiovascolari e sarà
previsto anche l’intervento di medici pneumologi che effettueranno nei soggetti
fumatori la misurazione del monossido di carbonio nell’aria espirata.
Saranno previste altre giornate con interventi di medici dietologi dedicate alla
alimentazione ed ai rischi dell’obesità.
Finalità
Il compito che la nostra Associazione si prefigge è la diffusione della cultura
preventiva e riabilitativa, intervenendo sul cambiamento dello stile di vita, curando
i fattori di rischio modificabili (fumo, sedentarietà, alimentazione scorretta,
ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipercolesterolemia).
E’ nostra intenzione sensibilizzare la popolazione sull’importanza di alcuni
cambiamenti nello stile di vita (alimentazione, fumo, attività fisica) nella
prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Durata del progetto e protocollo dello stesso
Il Progetto sarà sviluppato a tempo indeterminato.
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