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E’ stata avviata una collaborazione con l’Associazione “AMICI DEL CUORE Piemonte Onlus” che
permetterà ai nostri associati di rivolgersi alla stessa per avere assistenza e consulenze riferite alle
malattie cardiovascolari ed a noi di poter pubblicare, per la stessa materia, degli articoli medicoscientifici ed altra informazione.
In cambio il nostro impegno sarà quello di dare un certo spazio per la divulgazione delle loro
molteplici attività, anche tramite il nostro sito Internet. Crediamo che sia questo un ottimo sistema
per cercare di aumentare la sensibilità dei nostri soci nelle attività di volontariato presso la loro sede
operativa dell’Ospedale Molinette – Reparto di Cardiologia 2 del Dr. Sebastiano Marra.
In questa ottica ASSIBANC, che già collabora con la nostra associazione per altre iniziative
assistenziali, si porrà come sostegno economico.
L’Associazione “AMICI DEL CUORE Piemonte” si propone di:
-

essere d’aiuto ai propri soci nell’avere costantemente un supporto per la gestione della
malattia cardiaca;
studiare forme e pubblicazioni atte a divulgare la prevenzione di questa complessa malattia;
fornire aiuti concreti ai meno abbienti;
promuovere la ricerca scientifica;
realizzare borse di studio per giovani medici cardiologi;
promuovere convegni, dibattiti, conferenze, al fine di far conoscere meglio le cause che
possono produrre le patologie cardiache;
sviluppare il progetto di Cardiotelesoccorso per il controllo a distanza del paziente.

La Onlus ha inoltre attivato una “Sede di accoglienza CENTRO ASCOLTO” presso la
Circoscrizione 8 del Comune di Torino in Corso Moncalieri 8, cui ogni mercoledì pomeriggio (dalle
15 alle 18) ci si potrà rivolgere per consulenze, informazioni mediche e sui farmaci, ecc.
I nostri iscritti potranno quindi rivolgersi direttamente agli “AMICI DEL CUORE Piemonte” per
particolari esigenze di carattere sanitario e per segnalare la loro disponibilità per attività di
volontariato, oppure a noi per ulteriori chiarimenti.

