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Ovvero:
Se sei qui con noi e non sei, 
nè medico, nè infermiere, nè 

amico di…. 



esiste la fondata 
possibilità che tu 
abbia avuto un 

INFARTO… 
(o qualcosa di simile al 

cuore…)

….uno come 
noi, insomma 



E può esserti successo…

(….ma questo non è 
così importante…)



….se sei appena 
arrivato, magari 

non proprio 
ottimista…

….o almeno curioso di sapere dove sei 
finito 

…con qualche domanda sul tuo futuro 
e su che tipo di vita che potrai fare… 



…beh qui sei in 
buone mani

un Centro specializzato,  
uno Staff medico dedicato a te,  
un metodo di riabilitazione 
che ha avuto tante, tante 
persone e storie positive di 
recupero. 



Il percorso usuale non finisce  
quindi con ? ma con …. 

e POI?

infarto depressione



infarto depressione
il Centro

Il percorso usuale non finisce  
quindi con ? ma con ….si può fare 

Diagnosi 

Obiettivo 

Percorso



In questo ci siamo anche 
noi di

la vicinanza, se la vorrai, di un gruppo di amici  
che sono già passati da questo Centro e da difficoltà come le tue



Cuorinforma
10 anni di vita 

200 + soci 

Attività: 

a SUPPORTO del CENTRO ASL Cardiologia 

di PROMOZIONE attività autonome o parallele a ASL 

a SOSTEGNO dei riabilitanti… e DOPO 

di PROMOZIONE e DIVULGAZIONE delle migliori pratiche di 
stile di vita



A SOSTEGNO del CENTRO
POTENZIAMENTO Palestra 

DONAZIONI macchine



di PROMOZIONE e 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Vi raccontiamo la storia
di sei ciclisti cardiopatici
tornati in sella dopo
un'accurata riabilitazione.
Il prossimo 10 giugno
faranno la classica di
primavera in versione
amatoriale, per 298 chilometri
Testo di Stefania Berretta
Foto di Alber to Rizzerio

I gor Ghisalberti, Carlo Lavagetto, Ce-
sare Barone, Auro Pecorari, Andrea
Cresta, Gelso Merciari, Adriano Fer-

rara, Lucio Sibaldi e Renzo Torterolo sono
nove ciclisti-amatori apparentemente come
tanti altri. Parteciperanno in gruppo alla
Milano-Sanremo per amatori, il prossimo
10 giugno. Ma nella vita di sei di loro c'è sta-
to un momento inaspettato e improvviso:
la malattia di cuore, l'ospedale, la cura. Per
qualcuno è stato un infarto, per qualcun'al-
tro c'è stato un by-pass, ad alcuni è stata
sostituita una valvola cardiaca.
Tutti, in principio, hanno pensato di aver
detto addio alla bicicletta. Ma poi hanno
incontrato l'equipe della Riabilitazione

cardiologica della Asl 3 Genovese e sono ri-
usciti a tornare in sella. Il percorso è comin-
ciato con una serie di esami preliminari di
valutazione. Per esempio, ecocardiogramma
e prova da sforzo attraverso i quali i me-

*k •Come mettersi
in contatto col centro
L'accesso al Centro avviene su richiesta del
proprio cardiologo curante. Il responsabile del
Centro è il dottar Piero Clavarie (pieroclavario®
hotmail.com). Il centro ha sede a Genova Sam-
pierdarena, nel Palazzo della salute di Fiumara
(Gè), in via degli operai 80, tei. 010/6447479.

CICLISMO



di PROMOZIONE e 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI



A SOSTEGNO dei 
“Riabilitati” DOPO…

Palestre e piscine individuali

Nordic Walking
Compiti individuali

Statini mensili

Progetti di gruppo e individuali

!



P. Es.   Nordic Walking: una  tecnica 
nuova



Per Es. Compostela(s)



Per Esempio: Trekking 
regolari e Straordinari

FRANCO: settimanali CARLO: Eolie

AURO: Cammino Roma



Per esempio: attività in 
corso e programmate

(+ 3)

(x3)



Per esempio:  programma 
2020

ISTITUZIONALI: 

1.   Adeguamento Statuto ONLUS 

2.   Rinnovo cariche sociali 

3.   Tesseramento gennaio 

4.   Assemblea 

5.   Sito Web 

6.   Convenzioni Palestre



Un GRUPPO di amici  
che sono già passati da questo Centro  

e da difficoltà comuni 

Alcune delle nostre “IMPRESE”, individuali o di gruppo, 
sono nelle foto appese alle pareti del Centro o nel Sito 

PROPONIAMO  attività, modalità di muoversi insieme, la 
nostra testimonianza che “ce la si può fare”  

o, semplicemente, un SORRISO di complicità

CUORINFORMA:


