Parliamo di cuore (il cuore delle donne) con il cuore. È questo l’obiettivo che a cominciare
dall’ottobre 2018 per volontà della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e dal gruppo di
lavoro costituito dalle Vice Presidenti Nazionali Elisabetta Lenzini e Maria Antonietta Lupi e dalle
Socie Anna Maria Bernardi, Rita Bonini e Ada Maria Florena si è dato il Soroptimist in tutte le
Regioni italiane.
Dopo mesi di lavoro, mercoledì 18 settembre alle ore 13 nella Sala Stampa della Camera dei
Deputati saranno illustrati i significativi risultati conseguiti grazie all’impegno dei 156 club sparsi su
tutto il territorio e alle circa 6000 socie presenti.
All’incontro parteciperanno Rossana Boldi, Vice Presidente Commissione affari sociali della
Camera dei Deputati, Patrizia Salmoiraghi, Presidente Nazionale Soroptimist, Elisabetta Lenzini,
Vice Presidente Nazionale, Rita Bonino del club Apuania, Anna Maria Bernardi del club di Rovigo,
Maria Antonietta Lupi, Vice Presidente Nazionale e Gino Gerosa, Professore Ordinario di chirurgia
cardiaca, Direttore cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova.
Il tema della medicina di genere, da anni oggetto di attenzione da parte del Soroptimist
International d’Italia, è un argomento di grande interesse considerato che la mortalità per malattie
cardiovascolari è, contrariamente a quanto si pensi, molto più elevata nelle donne che negli
uomini e che ci sono notevoli differenze di genere nell’affrontare sia la prevenzione sia la diagnosi
e la terapia di tali patologie.
Il progetto SI parla di cuore ha l’obiettivo di sensibilizzare ed informare la popolazione femminile,
promuovendo la consapevolezza dei fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e offrendo
indicazioni per un miglioramento delle abitudini di vita.
Questi messaggi sono stati veicolati dai Club presenti in tutta l'Italia attraverso la diffusione di
informazioni specifiche tramite conferenze e convegni, ricorrendo anche alla distribuzione di
materiale scientifico divulgativo e promuovendo una camminata insieme «per il cuore» per
mettere in pratica i buoni consigli ricevuti per un nuovo stile di vita.

