
Il Soroptimist International è un’ associazione femminile 
composta da donne con elevata qualificazione professionale che 
opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti umani, 

l’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione delle 
diversità. Tra gli interessi precipui dell’ Associazione vi è 

l’approccio alla salute femminile secondo la medicina di genere ,  
la tutela e la promozione  della salute della Donna e del suo 

benessere psicofisico in un’ottica preferenziale di prevenzione 

CUORE DONNA 

Cuore Donna –  è il progetto che Il Soroptimist Club di Venezia 
Mestre ha voluto realizzare in collaborazione con il Primario dr. 
Fausto Rigo e le dr.sse Valentina Accurso ed  Elisabetta Grolla 
dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale dell’Angelo di 
Mestre, con i Medici di Medicina Generale, rappresentati dalla 
dr.ssa Emanuela Blundetto e con l’Associazione Amici del Cuore, 
partendo dalla consapevolezza che sia fondamentale rinforzare 
nella popolazione femminile la conoscenza e la prevenzione 
genere-specifica delle malattie cardiovascolari, che purtroppo 
rappresentano ancora la prima causa di morte ( in Europa nel 
2013 il 49% delle morti femminili erano dovute a malattia 
cardiovascolare- Eur.Heart J-WHO 2016). 

L’iniziativa Cuore Donna, inserita nelle manifestazioni del Marzo 
Donna del Comune di Venezia,  prevede un progetto in due 
tempi: una prima giornata il 17 marzo 2017 dedicata alla 
formazione con un incontro aperto alla popolazione femminile 
nel quale verranno affrontate le diverse tematiche delle patologie 
cardiovascolari, della loro individuazione, cura e prevenzione; 
successivamente, in collaborazione con l’Associazione Amici del 
Cuore , Specialisti cardiologi e Medici di Medicina Generale si 
terrà il 1 aprile 2017 una giornata dedicata allo screening 



cardiovascolare completo rivolto a donne di una fascia d’età in 
cui la prevenzione della patologia cardiovascolare sia rilevante , 
finalizzata alla consegna alla donna del profilo cardiovascolare 
personale, comprensivo di tracciato elettrocardiografico, che 
traccia appunto alcune caratteristiche specifiche del cuore di ogni 
singola donna. 

Il progetto si svolge con  la collaborazione ed il patrocinio 
dell’Associazione Amici del Cuore,  ha ottenuto il Patrocinio del 
Comune di Venezia , dell’ULSS3 Serenissima, dell’Ordine dei 
Medici della Provincia di Venezia, dell’Associazione Donne 
Medico e dell’Associazione Maniverso…Onlus 

Ci proponiamo  altresì che questo primo progetto non resti 
un’esperienza a sé stante, ma divenga punto di partenza di  un 
percorso di rete e  di collaborazione  , che si concretizzerà con la 
pubblicazione di una brochure informativa sulle insidie delle 
malattie cardiache nelle donne per informarle su come fare a 
prevenirle e difendersi, al pari di altri gravi patologie contrastate 
efficacemente. In autunno valuteremo l’opportunità di produrre 
un ciclo di conferenze informative sempre centrato sul tema della 
salute e prevenzione declinato al femminile. 
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