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TRUCK TOUR – BANCA DEL CUORE 2022 
                 Dal28 al 30 settembre Cefalù protagonista della Prevenzione Cardiovascolare  
 
Dopo il grande successo delle scorse edizioni, a grande richiesta riparte in Italia la straordinaria 
Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022” facente 
parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”.  
Accogliendo la calorosa richiesta della dr.ssa Maria Rosaria Sergi Quagliana, e in ricordo e memoria 

della figlia Martina, prematuramente scomparsa per gli effetti di una patologia cardiovascolare, 

Cefalù ospiterà il Truck della Prevenzione Cardiovascolare, dal 28 al 30 settembre, per dedicare la 

tappa, eccezionalmente, allo screening aritmologico dei ragazzi e delle ragazze del primo triennio 

delle scuole superiori i cui genitori o gli esercenti della patria potestà avranno firmato un apposito 

consenso informato. 

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI e del Comune di 
Cefalù per la tappa che ospita.  
Il COVID19in questi due anni ci ha insegnato che questo virus può essere combattuto, ma non 
ancora debellato, e quando combattuto può lasciare importanti strascichi al cuore soprattutto dei 
pazienti cardiopatici, che purtroppo hanno pagato il maggior contributo, ma anche in chi non 
soffriva di problematiche cardiovascolari. 
Il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore, da sempre attivo per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, riparte dopo due anni di sospensione obbligatoria per la 
grave pandemia che ci ha colpito e si mette gratuitamente a disposizione della popolazione con 
screening cardiologici volti non solo alla prevenzione, attraverso la riduzione dei principali fattori di 
rischio per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari, ma anche e soprattutto per aiutare la 
popolazione generale, e quella che ha sofferto il Covid19, a scoprire eventuali effetti cardiologici, 
ancora misconosciuti e non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare. 
Da mercoledì 28 settembre a venerdì 30settembre, dalle ore 9 alle ore 19 un Jumbo Truck 
appositamente allestitosi fermerà per tre giorni a Piazza Cristoforo Colombo per offrire a tutti i 
cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito che 
comprende: 

• screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico 
screening aritmico; 

• stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su 
BancomHeart; 



 

 
 
 

 
 
 

• screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola 
goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo 
HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e 
Uricemia; 

• stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare; 

• consegna del kit di 19 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione 
per il Tuo cuore;  

• rilascio della card BancomHeart attiva. 
 
Durante la permanenza del Truck, inoltre, saranno svolti dibatti e incontri sul tema della 
prevenzione delle malattie cardiovascolari destinati a clinici. Per eseguire lo screening gratuito sarà 
possibile accedere al Jumbo Truck con mascherina FFP2 e green pass come da normativa 
ministeriale. 
Grazie al Progetto Banca del Cuore, ideato e coordinato dal prof. Michele Gulizia per la Fondazione 
per il Tuo cuore, a tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart 
personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio 
elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, 
agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno 
in tal modo custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta 
conosciuta solo dall'utente, di connettersi dall'Italia e/o dall'estero alla “Banca del Cuore” per 
consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del 
proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.  
Il Truck attraverserà l’Italia e sosterà per tre giorni nelle più belle piazze per raggiungere i cittadini 
direttamente a casa loro, ponendo così l’attenzione sulla prevenzione cardiovascolare, oggi ancor 
più determinante dopo l’effetto aggravante che la recente pandemia ha avuto sotto diversi aspetti 
sul cuore degli italiani, con l’obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima 
causa di morte nel nostro Paese. 
Il prof. Michele Gulizia - Responsabile e ideatore del Progetto Nazionale di Prevenzione 
Cardiovascolare Banca del Cuore - ha spiegato: “La Banca del Cuore è il più grande Progetto 
Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare in Italia, unico al mondo, che permette ai cittadini di 
avvantaggiarsi di uno screening cardiovascolare completo, rapido e immediatamente condivisibile 
con il proprio medico curante o con altri specialisti in tutto il mondo, in tempo reale e con una 
copertura 24 ore su 24. Tra i fattori di rischio modificabili, vi sono il diabete, che se non correttamente 
controllato può favorire l’aterosclerosi e possibili danni multisistemici, l’ipercolesterolemia, bassi 
valori ematici di HDL, l’ipertensione arteriosa, la sedentarietà e il fumo di sigaretta. Nonostante l’alta 
prevalenza delle malattie cardiovascolari ci tengo a sottolineare che queste sono in gran parte 
prevenibili attraverso l’adozione di stili di vita sani. Fondamentale, dunque, il controllo del peso, una 
sana alimentazione, un’attività fisica regolare e l’abolizione del fumo di sigaretta e soprattutto del 
consumo degli “energy drink” perché fin dalla giovane età contrastare queste cattive abitudini aiuta 



 

 
 
 

 
 
 

a ridurre e/o a mantenere la pressione arteriosa, la colesterolemia, la glicemia a digiuno e l’indice di 
massa corporea a livelli favorevoli. La Campagna di Prevenzione “Truck Tour Banca del Cuore 2022” 
ci consente di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nelle piazze delle principali città, ove 
attivamente, dal 2016, svolgiamo questo importante screening gratuito di prevenzione 
cardiovascolare, di portata finora mai realizzata nel nostro Paese, che fino a oggi – continua il Prof. 
Gulizia - grazie a questa diffusione capillare, ci ha permesso di distribuire oltre 50.600 BancomHeart 
ad altrettanti cittadini e di salvare molte vite. L’impatto del Covid-19 ha provocato un enorme 
peggioramento delle malattie cardiovascolari; negli ultimi due anni la pandemia ha da una parte 
modificato in peggio gli stili di vita e dall’altra ha ridotto visite e controlli al cuore. Numerosi studi 
hanno inoltre rilevato un incremento di patologie cardiovascolari in coloro che hanno avuto il COVID-
19.  La prevenzione diventa, dunque, oggi ancor più determinante poiché permette di evitare molti 
eventi cardiovascolari e per questo motivo poter identificare i fattori di rischio ed essere consapevoli 
del proprio stato di salute è il primo passo per proteggere il nostro cuore.” 
La dott.ssa Giovanna Geraci –Presidente Regionale Anmco Sicilia – ha dichiarato: “Le malattie 
cardiovascolari detengono un triste primato che deve indurre tutti noi a uno sforzo rilevante 
attraverso la prevenzione che è la principale arma per combatterle. Il progetto Banca del Cuore 
rappresenta un modo innovativo per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il miglior 
mezzo per prevenire concretamente l’insorgenza di un infarto al cuore o di una patologia 
cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale o lo scompenso cardiaco. I 
cardiologi ospedalieri del nostro Servizio Sanitario Nazionale, da sempre in prima linea nella ricerca 
e prevenzione cardiovascolare, ancora una volta scendono gratuitamente in campo a disposizione 
dei cittadini. Il Truck Tour Banca del Cuore ha proprio l’intento di ridestare l’attenzione sulla 
prevenzione cardiovascolare, spesso poco considerata e l’augurio è che i cittadini possano usufruire 
numerosi di questa preziosa opportunità.” 
La dott.ssa Maria Rosaria Sergi, che ha pubblicato un libro di poesie intitolato “In memoria di te” 
proprio per raccogliere fondi a sostegno del progetto Banca del Cuore ha spiegato le ragioni di 
questo impegno dicendo che: “l’evento che ha colpito  Martina ha messo me e  la mia famiglia di 
fronte ad una realtà di cui sapevamo poco o niente . Ritengo che i genitori debbano essere 
accompagnati e sostenuti nelle scelte sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e della morte 
improvvisa. La prevenzione deve interessare sempre di più  i giovanissimi affinché acquisti maggiore 
efficacia e sia ancora più utile alla ricerca “. 
Scaricando l’App Banca del Cuore da Apple store o Google Play è possibile visualizzare tutte le 
tappe dell’iniziativa e prenotare il proprio turno di visita. 
La Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore 2022 è 
sostenuta interamente dalla Fondazione per il Tuo cuore e gode di un parziale contributo non 
condizionante da parte di AstraZeneca e di Amarin. 
 
La Campagna sarà attiva anche sui social con l’hashtag#bancadelcuore2022.  
 



 

 
 
 

 
 
 

SCOPRI QUI tutte le TAPPE del TOUR 
www.periltuocuore.it 
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