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Per concretizzare nel mondo reale le proprie finalità di formazione e prevenzione del Rischio Cardiovascolare 
Globale, la Fondazione, fin dalla sua costituzione, ha messo in campo strumenti idonei atti a raggiungere 
tutta la popolazione italiana e per questo promuove attivamente Campagne di Prevenzione a livello 
nazionale. 
 
In questo contesto, nel 2015, è partito il Progetto Nazionale di 
Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore, ideato e coordinato 
dal Prof. Michele Massimo Gulizia, un progetto unico al mondo, di 
fatto il primo grande registro permanente nazionale di 
elettrocardiogrammi e dati sanitari di area cardiovascolare che, nel 
rispetto delle normative di tutela sulla privacy, ne prevede la 
custodia gratuita e prontamente disponibile. I malati e i cittadini che 
aderiscono ricevono, sempre in modo totalmente gratuito, la 
“BancomHeart”, la speciale card che permette tramite internet la 
connessione ai propri dati sanitari cardiovascolari rilevanti, in modo 
semplice e intuitivo 24 ore su 24, da qualunque parte del mondo. 
 
Banca del Cuore ha già permesso di creare e usufruire di una 
banca dati sanitari sconfinata a cui il cittadino, limitatamente ai 
propri dati, può accedere personalmente o che potrà mettere a 
disposizione del proprio medico, per ottenere informazioni che, 
in alcuni casi, possono rivelarsi vitali, come nel caso dei molti 
pazienti da noi accertati, tra gli oltre 26.000 sinora screenati 
(update marzo 2018), affetti da forme asintomatiche e 
misconosciute di fibrillazione atriale.  
 
Questo Progetto, che sin dall’esordio ha ricevuto il sostegno 
dell’Istituto Superiore di Sanità, costituisce un Settore 
Autonomo della Fondazione e punta a costituire il primo grande 
registro permanente nazionale di elettrocardiogrammi e dati 
sanitari di area cardiovascolare di cittadini italiani visitati presso 
gli ambulatori e i reparti di cardiologia presenti in tutto il territorio 
nazionale e in tutti i Point of Care estemporaneamente organizzati nelle numerose Campagne Nazionali di 
Prevenzione Cardiovascolare che in questi anni si sono susseguite e che sono in corso o programmate. 
Una vera e propria rivoluzione che semplificherà la gestione della propria salute ai cittadini e il lavoro ai 
medici.  
 

La banca virtuale della salute cardiovascolare

Lanciata nel 2015, BANCA DEL CUORE è un progetto 
unico al mondo che prevede la custodia gratuita e 

prontamente disponibile dell’ECG e dei dati sanitari 

più rilevanti di tutti i malati e dei cittadini che ne 

hanno fatto richiesta

Tra gli obiettivi del progetto vi è costituire il primo 

grande Registro Permanente Nazionale di dati 

sanitari di area cardiovascolare di cittadini italiani
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Screening Rischio Aritmico



 

Grazie a questo sistema, le informazioni sulla propria salute cardiovascolare sono al sicuro in caso di 
smarrimento della documentazione cartacea e accessibili in qualunque momento, anche dall’estero. 
 
Per la riconosciuta qualità innovativa per la salute pubblica, 
il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca 
del Cuore, oltre a ricevere il sostegno dell’Istituto Superiore 
di Sanità, il Coordinatore è stato insignito della prestigiosa 
medaglia al merito della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
“per l’alto valore scientifico, assistenziale e sociale”. 
 
Il successo raggiunto e la determinata volontà di poter 
ampliare questo Progetto, mettendolo a disposizione del 
maggior numero di cittadini possibili, anche al di fuori delle 
realtà ospedaliere e ambulatoriali attualmente attive in 
Banca del Cuore, ci ha motivato a ricercare ulteriori iniziative 
da attivare per raggiungere fasce di popolazione a rischio che 
possano quindi beneficiare dei vantaggi offerti dalla 
BancomHeart. 
 
A questo scopo abbiamo ideato e realizzato, nel 2017, una nuova Campagna Nazionale di Prevenzione 
Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore” che, includendo la Banca del Cuore, mettesse “in movimento” 
un jumbo truck appositamente allestito, consentendole di entrare nel cuore delle più belle piazze d’Italia, 
anche in zone difficilmente accessibili (importanti per la loro natura di luoghi di grande interesse), e poter, in 
tal modo, facilmente veicolare ai cittadini, direttamente, il messaggio di prevenzione per la lotta alla 
ipercolesterolemia, alle malattie cardiovascolari da essa derivate e per la riduzione delle morti e delle 
disabilità da cardioembolismo cerebrale da fibrillazione atriale. 
 

Risultati Truck Tour Banca del Cuore 2017 

 
Sono state 32 le città coinvolte nel 2017, negli 8 mesi programmati, con circa 150-170 giorni di effettiva 
presenza nei principali capoluoghi di provincia, con una media di permanenza di almeno tre giorni per 
ciascuna tappa. Un impegno straordinario con un grande ritorno anche mediatico. 
 
Questa considerevole iniziativa fino ad oggi ha visto una grande partecipazione attiva da parte del personale 

medico e infermieristico, che abbiamo formato all’uopo. Nello specifico abbiamo potuto contare sulla 

presenza attiva di 270 cardiologi e 127 infermieri che si sono alternati nelle oltre 960 ore dedicate agli oltre 

14.000 cittadini saliti sul Truck. 

 

Al contempo è stato possibile, grazie allo speciale allestimento del jumbo truck, dedicare 4 ore al giorno per 

ciascuno dei tre giorni di permanenza, a speciali incontri, dibattiti, e/o tavole rotonde destinati 

esclusivamente a medici locali per la maggiore diffusione e implementazione dei documenti scientifici 

ANMCO sulla prevenzione delle patologie correlate all’ipercolesterolemia (infarto miocardico, angina 

pectoris, e scompenso cardiaco) e agli eventi cardioembolici correlati alla fibrillazione atriale (ictus cerebrale 

e embolia polmonare). 

Un progetto innovativo e rivoluzionario

Fin dal suo esordio, nel 2015, il 
progetto ha ricevuto il sostegno 

dell’Istituto Superiore di Sanità

Dal dic. 2015 costituisce un settore 

operativo autonomo della 

Fondazione per il tuo cuore ONLUS

Nel 2016 ha ricevuto una medaglia 

al merito ” pe r l’a lto va lore 

sc ientific o, assistenzia le e soc ia le” , 

il massimo riconoscimento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Ad oggi tutto questo si traduce in oltre 350 ore dedicate alla formazione scientifica. 

Inoltre, a giugno 2017, è iniziato un nuovo Progetto di applicazione della Banca del Cuore promosso da C.E.I. 

- Conferenza Episcopale Italiana e Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, con il sostegno di 

Cattolica Assicurazione, per una popolazione di ecclesiastici, oltre 5000, in 50 Diocesi Nazionali. 

 

Dott. M.M. Gulizia – Responsabile Progetto Banca del Cuore - ottobre 2017

17.046 BancomHeart complessivamente rilasciate ad 

altrettanti cittadini italiani

8.038 BancomHeart rilasciate nel 2017                            

(dato aggiornato al 12 settembre 2017)

5.442 BancomHeart rilasciate nella Campagna Nazionale 

itinerante di Prevenzione Cardiovascolare Truck 

Tour Banca del Cuore (al 12 settembre 2017)

16.026 BancomHeart complete elaborate dal database 

(al 12 settembre 2017)

3.516 soggetti della Campagna Nazionale TTBdC

elaborati dal database (al 12 settembre 2017)
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I numeri di Banca del Cuore



 

Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore 

edizione 2018 

 
Stante il grande successo del Progetto e la richiesta unanime da parte di tutte le città visitate di riproporre 
l’iniziativa, oltre a un significativo numero di Sindaci che hanno fatto domanda per essere inclusi nella nuova 
pianificazione, la Fondazione ha deciso di ripetere la Campagna anche nel 2018. 
 
Grande importanza verrà data alla anticipazione mediatica, al fine di creare una forte attesa e saranno per 
questo organizzate conferenze stampa seguite dal nostro Ufficio Stampa che accompagnerà il lancio e tutte 
le tappe provinciali. 
 
Per ciascun cittadino che afferirà al Truck, aderendo al Progetto sinora esposto, è prevista, come per la 
passata edizione: 
 

 l’esecuzione dello screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame 
elettrocardiografico e screening aritmico con il rilascio gratuito della propria card BancomHeart 
attiva; 

 una stampa del proprio elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su 
BancomHeart; 

 lo screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 risultati metabolici con una sola goccia di 
sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo Alto HDL, Rapporto Colesterolo HDL / LDL, 
Calcolato LDL, Colesterolo non HDL, Glucosio, Emoglobina glicata, Uricemia; 

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

 la consegna di un kit di 11 opuscoli realizzati da Fondazione per il tuo cuore, con il supporto scientifico 
di esperti cardiologi italiani, sul tema della prevenzione cardiovascolare, quali:  

 “Mangiare sano” 

 “Muoviamoci di più” 

 “Parliamo di fumo” 

 “Mantieni giovane il tuo cuore” 

 “Dopo un infarto” 

 “Scompenso Cardiaco: istruzioni per l’uso” 

 “Fibrillazione atriale” 

 “Arresto Cardiaco e Morte Cardiaca Improvvisa” 

 “Apnea Notturna e Cuore” 

 “Cardiopatia Ischemica Cronica” 

 “Ipertensione arteriosa”; 

 la consegna di un cuore "scalda mani" della Fondazione per il tuo cuore, riutilizzabile infinite volte. 
 
Lo speciale allestimento del truck permetterà inoltre: 

 la realizzazione di eventi scientifici divulgativi di prevenzione cardiovascolare rivolti ai cittadini di 
ogni singola città, anche con la distribuzione degli opuscoli e poster appositamente realizzati a tale 
scopo (vedi precedente descrizione); 



 

 la realizzazione di incontri con medici locali e/o dibattiti e tavole rotonde sul tema della prevenzione 
cardiovascolare globale e con particolare attenzione alla diagnosi e cura della: 

o ipercolesterolemia, secondo i percorsi diagnostici e terapeutici descritti dal Documento di 
Consenso intersocietario, multidisciplinare ANMCO, Istituto Superiore di Sanità e altre 15 
società scientifiche (Giorn Ital Cardiol 2016, Vol 17 - European Heart Journal Suppl 2017 May; 19 
(Suppl d)); 

o Fibrillazione Atriale e Tromboembolismi Polmonare e Periferici, secondo i percorsi diagnostici 
e terapeutici descritti nei Documenti di Consenso intersocietari ANMCO (Giorn Ital Cardiol 2016; 
Europ Heart Journal Suppl 2017) e nelle più recenti pubblicazioni scientifiche; 

o Prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa e progetti PAD in Italia, l’importanza della 
costruzione di una rete di DAE distribuiti sul territorio italiano e della formazione RCP ai cittadini 
per ridurre l’impatto dell’arresto cardiaco improvviso; 

o Prevenzione della progressione della Cardiopatia Ischemica Cronica come descritta nel 
Documento di Consenso intersocietario ANMCO (in: Giorn Ital Cardiol 2016, Vol 17; European 
Heart Journal Suppl 2017 May 19 (Suppl d); e dal risultato dei più recenti studi – START Study e 
successivi); 

 la realizzazione finale di una pubblicazione sullo stato cardiovascolare di un campione eterogeneo 
di popolazione italiana, interessata dalla Campagna Nazionale itinerante di Prevenzione 
Cardiovascolare. 

 
 
 

Dott. Michele Massimo Gulizia 
Presidente Fondazione per il Tuo Cuore 

Responsabile del Settore Operativo 
Progetto di Prevenzione Nazionale "Banca del Cuore" 

 


