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POLA I Love your heart. Ama il tuo cuore. Che poi corrisponde ad amare se stessi. Ma non e di amore nell'accezione pi" comune
del termine che vogliamo parlare, bensi del progello "Love your heart", voluto dalla Regione Istriana e che ha avuto il sostegno di
Bruxelles. Finanziario, oltre che morale. Ha coinvolIo 7 partner di Ire Paesi: 3 di Croazia, 3 di Ilalia e 1 d'Albania. L'lslria estata
lead partner. II progello ha richieslo tre anni e mezzo di allivita. Iniziato il 1.mo ollobre 2012, si concludera il 28 febbraio di
quest'anno. I sold i a disposizione, giunti a destinazione Iramite il programma IPA Adriatic, sono stati 1.360.470 euro, di cui alla
Regione ne sono slati assegnati 738mila. Quest'oggi, negli ambienti della Camera d'Economia si svolgera la sedula conclusiva, e
anlicipando I'incontro, ieri il progello e stato illuslrato in sede di conferenza stampa. Tavolo dei lavori importanIe: accanto allo
zupano, Valter Flego, si sono rivolli alla stampa I'assessore regionale alla Sanita, Sonja Grozić Živolić, la direttrice del nosocomio
polese, Irena Hrslić, e il direllore delle Case della salute, Ante Ivančić. Presenti all'inconlro pure Maša Mihelić, coordinatrice del
progello, e Roberta Katačić, dell'assessorato regionale alla Sanita.
Un'idea fantastica
Si tratta, stando a Flego, di un "progetto fantaslico"; unico del genere in Croazia, pensalo dalla Regione Istriana con a fianco
I'ente Case della salute e I'Ospedale cilladino. Di che cosa si tralla? Di prevenzione, sostanzialmente. Indirizzata alle specifica
delle malattie cardiovascolari, che sono causa di mortalita per ollre la mela dei casi di decesso (il 54 p.c., ad essere precisi).
L'intenlo del progello - per il quale la fine di febbraio non sara dala di seadenza definiliva - e quel lo di sensibilizzare I'opinione
pubblica sulla necessila di avere a cuore ... il proprio cuore, di prevenire le malallie cardiovascolari, di fare vita sana. Con isoidi
avuti, la Regione e gli altri soggelli sanitari inclusi, hanno acquistato I'equipaggiamento necessario, ed e stato alleslito un "Punto
del cuore": si pol rebbe chiamare cosi il Centro regionale per la prevenzione delle malallie cardiovascolari, che ha due indirizzi: un
ambulalorio nella sede delle Case della salule, un altro negli ambienti dell'Ospedale cittadino. II Cenlro ha carallere educativo,
consullivo, diagnostico e riabililativo. Accoglie i fruilori indirizzati dai medici generici.

Slando a Sonja Grozić Živolić, accanlo all'intento principale, focalizzato sui fruilori del servizio, il progello vuole ampliare il raggio
d'azione anche agli enti e associazioni non governative la cui attivita e principalmente volta alla salvaguardia della salule
(Associazione diabetici, Ricrealivi in natura e sim.). Comunque, "Love your heart" ha gia il valore aggiunto della "fluid ita" di
dialogo tra specialisli e fruitori. Che non devono essere necessariamente "pazienti". Infalli, si punta soprallutto alla popolazione a
rischio, persone sovrappeso, fumatori, ipertesi, persone di media eta, da trallare con I'intento di evitare la diagnosi definitiva.
La porta resla aperta
L'Ospedale cilladino ha avuto dal progetto 214mila euro, ha sollolineato la direllrice Hrstić, spesi per I'acquislo di apparecchiature
ulili alla cura degli ammalali e la diagnosi. L'equipaggiamento non deve prendere polvere, adesso che il progello formalmente



'chiude. "Si sla traltando con I'lstitulo nazionale di previdenza sanitaria (HZZO) per far si che le visite e icontrolli falti nel periode di
durata del progelto diventino prassi comu ne, spesala per gli utenti. Non il impossibile.

Ante Ivančić ha visto in "Love your heart" la bonta del collegamento Ira addelti del seltore. E anche il direltore delle Case della
salute ha delto della necessila di non chiudere a chiave il casselto del progetto. II disegno il assolutamente soslenibile. Non solo:
si il pronti ad accedere a un alire programma di marchio EU.

Di queslo, e di allri dati, si dira oggi nella Camera regionale d'Economia. I lavori del convegno inizieranno alle 10, con I'intervento
di Roberta Katačić e delle autorita. Faranno seguilo gli esposti dei partecipanti al progelto.
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