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COMUNICATO STAMPA

Facciamo ‘Luce sul Cuore’: 
per la “Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulle Cardiopatie Congenite - 14 Febbraio 2021” 

Si celebra domenica 14 Febbraio la Giornata mondiale di sensibilizzazione sulle Cardiopatie Congenite, ovvero 
quelle malformazioni del cuore già presenti nel bambino alla nascita. Si stima che ogni anno circa 8 neonati su 1.000 ne 
risultino portatori. 

Piccoli Grandi Cuori Odv, dal 1997 sostiene e collabora  con il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica 
e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola a Bologna, aderisce a questa celebrazione (indetta ufficialmente 
anche dal Ministero della Salute), con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche relative alle 
cardiopatie congenite e alla donazione degli organi, in linea con le politiche ministeriali di prevenzione e di promo-
zione della salute.

Facciamo ‘Luce sul Cuore’. Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, i trapianti di cuore non si fermano. 
L’informazione in questo momento è polarizzata sul COVID-19 ma negli ospedali dell’Emilia-Romagna, e non solo, si 
stanno compiendo sacrifici enormi per garantire anche le altre prestazioni sanitarie urgenti e indispensabili, tra questi i 
trapianti, l’unica via percorribile per chi vede il proprio futuro legato alla donazione di un organo. Si potrebbero 
sicuramente salvare molte più vite se si riuscisse a sensibilizzare e a parlare di questa necessità.

Mettici il cuore. Fai un gesto d’amore. Sostieni una famiglia in attesa di trapianto al Polo dei Cuori.
Non c’è quindi storia d’amore più bella, per la nostra Associazione, che entrare nella vita di una famiglia, in atte-
sa di un trapianto di cuore, aprirgli ‘la porta di casa’ e aiutarla a vivere una quotidianità più serena anche in questo 
difficile e duro percorso. Ospitarla nella Casa di Accoglienza ‘Polo dei Cuori’ a Bologna, in questo tempo ‘sospeso’ di atte-
sa, prendendosi carico di tutti i suoi bisogni: psicologici, di sostegno al lavoro, di integrazione dei diritti, di accoglienza. 

Questo l’obiettivo della nostra Associazione per le famiglie e i pazienti di riferimento al PAD 23 del Policlinico di Sant’Or-
sola:  accompagnarle fin dalle analisi di pre-trapianto, arrivando all’operazione e poi alle dimissioni protette al ‘Polo dei 
Cuori’, tutto questo per diversi mesi. La famiglia qui diventa il nuovo ‘vicino di casa’, dove nessuno è solo.

Le iniziative previste.
Quest’anno, proprio a causa della pandemia, le iniziative previste dall’Associazione per la Giornata Mondiale di sensibi-
lizzazione sulle Cardiopatie Congenite punteranno solo sulla comunicazione social, con eventi a tema rivolti a sensibi-
lizzare la cittadinanza: 

- Abbiamo chiesto alle amministrazioni della nostra Regione di illuminare in rosso-blu (o solo in rosso), la sera del 
14 febbraio, i monumenti principali dei Comuni o di postare un messaggio di solidarietà e consapevolezza, in 
particolare modo sui trapianti, sui social.

- Domenica 14 febbraio ore 15:30 in diretta Facebook  https://www.facebook.com/PiccoliGrandiCuoriOnlus/, ‘Dal 
lockdown all’Ok dono’ si parlerà di Cuore, di Amore, di Aiuto in maniera assolutamente non convenzionale con due 
ospiti d’eccezione il Dr. Gabriele Bronzetti, Cardiologo pediatrico del Policlinico di Sant’Orsola e Livia Santini, Docente e 
ideatrice delle rassegne letterarie ‘Invasioni Poetiche’ e ‘Un Mare di Solidarietà’. 
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- Abbiamo previsto una campagna dedicata al 14 febbraio con un’illustrazione donata dalla bravissima artista Enrica 
Mannari ‘Qualcuno ha il cuore più grande di altri’ dedicata non solo alla Giornata mondiale, ma anche ai trapianti e 
che rimanda ad un invito alla donazione degli organi, soprattutto del cuore.

- Diverse le azioni di co-marketing: assieme a Mimanera (leader nel settore fashion per la creazione di sneakers 
custom-made) con la ‘Love collection’ dedicata al sostegno delle famiglie attesa di trapianto di cuore; con il brand di 
pasta ‘Cuore Emilia’ di Pasta Dallari che, anche per il 2021, viene distribuito nella GDO con un’etichetta speciale ‘vicina 
al cuore dei bambini’.

Abbiamo inoltre collaborato con il Policlinico di Sant’Orsola, partecipando alla realizzazione di un video - che il Policlini-
co ha dedicato a questa giornata  - che racconta la storia della ‘Cura’ di un trapianto di Cuore e di un Reparto di eccellenza.

A differenza di tanti altri settori della medicina, i trapianti dipendono dalla ‘donazione’ non solo dal progresso scientifico, 
quindi non basta la ricerca, ma serve un costante lavoro di sensibilizzazione. Speriamo che anche Voi, che leggete ora, 
vogliate partecipare a fare ‘luce sul cuore’, insieme ai Piccoli Grandi Cuori Odv.

Sulla pagina ufficiale Facebook dell’Associazione e sul sito www.piccoligrandicuori.it verranno pubblicati tutti 
gli eventi dedicati. 

“Le cardiopatie congenite sono diverse per genere ed entità: alcune gravi da mettere a rischio la salute e la vita dei bambini già 
alla nascita e che richiedono un trattamento precoce. Altre anomalie, sono meno gravi e non compromettono l’accrescimen-
to dei bimbi. Oggi, grazie allo sviluppo e al miglioramento degli esami diagnostici e delle tecniche chirurgiche, le cardiopatie 
congenite hanno una prognosi migliore e le persone che ne sono portatrici possono condurre una vita migliore, inserendosi 
nel mondo lavorativo e anche dello sport. Piccoli Grandi Cuori Odv  nasce nel 1997 per aiutare le famiglie ed i pazienti 
portatori di cardiopatie congenite, del Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del 
Policlinico di Sant’Orsola, al PAD 23 del Polo Cardio-Toraco-Vascolare, gioiello della Sanità bolognese e uno dei punti di 
riferimento per l’attività cardiochirurgica in Europa.”

“Con la collaborazione del Comune di Bologna che illumina in rosso-blu Palazzo Re Enzo”

“Con il Patrocinio non oneroso del Comune di Modena”  che illumina in rosso la FONTANA DEL GRAZIOSI di Largo Gari-
baldi. “Illuminazione realizzata in collaborazione con Hera Luce”.

“Con la collaborazione del Comune di Parma che illumina in rosso il Palazzo Municipale”

“Con la collaborazione del Comune di San Lazzaro di Savena (Bo) che illumina in rosso-blu il Giardino del Parco 2 Agosto”

“Con la collaborazione del Comune di Piacenza e di numerosi Comuni della sua provincia, che illumineranno alcuni tra 
i principali monumenti promuovendo la campagna di sensibilizzazione.”

Con preghiera di diffusione. Bologna, 11 Febbraio 2021.


