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CHE COS'È LA FIBRILLAZIONE ATRIALE?

È un disturbo del battito cardiaco dove il cuore può battere:

• Troppo velocemente
• Troppo lentamente
• Con un ritmo irregolare

Chi soffre di fibrillazione atriale può non avvertire alcun 
sintomo ma, anche se asintomatica, la condizione può far 
aumentare il rischio di malattie cerebro e cardiovascolari.

CHE COS'È IL PROGETTO Mo.Ca.R.?

Il progetto Mo.Ca.R. ha uno scopo semplice ma vitale, 
cercare di scoprire se hai un’aritmia importante,
la FIBRILLAZIONE ATRIALE.

Quest’aritmia è diffusa nella popolazione generale, ma 
purtroppo spesso non viene riconosciuta in tempi rapidi, 
determinando complicanze a volte molto importanti.

Quando invece viene scoperta, possiamo fare degli 
accertamenti per capirne l’origine al fine di trattarla al 
meglio.

Questo progetto pilota, gratuito e con soli fini di 
prevenzione, si svolgerà in 30 farmacie del nostro        
territorio con la partnership dell'Associazione Titolari 
di Farmacia delle province di Milano, Lodi e Monza
Brianza, dell’ASST Ospedale Santi Paolo e Carlo e di
Motore Sanità.

Liberamente potrai misurare il tuo battito cardiaco con 
un semplice apparecchio che determinerà per 30 secondi 
la traccia elettrocardiografica in monocanale. Non è un 
ECG a 12 derivazioni completo, ma per noi già indicativo 
per capire come va il tuo battito cardiaco.



COME UTILIZZARE IL DISPOSITIVO?

Se sul display è comparso il colore

Rivolgiti al tuo Medico di medicina Generale e/o al tuo cardiologo

oppure CHIAMA IL NUMERO 392 1756161,

attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16,

per fissare un appuntamento presso il reparto di Cardiologia

dell’Ospedale San Paolo di Milano per eseguire un ECG completo.

Una volta completato il controllo non ti dimenticare

di compilare il questionario di partecipazione al progetto,

che ci aiuterà nella ricerca e la prevenzione per la Fibrillazione Atriale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
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VERDE
Bene, sei a posto!

ROSSO
Segui le istruzioni 



Mo.Ca.R.
Monitoring Cardiac Rhythm

Con il contributo incondizionato di


