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Voi potete aiutarci!
Ogni donazione fa la differenza. Come socio/a sostenitore/trice
o con una singola donazione, a titolo volontario o con un legato – la
vostra donazione aiuta 40 000 persone colpite in Svizzera.

Ecco come potete aiutarci:
-	diventando socio/a sostenitore/trice o donatore/trice.
-	facendo una donazione (ad esempio in occasione di una
ricorrenza come un matrimonio o un compleanno).
-	organizzando una raccolta fondi o una competizione di beneficenza nel vostro sport preferito o con la vostra associazione.
Se avete bisogno di consigli o aiuto, non esitate a contattarci.
-	Potete anche lasciarci un legato fornendoci così un prezioso
sostegno – in forma anonima o nominativa.
-	Naturalmente siamo molto grati per ogni singola donazione
direttamente sul conto qui sotto!

www.herznetz.ch

Seguiteci ora anche su
facebook.com/herznetz

Le donazioni possono essere detratte dalle tasse.
Riceverete a tal fine una conferma in merito.
Vi ringraziamo di vero cuore!
Conto per donazioni
herznetz.ch
Lange Gasse 78 | 4052 Basilea
Banca Raiffeisen Basilea
IBAN CH44 8080 8009 1584 4685 7

La rete per
persone affette
da cardiopatie
congenite.
INFORMARE, COLLEGARE
E SOSTENERE.

herznetz.ch – Federazione per le
cardiopatie congenite
Su 100 bambini che nascono in Svizzera, uno ha un difetto
cardiaco. Circa 40 000 persone in Svizzera vivono con una cardiopatia congenita. Le cardiopatie congenite sono quindi le
più comuni infermità congenite.
Dopo questa diagnosi, i genitori, i parenti e i pazienti si ritrovano
ad affrontare molti problemi. Per non lasciarli soli in questa
situazione, persone e gruppi di interesse li sostengono assistendoli e dando loro informazioni. Herznetz.ch è la federazione
svizzera che raggruppa questi gruppi di interesse.
Vi aderiscono associazioni di genitori e pazienti (Associazione
dei genitori di bambini cardiopatici EVHK, Cuore Matto, Fontanherzen Schweiz, Coeur battant), gruppi professionali (IG Pflege für angeborene Herzfehler [GI per la cura di cardiopatie
congenite], Società Svizzera di Cardiologia Pediatrica [SSCP]
e Arbeitsgruppe Schweizer Kardiologen für Jugendliche und
Erwachsene mit angeborenem Herzfehler [WATCH - Gruppo di
lavoro dei cardiologi svizzeri per adolescenti e adulti con
cardiopatie congenite]) e gruppi di ricerca (Associazione GUCH
Svizzera e Verein zur Förderung der Kinderherzforschung
Schweiz [VKHFS - Associazione per la promozione della ricerca
in cardiologia pediatrica]).
Come organizzazione no profit, ci impegniamo affinché l’offerta,
il collegamento e le informazioni arrivino dove ce n’è bisogno.

I nostri obiettivi
Miglioriamo la situazione dei pazienti e dei loro familiari, e ci
impegniamo per migliorare le cure mediche, la qualità della vita
e l’integrazione sociale delle persone con cardiopatie congenite.
Creiamo rete tra le organizzazioni di autosostegno, i gruppi
professionali e i gruppi di ricerca.
Lavoriamo per informare, educare e sensibilizzare il grande
pubblico sull’argomento «cardiopatie congenite».
Promuoviamo e sosteniamo la ricerca di tutti i gruppi professionali nel campo delle cardiopatie congenite.

I nostri progetti
Nella Giornata di Herznetz, i pazienti e i loro familiari
possono informarsi direttamente presso personale
qualificato sui quadri clinici, scoprire di più su come
affrontare la quotidianità con la malattia e confrontarsi con altri pazienti e specialisti..
Con il Coro del cuore, i pazienti hanno la possibilità
di incontrarsi tra loro – ma non solo. Il Coro del cuore
è nato da uno studio di herznetz.ch, che ha dimostrato i notevoli effetti benefici del canto sulla salute
delle persone affette da cardiopatie congenite o
insufficienza cardiaca
La HeartApp è un dossier del cuore (in formato elettronico) da portare sempre con sé. Avere con sé in
ogni momento i dati medici e personali facilita la vita
quotidiana e anche i viaggi con cardiopatie congenite.
L’app è gratuita, i dati sono criptati in modo sicuro e
possono essere controllati dal medico curante.
La mini-anamnesi entra facilmente in ogni portafogli
e contiene le informazioni più importanti sulla
cardiopatia del portatore o della portatrice, oltre a
importanti consigli.
La tessera di emergenza in formato carta di credito
può essere richiesta presso il proprio cardiologo.
Contiene le informazioni più importanti sulla propria
cardiopatia in formato sintetico ed è disponibile in
italiano, francese e tedesco.
Le nostre organizzazioni partner realizzano attività in diversi
ambiti – dall’offerta di vacanze per bambini e attività per
adulti, ai gruppi di confronto, tavoli regionali regolari ed eventi
sociali, fino a fondi di sostegno per le famiglie colpite.
Potete scoprire tutte le attività e i progetti sul nostro sito web.



Ecco come potete sostenere la
nostra attività
Divento socio singolo
per CHF 50.– all’anno
Desidero diventare
socio con tutta la mia
famiglia per
CHF 100.– all’anno
Divento donatore/
trice (a partire
da CHF 300.–)
Desidero effettuare
una singola donazione
per il seguente importo

Nome
Nome
Indirizzo
NPA/Località

Desidero abbonarmi
alla newsletter
E-mail

