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PAY

Prevenire l'ictus conviene
PAY >  ROMA PAY

Mercoledì 2 Dicembre 2020

Antonio Caperna

ROMA- L'impatto economico dell'ictus nell'Unione europea è di circa 60 miliardi di

euro (dati Stroke Alliance for Europe SAFE 2017), con un fortissimo sbilanciamento

dei costi a favore di ospedalizzazioni d'emergenza, trattamenti in acuzie e

riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. Serve, dunque,

un'azione decisa in tema di prevenzione sui fattori di rischio e sulla tempestiva e

corretta diagnosi di patologie correlate. Di tutto questo si è parlato nel webinar

Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una

popolazione più sana', organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo

Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb

e Pfizer. «L'ictus cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la terza causa di morte,

dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150mila italiani ne vengono

colpiti ogni anno e la metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità anche

grave illustra Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e

Vascolare - Stroke Unit, Membro del Direttivo della World Stroke Organization e

dell'Osservatorio Ictus Italia -Inoltre, il costante invecchiamento demografico potrebbe

inoltre alimentare un incremento dell'incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035, per cui

è importante investire sull'implementazione delle cure e la prevenzione anche per

evitare che il sistema non regga». Il carico economico risulta particolarmente gravoso

anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia l'ictus è oggi la prima causa di disabilità,

con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per

cure riabilitative e assistenza. «L'emergenza COVID-19 mostra quanto siano

importanti in sanità le malattie croniche evidenzia Graziano Onder, Direttore

Dipartimento malattie cardiovascolari, ISS- Circa 34 dei deceduti COVID-19 hanno 3

o più malattie croniche e tra le più comuni ci sono quelle cardiovascolari come

fibrillazione atriale (in circa il 25% dei deceduti), ictus pregresso (circa 10%) e

ipertensione arteriosa (oltre il 60%). Prevenire e ottimizzare il trattamento di queste

malattie è fondamentale, al fine di ridurre l'impatto dell'ondata epidemica. Nella fase

di picco epidemico a marzo-aprile, l'accesso in ospedale a pazienti con malattie

diverse dal COVID-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali

per malattie croniche sono state cancellate. Le soluzioni tecnologiche come la

televisita sono fondamentali per favorire un accesso a cure semplificate».

(leggocaperna@gmail.com)
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7

SPETTACOLI SPORT

Antonio Caperna

ROMA- L'impatto economico dell'ictus nell'Unione europea è di circa 60

miliardi di euro (dati Stroke Alliance for Europe SAFE 2017), con un

fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d'emergenza,

trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro

nel 2040. Serve, dunque, un'azione decisa in tema di prevenzione sui fattori di

rischio e sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate. Di tutto

questo si è parlato nel webinar Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus:

come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana', organizzato

da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato

grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer. «L'ictus

cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la terza causa di morte, dopo le

malattie cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150mila italiani ne vengono

colpiti ogni anno e la metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità

anche grave illustra Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di

Medicina Interna e Vascolare - Stroke Unit, Membro del Direttivo della World

Stroke Organization e dell'Osservatorio Ictus Italia -Inoltre, il costante

invecchiamento demografico potrebbe inoltre alimentare un incremento

dell'incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035, per cui è importante investire

sull'implementazione delle cure e la prevenzione anche per evitare che il

sistema non regga». II carico economico risulta particolarmente gravoso

anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia l'ictus è oggi la prima causa di

disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo

percorso di spesa per cure riabilitative e assistenza. «L'emergenza COVID-

19 mostra quanto siano importanti in sanità le malattie croniche evidenzia

Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, ISS- Circa

34 dei deceduti COVID-19 hanno 3 o più malattie croniche e tra le più comuni

ci sono quelle cardiovascolari come fibrillazione atriale (in circa il 25% dei

deceduti), ictus pregresso (circa 10%) e ipertensione arteriosa (oltre il 60%).

Prevenire e ottimizzare il trattamento di queste malattie è fondamentale, al

fine di ridurre l'impatto dell'ondata epidemica. Nella fase di picco epidemico

a marzo-aprile, l'accesso in ospedale a pazienti con malattie diverse dal

COVID-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali per

malattie croniche sono state cancellate. Le soluzioni tecnologiche come la

televisita sono fondamentali per favorire un accesso a cure semplificate».

(leggocaperna@gmail.com)
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Prevenire l'ictus conviene
PAY> ROMA PAY

Mercoledì 2 Dicembre 2020

Antonio Caperna

ROMA- L'impatto economico dell'ictus nell'Unione europea è di circa 60 miliardi di

euro (dati Stroke Alliance for Europe SAFE 2017), con un fortissimo sbilanciamento

dei costi a favore di ospedalizzazioni d'emergenza, trattamenti in acuzie e

riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. Serve, dunque,

un'azione decisa in tema di prevenzione sui fattori di rischio e sulla tempestiva e

corretta diagnosi di patologie correlate. Di tutto questo si è parlato nel webinar

Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una

popolazione più sana', organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo

Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb

e Pfizer. «L'ictus cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la terza causa di morte,

dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150mila italiani ne vengono

colpiti ogni anno e la metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità anche

grave illustra Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e

Vascolare - Stroke Unit, Membro del Direttivo della World Stroke Organization e

dell'Osservatorio Ictus Italia -Inoltre, il costante invecchiamento demografico potrebbe

inoltre alimentare un incremento dell'incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035, per cui

è importante investire sull'implementazione delle cure e la prevenzione anche per

evitare che il sistema non regga». II carico economico risulta particolarmente gravoso

anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia l'ictus è oggi la prima causa di disabilità,

con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per

cure riabilitative e assistenza. «L'emergenza COVID-19 mostra quanto siano

importanti in sanità le malattie croniche evidenzia Graziano Onder, Direttore

Dipartimento malattie cardiovascolari, ISS- Circa 34 dei deceduti COVID-19 hanno 3

o più malattie croniche e tra le più comuni ci sono quelle cardiovascolari come

fibrillazione atriale (in circa il 25% dei deceduti), ictus pregresso (circa 10%) e

ipertensione arteriosa (oltre il 60%). Prevenire e ottimizzare il trattamento di queste

malattie è fondamentale, al fine di ridurre l'impatto dell'ondata epidemica. Nella fase

di picco epidemico a marzo-aprile, l'accesso in ospedale a pazienti con malattie

diverse dal COVID-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali

per malattie croniche sono state cancellate. Le soluzioni tecnologiche come la

televisita sono fondamentali per favorire un accesso a cure semplificate».

(leggocaperna©gmail.com)
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Prevenire l'ictus "conviene"
In Italia ogni anno 150mila casi. Nell'Ue impatto economico da 60 miliardi di euro

Antonio Caperna

ROMA- L'impatto econo-
mico dell'ictus nell'Unio-
ne europea è di circa 60
miliardi di euro (dati Stro-
ke Alliance for Europe SA-
FE 2017), con un fortissi-
mo sbilanciamento dei
costi a favore di ospedaliz-
zazioni d'emergenza, trat-
tamenti in acuzie e riabili-
tazione, e potrebbe arriva-
re a 86 miliardi di euro
nel 2040. Serve, dunque,
un'azione decisa in tema
di prevenzione sui fattori
di rischio e sulla tempesti-
va e corretta diagnosi di
patologie correlate. Di tut-
to questo si è parlato nel
webinar 'Strategie sanita-
rie di prevenzione dell'ic-
tus: come ottimizzare la
prevenzione per una po-
polazione più sana', orga-
nizzato da Motore Sanità

in collaborazione con Cat-
taneo Zanetto & Co, e rea-
lizzato grazie al contribu-
to incondizionato di Bri-
stol Myers Squibb e Pfi-
zer. «L'ictus cerebrale,
nel nostro Paese, rappre-
senta la terza causa di
morte, dopo le malattie
cardiovascolari e le neo-
plasie. Quasi 150mila ita-
liani ne vengono colpiti
ogni anno e la metà dei
superstiti rimane con pro-

blemi di disabilità anche
grave —illustra Valeria Ca-
so, Dirigente Medico pres-
so la S.C. di Medicina In-
terna e Vascolare - Stroke
Unit, Membro del Diretti-
vo della World Stroke Or-
ganization e dell'Osserva-
torio Ictus Italia -Inoltre,
il costante invecchiamen-
to demografico potrebbe
inoltre alimentare un in-
cremento dell'incidenza
del 30% tra il 2015 ed il

2035, per cui è importan-
te investire sull'imple-
mentazione delle cure e
la prevenzione anche per
evitare che il sistema non
regga». Il carico economi-
co risulta particolarmen-
te gravoso anche sui pa-
zienti e i propri familiari:
in Italia l'ictus è oggi la
prima causa di disabilità,
con un elevato livello di
perdita di autonomia e
un progressivo percorso
di spesa per cure riabilita-
tive e assistenza. «L'emer-
genza COVID-19 mostra
quanto siano importanti
in sanità le malattie croni-
che —evidenzia Graziano
Onder, Direttore Diparti-
mento malattie cardiova-
scolari, ISS- Circa 3/4dei
deceduti COVID-19 han-
no 3 o più malattie croni-
che e tra le più comuni ci
sono quelle cardiovascola-

ri come fibrillazione atria-
le (in circa il 25% dei de-
ceduti), ictus pregresso
(circa 10%) e ipertensio-
ne arteriosa (oltre il 60%).
Prevenire e ottimizzare il
trattamento di queste ma-
lattie è fondamentale, al
fine di ridurre l'impatto
dell'ondata epidemica.
Nella fase di picco epide-
mico a marzo-aprile, l'ac-
cesso in ospedale a pa-
zienti con malattie diver-
se dal COVID-19 è stato
molto ridotto e decine di
migliaia di visite ambula-
toriali per malattie croni-
che sono state cancellate.
Le soluzioni tecnologiche
come la televisita sono
fondamentali per favorire
un accesso a cure sempli-
ficate». (leggocapernaag-

mail.com)
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Prevenire l'ictus conviene

 Leggo  15 ore fa  Redazione Web

Antonio Caperna

ROMA- L'impatto economico dell'ictus nell'Unione europea è di circa 60 miliardi di euro (dati Stroke Alliance for Europe SAFE 2017), con un
fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d'emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86
miliardi di euro nel 2040. Serve, dunque, un'azione decisa in tema di prevenzione sui fattori di rischio e sulla tempestiva e corretta diagnosi di
patologie correlate. Di tutto questo si è parlato nel webinar Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una
popolazione più sana', organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer. «L'ictus cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie
cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150mila italiani ne vengono colpiti ogni anno e la metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità anche
grave illustra Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare - Stroke Unit, Membro del Direttivo della World Stroke
Organization e dell'Osservatorio Ictus Italia -Inoltre, il costante invecchiamento demografico potrebbe inoltre alimentare un incremento
dell'incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035, per cui è importante investire sull'implementazione delle cure e la prevenzione anche per evitare che
il sistema non regga». Il carico economico risulta particolarmente gravoso anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia l'ictus è oggi la prima
causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative e assistenza.
«L'emergenza COVID-19 mostra quanto siano importanti in sanità le malattie croniche evidenzia Graziano Onder, Direttore Dipartimento
malattie cardiovascolari, ISS- Circa 34 dei deceduti COVID-19 hanno 3 o più malattie croniche e tra le più comuni ci sono quelle cardiovascolari
come fibrillazione atriale (in circa il 25% dei deceduti), ictus pregresso (circa 10%) e ipertensione arteriosa (oltre il 60%). Prevenire e ottimizzare
il trattamento di queste malattie è fondamentale, al fine di ridurre l'impatto dell'ondata epidemica. Nella fase di picco epidemico a marzo-aprile,
l'accesso in ospedale a pazienti con malattie diverse dal COVID-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali per malattie
croniche sono state cancellate. Le soluzioni tecnologiche come la televisita sono fondamentali per favorire un accesso a cure semplificate».
(leggocaperna@gmail.com)
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L'altra emergenza

Ictus prima causa di disabilità. Indispensabile
prevenzione e corretta diagnosi di patologie correlate
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d i  r e d a z i o n e

28 novembre 2020 10:43

Colpisce ogni anno 150 mila italiani ed la terza causa di morte, dopo le malattie
cardiovascolari e le neoplasie. Quasi superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave.
Tanto che è la prima causa di disabilità.

Sono impressionanti i numeri dell’ictus cerebrale, una patologia spesso sottovalutata che,
tuttavia, oltre a un grande impatto sulla salute ha un carico economico enorme, sia sui
pazienti ed i propri familiari sia sui servizi sanitari. 

La Stroke Alliance for Europe (SAFE) ha stimato come, già nel 2017, l’impatto economico
dell’ictus nell’Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un fortissimo
sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza, trattamenti in acuzie e
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riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. 

La combinazione di questi fattori rende indispensabile un’azione decisa verso la prevenzione
dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga tanto sui fattori di rischio quanto sulla tempestiva e
corretta diagnosi di patologie correlate. 

Di tutto questo si è parlato durante il webinar “Strategie sanitarie di prevenzione dell’ictus:
come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana”, organizzato da Motore Sanità
in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato
di Bristol Myers Squibb e Pfizer. 

I dati che abbiamo visto sono sufficienti a dimostrare l’urgenza di interventi contro l’ictus.
Tuttavia le cose potrebbero ulteriormente peggiorare nel prossimo futuro: «Il costante
invecchiamento demografico potrebbe alimentare un incremento dell’incidenza del 30% tra il
2015 ed il 2035 per cui è importante investire sull’implementazione delle cure e la prevenzione
anche per evitare che il sistema non regga», ha affermato Valeria Caso, dirigente medico
presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare - Stroke Unit dell’Azienda Ospedaliera di
Perugia e membro del direttivo della World Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus
Italia. «Informare sull’impatto economico dell’ictus (nell’UE 45 miliardi di euro nel 2016),
con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza,
trattamenti in acuzie e riabilitazione. Il carico economico risulta inoltre particolarmente
gravoso anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia l’ictus è oggi la prima causa di
disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per
cure riabilitative e assistenza».

Caso ha inoltre ribadito l’importanza di intervenire sulla prevenzione primaria dei fattori di
rischio e sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus. Un report
pubblicato dall’Economist Intelligence Unit (revisionato a livello italiano proprio da Caso),
ha mostrato che in questo settore le istituzioni possono incidere con un lavoro su quattro
ambiti. «Innanzitutto la sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile
gestione per informare correttamente la popolazione», dice ancora Caso. «Ad esempio, la
fibrillazione atriale, a cui diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di ictus, ancora
troppo frequentemente viene diagnosticata solo all’insorgere dell’evento cardiovascolare
maggiore. Poi è necessario potenziamento delle figure professionali del mondo sanitario,
(istituzione dell’infermiere di famiglia, impegno per i medici di medicina generale). Ancora:
occorre promuovere l’implementazione delle linee guida cliniche per la prevenzione dell’ictus,
aumentando la comunicazione sulle best practices, evidenziando gli interventi chiave come la
gestione della pressione sanguigna e altre azioni preventive e assicurando l’accesso alle terapie.
Infine, serve sostegno per le tecnologie digitali, garantendo la disponibilità e l’accesso per
operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall’altro con modalità di
utilizzo definite».

«Da oltre 20 anni la nostra associazione A.L.I.Ce. Italia è impegnata nella lotta contro l’ictus
cerebrale, patologia che, nel nostro Paese, determina un pesante carico di morbilità, mortalità
e disabilità, ma che è evitabile, grazie ad una attenta prevenzione e alla conoscenza dei fattori
di rischio modificabili, e curabile, grazie ad un tempestivo riconoscimento dei sintomi e al
ricorso al 112 per essere trasportati nelle Unità idonee al Trattamento Neuro vascolare (Stroke
Unit)», ha detto ha detto Nicoletta Reale, presidente Federazione ALICe Onlus ODV -
Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale. «Le nostre campagne di informazione e
sensibilizzazione sono rivolte alla popolazione perché possa effettuare scelte sempre più
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consapevoli in materia di salute e, con l’empowerment e il coinvolgimento dei cittadini e di
tutta la comunità, siano adottati stili di vita sani, con elevato standard di qualità, di recupero
e di produttività (laddove possibile), in modo che la malattia non costituisca più un ostacolo
al benessere e allo sviluppo socioeconomico di chi ne è colpito e del suo nucleo
familiare/caregiver. La nostra attività di awareness è focalizzata, oltre che su post-ictus e fase di
riabilitazione, anche e soprattutto a trasmettere ai cittadini quelle poche e semplici
indicazioni che sono fondamentali per la prevenzione dell’ictus cerebrale: modificare il
proprio stile di vita, curando alcune patologie che ne possono essere causa, significa mettere in
atto una prevenzione attiva alla portata di tutti, realizzando tutte le strategie necessarie per
evitare questa patologia e le sue conseguenze spesso drammatiche. Sebbene la peggior prognosi
delle malattie non trasmissibili (e croniche), quali l’ictus, si verifichi nelle fasce di età più
elevate, l’esposizione ai fattori di rischio ha inizio fin dall’infanzia e continua per l’intera
esistenza. Appare quindi evidente e più che opportuno, per ridurre il carico assistenziale,
sociosanitario ed economico che ne deriva, mettere in atto, a vari livelli e in multi-
cooperazione, interventi di promozione della salute, misure legislative e regolatorie, equo
accesso a servizi, farmaci e dispositivi, formazione, monitoraggio, valutazione e ricerca che
coinvolgano tutti gli stakeholders istituzionali, scientifici e no, appartenenti a tutti i settori,
compreso il mondo del welfare».

«L’emergenza COVID-19  - ha aggiunto Reale - ci ha insegnato quanto sia importante
prendersi cura delle malattie croniche e quanto queste impattino sulla prognosi dei pazienti
con questa malattia. Circa tre quarti dei deceduti COVID-19 avevano 3 o più malattie
croniche e tra queste molto comuni erano le malattie cardiovascolari come fibrillazione atriale
(presente in circa il 25% dei deceduti), presenza di ictus pregresso (circa 10% dei deceduti) e
pressione arteriosa (oltre il 60% dei deceduti). Prevenire e ottimizzare il trattamento di queste
malattie è fondamentale al fine di ridurre l’impatto dell’ondata epidemica. L’epidemia ci ha
insegnato che è fondamentale ripensare e semplificare l’accesso alle cure per malattie croniche.
Nella fase di picco epidemico a marzo-aprile, l’accesso in ospedale a pazienti con malattie
diverse dal COVID-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali per
malattie croniche sono state cancellate. Le soluzioni tecnologiche (per esempio la televisita)
sono fondamentali per favorire un accesso a cure semplificate, soprattutto nella popolazione
con maggiori difficoltà e maggior rischio per malattie croniche (ictus) come gli anziani», ha
concluso la presidente ALICe Onlus.

Ricevi gli aggiornamenti di
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La malattia vascolare è stata messa in un angolo durante la pandemia

da Covid-19 e i pazienti hanno avuto meno possibilità di accedere ai

centri di cura con una conseguente diminuzione degli accessi in

ospedale. Un dato che misura quanto l'emergenza sanitaria abbia

profondamente sconvolto il percorso di cura e di assistenza per i

pazienti colpiti da ictus cerebrale è che nella prima ondata è stata

azzerata la prescrizione di alcuni farmaci e dei nuovi anticoagulanti ed è

stato più difficolto per questi pazienti andare in ospedale dove il timore

del contagio ha avuto un forte impatto sulla decisione del paziente a

chiedere aiuto. Questo è il quadro emerso durante il webinar 'Strategie

sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per

una popolazione più sana, organizzato da Motore Sanità in

collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al

contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer.
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La malattia vascolare è stata messa in un angolo durante la pandemia da

Covid-19 e i pazienti hanno avuto meno possibilità di accedere ai centri di cura

con una conseguente diminuzione degli accessi in ospedale. Un dato che

misura quanto l'emergenza sanitaria abbia profondamente sconvolto il percorso

di cura e di assistenza per i pazienti colpiti da ictus cerebrale è che nella prima

ondata è stata azzerata la prescrizione di alcuni farmaci e dei nuovi

anticoagulanti ed è stato più difficolto per questi pazienti andare in ospedale

dove il timore del contagio ha avuto un forte impatto sulla decisione del

paziente a chiedere aiuto.

Questo è il quadro emerso durante il webinar'Strategie sanitarie di

prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una

popolazione più sana', organizzato da Motore Sanità in collaborazione con

Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di

Bristol Myers Squibb e Pfizer.

Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti

all'ictus cerebrale, circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un

anno dall'evento, mentre un altro terzo sopravvive con una significativa

invalidità: il numero di persone che attualmente vive in Italia con gli esiti

invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di quasi un milione (Rapporto

2018 Ictus).

Una ricerca basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che

includono associazioni dei pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti

nella prevenzione, condotta dalla World Stroke Organization e dell'Osservatorio

Ictus Italia, ha messo in evidenza che esiste una maggiore sensibilizzazione

verso il tema della prevenzione in paesi come Olanda e Inghilterra mentre in

Italia esiste un grosso gap tra l'implementazione delle linee guida per la

prevenzione dell'ictus e ciò che in realtà viene fatto.

"Sulla prevenzione dell'ictus, le istituzioni possono incidere con un lavoro su

quattro ambiti - ha spiegato Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di

Medicina Interna e Vascolare-Stroke Unit, Membro del Direttivo della World
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Stroke Organization e dell'Osservatorio Ictus Italia: sensibilizzazione sui fattori

di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per informare correttamente

la popolazione. Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui diversi studi

riconducono circa il 25% dei casi di ictus, ancora troppo frequentemente viene

diagnosticata solo all'insorgere dell'evento cardiovascolare maggiore. Poi:

potenziamento delle figure professionali del mondo sanitario; promuovere

l'implementazione delle linee guida cliniche per la prevenzione dell'ictus,

aumentando la comunicazione sulle best practices, evidenziando gli interventi

chiave come la gestione della pressione sanguigna e altre azioni preventive e

assicurando l'accesso alle terapie. Sono convinta che finché non esiste un

accesso equo alla terapia non si può implementare in maniera corretta la

terapia prescritta. E, infine, sostegno per le tecnologie digitali, garantendo la

disponibilità e l'accesso per operatori sanitari e pazienti, da un lato con

maggiori investimenti e dall'altro con modalità di utilizzo definite".

L'emergenza Covid-19 come ha reso difficoltoso l'accesso alle cure ai pazienti,

ha anche fornito la possibilità di guardare a nuove opportunità. "L'ictus non

rimane a casa, il paziente deve venire in ospedale ed essere trattato — si

appella Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari,

Istituto Superiore di Sanità -. Un dato allarmante è stato registrato nei mesi di

marzo, aprile e maggio e cioè che le prescrizioni di alcuni farmaci e dei nuovi

anticoagulanti si sono azzerati. Inoltre l'accesso in ospedale a pazienti con

malattie diverse dal Covid-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite

ambulatoriali per malattie croniche sono state cancellate. Se veramente

vogliano trarre un insegnamento da questa fase epidemica dobbiamo essere

bravi a identificare le persone a rischio e mettere in atto dei programmi

specifici che semplificano l'accesso alle cure, un esempio potrebbe essere

l'impiego delle tele-visite". "Gli smartphone, anche già in tempi pre Covid, sono

venuti incontro ai pazienti — conclude Caso -. Credo che sia importante andare

verso una cura più territoriale".

"Abbiamo la necessità assoluta di governare l'emergenza ma non

dimentichiamo le emergenze passate — ha dichiarato l'Onorevole Nicola

Provenza, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati

—. Dobbiamo non soltanto intervenire sulla prevenzione, potenziandola, e

intervenire con efficacia e prontezza per un riequilibrio tra ospedale e

territorio. Non dobbiamo scordare che da febbraio a ottobre 18 milioni di

prestazioni sono saltate".

Quali altri strategie?

Concordi le associazioni e federazioni di pazienti (FEDER-A.I.P.A. OdV,

Federazione Associazioni Italiane Pazienti Anticoagulati, Federazione

A.L.I.Ce. Italia ODV - Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale) a istituire

tavoli di lavoro e piattaforme digitali per rilevare, sondare i dati e confrontarli

tra i stakeholder del settore al fine di elaborare le migliori strategie per rendere

migliore la vita del paziente con ictus e migliorare le cure, e a costituire

"pacchetti di screening per la prevenzione dell'ictus" rivolti a pazienti a maggior

rischio, in una logica di educazione alla salute e alla prevenzione appunto.

? Tags: allarme ictus anticoagulanti orali covid-19
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- webinar Motore Sanita' 'Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare
la prevenzione per una popolazione piu' sana'. Ore 11,00.

- Web Talk 'Rilanciare il potenziale dell'Italia'. Valerio De Luca, presidente di Task Force
Italia, intervista Pierpaolo Sileri, vice ministro della Sanita'. Ore 11,30.

- Roma: conferenza stampa del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19,
Domenico Arcuri per 'Il punto sulle attivita' per il contrasto e il contenimento
dell'epidemia'.

Ore 18,30. Presso Auditorium di Invitalia, via Calabria 46 e in streaming.
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ALTRE NOTIZIE

Ictus: azzerate le prescrizioni dei nuovi
anticoagulanti e accesso in ospedale più
difficile per i pazienti durante la prima ondata
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 03 Dic 2020 alle ore 6:00am

La malattia vascolare è stata messa in un angolo a causa della pandemia
da coronavirus i pazienti hanno avuto meno possibilità di di cura con una
conseguente diminuzione degli accessi anche in ospedale.

Questo è emerso durante il webinar ‘Strategie sanitarie di prevenzione
dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana’,
organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto &
Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb
e Pfizer.

Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti
all’ictus cerebrale, circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un
anno dall’evento, mentre un altro terzo sopravvive con una significativa
invalidità: il numero di persone che attualmente vive in Italia con gli esiti
invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di quasi un milione
(Rapporto 2018 Ictus).

Una ricerca basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che
includono associazioni dei pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari
coinvolti nella prevenzione, condotta dalla World Stroke Organization e
dell’Osservatorio Ictus Italia, ha messo in
evidenza che esiste una maggiore sensibilizzazione verso il tema della
prevenzione in paesi come Olanda e Inghilterra mentre in Italia esiste un
grosso gap tra l’implementazione delle linee guida per la prevenzione
dell’ictus e ciò che in realtà viene fatto.

“Sulla prevenzione dell’ictus, le istituzioni possono incidere con un lavoro
su quattro ambiti – ha spiegato Valeria Caso, Dirigente
Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare-Stroke Unit, Membro
del Direttivo della World Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus
Italia: sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile
gestione per informare
correttamente la popolazione. Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui
diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di ictus,
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ancora troppo frequentemente viene diagnosticata solo all’insorgere
dell’evento cardiovascolare maggiore. Poi: potenziamento delle figure
professionali del mondo sanitario; promuovere l’implementazione delle
linee guida cliniche per la prevenzione dell’ictus, aumentando la
comunicazione sulle best practices, evidenziando gli interventi chiave
come la gestione della pressione sanguigna e altre azioni preventive e
assicurando l’accesso alle terapie. Sono convinta che finché non esiste un
accesso equo alla terapia non si può implementare in maniera corretta la
terapia prescritta. E, infine, sostegno per le tecnologie digitali, garantendo
la disponibilità e l’accesso per operatori sanitari e pazienti, da un lato con
maggiori investimenti e dall’altro con modalità di utilizzo definite”.

L’emergenza Covid-19 come ha reso difficoltoso l’accesso alle cure ai
pazienti, ha anche fornito la possibilità di guardare a nuove opportunità.

“L’ictus non rimane a casa, il paziente deve venire in ospedale ed essere
trattato – si appella Graziano Onder, Direttore Dipartimento
malattie cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità -. Un dato allarmante è
stato registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio e
cioè che le prescrizioni di alcuni farmaci e dei nuovi anticoagulanti si sono
azzerati. Inoltre l’accesso in ospedale a pazienti
con malattie diverse dal Covid-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia
di visite ambulatoriali per malattie croniche sono state
cancellate. Se veramente vogliano trarre un insegnamento da questa fase
epidemica dobbiamo essere bravi a identificare le persone
a rischio e mettere in atto dei programmi specifici che semplificano
l’accesso alle cure, un esempio potrebbe essere l’impiego delle
tele-visite”. “Gli smartphone, anche già in tempi pre Covid, sono venuti
incontro ai pazienti – conclude Caso -. Credo che sia importante andare
verso una cura più territoriale”.

“Abbiamo la necessità assoluta di governare l’emergenza ma non
dimentichiamo le emergenze passate – ha dichiarato l’Onorevole
Nicola Provenza, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei
Deputati –. Dobbiamo non soltanto intervenire sulla prevenzione,
potenziandola, e intervenire con efficacia e prontezza per un riequilibrio
tra ospedale e territorio. Non dobbiamo scordare che da febbrai a ottobre
18 milioni di prestazioni sono saltate”.
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Antonio Caperna

ROMA- L'impatto economico dell'ictus nell'Unione europea è di circa 60 miliardi di

euro (dati Stroke Alliance for Europe SAFE 2017), con un fortissimo sbilanciamento

dei costi a favore di ospedalizzazioni d'emergenza, trattamenti in acuzie e

riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. Serve, dunque,

un'azione decisa in tema di prevenzione sui fattori di rischio e sulla tempestiva e

corretta diagnosi di patologie correlate. Di tutto questo si è parlato nel webinar

Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una

popolazione più sana', organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo

Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb

e Pfizer. «L'ictus cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la terza causa di morte,

dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150mila italiani ne vengono

colpiti ogni anno e la metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità anche

grave illustra Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e

Vascolare - Stroke Unit, Membro del Direttivo della World Stroke Organization e

dell'Osservatorio Ictus Italia -Inoltre, il costante invecchiamento demografico potrebbe

inoltre alimentare un incremento dell'incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035, per cui

è importante investire sull'implementazione delle cure e la prevenzione anche per

evitare che il sistema non regga». Il carico economico risulta particolarmente gravoso

anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia l'ictus è oggi la prima causa di disabilità,

con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per

cure riabilitative e assistenza. «L'emergenza COVID-19 mostra quanto siano

importanti in sanità le malattie croniche evidenzia Graziano Onder, Direttore

Dipartimento malattie cardiovascolari, ISS- Circa 34 dei deceduti COVID-19 hanno 3

o più malattie croniche e tra le più comuni ci sono quelle cardiovascolari come

fibrillazione atriale (in circa il 25% dei deceduti), ictus pregresso (circa 10%) e

ipertensione arteriosa (oltre il 60%). Prevenire e ottimizzare il trattamento di queste

malattie è fondamentale, al fine di ridurre l'impatto dell'ondata epidemica. Nella fase

di picco epidemico a marzo-aprile, l'accesso in ospedale a pazienti con malattie

diverse dal COVID-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali

per malattie croniche sono state cancellate. Le soluzioni tecnologiche come la

televisita sono fondamentali per favorire un accesso a cure semplificate».

(leggocaperna@gmail.com)
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L’ictus non resta a casa
Posted by fidest press agency su martedì, 1 dicembre 2020

La malattia vascolare è stata messa in un angolo durante la pandemia da Covid-19 e i

pazienti hanno avuto meno possibilità di accedere ai centri di cura con una conseguente

diminuzione degli accessi in ospedale. Un dato che misura quanto l’emergenza sanitaria

abbia profondamente sconvolto il percorso di cura e di assistenza per i pazienti colpiti da

ictus cerebrale è che nella prima ondata è stata azzerata la prescrizione di alcuni farmaci

e dei nuovi anticoagulanti ed è stato più difficolto per questi pazienti andare in ospedale

dove il timore del contagio ha avuto un forte impatto sulla decisione del paziente a

chiedere aiuto. Questo è il quadro emerso durante il webinar ‘Strategie sanitarie di

prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana’,

organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato

grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer. Ogni anno in Italia si

registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all’ictus cerebrale, circa un terzo delle

persone colpite non sopravvive a un anno dall’evento, mentre un altro terzo sopravvive

con una significativa invalidità: il numero di persone che attualmente vive in Italia con gli

esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di quasi un milione (Rapporto 2018

Ictus). Una ricerca basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono

associazioni dei pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti nella prevenzione,

condotta dalla World Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus Italia, ha messo in

evidenza che esiste una maggiore sensibilizzazione verso il tema della prevenzione in

paesi come Olanda e Inghi l terra mentre in I tal ia esiste un grosso gap tra

l’implementazione delle linee guida per la prevenzione dell’ictus e ciò che in realtà viene

fatto. “Sulla prevenzione dell’ictus, le istituzioni possono incidere con un lavoro su quattro

ambiti – ha spiegato Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e

Vascolare-Stroke Unit, Membro del Direttivo della World Stroke Organization e

dell’Osservatorio Ictus Italia: sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro

possibile gestione per informare correttamente la popolazione. Ad esempio, la fibrillazione

atriale, a cui diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di ictus, ancora troppo

frequentemente viene diagnosticata solo all’insorgere dell’evento cardiovascolare

maggiore. Poi: potenziamento delle figure professionali del mondo sanitario; promuovere

l’implementazione delle linee guida cliniche per la prevenzione dell’ictus, aumentando la

comunicazione sulle best practices, evidenziando gli interventi chiave come la gestione

della pressione sanguigna e altre azioni preventive e assicurando l’accesso alle terapie.

Sono convinta che finché non esiste un accesso equo alla terapia non si può

implementare in maniera corretta la terapia prescritta. E, infine, sostegno per le tecnologie

digitali, garantendo la disponibilità e l’accesso per operatori sanitari e pazienti, da un lato

con maggiori investimenti e dall’altro con modalità di utilizzo definite”.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 1 dicembre 2020 a 00:23 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: casa, ictus. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Ictus, Motore sanità: indispensabili prevenzione e
corrette diagnosi‐

Tweet

Terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie e prima causa di
disabilità in Italia. Se ne è parlato durante il webinar “Strategie sanitarie di prevenzione
dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana” organizzato da
Motore sanità

30 novembre 2020

ROMA ‐ La Stroke Alliance for Europe
(Safe) ha stimato come, già nel 2017, l'impatto economico dell'ictus nell'Unione
europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un fortissimo sbilanciamento dei
costi a favore di ospedalizzazioni d'emergenza, trattamenti in acuzie e
riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. In Italia l'ictus
è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e
un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative ed assistenza con un carico
economico gravoso sui pazienti ed i propri familiari. La combinazione di questi
fattori rende indispensabile un'azione decisa verso la prevenzione dell'insorgenza
dell'ictus, che intervenga tanto sui fattori di rischio quanto sulla tempestiva e
corretta diagnosi di patologie correlate all'ictus. Di tutto questo si parlerà durante
il webinar “Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la
prevenzione per una popolazione più sana”, organizzato da Motore sanità in
collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer e che si è tenuto venerdì scorso.
Queste le parole di Valeria Caso, dirigente Medico presso la S.C. di Medicina
Interna e Vascolare ‐ Stroke Unit, Membro del Direttivo della World Stroke
Organization e dell'Osservatorio Ictus Italia: "L'Ictus cerebrale, nel nostro Paese,
rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le
neoplasie. Quasi 150 mila italiani ne vengono colpiti ogni anno e la metà dei
superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave. Inoltre, il costante
invecchiamento demografico potrebbe inoltre alimentare un incremento
dell'incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire
sull'implementazione delle cure e la prevenzione anche per evitare che il sistema
non regga. Informare sull'impatto economico dell'Ictus (nell'Ue 45 miliardi di euro
nel 2016), con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni
d'emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione. Il carico economico risulta
inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia
l'Ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di
autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative e assistenza.
Importante intervenire sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio e sulla
tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all'Ictus, come ricorda il
report pubblicato dall'Economist Intelligence Unit, una ricerca sulle politiche e gli
investimenti nella prevenzione dell'Ictus, comprese le risorse per le campagne di
sensibilizzazione, educazione della popolazione e di screening. Per comprendere
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meglio le differenze organizzative a livello europeo, la ricerca è stata condotta in
cinque paesi: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. La ricerca è basata
su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono associazioni dei
pazienti colpiti da Ictus, politici e sanitari coinvolti nella prevenzione".

Continua Caso: "Il report è stato revisionato a livello italiano da me. Le istituzioni
possono incidere con un lavoro su quattro ambiti:

Sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile gestione
per informare correttamente la popolazione. Ad esempio, la fibrillazione
atriale, a cui diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di ictus, ancora
troppo frequentemente viene diagnosticata solo all'insorgere dell'evento
cardiovascolare maggiore;

Potenziamento delle figure professionali del mondo sanitario, (istituzione
dell'infermiere di famiglia, impegno per i medici di medicina generale);

Promuovere l'implementazione delle linee guida cliniche per la prevenzione
dell'ictus, aumentando la comunicazione sulle best practices, evidenziando gli
interventi chiave come la gestione della pressione sanguigna e altre azioni
preventive e assicurando l'accesso alle terapie;

Sostegno per le tecnologie digitali, garantendo la disponibilità e l'accesso per
operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall'altro
con modalità di utilizzo definite".

"Da oltre 20 anni la nostra Associazione A.L.I.Ce. Italia è impegnata nella lotta
contro l'ictus cerebrale, patologia che, nel nostro Paese, determina un pesante
carico di morbilità, mortalità e disabilità, ma che è evitabile, grazie ad una attenta
prevenzione e alla conoscenza dei fattori di rischio modificabili, e curabile, grazie
ad un tempestivo riconoscimento dei sintomi e al ricorso al 112 per essere
trasportati nelle unità idonee al Trattamento Neuro vascolare (Stroke Unit). Le
nostre campagne di informazione e sensibilizzazione sono rivolte alla popolazione
perché possa effettuare scelte sempre più consapevoli in materia di salute e, con
l'empowerment e il coinvolgimento dei cittadini e di tutta la comunità, siano
adottati stili di vita sani, con elevato standard di qualità, di recupero e di
produttività (laddove possibile), in modo che la malattia non costituisca più un
ostacolo al benessere e allo sviluppo socioeconomico di chi ne è colpito e del suo
nucleo familiare/caregiver. La nostra attività di awareness è focalizzata, oltre che
su post‐ictus e fase di riabilitazione, anche e soprattutto a trasmettere ai cittadini
quelle poche e semplici indicazioni che sono fondamentali per la prevenzione
dell'ictus cerebrale: modificare il proprio stile di vita, curando alcune patologie che
ne possono essere causa, significa mettere in atto una prevenzione attiva alla
portata di tutti, realizzando tutte le strategie necessarie per evitare questa
patologia e le sue conseguenze spesso drammatiche. Sebbene la peggior prognosi
delle malattie non trasmissibili (e croniche), quali l'ictus, si verifichi nelle fasce di
età più elevate, l'esposizione ai fattori di rischio ha inizio fin dall'infanzia e
continua per l'intera esistenza. Appare quindi evidente e più che opportuno, per
ridurre il carico assistenziale, sociosanitario ed economico che ne deriva, mettere
in atto, a vari livelli e in multi‐cooperazione, interventi di promozione della salute,
misure legislative e regolatorie, equo accesso a servizi, farmaci e dispositivi,
formazione, monitoraggio, valutazione e ricerca che coinvolgano tutti gli
stakeholders istituzionali, scientifici e no, appartenenti a tutti i settori, compreso il
mondo del welfare", ha detto Nicoletta Reale, Presidente Federazione ALICe Onlus
ODV ‐ Associazione per la Lotta all'ictus Cerebrale.

“L'emergenza Covid‐19 ci ha insegnato quanto sia importante prendersi cura delle
malattie croniche e quanto queste impattino sulla prognosi dei pazienti con questa
malattia. Circa ¾ dei deceduti Covid‐19 avevano 3 o più malattie croniche e tra
queste molto comuni erano le malattie cardiovascolari come fibrillazione atriale
(presente in circa il 25% dei deceduti), presenza di ictus pregresso (circa 10% dei
deceduti) e pressione arteriosa (oltre il 60% dei deceduti). Prevenire e ottimizzare
il trattamento di queste malattie è fondamentale al fine di ridurre l'impatto
dell'ondata epidemica. L'epidemia ci ha insegnato che è fondamentale ripensare e
semplificare l'accesso alle cure per malattie croniche. Nella fase di picco
epidemico a marzo‐aprile, l'accesso in ospedale a pazienti con malattie diverse dal
Covid‐19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali per
malattie croniche sono state cancellate. Le soluzioni tecnologiche (per es.
televisita) sono fondamentali per favorire un accesso a cure semplificate,
soprattutto nella popolazione con maggiori difficoltà e maggior rischio per malattie
croniche (ictus) come gli anziani", ha dichiarato Graziano Onder, direttore
Dipartimento malattie cardiovascolari, Istituto superiore di sanità.
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27 novembre 2020 – La Stroke Alliance for Europe
(SAFE) ha stimato come, già nel 2017, l’impatto
economico dell’ictus nell’Unione europea ammontasse
a 60 miliardi di euro, con un fortissimo
sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni
d’emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione, e
potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040.

27 novembre 2020 – La Stroke Alliance for Europe (SAFE) ha
stimato come, già nel 2017, l’impatto economico dell’ictus

nell’Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con
un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di
ospedalizzazioni

d’emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione, e
potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. In Italia
l’ictus è oggi la

prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di
autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure
riabilitative

ed assistenza con un carico economico gravoso sui pazienti
ed i propri familiari. La combinazione di questi fattori rende

indispensabile un’azione decisa verso la prevenzione
dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga tanto sui fattori di
rischio quanto

sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate
all’ictus. Di tutto questo si parlerà durante il webinar
‘Strategie sanitarie
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di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per
una popolazione più sana’, organizzato da Motore Sanità in

collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato
grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e
Pfizer e

che si terrà oggi, venerdì 27 novembre 2020 alle ore 11.00.

Queste le parole di Valeria Caso, Dirigente Medico presso la
S.C. di Medicina Interna e Vascolare - Stroke Unit, Membro
del

Direttivo della World Stroke Organization e dell’Osservatorio
Ictus Italia “L’ictus cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la
terza

causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le
neoplasie. Quasi 150.000 italiani ne vengono colpiti ogni
anno e la metà dei

superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave.
Inoltre, il costante invecchiamento demografico potrebbe
inoltre alimentare

un incremento dell’incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035
per cui è importante investire sull’implementazione delle cure
e la

prevenzione anche per evitare che il sistema non regga.
Informare sull’impatto economico dell’ictus (nell’UE 45
miliardi di euro nel

2016), con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di
ospedalizzazioni d’emergenza, trattamenti in acuzie e
riabilitazione. Il

carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso
anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia l’ictus è oggi la
prima causa di

disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un
progressivo percorso di spesa per cure riabilitative e
assistenza.

Importante intervenire sulla prevenzione primaria dei fattori
di rischio e sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie
correlate all’ictus,
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come ricorda il report pubblicato dall’Economist Intelligence
Unit, una ricerca sulle politiche e gli investimenti nella
prevenzione dell'ictus,

comprese le risorse per le campagne di sensibilizzazione,
educazione della popolazione e di screening. Per
comprendere meglio le

differenze organizzative a livello europeo, la ricerca è stata
condotta in cinque paesi: Francia, Germania, Italia, Spagna e
Regno Unito.

La ricerca è basata su un sondaggio di 250 stakeholders
europei che includono associazioni dei pazienti colpiti da
ictus, politici e

sanitari coinvolti nella prevenzione. Il report è stato
revisionato a livello italiano da me. Le istituzioni possono
incidere con un lavoro su

quattro ambiti: 1 - sensibilizzazione sui fattori di rischio dello
stroke e la loro possibile gestione per informare
correttamente la popolazione.

Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui diversi studi
riconducono circa il 25% dei casi di ictus, ancora troppo
frequentemente viene

diagnosticata solo all’insorgere dell’evento cardiovascolare
maggiore. 2 - potenziamento delle figure professionali del
mondo sanitario,

(istituzione dell’infermiere di famiglia, impegno per i medici di
medicina generale). 3 - promuovere l’implementazione delle
linee guida

cliniche per la prevenzione dell’ictus, aumentando la
comunicazione sulle best practices, evidenziando gli
interventi chiave come la gestione

della pressione sanguigna e altre azioni preventive e
assicurando l’accesso alle terapie. 4 - sostegno per le
tecnologie digitali, garantendo la

disponibilità e l’accesso per operatori sanitari e pazienti, da
un lato con maggiori investimenti e dall’altro con modalità di
utilizzo definite”.

“Da oltre 20 anni la nostra Associazione A.L.I.Ce. Italia è
impegnata nella lotta contro l’ictus cerebrale, patologia che,

3 / 5

Data

Pagina

Foglio

30-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



nel nostro Paese,

determina un pesante carico di morbilità, mortalità e
disabilità, ma che è evitabile, grazie ad una attenta
prevenzione e alla conoscenza

dei fattori di rischio modificabili, e curabile, grazie ad un
tempestivo riconoscimento dei sintomi e al ricorso al 112 per
essere trasportati

nelle Unità idonee al Trattamento Neuro vascolare (Stroke
Unit). Le nostre campagne di informazione e
sensibilizzazione sono rivolte

alla popolazione perché possa effettuare scelte sempre più
consapevoli in materia di salute e, con l’empowerment e il
coinvolgimento dei

cittadini e di tutta la comunità, siano adottati stili di vita sani,
con elevato standard di qualità, di recupero e di produttività
(laddove possibile),

in modo che la malattia non costituisca più un ostacolo al
benessere e allo sviluppo socioeconomico di chi ne è colpito
e del suo nucleo

familiare/caregiver. La nostra attività di awareness è
focalizzata, oltre che su post-ictus e fase di riabilitazione,
anche e soprattutto a

trasmettere ai cittadini quelle poche e semplici indicazioni
che sono fondamentali per la prevenzione dell’ictus
cerebrale: modificare il

proprio stile di vita, curando alcune patologie che ne
possono essere causa, significa mettere in atto una
prevenzione attiva alla portata di

tutti, realizzando tutte le strategie necessarie per evitare
questa patologia e le sue conseguenze spesso drammatiche.
Sebbene la peggior

prognosi delle malattie non trasmissibili (e croniche), quali
l’ictus, si verifichi nelle fasce di età più elevate, l’esposizione ai
fattori di rischio

ha inizio fin dall’infanzia e continua per l’intera esistenza.
Appare quindi evidente e più che opportuno, per ridurre il
carico assistenziale,

sociosanitario ed economico che ne deriva, mettere in atto, a
vari livelli e in multi-cooperazione, interventi di promozione
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della salute,

misure legislative e regolatorie, equo accesso a servizi,
farmaci e dispositivi, formazione, monitoraggio, valutazione e
ricerca che

coinvolgano tutti gli stakeholders istituzionali, scientifici e no,
appartenenti a tutti i settori, compreso il mondo del welfare”,

ha detto Nicoletta Reale, Presidente Federazione ALICe Onlus
ODV - Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale

“L’emergenza COVID-19 ci ha insegnato quanto sia
importante prendersi cura delle malattie croniche e quanto
queste impattino sulla

prognosi dei pazienti con questa malattia. Circa ¾ dei
deceduti COVID-19 avevano 3 o più malattie croniche e tra
queste molto comuni

erano le malattie cardiovascolari come fibrillazione atriale
(presente in circa il 25% dei deceduti), presenza di ictus
pregresso (circa 10%

dei deceduti) e pressione arteriosa (oltre il 60% dei deceduti).
Prevenire e ottimizzare il trattamento di queste malattie è
fondamentale

al fine di ridurre l’impatto dell’ondata epidemica. L’epidemia ci
ha insegnato che è fondamentale ripensare e semplificare
l’accesso alle

cure per malattie croniche. Nella fase di picco epidemico a
marzo-aprile, l’accesso in ospedale a pazienti con malattie
diverse dal

COVID-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite
ambulatoriali per malattie croniche sono state cancellate. Le
soluzioni

tecnologiche (per es. televisita) sono fondamentali per
favorire un accesso a cure semplificate, soprattutto nella
popolazione con

maggiori difficoltà e maggior rischio per malattie croniche
(ictus) come gli anziani”, Graziano Onder, Direttore
Dipartimento malattie

cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità
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L’appello dei medici: «Identificare le persone a
rischio e mettere in atto programmi specifici che
semplifichino l’accesso alle cure». Nuove strategie:
realizzare piattaforme digitali di condivisione dati tra
gli stakeholder del settore e “pacchetti di screening”
per i pazienti a maggior rischio

27 novembre 2020. La malattia vascolare è stata messa in un
angolo durante la pandemia da Covid-19 e i pazienti hanno

avuto meno possibilità di accedere ai centri di cura con una
conseguente diminuzione degli accessi in ospedale. Un dato

che misura quanto l’emergenza sanitaria abbia
profondamente sconvolto il percorso di cura e di assistenza
per i pazienti

colpiti da ictus cerebrale è che nella prima ondata è stata
azzerata la prescrizione di alcuni farmaci e dei nuovi

anticoagulanti ed è stato più difficolto per questi pazienti
andare in ospedale dove il timore del contagio ha avuto un

forte impatto sulla decisione del paziente a chiedere aiuto.
Questo è il quadro emerso durante il webinar ‘Strategie
sanitarie

di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per
una popolazione più sana’, organizzato da Motore Sanità

in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato
grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e
Pfizer.
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Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 nuovi
ricoveri dovuti all’ictus cerebrale, circa un terzo delle persone
colpite

non sopravvive a un anno dall’evento, mentre un altro terzo
sopravvive con una significativa invalidità: il numero di
persone che

attualmente vive in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha
raggiunto la cifra record di quasi un milione (Rapporto 2018
Ictus).

Una ricerca basata su un sondaggio di 250 stakeholders
europei che includono associazioni dei pazienti colpiti da
ictus, politici

e sanitari coinvolti nella prevenzione, condotta dalla World
Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus Italia, ha messo
in

evidenza che esiste una maggiore sensibilizzazione verso il
tema della prevenzione in paesi come Olanda e Inghilterra
mentre

in Italia esiste un grosso gap tra l’implementazione delle linee
guida per la prevenzione dell’ictus e ciò che in realtà viene
fatto.

“Sulla prevenzione dell’ictus, le istituzioni possono incidere
con un lavoro su quattro ambiti - ha spiegato Valeria Caso,
Dirigente

Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare-Stroke
Unit, Membro del Direttivo della World Stroke Organization e

dell’Osservatorio Ictus Italia: sensibilizzazione sui fattori di
rischio dello stroke e la loro possibile gestione per informare

correttamente la popolazione. Ad esempio, la fibrillazione
atriale, a cui diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di
ictus,

ancora troppo frequentemente viene diagnosticata solo
all’insorgere dell’evento cardiovascolare maggiore. Poi:
potenziamento

delle figure professionali del mondo sanitario; promuovere
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l’implementazione delle linee guida cliniche per la
prevenzione dell’ictus,

aumentando la comunicazione sulle best practices,
evidenziando gli interventi chiave come la gestione della
pressione sanguigna e

altre azioni preventive e assicurando l’accesso alle terapie.
Sono convinta che finché non esiste un accesso equo alla
terapia

non si può implementare in maniera corretta la terapia
prescritta. E, infine, sostegno per le tecnologie digitali,
garantendo la disponibilità

e l’accesso per operatori sanitari e pazienti, da un lato con
maggiori investimenti e dall’altro con modalità di utilizzo
definite”.

L’emergenza Covid-19 come ha reso difficoltoso l’accesso alle
cure ai pazienti, ha anche fornito la possibilità di guardare a
nuove opportunità.

“L’ictus non rimane a casa, il paziente deve venire in ospedale
ed essere trattato – si appella Graziano Onder, Direttore
Dipartimento

malattie cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità -. Un
dato allarmante è stato registrato nei mesi di marzo, aprile e
maggio e

cioè che le prescrizioni di alcuni farmaci e dei nuovi
anticoagulanti si sono azzerati. Inoltre l’accesso in ospedale a
pazienti

con malattie diverse dal Covid-19 è stato molto ridotto e
decine di migliaia di visite ambulatoriali per malattie croniche
sono state

cancellate. Se veramente vogliano trarre un insegnamento da
questa fase epidemica dobbiamo essere bravi a identificare le
persone

a rischio e mettere in atto dei programmi specifici che
semplificano l’accesso alle cure, un esempio potrebbe essere
l’impiego delle

tele-visite”. “Gli smartphone, anche già in tempi pre Covid,
sono venuti incontro ai pazienti – conclude Caso -. Credo che
sia importante
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andare verso una cura più territoriale”.

“Abbiamo la necessità assoluta di governare l’emergenza ma
non dimentichiamo le emergenze passate – ha dichiarato
l’Onorevole

Nicola Provenza, Componente Commissione XII (Affari Sociali)
Camera dei Deputati –. Dobbiamo non soltanto intervenire
sulla prevenzione,

potenziandola, e intervenire con efficacia e prontezza per un
riequilibrio tra ospedale e territorio. Non dobbiamo scordare
che da febbrai a

ottobre 18 milioni di prestazioni sono saltate”.

Quali altri strategie? Concordi le associazioni e federazioni di
pazienti (FEDER-A.I.P.A. OdV, Federazione Associazioni
Italiane Pazienti

Anticoagulati, Federazione A.L.I.Ce. Italia ODV - Associazione
per la Lotta all’Ictus Cerebrale) a istituire tavoli di lavoro e
piattaforme

digitali per rilevare, sondare i dati e confrontarli tra i
stakeholder del settore al fine di elaborare le migliori
strategie per rendere migliore la

vita del paziente con ictus e migliorare le cure, e a costituire
“pacchetti di screening per la prevenzione dell’ictus” rivolti a
pazienti a

maggior rischio, in una logica di educazione alla salute e alla
prevenzione appunto.
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 Pubblicato da indexmedical_redazione  In Webinar  Il 27 Novembre 2020
Follow @indexmedical

Ictus: Indispensabile
prevenzione primaria dei fattori
di rischio quanto tempestiva e
corretta diagnosi di patologie
correlate

La Stroke Alliance for Europe (SAFE) ha stimato come, già nel 2017, l’impatto
economico dell’ictus nell’Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro,
con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni
d’emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86
miliardi di euro nel 2040. In Italia l’ictus è oggi la prima causa di disabilità, con
un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa
per cure riabilitative ed assistenza con un carico economico gravoso sui pazienti
ed i propri familiari. La combinazione di questi fattori rende indispensabile
un’azione decisa verso la prevenzione dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga
tanto sui fattori di rischio quanto sulla tempestiva e corretta diagnosi di
patologie correlate all’ictus. Di tutto questo si parlerà durante il webinar
‘Strategie sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la
prevenzione per una popolazione più sana’, organizzato da Motore Sanità
in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Bristol Myers Squibb e P zer e che si terrà oggi, venerdì 27
novembre 2020 alle ore 11:00.

Queste le parole di Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di
Medicina Interna e Vascolare – Stroke Unit, Membro del Direttivo della
World Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus Italia “L’ictus cerebrale,
nel nostro Paese,  rappresenta la terza causa di morte,  dopo le malatt ie
cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150.000 italiani ne vengono colpiti ogni anno e
la metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave. Inoltre, il
costante invecchiamento demogra co potrebbe inoltre alimentare un incremento
dell ’ incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire
sull’implementazione delle cure e la prevenzione anche per evitare che il sistema
non regga.
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Motore-Sanita ̀-WebinarI n f o rm a r e  s u l l ’ i m p a t t o
economico dell’ictus (nell’UE
45 miliardi di euro nel 2016),
c o n  u n  f o r t i s s i m o
sbilanciamento dei  costi  a
favore di  ospedalizzazioni
d’emergenza, trattamenti in
acuz ie  e  r iab i l i taz ione .  I l
ca r i co  economico  r i su l ta
i n o l t r e  p a r t i c o l a rmen t e
gravoso anche sui pazienti e i
p ropr i  fami l ia r i :  in  I ta l ia
l’ictus è oggi la prima causa di
d isabi l i tà ,  con un e levato
livello di perdita di autonomia
e un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative e assistenza.

Importante intervenire sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio e sulla
tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus, come ricorda il report
pubblicato dall’Economist Intelligence Unit, una ricerca sulle politiche e gli
investimenti nella prevenzione dell’ictus, comprese le risorse per le campagne di
sensibilizzazione, educazione della popolazione e di screening.

Per comprendere meglio le di erenze organizzative a livello europeo, la ricerca è
stata condotta in cinque paesi: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. La
ricerca è basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono
associazioni dei pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti nella
prevenzione. Il report è stato revisionato a livello italiano da me. Le istituzioni
possono incidere con un lavoro su quattro ambiti:

1 – sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per
informare correttamente la popolazione. Ad esempio, la  brillazione atriale, a cui
divers i  s tudi  r iconducono c irca i l  25% dei  cas i  d i  ic tus ,  ancora troppo
frequentemente viene diagnosticata solo all’insorgere dell’evento cardiovascolare
maggiore.

2 – potenziamento delle  gure professionali del mondo sanitario, (istituzione
dell’infermiere di famiglia, impegno per i medici di medicina generale).

3 – promuovere l’implementazione delle linee guida cliniche per la prevenzione
dell’ictus, aumentando la comunicazione sulle best practices, evidenziando gli
interventi chiave come la gestione della pressione sanguigna e altre azioni
preventive e assicurando l’accesso alle terapie.

4 – sostegno per le tecnologie digitali, garantendo la disponibilità e l’accesso per
operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall’altro con
modalità di utilizzo de nite”.

“Da oltre 20 anni la nostra Associazione A.L.I.Ce. Italia è impegnata nella lotta
contro l’ictus cerebrale, patologia che, nel nostro Paese, determina un pesante
carico di morbilità, mortalità e disabilità, ma che è evitabile, grazie ad una
attenta prevenzione e alla conoscenza dei fattori di rischio modi cabili, e
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curabile, grazie ad un tempestivo riconoscimento dei sintomi e al ricorso al 112
per essere trasportati nelle Unità idonee al Trattamento Neuro vascolare (Stroke
Unit). Le nostre campagne di informazione e sensibilizzazione sono rivolte alla
popolazione perché possa e ettuare scelte sempre più consapevoli in materia
di salute e, con l’empowerment e il coinvolgimento dei cittadini e di tutta la
comunità, siano adottati stili di vita sani, con elevato standard di qualità, di
recupero e di produttività (laddove possibile), in modo che la malattia non
costituisca più un ostacolo al benessere e allo sviluppo socioeconomico di chi
ne è colpito e del suo nucleo familiare/caregiver.

La nostra attività di awareness è focalizzata, oltre che su post-ictus e fase di
riabilitazione, anche e soprattutto a trasmettere ai cittadini quelle poche e
semplici indicazioni che sono fondamentali per la prevenzione dell’ictus
cerebrale: modi care il proprio stile di vita, curando alcune patologie che ne
possono essere causa, signi ca mettere in atto una prevenzione attiva alla
portata di tutti, realizzando tutte le strategie necessarie per evitare questa
patologia e le sue conseguenze spesso drammatiche. Sebbene la peggior
prognosi delle malattie non trasmissibili (e croniche), quali l’ictus, si veri chi
nelle fasce di età più elevate, l’esposizione ai fattori di rischio ha inizio  n
dall’infanzia e continua per l’intera esistenza. Appare quindi evidente e più che
opportuno, per ridurre il carico assistenziale, sociosanitario ed economico che
ne deriva, mettere in atto, a vari livelli e in multicooperazione, interventi di
promozione della salute, misure legislative e regolatorie, equo accesso a servizi,
farmaci e dispositivi, formazione, monitoraggio, valutazione e ricerca che
coinvolgano tutti gli stakeholders istituzionali, scienti ci e no, appartenenti a
tutti i settori, compreso il mondo del welfare”, ha detto Nicoletta Reale,
Presidente Federazione ALICe Onlus ODV – Associazione per la Lotta all’Ictus
Cerebrale.

“L’emergenza Covid-19 ci ha insegnato quanto sia importante prendersi cura
delle malattie croniche e quanto queste impattino sulla prognosi dei pazienti
con questa malattia. Circa ¾ dei deceduti Covid-19 avevano 3 o più malattie
croniche e tra queste molto comuni erano le malattie cardiovascolari come
 brillazione atriale (presente in circa il 25% dei deceduti), presenza di ictus
pregresso (circa 10% dei deceduti) e pressione arteriosa (oltre il 60% dei
deceduti).  Prevenire e ottimizzare i l  trattamento di queste malattie è
fondamentale al  ne di ridurre l’impatto dell’ondata epidemica. L’epidemia ci ha
insegnato che è fondamentale ripensare e sempli care l’accesso alle cure per
malattie croniche. Nella fase di picco epidemico a marzo-aprile, l’accesso in
ospedale a pazienti con malattie diverse dal Covid-19 è stato molto ridotto e
decine di migliaia di visite ambulatoriali per malattie croniche sono state
cancellate. Le soluzioni tecnologiche (per es. televisita) sono fondamentali per
favorire un accesso a cure sempli cate, soprattutto nella popolazione con
maggiori di coltà e maggior rischio per malattie croniche (ictus) come gli
anziani”,
Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, Istituto
Superiore di Sanità.
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La malattia vascolare è stata messa in un angolo

durante la pandemia da Covid-19 e i pazienti hanno

avuto meno possibilità di accedere ai centri di cura con

una conseguente diminuzione degli accessi in

ospedale. Un dlJto Dhe misurlJ qulJnto l'emergenzlJ

sanitaria abbia profondamente sconvolto il percorso di

cura e di assistenza per i pazienti colpiti da ictus

cerebrale è che nella prima ondata è stata azzerata

la prescrizione di alcuni farmaci e dei nuovi

anticoagulanti ed è stato più difficolto per questi

pazienti andare ín ospedale dove il timore del

contagio ha avuto un forte impatto sulla decisione del

paziente a chiedere aiuto. Questo è il quadro emerso

durante il webinar ̀Strategie sanitarie di prevenzione

dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una

popolazione pív sana', organizzato da Motore Sanità

in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e

realizzato grazie al contributo incondizionato di

Bristol Myers Squibb e Pfizer.

Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 nuovi

ricoveri dovuti alt'ictus cerebrale, circa un terzo delle

persone colpite non sopravvive a un anno dall'evento,

mentre un altro terzo sopravvive con una significativa

invalidità: il numero di persone che attualmente vive in

Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la

cifra record di quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus).

Una ricerca basata su un sondaggio di 250

stakeholders europei che includono associazioni dei

pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti nella

prevenzione, condotta dalla World Stroke Organization

e dell'Osservatorio Ictus Italia, ha messo in evidenza

che esiste una maggiore sensibilizzazione verso il tema

della prevenzione in paesi come Olanda e Inghilterra

mentre in Italia esiste un grosso gap tra

l'implementazione delle linee guida per la prevenzione

dell'ictus e ciò che in realtà viene fatto.

"Sulla prevenzione dell'ictus, le istituzioni possono

incidere con un lavoro su quattro ambiti — ha spiegato

Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di

Medicina Interna e Vascolare-Stroke Unit, Membro del

Direttivo della World Stroke Organization e

dell'Osservatorio Ictus Italia: sensibilizzazione sui fattori

di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per

informare correttamente la popolazione. Ad esempio, la

fibrillazione atriale, a cui diversi studi riconducono circa

il 25% dei casi di ictus, ancora troppo frequentemente

viene diagnosticata solo all'insorgere dell'evento

cardiovascolare maggiore.

Poi: potenziamento delle figure professionali del mondo

sanitario; promuovere l'implementazione delle linee

guida cliniche per la prevenzione dell'ictus,

aumentando la comunicazione sulle best practices,

evidenziando gli interventi chiave come la gestione

della pressione sanguigna e altre azioni preventive e

assicurando l'accesso alle terapie.Sono convinta che

finché non esiste un accesso equo alla terapia non si

può implementare in maniera corretta la terapia

prescritta. E, infine, sostegno per le tecnologie digitali,

garantendo la disponibilità e l'accesso per operatori

sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti

e dall'altro con modalità di utilizzo definite".
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L'emergenza Covid-19 come ha reso difficoltoso

l'accesso alle cure ai pazienti, ha anche fornito la

possibilità di guardare a nuove opportunità.

"L'ictus non rimane a casa, il paziente deve venire in

ospedale ed essere trattato — si appella Graziano

Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari,

Istituto Superiore di Sanità -. Un dato allarmante è stato

registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio e cioè che

le prescrizioni di alcuni farmaci e dei nuovi

anticoagulanti si sono azzerati. Inoltre l'accesso in

ospedale a pazienti con malattie diverse dal Covid-19 è

stato molto ridotto e decine di migliaia di visite

ambulatoriali per malattie croniche sono state

cancellate. Se veramente vogliano trarre un

insegnamento da questa fase epidemica dobbiamo

essere bravi a identificare le persone a rischio e

mettere in atto dei programmi specifici che semplificano

l'accesso alle cure, un esempio potrebbe essere

l'impiego delle tele-visite". 'Gli smartphone, anche già

in tempi pre Covid, sono venuti incontro ai pazienti —

conclude Caso -. Credo che sia importante andare

verso una cura più territoriale".

"Abbiamo la necessità assoluta di governare

l'emergenza ma non dimentichiamo le emergenze

passate — ha dichiarato l'Onorevole Nicola Provenza,

Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera

dei Deputati —_ Dobbiamo non soltanto intervenire sulla

prevenzione, potenziandola, e intervenire con efficacia

e prontezza per un riequilibrio tra ospedale e territorio.

Non dobbiamo scordare che da febbrai a ottobre 18

milioni di prestazioni sono saltate".

Quali altri strategie? Concordi le associazioni e

federazioni di pazienti (FEDER-A.I.PA. OdV,

Federazione Associazioni Italiane Pazienti

Anticoagulati, Federazione A.L.I.Ce. Italia ODV —

Associazione per la Lotta alI'Ictus Cerebrale) a istituire

tavoli di lavoro e piattaforme digitali per rilevare,

sondare i dati e confrontarli tra i stakeholder del settore

al fine di elaborare le migliori strategie per rendere

migliore la vita del paziente con ictus e migliorare le

cure, e a costituire "pacchetti dì screening per la

prevenzione dell'ictus" rivolti a pazienti a maggior

rischio, in una logica di educazione alla salute e alla

prevenzione appunto

PRECEDENTE ARTICOLO
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In tempi di Covid, l’ictus non resta a casa

Azzerate le prescrizioni dei nuovi anticoagulanti
e accesso in ospedale più di cile per i pazienti
durante la prima ondata

L’appello dei medici: «Identificare le persone a rischio e mettere in atto programmi specifici

che semplifichino l’accesso alle cure».

Nuove strategie: realizzare piattaforme digitali di condivisione dati tra gli stakeholder  del

settore e “pacchetti di screening” per i pazienti a maggior rischio

La malattia vascolare è stata messa in un angolo durante la pandemia da Covid-19 e i

pazienti hanno avuto meno possibilità di accedere ai centri di cura con una conseguente

diminuzione degli accessi in ospedale. Un dato che misura quanto l’emergenza sanitaria

abbia profondamente sconvolto il percorso di cura e di assistenza per i pazienti colpiti da

ictus cerebrale è che nella prima ondata è stata azzerata la prescrizione di alcuni farmaci e

dei nuovi anticoagulanti ed è stato più difficolto per questi pazienti andare in ospedale

dove il timore del contagio ha avuto un forte impatto sulla decisione del paziente a
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chiedere aiuto. Questo è il quadro emerso durante il webinar ‘Strategie sanitarie di

prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana’,

organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato

grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer.

Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all’ictus cerebrale,

circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un anno dall’evento, mentre un altro

terzo sopravvive con una significativa invalidità: il numero di persone che attualmente vive

in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di quasi un milione

(Rapporto 2018 Ictus).

Una ricerca basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono

associazioni dei pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti nella prevenzione,

condotta dalla World Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus Italia, ha messo

in evidenza che esiste una maggiore sensibilizzazione verso il tema della prevenzione in

paesi come Olanda e Inghilterra mentre in Italia esiste un grosso gap tra l’implementazione

delle linee guida per la prevenzione dell’ictus e ciò che in realtà viene fatto.

“Sulla prevenzione dell’ictus, le istituzioni possono incidere con un lavoro su quattro ambiti

– ha spiegato Valeria Caso, Dirigente

Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare-Stroke Unit, Membro del Direttivo

della World Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus Italia: sensibilizzazione sui fattori

di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per informare correttamente la

popolazione. Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui diversi studi riconducono circa il 25%

dei casi di ictus, ancora troppo frequentemente viene diagnosticata solo all’insorgere

dell’evento cardiovascolare maggiore. Poi: potenziamento delle figure professionali del

mondo sanitario; promuovere l’implementazione delle linee guida cliniche per la

prevenzione dell’ictus, aumentando la comunicazione sulle best practices, evidenziando gli

interventi chiave come la gestione della pressione sanguigna e altre azioni preventive e

assicurando l’accesso alle terapie. Sono convinta che finché non esiste un accesso equo

alla terapia mnon si può implementare in maniera corretta la terapia prescritta. E, infine,

sostegno per le tecnologie digitali, garantendo la disponibilità ,e l’accesso per operatori

sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall’altro con modalità di utilizzo

definite”.

L’emergenza Covid-19 come ha reso difficoltoso l’accesso alle cure ai pazienti, ha anche

fornito la possibilità di guardare a nuove opportunità. “L’ictus non rimane a casa, il

paziente deve venire in ospedale ed essere trattato – si appella Graziano Onder, Direttore

Dipartimento malattie cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità -. Un dato allarmante è

stato registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio e cioè che le prescrizioni di alcuni

farmaci e dei nuovi anticoagulanti si sono azzerati. Inoltre l’accesso in ospedale a

pazienti con malattie diverse dal Covid-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite

ambulatoriali per malattie croniche sono state cancellate. Se veramente vogliano trarre un

insegnamento da questa fase epidemica dobbiamo essere bravi a identificare le persone a

7 Novembre 2020
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rischio e mettere in atto dei programmi specifici che semplificano l’accesso alle cure, un

esempio potrebbe essere l’impiego delle tele-visite”. “Gli smartphone, anche già in tempi

pre Covid, sono venuti incontro ai pazienti – conclude Caso -. Credo che sia

importante andare verso una cura più territoriale”.

“Abbiamo la necessità assoluta di governare l’emergenza ma non dimentichiamo le

emergenze passate – ha dichiarato l’Onorevole mNicola Provenza, Componente

Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati –. Dobbiamo non soltanto intervenire

sulla prevenzione, n potenziandola, e intervenire con efficacia e prontezza per un

riequilibrio tra ospedale e territorio. Non dobbiamo scordare che da febbrai a ottobre 18

milioni di prestazioni sono saltate”.

Quali altri strategie? Concordi le associazioni e federazioni di pazienti (FEDER-A.I.P.A. OdV,

Federazione Associazioni Italiane Pazienti Anticoagulati, Federazione A.L.I.Ce. Italia ODV –

Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) a istituire tavoli di lavoro e piattaforme digitali

per rilevare, sondare i dati e confrontarli tra i stakeholder del settore al fine di elaborare le

migliori strategie per rendere migliore la vita del paziente con ictus e migliorare le cure, e a

costituire “pacchetti di screening per la prevenzione dell’ictus” rivolti a pazienti a maggior

rischio, in una logica di educazione alla salute e alla prevenzione appunto.
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Ictus cerebrale, l'appello dei medici:
"Mettete in atto programmi
specifici che semplifichino l'accesso
alle cure"
DI Redazione - 20 Novembre 2020

Tra i tanti disagi che quest pandemia sta generando ci sono le difficoltà di

accesso alle strutture sanitarie per tutte le altre patologie. I pazienti affeti da

malattie vascolari, per esempio, hanno avuto meno possibilità di accedere ai

centri di cura con una conseguente diminuzione degli accessiin ospedale.

Un dato che misura quanto l'emergenza sanitaria abbia profondamente

sconvolto il percorso di curae di assistenza per i pazienti colpiti da ictus

cerebrale è che nella prima ondata è stata azzerata la prescrizione di alcuni

farmaci e dei nuovi anticoagulantied è stato più difficolto per questi

pazientiandare in ospedaledove il timore del contagio ha avuto un forte

impatto sulla decisione del paziente a chiedere aiuto.

Questo è il quadro emerso durante il webinar'Strategie sanitarie di

prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una

popolazione più sana', organizzato da Motore Sanità in collaborazione con

Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di

Bristol Myers Squibb e Pfizer.
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Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti

all'ictus cerebrale, circa un terzo delle persone colpite non soprawive a un

anno dall'evento, mentre un altro terzo sopravvive con una significativa

invalidità: il numero di persone che attualmente vive in Italia con gli esiti

invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di quasi un milione

(Rapporto 2018 Ictus).Una ricerca basata su un sondaggio di 250

stakeholders europei che includono associazioni dei pazienti colpiti da ictus,

politici e sanitari coinvolti nella prevenzione,condotta dalla World Stroke

Organization e dell'Osservatorio Ictus Italia,ha messo in evidenza che

esisteuna maggiore sensibilizzazione verso il tema della prevenzione in

paesi comeOlanda e Inghilterra mentre in Italíaesiste un grosso gap tra

l'implementazione delle linee guida perla prevenzione dell'ictus e ciòche in

realtà viene fatto.

"Sulla prevenzione dell'ictus, le istituzioni possono incidere con un lavoro

su quattro ambiti -ha spiegato Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C.

di Medicina Interna e Vascolare-Stroke Unit, Membro del Direttivo della

World Stroke Organization e dell'Osservatorio Ictus Italia: sensibilizzazione

sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per informare

correttamente la popolazione. Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui

diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di ictus, ancora troppo

frequentemente viene diagnosticata solo all'insorgere dell'evento

cardiovascolare maggiore. Poi: potenziamento delle figure professionali

del mondo sanitario; promuovere l'implementazione delle linee guida

cliniche per la prevenzione dell'ictus, aumentando la comunicazione sulle

best practices, evidenziando gli interventi chiave come la gestione della

pressione sanguigna e altre azioni preventive e assicurando l'accesso alle

terapie. Sono convinta che finché non esiste un accesso equo alla terapia

non si può implementare in manieracorretta la terapia prescritta. E, infine,

sostegno per le tecnologie digitali, garantendo la disponibilità e l'accesso per

operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall'altro

con modalità di utilizzo definite". L'emergenza Covid-19come ha reso

difficoltoso l'accesso alle cure ai pazienti, ha anchefornito la possibilità di

guardare a nuove opportunità. "L'ictus non rimane a casa, il paziente deve

venire in ospedale ed essere trattato -si appella Graziano Onder, Direttore

Dipartimento malattie cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità -. Un dato

allarmante è stato registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio e cioè

che le prescrizioni di alcuni farmaci e dei nuovi anticoagulanti si sono

azzerati.

Inoltre l'accesso in ospedale a pazienti con malattie diverse dal Covid-19 è

stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali per malattie

croniche sono state cancellate. Severamente vogliano trarre un

insegnamento da questa fase epidemica dobbiamo essere bravi a

identificare le persone a rischio e mettere in atto dei programmi specifici

che semplificano l'accesso alle cure, un esempio potrebbe essere l'impiego

delle tele-visite". "Gli smartphone, anche già in tempi pre Covid, sono venuti

incontro ai pazienti -conclude Caso -. Credo che sia importante andare

verso una cura più territoriale". "Abbiamo la necessità assoluta di governare

l'emergenza ma non dimentichiamo le emergenze passate -ha dichiarato

l'Onorevole Nicola Provenza, Componente Commissione XII (Affari Sociali)

Camera dei Deputati -. Dobbiamo non soltanto intervenire sulla

prevenzione,potenziandola,e intervenirecon efficacia e prontezza per un

riequilibrio tra ospedale e territorio. Non dobbiamo scordare che da febbrai

a ottobre 18 milioni di prestazioni sono saltate". Quali altri strategie?

Concordile associazioni e federazioni di pazienti (FEDER-A.I.P.A. OdV,

Federazione Associazioni Italiane Pazienti Anticoagulati, Federazione

A.L.I.Ce. Italia ODV -Associazione per la Lotta all'ictus Cerebrale) a istituire

tavoli di lavoro epiattaforme digitaliper rilevare, sondare i dati e confrontarli

tra i stakeholderdel settoreal fine di elaborare le migliori strategie per

rendere migliorela vita del paziente con ictus emigliorare le cure, e a

costituire "pacchetti di screening per la prevenzione dell'ictus" rivolti

apazienti a maggior rischio, in una logica di educazione alla salute e alla

prevenzione appunto.
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 venerdì, Novembre 27, 2020

Home  Salute, Benessere

 #L’ictus non resta a casa! Azzerate le prescrizioni dei nuovi anticoagulanti e accesso in ospedale più difficile per i pazienti durante la prima ondata

#L’ictus non resta a casa! Azzerate le prescri
zioni dei nuovi anticoagulanti e accesso in os
pedale più difficile per i pazienti durante la p
rima ondata

Motore Sanita   27 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

27 novembre 2020. La malattia vascolare è stata messa in un angolo durante la pandemia da Covid-19 e i

pazienti hanno

avuto meno possibilità di accedere ai centri di cura con una conseguente diminuzione degli accessi in

ospedale. Un dato

che misura quanto l’emergenza sanitaria abbia profondamente sconvolto il percorso di cura e di assistenza

per i pazienti

colpiti da ictus cerebrale è che nella prima ondata è stata azzerata la prescrizione di alcuni farmaci e

dei nuovi

anticoagulanti ed è stato più difficolto per questi pazienti andare in ospedale dove il timore del

contagio ha avuto un

forte impatto sulla decisione del paziente a chiedere aiuto. Questo è il quadro emerso durante il

webinar ‘Strategie sanitarie

di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana’,

organizzato da Motore Sanità

in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di

Bristol Myers Squibb e Pfizer.

 

Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all’ictus cerebrale, circa un terzo delle

persone colpite

non sopravvive a un anno dall’evento, mentre un altro terzo sopravvive con una significativa invalidità: il

numero di persone che

attualmente vive in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di quasi un milione

(Rapporto 2018 Ictus).
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Una ricerca basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono associazioni dei pazienti

colpiti da ictus, politici

e sanitari coinvolti nella prevenzione, condotta dalla World Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus

Italia, ha messo in

evidenza che esiste una maggiore sensibilizzazione verso il tema della prevenzione in paesi come Olanda e

Inghilterra mentre

in Italia esiste un grosso gap tra l’implementazione delle linee guida per la prevenzione dell’ictus e

ciò che in realtà viene fatto.

 

“Sulla prevenzione dell’ictus, le istituzioni possono incidere con un lavoro su quattro ambiti – ha

spiegato Valeria Caso, Dirigente

Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare-Stroke Unit, Membro del Direttivo della World Stroke

Organization e

dell’Osservatorio Ictus Italia: sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per

informare

correttamente la popolazione. Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui diversi studi riconducono circa il 25%

dei casi di ictus,

ancora troppo frequentemente viene diagnosticata solo all’insorgere dell’evento cardiovascolare

maggiore. Poi: potenziamento

delle figure professionali del mondo sanitario; promuovere l’implementazione delle linee guida cliniche per la

prevenzione dell’ictus,

aumentando la comunicazione sulle best practices, evidenziando gli interventi chiave come la gestione della

pressione sanguigna e

altre azioni preventive e assicurando l’accesso alle terapie. Sono convinta che finché non esiste un accesso

equo alla terapia

non si può implementare in maniera corretta la terapia prescritta. E, infine, sostegno per le tecnologie

digitali, garantendo la disponibilità

e l’accesso per operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall’altro con modalità di

utilizzo definite”.

 

L’emergenza Covid-19 come ha reso difficoltoso l’accesso alle cure ai pazienti, ha anche fornito la possibilità

di guardare a nuove opportunità.

“L’ictus non rimane a casa, il paziente deve venire in ospedale ed essere trattato – si appella Graziano

Onder, Direttore Dipartimento

malattie cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità -. Un dato allarmante è stato registrato nei mesi di

marzo, aprile e maggio e

cioè che le prescrizioni di alcuni farmaci e dei nuovi anticoagulanti si sono azzerati. Inoltre l’accesso

in ospedale a pazienti

con malattie diverse dal Covid-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali per malattie

croniche sono state

cancellate. Se veramente vogliano trarre un insegnamento da questa fase epidemica dobbiamo essere bravi

a identificare le persone

a rischio e mettere in atto dei programmi specifici che semplificano l’accesso alle cure, un esempio potrebbe

essere l’impiego delle

tele-visite”. “Gli smartphone, anche già in tempi pre Covid, sono venuti incontro ai pazienti – conclude Caso

-. Credo che sia importante
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 18   

andare verso una cura più territoriale”.

 

“Abbiamo la necessità assoluta di governare l’emergenza ma non dimentichiamo le emergenze passate – ha

dichiarato l’Onorevole

Nicola Provenza, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati –. Dobbiamo non

soltanto intervenire sulla prevenzione,

potenziandola, e intervenire con efficacia e prontezza per un riequilibrio tra ospedale e territorio. Non

dobbiamo scordare che da febbrai a

ottobre 18 milioni di prestazioni sono saltate”.

 

Quali altri strategie? Concordi le associazioni e federazioni di pazienti (FEDER-A.I.P.A. OdV, Federazione

Associazioni Italiane Pazienti

Anticoagulati, Federazione A.L.I.Ce. Italia ODV – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) a istituire tavoli

di lavoro e piattaforme

digitali per rilevare, sondare i dati e confrontarli tra i stakeholder del settore al fine di elaborare le migliori

strategie per rendere migliore la

vita del paziente con ictus e migliorare le cure, e a costituire “pacchetti di screening per la prevenzione

dell’ictus” rivolti a pazienti a

maggior rischio, in una logica di educazione alla salute e alla prevenzione appunto.
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 venerdì, Novembre 27, 2020

Home  Salute, Benessere  Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria dei fattori di rischio quanto tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate”

Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria 
dei fattori di rischio quanto tempestiva e cor
retta diagnosi di patologie correlate”

Motore Sanita   27 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

27 novembre 2020 – La Stroke Alliance for Europe (SAFE) ha stimato come, già nel 2017, l’impatto

economico dell’ictus

nell’Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di

ospedalizzazioni

d’emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. In Italia

l’ictus è oggi la

prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa

per cure riabilitative

ed assistenza con un carico economico gravoso sui pazienti ed i propri familiari. La combinazione di questi

fattori rende

indispensabile un’azione decisa verso la prevenzione dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga tanto sui

fattori di rischio quanto

sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus. Di tutto questo si parlerà durante il

webinar ‘Strategie sanitarie

di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana’,

organizzato da Motore Sanità in

collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di

Bristol Myers Squibb e Pfizer e

che si terrà oggi, venerdì 27 novembre 2020 alle ore 11.00.

 

Queste le parole di Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare – Stroke

Unit, Membro del

Direttivo della World Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus Italia “L’ictus cerebrale, nel nostro Paese,

rappresenta la terza

causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150.000 italiani ne vengono
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colpiti ogni anno e la metà dei

superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave. Inoltre, il costante invecchiamento

demografico potrebbe inoltre alimentare

un incremento dell’incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire

sull’implementazione delle cure e la

prevenzione anche per evitare che il sistema non regga. Informare sull’impatto economico dell’ictus

(nell’UE 45 miliardi di euro nel

2016), con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza, trattamenti

in acuzie e riabilitazione. Il

carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia

l’ictus è oggi la prima causa di

disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure

riabilitative e assistenza.

Importante intervenire sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio e sulla tempestiva e corretta

diagnosi di patologie correlate all’ictus,

come ricorda il report pubblicato dall’Economist Intelligence Unit, una ricerca sulle politiche e gli

investimenti nella prevenzione dell’ictus,

comprese le risorse per le campagne di sensibilizzazione, educazione della popolazione e di screening.

Per comprendere meglio le

differenze organizzative a livello europeo, la ricerca è stata condotta in cinque paesi: Francia,

Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

La ricerca è basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono associazioni dei pazienti

colpiti da ictus, politici e

sanitari coinvolti nella prevenzione. Il report è stato revisionato a livello italiano da me. Le istituzioni

possono incidere con un lavoro su

quattro ambiti: 1 – sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per

informare correttamente la popolazione.

Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di ictus, ancora

troppo frequentemente viene

diagnosticata solo all’insorgere dell’evento cardiovascolare maggiore. 2 – potenziamento delle figure

professionali del mondo sanitario,

(istituzione dell’infermiere di famiglia, impegno per i medici di medicina generale). 3 – promuovere

l’implementazione delle linee guida

cliniche per la prevenzione dell’ictus, aumentando la comunicazione sulle best practices, evidenziando

gli interventi chiave come la gestione

della pressione sanguigna e altre azioni preventive e assicurando l’accesso alle terapie. 4 – sostegno per

le tecnologie digitali, garantendo la

disponibilità e l’accesso per operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e

dall’altro con modalità di utilizzo definite”.

 

“Da oltre 20 anni la nostra Associazione A.L.I.Ce. Italia è impegnata nella lotta contro l’ictus cerebrale,

patologia che, nel nostro Paese,

determina un pesante carico di morbilità, mortalità e disabilità, ma che è evitabile, grazie ad una

attenta prevenzione e alla conoscenza

dei fattori di rischio modificabili, e curabile, grazie ad un tempestivo riconoscimento dei sintomi e al

ricorso al 112 per essere trasportati
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nelle Unità idonee al Trattamento Neuro vascolare (Stroke Unit). Le nostre campagne di informazione e

sensibilizzazione sono rivolte

alla popolazione perché possa effettuare scelte sempre più consapevoli in materia di salute e, con

l’empowerment e il coinvolgimento dei

cittadini e di tutta la comunità, siano adottati stili di vita sani, con elevato standard di qualità, di

recupero e di produttività (laddove possibile),

in modo che la malattia non costituisca più un ostacolo al benessere e allo sviluppo socioeconomico di

chi ne è colpito e del suo nucleo

familiare/caregiver. La nostra attività di awareness è focalizzata, oltre che su post-ictus e fase di

riabilitazione, anche e soprattutto a

trasmettere ai cittadini quelle poche e semplici indicazioni che sono fondamentali per la prevenzione

dell’ictus cerebrale: modificare il

proprio stile di vita, curando alcune patologie che ne possono essere causa, significa mettere in atto una

prevenzione attiva alla portata di

tutti, realizzando tutte le strategie necessarie per evitare questa patologia e le sue conseguenze spesso

drammatiche. Sebbene la peggior

prognosi delle malattie non trasmissibili (e croniche), quali l’ictus, si verifichi nelle fasce di età più

elevate, l’esposizione ai fattori di rischio

ha inizio fin dall’infanzia e continua per l’intera esistenza. Appare quindi evidente e più che opportuno,

per ridurre il carico assistenziale,

sociosanitario ed economico che ne deriva, mettere in atto, a vari livelli e in multi-cooperazione,

interventi di promozione della salute,

misure legislative e regolatorie, equo accesso a servizi, farmaci e dispositivi, formazione, monitoraggio,

valutazione e ricerca che

coinvolgano tutti gli stakeholders istituzionali, scientifici e no, appartenenti a tutti i settori, compreso il

mondo del welfare”,

ha detto Nicoletta Reale, Presidente Federazione ALICe Onlus ODV – Associazione per la Lotta all’Ictus

Cerebrale

 

“L’emergenza COVID-19 ci ha insegnato quanto sia importante prendersi cura delle malattie croniche e

quanto queste impattino sulla

prognosi dei pazienti con questa malattia. Circa ¾ dei deceduti COVID-19 avevano 3 o più malattie

croniche e tra queste molto comuni

erano le malattie cardiovascolari come fibrillazione atriale (presente in circa il 25% dei deceduti),

presenza di ictus pregresso (circa 10%

dei deceduti) e pressione arteriosa (oltre il 60% dei deceduti). Prevenire e ottimizzare il trattamento di

queste malattie è fondamentale

al fine di ridurre l’impatto dell’ondata epidemica. L’epidemia ci ha insegnato che è fondamentale

ripensare e semplificare l’accesso alle

cure per malattie croniche. Nella fase di picco epidemico a marzo-aprile, l’accesso in ospedale a

pazienti con malattie diverse dal

COVID-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali per malattie croniche sono

state cancellate. Le soluzioni

tecnologiche (per es. televisita) sono fondamentali per favorire un accesso a cure semplificate,

soprattutto nella popolazione con

maggiori difficoltà e maggior rischio per malattie croniche (ictus) come gli anziani”, Graziano Onder,

Direttore Dipartimento malattie
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cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità

Tags Ictus stroke

Related Articles

  FS Italiane a “Made in Italy – The Restart”:

l’intervento dell’AD e DG Gianfranco Battisti

Carcinoma mammario metastatico: “L’importanza

della diagnostica di accompagnamento per una

diagnosi precoce a disposizione delle pazienti per il

successo della terapia” 



© Copyright 2020 - Comunicati Stampa Gratis. All Rights Reserved.

Salute, Benessere

Causa Covid rallentamento degli screening
oncologici programmati e degli esami
diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-
4mila morti in più per cancro

Salute, Benessere

Test antidroga e su abuso di alcol sul lavoro,
cosa fare in caso di positività?

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.

Ok Leggi di più

4 / 4

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



 giovedì, Novembre 26, 2020

Home  Salute, Benessere

 Strategie sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana – 27 Novembre 2020, ORE 11

Strategie sanitarie di prevenzione dell’ictus: 
come ottimizzare la prevenzione per una po
polazione più sana – 27 Novembre 2020, O
RE 11

Motore Sanita   26 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

il prossimo venerdì 27 Novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘STRATEGIE SANITARIE

DI PREVENZIONE DELL’ICTUS:

COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE PIÙ SANA’, organizzato

da MOTORE SANITÀ e in collaborazione

con Cattaneo Zanetto & Co.

 

In un quadro epidemiologico oggi aggravato dal diffondersi dell’epidemia COVID-19, l’impatto di

patologie croniche o di eventi acuti con

alto tasso di letalità risulta ancora più critico per le famiglie e il Servizio Sanitario Nazionale. Ogni anno

si registrano almeno 100.000 nuovi

ricoveri dovuti all’ictus cerebrale, circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un anno

dall’evento, mentre un altro terzo sopravvive

con una significativa invalidità: il numero di persone che attualmente vive in Italia con gli esiti

invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra

record di quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus). Il carico della malattia sul sistema sanitario è dunque

evidente: rilevazioni della Stroke

Alliance for Europe (SAFE) hanno infatti stimato come, già nel 2017, l’impatto economico dell’ictus

nell’Unione europea ammontasse a 60

miliardi di euro, con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza,

trattamenti in acuzie e riabilitazione, e

potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. Il carico economico risulta inoltre particolarmente

gravoso anche sui pazienti ed i propri
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 14   

familiari: in Italia l’ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di

autonomia e un progressivo percorso di spesa

per cure riabilitative ed assistenza. La combinazione di questi fattori sociali ed economici rende

pertanto non derogabile un’azione decisa verso

la prevenzione dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga tanto sulla prevenzione primaria dei fattori di

rischio quanto sulla tempestiva e corretta

diagnosi di patologie correlate all’ictus. Di tutto questo si parlerà durante il webinar di Motore Sanità

che si terrà venerdì 27 novembre 2020.

 

INTERVENTO DI SCENARIO 

– Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare – Stroke Unit,

Membro del Direttivo della World Stroke Organisation e dell’Osservatorio Ictus Italia

 

PARTECIPANTI

– Sen. Maria Rizzotti, Componente 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) Senato della

Repubblica

– On. Rossana Boldi, Vice Presidente Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati

– On. Fabiola Bologna, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati

– On. Nicola Provenza, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati

– Dott. Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità

– Dott. Damiano Parretti, Responsabile Conicità della S.I.M.G., Società Italiana di Medicina Generale e delle

Cure Primarie

– Dott.ssa Francesca Pezzella, Co-chair European Stroke Action Plan- European Stroke Organization,

Coordinatore Regionale Italian Stroke Organization, Direttivo Associazione Neurologia Emergenza Urgenza

– Dott.ssa Nicoletta Reale, Presidente Federazione ALICe Onlus ODV – Associazione per la Lotta all’Ictus

Cerebrale

– Prof. Danilo Toni, Direttore Unità di Trattamento Neurovascolare Policlinico Umberto I Roma, Presidente

Italian Stroke Organization

– Dott. Nicola Merlin – Presidente FEDER-A.I.P.A. OdV, Federazione Associazioni Italiane Pazienti

Anticoagulati

– Prof. Francesco Dentali – Presidente Eletto FADOI, Società Scientifica di Medicina Interna

 

MODERANO: 

– Giulia Gioda, Direttore Responsabile Mondo Sanità, Presidente Motore Sanità

– Claudio Zanon, DS Motore Sanità

 

Tutti i Relatori sono stati invitati

 

Per partecipare al webinar del 27 Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR
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Sanita

L'ictus non resta a casa! Azzerate le
prescrizioni dei nuovi anticoagulanti
L'appello dei medici: «Identificare le persone a rischio e mettere in atto programmi

specifici che semplifichino l'accesso alle cure».

Redazione Valle Olona

f Facebook

La malattia vascolare è stata messa in un angolo durante la pandemia da Covid-19 e i

pazienti hanno avuto meno possibilità di accedere ai centri di cura con una conseguente

diminuzione degli accessi in ospedale.

Un dato che misura quanto l'emergenza sanitaria abbia profondamente sconvolto il

percorso di cura e di assistenza per i pazienti colpiti da ictus cerebrale è che nella prima

ondata è stata azzerata la prescrizione di alcuni farmaci e dei nuovi anticoagulanti ed è

stato più difficolto per questi pazienti andare in ospedale dove il timore del contagio ha

avuto un forte impatto sulla decisione del paziente a chiedere aiuto.

Questo è il quadro emerso durante il webinar'Strategie sanitarie di prevenzione dell ictus:

come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana', organizzato da Motore

Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto &Co, e realizzato grazie al contributo

incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer.
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Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all'ictus cerebrale,

circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un anno dall'evento, mentre un altro

terzo sopravvive con una significativa invalidità: il numero di persone che attualmente vive

in Italia con gli esiti invalidanti dì un ictus ha raggiunto la cifra record di quasi un milione

(Rapporto 2018 Ictus).

Una ricerca basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono associazioni

dei pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti nella prevenzione, condotta dalla

World Stroke Organization e dell'Osservatorio Ictus Italia, ha messo in evidenza che esiste

una maggiore sensibilizzazione verso il tema della prevenzione in paesi come Olanda e

Inghilterra mentre in Italia esiste un grosso gap tra l'implementazione delle linee guida per

la prevenzione dell'ictus e ciò che in realtà viene fatto.

"Sulla prevenzione dell'ictus, le istituzioni possono incidere con un lavoro su quattro ambiti

- ha spiegato Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare-

Stroke Unit, Membro del Direttivo della World Stroke Organization e dell'Osservatorio Ictus

Italia: sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per

informare correttamente la popolazione. Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui diversi

studi riconducono circa il 25% dei casi di ictus, ancora troppo frequentemente viene

diagnosticata solo all'insorgere dell'evento cardiovascolare maggiore. Poi: potenziamento

delle figure professionali del mondo sanitario; promuovere l'implementazione delle linee

guida cliniche per la prevenzione dell'ictus, aumentando la comunicazione sulle best

practices, evidenziando gli interventi chiave come la gestione della pressione sanguigna e

altre azioni preventive e assicurando l'accesso alle terapie. Sono convinta che finché non

esiste un accesso equo alla terapia non si può implementare in maniera corretta la terapia

prescritta. E, infine, sostegno per le tecnologie digitali, garantendo la disponibilità e

l'accesso per operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall'altro

con modalità di utilizzo definite".

L'emergenza Covid-19 come ha reso difficoltoso l'accesso alle cure ai pazienti, ha anche

fornito la possibilità di guardare a nuove opportunità.

"L'ictus non rimane a casa, il paziente deve venire in ospedale ed essere trattato — si

appella Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, Istituto Superiore

di Sanità -. Un dato allarmante è stato registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio e cioè

che le prescrizioni di alcuni farmaci e dei nuovi anticoagulanti si sono azzerati. Inoltre

l'accesso in ospedale a pazienti con malattie diverse dal Covid-19 è stato molto ridotto e

decine di migliaia di visite ambulatoriali per malattie croniche sono state cancellate. Se

veramente vogliano trarre un insegnamento da questa fase epidemica dobbiamo essere

bravi a identificare le persone a rischio e mettere in atto dei programmi specifici che

semplificano l'accesso alle cure, un esempio potrebbe essere l'impiego delle tele-visite". "Gli

smartphone, anche già in tempi pre Covid, sono venuti incontro ai pazienti — conclude

Caso -. Credo che sia importante andare verso una cura più territoriale".

"Abbiamo la necessità assoluta di governare l'emergenza ma non dimentichiamo le

emergenze passate — ha dichiarato l'Onorevole Nicola Provenza, Componente

Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati —. Dobbiamo non soltanto intervenire

sulla prevenzione, potenziandola, e intervenire con efficacia e prontezza per un riequilibrio

tra ospedale e territorio. Non dobbiamo scordare che da febbraio a ottobre 18 milioni di

prestazioni sono saltate".

Quali altri strategie? Concordi le associazioni e federazioni di pazienti (FEDER-A.I.P.A. OdV,

Federazione Associazioni Italiane Pazienti Anticoagulati, Federazione A.L.I.Ce. Italia ODV -

Associazione perla Lotta all'Ictus Cerebrale) a istituire tavoli dì lavoro e piattaforme digitali

per rilevare, sondare i dati e confrontarli tra i stakeholder del settore al fine di elaborare le

migliori strategie per rendere migliore la vita del paziente con ictus e migliorare le cure, e a

costituire "pacchetti di screening perla prevenzione dell'ictus" rivolti a pazienti a maggior

rischio, in una logica di educazione alla salute e alla prevenzione appunto.
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#L’ictus non resta a casa! Azzerate le prescrizioni dei
nuovi anticoagulanti e accesso in ospedale più difficile
per i pazienti durante la prima ondata
L’appello dei medici: «Identificare le persone a rischio e mettere in atto programmi
specifici che semplifichino l’accesso alle cure». Nuove strategie: realizzare piattaforme
digitali di condivisione dati tra gli stakeholder del settore e “pacchetti di screening” per
i pazienti a maggior rischio.

roma, 28/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
 La malattia vascolare è stata messa in un angolo durante la pandemia da Covid-
19 e i pazienti hanno avuto meno possibilità di accedere ai centri di cura con una
conseguente diminuzione degli accessi in ospedale. Un dato che misura quanto
l’emergenza sanitaria abbia profondamente sconvolto il percorso di cura e di
assistenza per i pazienti colpiti da ictus cerebrale è che nella prima ondata è
stata azzerata la prescrizione di alcuni farmaci e dei nuovi
anticoagulanti ed è stato più difficolto per questi pazienti andare in
ospedale dove il timore del contagio ha avuto un forte impatto sulla decisione
del paziente a chiedere aiuto. Questo è il quadro emerso durante il
webinar ‘Strategie sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare
la prevenzione per una popolazione più sana’, organizzato da Motore
Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al
contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer.

 

Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all’ictus
cerebrale, circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un anno
dall’evento, mentre un altro terzo sopravvive con una significativa invalidità: il
numero di persone che attualmente vive in Italia con gli esiti invalidanti di un
ictus ha raggiunto la cifra record di quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus).
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Una ricerca basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono
associazioni dei pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti nella
prevenzione, condotta dalla World Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus
Italia, ha messo in evidenza che esiste una maggiore sensibilizzazione verso il
tema della prevenzione in paesi come Olanda e Inghilterra mentre in Italia esiste
un grosso gap tra l’implementazione delle linee guida per la prevenzione
dell’ictus e ciò che in realtà viene fatto.

“Sulla prevenzione dell’ictus, le istituzioni possono incidere con un lavoro su
quattro ambiti - ha spiegato Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di
Medicina Interna e Vascolare-Stroke Unit, Membro del Direttivo della World
Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus Italia: sensibilizzazione sui fattori
di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per informare correttamente la
popolazione. Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui diversi studi riconducono
circa il 25% dei casi di ictus, ancora troppo frequentemente viene diagnosticata
solo all’insorgere dell’evento cardiovascolare maggiore. Poi:
potenziamento delle figure professionali del mondo sanitario; promuovere
l’implementazione delle linee guida cliniche per la prevenzione dell’ictus,
aumentando la comunicazione sulle best practices, evidenziando gli interventi
chiave come la gestione della pressione sanguigna e altre azioni preventive e
assicurando l’accesso alle terapie. Sono convinta che finché non esiste un accesso
equo alla terapia non si può implementare in maniera corretta la terapia
prescritta. E, infine, sostegno per le tecnologie digitali, garantendo la
disponibilità e l’accesso per operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori
investimenti e dall’altro con modalità di utilizzo definite”.

L’emergenza Covid-19 come ha reso difficoltoso l’accesso alle cure ai pazienti, ha
anche fornito la possibilità di guardare a nuove opportunità.

“L’ictus non rimane a casa, il paziente deve venire in ospedale ed essere trattato –
si appella Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari,
Istituto Superiore di Sanità -. Un dato allarmante è stato registrato nei mesi di
marzo, aprile e maggio e cioè che le prescrizioni di alcuni farmaci e dei nuovi
anticoagulanti si sono azzerati. Inoltre l’accesso in ospedale a pazienti con
malattie diverse dal Covid-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite
ambulatoriali per malattie croniche sono state cancellate. Se veramente vogliano
trarre un insegnamento da questa fase epidemica dobbiamo essere bravi a
identificare le persone a rischio e mettere in atto dei programmi specifici che
semplificano l’accesso alle cure, un esempio potrebbe essere l’impiego delle tele-
visite”. “Gli smartphone, anche già in tempi pre Covid, sono venuti incontro ai
pazienti – conclude Caso -. Credo che sia importante andare verso una cura più
territoriale”.

“Abbiamo la necessità assoluta di governare l’emergenza ma non dimentichiamo
le emergenze passate – ha dichiarato l’Onorevole Nicola Provenza,
Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati –. Dobbiamo
non soltanto intervenire sulla prevenzione, potenziandola, e intervenire con
efficacia e prontezza per un riequilibrio tra ospedale e territorio. Non dobbiamo
scordare che da febbrai a ottobre 18 milioni di prestazioni sono saltate”.

Quali altri strategie? Concordi le associazioni e federazioni di pazienti (FEDER-
A.I.P.A. OdV, Federazione Associazioni Italiane Pazienti Anticoagulati,
Federazione A.L.I.Ce. Italia ODV - Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) a
istituire tavoli di lavoro e piattaforme digitali per rilevare, sondare i dati e
confrontarli tra i stakeholder del settore al fine di elaborare le migliori strategie
per rendere migliore la vita del paziente con ictus e migliorare le cure, e a
costituire “pacchetti di screening per la prevenzione dell’ictus” rivolti a
pazienti a maggior rischio, in una logica di educazione alla salute e alla
prevenzione appunto.
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Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria dei fattori
di rischio quanto tempestiva e corretta diagnosi di
patologie correlate”
La Stroke Alliance for Europe (SAFE) ha stimato come, già nel 2017, l’impatto
economico dell’ictus nell’Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un
fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza,
trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel
2040.

roma, 27/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

La Stroke Alliance for Europe (SAFE) ha stimato come, già nel 2017, l’impatto
economico dell’ictus nell’Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con
un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza,
trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel
2040. In Italia l’ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello di
perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative ed
assistenza con un carico economico gravoso sui pazienti ed i propri familiari.

La combinazione di questi fattori rende indispensabile un’azione decisa verso la
prevenzione dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga tanto sui fattori di rischio
quanto sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus. Di
tutto questo si parlerà durante il webinar ‘Strategie sanitarie di prevenzione
dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più
sana’, organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto
& Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers
Squibb e Pfizer eche si terrà oggi, venerdì 27 novembre 2020 alle ore
11.00.

Queste le parole di Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina
Interna e Vascolare - Stroke Unit, Membro del Direttivo della World Stroke
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Organization e dell’Osservatorio Ictus Italia “L’ictus cerebrale, nel nostro Paese,
rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le
neoplasie. Quasi 150.000 italiani ne vengono colpiti ogni anno e la metà dei
superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave. Inoltre, il costante
invecchiamento demografico potrebbe inoltre alimentare un incremento
dell’incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire
sull’implementazione delle cure e la prevenzione anche per evitare che il sistema
non regga. Informare sull’impatto economico dell’ictus (nell’UE 45 miliardi di
euro nel 2016), con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di
ospedalizzazioni d’emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione.

Il carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti e i
propri familiari: in Italia l’ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato
livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure
riabilitative e assistenza.

Importante intervenire sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio e sulla
tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus, come ricorda il
report pubblicato dall’Economist Intelligence Unit, una ricerca sulle politiche e
gli investimenti nella prevenzione dell'ictus, comprese le risorse per le campagne
di sensibilizzazione, educazione della popolazione e di screening.

Per comprendere meglio le differenze organizzative a livello europeo, la ricerca è
stata condotta in cinque paesi: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

La ricerca è basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono
associazioni dei pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti nella
prevenzione. Il report è stato revisionato a livello italiano da me. Le istituzioni
possono incidere con un lavoro su quattro ambiti: 

1 - sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile gestione
per informare correttamente la popolazione. Ad esempio, la fibrillazione atriale,
a cui diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di ictus, ancora troppo
frequentemente viene diagnosticata solo all’insorgere dell’evento
cardiovascolare maggiore. 

2 - potenziamento delle figure professionali del mondo sanitario, (istituzione
dell’infermiere di famiglia, impegno per i medici di medicina generale).

3 - promuovere l’implementazione delle linee guida cliniche per la prevenzione
dell’ictus, aumentando la comunicazione sulle best practices, evidenziando gli
interventi chiave come la gestione della pressione sanguigna e altre azioni
preventive e assicurando l’accesso alle terapie.

4 - sostegno per le tecnologie digitali, garantendo la disponibilità e l’accesso per
operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall’altro con
modalità di utilizzo definite”.

“Da oltre 20 anni la nostra Associazione A.L.I.Ce. Italia è impegnata nella lotta
contro l’ictus cerebrale, patologia che, nel nostro Paese, determina un pesante
carico di morbilità, mortalità e disabilità, ma che è evitabile, grazie ad una attenta
prevenzione e alla conoscenza dei fattori di rischio modificabili, e curabile, grazie
ad un tempestivo riconoscimento dei sintomi e al ricorso al 112 per essere
trasportati nelle Unità idonee al Trattamento Neuro vascolare (Stroke Unit). Le
nostre campagne di informazione e sensibilizzazione sono rivolte alla
popolazione perché possa effettuare scelte sempre più consapevoli in materia di
salute e, con l’empowerment e il coinvolgimento dei cittadini e di tutta la
comunità, siano adottati stili di vita sani, con elevato standard di qualità, di
recupero e di produttività (laddove possibile), in modo che la malattia non
costituisca più un ostacolo al benessere e allo sviluppo socioeconomico di chi ne
è colpito e del suo nucleo familiare/caregiver.
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La nostra attività di awareness è focalizzata, oltre che su post-ictus e fase di
riabilitazione, anche e soprattutto a trasmettere ai cittadini quelle poche e
semplici indicazioni che sono fondamentali per la prevenzione dell’ictus
cerebrale: modificare il proprio stile di vita, curando alcune patologie che ne
possono essere causa, significa mettere in atto una prevenzione attiva alla
portata di tutti, realizzando tutte le strategie necessarie per evitare questa
patologia e le sue conseguenze spesso drammatiche.

Sebbene la peggior prognosi delle malattie non trasmissibili (e croniche), quali
l’ictus, si verifichi nelle fasce di età più elevate, l’esposizione ai fattori di rischio
ha inizio fin dall’infanzia e continua per l’intera esistenza. Appare quindi evidente
e più che opportuno, per ridurre il carico assistenziale, sociosanitario ed
economico che ne deriva, mettere in atto, a vari livelli e in multi-cooperazione,
interventi di promozione della salute, misure legislative e regolatorie, equo
accesso a servizi, farmaci e dispositivi, formazione, monitoraggio, valutazione e
ricerca che coinvolgano tutti gli stakeholders istituzionali, scientifici e no,
appartenenti a tutti i settori, compreso il mondo del welfare”, ha
detto Nicoletta Reale, Presidente Federazione ALICe Onlus ODV -
Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale.

“L’emergenza COVID-19 ci ha insegnato quanto sia importante prendersi cura
delle malattie croniche e quanto queste impattino sulla prognosi dei pazienti con
questa malattia. Circa ¾ dei deceduti COVID-19 avevano 3 o più malattie
croniche e tra queste molto comuni erano le malattie cardiovascolari come
fibrillazione atriale (presente in circa il 25% dei deceduti), presenza di ictus
pregresso (circa 10% dei deceduti) e pressione arteriosa (oltre il 60% dei
deceduti). Prevenire e ottimizzare il trattamento di queste malattie è
fondamentale al fine di ridurre l’impatto dell’ondata epidemica. L’epidemia ci ha
insegnato che è fondamentale ripensare e semplificare l’accesso alle cure per
malattie croniche. Nella fase di picco epidemico a marzo-aprile, l’accesso in
ospedale a pazienti con malattie diverse dal COVID-19 è stato molto ridotto e
decine di migliaia di visite ambulatoriali per malattie croniche sono state
cancellate. Le soluzioni tecnologiche (per es. televisita) sono fondamentali per
favorire un accesso a cure semplificate, soprattutto nella popolazione con
maggiori difficoltà e maggior rischio per malattie croniche (ictus) come gli
anziani”, Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari,
Istituto Superiore di Sanità.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come
ottimizzare la prevenzione per una popolazione più
sana - 27 Novembre 2020, ORE 11
il prossimo venerdì 27 Novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar:
‘STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL’ICTUS: COME OTTIMIZZARE
LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE PIÙ SANA’, organizzato da MOTORE
SANITÀ e in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co.

roma, 26/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
il prossimo venerdì 27 Novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà
il webinar: ‘STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL’ICTUS:

COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE PIÙ
SANA’, organizzato da MOTORE SANITÀ e in collaborazione

con Cattaneo Zanetto & Co.

 In un quadro epidemiologico oggi aggravato dal diffondersi dell’epidemia
COVID-19, l’impatto di patologie croniche o di eventi acuti con alto tasso di
letalità risulta ancora più critico per le famiglie e il Servizio Sanitario Nazionale.
Ogni anno si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all’ictus cerebrale,
circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un anno dall’evento, mentre
un altro terzo sopravvive con una significativa invalidità: il numero di persone
che attualmente vive in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la
cifra record di quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus). Il carico della malattia sul
sistema sanitario è dunque evidente: rilevazioni della Stroke Alliance for Europe
(SAFE) hanno infatti stimato come, già nel 2017, l’impatto economico dell’ictus
nell’Unione europea ammontasse a 60miliardi di euro, con un fortissimo
sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza, trattamenti in
acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. Il carico
economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti ed i propri
familiari: in Italia l’ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello
di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative
ed assistenza. La combinazione di questi fattori sociali ed economici rende
pertanto non derogabile un’azione decisa verso la prevenzione dell’insorgenza
dell’ictus, che intervenga tanto sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio
quanto sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus. Di
tutto questo si parlerà durante il webinar di Motore Sanità che si terrà venerdì
27 novembre 2020.
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INTERVENTO DI SCENARIO 

- Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare
- Stroke Unit,

Membro del Direttivo della World Stroke Organisation e dell’Osservatorio Ictus
Italia

 

PARTECIPANTI

- Sen. Maria Rizzotti, Componente 12a Commissione permanente (Igiene e
sanità) Senato della Repubblica

- On. Rossana Boldi, Vice Presidente Commissione XII (Affari Sociali) Camera
dei Deputati

- On. Fabiola Bologna, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera
dei Deputati

- On. Nicola Provenza, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera
dei Deputati

- Dott. Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari,
Istituto Superiore di Sanità

- Dott. Damiano Parretti, Responsabile Conicità della S.I.M.G., Società
Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie

- Dott.ssa Francesca Pezzella, Co-chair European Stroke Action Plan-
European Stroke Organization,

Coordinatore Regionale Italian Stroke Organization, Direttivo Associazione
Neurologia Emergenza Urgenza

- Dott.ssa Nicoletta Reale, Presidente Federazione ALICe Onlus ODV -
Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale

- Prof. Danilo Toni, Direttore Unità di Trattamento Neurovascolare Policlinico
Umberto I Roma, Presidente Italian Stroke Organization

- Dott. Nicola Merlin – Presidente FEDER-A.I.P.A. OdV, Federazione
Associazioni Italiane Pazienti Anticoagulati

- Prof. Francesco Dentali – Presidente Eletto FADOI, Società Scientifica di
Medicina Interna 

MODERANO: 

- Giulia Gioda, Direttore Responsabile Mondo Sanità, Presidente Motore
Sanità

- Claudio Zanon, DS Motore Sanità 

Tutti i Relatori sono stati invitati

Per partecipare al webinar del 27 Novembre, iscriviti al
seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR
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#L’ictus non resta a casa! Azzerate le
prescrizioni dei nuovi anticoagulanti e
accesso in ospedale più difficile per i
pazienti durante la prima ondata
Pubblicata da: RiTho 8 minuti fa

27 novembre 2020. La malattia vascolare è stata messa in un angolo durante la pandemia
da Covid-19 e i pazienti hanno

avuto meno possibilità di accedere ai centri di cura con una conseguente diminuzione
degli accessi in ospedale. Un dato

che misura quanto l’emergenza sanitaria abbia profondamente sconvolto il percorso di
cura e di assistenza per i pazienti

colpiti da ictus cerebrale è che nella prima ondata è stata azzerata la prescrizione di
alcuni farmaci e dei nuovi

anticoagulanti ed è stato più difficolto per questi pazienti andare in ospedale dove il
timore del contagio ha avuto un

forte impatto sulla decisione del paziente a chiedere aiuto. Questo è il quadro emerso
durante il webinar ‘Strategie sanitarie

di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana’,
organizzato da Motore Sanità

in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer.

Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all’ictus cerebrale,
circa un terzo delle persone colpite

non sopravvive a un anno dall’evento, mentre un altro terzo sopravvive con una
significativa invalidità: il numero di persone che

attualmente vive in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di
quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus).

Una ricerca basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono
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associazioni dei pazienti colpiti da ictus, politici

e sanitari coinvolti nella prevenzione, condotta dalla World Stroke Organization e
dell’Osservatorio Ictus Italia, ha messo in

evidenza che esiste una maggiore sensibilizzazione verso il tema della prevenzione in
paesi come Olanda e Inghilterra mentre

in Italia esiste un grosso gap tra l’implementazione delle linee guida per la prevenzione
dell’ictus e ciò che in realtà viene fatto.

“Sulla prevenzione dell’ictus, le istituzioni possono incidere con un lavoro su quattro
ambiti - ha spiegato Valeria Caso, Dirigente

Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare-Stroke Unit, Membro del Direttivo
della World Stroke Organization e

dell’Osservatorio Ictus Italia: sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro
possibile gestione per informare

correttamente la popolazione. Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui diversi studi
riconducono circa il 25% dei casi di ictus,

ancora troppo frequentemente viene diagnosticata solo all’insorgere dell’evento
cardiovascolare maggiore. Poi: potenziamento

delle figure professionali del mondo sanitario; promuovere l’implementazione delle linee
guida cliniche per la prevenzione dell’ictus,

aumentando la comunicazione sulle best practices, evidenziando gli interventi chiave
come la gestione della pressione sanguigna e

altre azioni preventive e assicurando l’accesso alle terapie. Sono convinta che finché non
esiste un accesso equo alla terapia

non si può implementare in maniera corretta la terapia prescritta. E, infine, sostegno per
le tecnologie digitali, garantendo la disponibilità

e l’accesso per operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e
dall’altro con modalità di utilizzo definite”.

L’emergenza Covid-19 come ha reso difficoltoso l’accesso alle cure ai pazienti, ha anche
fornito la possibilità di guardare a nuove opportunità.

“L’ictus non rimane a casa, il paziente deve venire in ospedale ed essere trattato – si
appella Graziano Onder, Direttore Dipartimento

malattie cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità -. Un dato allarmante è stato
registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio e

cioè che le prescrizioni di alcuni farmaci e dei nuovi anticoagulanti si sono azzerati. Inoltre
l’accesso in ospedale a pazienti

con malattie diverse dal Covid-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite
ambulatoriali per malattie croniche sono state

cancellate. Se veramente vogliano trarre un insegnamento da questa fase epidemica
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dobbiamo essere bravi a identificare le persone

a rischio e mettere in atto dei programmi specifici che semplificano l’accesso alle cure, un
esempio potrebbe essere l’impiego delle

tele-visite”. “Gli smartphone, anche già in tempi pre Covid, sono venuti incontro ai pazienti
– conclude Caso -. Credo che sia importante

andare verso una cura più territoriale”.

“Abbiamo la necessità assoluta di governare l’emergenza ma non dimentichiamo le
emergenze passate – ha dichiarato l’Onorevole

Nicola Provenza, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati –.
Dobbiamo non soltanto intervenire sulla prevenzione,

potenziandola, e intervenire con efficacia e prontezza per un riequilibrio tra ospedale e
territorio. Non dobbiamo scordare che da febbrai a

ottobre 18 milioni di prestazioni sono saltate”.

Quali altri strategie? Concordi le associazioni e federazioni di pazienti (FEDER-A.I.P.A. OdV,
Federazione Associazioni Italiane Pazienti

Anticoagulati, Federazione A.L.I.Ce. Italia ODV - Associazione per la Lotta all’Ictus
Cerebrale) a istituire tavoli di lavoro e piattaforme

digitali per rilevare, sondare i dati e confrontarli tra i stakeholder del settore al fine di
elaborare le migliori strategie per rendere migliore la

vita del paziente con ictus e migliorare le cure, e a costituire “pacchetti di screening per la
prevenzione dell’ictus” rivolti a pazienti a

maggior rischio, in una logica di educazione alla salute e alla prevenzione appunto.
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27 novembre 2020 – La Stroke Alliance for Europe (SAFE) ha stimato come, già nel 2017,
l’impatto economico dell’ictus

nell’Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un fortissimo sbilanciamento
dei costi a favore di ospedalizzazioni

d’emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di
euro nel 2040. In Italia l’ictus è oggi la

prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo
percorso di spesa per cure riabilitative

ed assistenza con un carico economico gravoso sui pazienti ed i propri familiari. La
combinazione di questi fattori rende

indispensabile un’azione decisa verso la prevenzione dell’insorgenza dell’ictus, che
intervenga tanto sui fattori di rischio quanto

sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus. Di tutto questo si
parlerà durante il webinar ‘Strategie sanitarie

di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana’,
organizzato da Motore Sanità in

collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato
di Bristol Myers Squibb e Pfizer e

che si terrà oggi, venerdì 27 novembre 2020 alle ore 11.00.

Queste le parole di Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e
Vascolare - Stroke Unit, Membro del

Direttivo della World Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus Italia “L’ictus cerebrale,
nel nostro Paese, rappresenta la terza
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causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150.000 italiani ne
vengono colpiti ogni anno e la metà dei

superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave. Inoltre, il costante
invecchiamento demografico potrebbe inoltre alimentare

un incremento dell’incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire
sull’implementazione delle cure e la

prevenzione anche per evitare che il sistema non regga. Informare sull’impatto economico
dell’ictus (nell’UE 45 miliardi di euro nel

2016), con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza,
trattamenti in acuzie e riabilitazione. Il

carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti e i propri
familiari: in Italia l’ictus è oggi la prima causa di

disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di
spesa per cure riabilitative e assistenza.

Importante intervenire sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio e sulla tempestiva
e corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus,

come ricorda il report pubblicato dall’Economist Intelligence Unit, una ricerca sulle
politiche e gli investimenti nella prevenzione dell'ictus,

comprese le risorse per le campagne di sensibilizzazione, educazione della popolazione e
di screening. Per comprendere meglio le

differenze organizzative a livello europeo, la ricerca è stata condotta in cinque paesi:
Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

La ricerca è basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono
associazioni dei pazienti colpiti da ictus, politici e

sanitari coinvolti nella prevenzione. Il report è stato revisionato a livello italiano da me. Le
istituzioni possono incidere con un lavoro su

quattro ambiti: 1 - sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile
gestione per informare correttamente la popolazione.

Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di
ictus, ancora troppo frequentemente viene

diagnosticata solo all’insorgere dell’evento cardiovascolare maggiore. 2 - potenziamento
delle figure professionali del mondo sanitario,

(istituzione dell’infermiere di famiglia, impegno per i medici di medicina generale). 3 -
promuovere l’implementazione delle linee guida

cliniche per la prevenzione dell’ictus, aumentando la comunicazione sulle best practices,
evidenziando gli interventi chiave come la gestione

della pressione sanguigna e altre azioni preventive e assicurando l’accesso alle terapie. 4 -
sostegno per le tecnologie digitali, garantendo la

disponibilità e l’accesso per operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori
investimenti e dall’altro con modalità di utilizzo definite”.
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“Da oltre 20 anni la nostra Associazione A.L.I.Ce. Italia è impegnata nella lotta contro l’ictus
cerebrale, patologia che, nel nostro Paese,

determina un pesante carico di morbilità, mortalità e disabilità, ma che è evitabile, grazie
ad una attenta prevenzione e alla conoscenza

dei fattori di rischio modificabili, e curabile, grazie ad un tempestivo riconoscimento dei
sintomi e al ricorso al 112 per essere trasportati

nelle Unità idonee al Trattamento Neuro vascolare (Stroke Unit). Le nostre campagne di
informazione e sensibilizzazione sono rivolte

alla popolazione perché possa effettuare scelte sempre più consapevoli in materia di
salute e, con l’empowerment e il coinvolgimento dei

cittadini e di tutta la comunità, siano adottati stili di vita sani, con elevato standard di
qualità, di recupero e di produttività (laddove possibile),

in modo che la malattia non costituisca più un ostacolo al benessere e allo sviluppo
socioeconomico di chi ne è colpito e del suo nucleo

familiare/caregiver. La nostra attività di awareness è focalizzata, oltre che su post-ictus e
fase di riabilitazione, anche e soprattutto a

trasmettere ai cittadini quelle poche e semplici indicazioni che sono fondamentali per la
prevenzione dell’ictus cerebrale: modificare il

proprio stile di vita, curando alcune patologie che ne possono essere causa, significa
mettere in atto una prevenzione attiva alla portata di

tutti, realizzando tutte le strategie necessarie per evitare questa patologia e le sue
conseguenze spesso drammatiche. Sebbene la peggior

prognosi delle malattie non trasmissibili (e croniche), quali l’ictus, si verifichi nelle fasce di
età più elevate, l’esposizione ai fattori di rischio

ha inizio fin dall’infanzia e continua per l’intera esistenza. Appare quindi evidente e più
che opportuno, per ridurre il carico assistenziale,

sociosanitario ed economico che ne deriva, mettere in atto, a vari livelli e in multi-
cooperazione, interventi di promozione della salute,

misure legislative e regolatorie, equo accesso a servizi, farmaci e dispositivi, formazione,
monitoraggio, valutazione e ricerca che

coinvolgano tutti gli stakeholders istituzionali, scientifici e no, appartenenti a tutti i settori,
compreso il mondo del welfare”,

ha detto Nicoletta Reale, Presidente Federazione ALICe Onlus ODV - Associazione per la
Lotta all’Ictus Cerebrale

“L’emergenza COVID-19 ci ha insegnato quanto sia importante prendersi cura delle
malattie croniche e quanto queste impattino sulla

prognosi dei pazienti con questa malattia. Circa ¾ dei deceduti COVID-19 avevano 3 o più
malattie croniche e tra queste molto comuni

erano le malattie cardiovascolari come fibrillazione atriale (presente in circa il 25% dei
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deceduti), presenza di ictus pregresso (circa 10%

dei deceduti) e pressione arteriosa (oltre il 60% dei deceduti). Prevenire e ottimizzare il
trattamento di queste malattie è fondamentale

al fine di ridurre l’impatto dell’ondata epidemica. L’epidemia ci ha insegnato che è
fondamentale ripensare e semplificare l’accesso alle

cure per malattie croniche. Nella fase di picco epidemico a marzo-aprile, l’accesso in
ospedale a pazienti con malattie diverse dal

COVID-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali per malattie
croniche sono state cancellate. Le soluzioni

tecnologiche (per es. televisita) sono fondamentali per favorire un accesso a cure
semplificate, soprattutto nella popolazione con

maggiori difficoltà e maggior rischio per malattie croniche (ictus) come gli anziani”,
Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie

cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità
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Strategie sanitarie di prevenzione
dell'ictus: come ottimizzare la
prevenzione per una popolazione più
sana - 27 Novembre 2020, ORE 11
Pubblicata da: RiTho 23 minuti fa | 1 lettura

il prossimo venerdì 27 Novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘STRATEGIE
SANITARIE DI PREVENZIONE DELL’ICTUS:

COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE PIÙ SANA’, organizzato da
MOTORE SANITÀ e in collaborazione

con Cattaneo Zanetto & Co.

In un quadro epidemiologico oggi aggravato dal diffondersi dell’epidemia COVID-19,
l’impatto di patologie croniche o di eventi acuti con

alto tasso di letalità risulta ancora più critico per le famiglie e il Servizio Sanitario
Nazionale. Ogni anno si registrano almeno 100.000 nuovi

ricoveri dovuti all’ictus cerebrale, circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un
anno dall’evento, mentre un altro terzo sopravvive

con una significativa invalidità: il numero di persone che attualmente vive in Italia con gli
esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra

record di quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus). Il carico della malattia sul sistema
sanitario è dunque evidente: rilevazioni della Stroke

Alliance for Europe (SAFE) hanno infatti stimato come, già nel 2017, l’impatto economico
dell’ictus nell’Unione europea ammontasse a 60

miliardi di euro, con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni
d’emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione, e

potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. Il carico economico risulta inoltre
particolarmente gravoso anche sui pazienti ed i propri

familiari: in Italia l’ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita
di autonomia e un progressivo percorso di spesa
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per cure riabilitative ed assistenza. La combinazione di questi fattori sociali ed economici
rende pertanto non derogabile un’azione decisa verso

la prevenzione dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga tanto sulla prevenzione primaria
dei fattori di rischio quanto sulla tempestiva e corretta

diagnosi di patologie correlate all’ictus. Di tutto questo si parlerà durante il webinar di
Motore Sanità che si terrà venerdì 27 novembre 2020.

INTERVENTO DI SCENARIO 

- Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare - Stroke
Unit,

Membro del Direttivo della World Stroke Organisation e dell’Osservatorio Ictus Italia

PARTECIPANTI

- Sen. Maria Rizzotti, Componente 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) Senato
della Repubblica

- On. Rossana Boldi, Vice Presidente Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati

- On. Fabiola Bologna, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati

- On. Nicola Provenza, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati

- Dott. Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, Istituto Superiore
di Sanità

- Dott. Damiano Parretti, Responsabile Conicità della S.I.M.G., Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure Primarie

- Dott.ssa Francesca Pezzella, Co-chair European Stroke Action Plan- European Stroke
Organization,

Coordinatore Regionale Italian Stroke Organization, Direttivo Associazione Neurologia
Emergenza Urgenza

- Dott.ssa Nicoletta Reale, Presidente Federazione ALICe Onlus ODV - Associazione per la
Lotta all’Ictus Cerebrale

- Prof. Danilo Toni, Direttore Unità di Trattamento Neurovascolare Policlinico Umberto I
Roma, Presidente Italian Stroke Organization

- Dott. Nicola Merlin – Presidente FEDER-A.I.P.A. OdV, Federazione Associazioni Italiane
Pazienti Anticoagulati

- Prof. Francesco Dentali – Presidente Eletto FADOI, Società Scientifica di Medicina Interna 

MODERANO: 

- Giulia Gioda, Direttore Responsabile Mondo Sanità, Presidente Motore Sanità

- Claudio Zanon, DS Motore Sanità 
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Tutti i Relatori sono stati invitati

Per partecipare al webinar del 27 Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL
WEBINAR
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> Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una
popolazione più sana - 27 Novembre 2020, ORE 11

Strategie sanitarie di
prevenzione dell'ictus: come
ottimizzare la prevenzione
per una popolazione più sana
- 27 Novembre 2020, ORE 11
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

il prossimo venerdì 27 Novembre dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il webinar: STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE

DELL'ICTUS: COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA

POPOLAZIONE PIÙ SANA', organizzato da MOTORE SANITÀ e in

collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co.

il prossimo venerdì 27 Novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar: STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE

DELL'ICTUS:

COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE

PIÙ SANA', organizzato da MOTORE SANITÀ e in collaborazione

con Cattaneo Zanetto & Co.

In un quadro epidemiologico oggi aggravato dal diffondersi

dell'epidemia COVID-19, l'impatto di patologie croniche o di eventi

acuti con

alto tasso di letalità risulta ancora più critico per le famiglie e il

Servizio Sanitario Nazionale. Ogni anno si registrano almeno

100.000 nuovi

ricoveri dovuti all'ictus cerebrale, circa un terzo delle persone

colpite non sopravvive a un anno dall'evento, mentre un altro terzo

sopravvive

con una significativa invalidità: il numero di persone che

attualmente vive in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha

raggiunto la cifra

record di quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus). Il carico della

malattia sul sistema sanitario è dunque evidente: rilevazioni della

Stroke

Alliance for Europe (SAFE) hanno infatti stimalo come, già nel 2017,

l'impatto economico dell'ictus nell'Unione europea ammontasse a

60

miliardi di euro, con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore

di ospedalizzazioni d'emergenza, trattamenti in acuzie e

riabilitazione, e
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potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. II carico economico

risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti ed i propri

familiari: in Italia l'ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un

elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di

spesa

per cure riabilitative ed assistenza. La combinazione di questi

fattori sociali ed economici rende pertanto non derogabile

un'azione decisa verso

la prevenzione dell'insorgenza dell'ictus, che intervenga tanto sulla

prevenzione primaria dei fattori di rischio quanto sulla tempestiva e

corretta

diagnosi di patologie correlate all'ictus. Di tutto questo si parlerà

durante il webinar di Motore Sanità che si terrà venerdì 27

novembre 2020.

INTERVENTO DI SCENARIO

- Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna

e Vascolare - Stroke Unit,

Membro del Direttivo della World Stroke Organisation e

dell'Osservatorio Ictus Italia

PARTECIPANTI

- Sen. Maria Rizzotti, Componente 12a Commissione permanente

(Igiene e sanità) Senato della Repubblica

- On. Rossana Boldi, Vice Presidente Commissione XII (Affari

Sociali) Camera dei Deputati

- On. Fabiola Bologna, Componente Commissione XII (Affari

Sociali) Camera dei Deputati

- On. Nicola Provenza, Componente Commissione XII (Affari

Sociali) Camera dei Deputati

- Dott. Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie

cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità

- Dott. Damiano Parretti, Responsabile Conicità della S.I.M.G.,

Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie

- Dott.ssa Francesca Pezzella, Co-chair European Stroke Action

Plan- European Stroke Organization,

Coordinatore Regionale Italian Stroke Organization, Direttivo

Associazione Neurologia Emergenza Urgenza

- Dott.ssa Nicoletta Reale, Presidente Federazione ALICe Onlus

ODV - Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale

- Prof. Danilo Toni, Direttore Unità di Trattamento Neurovascolare

Policlinico Umberto I Roma, Presidente Italian Stroke Organization

- Dott. Nicola Merlin - Presidente FEDER-A.I.P.A. OdV, Federazione

Associazioni Italiane Pazienti Anticoagulati

- Prof. Francesco Dentali - Presidente Eletto FADOI, Società

Scientifica di Medicina Interna
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HOME  SANITÀ  #L’ICTUS NON RESTA A CASA!

#L’ICTUS NON RESTA A CASA!
27 novembre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Azzerate le prescrizioni dei nuovi anticoagulanti e accesso in ospedale

più difficile per i pazienti durante la prima ondata

L’appello dei medici: «Identificare le persone a rischio e mettere in atto

programmi specifici che semplifichino l’accesso alle cure»

Nuove strategie: realizzare piattaforme digitali di condivisione dati tra gli

stakeholder del settore e “pacchetti di screening” per i pazienti a maggior

rischio

27 novembre 2020.

La malattia vascolare è

stata messa in un

angolo durante la

pandemia da Covid-19

e i pazienti hanno avuto

meno possibilità di

accedere ai centri di

cura con una

conseguente

diminuzione degli accessi in ospedale. Un dato che misura quanto l’emergenza

sanitaria abbia profondamente sconvolto il percorso di cura e di assistenza per i

pazienti colpiti da ictus cerebrale è che nella prima ondata è stata azzerata la

prescrizione di alcuni farmaci e dei nuovi anticoagulanti ed è stato più difficolto per

questi pazienti andare in ospedale dove il timore del contagio ha avuto un forte

impatto sulla decisione del paziente a chiedere aiuto. Questo è il quadro emerso

durante il webinar ‘Strategie sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la

prevenzione per una popolazione più sana’, organizzato da Motore Sanità in

collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo

incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer.

Ogni anno in Italia si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all’ictus

cerebrale, circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un anno dall’evento,

mentre un altro terzo sopravvive con una significativa invalidità: il numero di

persone che attualmente vive in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto

la cifra record di quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus).
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Una ricerca basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono

associazioni dei pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti nella

prevenzione, condotta dalla World Stroke Organization e dell’Osservatorio Ictus

Italia, ha messo in evidenza che esiste una maggiore sensibilizzazione verso il

tema della prevenzione in paesi come Olanda e Inghilterra mentre in Italia esiste un

grosso gap tra l’implementazione delle linee guida per la prevenzione dell’ictus e

ciò che in realtà viene fatto.

“Sulla prevenzione dell’ictus, le istituzioni possono incidere con un lavoro su

quattro ambiti – ha spiegato Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di

Medicina Interna e Vascolare-Stroke Unit, Membro del Direttivo della World Stroke

Organization e dell’Osservatorio Ictus Italia: sensibilizzazione sui fattori di rischio

dello stroke e la loro possibile gestione per informare correttamente la

popolazione. Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui diversi studi riconducono

circa il 25% dei casi di ictus, ancora troppo frequentemente viene diagnosticata

solo all’insorgere dell’evento cardiovascolare maggiore. Poi: potenziamento delle

figure professionali del mondo sanitario; promuovere l’implementazione delle linee

guida cliniche per la prevenzione dell’ictus, aumentando la comunicazione sulle

best practices, evidenziando gli interventi chiave come la gestione della pressione

sanguigna e altre azioni preventive e assicurando l’accesso alle terapie. Sono

convinta che finché non esiste un accesso equo alla terapia non si può

implementare in maniera corretta la terapia prescritta. E, infine, sostegno per le

tecnologie digitali, garantendo la disponibilità e l’accesso per operatori sanitari e

pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall’altro con modalità di utilizzo

definite”.

L’emergenza Covid-19 come ha reso difficoltoso l’accesso alle cure ai pazienti,

ha anche fornito la possibilità di guardare a nuove opportunità. “L’ictus non rimane

a casa, il paziente deve venire in ospedale ed essere trattato – si appella Graziano

Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità

-. Un dato allarmante è stato registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio e cioè

che le prescrizioni di alcuni farmaci e dei nuovi anticoagulanti si sono azzerati.

Inoltre l’accesso in ospedale a pazienti con malattie diverse dal Covid-19 è stato

molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali per malattie croniche sono

state cancellate. Se veramente vogliano trarre un insegnamento da questa fase

epidemica dobbiamo essere bravi a identificare le persone a rischio e mettere in

atto dei programmi specifici che semplificano l’accesso alle cure, un esempio

potrebbe essere l’impiego delle tele-visite”. “Gli smartphone, anche già in tempi pre

Covid, sono venuti incontro ai pazienti – conclude Caso -. Credo che sia importante

andare verso una cura più territoriale”.

“Abbiamo la necessità assoluta di governare l’emergenza ma non dimentichiamo

le emergenze passate – ha dichiarato l’Onorevole Nicola Provenza, Componente

Commissione XII (Affari Sociali) Camera dei Deputati –. Dobbiamo non soltanto

intervenire sulla prevenzione, potenziandola, e intervenire con efficacia e prontezza

per un riequilibrio tra ospedale e territorio. Non dobbiamo scordare che da febbrai
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L’Austria ha individuato l’uomo che imbiancherà il muro anti-

immigrati

Città Metropolitana di Messina, corso di aggiornamento per i

tecnici dell’Ente con funzione di coordinatore della sicurezza

nei cantieri

NAPOLI E IL TE DIEGUM

PO FESR SICILIA: OBIETTIVI DI SPESA 2020 IN LINEA CON
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Acquisire le mail dei dipendenti dal pc aziendale è reato

Lipari, in corso i lavori urgenti sulla S.P. 181 del Pignataro in

località Bagnamare

Mandanici, aggiudicati i lavori sulla strada provinciale 25

Covid: Musumeci, Sicilia gialla? Soddisfatti ma non è un

liberi tutti

Barcellona Pozzo di Gotto, in fase di ultimazione i lavori sulla

S.P. 80 bis di San Paolo

La Biblioteca nazionale che celebra Pino Rauti è una

vergogna da censurare

Invia commento

a ottobre 18 milioni di prestazioni sono saltate”.

Quali altri strategie? Concordi le associazioni e federazioni di pazienti (FEDER-

A.I.P.A. OdV, Federazione Associazioni Italiane Pazienti Anticoagulati,

Federazione A.L.I.Ce. Italia ODV – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) a

istituire tavoli di lavoro e piattaforme digitali per rilevare, sondare i dati e

confrontarli tra i stakeholder del settore al fine di elaborare le migliori strategie per

rendere migliore la vita del paziente con ictus e migliorare le cure, e a costituire

“pacchetti di screening per la prevenzione dell’ictus” rivolti a pazienti a maggior

rischio, in una logica di educazione alla salute e alla prevenzione appunto.
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STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE
DELL’ICTUS: COME OTTIMIZZARE LA

PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE PIÙ
SANA – 27 NOVEMBRE 2020, ORE 11

25 novembre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Il prossimo venerdì 27

Novembre dalle ore 11

alle 13:30, si terrà il

webinar: ‘STRATEGIE

SANITARIE DI

PREVENZIONE

DELL’ICTUS:

COME

OTTIMIZZARE LA

PREVENZIONE PER

UNA POPOLAZIONE PIÙ SANA’, organizzato da MOTORE SANITÀ e in

collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co.

In un quadro epidemiologico oggi aggravato dal diffondersi dell’epidemia

COVID-19, l’impatto di patologie croniche o di eventi acuti con alto tasso di letalità

risulta ancora più critico per le famiglie e il Servizio Sanitario Nazionale. Ogni anno

si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all’ictus cerebrale, circa un terzo

delle persone colpite non sopravvive a un anno dall’evento, mentre un altro terzo

sopravvive con una significativa invalidità: il numero di persone che attualmente

vive in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di quasi un

milione (Rapporto 2018 Ictus). Il carico della malattia sul sistema sanitario è dunque

evidente: rilevazioni della Stroke Alliance for Europe (SAFE) hanno infatti stimato

come, già nel 2017, l’impatto economico dell’ictus nell’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro, con un fortissimo sbilanciamento dei costi a

favore di ospedalizzazioni d’emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione,

e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. Il carico economico risulta inoltre

particolarmente gravoso anche sui pazienti ed i propri familiari: in Italia l’ictus è

oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un

progressivo percorso di spesa per cure riabilitative ed assistenza. La

combinazione di questi fattori sociali ed economici rende pertanto non derogabile

un’azione decisa verso la prevenzione dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga

tanto sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio quanto sulla tempestiva e
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corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus. Di tutto questo si parlerà durante il

webinar di Motore Sanità che si terrà venerdì 27 novembre 2020.

INTERVENTO DI SCENARIO

– Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare

– Stroke Unit,

Membro del Direttivo della World Stroke Organisation e dell’Osservatorio Ictus

Italia

PARTECIPANTI

– Sen. Maria Rizzotti, Componente 12a Commissione permanente (Igiene e

sanità) Senato della Repubblica

– On. Rossana Boldi, Vice Presidente Commissione XII (Affari Sociali) Camera

dei Deputati

– On. Fabiola Bologna, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera

dei Deputati

– On. Nicola Provenza, Componente Commissione XII (Affari Sociali) Camera

dei Deputati

– Dott. Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, Istituto

Superiore di Sanità

– Dott. Damiano Parretti, Responsabile Conicità della S.I.M.G., Società Italiana

di Medicina Generale e delle Cure Primarie

– Dott.ssa Francesca Pezzella, Co-chair European Stroke Action Plan-

European Stroke Organization, Coordinatore Regionale Italian Stroke Organization,

Direttivo Associazione Neurologia Emergenza Urgenza

– Dott.ssa Nicoletta Reale, Presidente Federazione ALICe Onlus ODV –

Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale

– Prof. Danilo Toni, Direttore Unità di Trattamento Neurovascolare Policlinico

Umberto I Roma, Presidente Italian Stroke Organization

– Dott. Nicola Merlin – Presidente FEDER-A.I.P.A. OdV, Federazione

Associazioni Italiane Pazienti Anticoagulati

– Prof. Francesco Dentali – Presidente Eletto FADOI, Società Scientifica di

Medicina Interna

MODERANO:

– Giulia Gioda, Direttore Responsabile Mondo Sanità, Presidente Motore Sanità

« Ott   

23 24 25 26 27 28 29

30  

2 / 3

    NUOVOSOLDO.IT
Data

Pagina

Foglio

25-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 84



Social

Retweet

Mi piace su Facebook

StumbleUpon

Digg

Bookmark su del.icio.us

Articoli recenti

“Salviamo il Poliambulatorio di Villa San Giovanni”

GALLOITALICO. DEPOSITATO DDL AL SENATO

UNIME ricorda tutte le vittime di femminicidio del 2020
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Proposta Delibera di Giunta Municipale istituzione stalli

sosta breve ad uso drive-in a servizio delle attività di

ristorazione

Strategie sanitarie di prevenzione dell’ictus: come

ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana –

27 Novembre 2020, ORE 11

Iran, l’appello per sospendere l’imminente esecuzione del

ricercatore Ahmadreza Djalali

Giornata contro violenza donne: Musumeci, occasione per

impegni concreti

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza

contro le donne. Cassazione: lo Stato deve risarcire la

vittima dello stupro

Invia commento

– Claudio Zanon, DS Motore Sanità

MODERANO:

– Giulia Gioda, Direttore Responsabile Mondo Sanità, Presidente Motore Sanità

– Claudio Zanon, DS Motore Sanità

Tutti i Relatori sono stati invitati

Per partecipare al webinar del 27 Novembre, iscriviti al seguente link:

ISCRIVITI AL WEBINAR
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Pianeta Salute

27 novembre alle ore 14:50

Ictus: "Indispensabile prevenzione primaria dei fattori di rischio

quanto tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate"

27 novembre 2020 — La Stroke Alliance for Europe (SAFE) ha stimato come, già nel 2017, l'impatto
economico dell'ictus

nell'Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di
ospedalizzazioni

d'emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. In Italia
l'ictus è oggi la

prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per
cure riabilitative

ed assistenza con un carico economico gravoso sui pazienti ed i propri familiari. La combinazione di questi
fattori rende

indispensabile un'azione decisa verso la prevenzione dell'insorgenza dell'ictus, che intervenga tanto sui fattori
di rischio quanto

sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all'ictus. Di tutto questo si parlerà durante il webinar
`Strategie sanitarie

di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana', organizzato da
Motore Sanità in

collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers
Squibb e Pfizer e

che si terrà oggi, venerdì 27 novembre 2020 alle ore 11.00.

Queste le parole di Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare - Stroke
Unit, Membro del

Direttivo della World Stroke Organization e dell'Osservatorio Ictus Italia "L'ictus cerebrale, nel nostro Paese,
rappresenta la terza

causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150.000 italiani ne vengono colpiti ogni
anno e la metà dei

superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave. Inoltre, il costante invecchiamento demografico
potrebbe inoltre alimentare

un incremento dell'incidenza del 30% tra il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire
sull'implementazione delle cure e la

prevenzione anche per evitare che il sistema non regga. Informare sull'impatto economico dell'ictus (nell'UE
45 miliardi di euro nel

2016), con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d'emergenza, trattamenti in
acuzie e riabilitazione. Il

carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia l'ictus
è oggi la prima causa di

disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure
riabilitative e assistenza.

Importante intervenire sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio e sulla tempestiva e corretta diagnosi di
patologie correlate all'ictus,
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come ricorda il report pubblicato dall'Economist Intelligence Unit, una ricerca sulle politiche e gli investimenti

nella prevenzione dell'ictus,

comprese le risorse per le campagne di sensibilizzazione, educazione della popolazione e di screening. Per

comprendere meglio le

differenze organizzative a livello europeo, la ricerca è stata condotta in cinque paesi: Francia, Germania, Italia,
Spagna e Regno Unito.

La ricerca è basata su un sondaggio di 250 stakeholders europei che includono associazioni dei pazienti colpiti
da ictus, politici e

sanitari coinvolti nella prevenzione. Il report è stato revisionato a livello italiano da me. Le istituzioni possono
incidere con un lavoro su

quattro ambiti: 1 - sensibilizzazione sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per informare
correttamente la popolazione.

Ad esempio, la fibrillazione atriale, a cui diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di ictus, ancora troppo
frequentemente viene

diagnosticata solo all'insorgere dell'evento cardiovascolare maggiore. 2 - potenziamento delle figure
professionali del mondo sanitario,

(istituzione dell'infermiere di famiglia, impegno per i medici di medicina generale). 3 - promuovere
l'implementazione delle linee guida

cliniche per la prevenzione dell'ictus, aumentando la comunicazione sulle best practices, evidenziando gli
interventi chiave come la gestione

della pressione sanguigna e altre azioni preventive e assicurando l'accesso alle terapie. 4 - sostegno per le
tecnologie digitali, garantendo la

disponibilità e l'accesso per operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall'altro con

modalità di utilizzo definite".

"Da oltre 20 anni la nostra Associazione A.L.I.Ce. Italia è impegnata nella lotta contro l'ictus cerebrale,
patologia che, nel nostro Paese,

determina un pesante carico di morbilità, mortalità e disabilità, ma che è evitabile, grazie ad una attenta
prevenzione e alla conoscenza

dei fattori di rischio modificabili, e curabile, grazie ad un tempestivo riconoscimento dei sintomi e al ricorso al
112 per essere trasportati

nelle Unità idonee al Trattamento Neuro vascolare (Stroke Unit). Le nostre campagne di informazione e
sensibilizzazione sono rivolte

alla popolazione perché possa effettuare scelte sempre più consapevoli in materia di salute e, con

l'empowerment e il coinvolgimento dei

cittadini e di tutta la comunità, siano adottati stili di vita sani, con elevato standard di qualità, di recupero e di

produttività (laddove possibile),

in modo che la malattia non costituisca più un ostacolo al benessere e allo sviluppo socioeconomico di chi ne è
colpito e del suo nucleo

familiare/caregiver. La nostra attività di awareness è focalizzata, oltre che su post-ictus e fase di riabilitazione,
anche e soprattutto a

trasmettere ai cittadini quelle poche e semplici indicazioni che sono fondamentali per la prevenzione dell'ictus
cerebrale: modificare il

proprio stile di vita, curando alcune patologie che ne possono essere causa, significa mettere in atto una
prevenzione attiva alla portata di

tutti, realizzando tutte le strategie necessarie per evitare questa patologia e le sue conseguenze spesso
drammatiche. Sebbene la peggior
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prognosi delle malattie non trasmissibili (e croniche), quali l'ictus, si verifichi nelle fasce di età più elevate,
l'esposizione ai fattori di rischio

ha inizio fin dall'infanzia e continua per l'intera esistenza. Appare quindi evidente e più che opportuno, per
ridurre il carico assistenziale,

sociosanitario ed economico che ne deriva, mettere in atto, a vari livelli e in multi-cooperazione, interventi di
promozione della salute,

misure legislative e regolatorie, equo accesso a servizi, farmaci e dispositivi, formazione, monitoraggio,
valutazione e ricerca che

coinvolgano tutti gli stakeholders istituzionali, scientifici e no, appartenenti a tutti i settori, compreso il mondo
del welfare",

ha detto Nicoletta Reale, Presidente Federazione ALICe Onlus ODV - Associazione per la Lotta all'Ictus
Cerebrale

"L'emergenza COVID-19 ci ha insegnato quanto sia importante prendersi cura delle malattie croniche e quanto
queste impattino sulla

prognosi dei pazienti con questa malattia. Circa 3/4 dei deceduti COVID-19 avevano 3 o più malattie croniche e
tra queste molto comuni

erano le malattie cardiovascolari come fibrillazione atriale (presente in circa il 25% dei deceduti), presenza di
ictus pregresso (circa 10%

dei deceduti) e pressione arteriosa (oltre i1 60% dei deceduti). Prevenire e ottimizzare il trattamento di queste
malattie è fondamentale

al fine di ridurre l'impatto dell'ondata epidemica. L'epidemia ci ha insegnato che è fondamentale ripensare e
semplificare l'accesso alle

cure per malattie croniche. Nella fase di picco epidemico a marzo-aprile, l'accesso in ospedale a pazienti con
malattie diverse dal

COVID-19 è stato molto ridotto e decine di migliaia di visite ambulatoriali per malattie croniche sono state
cancellate. Le soluzioni

tecnologiche (per es. televisita) sono fondamentali per favorire un accesso a cure semplificate, soprattutto nella
popolazione con

maggiori difficoltà e maggior rischio per malattie croniche (ictus) come gli anziani", Graziano Onder, Direttore
Dipartimento malattie

cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità
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Venerdi 27 novembre 2020 MotoreSanità svolgerà un evento dal titolo "STRATEGIE SANITARIE DI

PREVENZIONE DELL'ICTUS" in modalità webinar dalle 11:00 alle 13:30

Ci saremo anche noi! Feder AIPA OdV

In un quadro epidemiologico oggi aggravato dal diffondersi dell'epidemia COVID-19, l'impatto di patologie

croniche o di eventi acuti con alto tasso di letalità risulta ancora più critico per le famiglie e il Servizio

Sanitario Nazionale. Ogni anno si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all'ictus cerebrale, circa un

terzo delle persone colpite non sopravvive a un anno dall'evento, mentre un altro terzo sopravvive con una

significativa invalidità: il numero di persone che attualmente vive in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha

raggiunto la cifra record di quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus). Il carico della malattia sul sistema sanitario

è dunque evidente: rilevazioni della Stroke Alliance for Europe (SAFE) hanno infatti stimato come, già nel

2017, l'impatto economico dell'ictus nell'Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un fortissimo

sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d'emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione, e

potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. Il carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso

anche sui pazienti ed i propri familiari: in Italia l'ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello

di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative ed assistenza. La combinazione

di questi fattori sociali ed economici rende pertanto non derogabile un'azione decisa verso la prevenzione

dell'insorgenza dell'ictus, che intervenga tanto sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio quanto sulla

tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all'ictus. Di tutto questo si parlerà durante il webinar di

Motore Sanità che si terrà venerdì 27 novembre 2020.

Iscrizione a webinar

https:.` zoom.usfwebinariregisterlWTlJJSemTLCSEiP3_Aklvtosg
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