
ICTUS FOCUS NORD - 9 Febbraio 2021Rubrica

Ansa.it 09/02/2021 LE STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS 2

ALICEITALIA.ORG 08/02/2021 ATTIVITA' NOTIZIE EVENTI ALICE ITALIA 5

Borsaitaliana.it 09/02/2021 SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 9 FEBBRAIO 7

Borsaitaliana.it 08/02/2021 NOTIZIE RADIOCORSANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA 9

247.libero.it 08/02/2021 STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS: COME
OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE P

11

ILVENETOWEB.IT 10/02/2021 ICTUS: INDISPENSABILE PREVENZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI
RISCHIO QUANTO TEMPESTIVA E CORRETTA DIAGN

12

VSALUTE.IT 10/02/2021 ICTUS: TERZA CAUSA DI MORTE IN ITALIA. 150.000 I COLPITI OGNI
ANNO

15

MOTORESANITA.IT 09/02/2021 ICTUS: INDISPENSABILE PREVENZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI
RISCHIO QUANTO TEMPESTIVA E CORRETTA DIAGN

19

. Facebook.com 09/02/2021 PIANETA SALUTE - ICTUS:"INDISPENSABILE PREVENZIONE
PRIMARIA DEI FATTORIDI RISCHIO QUANDO TEMPESTIVA

22

. Facebook.com 06/02/2021 FEDER - AIFA ANTICOAGULATI STA SOSTENENDO FIBRILLAZIONE
ATRIALE - ALICE ITALIA ONLUS

26

NellaNotizia.net 09/02/2021 ICTUS: INDISPENSABILE PREVENZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI
RISCHIO QUANTO TEMPESTIVA E CORRETTA DIAGN

27

NellaNotizia.net 06/02/2021 STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS: COME
OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE P

31

Comunicatistampagratis.it 05/02/2021 STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS: COME
OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE P

34

Informazione.it 09/02/2021 ICTUS: INDISPENSABILE PREVENZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI
RISCHIO QUANTO TEMPESTIVA E CORRETTA DIAGN

36

Informazione.it 05/02/2021 STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS: COME
OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE P

41

TAKETHEDATE.IT 05/02/2021 STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS: COME
OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE P

44

AOPD.VENETO.IT 04/02/2021 STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELLICTUS: COME
OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE PI

45

MULTIMEDICA.IT 04/02/2021 09.02.2021  WEBINAR: STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE
DELLICTUS: COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE P

47

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

SPECIALI Ambiente •  ANSA2030 •  ANSA ViaggiArt •  Eccellenze •  Industry 4.0 •  Legalità •  Lifestyle •  Mare •  Motori •  Salute •  Scienza •  Sisma •  Terra&Gusto

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiPress Release

ANSA.it Salute&Benessere Press Release Le strategie sanitarie di prevenzione dell'Ictus

PANACEA Società Cooperativa Sociale   09 febbraio 2021 15:30

StampaScrivi alla redazione

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

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, 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

Le strategie sanitarie di prevenzione
dell'Ictus
Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria dei fattori di rischio quanto
tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate”
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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. L’implementazione di questa
ricerca in Italia richiederà soprattutto in tempi di COVID uno sforzo notevole, ma i risultati
andranno tarati soprattutto nelle realtà regionali. Questo evento regionale è il primo che
metterà in gioco tre regioni come: Lombardia, Veneto e Piemonte dove professionisti
sanitari, associazioni dei pazienti chiederanno agli stakeholder politici di mettere la
prevenzione dell’ictus al primo punto dell’agenda sanitaria regionale”. Conclude Valeria
Caso.

“Uno degli interventi più efficaci per affrontare il problema della patologia cerebrovascolare
è rappresentato dalle strategie di prevenzione. L’ictus cerebrale soddisfa tutti i requisiti
richiesti da un programma di prevenzione e sorveglianza sanitaria: ha un’elevata
frequenza e gravità, l’esordio della malattia è preceduto da una fase di latenza pre-clinica,
sono disponibili validi test di screening ed il trattamento preventivo è in grado di migliorare
la prognosi. È importante distinguere due tipi di prevenzione: la prevenzione primaria,
condotta in tutta la popolazione attraverso la riduzione dell’esposizione ai fattori di rischio,
e la prevenzione secondaria, rivolta ai soggetti che hanno già avuto uno o più eventi
cerebrovascolari, dedicata ad evitare il verificarsi di recidive. I fattori di rischio
cerebrovascolare vengono distinti in non modificabili, come l’età, il sesso, la razza e la
familiarità, e modificabili con terapia medica o chirurgica. Tra questi ultimi, i fattori con una
sicura associazione con l’ictus cerebrale comprendono l’ipertensione arteriosa, il diabete,
il fumo, la stenosi carotidea asintomatica, la dislipidemia e l’anemia falciforme. Il controllo
dei fattori di rischio mediante terapia medica o, nel caso della stenosi carotidea
asintomatica, con terapia chirurgica, può portare ad una significativa riduzione di ictus ed
è quindi uno degli obbiettivi principali della medicina preventiva La prevenzione del rischio
cerebrovascolare rappresenta un aspetto rilevante nei programmi di salute pubblica e
qualifica le azioni dedicate alla gestione della malattia cerebrovascolare. Un efficace ed
efficiente programma di prevenzione si dimostra infatti determinante nel modificare
favorevolmente la salute delle persone, soprattutto se esposte a fattori di rischio
potenzialmente modificabili con l’intervento medico. Il progetto della prevenzione è
articolato in successivi passaggi rappresentati da: 1) individuazione dei soggetti a rischio
2) graduazione dei soggetti in diverse fasce di rischio (basso, intermedio, alto e molto
alto) 3) determinazione di specifici programmi di gestione del rischio differenziati sulla
base del grado di rischio. In generale i soggetti a basso rischio sono il bersaglio della
prevenzione primaria non farmacologia (correzione dello stile di vita), i soggetti a rischio
intermedio rappresentano il prototipo della prevenzione primaria farmacologia
(trattamento dell’ipertensione, diabete etc.), i soggetti ad alto rischio sono passibili di
prevenzione primaria farmacologia come i precedenti e talvolta di prevenzione primaria
chirurgica (es. edoarteriectomia nella stenosi carotidea asintomatica) ed infine i soggetti a
rischio molto alto sono l’obiettivo della prevenzione secondaria farmacologia e/o
chirurgica”, ha dichiarato Elio Agostoni, Direttore della Struttura Complessa Neurologia e
Stroke Unit del Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano

“Da sempre l’ictus rappresenta una delle patologie più devastanti e temute, ma,
nonostante questo, rimane una malattia poco conosciuta. La gente quando pensa
all’ictus, ritiene che sia un male che colpisce a caso e solo le persone anziane. È una
patologia subdola, si presenta quasi sempre all’improvviso e in brevissimo tempo provoca
enormi danni, spesso irreversibili. Ha un nome odioso che richiama aghi e spine, e quindi
il dolore che è in grado di trasmettere. Anche questo è un motivo per cui le persone
tendono ad ignorarlo, il primo istinto di fronte alla paura è la fuga. Quelli sopra descritti
sono elementi che rendono più difficile la PREVENZIONE, che consiste soprattutto
nell’informazione, nel sapere chi è il nemico e quindi quali sono le armi più efficienti con
cui combatterlo”, ha spiegato Franco Groppali, Federazione A.L.I.Ce. Regione
Lombardia

“Alice Veneto è attiva nella campagna di informazione e sensibilizzazione della
popolazione in relazione alla prevenzione dell’ictus, emorragia cerebrale e fibrillazione
atriale; si pone, inoltre, come collettore di richieste di informazioni e di aiuti da parte dei
familiari delle persone colpite. Da un lato, le persone ritengono che ne siano colpiti quasi
esclusivamente anziani e in prevalenza uomini, e non conoscono le buone pratiche
preventive e considerano il problema lontano, dall’altro, vi è molta richiesta di informazioni
e di supporto delle famiglie in caso di manifestazione dell’evento morboso su un
componente il nucleo. Il problema principale è quello della riabilitazione immediata e
successiva al trattamento ospedaliero, quindi la ricerca di centri specializzati, non
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, che grava sull’interessato e sulla
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famiglia. C’è la necessità di trovare forme condivise con il SSN per trattare il post evento.
Considerata l’incidenza sulla mortalità, ma soprattutto sull’invalidità permanente che tali
eventi portano ed il peso economico arrecano al SSN, è auspicabile lavorare su
importanti e strutturali campagne di prevenzione e di ausilio ai soggetti che ne vengono
colpiti”, ha detto Paola Regazzo, Federazione A.L.I.Ce. Regione Veneto
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Federazione delle Associazioni per la Lotta all'Ictus Cerebrale in Italia

Associazione per la Lotta
afil' Ictus Cerebrale
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ATT I V I TA NOTIZIE  EVENTI ALICE l TA"L 1 Avità Notizie Eventi ALICe Italia

SAVE THE DATE e programma Webinar ̀Strategie di prevenzione dell'ictus per una
popolazione più sana. Focus Nord' - martedì 09 febbraio 2021 ore 11-13.30

WEBINAB e-02;2021 oro 11.05
STRATEGIE COME OTTIMIZZARE LA

SANITARIE DI PREVENZIONE PER UNA
EVENZIONE POPOLAZIONE PIÙ SANA
DELCICTUS FOCUS:NORD

o. ua.mw

erl,ImnMve" ~~~hn ~4-~

PROGRAMMA STRATEGIE PREVENZIONE ICTUS FOCUS NORD.pdf

Oggi più che mai è necessaria un'azione decisa di prevenzione dell'ictus cerebrale!

Una malattia che colpisce ogni anno circa 150.000 italiani. ma che può essere evitabile con una attenta prevenzione. con la conoscenza

dei fattori di rischio modificabili cosi come della corretta diagnosi delle patologie correlate.

Che, però. è curabile grazie a un tempestivo riconoscimento dei sintomi e al ricorso al 112 per il trasporto nelle Unità idonee al

Trattamento Neurovascolare (Stroke Unit).

Ci vogliono azioni che si traducano in interventi di promozione della salute, misure legislative e regolatorie. un 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 e dell'associazionismo.

Dopo un primo appuntamento sulle strategie per una popolazione più sana, nel webinar organizzato da Motore Sanità a novembre 2020.

quest'anno sono previsti altri tre incontri in streaming, con Focus sull'attuale situazione

nel Nord Italia (il 9 febbraio). al Centro (il 1° marzo) e al Sud (il 29 marzo).

I rappresentanti delle associazioni regionali di A.L.I.Ce. del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto)

sono stati invitati a offrire il punto di vista del paziente per la miglior strategia possibile in tema di prevenzione nelle loro Regioni
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Ad essi si affiancheranno i referenti delle associazioni presenti nelle altre due macroaree individuate, per il proprio punto di vista, nei webinar

successivi.

Attività Notizie Eventi ALICe Italia

SAVE THE DATE e programma Webinar "Strategie di prevenzione dell'ictus per
una popolazione più sana. Focus Nord" - martedì 09 febbraio 2021 ore 11-13.30

PROGRAMMA STRATEGIE PREVENZIONE ICTUS FOCUS NORD.pdf Oggi più che mai è necessaria un'azione
decisa di prevenzione dell'ictus cerebrale! Una malattia che colpisce ogni anno circa 150.000 italiani, ma che
può essere evitabile con una attenta prevenzione, con la conoscenza dei fattori di rischio modificabili così
come della corretta diagnosi delle...

Recovery Plan/ Aceti (Salutequità): «La Salute con 1'8,8% rispetto alle risorse totali
-11 resta l'ultima ruota del carro. E dal 2023 la legge di Bilancio fa ripartire la

spending»

AZIENDE E REGIONI «II Pnrr riserva alla missione Salute una cifra insufficiente a garantire la vera svolta che
servirebbe per il nostro Ssn, per il suo rilancio, soprattutto in vista di eventuali altri episodi pandemici che
potranno verificarsi nei prossimi anni e che non dovranno più mettere "in pausa' le altre patologie com'è
accaduto con il Covid. Le...

La crescente importanza dei Caregiver nella società contemporanea

Dimensione, problematiche e diritti dei donatori di aiuto familiari, una figura - molto spesso femminile - che
svolge un vero e proprio lavoro Una condizione destinata, prima o poi, a coinvolgere tutti "Vi sono 4 tipi di
persone al mondo: coloro che sono stati caregiver, coloro che sono caregiver, coloro che saranno caregiver,
coloro che avranno bisogno di un caregiver". Questa...

LA CAMPAGNA DEI CARDIOLOGI INTERVENTISTI GISE

Infarto, morti triplicate per colpa dei ritardi: 4 malati su 10 non vanno in ospedale per paura di Covid
Complicanze raddoppiate. II timore di contrarre il virus rischia di compromettere i successi ottenuti negli
ultimi 20 anni contro patologie cardiovascolari quali angina, scompenso, fibrillazione, stenosi Troppi
pazienti hanno paura d'andare in ospedale e contrarre...

Il fumo è direttamente legato a un maggior rischio di ictus emorragico

e -

Lo studio Uno studio su Stroke dimostra l'esistenza di un legame diretto tra il fumo e l'ictus emorragico. Chi
fuma o chi è geneticamente predisposto al fumo aumenta fino al 60 per cento il rischio di andare incontro a
un'emorragia subaracnoidea I fumatori e i potenziali fumatori sono entrambi più esposti al rischio di andare
incontro a un grave tipo di ictus...
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
MARTEDI' 9 FEBBRAIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar organizzato da Motore Sanita' dal titolo '-
Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una
popolazione piu' sana.

Focus: Nord'. Ore 11,00.

- evento Microsoft '24 Ore di Chirurgia Olografica #HolographicSurgery'. Ore 15,00. In
streaming.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come
ottimizzare la prevenzione per una popolazione più
sana. Focus: Nord - 9 Febbraio 2021, ...
Comunicati-stampa.net i51 519 ® Crea Alert 21 ore fa

Cronaca - il prossimo martedì 9 Febbraio 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. Focus:

Nord', organizzato da Motore Sanità e in ...

Leggi la notizia

Persone:

neurosonologia dipartimento

emanuele monti

Organizzazioni:

azienda ospedaliera

federazione a. 1. i. ce

Prodotti: webinar covid

Luoghi: milano Lombardia

Tags: strategie prevenzione
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Notiziario del Veneto per i Veneti

REGIONE VENETO - PROVINCE - POLITICA ECONOMIA SALUTE - CULTURA SPORT v EVENTI

RUBRICHE VIDEO

SALUTE

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 rictus 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 questo si

è parlato durante il webinar ̀Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la

prevenzione per una popolazione più sana' FOCUS NORD, organizzato da Motore Sanità in

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

Myers Squibb e Pfizer.

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

"Lictus 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 (neli'UE 45 miliardi di euro nel 2016),

con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d'emergenza, trattamenti in

acuzie e riabilitazione. lI carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti e i

propri familiari: in Italia rictus 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.
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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 Intelligente

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. II 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 del l'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.

L'implementazione di questa ricerca in Italia richiederà soprattutto in tempi di COVID uno sforzo

notevole, ma i risultati andranno tarati soprattutto nelle realtà regionali. Questo evento regionale è il

primo che metterà in gioco tre regioni come: Lombardia, Veneto e Piemonte dove professionisti

sanitari, associazioni dei pazienti chiederanno agli stakeholder politici di mettere la prevenzione

del l'ictus al primo punto dell'agenda sanitaria regionale". Conclude Valeria Caso. "Uno degli interventi

più efficaci per affrontare il problema della patologia cerebrovascolare è rappresentato dalle strategie

di prevenzione. L'ictus cerebrale soddisfa tutti i requisiti richiesti da un programma di prevenzione e

sorveglianza sanitaria: ha un'elevata frequenza e gravità, l'esordio della malattia è preceduto da una

fase di latenza pre-clinica, sono disponibili validi test di screening ed il trattamento preventivo è in

grado di migliorare la prognosi. È importante distinguere due tipi

di prevenzione: la prevenzione primaria. condotta in tutta la popolazione attraverso la riduzione

dell'esposizione ai fattori di rischio, e la prevenzione secondaria, rivolta ai soggetti che hanno già avuto

uno o più eventi cerebrovascolari, dedicata ad evitare il verificarsi di recidive. I fattori di rischio

cerebrovascolare vengono distinti in non modificabili, come l'età, il sesso, la razza e la familiarità, e

modificabili con terapia medica o chirurgica. Tra questi ultimi, i fattori con una sicura associazione

con l'ictus cerebrale comprendono l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo, la stenosi carotidea

asintomatica, la dislipidemia e l'anemia falciforme. II controllo dei fattori di rischio mediante terapia

medica o, nel caso della stenosi carotidea asintomatica, con terapia chirurgica, può portare ad una

significativa riduzione di ictus ed è quindi uno degli obbiettivi principali della medicina preventiva La

prevenzione del rischio cerebrovascolare rappresenta un aspetto rilevante nei programmi di salute

pubblica e qualifica le azioni dedicate alla gestione della malattia cerebrovascolare. Un efficace ed

efficiente programma di prevenzione si dimostra infatti determinante nel modificare favorevolmente la

salute delle persone, soprattutto se esposte a fattori di rischio potenzialmente modificahili con

l'intervento medico.

Il progetto della prevenzione è articolato in successivi passaggi rappresentati da: 1) individuazione dei

soggetti a rischio 2) graduazione dei soggetti in diverse fasce di rischio (basso. intermedio, alto e molto

alto) 3) determinazione di specifici programmi di gestione del rischio differenziati sulla base del grado di

rischio. In generale i soggetti a basso rischio sono il bersaglio della prevenzione primaria non

farmacologia (correzione dello stile di vita), i soggetti a rischio intermedio rappresentano il prototipo

della prevenzione primaria farmacologia (trattamento dell'ipertensione. diabete etc.). i soggetti ad alto

rischio sono passibili di prevenzione primaria

farmacologia come i precedenti e talvolta di prevenzione primaria chirurgica (es. edoarteriectomia nella

stenosi carotidea asintomatica) ed infine i soggetti a rischio molto alto sono l'obiettivo della

prevenzione secondaria farmacologia e/o chirurgica". ha dichiarato Elio Agostoni, Direttore della

Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unit del Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Niguarda

Ca' Granda di Milano
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"Da sempre l'ictus rappresenta una delle patologie più devastanti e temute, ma, nonostante questo,

rimane una malattia poco conosciuta. La gente quando pensa all'ictus. ritiene che sia un male che

colpisce a caso e solo le persone anziane. È una patologia subdola, si presenta quasi sempre

all'improwiso e in brevissimo tempo provoca enormi danni, spesso irreversibili. Ha un nome odioso che

richiama aghi e spine, e quindi il dolore che è ín grado di trasmettere. Anche questo è un motivo per cui

le persone tendono ad ignorarlo. il primo istinto di fronte alla paura è la fuga. Quelli sopra descritti sono

elementi che rendono più difficile la PREVENZIONE, che consiste soprattutto nell'informazione, nel

sapere chi è il nemico e quindi quali sono le armi più efficienti con cui

combatterlo', ha spiegato Franco Groppali. Federazione A.L.I.Ce. Regione Lombardia "Alice Veneto è

attiva nella campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione in relazione alla

prevenzione dell'ictus, emorragia cerebrale e fibrillazione atriale; si pone. inoltre, come

collettore di richieste di informazioni e di aiuti da parte dei familiari delle persone colpite.

Da un lato,

le persone ritengono che ne siano colpiti quasi esclusivamente anziani e in prevalenza uomini, e non

conoscono le buone pratiche preventive e considerano il problema lontano, dall'altro. vi è molta

richiesta di informazioni e di supporto delle famiglie in caso di manifestazione dell'evento morboso su

un componente il nucleo. Il problema principale è quello della riabilitazione immediata e successiva al

trattamento ospedaliero, quindi la ricerca di centri specializzati, non convenzionati con

il Servizio Sanitario Nazionale, che grava sull'interessato e sulla famiglia. C'è la necessità di trovare

forme condivise con il SSN per trattare il post evento. Considerata l'incidenza sulla mortalità, ma

soprattutto sull'invalidità permanente che tali eventi portano ed il peso economico arrecano al SSN, è

auspicabile lavorare su importanti e strutturali campagne di prevenzione e di ausilio ai soggetti che ne

vengono colpiti", ha detto Paola Regazzo, Federazione A.L.I.Ce. Regione Veneto
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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 disabilitò 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. II carico economico risulta inoltre

particolarmente gravoso anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia

l'ictus è oggi la primo 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 Intelligente 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 nello prevenzione. II 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 !cito con maggiori investimenti e dall'altro con

modalità di utilizzo definite. L'implementazione di questa ricerca in Italia

richiederà soprattutto in tempi di COVID uno sforzo notevole, mci i

risultati andranno tarati soprattutto nelle realtà regionali. Questo evento

regionale è il primo che metterà in gioco tre regioni come: Lombardia.

Veneto e Piemonte dove professionisti sanitari. associazioni deí pazienti

chiederanno agli stakeholder politici di mettere la prevenzione dell'ictus al

primo punto dell'agenda sanitaria regionale» conclude Valeria Caso.
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«Uno degli interventi più efficaci per affrontare il problema della patologia

cerebrovascolare è rappresentata dalle strategie di prevenzione. L'ictus

cerebrale soddisfa tutti i requisiti richiesti da un programma di

prevenzione e sorveglianza sanitaria: ha un'elevata frequenza e gravità,

l'esordio della malattia è preceduto da una fase di latenza pre-clinica, sono

disponibili validi test di screening ed il trattamento preventivo è in grado di

migliorare la prognosi. È importante distinguere due tipi di prevenzione:

la prevenzione primaria, condotta in tutta la popolazione attraverso la

riduzione dell'esposizione ai fattori di rischio. e la prevenzione secondaria.

rivolta ai soggetti che hanno già avuto uno o più eventi cerebrovascolari.

dedicata ad evitare il verificarsi di recidive. I fattori di rischio

cerebrovascolare vengono distinti in non modificabili. come l'età, il sesso.

l❑ razza e la familiarità, e modificabili con terapia medica o chirurgica. Tra
questi ultimi. i fattori con una sicura associazione con l'ictus cerebrale

comprendono l'ipertensione arteriosa. il diabete. il fumo, la stenosi carotidea

asintomatica. la dislipidemia e l'anemia falciforme. II controllo dei fattori di

rischio mediante terapia medica o, nel caso della stenosi carotidea

°sintomatica. con terapia chirurgica, può portare ad una significativa

riduzione di ictus ed è quindi uno degli obbiettivi principali della medicina

preventiva. La prevenzione del rischio cerebrovascolare rappresenta un

aspetto rilevante nei programmi di salute pubblica e qualifica le azioni

dedicate alla gestione della malattia cerebrovascolare. Un efficace ed

efficiente programma di prevenzione si dimostra infatti determinante nel

modificare favorevolmente la salute delle persone. soprattutto se esposte a

fattori di rischio potenzialmente modificabili con l'intervento medico. Il

progetto della prevenzione è articolato in successivi passaggi rappresentati

da: 1) individuazione dei soggetti a rischio: 2) graduazione dei soggetti in

diverse fasce di rischio (basso, intermedio. alto e motto atto): 3)

determinazione di specifici programmi di gestione del rischio differenziati

sulla base del grado di rischio. In generale i soggetti a basso rischio sono il

bersaglio della prevenzione primaria non farmacologia (correzione dello stile

di vita). i soggetti a rischio intermedio rappresentano il prototipo della

prevenzione primaria farmacologica (trattamento dell'ipertensione.

diabete etc.). i soggetti ad alto rischio sono passibili di prevenzione primaria

farmacologia come i precedenti e talvolta di prevenzione primaria chirurgica

(es. edoarteriectomia nella stenosi carotidea asintomatica) ed infine i

soggetti a rischio molto alto sono l'obiettivo della prevenzione secondaria

farmacologia e/o chirurgica». ha dichiarato Elio Agostoni. Direttore della

Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unit del Dipartimento di

Neuroscienze, Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

«Da sempre l'ictus rappresenta una delle patologie più devastanti e

temute. ma. nonostante questo. rimane una malattia poco conosciuta. La

gente quando pensa all'ictus. ritiene che sia un male che colpisce a caso e

solo le persone anziane. È una patologia subdola, si presenta quasi sempre
all'improvviso e in brevissimo tempo provoca enormi danni. spesso
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irreversibili. Ha un nome odioso che richiama aghi e spine, e quindi il dolore

che è in grado di trasmettere. Anche questo è un motivo per cui le persone

tendono ad ignorarlo, il primo istinto di fronte alla paura è la fuga. Quelli

sopra descritti sono elementi che rendono più difficile la prevenzione, che

consiste soprattutto nell'informazione, nel sapere chi è il nemico e quindi

quali sono le armi più efficienti con cui combatterlo». ha spiegato Franco

Groppali. Federazione A.L.I.Ce. Regione Lombardia.

«Alice Veneto è attiva nella campagna di informazione e

sensibilizzazione della popolazione in relazione alla prevenzione dell'ictus.

emorragia cerebrale e fibrillazione atriale: si pone. inoltre, come collettore di

richieste di informazioni e di aiuti da parte dei familiari delle persone colpite.

Da un lato, le persone ritengono che ne siano colpiti quasi esclusivamente

anziani e in prevalenza uomini, e non conoscono le buone pratiche

preventive e considerano il problema lontano. dall'altro. vi è molta richiesta

di informazioni e di supporto delle famiglie in caso di manifestazione

dell'evento morboso su un componente il nucleo. Il problema principale è

quello della riabilitazione immediata e successiva al trattamento

ospedaliero. quindi la ricerca di centri specializzati. non convenzionati con il

Servizio Sanitario Nazionale, che grava sull'interessato e sulla famiglia. C'è

la necessità di trovare forme condivise con il SSN per trattare il post evento.

Considerata l'incidenza sulla mortalità, ma soprattutto sull'invalidità

permanente che tali eventi portano ed il peso economico arrecano al SSN. è

auspicabile lavorare su importanti e strutturali campagne di prevenzione e

di ausilio ai soggetti che ne vengono colpiti». ha detto Paola Regazzo,

Federazione A.L.I.Ce. Regione Veneto.

(ph: Shutterstock)
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ICTUS: "INDISPENSABILE PREVENZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI
RISCHIO QUANTO TEMPESTIVA E CORRETTA DIAGNOSI DI PATOLOGIE

CORRELATE"

11609/02/2021 G> 09:00

9 febbraio 2021 — 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.
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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 questo si è parlato durante il webinar 'Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più

sana' FOCUS NORD, organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato

di Bristol Myers Squibb e Pfizer.

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, 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.

L'implementazione di questa ricerca in Italia richiederà soprattutto in tempi di COVID uno sforzo notevole, ma i risultati andranno tarati

soprattutto nelle realtà regionali.

Questo evento regionale è il primo che metterà in gioco tre regioni come: Lombardia, Veneto e Piemonte dove professionisti sanitari,

associazioni dei pazienti chiederanno agli stakeholder politici di mettere la prevenzione dell'ictus al primo punto dell'agenda sanitaria regionale".

Conclude Valeria Caso.

"Uno degli interventi più efficaci per affrontare il problema della patologia cerebrovascolare è rappresentato dalle strategie di prevenzione.

L'ictus cerebrale soddisfa tutti i requisiti richiesti da un programma di prevenzione e sorveglianza sanitaria: ha un'elevata frequenza e gravità,

l'esordio della malattia è preceduto da una fase di latenza pre-clinica, sono disponibili validi test di screening ed il trattamento preventivo è in

grado di migliorare la prognosi.

È importante distinguere due tipi di prevenzione: la prevenzione primaria, condotta in tutta la popolazione attraverso la riduzione

dell'esposizione ai fattori di rischio, e la prevenzione secondaria, rivolta ai soggetti che hanno già avuto uno o più eventi cerebrovascolari,

dedicata ad evitare il verificarsi di recidive.
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I fattori di rischio cerebrovascolare vengono distinti in non modificabili, come l'età, il sesso, la razza e la familiarità, e modificabili con terapia

medica o chirurgica.

Tra questi ultimi, i fattori con una sicura associazione con l'ictus cerebrale comprendono l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo, la stenosi

carotidea asintomatica, la dislipidemia e l'anemia falciforme.

Il controllo dei fattori di rischio mediante terapia medica o, nel caso della stenosi carotidea asintomatica, con terapia chirurgica, può portare ad

una significativa riduzione di ictus ed è quindi uno degli obbiettivi principali della medicina preventiva.

La prevenzione del rischio cerebrovascolare rappresenta un aspetto rilevante nei programmi di salute pubblica e qualifica le azioni dedicate alla

gestione della malattia cerebrovascolare.

Un efficace ed efficiente programma di prevenzione si dimostra infatti determinante nel modificare favorevolmente la salute delle persone,

soprattutto se esposte a fattori di rischio potenzialmente modificabili con l'intervento medico.

Il progetto della prevenzione è articolato in successivi passaggi rappresentati da: 1) individuazione dei soggetti a rischio 2) graduazione dei

soggetti in diverse fasce di rischio (basso, intermedio, alto e molto alto) 3) determinazione di specifici programmi di gestione del rischio

differenziati sulla base del grado di rischio.

In generale i soggetti a basso rischio sono il bersaglio della prevenzione primaria non farmacologia (correzione dello stile di vita), i soggetti a

rischio intermedio rappresentano il prototipo della prevenzione primaria farmacologia (trattamento dell'ipertensione, diabete etc.), i soggetti ad

alto rischio sono passibili di prevenzione primaria farmacologia come i precedenti e talvolta di prevenzione primaria chirurgica (es.

edoarteriectomia nella stenosi carotidea asintomatica) ed infine i soggetti a rischio molto alto sono l'obiettivo della prevenzione secondaria

farmacologia e/o chirurgica";

ha dichiarato Elio Agostoni, Direttore della Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unit del Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Niguarda

Ca' Granda di Milano "Da sempre l'ictus rappresenta una delle patologie più devastanti e temute, ma, nonostante questo, rimane una malattia

poco conosciuta.

La gente quando pensa all'ictus, ritiene che sia un male che colpisce a caso e solo le persone anziane.

È una patologia subdola, si presenta quasi sempre all'improvviso e in brevissimo tempo provoca enormi danni, spesso irreversibili.

Ha un nome odioso che richiama aghi e spine, e quindi il dolore che è in grado di trasmettere.

Anche questo è un motivo per cui le persone tendono ad ignorarlo, il primo istinto di fronte alla paura è la fuga.

Quelli sopra descritti sono elementi che rendono più difficile la PREVENZIONE, che consiste soprattutto nell'informazione, nel sapere chi è il

nemico e quindi quali sono le armi più efficienti con cui combatterlo", ha spiegato Franco Groppali, Federazione A.L.I.Ce. Regione Lombardia

"Alice Veneto è attiva nella campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione in relazione alla prevenzione dell'ictus, emorragia

cerebrale e fibrillazione atriale; si pone, inoltre, come collettore di richieste di informazioni e di aiuti da parte dei familiari delle persone colpite.

Da un lato, le persone ritengono che ne siano colpiti quasi esclusivamente anziani e in prevalenza uomini, e non conoscono le buone pratiche

preventive e considerano il problema lontano, dall'altro, vi è molta richiesta di informazioni e di supporto delle famiglie in caso di manifestazione

dell'evento morboso su un componente il nucleo.

Il problema principale è quello della riabilitazione immediata e successiva al trattamento ospedaliero, quindi la ricerca di centri specializzati, non

convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, che grava sull'interessato e sulla famiglia.

C'è la necessità di trovare forme condivise con il SSN per trattare il post evento.

Considerata l'incidenza sulla mortalità, ma soprattutto sull'invalidità permanente che tali eventi portano ed il peso economico arrecano al SSN, è

auspicabile lavorare su importanti e strutturali campagne di prevenzione e di ausilio ai soggetti che ne vengono colpiti", ha detto Paola Regazzo,

Federazione A.L.I.Ce. Regione Veneto.
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Ictus: "Indispensabile prevenzione primaria dei fattori

di rischio quanto tempestiva e corretta diagnosi di

patologie correlate"

9 febbraio 2021 — 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 erro, con un fortissimo

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

riabilitazione. e potrebbe arrivare a 86 miliardi di etico 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 questo si è parlato durante il

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

una popolazione più sana' FOCUS NORD. organizzato da Motore Sanità in collaborazione con

Cattaneo Zanetto & Co. e realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers

Squibb e Pfizer.

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

`•Liictus 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. Spada 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
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incidere con un lavoro su quattro ambiti: i - 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 utilil7o definite. L' implementazione di questa ricerca in Italia

richiederà soprattutto in tempi di COVID uno sforzo notevole. ma i risultati andranno tarati soprattutto

nelle realtà regionali. Questo evento regionale è il primo che metterà in gioco tre regioni come: Lombardia.

Veneto e Piemonte dove professionisti sanitari, associazioni dei pazienti chiederanno agli stakeholder politici

di mettere la prevenzione dell'ictus al primo punto dell'agenda sanitaria regionale". Conclude Valeria Caso.

-Uno degli interventi pili efficaci per affrontare il problema della patologia cerebrovascolare è rappresentato

dalle strategie di prevenzione. L'ictuss cerebrale soddisfa tutti i requisiti richiesti da un programma di

prevenzione e sorveglianza sanitaria: ha un'elevata frequenza e gravità. l'esordio della malattia è preceduto

da una fase di latenza pre-clinica. sono disponibili validi test di screening ed il trattamento preventivo è in

grado di migliorare la prognosi. È importante distinguere due tipi di prevenzione: la prevenzione primaria.

condotta in tutta la popolazione attraverso la riduzione dell'esposizione ai fattori di rischio. e la prevenzione

secondaria, rivolta ai soggetti che hanno già avuto uno o più eventi cerebrovascolari, dedicata ad evitare il

verificarsi di recidive. I fattori di rischio cerebrovascolare vengono distinti in non modificabili. come l'età. il

sesso.

la razza e la familiarità, e modificabili con terapia medica o chirurgica. Tra questi ultimi. i fattori con una

sicura

associazione con l'ictus cerebrale comprendono l'ipertensione arteriosa, il diabete. il fumo. la stenosi carotidea

asintomatica, la dislipidemia e l'anemia falcifonne. Il controllo dei fattori di rischio mediante terapia medica o,

nel

caso della stenosi carotidea asintomatica, con terapia chirurgica, può portare ad una significativa riduzione di

ictus

ed è quindi uno degli obbiettivi principali della medicina preventiva La prevenzione del rischio

cerebrovascolare

rappresenta un aspetto rilevante nei programmi di salute pubblica e qualifica le azioni dedicate alla gestione

della

malattia cerebrovascolare. Un efficace ed efficiente progranuna di prevenzione si dimostra infatti determinante

nel

modificare favorevolmente la salute delle persone. soprattutto se esposte a fattori di rischio potenzialmente

modificabili con l'intervento medico. Il progetto della prevenzione è articolato in successivi passaggi

rappresentati

da: 1) individuazione dei soggetti a rischio 2) graduazione dei soggetti in diverse fasce di rischio (basso.
intermedio.
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alto e molto alto) 3) determinazione di specifici programmi di gestione del rischio differenziati sulla base del

grado di

rischio. In generale i soggetti a basso rischio sono il bersaglio della prevenzione primaria non farmacologia
(correzione

dello stile di vita), i soggetti a rischio intermedio rappresentano il prototipo della prevenzione primaria

farmacologia

(trattamento dell'ipertensione. diabete etc.). i soggetti ad alto rischio sono passibili di prevenzione primaria

farmacologia

come i precedenti e talvolta di prevenzione primaria chirurgica (es. edoarteriectomia nella stenosi carotidea

asintomatica)

ed infine i soggetti a rischio molto alto sono l'obiettivo della prevenzione secondaria farmacologia e/o

chirurgica". ha

dichiarato Elìo Agostoni. Direttore della Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unii del Dipartimento di

Neuroscienze.

Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano

-Da sempre l'ictus rappresenta una delle patologie più devastanti e temute. ma. nonostante questo. rimane una

malattia

poco conosciuta. La gente quando pensa all'ictus. ritiene che sia un male che colpisce a caso e solo le persone

anziane.

È una patologia subdola. si presenta quasi sempre all'improvviso e in brevissimo tempo provoca enormi danni.

spesso

irreversibili. Ha un nome odioso che richiama aghi e spine. e quindi il dolore che è in grado di trasmettere.

Anche questo

è un motivo per cui le persone tendono ad ignorarlo. il primo istinto di fronte alla paura è la fuga. Quelli sopra

descritti sono

elementi che rendono più difficile la PREVENZIONE, che consiste soprattutto nell'informazione. nel sapere

chi è il nemico

e quindi quali sono le anni più efficienti con cui combatterlo ha spiegato Franco Groppali. Federazione

A.L,I.Ce. Regione

Lombardia

"Alice Veneto è attiva nella campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione in relazione alla

prevenzione

dell'ictrs. emorragia cerebrale e fibrillazione atriale: si pone. inoltre. come collettore di richieste di

informazioni e di aiuti da

parte dei familiari delle persone colpite. Da un lato. le persone ritengono che ne siano colpiti quasi

esclusivamente anziani

e in prevalenza uomini. e non conoscono le buone pratiche preventive e considerano il problema lontano.

dall'altro. vi è

molta richiesta di informazioni e di supporto delle famiglie in caso di manifestazione dell'evento morboso su

un componente

il nucleo. Il problema principale è quello della riabilitazione immediata e successiva al trattamento ospedaliero.

quindi la

ricerca di centri specializzati, non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. che grava sull'interessato
e sulla famiglia.
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C'è la necessità di trovare forme condivise con il SSN per trattare il post evento. Considerata l'incidenza sulla

mortalità, ma

soprattutto sull'invalidità permanente che tali eventi portano ed il peso economico arrecano al SSN, è
auspicabile lavorare

su importanti e strutturali campagne di prevenzione e di ausilio ai soggetti che ne vengono colpiti", ha detto

Paola Regazzo.

Federazione A.L.I.Ce. Regione Veneto

O MotoreSanità
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Feder-AIPA Anticoagulati sta .3 sostenendo Fibrillazione Atriale - ALICe Italia Onlus.

6 febbraio alle ore 10:52

Strategie sanitarie dí prevenzione dell'ictus
Come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana?
Focus per il nord Italia a MotoreSanità

#lictusnonrestaacasa

https://www.motoresanitait/.../strategie-sanitarie-di.../

y
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~ i
ELL'ICTUS:

CEE O1TMIIARE LA PREVENIIONE PER UNA POPOLAZIONE PIO SANA
F OCUSNOR D

MOTORESANITA.IT

STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS: COME OTTIMIZZARE LA
PRFVFN7IONF PFR UNA POPOI A7IONF PIÙ SANA Focus: Nord -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 26



1 / 4

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-02-2021

„;.-7,' _i 

Nellallotizi

Perchè registrarsi Sosteneteci Condizioni Login Registrati Cerca

> - > 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 corretta
diagnosi di patologie
correlate”
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

9 febbraio 2021 - 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.

9 febbraio 2021 - 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

questo si è parlato durante il

webinar `Strategie sanitarie di prevenzione det.l îctus: come

ottimizzare la prevenzione per

una popolazione più sana' FOCUS NORD, organizzato da Motore

Sanità in collaborazione con

Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo

incondizionato di Bristol Myers
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Squibb e Pfizer.

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 300/a 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

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



3 / 4

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-02-2021

possibile gestione per informare correttamente la popolazione. Ad

esempio, la fibrillazione atriale, a cui

diversi studi riconducono circa íl 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.

L'implementazione di questa ricerca in Italia

richiederà soprattutto in tempi di COVID uno sforzo notevole, ma i

risultati andranno tarati soprattutto

nelle realtà regionali. Questo evento regionale è il primo che

metterà in gioco tre regioni come: Lombardia,

Veneto e Piemonte dove professionisti sanitari, associazioni dei

pazienti chiederanno agli stakeholder politici

di mettere la prevenzione dell'ictus al primo punto dell'agenda

sanitaria regionale". Conclude Valeria Caso.

"Uno degli interventi più efficaci per affrontare il problema della

patologia cerebrovascolare è rappresentato

dalle strategie di prevenzione. L'ictus cerebrale soddisfa tutti i

requisiti richiesti da un programma di

prevenzione e sorveglianza sanitaria: ha un'elevata frequenza e

gravità, l'esordio della malattia è preceduto

da una fase di latenza pre-clinica, sono disponibili validi test di

screening ed il trattamento preventivo è in

grado di migliorare la prognosi. è importante distinguere due tipi di

prevenzione: la prevenzione primaria,

condotta in tutta la popolazione attraverso la riduzione

dell'esposizione ai fattori di rischio, e la prevenzione

secondaria, rivolta ai soggetti che hanno già avuto uno o più eventi

cerebrovascolari, dedicata ad evitare il

verificarsi di recidive. I fattori di rischio cerebrovascolare vengono

distinti in non modificabili, come l'età, il sesso,

la razza e la familiarità, e modificabili con terapia medica o

chirurgica. Tra questi ultimi, i fattori con una sicura

associazione con l'ictus cerebrale comprendono l'ipertensione

arteriosa, il diabete, il fumo, la stenosi carotidea
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spiegato Franco Groppali, Federazione A.L.I.Ce. Regione

Lombardia

"Alice Veneto è attiva nella campagna di informazione e

sensibilizzazione della popolazione in relazione alla prevenzione

dell'ictus, emorragia cerebrale e fibrillazione atriale; si pone, inoltre,

come collettore di richieste di informazioni e di aiuti de

parte dei familiari delle persone colpite. Da un lato, le persone

ritengono che ne siano colpiti quasi esclusivamente anziani

e in prevalenza uomini, e non conoscono le buone pratiche

preventive e considerano il problema lontano, dall'altro, vi è

molta richiesta di informazioni e di supporto delle famiglie in caso di

manifestazione dell'evento morboso su un componente

il nucleo. Il problema principale è quello della riabilitazione

immediata e successiva al trattamento ospedaliero, quindi la

ricerca di centri specializzati, non convenzionati con il Servizio

Sanitario Nazionale, che grava sull'interessato e sulla famiglia.

C'è la necessità di trovare forme condivise con il SSN per trattare il

post evento. Considerata l'incidenza sulla mortalità, ma

soprattutto sull'invalidità permanente che tali eventi portano ed il

peso economico arrecano al SSN, è auspicabile lavorare

su importanti e strutturali campagne di prevenzione e di ausilio ai

soggetti che ne vengono colpiti", ha detto Paola Regazzo,

Federazione A.L.I,Ce, Regione Veneto

f

0g-02-2021 hits (74) 44i, segnala un abuso
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> Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una
popolazione più sana. Focus: Nord - 9 Febbraio 2021, ORE 11-13:30

Strategie sanitarie di
prevenzione dell'ictus: come
ottimizzare la prevenzione
per una popolazione più
sana. Focus: Nord - 9
Febbraio 2021, ORE 11-
13:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

il prossimo martedì 9 Febbraio 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. Focus: Nord', organizzato da Motore

Sanità e in collaborazione con Cattaneo Zanetto & CO.

il prossimo martedì 9 Febbraio 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. Focus: Nord', 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

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

► Pcxi 1P1101~ intrinorner uim.
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Una patologia che
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decessi l'anno
"Cirrosi epatica:
Aderenza alle
terapie, prevenzione
e presa in carico per
migliorare qualità di
vita del paziente e
sostenibilità del SSN"

5 febbraio 2021 - Migliorare

l'aderenza alla terapia,

prevenire complicanze gravi

come encefalopatia epatica e

ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare, formare il paziente

e il caregiver, rendere

sostenibili le cure e aumentare

la qualità e l'aspettativa di vita.

Questi gli argomenti discussi,

con i principali interlocutori

della Toscana, durante il

Webinar 5 febbraio 2021 -

Migliorare l'aderenza alla terapia,

prevenire complicanze gravi

comeencefalopatia epatica e

ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare, formare il paziente eil

caregiver, rendere sostenibili le

cure e aumentare la qualità e

l'aspettativa di vita.Questi gli

argomenti discussi, con i principali

interlocutori della

Toscana, durante il Webinar: Foc

(continua)

Campagna vaccinale
anti Covid: corsa
contro il tempo per
vaccinare tutti gli
italiani

«Ci sarà bisogno di reclutare

più medici, infermieri e

assistenti sanitari e di

individuare le persone più fragili

che rischiano di più se verranno

Colpiti dal virus» 4 Febbraio

2021 - La diatriba sulla

campagna vaccinale tra Unione

Europea, Governo, Regionie
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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,

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di Febbraio
ospedalizzazioni d'emergenza,

trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86

miliardi di euro nel 2040.

Lorenzotiezzi

(11) articoli pubblicati

AIDR
II carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui 7) articoli pubblicati
pazienti ed i propri

Simona

familiari; in Italia l'ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un 4) artIColi pubblicati

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

D.L.
(4) articoli pubblicati

Motore sai-vita
(4) articoli pubblicati

Marcocavini
(4) articoli pubblicati

Laltopa rla nte3
( 1) articoli pubblicali

sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio quanto sulla

tempestiva e corretta Frequenze musica li
(3) articoli pubblicati

diagnosi di patologie correlate all'ictus. Di tutto questo si parlerà

durante il webinar di Romaweblab

3) articoli pubblicali
Motore Sanità.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Elio Agostoni, Direttore della Struttura Complessa Neurologia e

Stroke Unit del

Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Niguarda Ca' Granda di

Milano

- Claudio Baracchini, Responsabile UOSD Stroke Unit e Laboratorio

di Neurosonologia

Dipartimento di Neuroscienze ed Organi di Senso Azienda

Ospedaliera - Università di Padova

- Manuel Cappellari, Gruppo Stroke, Azienda Ospedaliera

Universitaria Integrata Verona

- Stefano Carugo, Professore e Direttore UOC Cardiologia

Policlinico, Milano

- 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

- Paolo Cerrato, Responsabile Stroke Unit Dipartimento

Neuroscienze AOU Città della Salute -

Ospedale Molinette Torino

Ufficiostampa@facíle.it
(3) articoli pubblicati
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Kiris Yusuf Farah e Antonio
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vincitori della prima
edizione del "Flambè Art
Competition"

Visto (1563) volte

Mariglianella Iniziata

l'attività del Centro
Tamponi Covid 19 frutto

della collaborazione fra
Amministrazione Comunale

e ASL Na 3 Sud.
Visto (13 5) volte

Pensioni per i militari,

sindacato "ITAMIL Esercito"
promuove iniziativa a
favore dei suoi iscritti

Visto (1306) volte

Tour virtuale nell'offerta

formativa dell'Istituto
Alberghiero Nino Bergese

aziende produttrici sta salendo di

tono con dichiarazioni diverse e

non coincidenti. La parolad'ordine

è non perdere tempo, la

campagna vaccinale contro il

Covid deve proseguire

senzasosta per arrivare, nei

tempi stabiliti, a vaccinare tutti gli

italiani e permettere il

conseguenterilancio dell'econom

(continua)

Il punto sul post

trapianto in Italia

"Dall'aderenza alla

continuità

terapeutica fino alla

sostenibilità del

sistema salute"

Nei 2019 i trapianti di fegato e

rene in Italia sono stati

rispettivamente 1.302 e 2.137,

con un aumento del 42%

rispetto al 1999 (CNT, 2019). I

dati indicano come il trapianto

rappresenti una cura d'elezione

nelle insufficienze d'organo

terminali. Nel percorso di cura

del paziente trapiantato, il post

trapianto rappresenta un

momento fondamentale per la

tutela della sua salute a lungo

termine. 3 febbraio 2021 - Nel

2019 i trapianti di fegato e rene

in Italia sono stati

rispettivamente 1.302e 2.137,

con un aumento del 42% rispetto

al 1999 (CNT, 2019). 1 dati

indicano come il

trapiantorappresenti una cura

d'elezione nelle insufficienze

d'organo terminali. Nel percorso

di curadel paziente trapiantato, il

post trapianto rappresenta un

momento fondamentale per la

tuteladella sua salute (continua)

'Focus Toscana. La

realtà italiana della

cirrosi epatica in

epoca pandemica tra

terapie e impatto

socio economico' - 5

Febbraio 2021

il prossimo venerdì 5 Febbraio

dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar: ̀ FOCUS TOSCANA. LA

REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA

PANDEMICA TRA TERAPIE E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. il prossimo venerdì 5
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STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS: COME OTTIMIZZARE LA
PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE P

Contatti
Home Salute, Benessere Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la
prevenzione per una popolazione più sana. Focus: Nord - 9 Febbraio 2021, ORE 11-13:30
Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una
popolazione più sana. Focus: Nord - 9 Febbraio 2021, ORE 11-13:30
il prossimo martedì 9 Febbraio 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. Focus: Nord ' , organizzato da M otore 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). II 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.
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.
- Elio Agostoni, Direttore della Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unit del
Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano
- Claudio Baracchini, Responsabile UOSD Stroke Unit e Laboratorio di Neurosonologia
Dipartimento di Neuroscienze ed Organi di Senso Azienda Ospedaliera - Università di
Padova
- Manuel Cappellari, Gruppo Stroke, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
- Stefano Carugo, Professore e Direttore UOC Cardiologia Policlinico, Milano
- 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
- Paolo Cerrato, Responsabile Stroke Unit Dipartimento Neuroscienze AOU Città della
Salute -
Ospedale Molinette Torino
- Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto
- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA)
- Marco Fumagalli, Consigliere III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione
Lombardia
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- Giulia Gioda , Direttore responsabile Mondo Sanità, Presidente Motore Sanità
- Franco Groppali, Federazione A.L.I.Ce. Regione Lombardia
- Gabriella Levato, MMG Milano
- Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione
Lombardia
- Michele Palumbo, Federazione A.L.I.Ce. Regione Piemonte
- Roberto Pedretti, Direttore Dipartimento Cardiovascolare, Direttore UOC di cardiologia,
IRCCS MultiMedica, Sesto San Giovanni (MI)
- Carlo Picco, Commissario ASL Città di Torino
- Paola Regazzo, Federazione A.L.I.Ce. Regione Veneto
- Franco Ripa, Dirigente Responsabile Settore "Programmazione dei servizi sanitari e
socio-sanitari" , Vicario della Direzione "Sanità e Welfare" della Regione Piemonte
- Luisa Roveri, Head of Stroke Unit IIRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
- Matteo Stocco, Direttore Generale ASST S. Paolo e Carlo, Milano
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

[ STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS: COME OTTIMIZZARE LA
PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE P ]
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Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria dei fattori
di rischio quanto tempestiva e corretta diagnosi di
patologie correlate”
9 febbraio 2021 – 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.

torino, 09/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
9 febbraio 2021 – 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 questo si è
parlato durante il

webinar ‘Strategie sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare
la prevenzione per

una popolazione più sana’ FOCUS NORD, organizzato da Motore Sanità in
collaborazione con

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

Squibb e Pfizer.

 

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

Segui i comunicati stampa su

ACE torna in Europa: invia denaro
online

Credorax collabora con Payrexx
per fornire un on-boarding rapido
e servizi di acquiring intelligenti,

In evidenza

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

09-02-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



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, 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

semplificando i processi di
pagamento in tutta l'Europa
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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. L’implementazione di
questa ricerca in Italia

richiederà soprattutto in tempi di COVID uno sforzo notevole, ma i risultati
andranno tarati soprattutto

nelle realtà regionali. Questo evento regionale è il primo che metterà in gioco tre
regioni come: Lombardia,

Veneto e Piemonte dove professionisti sanitari, associazioni dei pazienti
chiederanno agli stakeholder politici

di mettere la prevenzione dell’ictus al primo punto dell’agenda sanitaria
regionale”. Conclude Valeria Caso.

 

“Uno degli interventi più efficaci per affrontare il problema della patologia
cerebrovascolare è rappresentato

dalle strategie di prevenzione. L’ictus cerebrale soddisfa tutti i requisiti richiesti
da un programma di

prevenzione e sorveglianza sanitaria: ha un’elevata frequenza e gravità, l’esordio
della malattia è preceduto

da una fase di latenza pre-clinica, sono disponibili validi test di screening ed il
trattamento preventivo è in

grado di migliorare la prognosi. È importante distinguere due tipi di prevenzione:
la prevenzione primaria,

condotta in tutta la popolazione attraverso la riduzione dell’esposizione ai
fattori di rischio, e la prevenzione

secondaria, rivolta ai soggetti che hanno già avuto uno o più eventi
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cerebrovascolari, dedicata ad evitare il

verificarsi di recidive. I fattori di rischio cerebrovascolare vengono distinti in non
modificabili, come l’età, il sesso,

la razza e la familiarità, e modificabili con terapia medica o chirurgica. Tra questi
ultimi, i fattori con una sicura

associazione con l’ictus cerebrale comprendono l’ipertensione arteriosa, il
diabete, il fumo, la stenosi carotidea

asintomatica, la dislipidemia e l’anemia falciforme. Il controllo dei fattori di
rischio mediante terapia medica o, nel

caso della stenosi carotidea asintomatica, con terapia chirurgica, può portare ad
una significativa riduzione di ictus

ed è quindi uno degli obbiettivi principali della medicina preventiva La
prevenzione del rischio cerebrovascolare

rappresenta un aspetto rilevante nei programmi di salute pubblica e qualifica le
azioni dedicate alla gestione della

malattia cerebrovascolare. Un efficace ed efficiente programma di prevenzione si
dimostra infatti determinante nel

modificare favorevolmente la salute delle persone, soprattutto se esposte a
fattori di rischio potenzialmente

modificabili con l’intervento medico. Il progetto della prevenzione è articolato in
successivi passaggi rappresentati

da: 1) individuazione dei soggetti a rischio 2) graduazione dei soggetti in diverse
fasce di rischio (basso, intermedio,

alto e molto alto) 3) determinazione di specifici programmi di gestione del rischio
differenziati sulla base del grado di

rischio. In generale i soggetti a basso rischio sono il bersaglio della prevenzione
primaria non farmacologia (correzione

dello stile di vita), i soggetti a rischio intermedio rappresentano il prototipo della
prevenzione primaria farmacologia

(trattamento dell’ipertensione, diabete etc.), i soggetti ad alto rischio sono
passibili di prevenzione primaria farmacologia

come i precedenti e talvolta di prevenzione primaria chirurgica (es.
edoarteriectomia nella stenosi carotidea asintomatica)

ed infine i soggetti a rischio molto alto sono l’obiettivo della prevenzione
secondaria farmacologia e/o chirurgica”, ha

dichiarato Elio Agostoni, Direttore della Struttura Complessa Neurologia e
Stroke Unit del Dipartimento di Neuroscienze,

Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano

 

“Da sempre l’ictus rappresenta una delle patologie più devastanti e temute, ma,
nonostante questo, rimane una malattia

poco conosciuta. La gente quando pensa all’ictus, ritiene che sia un male che
colpisce a caso e solo le persone anziane.

È una patologia subdola, si presenta quasi sempre all’improvviso e in brevissimo
tempo provoca enormi danni, spesso

irreversibili. Ha un nome odioso che richiama aghi e spine, e quindi il dolore che è
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in grado di trasmettere. Anche questo

è un motivo per cui le persone tendono ad ignorarlo, il primo istinto di fronte alla
paura è la fuga. Quelli sopra descritti sono

elementi che rendono più difficile la PREVENZIONE, che consiste soprattutto
nell’informazione, nel sapere chi è il nemico

e quindi quali sono le armi più efficienti con cui combatterlo”, ha
spiegato Franco Groppali, Federazione A.L.I.Ce. Regione

Lombardia
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Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come
ottimizzare la prevenzione per una popolazione più
sana. Focus: Nord - 9 Febbraio 2021, ORE 11-13:30
Il prossimo martedì 9 Febbraio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar:
‘STRATEGIESANITARIE DI PREVENZIONE DELL’ICTUS: COME OTTIMIZZARE LA
PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE PIÙ SANA. Focus: Nord’, organizzato da
Motore Sanità e in collaborazione con Cattaneo Zanetto & CO.

milano, 05/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
il prossimo martedì 9 Febbraio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà
il webinar: ‘STRATEGIESANITARIE DI PREVENZIONE DELL’ICTUS:
COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONEPER UNA POPOLAZIONE PIÙ
SANA. Focus: Nord’ ,  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 (Rapporto2018 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.

 TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Elio Agostoni, Direttore della Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unit
del

Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano

- Claudio Baracchini, Responsabile UOSD Stroke Unit e Laboratorio di
Neurosonologia
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Dipartimento di Neuroscienze ed Organi di Senso Azienda Ospedaliera -
Università di Padova

- Manuel Cappellari, Gruppo Stroke, Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona 

- Stefano Carugo, Professore e Direttore UOC Cardiologia Policlinico, Milano

- 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 

- Paolo Cerrato, Responsabile Stroke Unit Dipartimento Neuroscienze AOU
Città della Salute -

Ospedale Molinette Torino

- Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale
LIUC

Business School, Castellanza (VA)

- Marco Fumagalli, Consigliere III Commissione Sanità e Politiche Sociali
Regione Lombardia

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

- Franco Groppali, Federazione A.L.I.Ce. Regione Lombardia

- Gabriella Levato, MMG Milano

- Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione
Lombardia

- Michele Palumbo, Federazione A.L.I.Ce. Regione Piemonte 

- Roberto Pedretti,  Direttore Dipartimento Cardiovascolare, Direttore UOC di
cardiologia,

IRCCS MultiMedica, Sesto San Giovanni (MI)

- Carlo Picco, Commissario ASL Città di Torino

- Paola Regazzo, Federazione A.L.I.Ce. Regione Veneto

- Franco Ripa, Dirigente Responsabile Settore “Programmazione dei servizi
sanitari e

socio-sanitari” , Vicario della Direzione "Sanità e Welfare" della Regione
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Piemonte

- Luisa Roveri, Head of Stroke Unit IIRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

- Matteo Stocco, Direttore Generale ASST S. Paolo e Carlo, Milano 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 ⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE
DELL’ICTUS: COME OTTIMIZZARE LA
PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE
PIÙ SANA - Focus Nord
9 Febbraio 2021, ORE 11-13:30 
Evento webinar - Motore Sanità

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.

Iscriviti al webinar

HOME

AZIENDA GUIDA AI SERVIZI ACCOGLIENZA SERVIZI ON-LINE UNITÀ OPERATIVE DIRIGENTI SANITARI PRESTAZIONI
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Info Azienda Servizi Pubblico

f g y

Azienda Ospedaliera di Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Tel. 049 8211111 - U.R.P. 049 8213200 - 049 8212090 
Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc. 00349040287 
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
E-mail: urponline@aopd.veneto.it

Venerdì, 05 Febbraio 2021

PRIVACY

COOKIE POLICY

LINK UTILI

ALBO ON-LINE

AREA FORNITORI

HOME PAGE

CHI SIAMO

DOVE SIAMO

DOCUMENTI AZIENDALI

PROTOCOLLO GENERALE

SERVIZI ON-LINE

RISCHIO CLINICO / INCIDENT
REPORTING

CARTA DEI SERVIZI

SERVIZI E COMITATI

PROGETTI

UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE

DIRIGENTI SANITARI

PRESTAZIONI

UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO - URP

AREA STAMPA

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

BANDI E GARE

CONCORSI E AVVISI

Menu accessibilità: Aa - normale aA + Alto contrasto
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MULTIMEDICA

 09.02.2021 – WEBINAR: “STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL’ICTUS: COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE PIÙ SANA – FOCUS NORD”

Martedì 9 febbraio 2021, dalle ore 11 alle ore 13:30, sul sito di Motore Sanità, sarà disponibile

questo webinar, con la partecipazione del prof. Roberto Pedretti, Direttore Dipartimento

Cardiovascolare e Direttore U.O.C. di Cardiologia dell’IRCCS MultiMedica.

Webinar:

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

popolazione più sana – Focus Nord”

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.

Il webinar è organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto & CO..

SCHEDA DI ISCRIZIONE

09.02.2021 – Webinar: “Strategie sanitarie di
prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la
prevenzione per una popolazione più sana – Focus
Nord”

Per partecipare al webinar iscriviti

qui VAI AL SITO DI MOTORE SANITÀ

NEWS
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Sanità al Futuro

Opuscoli Informativi

Corsi & Convegni
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Il Gruppo Cinque per Mille Le Strutture Medici Medicina del Lavoro News Lavora con noi 

SERVIZI ONLINE 

SPECIALITÀ ECCELLENZE RICERCA SCIENTIFICA CONVENZIONI E FONDI BLOG INFORMAZIONI UTILI
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TUTTE LE NOTIZIE ULTIME NOTIZIE

01.02.2021

Epatite C: il San Giuseppe di Milano

avvia progetto per diventare

Ospedale “HCV Free”

27.01.2021

“COVID e cuore” si trasforma: nasce

“CUORE e…”, il nuovo portale

dedicato alla Cardiologia

13.01.2021

Il dr. Massimiliano Martelli è il nuovo

Direttore dell’Unità di Chirurgia

Vascolare dell’IRCCS MultiMedica

CUP TELEFONICO

Servizio Sanitario Nazionale

02.86.87.88.89


CUP TELEFONICO

Solventi, Fondi e Assicurazioni

02.999.61.999


Il Gruppo Ricerca Scientifica Blog Medicina del Lavoro

LE STRUTTURE SPECIALITÀ MEDICI ECCELLENZE INFORMAZIONI UTILI

      

Home Privacy Policy

Questo sito è pubblicato da MultiMedica S.p.A.- Via Fantoli 16/15, Milano - (P. I. 06781690968) , che è l'unico responsabile del contenuto presente. Direttore Sanitario: Dr.ssa

Carmen Sommese

-

Venerdì 5 febbraio 2021 alle ore 17.30,

sul portale Cuoree.it,

05.02.2021 – Webinar: “I
test diagnostici per COVID-
19: un panorama in
continua evoluzione”

Venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 17.30,

sul portale Cuoree.it,

29.01.2021 – COVID-19:
prima e seconda ondata,
un confronto
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