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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Ictus: la prevenzione e la tempestiva diagnosi sono fondamentali

PANACEA Società Cooperativa Sociale   01 marzo 2021 15:45

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. 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: CENTRO’, organizzato da
Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co e 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 Organisation 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.”

“Le strategie di “prevenzione” vedono nel medico uno solo dei molteplici interlocutori che
possono avere un ruolo determinante. Si può partire intervenendo sulla
CONSAPEVOLEZZA della popolazione, agendo sulle molteplici modalità di informazione
che possono arrivare in modo capillare alle persone, sin dall’età scolare. L’importanza di
far conoscere quali sono i fattori di rischio vascolare e l’impatto che può avere un
inadeguato controllo dietetico, della glicemia, della pressione arteriosa, e quanto siano
importanti per la salute un corretto stile di vita e mantenere l’esercizio fisico,
permetterebbe di avere nella popolazione un fondamentale e necessario alleato nella lotta
all’ictus cerebrale. Dal punto di vista di COMUNICAZIONE, una continua ed adeguata
integrazione tra ospedali e territorio (come ad es. il Fascicolo sanitario elettronico, la
telemedicina) permetterebbe di favorire il controllo clinico del paziente, evitare esami
diagnostici inutili e individuare più facilmente le comorbidità, ottimizzando così le possibili
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strategie terapeutiche di prevenzione individuali. D’altro canto, anche una attenzione
dell’AMBIENTE può contribuire alla salute pubblica in generale, e alla prevenzione delle
patologie cerebrovascolari: l’esercizio fisico nei parchi e lungo i percorsi pedonali così
come la possibilità di effettuare attività fisica anche nei luoghi di lavoro, sono da
considerarsi un ottimo investimento e dovrebbero essere una prospettiva per le azioni di
miglioramento”, ha dichiarato Marina Diomedi, Direttore UOSD Unità di Trattamento
Neurovascolare, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Roma

“Difficoltà, in Umbria, per il trattamento dell’ictus, legato alla carenza di Stroke Unit e
quindi di posti letto, ed in particolare per la riabilitazione, problema particolarmente sentito
anche prima della pandemia che, soprattutto se si esclude il privato a spese delle
famiglie, oggi si è aggravato notevolmente. Prevenzione, informazione e formazione, a
macchia di leopardo, erano in buona parte a carico del volontariato, delle Associazioni
specifiche, come ALICe, e non. Le norme anti-Covid hanno colpito enormemente questo
settore. Di quanto si riusciva a fare con incontri informativi anche sui corretti stili di vita
rivolti pure alle scuole ed ai genitori, convegni, seminari, corsi di recupero e di
mantenimento fisioterapico e logo terapico, trasporti, screening di massa e non, diretti alla
popolazione, al mondo della scuola, ai portatori di interesse, oggi è rimasto ben poco, se
escludiamo la logoterapia, per afasici e bambini con problemi di linguaggio non in carico
alla USL, che alla presenza in sede ed al trattamento domiciliare ha aggiunto il sistema on
line. Sulla informazione, formazione e prevenzione da remoto per problematiche legate
all’ictus e sull’aspetto psicologico, stiamo lavorando con il Cesvol Umbria di Perugia per
incontri di formazione sulla prevenzione rivolti a scuole e nuclei familiari, ma non è
assolutamente facile ed è purtroppo riduttivo poiché escludono screening e riabilitazioni”,
ha spiegato Ivonne Fuschiotto, Membro Consiglio Direttivo A.L.I.Ce. Città della Pieve
(PG)

“Il tema della prevenzione è strategico. Certamente la prevenzione è in primis una
responsabilità individuale basata su stili di vita e su comportamenti corretti. Sappiamo
l’importanza di fare movimento, di alimentarsi in modo equilibrato, di evitare fumo, droghe
e alcool, di monitorare il proprio stato di salute e in particolare la pressione arteriosa.
Prevenzione è soprattutto responsabilità delle Istituzioni e della collettività, dalle politiche
regionali, alle campagne informative delle AUSL, all’impegno del volontariato. A.L.I.Ce. ER
nelle ultime campagne ha posto particolare attenzione alle problematiche dell’Ipertensione
Arteriosa e della Fibrillazione Atriale, importanti fattori di rischio di questa terribile malattia.
In alcune sedi territoriali, fino al 2019 (ante Covid) i volontari di A.L.I.Ce, e alcuni medici e
personale infermieristico delle U.O. di Neurologia hanno eseguito screening gratuiti alla
popolazione e divulgato materiale informativo sui principali fattori di rischio dell’ictus
cerebrale. In sede di valutazione si è provveduto ad una stratificazione del rischio di ictus
cerebrale basandosi sul rilievo di diversi parametri definendo un livello basso, medio e alto
di rischio. A seconda dell’inserimento degli utenti in una fascia di rischio piuttosto che in
un’altra, gli stessi sono stati poi valutati da un neurologo e per alcuni di loro si è reso
necessaria anche l’esecuzione di un ecodoppler dei vasi del collo. Queste giornate
costituiscono una vera Prevenzione Primaria per le malattie cerebro-vascolari rivolta alla
popolazione ed aumentano l’attenzione nei confronti della patologia cerebrovascolare per
la quale tanto si è fatto ma tanto rimane ancora da fare” ha detto Daniela Toschi,
Presidente Regionale A.L.I.Ce. Emilia-Romagna

“L’arma vincente contro l’ictus è la prevenzione, più dell’80% dei casi si potrebbero
prevenire con semplici controlli e sani stili di vita, ma se l’ictus arriva possiamo sempre
curarlo. È necessaria quindi massima attenzione alla prevenzione primaria e secondaria.
Prevenzione primaria: più informazioni dettagliate sui fattori di rischio a tutte le età, da
parte dei medici di medicina generale, dei farmacisti. Soprattutto campagne di
comunicazione di massa sulla reale possibilità di prevenire un evento altrimenti frequente,
grave, invalidante. Altrettanto importante la prevenzione secondaria dove sono necessarie
informazioni dettagliate e personalizzate sull’importanza fattori di rischio e sul controllo
terapeutico con massimo scrupolo su indicazioni, orari, tipo di farmaci, rischi a non
assumerli o assumerli in modo errato, importanza dei controlli (ad esempio, misurare la
pressione se si è in terapia per ipertensione). Si parla spesso di medicina di precisione: la
prevenzione, in particolare quella secondaria, rientra in questo ambito. Ogni paziente è
diverso, il medico di riferimento deve essere pronto a chiarire qualsiasi dubbio, a
rispondere a tutte le domande su come gestire le terapie e i controlli, sottolineando
l’importanza di aderire alle prescrizioni”, ha detto Alessandro Viviani, Presidente
Regionale A.L.I.Ce. Toscana

“È dimostrato che l’80% degli ictus possono essere prevenuti, attraverso il controllo dei
fattori di rischio. La prevenzione deve essere mirata ad individui e gruppi specifici di
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persone, per stimolarli ai comportamenti che possono ridurre il rischio di incidenti
cerebro-vascolari. Per questo l’associazione di pazienti può fare campagne informative,
promuovendo l’attività fisica regolare, la dieta sana, il controllo di diabete, ipertensione, e
dislipidemia, e per moderare fumo ed assunzione di alcolici. Ma queste campagne non
sarebbero risolutive, poiché l’apprendimento dei comportamenti virtuosi richiede tempo e
costanza. Queste campagne andrebbero quindi completate dal Servizio Pubblico.
Riteniamo infatti che i Medici di Famiglia siano gli interlocutori privilegiati per
“accompagnare” quanti presentano uno o più fattori di rischio, inclusa la popolazione
giovanile, spingendo l’apprendimento dei comportamenti virtuosi e monitorando il prima
possibile i fattori di rischio”, ha aggiunto Fabrizio Pennacchi, Presidente
Regionale A.L.I.Ce. Lazio
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LA NAZIONE

Siena

Azienda ospedaliero universitaria Senese

Ictus e prevenzione
Webinar di Motore sanità

Guardia alta contro l'ictus cerebrale. Questo il fo-
cus su cui si concentrerà il webinar 'Strategia sani-
tarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare
la prevenzione per una popolazione più sana', in
programma lunedì 1 marzo, dalle 11, organizzato
da Motore Sanita e con il patrocinio dell'Azienda
ospedaliero-universitaria Senese. Partecipa all'ini-
ziativa la dottoressa Rossana Tassi, responsabile
della Neurosonologia all'interno della Stroke Unit.
«Ogni anno, in Italia, si registrano almeno 100mila
nuovi ricoveri dovuti all'ictus cerebrale - spiega -.
L'ictus è oggi la prima causa di disabilità».

Tutto Mena
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Ictus e prevenzione Webinar di Motore sanità

Guardia alta contro l’ictus cerebrale. Questo il focus su cui si concentrerà il

webinar ’Strategia sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la

prevenzione per una popolazione più sana’, in programma lunedì 1 marzo,

dalle 11, organizzato da Motore Sanita e con il patrocinio dell’Azienda

ospedaliero‐universitaria Senese. Partecipa all’iniziativa la dottoressa Rossana

Tassi, responsabile della Neurosonologia all’interno della Stroke Unit.

"Ogni anno, in Italia, si registrano almeno 100mila nuovi ricoveri dovuti

all’ictus cerebrale – spiega ‐. L’ictus è oggi la prima causa di disabilità".
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Ictus e strategie di prevenzione al centro di un webinar con la dottoressa Rossana Tassi, responsabile Neuronosologia della Stroke Unit delfAou

Senese

Ictus e strategie di prevenzione al centro di un webinar con la

dottoressa Rossana Tassi, responsabile Neuronosologia della

Stroke Unit dell'Aou Senese

Guardia alta contro l'ictus cerebrale che, in un contesto aggravato dal Covid-19, ha sempre più un elevato impatto sul Sistema sanitario e sulla

salute dei cittadini. Questo il focus su cui si concentrerà il webinar "Strategia sanitarie di prevenzione delfictus: come ottimizzare la prevenzione per

una popolazione più sana in programma lunedì 1 marzo, dalle ore 11 alle 13 30, organizzato da Motore Sanita in collaborazione con Cattaneo

Zanetto & Co. e con il patrocinio dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Partecipa all'iniziativa la dottoressa Rossana Tassi, responsabile

della UOS Neurosonologia all'interno della UOC Stroke Unit deil'Aou Senese. diretta dal professor Giuseppe Martini.

«Ogni anno, in Italia, si registrano almeno 100mila nuovi ricoveri dovuti all'ictus cerebrale — spiega la dottoressa Tassi (In foto) -. Nel nostro paese.

l'ictus è oggi la prima causa di disabilita con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative ed

assistenza: si stima che in Italia circa un milione di persone vivano oggi con gli effetti invalidanti dovuti all'ictus. Per tutti questi fattori — conclude la

dottoressa Rossana Tassi -, la prevenzione delfictus diventa sempre più importante»

L'appuntamento si svolge online sulla piattaforma di Motore Sanità, per iscriversi collegarsi al link: https //www.motoresanita.iUeventifstrategie-

sanitarie-di-prevenzione-dellic tus-come-ottimizzare-la-prevenzione-pe r-una-popolazione-piu-sana-foc us-centro.

2' Ultima modifica: Venenti,. 26 Febbraio 2021 11-01
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24/2/2021
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 100mila nuovi ricoveri dovuti
all’ictus cerebrale, circa un terzo non sopravvive a un anno dall’evento, mentre un altro terzo
sopravvive con una significativa invalidità: le persone che vivono attualmente in Italia con gli esiti
invalidanti di un ictus hanno raggiunto la cifra record di quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus). 

Il carico della malattia sul sistema sanitario è dunque evidente: rilevazioni della Stroke Alliance for
Europe (SAFE) hanno infatti stimato come, già nel 2017, l’impatto economico dell’ictus nell’Unione
europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di
ospedalizzazioni d’emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86
miliardi di euro nel 2040. 

Il carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti ed i propri familiari:
in Italia l’ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e
un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative ed assistenza. La combinazione di questi
fattori sociali ed economici rende pertanto non derogabile un’azione decisa verso la prevenzione
dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga tanto sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio
quanto sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus. 

Di tutto questo si parlerà durante il webinar di Motore Sanità, che si terrà lunedì 1 marzo
2021, dalle ore 11:00 alle ore 13.30, sulla piattaforma Zoom. Per l'Agenzia regionale di
sanità interverrà il dott. Paolo Francesconi, dirigente responsabile del Settore sanitario
dell'Osservatorio di epidemiologia dell'agenzia.

Consulta il programma e iscriviti al webinar.
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Strategie sanitarie di prevenzione dell' : ARS
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Il webinar si terrà, sulla piattaforma Zoom, lunedì

#1 marzo dalle 11.00 alle 13.30. Consulta il programma

e iscriviti al webinar: bit.ly/2NskB2Y
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In un quadro epidemiologico oggi aggravato dal diffondersi dell'epidemia COVID-19, l'impatto

di patologia 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. 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 dí Motore Sanità.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 1

Marzo; ISCRIVITI AL WEBINAR
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INDISPENSABILE LA PREVENZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI RISCHIO E TEMPESTIVA E CORRETTA DIAGNOSI DI PATOLOGIE

CORRELATE

Salute

Lunedì 1° marzo si è svolto il webinar sulle Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana,

organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e

Pfizer.

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
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86 miliardi di euro nel 2040.

In Italia l'ictus , oggi, è 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.

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, ha dichiarato: 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. ha aggiunto

Valeria Caso - Il carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia /'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.

Marina Diomedi, Direttore UOSD Unità di Trattamento Neurovascolare, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Roma, ha detto: Le strategie di

"prevenzione" vedono nel medico uno solo dei molteplici interlocutori che possono avere un ruolo determinante. Si può partire intervenendo sulla

CONSAPEVOLEZZA della popolazione, agendo sulle molteplici modalità di informazione che possono arrivare in modo capillare alle persone, sin dall'età

scolare. L'importanza di far conoscere quali sono i fattori di rischio vascolare e l'impatto  che può avere un inadeguato controllo dietetico, della glicemia, della

pressione arteriosa, e quanto siano importanti per la salute un corretto stile di vita e mantenere l'esercizio fisico, permetterebbe di avere nella popolazione

un fondamentale e necessario alleato nella lotta all'ictus cerebrale. Dal punto di vista di COMUNICAZIONE, una continua ed adeguata integrazione tra

ospedali e territorio (come ad es. il Fascicolo sanitario elettronico, la telemedicina) permetterebbe di favorire il controllo clinico del paziente, evitare esami

diagnostici inutili e individuare più facilmente le comorbidità, ottimizzando così le possibili strategie terapeutiche di prevenzione individuali. D'altro canto,

anche una attenzione dell'AMBIENTE può contribuire alla salute pubblica in generale, e alla prevenzione delle patologie cerebro vascolari: lesercizio fisico nei

parchi e lungo i percorsi pedonali così come la possibilità di effettuare attività fisica anche nei luoghi di lavoro, sono da considerarsi un ottimo investimento e

dovrebbero essere una prospettiva per le azioni di miglioramento.

INDAGINE CONOSCITIVA SU PAZIENTI CHE SOFFRONO DI

PIASTRINOPENIA
DISAd. DIKflCiATA. E PMüDLEMi ODDT108AMI

avAvÉMncDM
BASSI LIVEW DI PIASTRINE

All'incontro hanno partecipato anche vari esponenti dell'Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale (A.L.I.Ce.), la
Federazione di Associazioni Regionali cui aderiscono tutte le regioni italiane. A.L.I.Ce è' un'associazione di
volontariato, libera e non lucrativa, l'formata da persone colpite da ictus e loro familiari, neurologi e medici
esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'ictus, medici di famiglia, fisiatri, personale socio-sanitario
addetto all'assistenza e alla riabilitazione e volontari.
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Ricordiamo che ALICE Onlus è nata ad Aosta nel 1997 su iniziativa del dr. Giuseppe D'Alessandro; grazie al
suo impegno costante, nell'arco di pochi anni sono state fondate Associazioni ALICE capillarmente su tutto il
territorio nazionale; nel 2004 viene fondata la Federazione A.L.I.Ce. ITALIA Onlus, presieduta da Giuseppe
D'Alessandro fino al 2007.

A.L.I.Ce. ITALIA Onlus si propone di diffondere l'informazione sulla curabilità della malattia, specialmente
perché questa coinvolge giovani, adulti e bambini, donne in età fertile, oltre agli anziani per i quali i margini
di recupero sono più ampi di quanto non si creda; creare un collegamento tra pazienti, familiari, neurologi,
medici di base, fisiatri, infermieri, terapisti della riabilitazione e personale sanitario coinvolto dalla malattia
al fine di facilitare al massimo il recupero funzionale, limitare le complicanze e consentire un rapido
inserimento della persona colpita da ictus nell'ambiente familiare, sociale e lavorativo, nei casi potenziali;
facilitare l'informazione per un tempestivo riconoscimento dei primi sintomi così come delle condizioni che
ne favoriscono l'insorgenza; sollecitare gli addetti alla programmazione sanitaria affinché provvedano ad
istituire centri specializzati per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle persone colpite da
ictus e ad attuare progetti concreti di screening; tutelare il diritto dei pazienti ad avere su tutto il territorio
nazionale livelli di assistenza dignitosi, uniformi ed omogenei.In Italia rappresenta la terza causa di morte,
dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie e la prima causa di disabilità; inoltre, è la seconda forma più
comune di demenza.

I suoi costi, economici e sociali, non sono marginali.

Ivonne Fuschiotto, Membro Consiglio Direttivo A.L.I.Ce. Città della Pieve (PG) ha spiegato: Difficoltà, in Umbria, per il trattamento dell'ictus, legato alla

carenza di Stroke Unit e quindi di posti letto, ed in particolare per la riabilitazione, problema particolarmente sentito anche prima della pandemia che,

soprattutto se si esclude il privato a spese delle famiglie, oggi si è aggravato notevolmente. Prevenzione, informazione e formazione, a macchia di leopardo,

erano in buona parte a carico del volontariato, delle Associazioni specifiche, come ALICe, e non. Le norme anti-Covid hanno colpito enormemente questo

settore. Di quanto si riusciva a fare con incontri informativi anche sui corretti stili di vita rivolti pure alle scuole ed ai genitori, convegni, seminari, corsi di

recupero e di mantenimento fisioterapico e logo terapico, trasporti, screening di massa e non, diretti alla popolazione, al mondo della scuola, ai portatori di

interesse, oggi è rimasto ben poco, se escludiamo la logoterapia, per afasici e bambini con problemi di linguaggio non in carico alla USL, che alla presenza in

sede ed al trattamento domiciliare ha aggiunto il sistema on line. Sulla informazione, formazione e prevenzione da remoto per problematiche legate alÍ ictus e

sull'aspetto psicologico, stiamo lavorando con il Cesvol Umbria di Perugia per incontri di formazione sulla prevenzione rivolti a scuole e nuclei familiari, ma

non è assolutamente facile ed è purtroppo riduttivo poiché escludono screening e riabilitazioni.

Daniela Toschi, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Emilia-Romagna, ha detto: Il tema della prevenzione è strategico. Certamente la prevenzione è in primis

una responsabilità individuale basata su stili di vita e su comportamenti corretti. Sappiamo l'importanza di fare movimento, dí alimentarsi in modo

equilibrato, di evitare fumo, droghe e alcool, di monitorare il proprio stato di salute e in particolare la pressione arteriosa. Prevenzione è soprattutto

responsabilità delle Istituzioni e della collettività, dalle politiche regionali, alle campagne informative delle AUSL, all'impegno del volontariato. A.L.I.Ce. ER

nelle ultime campagne ha posto particolare attenzione alle problematiche dell'Ipertensione Arteriosa e della Fibrillazione Atriale, importanti fattori di rischio di

questa terribile malattia. In alcune sedi territoriali, fino al 2019 (ante Covid) i volontari di A.L.I.Ce, e alcuni medici e personale infermieristico delle U.O. di

Neurologia hanno eseguito screening gratuiti alla popolazione e divulgato materiale informativo sui principali fattori di rischio dellictus cerebrale. In sede di

valutazione si è provveduto ad una stratificazione del rischio di ictus cerebrale basandosi sul rilievo di diversi parametri definendo un livello basso, medio e

alto di rischio. A seconda dell'inserimento degli utenti in una fascia di rischio piuttosto che in un'altra, gli stessi sono stati poi valutati da un neurologo e per

alcuni di loro si è reso necessaria anche l'esecuzione di un ecodoppler dei vasi del collo. Queste giornate costituiscono una vera Prevenzione Primaria per le

malattie cerebro-vascolari rivolta alla popolazione ed aumentano l'attenzione  nei confronti della patologia cerebro vascolare per la quale tanto si è fatto ma

tanto rimane ancora da fare

Alessandro Viviani, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Toscana, ha dichiarato: L'arma vincente contro rictus è la prevenzione, più dell'80% dei casi si

potrebbero prevenire con semplici controlli e sani stili di vita, ma se Í ictus arriva possiamo sempre curarlo. È necessaria quindi massima attenzione alla

prevenzione primaria e secondaria. Prevenzione primaria: più informazioni dettagliate sui fattori di rischio a tutte le età, da parte dei medici di medicina

generale, dei farmacisti. Soprattutto campagne di comunicazione di massa sulla reale possibilità di prevenire un evento altrimenti frequente, grave,

invalidante. Altrettanto importante la prevenzione secondaria dove sono necessarie informazioni dettagliate e personalizzate sull'importanza fattori di rischio

e sul controllo terapeutico con massimo scrupolo su indicazioni, orari, tipo di farmaci, rischi a non assumerli o assumerli in modo errato, importanza dei

controlli (ad esempio, misurare la pressione se si è in terapia per ipertensione). Si parla spesso di medicina di precisione: la prevenzione, in particolare quella

secondaria, rientra in questo ambito. Ogni paziente è diverso, il medico di riferimento deve essere pronto a chiarire qualsiasi dubbio, a rispondere a tutte le

domande su come gestire le terapie e i controlli, sottolineando l'importanza  di aderire alle prescrizioni.

Fabrizio Pennacchi, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Lazio, ha aggiunto: È dimostrato che l'80% degli ictus possono essere prevenuti, attraverso il

controllo dei fattori di rischio. La prevenzione deve essere mirata ad individui e gruppi specifici di persone, per stimolarli ai comportamenti che possono

ridurre il rischio di incidenti cerebro-vascolari. Per questo l'associazione di pazienti può fare campagne informative, promuovendo l'attività fisica regolare, la

dieta sana, il controllo di diabete, ipertensione, e dislipidemia, e per moderare fumo ed assunzione di alcolici. Ma queste campagne non sarebbero risolutive,

poiché l'apprendimento dei comportamenti virtuosi richiede tempo e costanza. Queste campagne andrebbero quindi completate dal Servizio Pubblico.

Riteniamo infatti che i Medici di Famiglia siano gli interlocutori privilegiati per "accompagnare quanti presentano uno o più fattori di rischio, inclusa la

popolazione giovanile, spingendo l'apprendimento dei comportamenti virtuosi e monitorando il prima possibile i fattori di rischio.
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Ictus: "Indispensabile prevenzione primaria dei fattori

di rischio quanto tempestiva e corretta diagnosi di

patologie correlate"

1° marzo 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: CENTRO', 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 Organisation 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
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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
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modalità di utilizzo definite".

"Le strategie di "prevenzione" vedono nel medico uno solo dei molteplici
interlocutori che possono avere

un ruolo determinante. Si può partire intervenendo sulla
CONSAPEVOLEZZA della popolazione, agendo

sulle molteplici modalità di informazione che possono arrivare in modo
capillare alle persone, sin dall'età

scolare. L'importanza di far conoscere quali sono i fattori di rischio vascolare
e l'impatto che può avere un

inadeguato controllo dietetico, della glicemia, della pressione arteriosa, e
quanto siano importanti per la

salute un corretto stile di vita e mantenere l'esercizio fisico, permetterebbe di

avere nella popolazione un

fondamentale e necessario alleato nella lotta all'ictus cerebrale. Dal punto di
vista di COMUNICAZIONE,

una continua ed adeguata integrazione tra ospedali e territorio (come ad es. il
Fascicolo sanitario elettronico,

la telemedicina) permetterebbe di favorire il controllo clinico del paziente,
evitare esami diagnostici inutili e

individuare più facilmente le comorbidità, ottimizzando così le possibili
strategie terapeutiche di prevenzione

individuali. D'altro canto, anche una attenzione dell'AMBIENTE può
contribuire alla salute pubblica in generale,

e alla prevenzione delle patologie cerebrovascolari: l'esercizio fisico nei
parchi e lungo i percorsi pedonali così

come la possibilità di effettuare attività fisica anche nei luoghi di lavoro, sono
da considerarsi un ottimo

investimento e dovrebbero essere una prospettiva per le azioni di
miglioramento", ha dichiarato Marina Diomedi,

Direttore UOSD Unità di Trattamento Neurovascolare, Fondazione
Policlinico Tor Vergata, Roma

"Difficoltà, in Umbria, per il trattamento dell'ictus, legato alla carenza di
Stroke Unit e quindi di posti letto, ed in

particolare per la riabilitazione, problema particolarmente sentito anche prima
della pandemia che, soprattutto

se si esclude il privato a spese delle famiglie, oggi si è aggravato
notevolmente. Prevenzione, informazione e

formazione, a macchia di leopardo, erano in buona parte a carico del
volontariato, delle Associazioni specifiche,

come ALICe, e non. Le norme anti-Covid hanno colpito enormemente questo
settore. Di quanto si riusciva a

fare con incontri informativi anche sui corretti stili di vita rivolti pure alle
scuole ed ai genitori, convegni, seminari,

corsi di recupero e di mantenimento fisioterapico e logo terapico, trasporti,
screening di massa e non, diretti
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alla popolazione, al mondo della scuola, ai portatori di interesse, oggi è
rimasto ben poco, se escludiamo la

logoterapia, per afasici e bambini con problemi di linguaggio non in carico
alla USL, che alla presenza in sede

ed al trattamento domiciliare ha aggiunto il sistema on line. Sulla
informazione, formazione e prevenzione da

remoto per problematiche legate all'ictus e sull'aspetto psicologico, stiamo
lavorando con il Cesvol Umbria di

Perugia per incontri di formazione sulla prevenzione rivolti a scuole e nuclei
familiari, ma non è assolutamente

facile ed è purtroppo riduttivo poiché escludono screening e riabilitazioni",
ha spiegato Ivonne Fuschiotto,

Membro Consiglio Direttivo A.L.I.Ce. Città della Pieve (PG)

Il tema della prevenzione è strategico. Certamente la prevenzione è in primis
una responsabilità individuale

basata su stili di vita e su comportamenti corretti. Sappiamo l'importanza di
fare movimento, di alimentarsi in

modo equilibrato, di evitare fumo, droghe e alcool, di monitorare il proprio
stato di salute e in particolare la

pressione arteriosa. Prevenzione è soprattutto responsabilità delle Istituzioni e
della collettività, dalle politiche

regionali, alle campagne informative delle AUSL, all'impegno del

volontariato. A.L.I.Ce. ER nelle ultime

campagne ha posto particolare attenzione alle problematiche
dell'Ipertensione Arteriosa e della Fibrillazione

Atriale, importanti fattori di rischio di questa terribile malattia. In alcune sedi
territoriali, fino al 2019 (ante Covid)

i volontari di A.L.I.Ce, e alcuni medici e personale infermieristico delle U.O.
di Neurologia hanno eseguito

screening gratuiti alla popolazione e divulgato materiale informativo sui
principali fattori di rischio dell'ictus

cerebrale. In sede di valutazione si è provveduto ad una stratificazione del
rischio di ictus cerebrale basandosi

sul rilievo di diversi parametri definendo un livello basso, medio e alto di
rischio. A seconda dell'inserimento

degli utenti in una fascia di rischio piuttosto che in un'altra, gli stessi sono
stati poi valutati da un neurologo e

per alcuni di loro si è reso necessaria anche l'esecuzione di un ecodoppler dei
vasi del collo. Queste giornate

costituiscono una vera Prevenzione Primaria per le malattie cerebro-vascolari
rivolta alla popolazione ed

aumentano l'attenzione nei confronti della patologia cerebrovascolare per la
quale tanto si è fatto ma tanto

rimane ancora da fare" ha detto Daniela Toschi, Presidente Regionale
A.L.I.Ce. Emilia-Romagna
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"L'arma vincente contro l'ictus è la prevenzione, più dell'80% dei casi si
potrebbero prevenire con semplici

controlli e sani stili di vita, ma se l'ictus arriva possiamo sempre curarlo. È
necessaria quindi massima

attenzione alla prevenzione primaria e secondaria. Prevenzione primaria: più
informazioni dettagliate sui

fattori di rischio a tutte le età, da parte dei medici di medicina generale, dei
farmacisti. Soprattutto campagne

di comunicazione di massa sulla reale possibilità di prevenire un evento
altrimenti frequente, grave,

invalidante. Altrettanto importante la prevenzione secondaria dove sono
necessarie informazioni dettagliate

e personalizzate sull'importanza fattori di rischio e sul controllo terapeutico
con massimo scrupolo su indicazioni,

orari, tipo di farmaci, rischi a non assumerli o assumerli in modo errato,
importanza dei controlli (ad esempio,

misurare la pressione se si è in terapia per ipertensione). Si parla spesso di
medicina di precisione: la

prevenzione, in particolare quella secondaria, rientra in questo ambito. Ogni
paziente è diverso, il medico di

riferimento deve essere pronto a chiarire qualsiasi dubbio, a rispondere a tutte
le domande su come gestire le

terapie e i controlli, sottolineando l'importanza di aderire alle prescrizioni",
ha sottolineato Alessandro Viviani,

Presidente Regionale A.L.I.Ce. Toscana

È dimostrato che l'80% degli ictus possono essere prevenuti, attraverso il
controllo dei fattori di rischio. La

prevenzione deve essere mirata ad individui e gruppi specifici di persone. per
stimolarli ai comportamenti che

possono ridurre il rischio di incidenti cerebro-vascolari. Per questo
l'associazione di pazienti può fare campagne

informative, promuovendo l'attività fisica regolare, la dieta sana, il controllo
di diabete, ipertensione, e dislipidemia,

e per moderare fumo ed assunzione di alcolici. Ma queste campagne non
sarebbero risolutive, poiché

l'apprendimento dei comportamenti virtuosi richiede tempo e costanza.
Queste campagne andrebbero quindi

completate dal Servizio Pubblico. Riteniamo infatti che i Medici di Famiglia
siano gli interlocutori privilegiati per

`accompagnare quanti presentano uno o più fattori di rischio, inclusa la
popolazione giovanile, spingendo

l'apprendimento dei comportamenti virtuosi e monitorando il prima possibile
i fattori di rischio", ha aggiunto
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Ictus: in Italia prima causa di disabilità e terza di
mortalità
Gli esperti: «Indispensabile prevenzione primaria dei fattori di rischio
e tempestiva diagnosi di patologie correlate»
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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: CENTRO”, organizzato da Motore Sanità.
 
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
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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».
 
«Le strategie di “prevenzione” vedono nel medico uno solo dei molteplici
interlocutori che possono avere un ruolo determinante. Si può partire
intervenendo sulla CONSAPEVOLEZZA della popolazione, agendo sulle
molteplici modalità di informazione che possono arrivare in modo
capillare alle persone, sin dall’età scolare. L’importanza di far conoscere
quali sono i fattori di rischio vascolare e l’impatto che può avere un
inadeguato controllo dietetico, della glicemia, della pressione arteriosa, e
quanto siano importanti per la salute un corretto stile di vita e
mantenere l’esercizio fisico, permetterebbe di avere nella popolazione un
fondamentale e necessario alleato nella lotta all’ictus cerebrale. Dal punto
di vista di COMUNICAZIONE, una continua ed adeguata integrazione tra
ospedali e territorio (come ad es. il Fascicolo sanitario elettronico, la
telemedicina) permetterebbe di favorire il controllo clinico del paziente,
evitare esami diagnostici inutili e individuare più facilmente le comorbidità,
ottimizzando così le possibili strategie terapeutiche di prevenzione
individuali. D’altro canto, anche una attenzione dell’AMBIENTE può
contribuire alla salute pubblica in generale, e alla prevenzione delle
patologie cerebrovascolari: l’esercizio fisico nei parchi e lungo i percorsi
pedonali così come la possibilità di effettuare attività fisica anche nei luoghi
di lavoro, sono da considerarsi un ottimo investimento e dovrebbero essere
una prospettiva per le azioni di miglioramento», ha dichiarato Marina
Diomedi, Direttore UOSD Unità di Trattamento Neurovascolare,
Fondazione Policlinico Tor Vergata, Roma.
 
«Difficoltà, in Umbria, per il trattamento dell’ictus, legato alla carenza di
Stroke Unit e quindi di posti letto, ed in particolare per la riabilitazione,
problema particolarmente sentito anche prima della pandemia che,
soprattutto se si esclude il privato a spese delle famiglie, oggi si è
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aggravato notevolmente. Prevenzione, informazione e formazione, a
macchia di leopardo, erano in buona parte a carico del volontariato, delle
Associazioni specifiche, come ALICe, e non. Le norme anti-Covid hanno
colpito enormemente questo settore. Di quanto si riusciva a fare con
incontri informativi anche sui corretti stili di vita rivolti pure alle scuole ed ai
genitori, convegni, seminari, corsi di recupero e di mantenimento
fisioterapico e logo terapico, trasporti, screening di massa e non, diretti alla
popolazione, al mondo della scuola, ai portatori di interesse, oggi è
rimasto ben poco, se escludiamo la logoterapia, per afasici e bambini
con problemi di linguaggio non in carico alla USL, che alla presenza in
sede ed al trattamento domiciliare ha aggiunto il sistema on line. Sulla
informazione, formazione e prevenzione da remoto per problematiche
legate all’ictus e sull’aspetto psicologico, stiamo lavorando con il Cesvol
Umbria di Perugia per incontri di formazione sulla prevenzione rivolti a
scuole e nuclei familiari, ma non è assolutamente facile ed è purtroppo
riduttivo poiché escludono screening e riabilitazioni», ha spiegato Ivonne
Fuschiotto, Membro Consiglio Direttivo A.L.I.Ce. Città della Pieve (PG).
 
«Il tema della prevenzione è strategico. Certamente la prevenzione è in
primis una responsabilità individuale basata su stili di vita e su
comportamenti corretti. Sappiamo l’importanza di fare movimento, di
alimentarsi in modo equilibrato, di evitare fumo, droghe e alcool, di
monitorare il proprio stato di salute e in particolare la pressione arteriosa.
Prevenzione è soprattutto responsabilità delle Istituzioni e della collettività,
dalle politiche regionali, alle campagne informative delle AUSL, all’impegno
del volontariato. A.L.I.Ce. ER nelle ultime campagne ha posto particolare
attenzione alle problematiche dell’Ipertensione Arteriosa e della
Fibrillazione Atriale, importanti fattori di rischio di questa terribile malattia.
In alcune sedi territoriali, fino al 2019 (ante Covid) i volontari di A.L.I.Ce, e
alcuni medici e personale infermieristico delle U.O. di Neurologia
hanno eseguito screening gratuiti alla popolazione e divulgato materiale
informativo sui principali fattori di rischio dell’ictus cerebrale. In sede di
valutazione si è provveduto ad una stratificazione del rischio di ictus
cerebrale basandosi sul rilievo di diversi parametri definendo un livello
basso, medio e alto di rischio. A seconda dell’inserimento degli utenti in
una fascia di rischio piuttosto che in un’altra, gli stessi sono stati poi
valutati da un neurologo e per alcuni di loro si è reso necessaria anche
l’esecuzione di un ecodoppler dei vasi del collo. Queste giornate
costituiscono una vera Prevenzione Primaria per le malattie cerebro-
vascolari rivolta alla popolazione ed aumentano l’attenzione nei confronti
della patologia cerebrovascolare per la quale tanto si è fatto ma tanto
rimane ancora da fare» ha detto Daniela Toschi, Presidente Regionale
A.L.I.Ce. Emilia-Romagna.
 
«L’arma vincente contro l’ictus è la prevenzione, più dell’80% dei casi si
potrebbero prevenire con semplici controlli e sani stili di vita, ma se l’ictus
arriva possiamo sempre curarlo. È necessaria quindi massima attenzione
alla prevenzione primaria e secondaria. Prevenzione primaria: più
informazioni dettagliate sui  fattori di rischio a tutte le età, da parte dei
medici di medicina generale, dei farmacisti. Soprattutto campagne di
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comunicazione di massa sulla reale possibilità di prevenire un evento
altrimenti frequente, grave, invalidante. Altrettanto importante la
prevenzione secondaria dove sono necessarie informazioni dettagliate e
personalizzate sull’importanza fattori di rischio e sul controllo terapeutico
con massimo scrupolo su indicazioni, orari, tipo di farmaci, rischi a non
assumerli o assumerli in modo errato, importanza dei controlli (ad esempio,
misurare la pressione se si è in terapia per ipertensione). Si parla spesso
di medicina di precisione: la prevenzione, in particolare quella secondaria,
rientra in questo ambito. Ogni paziente è diverso, il medico di riferimento
deve essere pronto a chiarire qualsiasi dubbio, a rispondere a tutte le
domande su come gestire le terapie e i controlli, sottolineando l’importanza
di aderire alle prescrizioni», ha sottolineato Alessandro Viviani, Presidente
Regionale A.L.I.Ce. Toscana.
 
«È dimostrato che l’80% degli ictus possono essere prevenuti, attraverso
il controllo dei fattori di rischio. La prevenzione deve essere mirata ad
individui e gruppi specifici di persone, per stimolarli ai comportamenti che
possono ridurre il rischio di incidenti cerebro-vascolari. Per questo
l’associazione di pazienti può fare campagne informative,
promuovendo l’attività fisica regolare, la dieta sana, il controllo di diabete,
ipertensione, e dislipidemia, e per moderare fumo ed assunzione di alcolici.
Ma queste campagne non sarebbero risolutive, poiché l’apprendimento dei
comportamenti virtuosi richiede tempo e costanza. Queste campagne
andrebbero quindi completate dal Servizio Pubblico. Riteniamo infatti che i
Medici di Famiglia siano gli interlocutori privilegiati per “accompagnare”
quanti presentano uno o più fattori di rischio, inclusa la popolazione
giovanile, spingendo l’apprendimento dei comportamenti virtuosi e
monitorando il prima possibile i fattori di rischio», ha aggiunto Fabrizio
Pennacchi, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Lazio.
 
(ph: Shutterstock)

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *
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Ictus: indispensabili sia la
prevenzione primaria dei fattori di
rischio sia la diagnosi di patologie
correlate. Un webinar organizzato da
Motore Sanità
 1 Marzo 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: CENTRO’, organizzato da Motore
Sanità

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

Bristol Myers Squibb e Pfizer.

Occorre più responsabilità
da tutte le forze politiche per
ridurre rischi peggiori creati
dalla pandemia

Quella foto non stravolga la
cronaca di un assassinio

BRACCIO DI FERRO NEL
GOVERNO. La febbre
propagandistica di Salvini
contro il rispetto delle regole
istituzionali di Conte

NEWS TICKER  [ 1 Marzo 2021 ] AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS al 1° marzo/ Salito ancora il tasso di contagio: CERCA …

HOME ALMANACCO ATTUALITÀ POLITICA ED ECONOMIA LAVORO MAPPAMONDO CULTURE SPORT SALUTE

MASS MEDIA SONDAGGI REGIONI MOTORI VERBA VOLANT IN VETRINA NOI E VOI CONTATTACI
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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, ha detto:

“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
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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”.

Marina Diomedi, Direttore UOSD Unità di Trattamento Neurovascolare, Fondazione
Policlinico Tor Vergata, Roma , ha affermato:

“Le strategie di “prevenzione” vedono nel medico uno solo dei molteplici interlocutori che
possono avere

un ruolo determinante. Si può partire intervenendo sulla CONSAPEVOLEZZA della popolazione,
agendo

sulle molteplici modalità di informazione che possono arrivare in modo capillare alle persone,
sin dall’età

scolare. L’importanza di far conoscere quali sono i fattori di rischio vascolare e l’impatto che
può avere un

inadeguato controllo dietetico, della glicemia, della pressione arteriosa, e quanto siano
importanti per la

salute un corretto stile di vita e mantenere l’esercizio fisico, permetterebbe di avere nella
popolazione un

fondamentale e necessario alleato nella lotta all’ictus cerebrale. Dal punto di vista di
COMUNICAZIONE,

una continua ed adeguata integrazione tra ospedali e territorio (come ad es. il Fascicolo
sanitario elettronico,

la telemedicina) permetterebbe di favorire il controllo clinico del paziente, evitare esami
diagnostici inutili e

individuare più facilmente le comorbidità, ottimizzando così le possibili strategie terapeutiche
di prevenzione

individuali. D’altro canto, anche una attenzione dell’AMBIENTE può contribuire alla salute
pubblica in generale,

e alla prevenzione delle patologie cerebrovascolari: l’esercizio fisico nei parchi e lungo i percorsi
pedonali così

come la possibilità di effettuare attività fisica anche nei luoghi di lavoro, sono da considerarsi
un ottimo

investimento e dovrebbero essere una prospettiva per le azioni di miglioramento”.
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Ivonne Fuschiotto, membro del Consiglio Direttivo A.L.I.Ce. Città della Pieve (PG), ha
affermato:

“Difficoltà, in Umbria, per il trattamento dell’ictus, legato alla carenza di Stroke Unit e quindi di
posti letto, ed in

particolare per la riabilitazione, problema particolarmente sentito anche prima della pandemia
che, soprattutto

se si esclude il privato a spese delle famiglie, oggi si è aggravato notevolmente. Prevenzione,
informazione e

formazione, a macchia di leopardo, erano in buona parte a carico del volontariato, delle
Associazioni specifiche,

come ALICe, e non. Le norme anti-Covid hanno colpito enormemente questo settore. Di quanto
si riusciva a

fare con incontri informativi anche sui corretti stili di vita rivolti pure alle scuole ed ai genitori,
convegni, seminari,

corsi di recupero e di mantenimento fisioterapico e logo terapico, trasporti, screening di massa
e non, diretti

alla popolazione, al mondo della scuola, ai portatori di interesse, oggi è rimasto ben poco, se
escludiamo la

logoterapia, per afasici e bambini con problemi di linguaggio non in carico alla USL, che alla
presenza in sede

ed al trattamento domiciliare ha aggiunto il sistema on line. Sulla informazione, formazione e
prevenzione da

remoto per problematiche legate all’ictus e sull’aspetto psicologico, stiamo lavorando con il
Cesvol Umbria di

Perugia per incontri di formazione sulla prevenzione rivolti a scuole e nuclei familiari, ma non è
assolutamente

facile ed è purtroppo riduttivo poiché escludono screening e riabilitazioni”.

Alessandro Viviani, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Toscana ha affermato:

“Il tema della prevenzione è strategico. Certamente la prevenzione è in primis una
responsabilità individuale

basata su stili di vita e su comportamenti corretti. Sappiamo l’importanza di fare movimento, di
alimentarsi in

modo equilibrato, di evitare fumo, droghe e alcool, di monitorare il proprio stato di salute e in
particolare la

pressione arteriosa. Prevenzione è soprattutto responsabilità delle Istituzioni e della
collettività, dalle politiche

regionali, alle campagne informative delle AUSL, all’impegno del volontariato. A.L.I.Ce.
ER nelle ultime

campagne ha posto particolare attenzione alle problematiche dell’Ipertensione Arteriosa e della
Fibrillazione

Atriale, importanti fattori di rischio di questa terribile malattia. In alcune sedi territoriali, fino
al 2019 (ante Covid)
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i volontari di A.L.I.Ce, e alcuni medici e personale infermieristico delle U.O. di Neurologia
hanno eseguito

screening gratuiti alla popolazione e divulgato materiale informativo sui principali fattori di
rischio dell’ictus

cerebrale. In sede di valutazione si è provveduto ad una stratificazione del rischio di ictus
cerebrale basandosi

sul rilievo di diversi parametri definendo un livello basso, medio e alto di rischio. A seconda
dell’inserimento

degli utenti in una fascia di rischio piuttosto che in un’altra, gli stessi sono stati poi valutati da
un neurologo e

per alcuni di loro si è reso necessaria anche l’esecuzione di un ecodoppler dei vasi del collo.
Queste giornate

costituiscono una vera Prevenzione Primaria per le malattie cerebro-vascolari rivolta alla
popolazione ed

aumentano l’attenzione nei confronti della patologia cerebrovascolare per la quale tanto si è
fatto ma tanto

rimane ancora da fare”. 

“L’arma vincente contro l’ictus è la prevenzione, più dell’80% dei casi si potrebbero prevenire
con semplici

controlli e sani stili di vita, ma se l’ictus arriva possiamo sempre curarlo. È necessaria quindi
massima

attenzione alla prevenzione primaria e secondaria. Prevenzione primaria: più informazioni
dettagliate sui

fattori di rischio a tutte le età, da parte dei medici di medicina generale, dei farmacisti.
Soprattutto campagne

di comunicazione di massa sulla reale possibilità di prevenire un evento altrimenti frequente,
grave,

invalidante. Altrettanto importante la prevenzione secondaria dove sono necessarie
informazioni dettagliate

e personalizzate sull’importanza fattori di rischio e sul controllo terapeutico con massimo
scrupolo su indicazioni,

orari, tipo di farmaci, rischi a non assumerli o assumerli in modo errato, importanza dei
controlli (ad esempio,

misurare la pressione se si è in terapia per ipertensione). Si parla spesso di medicina di
precisione: la

prevenzione, in particolare quella secondaria, rientra in questo ambito. Ogni paziente è
diverso, il medico di

riferimento deve essere pronto a chiarire qualsiasi dubbio, a rispondere a tutte le domande su
come gestire le

terapie e i controlli, sottolineando l’importanza di aderire alle prescrizioni”.  

Fabrizio Pennacchi,Presidente Regionale A.L.I.Ce. Lazio ha detto: “È dimostrato che l’80%
degli ictus possono essere prevenuti, attraverso il controllo dei fattori di rischio. La
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 FATTORI DI RISCHIO ICTUS IVONNE FUSCHIOTTO MARINA DIOMEDI

MOTORE SANITÀ PATOLOGIE CORRELATE PREVENZIONE PRIMARIA

VALERIA CASO WEBINAR

Focus su prevenzione e
vaccini: liberalizzare le
vaccinazioni
rendendole il più
possibile aperte

LOTTA AI TUMORI/ Il
Piemonte si prepara ad
introdurre le terapie
innovative CAR-T nel
servizio sanitario
regionale

“Invecchiare in salute e
cronicità”: convegno a
Bologna

 prevenzione deve essere mirata ad individui e gruppi specifici di persone, per stimolarli ai
comportamenti che possono ridurre il rischio di incidenti cerebro-vascolari. Per questo
l’associazione di pazienti può fare campagne informative, promuovendo l’attività fisica
regolare, la dieta sana, il controllo di diabete, ipertensione, e dislipidemia,e per moderare
fumo ed assunzione di alcolici. Ma queste campagne non sarebbero risolutive, poiché
l’apprendimento dei comportamenti virtuosi richiede tempo e costanza. Queste campagne
andrebbero quindi  completate dal Servizio Pubblico. Riteniamo infatti che i Medici di Famiglia
siano gli interlocutori privilegiati per “accompagnare” quanti presentano uno o più fattori di
rischio, inclusa la popolazione giovanile, spingendo  l’apprendimento dei comportamenti
virtuosi e monitorando il prima possibile i fattori di rischio”.
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ICTUS: "INDISPENSABILE PREVENZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI
RISCHIO QUANTO TEMPESTIVA E CORRETTA DIAGNOSI DI PATOLOGIE

CORRELATE"

01/03/2021 09:00

1° marzo 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'íctus.

Di questo si è parlato durante il webinar 'Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più

sana.

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

Bristol Myers Squibb e Pfizer.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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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 Organisation 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".

"Le strategie di "prevenzione" vedono nel medico uno solo dei molteplici interlocutori che possono avere un ruolo determinante.

Si può partire intervenendo sulla CONSAPEVOLEZZA della popolazione, agendo sulle molteplici modalità di informazione che possono arrivare in

modo capillare alle persone, sin dall'età scolare.

L'importanza di far conoscere quali sono i fattori di rischio vascolare e l'impatto che può avere un inadeguato controllo dietetico, della glicemia,

della pressione arteriosa, e quanto siano importanti per la salute un corretto stile di vita e mantenere l'esercizio fisico, permetterebbe di avere nella

popolazione un fondamentale e necessario alleato nella lotta all'ictus

cerebrale.

Dal punto di vista di COMUNICAZIONE, una continua ed adeguata integrazione tra ospedali e territorio (come ad es. il Fascicolo sanitario

elettronico, la telemedicina) permetterebbe di favorire il controllo clinico del paziente, evitare esami diagnostici inutili e individuare più facilmente

le comorbidità, ottimizzando così le possibili strategie terapeutiche di prevenzione individuali.

D'altro canto, anche una attenzione dell'AMBIENTE può contribuire alla salute pubblica in generale, e alla prevenzione delle patologie

cerebrovascolari: l'esercizio fisico nei parchi e lungo i percorsi pedonali così come la possibilità di effettuare attività fisica anche nei luoghi di lavoro,

sono da considerarsi un ottimo investimento e dovrebbero essere una prospettiva per le azioni di miglioramento", ha dichiarato Marina Diomedi,

Direttore UOSD Unità di Trattamento Neurovascolare, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Roma "Difficoltà, in Umbria, per il trattamento dell'ictus,

legato alla carenza di Stroke Unit e quindi di posti letto, ed in particolare per la riabilitazione, problema particolarmente sentito anche prima della

pandemia che, soprattutto se si esclude il privato a spese delle famiglie, oggi si è aggravato notevolmente.

Prevenzione, informazione e formazione, a macchia di leopardo, erano in buona parte a carico del volontariato, delle Associazioni specifiche, come

ALICe, e non. Le norme anti-Covid hanno colpito enormemente questo settore.
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Di quanto si riusciva a tare con incontri informativi anche sui corretti stili di vita rivolti pure alle scuole ed ai genitori, convegni, seminari, corsi di

recupero e di mantenimento fisioterapico e logo terapico, trasporti, screening di massa e non, diretti alla popolazione, al mondo della scuola, ai

portatori di interesse, oggi è rimasto ben poco, se escludiamo la logoterapia, per afasici e bambini con problemi di linguaggio non in carico alla

USL, che alla presenza in sede ed al trattamento domiciliare ha aggiunto il sistema on line.

Sulla informazione, formazione e prevenzione da remoto per problematiche legate all'ictus e sull'aspetto psicologico, stiamo lavorando con il

Cesvol Umbria di Perugia per incontri di formazione sulla prevenzione rivolti a scuole e nuclei familiari, ma non è assolutamente facile ed è

purtroppo riduttivo poiché escludono screening e riabilitazioni", ha spiegato Ivonne Fuschiotto, Membro Consiglio Direttivo A.L.I.Ce. Città della

Pieve (PG) "Il tema della prevenzione è strategico.

Certamente la prevenzione è in primis una responsabilità individuale basata su stili di vita e su comportamenti corretti.

Sappiamo l'importanza di fare movimento, di alimentarsi in modo equilibrato, di evitare fumo, droghe e alcool, di monitorare il proprio stato di

salute e in particolare la pressione arteriosa.

Prevenzione è soprattutto responsabilità delle Istituzioni e della collettività, dalle politiche regionali, alle campagne informative delle AUSL,

all'impegno del volontariato. A.L.LCe. ER nelle ultime campagne ha posto particolare attenzione alle problematiche dell'Ipertensione Arteriosa e

della Fibrillazione Atriale, importanti fattori di rischio di questa terribile malattia.

In alcune sedi territoriali, fino al 2019 (ante Covid) i volontari di A.L.I.Ce, e alcuni medici e personale infermieristico delle U.O. di Neurologia hanno

eseguito screening gratuiti alla popolazione e divulgato materiale informativo sui principali fattori di rischio dell'ictus cerebrale.

In sede di valutazione si è proweduto ad una stratificazione del rischio di ictus cerebrale basandosi sul rilievo di diversi parametri definendo un

livello basso, medio e alto di rischio.

A seconda dell'inserimento degli utenti in una fascia di rischio piuttosto che in un'altra, gli stessi sono stati poi valutati da un neurologo e per alcuni

di loro si è reso necessaria anche l'esecuzione di un ecodoppler dei vasi del collo.

Queste giornate costituiscono una vera Prevenzione Primaria per le malattie cerebro-vascolari rivolta alla popolazione ed aumentano l'attenzione

nei confronti della patologia cerebrovascolare per la quale tanto si è fatto ma tanto rimane ancora da fare" ha detto Daniela Toschi, Presidente

Regionale A.LLCe. Emilia-Romagna "L'arma vincente contro l'ictus è la prevenzione, più dell'80% dei casi si potrebbero prevenire con semplici

controlli e sani stili di vita, ma se l'ictus arriva possiamo sempre curarlo.

È necessaria quindi massima attenzione alla prevenzione primaria e secondaria. Prevenzione primaria: più informazioni dettagliate sui fattori di

rischio a tutte le età, da parte dei medici di medicina generale, dei farmacisti.

Soprattutto campagne di comunicazione di massa sulla reale possibilità di prevenire un evento altrimenti frequente, grave, invalidante.

Altrettanto importante la prevenzione secondaria dove sono necessarie informazioni dettagliate e personalizzate sull'importanza fattori di rischio e

sul controllo terapeutico con massimo scrupolo su indicazioni, orari, tipo di farmaci, rischi a non assumerli o assumerli in modo errato, importanza

dei controlli (ad esempio, misurare la pressione se si è in terapia per ipertensione).

Si parla spesso di medicina di precisione: la prevenzione, in particolare quella secondaria, rientra in questo ambito.

Ogni paziente è diverso, il medico di riferimento deve essere pronto a chiarire qualsiasi dubbio, a rispondere a tutte le domande su come gestire le

terapie e i controlli, sottolineando l'importanza di aderire alle prescrizioni", ha sottolineato Alessandro Viviani, Presidente Regionale A.L.I.Ce.

Toscana.

È dimostrato che l'80% degli ictus possono essere prevenuti, attraverso il controllo dei fattori di rischio. La prevenzione deve essere mirata ad

individui e gruppi specifici di persone, per stimolarli ai comportamenti che possono ridurre il rischio di incidenti cerebro-vascolari.

Per questo l'associazione di pazienti può fare campagne informative, promuovendo l'attività fisica regolare, la dieta sana, il controllo di diabete,

ipertensione, e dislipidemia, e per moderare fumo ed assunzione di alcolici.

Ma queste campagne non sarebbero risolutive, poiché l'apprendimento dei comportamenti virtuosi richiede tempo e costanza. Queste campagne

andrebbero quindi completate dal Servizio Pubblico.

Riteniamo infatti che i Medici di Famiglia siano gli interlocutori privilegiati per "accompagnare" quanti presentano uno o più fattori di rischio,

inclusa la popolazione giovanile, spingendo l'apprendimento dei comportamenti virtuosi e monitorando il prima possibile i fattori di rischio", ha

aggiunto Fabrizio Pennacchi, Presidente Regionale A.LI.Ce. Lazio.
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dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una
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popolazione più sana”

Guardia alta contro l’ictus cerebrale che, in un contesto aggravato dal

Covid-19, ha sempre più un elevato impatto sul Sistema sanitario e sulla

salute dei cittadini. Questo il focus su cui si concentrerà il webinar

“Strategia sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la

prevenzione per una popolazione più sana”, in programma lunedì 1

marzo, dalle ore 11 alle 13.30, organizzato da Motore Sanita in

collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co. e con il patrocinio dell’Azienda

ospedaliero-universitaria Senese. Partecipa all’iniziativa la dottoressa

Rossana Tassi, responsabile della UOS Neurosonologia all’interno della

UOC Stroke Unit dell’Aou Senese, diretta dal professor Giuseppe Martini.

“Ogni anno, in Italia, si registrano almeno 100mila nuovi ricoveri dovuti

all’ictus cerebrale – spiega la dottoressa Tassi-. Nel nostro paese, 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: si stima che in Italia circa un milione di persone vivano oggi

con gli effetti invalidanti dovuti all’ictus. Per tutti questi fattori – conclude

la dottoressa Rossana Tassi -, la prevenzione dell’ictus diventa sempre

più importante”.

L’appuntamento si svolge online sulla piattaforma di Motore Sanità, per

iscriversi collegarsi a questo link
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Politica e sanità  

Siena: ictus e strategie di prevenzione al
centro di un webinar con la dottoressa
Rossana Tassi, responsabile
Neuronosologia della Stroke Unit dell’Aou
Senese. Appuntamento per lunedì 1 marzo
dalle ore 11 alle 13.30.
  26 Febbraio 2021    [CPD_READS_THIS]

Guardia alta contro l’ictus cerebrale che, in un contesto aggravato dal Covid-19, ha sempre
più un elevato impatto sul Sistema sanitario e sulla salute dei cittadini. Questo il focus su cui
si concentrerà il webinar “Strategia sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la
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Ictus e strategie di prevenzione,
webinar con la dottoressa Tassi
dell'Aou Senese

Dottoressa Rossana Tassi, responsabile della UOS Neurosonologia all’interno della UOC Stroke

Unit dell’Aou Senese

Guardia alta contro l’ictus cerebrale che, in un contesto aggravato dal Covid-

19, ha sempre più un elevato impatto sul Sistema sanitario e sulla salute dei

cittadini. Questo il focus su cui si concentrerà il webinar “Strategia sanitarie

di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una

popolazione più sana”, in programma lunedì 1 marzo, dalle ore 11 alle
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13.30, organizzato da Motore Sanita in collaborazione con Cattaneo Zanetto

& Co. e con il patrocinio dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Partecipa all’iniziativa la dottoressa Rossana Tassi, responsabile della

UOS Neurosonologia all’interno della UOC Stroke Unit dell’Aou Senese,

diretta dal professor Giuseppe Martini.

"Ogni anno, in Italia, si registrano almeno 100mila nuovi ricoveri dovuti

all’ictus cerebrale – spiega la dottoressa Tassi-. Nel nostro paese, 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: si stima che in Italia circa un milione di persone vivano oggi

con gli effetti invalidanti dovuti all’ictus. Per tutti questi fattori – conclude la

dottoressa Rossana Tassi -, la prevenzione dell’ictus diventa sempre più

importante".

L’appuntamento si svolge online sulla piattaforma di Motore Sanità, per

iscriversi collegarsi al link: https://www.motoresanita.it/eventi/strategie-

sanitarie-di-prevenzione-dellictus-come-ottimizzare-la-prevenzione-

per-una-popolazione-piu-sana-focus-centro.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

<< Indietro 

Ascolta la Radio degli Azzurri

pubblicità

Newsletter

Iscriviti alla newsletter quotidiana di
gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

 Ho letto e accetto i termini e le
condizioni

Indirizzo email:

Il tuo indirizzo email

Iscriviti

Agi |Sponsorizzato

Prima di incontrare persone, si raccomanda l’uso di
questo prodotto antivirale scientificamente approvato

Assicurazione auto | Ricerca an… |Sponsorizzato

Ecco le 5 assicurazioni auto
più convenienti - Grandi… ActivePro |Sponsorizzato

Dolori a schiena, gambe o…

2 / 2

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-02-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 42



LE VIGNETTE DI LUCA IL METEO DI SIENA TRAFFICO TOSCANA

Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto

HOME CHI SIAMO REDAZIONE EDITORIALI CONTATTACI     

CRONACA
E PROVINCIA

PALIO
E CONTRADE

ECONOMIA
E POLITICA

CULTURA
E SPETTACOLI

TUTTO
SPORT

AGENDA
ED EVENTI

LAVORO
E FORMAZIONE

SCIENZA
E AMBIENTE

NON SOLO
SIENA

NEWS
DAL MONDO

QUI
COLDIRETTI

TERZO
SETTORE

SULLA
TAVOLA

LE VOCI
DEGLI ALTRI

FOTO
GALLERY

Home Benessere e Salute

Data: 26 febbraio 2021 11:02 in: Benessere e Salute

Ictus e strategie di prevenzione al
centro di un webinar con la dottoressa
Tassi

Appuntamento con la responsabile Neuronosologia della
Stroke Unit dell’Aou Senese fissato per lunedì 1° marzo
dalle ore 11

SIENA.  Guardia alta contro l’ictus cerebrale che, in un contesto aggravato dal
Covid-19, ha sempre più un elevato impatto sul Sistema sanitario e sulla

salute dei cittadini. Questo il focus su cui si concentrerà il webinar “Strategia
sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una
popolazione più sana”, in programma lunedì 1 marzo, dalle ore 11 alle 13.30,
organizzato da Motore Sanita in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co. e
con il patrocinio dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Partecipa

all’iniziativa la dottoressa Rossana Tassi, responsabile della UOS
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Monteriggioni: sanzioni per abbandono di rifiuti e
violazioni delle norme anti Covid-19

Next :
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Neurosonologia all’interno della UOC Stroke Unit dell’Aou Senese, diretta dal
professor Giuseppe Martini.
«Ogni anno, in Italia, si registrano almeno 100mila nuovi ricoveri dovuti

all’ictus cerebrale – spiega la dottoressa Tassi-. Nel nostro paese, 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: si
stima che in Italia circa un milione di persone vivano oggi con gli effetti

invalidanti dovuti all’ictus. Per tutti questi fattori – conclude la dottoressa
Rossana Tassi -, la prevenzione dell’ictus diventa sempre più importante».
L’appuntamento si svolge online sulla piattaforma di Motore Sanità, per
iscriversi collegarsi al link: https://www.motoresanita.it/eventi/strategie-

sanitarie-di-prevenzione-dellictus-come-ottimizzare-la-prevenzione-per-una-
popolazione-piu-sana-focus-centro.

In allegato una foto della dottoressa Rossana Tassi, responsabile della UOS
Neurosonologia all’interno della UOC Stroke Unit dell’Aou Senese
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ICTUS E STRATEGIE DI PREVENZIONE NEL WEBINAR CON LA
DOTTORESSA ROSSANA TASSI

Ok Siena ú 26 febbraio 2021 Q 11:11 p Notizie da: Provincia di Siena

Fonte immagine: Ok Sïena - linki  i

Guardia alta contro l'ictus cerebrale che, in un contesto aggravato dal Covid-19, ha sempre più un elevato impatto sul Sistema

sanitario e sulla salute dei cittadini. Questo il focus su cui sí concentrerà il webinar "Strategia sanitarie di prevenzione dell'ictus:

come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana", in programma lunedì i marzo, dalle ore ti alle 13.30, organizzato da

lllotore Sanita in collaborazione con Cattaneo Zanetto Sr Co. e con il patrocinio dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Partecipa all'iniziativa la dottoressa Rossana Tassi, responsa...

Leggi la notizia integrale su: Ok Siena  CT

II post dal titolo: «ICTUS E STRATEGIE DI PREVENZIONE NEL WEBINAR CON LA DOTTORESSA ROSSANA TASSI„ è apparso il giorno 26 febbraio 2021 alle
ore 11:11 sul quotidiano online Ok Siena dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Siena.
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Guardia alta contro l'ictus cerebrale che. in un contesto aggravato dal Covid

19, ha sempre più un elevato impatto sul Sistema sanitario e sulla salute dei

cittadini. Questo il focus su cui si concentrerà il webinar "Strategia sanitarie di

prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione

più sana", in programma lunedì 1 marzo, dalle ore 11 alle 13.30, organizzato da

Motore Sanita in collaborazione con Cattaneo Zanetto Et Co. e con il patrocinio

dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Partecipa all'iniziativa la

dottoressa Rossana Tassi, responsabile della UOS Neurosonologia all'interno

della UOC Stroke Unit dell'Aou Senese. diretta dal professor Giuseppe Martini.

,Ogni anno, in Italia, si registrano almeno 100mila nuovi ricoveri dovuti

alLictus cerebrale spiega la dottoressa Tassi (in foto) Nel nostro paese,

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: si stima che in Italia circa un milione di persone vivano oggi con gli

effetti invalidanti dovuti all'ictus. Per tutti questi fattori - conclude la

dottoressa Rossana Tassi -. la prevenzione dell'ictus diventa sempre più

importante».

L'appuntamento si svolge online sulla piattaforma di Motore Sanità. per

iscriversi collegarsi al link: https://www.motoresanita.it/eventi/strategìe-

sanitarie-di-prevenzione-deUictus-come-ottimizzare-la-prevenzione-per-

una-popolazione-piu-sana-focus-centro.
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ICTUS E STRATEGIE DI PREVENZIONE
NEL WEBINAR CON LA DOTTORESSA
ROSSANA TASSI
News inserita il 26-02-2021 - EVENTI

Appuntamento per lunedì 1 marzo alle ore 11 con la responsabile
della Neuronosologia della Stroke Unit dell’Aou Senese

Guardia alta contro l’ictus cerebrale che, in un contesto aggravato
dal Covid-19, ha sempre più un elevato impatto sul Sistema
sanitario e sulla salute dei cittadini. Questo il focus su cui si
concentrerà il webinar “Strategia sanitarie di prevenzione
dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione
più sana”, in programma lunedì 1 marzo, dalle ore 11 alle 13.30,
organizzato da Motore Sanita in collaborazione con Cattaneo
Zanetto & Co. e con il patrocinio dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Senese. Partecipa all’iniziativa la dottoressa
Rossana Tassi, responsabile della UOS Neurosonologia
all’interno della UOC Stroke Unit dell’Aou Senese, diretta dal
professor Giuseppe Martini.
«Ogni anno, in Italia, si registrano almeno 100mila nuovi ricoveri
dovuti all’ictus cerebrale – spiega la dottoressa Tassi-. Nel nostro
paese, 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: si stima che in Italia circa un
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milione di persone vivano oggi con gli effetti invalidanti dovuti
all’ictus. Per tutti questi fattori – conclude la dottoressa Rossana
Tassi -, la prevenzione dell’ictus diventa sempre più importante».
L’appuntamento si svolge online sulla piattaforma di Motore
Sanità, per iscriversi collegarsi al link:
https://www.motoresanita.it/eventi/strategie-sanitarie-di-
prevenzione-dellictus-come-ottimizzare-la-prevenzione-per-
una-popolazione-piu-sana-focus-centro.

•ICTUS E STRATEGIE DI PREVENZIONE NEL WEBINAR CON LA
DOTTORESSA ROSSANA TASSI

•GIORNATA DELLE MALATTIE RARE: SI ILLUMINA LA CAPPELLA DI
PIAZZA DEL CAMPO

•MONTERIGGIONI, EVENTO IN STREAMING CON "LA TOMBA DEI
CALISNA SEPU"

•LA PRESENTAZIONE DI "FiguriAMOci SIENA"
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•GIORNATA NAZIONALE DEI CAMICI BIANCHI, L'AOU SENESE
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•IL PROFESSOR ANDREA FAGIOLINI OSPITE DI UNO MATTINA PER
PARLARE DI DEPRESSIONE

•SIENA, INCONTRO ONLINE TRA STUDENTI DEL PICCOLOMINI E LE
SORELLE BUCCI
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Ictus e strategie di prevenzione:
webinar con la dottoressa Rossana
Tassi, responsabile Neuronosologia
della Stroke Unit dell'Aou Senese
Venerdì 26 Febbraio 2021 12:42 © BOOKMARK © . .- ...

Appuntamento per lunedì i marzo dalle ore 11 alle 13.30

la dottoresseL a dottoressa Rossana Tasti, responsabile della UOS Neuresonologta all'interno della UOC Stroke Unit
dell'Aou Senese

Guardia alta contro l'ictus cerebrale che, in un contesto aggravato dal Covid-19,

ha sempre più un elevato impatto sul Sistema sanitario e sulla salute dei

cittadini. Questo il focus su cui si concentrerà il webinar "Strategia sanitarie di

prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più

sana", in programma lunedì 1 marzo, dalle ore 11 alle 13.30, organizzato da

Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co. e con il patrocinio

dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Partecipa all'iniziativa la

dottoressa Rossana Tassi, responsabile della UOS Neurosonologia all'interno

della UOC Stroke Unit dell'Aou Senese, diretta dal professor Giuseppe Martini.
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«Ogni anno, in Italia, si registrano almeno 100mila nuovi ricoveri dovuti all'ictus

cerebrale - spiega la dottoressa Tassi-. Nel nostro paese, 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: si stima che in

Italia circa un milione di persone vivano oggi con gli effetti invalidanti dovuti

all'ictus. Per tutti questi fattori - conclude la dottoressa Rossana Tassi -, la

prevenzione dell'ictus diventa sempre più importante».

L'appuntamento si svolge online sulla piattaforma di Motore Sanità, per

iscriversi collegarsi al link: https://www.motoresanita.it/eventi/strategie-

sanitarie-di-prevenzione-dellictus-come-ottimizzare-la-prevenzione-per-una-

popolazione-piu-sana-focus-centro.
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venerdi 26 febbraio 2021 - 13:24

Ictus e strategie di prevenzione al
centro di un webinar con la
dottoressa Rossana Tassi
Appuntamento per lunedì 1 marzo dalle ore 11 alle 13.30

Guardia alta contro l’ictus cerebrale che, in un contesto aggravato
dal Covid-19, ha sempre più un elevato impatto sul Sistema sanitario e
sulla salute dei cittadini. Questo il focus su cui si concentrerà il webinar
“Strategia sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la
prevenzione per una popolazione più sana”, in programma lunedì 1 marzo,
dalle ore 11 alle 13.30, organizzato da Motore Sanita in collaborazione con
Cattaneo Zanetto & Co. e con il patrocinio dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Senese. Partecipa all’iniziativa la dottoressa Rossana Tassi,
responsabile della UOS Neurosonologia all’interno della UOC Stroke Unit
dell’Aou Senese, diretta dal professor Giuseppe Martini.

«Ogni anno, in Italia, si registrano almeno 100mila nuovi ricoveri
dovuti all’ictus cerebrale - spiega la dottoressa Tassi - nel nostro paese,
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: si stima che in Italia circa un milione di persone vivano oggi con
gli effetti invalidanti dovuti all’ictus. Per tutti questi fattori - conclude la
dottoressa Rossana Tassi - la prevenzione dell’ictus diventa sempre più
importante». L’appuntamento si svolge online sulla piattaforma di Motore
Sanità, per iscriversi collegarsi al link: https://www.motoresanita.it/eventi/strategie-

sanitarie-di-prevenzione-dellictus-come-ottimizzare-la-prevenzione-per-una-popolazione-

piu-sana-focus-centro.
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 giovedì, Febbraio 25, 2021

Home  Salute, Benessere

 Strategie sanitarie di prevenzione dell’Ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana. Focus: Centro – 1 Marzo 2021, ORE 11-13:30

Strategie sanitarie di prevenzione dell’Ictus: 
come ottimizzare la prevenzione per una po
polazione più sana. Focus: Centro – 1 Marzo 
2021, ORE 11-13:30

Motore Sanita   25 Febbraio 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo lunedì 1 Marzo 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: Centro’, organizzato da Motore Sanità e

in collaborazione con Cattaneo Zanetto & CO.

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

l’impatto di patologie croniche o di eventi acuti con alto tasso di letalità risulta ancora

più critico per le famiglie e il Servizio Sanitario Nazionale. Ogni anno si registrano

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

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

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

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

2018 Ictus). Il carico della malattia sul sistema sanitario è dunque evidente: rilevazioni

della Stroke Alliance for Europe (SAFE) hanno infatti stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus nell’Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro,

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

trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. 

Il carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti ed i propri

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

di autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative ed assistenza.

La combinazione di questi fattori sociali ed economici rende pertanto non derogabile

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

sulla prevenzione primaria dei fattori di rischio quanto sulla tempestiva e corretta

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

Motore Sanità.
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 14   

– 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

– Mario Cecchi, Coordinatore Organismo Governo Clinico, Regione Toscana

– Silvia Cenciarelli Responsabile Centro Ictus Azienda Umbria 1, Città di Castello (PG)

– Marina Diomedi, Direttore UOSD Unità di Trattamento Neurovascolare, Fondazione 

Policlinico Tor Vergata, Roma 

– Paolo Francesconi, Dirigente Responsabile Settore Sanitario dell’Osservatorio di

Epidemiologia, Ars Toscana

– Ivonne Fuschiotto, Membro Consiglio Direttivo A.L.I.Ce. Città della Pieve (PG)

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

– Patrizia Nencini, Direttore f.f. Stroke Unit, AOU Careggi, Firenze

– Giovanni Orlandi, Direttore Neurologia Ospedale di Carrara, Pisa

– Maurizio Paciaroni, Dirigente medico AO Perugia e Professore Sezione di Medicina

Interna e Cardiovascolare-Stroke Unit, Università Perugia

– Giuseppe Pajes,Presidente Regionale ANMCO Lazio) – Direttore UOC Cardiologia ASL

Roma 6

– Damiano Parretti, Responsabile Nazionale dell’Alta Scuola e della Macro-Area

“Cronicità” SIMG, Perugia

– Fabrizio Pennacchi, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Lazio

– Francesca Pezzella, Dirigente medico Stroke Unit San Camillo Forlanini, Roma

– Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

– Rossana Tassi, Responsabile UOS Neurosonologia Stroke Unit, AOU Senese

– Danilo Toni, Professore Associato Dipartimento di Neurologia e Psichiatria Direttore

dell’Unità di Trattamento Neurovascolare, Dipartimento di Emergenza Policlinico

Umberto I – Università Sapienza di Roma

– Daniela Toschi, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Emilia-Romagna 

– Alessandro Viviani, Presidente Regionale A.L.I.Ce Toscana

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

– Maria Luisa Zedde, Dirigente medico Neurologia AUSL Reggio Emilia

– Andrea Zini, Direttore Neurologia OM e Rete Stroke Metropolitana Istituto delle Scienze

Neurologiche, IRCCS Bologna

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria dei fattori
di rischio quanto tempestiva e corretta diagnosi di
patologie correlate”
1° marzo 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.

roma, 01/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
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: CENTRO’ , 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
Organisation 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
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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”.

 

“Le strategie di “prevenzione” vedono nel medico uno solo dei molteplici
interlocutori che possono avere un ruolo determinante. Si può partire
intervenendo sulla CONSAPEVOLEZZA della popolazione, agendo sulle
molteplici modalità di informazione che possono arrivare in modo capillare alle
persone, sin dall’età scolare. L’importanza di far conoscere quali sono i fattori di
rischio vascolare e l’impatto che può avere un inadeguato controllo dietetico,
della glicemia, della pressione arteriosa, e quanto siano importanti per la salute
un corretto stile di vita e mantenere l’esercizio fisico, permetterebbe di avere
nella popolazione un fondamentale e necessario alleato nella lotta all’ictus
cerebrale. Dal punto di vista di COMUNICAZIONE, una continua ed adeguata
integrazione tra ospedali e territorio (come ad es. il Fascicolo sanitario
elettronico, la telemedicina) permetterebbe di favorire il controllo clinico del
paziente, evitare esami diagnostici inutili e individuare più facilmente le
comorbidità, ottimizzando così le possibili strategie terapeutiche di prevenzione
individuali. D’altro canto, anche una attenzione dell’AMBIENTE può contribuire
alla salute pubblica in generale, e alla prevenzione delle patologie
cerebrovascolari: l’esercizio fisico nei parchi e lungo i percorsi pedonali così
come la possibilità di effettuare attività fisica anche nei luoghi di lavoro, sono da
considerarsi un ottimo investimento e dovrebbero essere una prospettiva per le
azioni di miglioramento”, ha dichiarato Marina Diomedi, Direttore UOSD
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Unità di Trattamento Neurovascolare, Fondazione Policlinico Tor Vergata,
Roma        

          

“Difficoltà, in Umbria, per il trattamento dell’ictus, legato alla carenza di Stroke
Unit e quindi di posti letto, ed in particolare per la riabilitazione, problema
particolarmente sentito anche prima della pandemia che, soprattutto se si
esclude il privato a spese delle famiglie, oggi si è aggravato notevolmente.
Prevenzione, informazione e formazione, a macchia di leopardo, erano in buona
parte a carico del volontariato, delle Associazioni specifiche, come ALICe, e non.
Le norme anti-Covid hanno colpito enormemente questo settore. Di quanto si
riusciva a fare con incontri informativi anche sui corretti stili di vita rivolti pure
alle scuole ed ai genitori, convegni, seminari, corsi di recupero e di mantenimento
fisioterapico e logo terapico, trasporti, screening di massa e non, diretti alla
popolazione, al mondo della scuola, ai portatori di interesse, oggi è rimasto ben
poco, se escludiamo la logoterapia, per afasici e bambini con problemi di
linguaggio non in carico alla USL, che alla presenza in sede ed al trattamento
domiciliare ha aggiunto il sistema on line. Sulla informazione, formazione e
prevenzione da remoto per problematiche legate all’ictus e sull’aspetto
psicologico, stiamo lavorando con il Cesvol Umbria di Perugia per incontri di
formazione sulla prevenzione rivolti a scuole e nuclei familiari, ma non è
assolutamente facile ed è purtroppo riduttivo poiché escludono screening e
riabilitazioni”, ha spiegato Ivonne Fuschiotto, Membro Consiglio Direttivo
A.L.I.Ce. Città della Pieve (PG)

 

È dimostrato che l’80% degli ictus possono essere prevenuti, attraverso il
controllo dei fattori di rischio. La prevenzione deve essere mirata ad individui e
gruppi specifici di persone, per stimolarli ai comportamenti che possono ridurre
il rischio di incidenti cerebro-vascolari. Per questo l’associazione di pazienti può
fare campagne informative, promuovendo l’attività fisica regolare, la dieta sana,
il controllo di diabete, ipertensione, e dislipidemia, e per moderare fumo ed
assunzione di alcolici. Ma queste campagne non sarebbero risolutive, poiché
l’apprendimento dei comportamenti virtuosi richiede tempo e costanza. Queste
campagne andrebbero quindi completate dal Servizio Pubblico. Riteniamo
infatti che i Medici di Famiglia siano gli interlocutori privilegiati per
“accompagnare” quanti presentano uno o più fattori di rischio, inclusa la
popolazione giovanile, spingendo l’apprendimento dei comportamenti virtuosi e
monitorando il prima possibile i fattori di rischio”, ha aggiunto Fabrizio
Pennacchi, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Lazio. 
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Strategie sanitarie di prevenzione dell'Ictus: come
ottimizzare la prevenzione per una popolazione più
sana. Focus: Centro - 1 Marzo 2021, ORE 11-13:30
il prossimo lunedì 1 Marzo 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: Centro’, organizzato da
Motore Sanità e in collaborazione con Cattaneo Zanetto & CO.

roma, 25/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo lunedì 1 Marzo dalle ore 11 alle 13:30, si terrà
il webinar: ‘STRATEGIESANITARIE DI PREVENZIONE DELL’ICTUS:
COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONEPER UNA POPOLAZIONE PIÙ
SANA. Focus: Centro’ ,  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: 

- Pier Luigi Bartoletti, Vice Presidente Nazionale FIMMG

- Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare -
Stroke
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Unit, Membro del Direttivo della World Stroke Organisation e dell’Osservatorio
Ictus Italia

- Mario Cecchi, Coordinatore Organismo Governo Clinico, Regione Toscana

- Silvia Cenciarelli Responsabile Centro Ictus Azienda Umbria 1, Città di Castello
(PG)

- Marina Diomedi, Direttore UOSD Unità di Trattamento Neurovascolare,
Fondazione 

Policlinico Tor Vergata, Roma 

- Paolo Francesconi, Dirigente Responsabile Settore Sanitario dell’Osservatorio
di

Epidemiologia, Ars Toscana

- Ivonne Fuschiotto, Membro Consiglio Direttivo A.L.I.Ce. Città della Pieve (PG)

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

- Patrizia Nencini, Direttore f.f. Stroke Unit, AOU Careggi, Firenze

- Giovanni Orlandi, Direttore Neurologia Ospedale di Carrara, Pisa

- Maurizio Paciaroni, Dirigente medico AO Perugia e Professore Sezione di
Medicina

Interna e Cardiovascolare-Stroke Unit, Università Perugia

- Giuseppe Pajes,Presidente Regionale ANMCO Lazio) - Direttore UOC
Cardiologia ASL

Roma 6

- Damiano Parretti, Responsabile Nazionale dell’Alta Scuola e della Macro-Area

“Cronicità” SIMG, Perugia

- Fabrizio Pennacchi, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Lazio

- Francesca Pezzella, Dirigente medico Stroke Unit San Camillo Forlanini, Roma

- Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,
Servizio

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-
Romagna

- Rossana Tassi, Responsabile UOS Neurosonologia Stroke Unit, AOU Senese

- Danilo Toni, Professore Associato Dipartimento di Neurologia e Psichiatria
Direttore
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dell’Unità di Trattamento Neurovascolare, Dipartimento di Emergenza
Policlinico

Umberto I – Università Sapienza di Roma

- Daniela Toschi, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Emilia-Romagna 

- Alessandro Viviani, Presidente Regionale A.L.I.Ce Toscana

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

- Maria Luisa Zedde, Dirigente medico Neurologia AUSL Reggio Emilia 

- Andrea Zini, Direttore Neurologia OM e Rete Stroke Metropolitana Istituto
delle Scienze

Neurologiche, IRCCS Bologna
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il prossimo lunedì 1 Marzo dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il
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ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti.

Dell'altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più o meno a lungo. Ricerca

sperimentale, progressi

diagnostici, e nuove terapie

stanno mostrando effetti positivi

sul decorso della malattia,

allungando la vita a molti

malati. 19 febbraio 2021 - In

Italia ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti dal

cancro.Attualmente, il 50%q dei

malati riesce a guarire, con o

senza conseguenze

invalidanti.Dell'altro 50% una

buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a

lungo.Ricerca sperimentale,

progressi diagnostici, e nuove

terapie stanno mostrando

effettipositivi sul decorso della

malattia, allungando la vita a

(continua)

'Partorire

sorridendo ' ,

un'opportunità di

approccio al travaglio

senza dolore.

L'appello di AOGOI

«C'è grande carenza

di anestesisti,

ostetriche e

ginecologi. II loro

ruolo è

fondamentale, il

Governo d aiuti»

La gravidanza per una donna

rappresenta una esperienza

straordinaria, la donna è

travolta da un vortice di

emozioni mai vissute prima e il

parto è, nel percorso di nascita,

una fase che molto spesso viene

vissuta con paura e ansie. Oggi

c'è sempre più la

consapevolezza che mettere la

donna nella condizione di poter

scegliere come affrontare il

parto sia favorevole per

accrescere la sua sicurezza e

serenità ad affrontare il

travaglio. La gravidanza per una

donna rappresenta una

esperienza straordinaria, la

donna è travolta daun vortice di
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- Giovanni Orlandi, Direttore Neurologia Ospedale di Carrara, Pisa

- Maurizio Paciaroni, Dirigente medico AO Perugia e Professore

Sezione di Medicina

Interna e Cardiovascolare-Stroke Unit, Università Perugia

- Giuseppe Pajes,Presídente Regionale ANMCO Lazio) - Direttore

UOC Cardiologia ASL

Roma 6

- Damiano Parretti, Responsabile Nazionale dell'Alta Scuola e della

Macro-Area

"Cronicità" SIMG, Perugia

- Fabrizio Pennacchi, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Lazio

- Francesca Pezzella, Dirigente medico Stroke Unit San Camillo

Forlanini, Roma

- Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e

Welfare, Servizio

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione

Emilia-Romagna

- Rossana Tassi, Responsabile UOS Neurosonologia Stroke Unit,

AOU Senese

- Danilo Toni, Professore Associato Dipartimento di Neurologia e

Psichiatria Direttore

dell'Unità di Trattamento Neurovascolare, Dipartimento di

Emergenza Policlinico

Umberto I - Università Sapienza di Roma

- Daniela Tocchi, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Emilia-Romagna

- Alessandro Viviani, Presidente Regionale A.L.I.Ce Toscana

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

- Maria Luisa Zedde, Dirigente medico Neurologia AUSL Reggio

Emilia

- Andrea Zini, Direttore Neurologia OM e Rete Stroke Metropolitana

Istituto delle Scienze

Neurologiche, IRCCS Bologna

SCARICA IL PROGRAMMA

ISCRIVITI AL WEBINAR

{

i.d> 25-02-2021 hits (89) 441 segnala un abuso

CRAIG WARWICK "ANGEL

ART" IL LATO ARTISTICO
Visto (783) volte

Enel nel Libro dei Fatti

2020 di"Adnkronos":
l'intervento dell'AD

Francesco Starace
Visto (709) volte

L'intervista all'AD Claudio
Descalzi: Recovery Plan,
Eni è in campo per il futuro
del Paese
Visto (683) volte

TIM:ELESS IMMORTAL ART

Visto (589) volte

Arriva in libreria l'11
febbraio il nuovo libro di

Chiara Vergani: Le voci

della verità.
Visto (541) volte

Recenti

LE IDEE PIÙ INNOVATIVE
PER LA FESTA DEL PAPA
Visto (101) volte

Ricerche e Golden Globes:
II processo ai Chicago 7

primo tra i film, The

Mandalorian tra le serie TV
Visto (146) volte

IL N. 1 DELLO SQUASH

ITALIANO, PURI FARNETI,
VINCE IL "TORNEO CITTÀ

D'ITALIA"
Visto (69) volge

Francesco Gabbani, la sua
storia raccontata da
Andrea Vittori ad Alberto
Salerno in "Storie di Musica

Visto (102) volte

Il giovane EGO nel clou

della "Notte"
Visto (55) volte

Strategie sanitarie di

prevenzione dell'Ictus:

come ottimizzare la
prevenzione per una

popolazione più sana.
Focus: Centro - 1 Marzo
2021, ORE 11-13:30
Visto (90) volte

Il duo Smoothies torna con

il nuovo singolo "LECHE"
ft. Gustavo Voz Perdida

Visto (52) volte

II manager Alessandro
Valenza a capo della nuova

emozioni mai vissute prima e il

parto è, nel percorso di nascita,

una fase che moltospesso viene

vissuta con paura e ansie. Oggi

c'è sempre più la

consapevolezza che mettere

ladonna nella condizione di poter

scegliere come affrontare il parto

sia favorevole per

accrescerela sua sicur (continua)

"Cirrosi epatica:

Aderenza alle

terapie, prevenzione

e presa in carico per

migliorare qualità di

vita del paziente e

sostenibilità del SSN"

scritto il 17-02.2021

7 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 Regione Campania, 1 7

febbraio 2 0 2 1 -

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 Regione

Campania,durante il Webinar:

"Foc (continua)

II Cancro al tempo

del Covid - 18

Febbraio 2021, ORE

16-18

r.r., ir. .,.1-ao.-!.

il prossimo giovedì 18 Febbraio

dalle ore 16 alle 18, si terrà il

webinar: ̀IL CANCRO AL TEMPO

DEL COVID', organizzato da

Motore Sanità. il

prossimo giovedì

18 Febbraio dalle ore 16 alle 18,

si terrà il webinar: 'IL CANCRO AL

TEMPO DEL COVID', organizzato

de Motore Sanità. In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini sono

colpiti dal cancro. Attualmente, il

50% dei malati riesce a guarire,

con o senza conseguenze

invalidanti. Dell'altro 50°/0 una

buona parte sicronicizza, riuscen

(continua)
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STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS: COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE PIÙ SANA Focus: Centro
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Eventi In un quadro epidemiologico oggi aggravato dal diffondersi dell'epidemia COVID-19, l'impatto dr patologie

croniche odi 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 altictus 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 delrictus 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 sul pazienti ed 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 dl spesa per cure riabilitative ed assistenza. La

combinazione di questi fattori sociali ed economici rende pertanto non derogabile un'azione decisa verso la prevenzion-

dell'insorgenza deltictus, che intervenga tanto sulla prevenzione primaria del fattori di rischio quanto sulla tempestiva e

cori erro diagnosi ai patologie correlate altictus. DI tutto questo si parlerà durante li webinar di Motore Sanità. L'articolo STRATEGIE SANITARIE DI

PREVENZIONE DELL'ICTUS: COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE PIÙ SANA Focus: Centro proviene da www.motoresanitait. Read

More
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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
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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.

 

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al
webinar del 1 Marzo: ISCRIVITI AL WEBINAR 
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