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Roma 29 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 Sud’, 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 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
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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”.

"In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione
primaria dell’ictus che adotti una strategia attiva di screening, in modo simile
a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle patologie oncologiche. A partire dai
40 anni di età ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad una
valutazione del proprio rischio cerebrovascolare (fattori di rischio individuali,
familiarità, stili di vita) ed essere sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni)
ad alcuni semplici esami diagnostici: un ecodoppler dei tronchi sopraortici, un
ECG, una valutazione dei polsi periferici arteriosi, la rilevazione della pressione
arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate, individuando subito i soggetti ad
alto rischio per TIA o Ictus, ma anche nel favorire una maggior
consapevolezza per l’adozione di comportamenti salutari. Il costo dello
screening sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre l’incidenza
di ricoveri per ictus acuto e per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi
sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e
Stroke Unit dell'Ospedale Di Venere di Carbonara Bari

“Le strategie per migliorare la prevenzione dell'ictus devono prevedere un
coinvolgimento dei professionisti specifici del settore (medici, infermieri,
farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare i politici affinché'
impieghino, in modo mirato ed epidemiologicamente corretto, le risorse
economiche per diffondere le corrette pratiche di prevenzione dell'ictus. A tal
proposito è auspicabile una sinergia tra professionisti e le associazioni dei
pazienti che conferisce maggiore valenza nei rapporti con la politica. Un
ulteriore momento, che può radicare nella società la diffusione della cultura
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della prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle scuole con lezioni di
educazione sanitaria programmate a seconda dell'ordine ed il grado”, ha
sostenuto Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V.
Fazzi" Lecce

"Tutte le statistiche concordano sul fatto che l’ictus cerebrale rappresenti una
delle malattie più frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di morte e
disabilità. È la seconda causa di morte nei Paesi occidentali e una delle prime
cause di disabilità nelle persone adulte. I fattori di rischio lo collocano in
stretta relazione con il complesso delle malattie cardiovascolari della parte
neurologica. Nel proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni
nella lotta all’ictus cerebrale con numerose campagne di informazione e
sensibilizzazione, screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla
popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza del rischio. Ben vengano,
dunque, iniziative del genere che portano a rendere edotta la popolazione sui
reali rischi e consiglino come prevenire le malattie al fine di vivere una vita più
sana”, ha detto Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia

“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si potesse attuare
un’adeguata prevenzione e trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare.
In prevenzione primaria è necessaria una maggior opera di diffusione e
conoscenza dei fattori di rischio per l’ictus e del loro trattamento, a partire
dalle modifiche dallo stile di vita (dieta, attività fisica, sospensione del fumo),
alla terapia farmacologica ottimale dei principali fattori quali l’ipertensione
arteriosa, la fibrillazione atriale, il diabete tipo2, le dislipidemie. A tal proposito
il medico di Medicina Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In
prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti dalla malattia,
l’organizzazione di ambulatori specialistici dedicati all’ictus, sia in strutture
pubbliche che private, consentirebbe un controllo clinico globale del paziente
da parte dei vari medici specialisti presso la stessa struttura, evitandone visite
e talvolta viaggi anche in altre città .Una struttura dedicata potrebbe seguire
anche pazienti in prevenzione primaria, fornendo prestazioni sanitarie
integrate”, ha dichiarato Pietro Banna, Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia

“L'ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono classicamente suddivisi in
fattori modificabili e non modificabili. I principali fattori di rischio modificabili
sono: l'ipertensione, la fibrillazione atriale, l'aterosclerosi, il diabete mellito,
l’ipercolesterolemia, il fumo di sigaretta, l'abuso di alcol e la ridotta attività
fisica. Tali fattori di rischio interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus
aumenta più che proporzionalmente al numero di fattori di rischio presenti. È
importante conoscere ed agire sui fattori di rischio modificabili: l'ictus è una
condizione prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano, senza eccessi, ne
riduce il rischio. Pertanto, sarà importante agire in termini di prevenzione,
ovvero trattare le eventuali ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia,
abolire il fumo di sigaretta, ridurre il consumo di caffeina, abolire l’abuso di
alcol, evitare la sedentarietà e praticare attività fisica di grado moderato.
L’attività fisica sfrutta l’effetto protettivo che ha nei confronti del nostro
organismo, diminuendo in modo significativo il verificarsi di condizioni ed
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eventi che favoriscono l'insorgenza dell'ictus. Si potrà notare come l'attività
fisica agisca positivamente su diversi fattori che riguardano l'ictus da vicino:
invecchiamento, pressione arteriosa, patologie croniche, cardiovascolari,
migliora le capacità di pompa del cuore, aumento il numero di capillari,
aumento del colesterolo HDL, diminuzione dei trigliceridi riduce il sovrappeso,
ovvero tutte quelle condizioni favorenti le cause principali della patologia
(placche aterosclerotiche, trombi, eventi emorragici)”, ha aggiunto Rosario
Sasso, Rappresentante A.L.I.Ce. Campania

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria dei
fattori di rischio quanto tempestiva e corretta
diagnosi di patologie correlate”
(Roma 29 marzo 2021) - Roma 29 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 Sud’,

organizzato daMotore 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 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
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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”. "In Italia vi

è la necessità di promuovere un programma di prevenzione primaria dell’ictus che adotti una strategia

attiva di screening, in modo simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle patologie oncologiche. A

partire dai 40 anni di età ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad una valutazione del

proprio rischio cerebrovascolare (fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita) ed essere

sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni) ad alcuni semplici esami diagnostici: un ecodoppler dei

tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi periferici arteriosi, la rilevazione della pressione

arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate, individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA o

Ictus, ma anche nel favorire una maggior consapevolezza per l’adozione di comportamenti salutari. Il

costo dello screening sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre l’incidenza di ricoveri

per ictus acuto e per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi sopravvivono”, ha spiegato

Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale Di Venere di Carbonara Bari “Le

strategie per migliorare la prevenzione dell'ictus devono prevedere un coinvolgimento dei

professionisti specifici del settore (medici, infermieri, farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare

i politici affinché' impieghino, in modo mirato ed epidemiologicamente corretto, le risorse economiche

per diffondere le corrette pratiche di prevenzione dell'ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia

tra professionisti e le associazioni dei pazienti che conferisce maggiore valenza nei rapporti con la

politica. Un ulteriore momento, che può radicare nella società la diffusione della cultura della

prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle scuole con lezioni di educazione sanitaria

programmate a seconda dell'ordine ed il grado”, ha sostenuto Leonardo Barbarini, Direttore f.f.

Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi" Lecce "Tutte le statistiche concordano sul fatto che l’ictus

cerebrale rappresenti una delle malattie più frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di morte e

disabilità. È la seconda causa di morte nei Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle

persone adulte. I fattori di rischio lo collocano in stretta relazione con il complesso delle malattie

cardiovascolari della parte neurologica. Nel proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20

anni nella lotta all’ictus cerebrale con numerose campagne di informazione e sensibilizzazione,

screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla popolazione atte a persuadere sulla

consapevolezza del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del genere che portano a rendere edotta la

popolazione sui reali rischi e consiglino come prevenire le malattie al fine di vivere una vita più sana”,

ha detto Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia “Molti casi di ictus cerebrale si

potrebbero evitare se si potesse attuare un’adeguata prevenzione e trattamento dei fattori di rischio

cardiovascolare. In prevenzione primaria è necessaria una maggior opera di diffusione e conoscenza

dei fattori di rischio per l’ictus e del loro trattamento, a partire dalle modifiche dallo stile di vita (dieta,

attività fisica, sospensione del fumo), alla terapia farmacologica ottimale dei principali fattori quali

l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale, il diabete tipo2, le dislipidemie. A tal proposito il medico

di Medicina Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In prevenzione secondaria, per i pazienti

già colpiti dalla malattia, l’organizzazione di ambulatori specialistici dedicati all’ictus, sia in strutture

pubbliche che private, consentirebbe un controllo clinico globale del paziente da parte dei vari medici

specialisti presso la stessa struttura, evitandone visite e talvolta viaggi anche in altre città .Una

struttura dedicata potrebbe seguire anche pazienti in prevenzione primaria, fornendo prestazioni

sanitarie integrate”, ha dichiarato Pietro Banna, Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia “L'ictus riconosce

diversi fattori di rischio che sono classicamente suddivisi in fattori modificabili e non modificabili. I

principali fattori di rischio modificabili sono: l'ipertensione, la fibrillazione atriale, l'aterosclerosi, il

diabete mellito, l’ipercolesterolemia, il fumo di sigaretta, l'abuso di alcol e la ridotta attività fisica. Tali

fattori di rischio interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che

proporzionalmente al numero di fattori di rischio presenti. È importante conoscere ed agire sui fattori

di rischio modificabili: l'ictus è una condizione prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano, senza

eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto, sarà importante agire in termini di prevenzione, ovvero trattare le

eventuali ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta, ridurre il consumo

di caffeina, abolire l’abuso di alcol, evitare la sedentarietà e praticare attività fisica di grado moderato.

L’attività fisica sfrutta l’effetto protettivo che ha nei confronti del nostro organismo, diminuendo in

modo significativo il verificarsi di condizioni ed eventi che favoriscono l'insorgenza dell'ictus. Si potrà

notare come l'attività fisica agisca positivamente su diversi fattori che riguardano l'ictus da vicino:

invecchiamento, pressione arteriosa, patologie croniche, cardiovascolari, migliora le capacità di pompa

del cuore, aumento il numero di capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione dei trigliceridi

riduce il sovrappeso, ovvero tutte quelle condizioni favorenti le cause principali della patologia

(placche aterosclerotiche, trombi, eventi emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso, Rappresentante
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(Roma 29 marzo 2021) - Roma 29 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

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
demogra co potrebbe inoltre alimentare un incremento dell'incidenza
del 30% tra il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire
sull'implementazione delle cure e la prevenzione anche per evitare
che il sistema non regga. 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 di erenze organizzative a livello
europeo, la ricerca è stata condotta in cinque paesi: Francia,
Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. La ricerca è basata su un
sondaggio di 250 stakeholders europei che includono associazioni dei
pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti nella prevenzione. Il
report è stato revisionato a livello italiano da me. Le istituzioni possono
incidere con un lavoro su quattro ambiti: 1 - sensibilizzazione sui fattori
di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per informare
correttamente la popolazione. Ad esempio, la  brillazione atriale, a cui
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  gure professionali
del mondo sanitario, (istituzione dell'infermiere di famiglia, impegno
per i medici di medicina generale). 3 - promuovere l'implementazione
delle linee guida cliniche per la prevenzione dell'ictus, aumentando la
comunicazione sulle best practices, evidenziando gli interventi chiave
come la gestione della pressione sanguigna e altre azioni preventive e
assicurando l'accesso alle terapie. 4 - sostegno per le tecnologie
digitali, garantendo la disponibilità e l'accesso per operatori sanitari e
pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall'altro con modalità
di utilizzo de nite”.
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"In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione
primaria dell'ictus che adotti una strategia attiva di screening, in modo
simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle patologie oncologiche.
A partire dai 40 anni di età ogni singolo individuo dovrebbe poter
accedere ad una valutazione del proprio rischio cerebrovascolare
(fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita) ed essere
sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni) ad alcuni semplici esami
diagnostici: un ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG, una
valutazione dei polsi periferici arteriosi, la rilevazione della pressione
arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate, individuando subito i
soggetti ad alto rischio per TIA o Ictus, ma anche nel favorire una
maggior consapevolezza per l'adozione di comportamenti salutari. Il
costo dello screening sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di
ridurre l'incidenza di ricoveri per ictus acuto e per le devastanti
conseguenze nei pazienti che vi sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe
Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale Di Venere
di Carbonara Bari

“Le strategie per migliorare la prevenzione dell'ictus devono prevedere
un coinvolgimento dei professionisti speci ci del settore (medici,
infermieri, farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare i politici
a nché' impieghino, in modo mirato ed epidemiologicamente corretto,
le risorse economiche per di ondere le corrette pratiche di
prevenzione dell'ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia tra
professionisti e le associazioni dei pazienti che conferisce maggiore
valenza nei rapporti con la politica. Un ulteriore momento, che può
radicare nella società la di usione della cultura della prevenzione, è il
coinvolgimento degli alunni nelle scuole con lezioni di educazione
sanitaria programmate a seconda dell'ordine ed il grado”, ha sostenuto
Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi"
Lecce

"Tutte le statistiche concordano sul fatto che l'ictus cerebrale
rappresenti una delle malattie più frequenti collegata ad un
ragguardevole rischio di morte e disabilità. È la seconda causa di
morte nei Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle
persone adulte. I fattori di rischio lo collocano in stretta relazione con
il complesso delle malattie cardiovascolari della parte neurologica. Nel
proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni nella lotta
all'ictus cerebrale con numerose campagne di informazione e
sensibilizzazione, screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla
popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza del rischio. Ben
vengano, dunque, iniziative del genere che portano a rendere edotta la
popolazione sui reali rischi e consiglino come prevenire le malattie al
 ne di vivere una vita più sana”, ha detto Michele Bovino, Presidente
Regionale A.L.I.Ce. Puglia

3 / 5

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si potesse
attuare un'adeguata prevenzione e trattamento dei fattori di rischio
cardiovascolare. In prevenzione primaria è necessaria una maggior
opera di di usione e conoscenza dei fattori di rischio per l'ictus e del
loro trattamento, a partire dalle modi che dallo stile di vita (dieta,
attività  sica, sospensione del fumo), alla terapia farmacologica
ottimale dei principali fattori quali l'ipertensione arteriosa, la
 brillazione atriale, il diabete tipo2, le dislipidemie. A tal proposito il
medico di Medicina Generale potrebbe svolgere un importante ruolo.
In prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti dalla malattia,
l'organizzazione di ambulatori specialistici dedicati all'ictus, sia in
strutture pubbliche che private, consentirebbe un controllo clinico
globale del paziente da parte dei vari medici specialisti presso la
stessa struttura, evitandone visite e talvolta viaggi anche in altre città
.Una struttura dedicata potrebbe seguire anche pazienti in prevenzione
primaria, fornendo prestazioni sanitarie integrate”, ha dichiarato Pietro
Banna, Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia

“L'ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono classicamente
suddivisi in fattori modi cabili e non modi cabili. I principali fattori di
rischio modi cabili sono: l'ipertensione, la  brillazione atriale,
l'aterosclerosi, il diabete mellito, l'ipercolesterolemia, il fumo di
sigaretta, l'abuso di alcol e la ridotta attività  sica. Tali fattori di rischio
interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che
proporzionalmente al numero di fattori di rischio presenti. È
importante conoscere ed agire sui fattori di rischio modi cabili: l'ictus
è una condizione prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano, senza
eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto, sarà importante agire in termini
di prevenzione, ovvero trattare le eventuali ipertensione arteriosa ed
ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta, ridurre il consumo di
ca eina, abolire l'abuso di alcol, evitare la sedentarietà e praticare
attività  sica di grado moderato. L'attività  sica sfrutta l'e etto
protettivo che ha nei confronti del nostro organismo, diminuendo in
modo signi cativo il veri carsi di condizioni ed eventi che favoriscono
l'insorgenza dell'ictus. Si potrà notare come l'attività  sica agisca
positivamente su diversi fattori che riguardano l'ictus da vicino:
invecchiamento, pressione arteriosa, patologie croniche,
cardiovascolari, migliora le capacità di pompa del cuore, aumento il
numero di capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione dei
trigliceridi riduce il sovrappeso, ovvero tutte quelle condizioni favorenti
le cause principali della patologia (placche aterosclerotiche, trombi,
eventi emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso, Rappresentante
A.L.I.Ce. Campania

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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(Roma 29 marzo 2021) - Roma 29 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

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 demogra co potrebbe inoltre
alimentare un incremento dell'incidenza del 30% tra
il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire
sull'implementazione delle cure e la prevenzione
anche per evitare che il sistema non regga.
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 di erenze organizzative a
livello europeo, la ricerca è stata condotta in cinque
paesi: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno
Unito. La ricerca è basata su un sondaggio di 250
stakeholders europei che includono associazioni dei
pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti
nella prevenzione. Il report è stato revisionato a
livello italiano da me. Le istituzioni possono incidere
con un lavoro su quattro ambiti: 1 - sensibilizzazione
sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile
gestione per informare correttamente la
popolazione. Ad esempio, la  brillazione atriale, a cui
diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di
ictus, ancora troppo frequentemente viene
diagnosticata solo all'insorgere dell'evento
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ictus, ancora troppo frequentemente viene
diagnosticata solo all'insorgere dell'evento
cardiovascolare maggiore. 2 -potenziamento delle
 gure professionali del mondo sanitario, (istituzione
dell'infermiere di famiglia, impegno per i medici di
medicina generale). 3 - promuovere
l'implementazione delle linee guida cliniche per la
prevenzione dell'ictus, aumentando la
comunicazione sulle best practices, evidenziando gli
interventi chiave come la gestione della pressione
sanguigna e altre azioni preventive e assicurando
l'accesso alle terapie. 4 - sostegno per le tecnologie
digitali, garantendo la disponibilità e l'accesso per
operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori
investimenti e dall'altro con modalità di utilizzo
de nite”.

"In Italia vi è la necessità di promuovere un
programma di prevenzione primaria dell'ictus che
adotti una strategia attiva di screening, in modo
simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle
patologie oncologiche. A partire dai 40 anni di età
ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad
una valutazione del proprio rischio cerebrovascolare
(fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita)
ed essere sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni)
ad alcuni semplici esami diagnostici: un ecodoppler
dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei
polsi periferici arteriosi, la rilevazione della pressione
arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate,
individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA
o Ictus, ma anche nel favorire una maggior
consapevolezza per l'adozione di comportamenti
salutari. Il costo dello screening sarebbe
sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre
l'incidenza di ricoveri per ictus acuto e per le
devastanti conseguenze nei pazienti che vi
sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi,
Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale
Di Venere di Carbonara Bari

“Le strategie per migliorare la prevenzione dell'ictus
devono prevedere un coinvolgimento dei
professionisti speci ci del settore (medici, infermieri,
farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare i
politici a nché' impieghino, in modo mirato ed
epidemiologicamente corretto, le risorse economiche
per di ondere le corrette pratiche di prevenzione
dell'ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia
tra professionisti e le associazioni dei pazienti che
conferisce maggiore valenza nei rapporti con la
politica. Un ulteriore momento, che può radicare
nella società la di usione della cultura della
prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle
scuole con lezioni di educazione sanitaria
programmate a seconda dell'ordine ed il grado”, ha
sostenuto Leonardo Barbarini, Direttore f.f.
Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi" Lecce
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"Tutte le statistiche concordano sul fatto che l'ictus
cerebrale rappresenti una delle malattie più
frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di
morte e disabilità. È la seconda causa di morte nei
Paesi occidentali e una delle prime cause di
disabilità nelle persone adulte. I fattori di rischio lo
collocano in stretta relazione con il complesso delle
malattie cardiovascolari della parte neurologica. Nel
proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa
20 anni nella lotta all'ictus cerebrale con numerose
campagne di informazione e sensibilizzazione,
screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla
popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza
del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del
genere che portano a rendere edotta la popolazione
sui reali rischi e consiglino come prevenire le
malattie al  ne di vivere una vita più sana”, ha detto
Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia

“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se
si potesse attuare un'adeguata prevenzione e
trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare. In
prevenzione primaria è necessaria una maggior
opera di di usione e conoscenza dei fattori di rischio
per l'ictus e del loro trattamento, a partire dalle
modi che dallo stile di vita (dieta, attività  sica,
sospensione del fumo), alla terapia farmacologica
ottimale dei principali fattori quali l'ipertensione
arteriosa, la  brillazione atriale, il diabete tipo2, le
dislipidemie. A tal proposito il medico di Medicina
Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In
prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti
dalla malattia, l'organizzazione di ambulatori
specialistici dedicati all'ictus, sia in strutture
pubbliche che private, consentirebbe un controllo
clinico globale del paziente da parte dei vari medici
specialisti presso la stessa struttura, evitandone
visite e talvolta viaggi anche in altre città .Una
struttura dedicata potrebbe seguire anche pazienti
in prevenzione primaria, fornendo prestazioni
sanitarie integrate”, ha dichiarato Pietro Banna,
Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia
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“L'ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono
classicamente suddivisi in fattori modi cabili e non
modi cabili. I principali fattori di rischio modi cabili
sono: l'ipertensione, la  brillazione atriale,
l'aterosclerosi, il diabete mellito, l'ipercolesterolemia,
il fumo di sigaretta, l'abuso di alcol e la ridotta
attività  sica. Tali fattori di rischio interagiscono in
modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che
proporzionalmente al numero di fattori di rischio
presenti. È importante conoscere ed agire sui fattori
di rischio modi cabili: l'ictus è una condizione
prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano,
senza eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto, sarà
importante agire in termini di prevenzione, ovvero
trattare le eventuali ipertensione arteriosa ed
ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta,
ridurre il consumo di ca eina, abolire l'abuso di
alcol, evitare la sedentarietà e praticare attività  sica
di grado moderato. L'attività  sica sfrutta l'e etto
protettivo che ha nei confronti del nostro organismo,
diminuendo in modo signi cativo il veri carsi di
condizioni ed eventi che favoriscono l'insorgenza
dell'ictus. Si potrà notare come l'attività  sica agisca
positivamente su diversi fattori che riguardano l'ictus
da vicino: invecchiamento, pressione arteriosa,
patologie croniche, cardiovascolari, migliora le
capacità di pompa del cuore, aumento il numero di
capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione
dei trigliceridi riduce il sovrappeso, ovvero tutte
quelle condizioni favorenti le cause principali della
patologia (placche aterosclerotiche, trombi, eventi
emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso,
Rappresentante A.L.I.Ce. Campania

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria dei
fattori di rischio quanto tempestiva e corretta
diagnosi di patologie correlate”

29 marzo 2021

(Roma 29 marzo 2021) - Roma 29 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
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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
demogra co potrebbe inoltre alimentare un incremento dell'incidenza
del 30% tra il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire
sull'implementazione delle cure e la prevenzione anche per evitare
che il sistema non regga. 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 di erenze organizzative a livello
europeo, la ricerca è stata condotta in cinque paesi: Francia,
Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. La ricerca è basata su un
sondaggio di 250 stakeholders europei che includono associazioni dei
pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti nella prevenzione. Il
report è stato revisionato a livello italiano da me. Le istituzioni possono
incidere con un lavoro su quattro ambiti: 1 - sensibilizzazione sui fattori
di rischio dello stroke e la loro possibile gestione per informare
correttamente la popolazione. Ad esempio, la  brillazione atriale, a cui
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  gure professionali
del mondo sanitario, (istituzione dell'infermiere di famiglia, impegno
per i medici di medicina generale). 3 - promuovere l'implementazione
delle linee guida cliniche per la prevenzione dell'ictus, aumentando la
comunicazione sulle best practices, evidenziando gli interventi chiave
come la gestione della pressione sanguigna e altre azioni preventive e
assicurando l'accesso alle terapie. 4 - sostegno per le tecnologie
digitali, garantendo la disponibilità e l'accesso per operatori sanitari e
pazienti, da un lato con maggiori investimenti e dall'altro con modalità
di utilizzo de nite”.
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"In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione
primaria dell'ictus che adotti una strategia attiva di screening, in modo
simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle patologie oncologiche.
A partire dai 40 anni di età ogni singolo individuo dovrebbe poter
accedere ad una valutazione del proprio rischio cerebrovascolare
(fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita) ed essere
sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni) ad alcuni semplici esami
diagnostici: un ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG, una
valutazione dei polsi periferici arteriosi, la rilevazione della pressione
arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate, individuando subito i
soggetti ad alto rischio per TIA o Ictus, ma anche nel favorire una
maggior consapevolezza per l'adozione di comportamenti salutari. Il
costo dello screening sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di
ridurre l'incidenza di ricoveri per ictus acuto e per le devastanti
conseguenze nei pazienti che vi sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe
Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale Di Venere
di Carbonara Bari

“Le strategie per migliorare la prevenzione dell'ictus devono prevedere
un coinvolgimento dei professionisti speci ci del settore (medici,
infermieri, farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare i politici
a nché' impieghino, in modo mirato ed epidemiologicamente corretto,
le risorse economiche per di ondere le corrette pratiche di
prevenzione dell'ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia tra
professionisti e le associazioni dei pazienti che conferisce maggiore
valenza nei rapporti con la politica. Un ulteriore momento, che può
radicare nella società la di usione della cultura della prevenzione, è il
coinvolgimento degli alunni nelle scuole con lezioni di educazione
sanitaria programmate a seconda dell'ordine ed il grado”, ha sostenuto
Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi"
Lecce

"Tutte le statistiche concordano sul fatto che l'ictus cerebrale
rappresenti una delle malattie più frequenti collegata ad un
ragguardevole rischio di morte e disabilità. È la seconda causa di
morte nei Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle
persone adulte. I fattori di rischio lo collocano in stretta relazione con
il complesso delle malattie cardiovascolari della parte neurologica. Nel
proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni nella lotta
all'ictus cerebrale con numerose campagne di informazione e
sensibilizzazione, screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla
popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza del rischio. Ben
vengano, dunque, iniziative del genere che portano a rendere edotta la
popolazione sui reali rischi e consiglino come prevenire le malattie al
 ne di vivere una vita più sana”, ha detto Michele Bovino, Presidente
Regionale A.L.I.Ce. Puglia
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“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si potesse
attuare un'adeguata prevenzione e trattamento dei fattori di rischio
cardiovascolare. In prevenzione primaria è necessaria una maggior
opera di di usione e conoscenza dei fattori di rischio per l'ictus e del
loro trattamento, a partire dalle modi che dallo stile di vita (dieta,
attività  sica, sospensione del fumo), alla terapia farmacologica
ottimale dei principali fattori quali l'ipertensione arteriosa, la
 brillazione atriale, il diabete tipo2, le dislipidemie. A tal proposito il
medico di Medicina Generale potrebbe svolgere un importante ruolo.
In prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti dalla malattia,
l'organizzazione di ambulatori specialistici dedicati all'ictus, sia in
strutture pubbliche che private, consentirebbe un controllo clinico
globale del paziente da parte dei vari medici specialisti presso la
stessa struttura, evitandone visite e talvolta viaggi anche in altre città
.Una struttura dedicata potrebbe seguire anche pazienti in prevenzione
primaria, fornendo prestazioni sanitarie integrate”, ha dichiarato Pietro
Banna, Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia

“L'ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono classicamente
suddivisi in fattori modi cabili e non modi cabili. I principali fattori di
rischio modi cabili sono: l'ipertensione, la  brillazione atriale,
l'aterosclerosi, il diabete mellito, l'ipercolesterolemia, il fumo di
sigaretta, l'abuso di alcol e la ridotta attività  sica. Tali fattori di rischio
interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che
proporzionalmente al numero di fattori di rischio presenti. È
importante conoscere ed agire sui fattori di rischio modi cabili: l'ictus
è una condizione prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano, senza
eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto, sarà importante agire in termini
di prevenzione, ovvero trattare le eventuali ipertensione arteriosa ed
ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta, ridurre il consumo di
ca eina, abolire l'abuso di alcol, evitare la sedentarietà e praticare
attività  sica di grado moderato. L'attività  sica sfrutta l'e etto
protettivo che ha nei confronti del nostro organismo, diminuendo in
modo signi cativo il veri carsi di condizioni ed eventi che favoriscono
l'insorgenza dell'ictus. Si potrà notare come l'attività  sica agisca
positivamente su diversi fattori che riguardano l'ictus da vicino:
invecchiamento, pressione arteriosa, patologie croniche,
cardiovascolari, migliora le capacità di pompa del cuore, aumento il
numero di capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione dei
trigliceridi riduce il sovrappeso, ovvero tutte quelle condizioni favorenti
le cause principali della patologia (placche aterosclerotiche, trombi,
eventi emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso, Rappresentante
A.L.I.Ce. Campania

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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oma 29 marzo 2021) - Roma 29 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
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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 demogra co potrebbe inoltre
alimentare un incremento dell'incidenza del 30% tra
il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire
sull'implementazione delle cure e la prevenzione
anche per evitare che il sistema non regga.
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 di erenze organizzative a
livello europeo, la ricerca è stata condotta in cinque
paesi: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno
Unito. La ricerca è basata su un sondaggio di 250
stakeholders europei che includono associazioni dei
pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti
nella prevenzione. Il report è stato revisionato a
livello italiano da me. Le istituzioni possono incidere
con un lavoro su quattro ambiti: 1 - sensibilizzazione
sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile
gestione per informare correttamente la
popolazione. Ad esempio, la  brillazione atriale, a cui
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
 gure professionali del mondo sanitario, (istituzione
dell'infermiere di famiglia, impegno per i medici di
medicina generale). 3 - promuovere
l'implementazione delle linee guida cliniche per la
prevenzione dell'ictus, aumentando la
comunicazione sulle best practices, evidenziando gli
interventi chiave come la gestione della pressione
sanguigna e altre azioni preventive e assicurando
l'accesso alle terapie. 4 - sostegno per le tecnologie
digitali, garantendo la disponibilità e l'accesso per
operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori
investimenti e dall'altro con modalità di utilizzo
de nite”.
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"In Italia vi è la necessità di promuovere un
programma di prevenzione primaria dell'ictus che
adotti una strategia attiva di screening, in modo
simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle
patologie oncologiche. A partire dai 40 anni di età
ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad
una valutazione del proprio rischio cerebrovascolare
(fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita)
ed essere sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni)
ad alcuni semplici esami diagnostici: un ecodoppler
dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei
polsi periferici arteriosi, la rilevazione della pressione
arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate,
individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA
o Ictus, ma anche nel favorire una maggior
consapevolezza per l'adozione di comportamenti
salutari. Il costo dello screening sarebbe
sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre
l'incidenza di ricoveri per ictus acuto e per le
devastanti conseguenze nei pazienti che vi
sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi,
Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale
Di Venere di Carbonara Bari

“Le strategie per migliorare la prevenzione dell'ictus
devono prevedere un coinvolgimento dei
professionisti speci ci del settore (medici, infermieri,
farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare i
politici a nché' impieghino, in modo mirato ed
epidemiologicamente corretto, le risorse economiche
per di ondere le corrette pratiche di prevenzione
dell'ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia
tra professionisti e le associazioni dei pazienti che
conferisce maggiore valenza nei rapporti con la
politica. Un ulteriore momento, che può radicare
nella società la di usione della cultura della
prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle
scuole con lezioni di educazione sanitaria
programmate a seconda dell'ordine ed il grado”, ha
sostenuto Leonardo Barbarini, Direttore f.f.
Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi" Lecce

"Tutte le statistiche concordano sul fatto che l'ictus
cerebrale rappresenti una delle malattie più
frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di
morte e disabilità. È la seconda causa di morte nei
Paesi occidentali e una delle prime cause di
disabilità nelle persone adulte. I fattori di rischio lo
collocano in stretta relazione con il complesso delle
malattie cardiovascolari della parte neurologica. Nel
proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa
20 anni nella lotta all'ictus cerebrale con numerose
campagne di informazione e sensibilizzazione,
screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla
popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza
del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del
genere che portano a rendere edotta la popolazione
sui reali rischi e consiglino come prevenire le
malattie al  ne di vivere una vita più sana”, ha detto
Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia
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“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se
si potesse attuare un'adeguata prevenzione e
trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare. In
prevenzione primaria è necessaria una maggior
opera di di usione e conoscenza dei fattori di rischio
per l'ictus e del loro trattamento, a partire dalle
modi che dallo stile di vita (dieta, attività  sica,
sospensione del fumo), alla terapia farmacologica
ottimale dei principali fattori quali l'ipertensione
arteriosa, la  brillazione atriale, il diabete tipo2, le
dislipidemie. A tal proposito il medico di Medicina
Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In
prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti
dalla malattia, l'organizzazione di ambulatori
specialistici dedicati all'ictus, sia in strutture
pubbliche che private, consentirebbe un controllo
clinico globale del paziente da parte dei vari medici
specialisti presso la stessa struttura, evitandone
visite e talvolta viaggi anche in altre città .Una
struttura dedicata potrebbe seguire anche pazienti
in prevenzione primaria, fornendo prestazioni
sanitarie integrate”, ha dichiarato Pietro Banna,
Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia

“L'ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono
classicamente suddivisi in fattori modi cabili e non
modi cabili. I principali fattori di rischio modi cabili
sono: l'ipertensione, la  brillazione atriale,
l'aterosclerosi, il diabete mellito, l'ipercolesterolemia,
il fumo di sigaretta, l'abuso di alcol e la ridotta
attività  sica. Tali fattori di rischio interagiscono in
modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che
proporzionalmente al numero di fattori di rischio
presenti. È importante conoscere ed agire sui fattori
di rischio modi cabili: l'ictus è una condizione
prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano,
senza eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto, sarà
importante agire in termini di prevenzione, ovvero
trattare le eventuali ipertensione arteriosa ed
ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta,
ridurre il consumo di ca eina, abolire l'abuso di
alcol, evitare la sedentarietà e praticare attività  sica
di grado moderato. L'attività  sica sfrutta l'e etto
protettivo che ha nei confronti del nostro organismo,
diminuendo in modo signi cativo il veri carsi di
condizioni ed eventi che favoriscono l'insorgenza
dell'ictus. Si potrà notare come l'attività  sica agisca
positivamente su diversi fattori che riguardano l'ictus
da vicino: invecchiamento, pressione arteriosa,
patologie croniche, cardiovascolari, migliora le
capacità di pompa del cuore, aumento il numero di
capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione
dei trigliceridi riduce il sovrappeso, ovvero tutte
quelle condizioni favorenti le cause principali della
patologia (placche aterosclerotiche, trombi, eventi
emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso,
Rappresentante A.L.I.Ce. Campania

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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(Roma 29 marzo 2021) - Roma 29 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

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 demogra co potrebbe inoltre
alimentare un incremento dell'incidenza del 30% tra
il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire
sull'implementazione delle cure e la prevenzione
anche per evitare che il sistema non regga.
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 di erenze organizzative a
livello europeo, la ricerca è stata condotta in cinque
paesi: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno
Unito. La ricerca è basata su un sondaggio di 250
stakeholders europei che includono associazioni dei
pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari coinvolti
nella prevenzione. Il report è stato revisionato a
livello italiano da me. Le istituzioni possono incidere
con un lavoro su quattro ambiti: 1 - sensibilizzazione
sui fattori di rischio dello stroke e la loro possibile
gestione per informare correttamente la
popolazione. Ad esempio, la  brillazione atriale, a cui
diversi studi riconducono circa il 25% dei casi di
ictus, ancora troppo frequentemente viene
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ictus, ancora troppo frequentemente viene
diagnosticata solo all'insorgere dell'evento
cardiovascolare maggiore. 2 -potenziamento delle
 gure professionali del mondo sanitario, (istituzione
dell'infermiere di famiglia, impegno per i medici di
medicina generale). 3 - promuovere
l'implementazione delle linee guida cliniche per la
prevenzione dell'ictus, aumentando la
comunicazione sulle best practices, evidenziando gli
interventi chiave come la gestione della pressione
sanguigna e altre azioni preventive e assicurando
l'accesso alle terapie. 4 - sostegno per le tecnologie
digitali, garantendo la disponibilità e l'accesso per
operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori
investimenti e dall'altro con modalità di utilizzo
de nite”.

"In Italia vi è la necessità di promuovere un
programma di prevenzione primaria dell'ictus che
adotti una strategia attiva di screening, in modo
simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle
patologie oncologiche. A partire dai 40 anni di età
ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad
una valutazione del proprio rischio cerebrovascolare
(fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita)
ed essere sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni)
ad alcuni semplici esami diagnostici: un ecodoppler
dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei
polsi periferici arteriosi, la rilevazione della pressione
arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate,
individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA
o Ictus, ma anche nel favorire una maggior
consapevolezza per l'adozione di comportamenti
salutari. Il costo dello screening sarebbe
sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre
l'incidenza di ricoveri per ictus acuto e per le
devastanti conseguenze nei pazienti che vi
sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi,
Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale
Di Venere di Carbonara Bari

“Le strategie per migliorare la prevenzione dell'ictus
devono prevedere un coinvolgimento dei
professionisti speci ci del settore (medici, infermieri,
farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare i
politici a nché' impieghino, in modo mirato ed
epidemiologicamente corretto, le risorse economiche
per di ondere le corrette pratiche di prevenzione
dell'ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia
tra professionisti e le associazioni dei pazienti che
conferisce maggiore valenza nei rapporti con la
politica. Un ulteriore momento, che può radicare
nella società la di usione della cultura della
prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle
scuole con lezioni di educazione sanitaria
programmate a seconda dell'ordine ed il grado”, ha
sostenuto Leonardo Barbarini, Direttore f.f.
Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi" Lecce
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"Tutte le statistiche concordano sul fatto che l'ictus
cerebrale rappresenti una delle malattie più
frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di
morte e disabilità. È la seconda causa di morte nei
Paesi occidentali e una delle prime cause di
disabilità nelle persone adulte. I fattori di rischio lo
collocano in stretta relazione con il complesso delle
malattie cardiovascolari della parte neurologica. Nel
proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa
20 anni nella lotta all'ictus cerebrale con numerose
campagne di informazione e sensibilizzazione,
screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla
popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza
del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del
genere che portano a rendere edotta la popolazione
sui reali rischi e consiglino come prevenire le
malattie al  ne di vivere una vita più sana”, ha detto
Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia

“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se
si potesse attuare un'adeguata prevenzione e
trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare. In
prevenzione primaria è necessaria una maggior
opera di di usione e conoscenza dei fattori di rischio
per l'ictus e del loro trattamento, a partire dalle
modi che dallo stile di vita (dieta, attività  sica,
sospensione del fumo), alla terapia farmacologica
ottimale dei principali fattori quali l'ipertensione
arteriosa, la  brillazione atriale, il diabete tipo2, le
dislipidemie. A tal proposito il medico di Medicina
Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In
prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti
dalla malattia, l'organizzazione di ambulatori
specialistici dedicati all'ictus, sia in strutture
pubbliche che private, consentirebbe un controllo
clinico globale del paziente da parte dei vari medici
specialisti presso la stessa struttura, evitandone
visite e talvolta viaggi anche in altre città .Una
struttura dedicata potrebbe seguire anche pazienti
in prevenzione primaria, fornendo prestazioni
sanitarie integrate”, ha dichiarato Pietro Banna,
Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia
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“L'ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono
classicamente suddivisi in fattori modi cabili e non
modi cabili. I principali fattori di rischio modi cabili
sono: l'ipertensione, la  brillazione atriale,
l'aterosclerosi, il diabete mellito, l'ipercolesterolemia,
il fumo di sigaretta, l'abuso di alcol e la ridotta
attività  sica. Tali fattori di rischio interagiscono in
modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che
proporzionalmente al numero di fattori di rischio
presenti. È importante conoscere ed agire sui fattori
di rischio modi cabili: l'ictus è una condizione
prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano,
senza eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto, sarà
importante agire in termini di prevenzione, ovvero
trattare le eventuali ipertensione arteriosa ed
ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta,
ridurre il consumo di ca eina, abolire l'abuso di
alcol, evitare la sedentarietà e praticare attività  sica
di grado moderato. L'attività  sica sfrutta l'e etto
protettivo che ha nei confronti del nostro organismo,
diminuendo in modo signi cativo il veri carsi di
condizioni ed eventi che favoriscono l'insorgenza
dell'ictus. Si potrà notare come l'attività  sica agisca
positivamente su diversi fattori che riguardano l'ictus
da vicino: invecchiamento, pressione arteriosa,
patologie croniche, cardiovascolari, migliora le
capacità di pompa del cuore, aumento il numero di
capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione
dei trigliceridi riduce il sovrappeso, ovvero tutte
quelle condizioni favorenti le cause principali della
patologia (placche aterosclerotiche, trombi, eventi
emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso,
Rappresentante A.L.I.Ce. Campania
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Ictus: “Indispensabile prevenzione
primaria dei fattori di rischio quanto
tempestiva e corretta diagnosi di
patologie correlate”

di Adnkronos

(Roma 29 marzo 2021) - Roma 29 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 Sud’, organizzato daMotore

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 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
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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”. "In

Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione primaria

dell’ictus che adotti una strategia attiva di screening, in modo simile a quanto, ad

esempio, è stato fatto nelle patologie oncologiche. A partire dai 40 anni di età ogni

singolo individuo dovrebbe poter accedere ad una valutazione del proprio rischio

cerebrovascolare (fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita) ed essere

sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni) ad alcuni semplici esami diagnostici:

un ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi periferici

arteriosi, la rilevazione della pressione arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate,

individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA o Ictus, ma anche nel favorire

una maggior consapevolezza per l’adozione di comportamenti salutari. Il costo

dello screening sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre l’incidenza

di ricoveri per ictus acuto e per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi

sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke

Unit dell'Ospedale Di Venere di Carbonara Bari “Le strategie per migliorare la

prevenzione dell'ictus devono prevedere un coinvolgimento dei professionisti

specifici del settore (medici, infermieri, farmacisti) che devono supportare,

sensibilizzare i politici affinché' impieghino, in modo mirato ed

epidemiologicamente corretto, le risorse economiche per diffondere le corrette

pratiche di prevenzione dell'ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia tra

professionisti e le associazioni dei pazienti che conferisce maggiore valenza nei

rapporti con la politica. Un ulteriore momento, che può radicare nella società la

diffusione della cultura della prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle

scuole con lezioni di educazione sanitaria programmate a seconda dell'ordine ed il

grado”, ha sostenuto Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O.

“V. Fazzi" Lecce "Tutte le statistiche concordano sul fatto che l’ictus cerebrale
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rappresenti una delle malattie più frequenti collegata ad un ragguardevole rischio

di morte e disabilità. È la seconda causa di morte nei Paesi occidentali e una delle

prime cause di disabilità nelle persone adulte. I fattori di rischio lo collocano in

stretta relazione con il complesso delle malattie cardiovascolari della parte

neurologica. Nel proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni nella

lotta all’ictus cerebrale con numerose campagne di informazione e

sensibilizzazione, screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla popolazione

atte a persuadere sulla consapevolezza del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative

del genere che portano a rendere edotta la popolazione sui reali rischi e consiglino

come prevenire le malattie al fine di vivere una vita più sana”, ha detto Michele

Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia “Molti casi di ictus cerebrale si

potrebbero evitare se si potesse attuare un’adeguata prevenzione e trattamento

dei fattori di rischio cardiovascolare. In prevenzione primaria è necessaria una

maggior opera di diffusione e conoscenza dei fattori di rischio per l’ictus e del loro

trattamento, a partire dalle modifiche dallo stile di vita (dieta, attività fisica,

sospensione del fumo), alla terapia farmacologica ottimale dei principali fattori

quali l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale, il diabete tipo2, le dislipidemie. A

tal proposito il medico di Medicina Generale potrebbe svolgere un importante

ruolo. In prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti dalla malattia,

l’organizzazione di ambulatori specialistici dedicati all’ictus, sia in strutture

pubbliche che private, consentirebbe un controllo clinico globale del paziente da

parte dei vari medici specialisti presso la stessa struttura, evitandone visite e

talvolta viaggi anche in altre città .Una struttura dedicata potrebbe seguire anche

pazienti in prevenzione primaria, fornendo prestazioni sanitarie integrate”, ha

dichiarato Pietro Banna, Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia “L'ictus riconosce diversi

fattori di rischio che sono classicamente suddivisi in fattori modificabili e non

modificabili. I principali fattori di rischio modificabili sono: l'ipertensione, la

fibrillazione atriale, l'aterosclerosi, il diabete mellito, l’ipercolesterolemia, il fumo di

sigaretta, l'abuso di alcol e la ridotta attività fisica. Tali fattori di rischio

interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che

proporzionalmente al numero di fattori di rischio presenti. È importante conoscere

ed agire sui fattori di rischio modificabili: l'ictus è una condizione prevenibile;

sicuramente, uno stile di vita sano, senza eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto,

sarà importante agire in termini di prevenzione, ovvero trattare le eventuali

ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta, ridurre il

consumo di caffeina, abolire l’abuso di alcol, evitare la sedentarietà e praticare

attività fisica di grado moderato. L’attività fisica sfrutta l’effetto protettivo che ha

nei confronti del nostro organismo, diminuendo in modo significativo il verificarsi

di condizioni ed eventi che favoriscono l'insorgenza dell'ictus. Si potrà notare come

l'attività fisica agisca positivamente su diversi fattori che riguardano l'ictus da

vicino: invecchiamento, pressione arteriosa, patologie croniche, cardiovascolari,

migliora le capacità di pompa del cuore, aumento il numero di capillari, aumento

del colesterolo HDL, diminuzione dei trigliceridi riduce il sovrappeso, ovvero tutte

quelle condizioni favorenti le cause principali della patologia (placche

aterosclerotiche, trombi, eventi emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso,

Rappresentante A.L.I.Ce. Campania Motore Sanità si propone di contribuire al

progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che

all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.
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BREAKING 
ICTUS ,  PREVENZIONE :  VALUTAZIONE DE I  FATTORI  D I  R ISCHIO E  CORRET…

Ictus, prevenzione: valutazione dei fattori di rischio e
corretta diagnosi di patologie correlate
  Redazione    06/04/2021    Attualità,  Cittadini,  Lifestyle,  Salute

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 Sud’, 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 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

Home  Napoli  Attualità

C O N T A T T IENOGASTRONOMIAGIARDINANDOTEATRO#SPAZIOGIOVANI

VEGANISSIMO ME

ARTICOLI  RECENTI

EVENTI  DELLA SETTIMANA

SPONSOR

CORONAVIRUS: IN CAMPANIA
SCENDONO SOTTO I 1.000 I NUOVI

POSITIVI E 62 DECESSI
  r e d a z i o n e    06/04/2021

PREMIO NAZIONALE AMATO LAMBERTI:
AL VIA IL BANDO DELL’OTTAVA

EDIZIONE
  R e d a z i o n e    05/04/2021

NAPOLI 
 

SPORT 
 

EVENTI 
 

LIFESTYLE 
 

OGGI 
 

TOURISM & CULTURE 
 

LIBRI 
 

LA STORIA DI NAPOLI  

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×

1 / 3

    NAPOLIFLASH24.IT
Data

Pagina

Foglio

06-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



ogni anno e la metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave. Inoltre, il
costante invecchiamento demografico potrebbe inoltre alimentare un incremento dell’incidenza

del 30% tra il 2015 ed il 2035 per cui è importante investire sull’implementazione delle cure e la
prevenzione anche per evitare che il sistema non regga. Informare sull’impatto economico

dell’ictus (nell’UE 45 miliardi di euro nel 2016), con un fortissimo sbilanciamento dei costi a
favore di ospedalizzazioni d’emergenza, trattamenti in acuzie e riabilitazione. Il carico

economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti e i propri familiari: in
Italia l’ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e

un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative e assistenza. Importante intervenire sulla
prevenzione primaria dei fattori di rischio e sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie

correlate all’ictus, come ricorda il report pubblicato dall’Economist Intelligence Unit, una
ricerca sulle politiche e gli investimenti nella prevenzione dell’ictus, comprese le risorse per

le campagne di sensibilizzazione, educazione della popolazione e di screening. Per comprendere
meglio le differenze organizzative a livello europeo, la ricerca è stata condotta in cinque paesi:
Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. La ricerca è basata su un sondaggio di 250

stakeholders europei che includono associazioni dei pazienti colpiti da ictus, politici e sanitari
coinvolti nella prevenzione. Il report è stato revisionato a livello italiano da me. Le istituzioni

possono incidere con un lavoro su quattro ambiti:

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

dell’evento cardiovascolare maggiore.

2 – potenziamento delle figure professionali del mondo sanitario, (istituzione dell’infermiere di
famiglia, impegno per i medici di medicina generale). 3 – promuovere l’implementazione delle

linee guida cliniche per la prevenzione dell’ictus, aumentando la comunicazione sulle best
practices, evidenziando gli interventi chiave come la gestione della pressione sanguigna e altre

azioni preventive e assicurando l’accesso alle terapie.

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

definite”. 

“L’ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono classicamente suddivisi in
fattori modificabili e non modificabili. I principali fattori di rischio modificabili sono:

l’ipertensione, la f ibri l lazione atriale, l’aterosclerosi , il diabete mell ito,
l’ipercolesterolemia, il fumo di sigaretta, l’abuso di alcol e la ridotta attività f isica. Tali

fattori di rischio interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che
proporzionalmente al numero di fattori di rischio presenti. È importante conoscere ed agire sui
fattori di rischio modificabili: l’ictus è una condizione prevenibile; sicuramente, uno stile di vita

sano, senza eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto, sarà importante agire in termini di
prevenzione, ovvero trattare le eventuali ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia, abolire il
fumo di sigaretta, ridurre il consumo di caffeina, abolire l’abuso di alcol, evitare la sedentarietà
e praticare attività fisica di grado moderato. L’attività fisica sfrutta l’effetto protettivo che ha nei
confronti del nostro organismo, diminuendo in modo significativo il verificarsi di condizioni ed

eventi che favoriscono l’insorgenza dell’ictus. Si potrà notare come l’attività fisica agisca
positivamente su diversi fattori che riguardano l’ictus da vicino: invecchiamento, pressione

arteriosa, patologie croniche, cardiovascolari, migliora le capacità di pompa del cuore, aumento
il numero di capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione dei trigliceridi riduce

il sovrappeso, ovvero tutte quelle condizioni favorenti le cause principali della patologia (placche
aterosclerotiche, trombi, eventi emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso, Rappresentante

A.L.I .Ce. Campania.
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ICTUS: "INDISPENSABILE PREVENZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI RISCHIO QUANTO
TEMPESTIVA E CORRETTA DIAG

Salute
Ictus: "indispensabile prevenzione primaria dei fattori di rischio quanto tempestiva e
corretta diagnosi di patologie correlate"
29 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.
01 aprile 2021 16:19
Condivisioni
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.
Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday
29 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 Sud', 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 per cui è importante investire
sull'implementazione delle cure e la prevenzione anche per evitare che il sistema non
regga. Informare sull'impatto economico dell'ictus (nell'UE 45 miliardi di euro nel 2016), con
un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d'emergenza,
trattamenti in acuzie e riabilitazione. II carico economico risulta inoltre particolarmente
gravoso anche sui pazienti e i propri familiari: in Italia l'ictus è oggi la 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. II report è stato revisionato a livello italiano da me. Le
istituzioni possono incidere con un lavoro su quattro ambiti: 1 - sensibilizzazione sui fattori
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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". "In Italia vi è la necessità di promuovere un programma
di prevenzione primaria dell'ictus che adotti una strategia attiva di screening, in modo
simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle patologie oncologiche. A partire dai 40 anni
di età ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad una valutazione del proprio
rischio cerebrovascolare (fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita) ed essere
sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni) ad alcuni semplici esami diagnostici: un
ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi periferici arteriosi, la
rilevazione della pressione arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate, individuando
subito i soggetti ad alto rischio per TIA o Ictus, ma anche nel favorire una maggior
consapevolezza per l'adozione di comportamenti salutari. II costo dello screening sarebbe
sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre l'incidenza di ricoveri per ictus acuto e per
le devastanti conseguenze nei pazienti che vi sopravvivono", ha spiegato Giuseppe
Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale Di Venere di Carbonara Bari
"Le strategie per migliorare la prevenzione dell'ictus devono prevedere un coinvolgimento
dei professionisti specifici del settore (medici, infermieri, farmacisti) che devono
supportare, sensibilizzare i politici affinché' impieghino, in modo mirato ed
epidemiologicamente corretto, le risorse economiche per diffondere le corrette pratiche di
prevenzione dell'ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia tra professionisti e le
associazioni dei pazienti che conferisce maggiore valenza nei rapporti con la politica. Un
ulteriore momento, che può radicare nella società la diffusione della cultura della
prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle scuole con lezioni di educazione
sanitaria programmate a seconda dell'ordine ed il grado", ha sostenuto Leonardo
Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. "V. Fazzi" Lecce "Tutte le statistiche
concordano sul fatto che l'ictus cerebrale rappresenti una delle malattie più frequenti
collegata ad un ragguardevole rischio di morte e disabilità. E la seconda causa di morte
nei Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle persone adulte. I fattori di
rischio lo collocano in stretta relazione con il complesso delle malattie cardiovascolari
della parte neurologica. Nel proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni
nella lotta all'ictus cerebrale con numerose campagne di informazione e sensibilizzazione,
screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla popolazione atte a persuadere sulla
consapevolezza del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del genere che portano a
rendere edotta la popolazione sui reali rischi e consiglino come prevenire le malattie al
fine di vivere una vita più sana", ha detto Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce.
Puglia "Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si potesse attuare un'adeguata
prevenzione e trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare. In prevenzione primaria è
necessaria una maggior opera di diffusione e conoscenza dei fattori di rischio per l'ictus e
del loro trattamento, a partire dalle modifiche dallo stile di vita ( dieta, attività fisica,
sospensione del fumo), alla terapia farmacologica ottimale dei principali fattori quali
l'ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale, il diabete tipo2, le dislipidemie. A tal
proposito il medico di Medicina Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In
prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti dalla malattia, l'organizzazione di
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ambulatori specialistici dedicati all'ictus, sia in strutture pubbliche che private,
consentirebbe un controllo clinico globale del paziente da parte dei vari medici specialisti
presso la stessa struttura, evitandone visite e talvolta viaggi anche in altre città .Una
struttura dedicata potrebbe seguire anche pazienti in prevenzione primaria, fornendo
prestazioni sanitarie integrate", ha dichiarato Pietro Banna, Rappresentante A.L.I.Ce.
Sicilia "L'ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono classicamente suddivisi in fattori
modificabili e non modificabili. I principali fattori di rischio modificabili sono:
l'ipertensione, la fibrillazione atriale, l'aterosclerosi, il diabete mellito, l'ipercolesterolemia,
il fumo di sigaretta, l'abuso di alcol e la ridotta attività fisica. Tali fattori di rischio
interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che proporzionalmente al
numero di fattori di rischio presenti. È importante conoscere ed agire sui fattori di rischio
modificabili: l'ictus è una condizione prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano, senza
eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto, sarà importante agire in termini di prevenzione,
ovvero trattare le eventuali ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia, abolire il fumo di
sigaretta, ridurre il consumo di caffeina, abolire l'abuso di alcol, evitare la sedentarietà e
praticare attività fisica di grado moderato. L'attività fisica sfrutta l'effetto protettivo che ha
nei confronti del nostro organismo, diminuendo in modo significativo il verificarsi di
condizioni ed eventi che favoriscono l'insorgenza dell'ictus. Si potrà notare come l'attività
fisica agisca positivamente su diversi fattori che riguardano l'ictus da vicino:
invecchiamento, pressione arteriosa, patologie croniche, cardiovascolari, migliora le
capacità di pompa del cuore, aumento il numero di capillari, aumento del colesterolo HDL,
diminuzione dei trigliceridi riduce il sovrappeso, ovvero tutte quelle condizioni favorenti le
cause principali della patologia (placche aterosclerotiche, trombi, eventi emorragici)", ha
aggiunto Rosario Sasso, Rappresentante A.L.I.Ce. Campania
I più letti
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(Roma 29 marzo 2021) - Roma 29 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 organizzato da 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
del l ’ inc idenza de l  30% t ra  i l  2015 ed  i l  2035 per  cu i  è  importante  invest i re
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
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definite”. "In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione primaria
dell’ictus che adotti una strategia attiva di screening, in modo simile a quanto, ad esempio, è
stato fatto nelle patologie oncologiche. A partire dai 40 anni di età ogni singolo individuo
dovrebbe poter accedere ad una valutazione del proprio rischio cerebrovascolare (fattori di
rischio individuali, familiarità, stili di vita) ed essere sottoposto periodicamente (ogni 1- 3
anni) ad alcuni semplici esami diagnostici: un ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG,
una valutazione dei polsi periferici arteriosi, la rilevazione della pressione arteriosa. Le
ricadute sarebbero immediate, individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA o Ictus,
ma anche nel favorire una maggior consapevolezza per l’adozione di comportamenti
salutari. Il costo dello screening sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre
l’incidenza di ricoveri per ictus acuto e per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi
sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit
dell'Ospedale Di Venere di Carbonara Bari “Le strategie per migliorare la prevenzione
dell'ictus devono prevedere un coinvolgimento dei professionisti specifici del settore (medici,
infermieri, farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare i politici affinché' impieghino, in
modo mirato ed epidemiologicamente corretto, le risorse economiche per diffondere le
corrette pratiche di prevenzione dell'ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia tra
professionisti e le associazioni dei pazienti che conferisce maggiore valenza nei rapporti
con la politica. Un ulteriore momento, che può radicare nella società la diffusione della
cultura della prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle scuole con lezioni di
educazione sanitaria programmate a seconda dell'ordine ed il grado”, ha sostenuto
Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi" Lecce "Tutte le
statistiche concordano sul fatto che l’ictus cerebrale rappresenti una delle malattie più
frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di morte e disabilità. È la seconda causa di
morte nei Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle persone adulte. I fattori
di rischio lo collocano in stretta relazione con il complesso delle malattie cardiovascolari
della parte neurologica. Nel proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni
nella lotta all’ictus cerebrale con numerose campagne di informazione e sensibilizzazione,
screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla popolazione atte a persuadere sulla
consapevolezza del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del genere che portano a
rendere edotta la popolazione sui reali rischi e consiglino come prevenire le malattie al fine
di vivere una vita più sana”, ha detto Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia
“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si potesse attuare un’adeguata
prevenzione e trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare. In prevenzione primaria è
necessaria una maggior opera di diffusione e conoscenza dei fattori di rischio per l’ictus e
del loro trattamento, a partire dalle modifiche dallo stile di vita (dieta, attività fisica,
sospensione del fumo), alla terapia farmacologica ottimale dei principali fattori quali
l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale, il diabete tipo2, le dislipidemie. A tal proposito
il medico di Medicina Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In prevenzione
secondaria, per i pazienti già colpiti dalla malattia, l’organizzazione di ambulatori
specialistici dedicati all’ictus, sia in strutture pubbliche che private, consentirebbe un
controllo clinico globale del paziente da parte dei vari medici specialisti presso la stessa
struttura, evitandone visite e talvolta viaggi anche in altre città .Una struttura dedicata
potrebbe seguire anche pazienti in prevenzione primaria, fornendo prestazioni sanitarie
integrate”, ha dichiarato Pietro Banna, Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia “L'ictus riconosce
diversi fattori di rischio che sono classicamente suddivisi in fattori modificabili e non
modificabili. I principali fattori di rischio modificabili sono: l'ipertensione, la fibrillazione
atriale, l'aterosclerosi, il diabete mellito, l’ipercolesterolemia, il fumo di sigaretta, l'abuso di
alcol e la ridotta attività fisica. Tali fattori di rischio interagiscono in modo fattoriale e il
rischio di ictus aumenta più che proporzionalmente al numero di fattori di rischio presenti. È
importante conoscere ed agire sui fattori di rischio modificabili: l'ictus è una condizione
prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano, senza eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto,
sarà importante agire in termini di prevenzione, ovvero trattare le eventuali ipertensione
arteriosa ed ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta, ridurre il consumo di caffeina,
abolire l’abuso di alcol, evitare la sedentarietà e praticare attività fisica di grado moderato.
L’attività fisica sfrutta l’effetto protettivo che ha nei confronti del nostro organismo,
diminuendo in modo significativo il verificarsi di condizioni ed eventi che favoriscono
l'insorgenza dell'ictus. Si potrà notare come l'attività fisica agisca positivamente su diversi
fattori che riguardano l'ictus da vicino: invecchiamento, pressione arteriosa, patologie
croniche, cardiovascolari, migliora le capacità di pompa del cuore, aumento il numero di
capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione dei trigliceridi riduce il sovrappeso,
ovvero tutte quelle condizioni favorenti le cause principali della patologia (placche
aterosclerotiche, trombi, eventi emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso, Rappresentante
A.L.I.Ce. Campania Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di
convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328
8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962 Ufficio stampa Motore Sanità Francesca
Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Ictus: "Indispensabile
prevenzione primaria
dei Fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate"

COMUNICATI

(Roma 29 marzo 2021) - Roma 29 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 rictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di

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

carico economico gravoso sui pazienti ed i propri familiari. La combinazione di questi fattori

rende indispensabile un'azione decisa verso la prevenzione dell'insorgenza dell'ictus, che

intervenga tanto sui fattori di rischio quanto sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie

correlate all'ictus. Di questo si è parlato durante il webinar 'Strategie sanitarie di prevenzione 

dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana. Focus Sud',
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organizzato daMotore 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 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 rictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato

livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative e

assistenza. 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".

"In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione primaria dell'ictus che

adotti una strategia attiva di screening, in modo simile a quanto, ad esempio, è stato fatto

nelle patologie oncologiche. A partire dai 40 anni di età ogni singolo individuo dovrebbe poter

accedere ad una valutazione del proprio rischio cerebrovascolare (fattori di rischio individuali,

familiarità, stili di vita) ed essere sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni) ad alcuni semplici

esami diagnostici: un ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi

periferici arteriosi, la rilevazione della pressione arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate,

individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA o Ictus, ma anche nel favorire una

maggior consapevolezza per l'adozione di comportamenti salutari. Il costo dello screening

sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre l'incidenza di ricoveri per ictus acuto e

per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi sopravvivono", ha spiegato Giuseppe Rinaldi,

Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale Di Venere di Carbonara Bari

"Le strategie per migliorare la prevenzione dell'ictus devono prevedere un coinvolgimento dei
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professionisti specifici del settore (medici, infermieri, farmacisti) che devono supportare,

sensibilizzare i politici affinché' impieghino, in modo mirato ed epidemiologicamente corretto,

le risorse economiche per diffondere le corrette pratiche di prevenzione dell'ictus. A tal

proposito è auspicabile una sinergia tra professionisti e le associazioni dei pazienti che

conferisce maggiore valenza nei rapporti con la politica. Un ulteriore momento, che può

radicare nella società la diffusione della cultura della prevenzione, è il coinvolgimento degli

alunni nelle scuole con lezioni di educazione sanitaria programmate a seconda dell'ordine ed il

grado", ha sostenuto Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. "V. Fazzi"

Lecce

"Tutte le statistiche concordano sul fatto che l'ictus cerebrale rappresenti una delle malattie

più frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di morte e disabilità. È la seconda causa di

morte nei Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle persone adulte. I fattori

di rischio lo collocano in stretta relazione con il complesso delle malattie cardiovascolari della

parte neurologica. Nel proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni nella lotta

all'ictus cerebrale con numerose campagne di informazione e sensibilizzazione, screening

gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza

del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del genere che portano a rendere edotta la

popolazione sui reali rischi e consiglino come prevenire le malattie al fine di vivere una vita più

sana", ha detto Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia

"Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si potesse attuare un'adeguata

prevenzione e trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare. In prevenzione primaria è

necessaria una maggior opera di diffusione e conoscenza dei fattori di rischio per l'ictus e del

loro trattamento, a partire dalle modifiche dallo stile di vita (dieta, attività fisica, sospensione

del fumo), alla terapia farmacologica ottimale dei principali fattori quali l'ipertensione

arteriosa, la fibrillazione atriale, il diabete tipo2, le dislipidemie. A tal proposito il medico di

Medicina Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In prevenzione secondaria, per i

pazienti già colpiti dalla malattia, l'organizzazione di ambulatori specialistici dedicati all'ictus, sia

in strutture pubbliche che private, consentirebbe un controllo clinico globale del paziente da

parte dei vari medici specialisti presso la stessa struttura, evitandone visite e talvolta viaggi

anche in altre città .Una struttura dedicata potrebbe seguire anche pazienti in prevenzione

primaria, fornendo prestazioni sanitarie integrate", ha dichiarato Pietro Banna,

Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia

"L'ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono classicamente suddivisi in fattori

modificabili e non modificabili. I principali fattori di rischio modificabili sono: l'ipertensione, la

fibrillazione atriale, l'aterosclerosi, il diabete mellito, l'ipercolesterolemia, il fumo di sigaretta,

l'abuso di alcol e la ridotta attività fisica. Tali fattori di rischio interagiscono in modo fattoriale e

il rischio di ictus aumenta più che proporzionalmente al numero di fattori di rischio presenti. È

importante conoscere ed agire sui fattori di rischio modificabili: l'ictus è una condizione

prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano, senza eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto,

sarà importante agire in termini di prevenzione, ovvero trattare le eventuali ipertensione

arteriosa ed ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta, ridurre il consumo di caffeina,

abolire l'abuso di alcol, evitare la sedentarietà e praticare attività fisica di grado moderato.

L'attività fisica sfrutta l'effetto protettivo che ha nei confronti del nostro organismo,

diminuendo in modo significativo il verificarsi di condizioni ed eventi che favoriscono

l'insorgenza dell'ictus. Si potrà notare come l'attività fisica agisca positivamente su diversi

fattori che riguardano l'ictus da vicino: invecchiamento, pressione arteriosa, patologie

croniche, cardiovascolari, migliora le capacità di pompa del cuore, aumento il numero di
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capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione dei trigliceridi riduce il sovrappeso, ovvero

tutte quelle condizioni favorenti le cause principali della patologia (placche aterosclerotiche,

trombi, eventi emorragici)", ha aggiunto Rosario Sasso, Rappresentante A.L.I.Ce. Campania

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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3/29/2021 03:16:00 PM  Salute e benessere

ROMA – La Stroke Alliance for Europe (SAFE) ha stimato come, già nel 2017, l’impatto
economico dell’ictus nell’Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un
fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza,
trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040.
In Italia l’ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di
autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative ed assistenza con
un carico economico gravoso sui pazienti ed i propri familiari. La combinazione di
questi fattori rende indispensabile un’azione decisa verso la prevenzione
dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga tanto sui fattori di rischio quanto sulla
tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus. 

Di questo si è parlato durante il webinar ‘Strategie sanitarie di prevenzione dell’ictus:
come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana. Focus Sud’,
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. 

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

"In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione primaria
dell’ictus che adotti una strategia attiva di screening, in modo simile a quanto, ad
esempio, è stato fatto nelle patologie oncologiche. A partire dai 40 anni di età ogni
singolo individuo dovrebbe poter accedere ad una valutazione del proprio rischio
cerebrovascolare (fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita) ed essere
sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni) ad alcuni semplici esami diagnostici: un
ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi periferici arteriosi,
la rilevazione della pressione arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate, individuando
subito i soggetti ad alto rischio per TIA o Ictus, ma anche nel favorire una maggior
consapevolezza per l’adozione di comportamenti salutari. Il costo dello screening
sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre l’incidenza di ricoveri per
ictus acuto e per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi sopravvivono”, ha
spiegato Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale Di
Venere di Carbonara Bari 
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“Le strategie per migliorare la prevenzione dell'ictus devono prevedere un
coinvolgimento dei professionisti specifici del settore (medici, infermieri, farmacisti)
che devono supportare, sensibilizzare i politici affinché' impieghino, in modo mirato ed
epidemiologicamente corretto, le risorse economiche per diffondere le corrette
pratiche di prevenzione dell'ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia tra
professionisti e le associazioni dei pazienti che conferisce maggiore valenza nei
rapporti con la politica. Un ulteriore momento, che può radicare nella società la
diffusione della cultura della prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle scuole
con lezioni di educazione sanitaria programmate a seconda dell'ordine ed il grado”,
ha sostenuto Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi" Lecce

"Tutte le statistiche concordano sul fatto che l’ictus cerebrale rappresenti una delle
malattie più frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di morte e disabilità. È la
seconda causa di morte nei Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità
nelle persone adulte. I fattori di rischio lo collocano in stretta relazione con il
complesso delle malattie cardiovascolari della parte neurologica. Nel proprio piccolo,
A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni nella lotta all’ictus cerebrale con
numerose campagne di informazione e sensibilizzazione, screening gratuiti nelle
piazze, iniziative rivolte alla popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza del
rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del genere che portano a rendere edotta la
popolazione sui reali rischi e consiglino come prevenire le malattie al fine di vivere una
vita più sana”, ha detto Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia.
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29 Mar 2021

Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria dei fattori di rischio quanto
tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate”
– La Stroke Alliance for Europe (SAFE) ha stimato come, già nel 2017, l’impatto
economico dell’ictus nell’Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un fortissimo
sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza, trattamenti in acuzie e
riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. In Italia l’ictus è oggi la prima causa
di disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per
cure riabilitative ed assistenza con un carico economico gravoso sui pazienti ed i propri familiari. La
combinazione di questi fattori rende indispensabile un’azione decisa verso la prevenzione
dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga tanto sui fattori di rischio quanto sulla tempestiva e
corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus. Di questo si è parlato durante il webinar ‘Strategie
sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana.
Focus Sud’, 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
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”.
“In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione primaria dell’ictus che adotti
una strategia attiva di screening, in modo simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle patologie
oncologiche. A partire dai 40 anni di età ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad una
valutazione del proprio rischio cerebrovascolare (fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita)
ed essere sottoposto periodicamente (ogni 1‐ 3 anni) ad alcuni semplici esami diagnostici: un
ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi periferici arteriosi, la rilevazione
della pressione arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate, individuando subito i soggetti ad alto
rischio per TIA o Ictus, ma anche nel favorire una maggior consapevolezza per l’adozione di
comportamenti salutari. Il costo dello screening sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di
ridurre l’incidenza di ricoveri per ictus acuto e per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi
sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell’Ospedale
Di Venere di Carbonara Bari
“Le strategie per migliorare la prevenzione dell’ictus devono prevedere un coinvolgimento dei
professionisti specifici del settore (medici, infermieri, farmacisti) che devono supportare,
sensibilizzare i politici affinché’ impieghino, in modo mirato ed epidemiologicamente corretto, le
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risorse economiche per diffondere le corrette pratiche di prevenzione dell’ictus. A tal proposito è
auspicabile una sinergia tra professionisti e le associazioni dei pazienti che conferisce maggiore
valenza nei rapporti con la politica. Un ulteriore momento, che può radicare nella società la
diffusione della cultura della prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle scuole con lezioni di
educazione sanitaria programmate a seconda dell’ordine ed il grado”, ha sostenuto Leonardo
Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi” Lecce
“Tutte le statistiche concordano sul fatto che l’ictus cerebrale rappresenti una delle malattie più
frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di morte e disabilità. È la seconda causa di morte nei
Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle persone adulte. I fattori di rischio lo
collocano in stretta relazione con il complesso delle malattie cardiovascolari della parte neurologica.
Nel proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni nella lotta all’ictus cerebrale con
numerose campagne di informazione e sensibilizzazione, screening gratuiti nelle piazze, iniziative
rivolte alla popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza del rischio. Ben vengano, dunque,
iniziative del genere che portano a rendere edotta la popolazione sui reali rischi e consiglino come
prevenire le malattie al fine di vivere una vita più sana”, ha detto Michele Bovino, Presidente
Regionale A.L.I.Ce. Puglia
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Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria dei
fattori di rischio quanto tempestiva e corretta
diagnosi di patologie correlate”

(Roma 29 marzo 2021) – Roma 29 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 

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

29 Marzo 2021

      

‘Strategie sanitarie di prevenzione
dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana. Focus Sud’,

Motore Sanità
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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”.

“In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione primaria dell’ictus che adotti una
strategia attiva di screening, in modo simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle patologie
oncologiche. A partire dai 40 anni di età ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad una
valutazione del proprio rischio cerebrovascolare (fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita) ed
essere sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni) ad alcuni semplici esami diagnostici: un ecodoppler
dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi periferici arteriosi, la rilevazione della pressione
arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate, individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA o Ictus,
ma anche nel favorire una maggior consapevolezza per l’adozione di comportamenti salutari. Il costo
dello screening sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre l’incidenza di ricoveri per ictus
acuto e per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi,
Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell’Ospedale Di Venere di Carbonara Bari
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“Le strategie per migliorare la prevenzione dell’ictus devono prevedere un coinvolgimento dei
professionisti specifici del settore (medici, infermieri, farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare i
politici affinché’ impieghino, in modo mirato ed epidemiologicamente corretto, le risorse economiche
per diffondere le corrette pratiche di prevenzione dell’ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia tra
professionisti e le associazioni dei pazienti che conferisce maggiore valenza nei rapporti con la politica.
Un ulteriore momento, che può radicare nella società la diffusione della cultura della prevenzione, è il
coinvolgimento degli alunni nelle scuole con lezioni di educazione sanitaria programmate a seconda
dell’ordine ed il grado”, ha sostenuto Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi”
Lecce

“Tutte le statistiche concordano sul fatto che l’ictus cerebrale rappresenti una delle malattie più
frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di morte e disabilità. È la seconda causa di morte nei
Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle persone adulte. I fattori di rischio lo collocano
in stretta relazione con il complesso delle malattie cardiovascolari della parte neurologica. Nel proprio
piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni nella lotta all’ictus cerebrale con numerose
campagne di informazione e sensibilizzazione, screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla
popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del
genere che portano a rendere edotta la popolazione sui reali rischi e consiglino come prevenire le
malattie al fine di vivere una vita più sana”, ha detto Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia

“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si potesse attuare un’adeguata prevenzione e
trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare. In prevenzione primaria è necessaria una maggior
opera di diffusione e conoscenza dei fattori di rischio per l’ictus e del loro trattamento, a partire dalle
modifiche dallo stile di vita (dieta, attività fisica, sospensione del fumo), alla terapia farmacologica
ottimale dei principali fattori quali l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale, il diabete tipo2, le
dislipidemie. A tal proposito il medico di Medicina Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In
prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti dalla malattia, l’organizzazione di ambulatori specialistici
dedicati all’ictus, sia in strutture pubbliche che private, consentirebbe un controllo clinico globale del
paziente da parte dei vari medici specialisti presso la stessa struttura, evitandone visite e talvolta viaggi
anche in altre città .Una struttura dedicata potrebbe seguire anche pazienti in prevenzione primaria,
fornendo prestazioni sanitarie integrate”, ha dichiarato Pietro Banna, Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia

“L’ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono classicamente suddivisi in fattori modificabili e non
modificabili. I principali fattori di rischio modificabili sono: l’ipertensione, la fibrillazione atriale,
l’aterosclerosi, il diabete mellito, l’ipercolesterolemia, il fumo di sigaretta, l’abuso di alcol e la ridotta
attività fisica. Tali fattori di rischio interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che
proporzionalmente al numero di fattori di rischio presenti. È importante conoscere ed agire sui fattori di
rischio modificabili: l’ictus è una condizione prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano, senza eccessi,
ne riduce il rischio. Pertanto, sarà importante agire in termini di prevenzione, ovvero trattare le eventuali
ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta, ridurre il consumo di caffeina,
abolire l’abuso di alcol, evitare la sedentarietà e praticare attività fisica di grado moderato. L’attività fisica
sfrutta l’effetto protettivo che ha nei confronti del nostro organismo, diminuendo in modo significativo il
verificarsi di condizioni ed eventi che favoriscono l’insorgenza dell’ictus. Si potrà notare come l’attività
fisica agisca positivamente su diversi fattori che riguardano l’ictus da vicino: invecchiamento, pressione
arteriosa, patologie croniche, cardiovascolari, migliora le capacità di pompa del cuore, aumento il
numero di capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione dei trigliceridi riduce il sovrappeso, ovvero
tutte quelle condizioni favorenti le cause principali della patologia (placche aterosclerotiche, trombi,
eventi emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso, Rappresentante A.L.I.Ce. Campania
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Immediapress Notizie

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

di tagdiv  29/03/2021   0

Da leggere Roma 29 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 Sud’, organizzato da

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

“In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione

primaria dell’ictus che adotti una strategia attiva di screening, in modo

simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle patologie oncologiche. A

partire dai 40 anni di età ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere

ad una valutazione del proprio rischio cerebrovascolare (fattori di rischio

individuali, familiarità, stili di vita) ed essere sottoposto periodicamente
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(ogni 1- 3 anni) ad alcuni semplici esami diagnostici: un ecodoppler dei

tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi periferici arteriosi,

la rilevazione della pressione arteriosa. Le ricadute sarebbero

immediate, individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA o Ictus,

ma anche nel favorire una maggior consapevolezza per l’adozione di

comportamenti salutari. Il costo dello screening sarebbe sicuramente

ripagato dalla possibilità di ridurre l’incidenza di ricoveri per ictus acuto

e per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi sopravvivono”, ha

spiegato Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit

dell’Ospedale Di Venere di Carbonara Bari 

“Le strategie per migliorare la prevenzione dell’ictus devono prevedere

un coinvolgimento dei professionisti specifici del settore (medici,

infermieri, farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare i politici

affinché’ impieghino, in modo mirato ed epidemiologicamente corretto,

le risorse economiche per diffondere le corrette pratiche di prevenzione

dell’ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia tra professionisti e

le associazioni dei pazienti che conferisce maggiore valenza nei rapporti

con la politica. Un ulteriore momento, che può radicare nella società la

diffusione della cultura della prevenzione, è il coinvolgimento degli

alunni nelle scuole con lezioni di educazione sanitaria programmate a

seconda dell’ordine ed il grado”, ha sostenuto Leonardo Barbarini,

Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi” Lecce  

“Tutte le statistiche concordano sul fatto che l’ictus cerebrale

rappresenti una delle malattie più frequenti collegata ad un

ragguardevole rischio di morte e disabilità. È la seconda causa di morte

nei Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle persone

adulte. I fattori di rischio lo collocano in stretta relazione con il

complesso delle malattie cardiovascolari della parte neurologica. Nel

proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni nella lotta

all’ictus cerebrale con numerose campagne di informazione e

sensibilizzazione, screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla

popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza del rischio. Ben

vengano, dunque, iniziative del genere che portano a rendere edotta la

popolazione sui reali rischi e consiglino come prevenire le malattie al

fine di vivere una vita più sana”, ha detto Michele Bovino, Presidente

Regionale A.L.I.Ce. Puglia 

“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si potesse attuare

un’adeguata prevenzione e trattamento dei fattori di rischio

cardiovascolare. In prevenzione primaria è necessaria una maggior opera

di diffusione e conoscenza dei fattori di rischio per l’ictus e del loro

trattamento, a partire dalle modifiche dallo stile di vita (dieta, attività

fisica, sospensione del fumo), alla terapia farmacologica ottimale dei

principali fattori quali l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale, il

diabete tipo2, le dislipidemie. A tal proposito il medico di Medicina

Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In prevenzione

secondaria, per i pazienti già colpiti dalla malattia, l’organizzazione di

ambulatori specialistici dedicati all’ictus, sia in strutture pubbliche che

private, consentirebbe un controllo clinico globale del paziente da parte

dei vari medici specialisti presso la stessa struttura, evitandone visite e
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talvolta viaggi anche in altre città .Una struttura dedicata potrebbe

seguire anche pazienti in prevenzione primaria, fornendo prestazioni

sanitarie integrate”, ha dichiarato Pietro Banna, Rappresentante

A.L.I.Ce. Sicilia 

“L’ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono classicamente

suddivisi in fattori modificabili e non modificabili. I principali fattori di

rischio modificabili sono: l’ipertensione, la fibrillazione atriale,

l’aterosclerosi, il diabete mellito, l’ipercolesterolemia, il fumo di

sigaretta, l’abuso di alcol e la ridotta attività fisica. Tali fattori di rischio

interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che

proporzionalmente al numero di fattori di rischio presenti. È importante

conoscere ed agire sui fattori di rischio modificabili: l’ictus è una

condizione prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano, senza

eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto, sarà importante agire in termini di

prevenzione, ovvero trattare le eventuali ipertensione arteriosa ed

ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta, ridurre il consumo di

caffeina, abolire l’abuso di alcol, evitare la sedentarietà e praticare

attività fisica di grado moderato. L’attività fisica sfrutta l’effetto

protettivo che ha nei confronti del nostro organismo, diminuendo in

modo significativo il verificarsi di condizioni ed eventi che favoriscono

l’insorgenza dell’ictus. Si potrà notare come l’attività fisica agisca

positivamente su diversi fattori che riguardano l’ictus da vicino:

invecchiamento, pressione arteriosa, patologie croniche, cardiovascolari,

migliora le capacità di pompa del cuore, aumento il numero di capillari,

aumento del colesterolo HDL, diminuzione dei trigliceridi riduce il

sovrappeso, ovvero tutte quelle condizioni favorenti le cause principali

della patologia (placche aterosclerotiche, trombi, eventi emorragici)”, ha

aggiunto Rosario Sasso, Rappresentante A.L.I.Ce. Campania 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it

 

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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29 Mar 2021

Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria dei fattori di rischio quanto
tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate”
– La Stroke Alliance for Europe (SAFE) ha stimato come, già nel 2017, l’impatto
economico dell’ictus nell’Unione europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un fortissimo
sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza, trattamenti in acuzie e
riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. In Italia l’ictus è oggi la prima causa
di disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un progressivo percorso di spesa per
cure riabilitative ed assistenza con un carico economico gravoso sui pazienti ed i propri familiari. La
combinazione di questi fattori rende indispensabile un’azione decisa verso la prevenzione
dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga tanto sui fattori di rischio quanto sulla tempestiva e
corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus. Di questo si è parlato durante il webinar ‘Strategie
sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana.
Focus Sud’, 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
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”.
“In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione primaria dell’ictus che adotti
una strategia attiva di screening, in modo simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle patologie
oncologiche. A partire dai 40 anni di età ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad una
valutazione del proprio rischio cerebrovascolare (fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita)
ed essere sottoposto periodicamente (ogni 1‐ 3 anni) ad alcuni semplici esami diagnostici: un
ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi periferici arteriosi, la rilevazione
della pressione arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate, individuando subito i soggetti ad alto
rischio per TIA o Ictus, ma anche nel favorire una maggior consapevolezza per l’adozione di
comportamenti salutari. Il costo dello screening sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di
ridurre l’incidenza di ricoveri per ictus acuto e per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi
sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell’Ospedale
Di Venere di Carbonara Bari
“Le strategie per migliorare la prevenzione dell’ictus devono prevedere un coinvolgimento dei
professionisti specifici del settore (medici, infermieri, farmacisti) che devono supportare,
sensibilizzare i politici affinché’ impieghino, in modo mirato ed epidemiologicamente corretto, le
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risorse economiche per diffondere le corrette pratiche di prevenzione dell’ictus. A tal proposito è
auspicabile una sinergia tra professionisti e le associazioni dei pazienti che conferisce maggiore
valenza nei rapporti con la politica. Un ulteriore momento, che può radicare nella società la
diffusione della cultura della prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle scuole con lezioni di
educazione sanitaria programmate a seconda dell’ordine ed il grado”, ha sostenuto Leonardo
Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi” Lecce
“Tutte le statistiche concordano sul fatto che l’ictus cerebrale rappresenti una delle malattie più
frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di morte e disabilità. È la seconda causa di morte nei
Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle persone adulte. I fattori di rischio lo
collocano in stretta relazione con il complesso delle malattie cardiovascolari della parte neurologica.
Nel proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da circa 20 anni nella lotta all’ictus cerebrale con
numerose campagne di informazione e sensibilizzazione, screening gratuiti nelle piazze, iniziative
rivolte alla popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza del rischio. Ben vengano, dunque,
iniziative del genere che portano a rendere edotta la popolazione sui reali rischi e consiglino come
prevenire le malattie al fine di vivere una vita più sana”, ha detto Michele Bovino, Presidente
Regionale A.L.I.Ce. Puglia
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ICTUS: “INDISPENSABILE PREVENZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI
RISCHIO QUANTO TEMPESTIVA E CORRETTA DIAGNOSI DI

PATOLOGIE CORRELATE”

 29/03/2021  17:11

29 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 Sud’,
organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol
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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. 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”.

“In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione primaria dell’ictus che adotti una strategia attiva di screening, in modo simile a

quanto, ad esempio, è stato fatto nelle patologie oncologiche. A partire dai 40 anni di età ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad una

valutazione del proprio rischio cerebrovascolare (fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita) ed essere sottoposto periodicamente (ogni 1‐ 3 anni)

ad alcuni semplici esami diagnostici: un ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi periferici arteriosi, la rilevazione della

pressione arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate, individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA o Ictus, ma anche nel favorire una maggior

consapevolezza per l’adozione di comportamenti salutari. Il costo dello screening sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre l’incidenza di

ricoveri per ictus acuto e per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e

Stroke Unit dell’Ospedale Di Venere di Carbonara Bari

“Le strategie per migliorare la prevenzione dell’ictus devono prevedere un coinvolgimento dei professionisti specifici del settore (medici,
infermieri, farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare i politici affinché’ impieghino, in modo mirato ed epidemiologicamente corretto, le
risorse economiche per diffondere le corrette pratiche di prevenzione dell’ictus. A tal proposito è auspicabile una sinergia tra professionisti e le
associazioni dei pazienti che conferisce maggiore valenza nei rapporti con la politica. Un ulteriore momento, che può radicare nella società la
diffusione della cultura della prevenzione, è il coinvolgimento degli alunni nelle scuole con lezioni di

educazione sanitaria programmate a seconda dell’ordine ed il grado”, ha sostenuto Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit
P.O. “V. Fazzi” Lecce

“Tutte le statistiche concordano sul fatto che l’ictus cerebrale rappresenti una delle malattie più frequenti collegata ad un ragguardevole rischio
di morte e disabilità. È la seconda causa di morte nei Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle persone adulte. I fattori di
rischio lo collocano in stretta relazione con il complesso delle malattie cardiovascolari della parte neurologica. Nel proprio piccolo, A.L.I.Ce.
Puglia è impegnata da circa 20 anni nella lotta all’ictus cerebrale con numerose campagne di informazione e sensibilizzazione, screening
gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla popolazione atte a persuadere sulla consapevolezza del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del
genere che portano a rendere edotta la popolazione sui reali rischi e consiglino come prevenire le malattie al fine di vivere una vita più sana”,
ha detto Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia

“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si potesse attuare un’adeguata prevenzione e trattamento dei fattori di rischio
cardiovascolare. In prevenzione primaria è necessaria una maggior opera di diffusione e conoscenza dei fattori di rischio per l’ictus e del loro
trattamento, a partire dalle modifiche dallo stile di vita ( dieta, attività fisica, sospensione del fumo), alla terapia farmacologica ottimale dei
principali fattori quali l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale, il diabete tipo2, le dislipidemie. A tal proposito il medico di Medicina
Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti dalla malattia, l’organizzazione di
ambulatori specialistici dedicati all’ictus, sia in strutture pubbliche che private, consentirebbe un controllo clinico globale del paziente da parte
dei vari medici specialisti presso la stessa struttura, evitandone visite e talvolta viaggi anche in altre città .Una struttura dedicata potrebbe
seguire anche pazienti in prevenzione primaria, fornendo prestazioni sanitarie integrate”, ha dichiarato Pietro Banna, Rappresentante  A.L.I.Ce.
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Sicilia

“L’ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono classicamente suddivisi in fattori modificabili e non modificabili. I principali fattori di rischio
modificabili sono: l’ipertensione, la fibrillazione atriale, l’aterosclerosi, il diabete mellito, l’ipercolesterolemia, il fumo di sigaretta, l’abuso di alcol
e la ridotta attività fisica. Tali fattori di rischio interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che proporzionalmente al
numero di fattori di rischio presenti. È importante conoscere ed agire sui fattori di rischio modificabili: l’ictus è una condizione prevenibile;
sicuramente, uno stile di vita sano, senza eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto, sarà importante agire in termini di prevenzione, ovvero trattare
le eventuali ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta, ridurre il consumo di caffeina, abolire l’abuso di alcol,
evitare la sedentarietà e praticare attività fisica di grado moderato. L’attività fisica sfrutta l’effetto protettivo che ha nei confronti del nostro
organismo, diminuendo in modo significativo il verificarsi di condizioni ed eventi che favoriscono l’insorgenza dell’ictus. Si potrà notare come
l’attività fisica agisca positivamente su diversi fattori che riguardano l’ictus da vicino: invecchiamento, pressione arteriosa, patologie croniche,
cardiovascolari, migliora le capacità di pompa del cuore, aumento il numero di capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione dei
trigliceridi riduce il sovrappeso, ovvero tutte quelle condizioni favorenti le cause principali della patologia (placche aterosclerotiche, trombi,
eventi emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso, Rappresentante  A.L.I.Ce. Campania
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Salute, occorre un'azione più
decisa verso la prevenzione
dell'ictus
Un focus sull'azione necessaria per la prevenzione
dell'insorgenza dell'ictus, organizzato da Motore Sanità
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Domani, 29 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: Sud, organizzato da Motore Sanità e in

collaborazione con Cattaneo Zanetto & CO. L'evento, gratuito, sarà visibile,

previa iscrizione, sulla piattaforma Zoom.

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
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delle persone colpite non

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

significativa

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

di un

ictus ha raggiunto la cifra record di quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus). 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 di Motore Sanità.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Piero Banna, Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia

- Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. "V. Fazzi" Lecce

- Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia

- Gaetano Bufano, Vice Segretario Vicario Fimmg Bari

- Pasquale Caldarola, Direttore Cardiologia - UTIC presso Ospedale San Paolo, ASL

Bari

- 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

- Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio Politiche del Farmaco, Regione Puglia

- Salvatore Cottone, Direttore UOC Neurologia Stroke Unit ARNAS Ospedale Civico

Cristina

Benfratelli Palermo

- Giulia Gioda, Direttore responsabile Mondosanità, Presidente Motore Sanità

~ Se'9f4z Cf ~aie
Treni e stazioni

ASSOCIAZIONE DICO NO ALLA DROGA PUGLIA
Scopri Ih ventà sulla Draga

~m,nuallIdragadt

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 78



3 / 3

    PUGLIAIN.NET (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

29-03-2021

- Ignazio Grattagliano, Presidente Simg Bari

- Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimentofarmaceutico ASLTaranto e Direttore

SC Farmacia

Presidio Ospedaliero Centrale ASL Taranto

- Rosa Napoletano, Responsabile Stroke Unit AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi

d'Aragona", Salerno

- Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale Simg

- Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale Di Venere di

Carbonara Bari

- Enzo Sanzaro, Responsabile UOSD Neurologia e Stroke Unit Ospedale Umberto I

Siracusa

- Rosario Sasso, Rappresentante A.L.I.Ce. Campania

- Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Focus: Sud: oigani _ato da Motore Sanità e in
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il prossimo lunedì 29 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: Sud', 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
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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 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. La

combinazione di questi fattori

sociali ed economici rende pertanto non derogabile un'azione

decisa verso la prevenzione

dell'insorgenza dell ïaus, 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:

- Piero Banna, Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia

- Leonardo Barbarini, Direttore ff. Neurologia Stroke Unit P.O. "V.

Pazzi" Lecce

- Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia

- Gaetano BJfano, Vice Segretario Vicario Fimmg Bari

- Pasquale Caldarola, Direttore Cardiologia - UTIC presso

Ospedale San 'aolo, .ASL Bari

- 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 laus Italia
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—Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio Politiche del

Farmaco, Regione Puglia

-Salvatore Cottone, Direttore UOC Neurologia Stroke Unit

ARNAS Ospedale Civico Cristina

Benfratelli Palermo

- Giulia Gioda, Direttore responsabile Mondosanità, Presidente

Motore Sanità

- Ignazio Grattagliano, Presidente Simg Bari

- Rossella Moscogiuri, Direttore Di partimentofarmaceutico ASL

Taranto e Direttore SC Farmacia

Presidio Ospedaliero Centrale ASL Taranto

- Rosa Napoletano, Responsabile Stroke Unit AOU "San Giovanni

di Dio e Ruggì d'Aragona", Salerno

- Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale Simg

- Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit

dell'Ospedale Di Venere di Carbonara Bari

- Enzo Sanzaro, Responsabile UOSD Neurologia e Stroke Unit

Ospedale Umberto I Siracusa

- Rosario Sasso, Rappresentante A.LI.Ce. Campania

- Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della

Regione Campania

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Ictus: “Indispensabile
prevenzione primaria dei
fattori di rischio quanto
tempestiva e corretta
diagnosi di patologie
correlate”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

29 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.

29 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 del l ’ insorgenza del l ’ 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

p i ù  s a n a .  F o c u s  S u d’,  organizzatoda Motore Sanitàin

collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzatograzie al

contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e Pfizer.

Queste le parole diValeria 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 ital iani ne vengono colpit i  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 invest i re  su l l ’ implementaz ione de l le  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
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scritto il 30-03-2021

Il piano vaccinale deve essere

accompagnato da una serie di

follow up per verificare quanto

duri la copertura, per quanto

tempo permangono gli anticorpi

prodotti, in quali cluster di

soggetti resista di più, in quali di

meno e da che cosa dipenda

(farmaci, patologie pregresse,

età, luogo di residenza). Esiste

tuttavia ancora una mancanza di

allineamento e programmazione

tra le disposizioni del Ministero

d e l l a  S a l u t e  e  l e

amministrazioni regionali. Per

f a r e  i l  p u n t o  s u l  t e m a ,

all’interno della due giorni della

W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N

INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, Mondosanità, in

col laborazione con Motore

Sanità, h a  o r g a n i z z a t o  i l

webinar “Vaccinazione e test

sierologici: una conferma della

protezione”. I l  piano vaccinale

deve essere accompagnato da

u n a  s e r i e  d i  f o l l o w  u p  p e r

verificarequanto duri la copertura,

per quanto tempo permangono

g l i  a n t i c o r p i  p r o d o t t i ,  i n

qualicluster di soggetti resista di

più, in quali di meno e da che

cosa dipenda (farmaci,patologie

p r e g r e s s e ,  e t à ,  l u o g o  d i

residenza). Esiste tuttavia ancora

una mancanza diallineamento e

p r o g r a m m a z i o n e  t r a  l e

disposizioni del Mi (continua)

Interstiziopatie
polmonari: “Al via la
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ospeda l i z z a z i on i  d ’ eme rgenza ,  t r a t t amen t i  i n  a cu z i e  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  t roppo  f requentemente  v i ene  d iagnos t i ca ta  so lo

a l l ’ i n so rge re  de l l ’ even to  ca rd i ovasco l a re  magg io re .  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 cl iniche per la prevenzione del l ’ ictus, aumentando la

comunicazione sulle best practices, evidenziando gli interventi

chiave come la gestione della pressione sanguigna e altre azioni

preventive e assicurando l’accesso alle terapie. 4 - sostegno per le

tecnologie digitali, garantendo la disponibilità e l’accesso per

operatori sanitari e pazienti, da un lato con maggiori investimenti e

dall’altro con modalità di utilizzo definite”.

"In Ital ia vi è la necessità di promuovere un programma di

prevenzione primaria dell’ictus che adotti una strategia attiva di

screening, in modo simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle

patologie oncologiche. A partire dai 40 anni di età ogni singolo

individuo dovrebbe poter accedere ad una valutazione del proprio

rischio cerebrovascolare (fattori di rischio individuali, familiarità, stili

di vita) ed essere sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni) ad

alcuni semplici esami diagnostici: un ecodoppler dei tronchi

sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi periferici arteriosi, la

ri levazione della pressione arteriosa. Le ricadute sarebbero

immediate, individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA o

Ictus, ma anche nel favorire una maggior consapevolezza per

l’adozione di comportamenti salutari. Il costo dello screening

sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di ridurre l’incidenza

di ricoveri per ictus acuto e per le devastanti conseguenze nei

pazienti che vi sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi,

Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale Di Venere di

Carbonara Bari

“Le strategie per migliorare la prevenzione dell' ictus devono

prevedere un coinvolgimento dei professionisti specifici del settore

(medici, infermieri, farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare

i  p o l i t i c i  a f f i n c h é '  i m p i e g h i n o ,  i n  m o d o  m i r a t o  e d

epidemiologicamente corretto, le risorse economiche per diffondere

le corrette pratiche di prevenzione dell'ictus. A tal proposito è

auspicabile una sinergia tra professionisti e le associazioni dei

pazienti che conferisce maggiore valenza nei rapporti con la

politica. Un ulteriore momento, che può radicare nella società la

diffusione della cultura della prevenzione, è il coinvolgimento degli

alunni nelle scuole con lezioni di

educazione sanitaria programmate a seconda dell'ordine ed il

grado”,ha sostenutoLeonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia

Stroke Unit P.O. “V. Fazzi" Lecce

"Tutte le statistiche concordano sul fatto che l’ictus cerebrale

rappresenti una delle malattie più frequenti collegata ad un

Sviluppo sostenibile
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Conserve Manfuso al
Biofach 2015
Visto (1478) volte

Grande successo per
KRASSYM: ospiti VIP,
interviste e gli
aggiornamenti di Michele
Cucuzza.
Visto (1161) volte

Giuda su come lisciare i
capelli ricci 
Visto (1092) volte

Luca Maris fa gli auguri di
compleanno al Maestro
Tony Esposito per i suoi 70
anni
Visto (950) volte

Le azioni collettive in corso,
proposte da AFUE
associazione vittime di
truffe finanziarie
internazionali
Visto (939) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO
L'ATTORE GENNY FENNY,
DOPO LE AGGRESSIONI
DEI GIORNI SCORSI E
RICONDOTTE ALLE SUE
DICHIARAZIONI SULLA
STORIA CON GUENDALINA
TAVASSI, OGGI HA
DAVVERO RISCHIATO LA
VITA
Visto (939) volte

“Una Canzone Italiana”
Compilation, con Big e
artisti emergenti.
Visto (901) volte

Gheorghita Ouatu,

Road Map per
valutare i modelli
organizzativi
regionali e garantire
uniforme accesso a
livello nazionale’
scritto il 30-03-2021

3 0  m a r z o  2 0 2 1  -  L e

interstiziopatie polmonari sono

malattie rare dell’apparato

resp i rator io ,  a  complessa

gestione. La prevalenza della

s o l a  F i b r o s i  P o l m o n a r e

Idiopatica (IPF) in Italia è di

circa 15.000 pazienti. I centri

dedicati alla cura di questa

patologia in Italia sono 107, di

cui 30 segue circa il 70% dei

pazienti, con carico di lavoro

oneroso e gravoso. 30 marzo

2 0 2 1  -  L e  i n t e r s t i z i o p a t i e

polmonar i  sono malatt ie rare

de l l ’ appa ra to resp i r a to r i o ,  a

c o m p l e s s a  g e s t i o n e .  L a

p r e v a l e n z a  d e l l a  s o l a

Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in

Italia è di circa 15.000 pazienti. I

centri dedicati alla cura diquesta

patologia in Italia sono 107, di cui

3 0  s e g u e  c i r c a  i l  7 0 %  d e i

paz ient i ,  concar ico  d i  lavoro

o n e r o s o  e  g r a v o s o .  L ’ a p

(continua)

Salute come volano
della crescita
economica. Decalogo
di Motore Sanità per
ripartire Sanità e
Salute nuovo fulcro
della crescita
economica
scritto il 30-03-2021

Le indicazioni della Winter

School di Motore Sanità. Zanon:

spesa sanitaria sia sganciata dal

PIL Un decalogo per ripartire

T o r i n o ,  3 0  m a r z o  2 0 2 1  -

L ’ed iz ione 2021 de l la  Winter

School di Motore Sanità “Call to

Action per un SSN innovativo e

res i l iente… se corret tamente

f inanziato”,organizzata con i l

con t r ibu to  incond i z ionato  d i

Bec ton  D i ck inson ,  Sh ionog i ,

A s t e l l a s ,  G i l e a d ,  T e v a ,

A b b o t t , A n g e l i n i  P h a r m a  e

Siemens healthineers, ha dettato

i nuovi parametri di quella che

devees se re  l a  f u tu ra  ges t i o

(continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
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ragguardevole rischio di morte e disabilità. È la seconda causa di

morte nei Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità

nelle persone adulte. I fattori di rischio lo collocano in stretta

relazione con il complesso delle malattie cardiovascolari della parte

neurologica. Nel proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da

circa 20 anni nella lotta all’ictus cerebrale con numerose campagne

di informazione e sensibilizzazione, screening gratuiti nelle piazze,

in iz iat ive r ivo l te a l la  popolaz ione atte a persuadere su l la

consapevolezza del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del

genere che portano a rendere edotta la popolazione sui reali rischi

e consiglino come prevenire le malattie al fine di vivere una vita più

sana”, ha detto Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce.

Puglia

“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si potesse

attuare un’adeguata prevenzione e trattamento dei fattori di

rischio cardiovascolare. In prevenzione primaria è necessaria una

maggior opera di diffusione e conoscenza dei fattori di rischio per

l’ictus e del loro trattamento, a partire dalle modifiche dallo stile di

vita ( dieta, attività fisica, sospensione del fumo), alla terapia

farmacologica ottimale dei principali fattori quali l’ipertensione

arteriosa, la fibrillazione atriale, il diabete tipo2, le dislipidemie. A

tal proposito il medico di Medicina Generale potrebbe svolgere un

importante ruolo. In prevenzione secondaria, per i pazienti già

colpiti dalla malattia, l’organizzazione di ambulatori specialistici

ded icat i  a l l ’ i c tus ,  s ia  in  s t rut ture  pubb l i che  che pr ivate ,

consentirebbe un controllo clinico globale del paziente da parte dei

vari medici specialisti presso la stessa struttura, evitandone visite e

talvolta viaggi anche in altre città .Una struttura dedicata potrebbe

seguire anche paz ient i  in  prevenzione pr imar ia,  fornendo

prestazioni sanitarie integrate”, ha dichiaratoPietro Banna,

Rappresentante  A.L.I.Ce. Sicilia

“L'ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono classicamente

suddivisi in fattori modificabili e non modificabili. I principali fattori di

rischio modificabili sono: l'ipertensione, la fibrillazione atriale,

l'aterosclerosi, il diabete mellito, l’ipercolesterolemia, il fumo di

sigaretta, l'abuso di alcol e la ridotta attività fisica. Tali fattori di

rischio interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta

più che proporzionalmente al numero di fattori di rischio presenti. È

importante conoscere ed agire sui fattori di rischio modificabili:

l'ictus è una condizione prevenibile; sicuramente, uno stile di vita

sano, senza eccessi, ne riduce il rischio. Pertanto, sarà importante

agire in termini di prevenzione, ovvero trattare le eventuali

ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia, abolire il fumo di

sigaretta, ridurre il consumo di caffeina, abolire l’abuso di alcol,

evitare la sedentarietà e praticare attività fisica di grado moderato.

L’attività fisica sfrutta l’effetto protettivo che ha nei confronti del

nostro organismo, diminuendo in modo significativo il verificarsi di

condizioni ed eventi che favoriscono l'insorgenza dell'ictus. Si potrà

notare come l'attività fisica agisca positivamente su diversi fattori

che riguardano l ' ictus da vicino: invecchiamento, pressione

arteriosa, patologie croniche, cardiovascolari, migliora le capacità di

pompa del cuore, aumento il numero di capillari, aumento del

colesterolo HDL, diminuzione dei trigliceridi riduce il sovrappeso,

ovvero tutte quelle condizioni favorenti le cause principali della

patologia (placche aterosclerotiche, trombi, eventi emorragici)”, ha

aggiuntoRosario Sasso, Rappresentante  A.L.I.Ce. Campania

29-03-2021  hits (105) segnala un abuso

straordinaria artista a tutto
tondo
Visto (890) volte

-Brusciano, Finisce
l’Amministrazione Montanile
per dimissioni di 14
Consiglieri su 16. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (870) volte

-Brusciano piange la morte
della Signora Brigida
Castaldo. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (842) volte

Recenti

NOVA PEDIATRICA UNA
CLINICA DENTALE PER LE
FAMIGLIE DI TORINO
Visto (44) volte

La seconda edizione di
“Cover me” oltrepassa i
confini e diventa
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Visto (100) volte
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Iveco 100% Made in
Brecav
Visto (51) volte

“Oltre il Covid”, una
rassegna social su storie di
imprenditoria virtuosa
Visto (109) volte

Il “Mese del meccanico”:
Castrol invita a premiare le
officine e i meccanici
preferiti
Visto (112) volte

Per la collana "Luminous
phenomena" (NFC
Edizioni), il quarto volume
dedicato ad Alba Zari
Visto (116) volte

Il sondaggio per la
settimana della Cyber
Protection rivela un
paradosso post-pandemia:
avere più soluzioni non
serve a proteggersi meglio
Visto (114) volte

GPS MOOX Track, ecco il
localizzatore GPS
intelligente
Visto (252) volte

Vancouver Fashion Week
sulla piattaforma web di
RunWay Show Fashion
Vibes

incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER

U N  S S N  INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”

d i  M O T O R E  S A N I T À ,  ha

o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r

‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni’, con il supporto

incond i z iona to  d i  G i l ead .

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

R e g i o n i  v i r t u o s e  e d a l t r e

meno. Per individuare le best

pract ice reg ional i  e  proporre

spunti di riflessione,all’interno

della 2 giorni della Winter School

“ C A L L  T O  A C T I O N  P E R

U N  S S N I N N O V A T I V O  E

R E S I L I E N T E . . .   S E

CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ ,ha  o rgan i z za to  i l  W

(continua)

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE
come importanza
delle misure di valore
- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)
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Strategie sanitarie di
prevenzione dell'Ictus: come
ottimizzare la prevenzione
per una popolazione più
sana. Focus: Sud - 29 Marzo
2021, ORE 11
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

il prossimo lunedì 29 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: Sud`, organizzato da Motore

Sanità e in collaborazione con Cattaneo Zanetto & CO.

il prossimo lunedì 29 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: Sud', 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

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

~ PriorPQai
.w,...~

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

con una significativa Pubblica amministrazione

invalidità: il numero di persone che attualmente vive in Italia con gli Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Europe (SAFE) hanno infatti stimato come, già nel 2017, l'impatto Telefonia

sopravvive a un anno dall'evento, mentre un altro terzo sopravvive

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

Stesso autore
Focus Emilia-

Romagna.
Interstizi opati e
polmonari - 30 Marzo
2021, ORE 11

I prossimo martedì 30 Marzo

dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar: `FOCUS EMILIA-

ROMAGNA. INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI', organizzato da

Motore Sanità il

prossimo martedì 3 0

Marzo dalle ore 11 alle 13, si

terrà il webinar: 'FOCUS EMILIA-

ROMAGNA. INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI', organizzato

da Motore Sanità Le

interstiziopatie polmonari

malattie rare dell'apparato

respiratorio, sono patologie a

complessagestione.Tra queste la

prevalenza della sola IPF in Italia

è di circa 15.000 pazienti, ma

(continua)

L'appello: «Per una
oncologia territoriale

che risponda ai

bisogni dei malati di

cancro. Più di 3milioni

e 600mila pazienti

oggi non possono più

aspettare»
atto il 2- -. t

23 Marzo 2021 - Il tema

dell'oncologia territoriale è

cresciuto molto negli ultimi mesi

ed è all'ordine del giorno

quando si parla del futuro

dell'organizzazione

dell'oncologia italiana. 23 Marzo

2021 - Il tema dell'oncologia

territoriale è cresciuto molto negli

ultimi mesied è all'ordine del

giorno quando si parla del futuro

dell'organizzazione

dell'oncologiaitaliana.Oggi in

Italia ci sono oltre 3.600.000 casi

prevalenti oncologici e si tratta di

pazientiin trattamento attivo o

che da poco l'hanno finito, di

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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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
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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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della Winter School. Per la

prima volta sarà online e aperta

al pubblico che vorrà

partecipare ai lavori. Il Covid ha

dimostrato le fragilità del nostro

sistema sanitario e quindi

Motore Sanità organizza una

"Call to Action per un SSN

innovativo e resiliente... se

correttamente finanziato".

Motore Sanità organizza per

il 25 e 26 marzo la V edizione

della Winter School.Per la prima

volta sarà online e aperta al

pubblico che vorrà partecipare ai

Iavori.Il Covid ha dimostrato le
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Action per un SSN innovativo e

resiliente.., se
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due gio (continua)
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servizio dei pazienti'

22 marzo 2021 - 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% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più a lungo. 22 marzo 2021 - 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% una

buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più a lungo.Ci

sono però ancora problemi: dalla

presa in carico del paziente alla

revisione

organizzativa,dall'accesso rapido

ed uniforme a terapie innovative

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

Motore Sanita   29 Marzo 2021   Comunicati stampa

      

29 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 Sud’, 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

del l ’ inc idenza de l  30% tra i l  2015 ed i l  2035 per cu i  è importante invest i re

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
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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”.

“In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione primaria dell’ictus che adotti

una strategia attiva di screening, in modo simile a quanto, ad esempio, è stato fatto nelle patologie

oncologiche. A partire dai 40 anni di età ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad una

valutazione del proprio rischio cerebrovascolare (fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita)

ed essere sottoposto periodicamente (ogni 1‐ 3 anni) ad alcuni semplici esami diagnostici: un

ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei polsi periferici arteriosi, la rilevazione

della pressione arteriosa. Le ricadute sarebbero immediate, individuando subito i soggetti ad alto

rischio per TIA o Ictus, ma anche nel favorire una maggior consapevolezza per l’adozione di

comportamenti salutari. Il costo dello screening sarebbe sicuramente ripagato dalla possibilità di

ridurre l’incidenza di ricoveri per ictus acuto e per le devastanti conseguenze nei pazienti che vi

sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell’Ospedale

Di Venere di Carbonara Bari

“Le strategie per migliorare la prevenzione dell’ictus devono prevedere un coinvolgimento

dei professionisti specifici del settore (medici, infermieri, farmacisti) che devono supportare,

sensibilizzare i politici affinché’ impieghino, in modo mirato ed epidemiologicamente

corretto, le risorse economiche per diffondere le corrette pratiche di prevenzione dell’ictus.

A tal proposito è auspicabile una sinergia tra professionisti e le associazioni dei pazienti che

conferisce maggiore valenza nei rapporti con la politica. Un ulteriore momento, che può

radicare nella società la diffusione della cultura della prevenzione, è il coinvolgimento degli

alunni nelle scuole con lezioni di

educazione sanitaria programmate a seconda dell’ordine ed il grado”, ha sostenuto

Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi” Lecce

“Tutte le statistiche concordano sul fatto che l’ictus cerebrale rappresenti una delle malattie

più frequenti collegata ad un ragguardevole rischio di morte e disabilità. È la seconda causa

di morte nei Paesi occidentali e una delle prime cause di disabilità nelle persone adulte. I

fattori di rischio lo collocano in stretta relazione con il complesso delle malattie

cardiovascolari della parte neurologica. Nel proprio piccolo, A.L.I.Ce. Puglia è impegnata da

circa 20 anni nella lotta all’ictus cerebrale con numerose campagne di informazione e

sensibilizzazione, screening gratuiti nelle piazze, iniziative rivolte alla popolazione atte a

persuadere sulla consapevolezza del rischio. Ben vengano, dunque, iniziative del genere che

portano a rendere edotta la popolazione sui reali rischi e consiglino come prevenire le

malattie al fine di vivere una vita più sana”, ha detto Michele Bovino, Presidente Regionale

A.L.I.Ce. Puglia

“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si potesse attuare un’adeguata

prevenzione e trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare. In prevenzione primaria è

necessaria una maggior opera di diffusione e conoscenza dei fattori di rischio per l’ictus e

del loro trattamento, a partire dalle modifiche dallo stile di vita ( dieta, attività fisica,

sospensione del fumo), alla terapia farmacologica ottimale dei principali fattori quali

l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale, il diabete tipo2, le dislipidemie. A tal

proposito il medico di Medicina Generale potrebbe svolgere un importante ruolo. In

prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti dalla malattia, l’organizzazione di
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 21   

ambulatori specialistici dedicati all’ictus, sia in strutture pubbliche che private, consentirebbe

un controllo clinico globale del paziente da parte dei vari medici specialisti presso la stessa

struttura, evitandone visite e talvolta viaggi anche in altre città .Una struttura dedicata

potrebbe seguire anche pazienti in prevenzione primaria, fornendo prestazioni sanitarie

integrate”, ha dichiarato Pietro Banna, Rappresentante  A.L.I.Ce. Sicilia

“L’ictus riconosce diversi fattori di rischio che sono classicamente suddivisi in fattori

modificabili e non modificabili. I principali fattori di rischio modificabili sono: l’ipertensione,

la fibrillazione atriale, l’aterosclerosi, il diabete mellito, l’ipercolesterolemia, il fumo di

sigaretta, l’abuso di alcol e la ridotta attività fisica. Tali fattori di rischio interagiscono in

modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che proporzionalmente al numero di fattori

di rischio presenti. È importante conoscere ed agire sui fattori di rischio modificabili: l’ictus

è una condizione prevenibile; sicuramente, uno stile di vita sano, senza eccessi, ne riduce il

rischio. Pertanto, sarà importante agire in termini di prevenzione, ovvero trattare le

eventuali ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia, abolire il fumo di sigaretta, ridurre il

consumo di caffeina, abolire l’abuso di alcol, evitare la sedentarietà e praticare attività fisica

di grado moderato. L’attività fisica sfrutta l’effetto protettivo che ha nei confronti del nostro

organismo, diminuendo in modo significativo il verificarsi di condizioni ed eventi che

favoriscono l’insorgenza dell’ictus. Si potrà notare come l’attività fisica agisca positivamente

su diversi fattori che riguardano l’ictus da vicino: invecchiamento, pressione arteriosa,

patologie croniche, cardiovascolari, migliora le capacità di pompa del cuore, aumento il

numero di capillari, aumento del colesterolo HDL, diminuzione dei trigliceridi riduce il

sovrappeso, ovvero tutte quelle condizioni favorenti le cause principali della patologia

(placche aterosclerotiche, trombi, eventi emorragici)”, ha aggiunto Rosario Sasso,

Rappresentante  A.L.I.Ce. Campania
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 mercoledì, Marzo 24, 2021

Home  Salute, Benessere

 Strategie sanitarie di prevenzione dell’Ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana. Focus: Sud – 29 Marzo 2021, ORE 11

Strategie sanitarie di prevenzione dell’Ictus: 
come ottimizzare la prevenzione per una po
polazione più sana. Focus: Sud – 29 Marzo 2
021, ORE 11

Motore Sanita   24 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo lunedì 29 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: Sud’, 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.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Piero Banna, Rappresentante  A.L.I.Ce. Sicilia

– Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi” Lecce

– Michele Bovino, Presidente Regionale  A.L.I.Ce. Puglia

– Gaetano Bufano, Vice Segretario Vicario Fimmg Bari 

– Pasquale Caldarola, Direttore Cardiologia – UTIC presso Ospedale San Paolo, ASL Bari

– 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

– Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio Politiche del Farmaco, Regione Puglia
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– Salvatore Cottone, Direttore UOC Neurologia Stroke Unit ARNAS Ospedale Civico Cristina

Benfratelli Palermo

– Giulia Gioda, Direttore responsabile Mondosanità, Presidente Motore Sanità

– Ignazio Grattagliano,  Presidente Simg Bari

– Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimentofarmaceutico ASL Taranto e Direttore SC Farmacia

Presidio Ospedaliero Centrale ASL Taranto

– Rosa Napoletano, Responsabile Stroke Unit AOU  “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno

– Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale Simg

– Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell’Ospedale Di Venere di Carbonara Bari

– Enzo Sanzaro, Responsabile UOSD Neurologia e Stroke Unit Ospedale Umberto I Siracusa

– Rosario Sasso, Rappresentante  A.L.I.Ce. Campania

– Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

Related Articles

  Italia, Nicola Bedin (Snam) è il Presidente più

giovane tra le 40 principali società quotate

Focus Emilia-Romagna. Interstiziopatie polmonari –

30 Marzo 2021, ORE 11 

Salute, Benessere

Prevenzione e cura dell’osteoporosi
Poliambulatori Lazio Korian

Salute, Benessere

Quali sono i test per diagnosticare il
coronavirus? Le differenze

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

2 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 93



30-03-21

Cerca...HOME NOTIZIE RUBRICHE VIDEO ARCHIVIO STORICO

Pro Loco di Caltanissetta,
Settimana Santa online

Due differenti proposte finalizzate a
promuovere la più importante
manifestazione di Caltanissetta
sono state pensate e realizzate per
continuare a...

Rinnovamento nello Spirito Santo,
Settimana Santa e Pasqua 2021:
“Speciale 40 Ore di Adorazione”

Da lunedì 29 marzo a domenica 4
aprile 2021, dopo un anno di
sacrifici e restrizioni, le nostre
comunità si...

Motore Sanità, “Strategie sanitarie
di prevenzione dell’ictus: come
ottimizzare la prevenzione per una
popolazione più sana. Focus Sud”

Si
è

tenuto questa mattina il webinar
organizzato da Motore Sanità – in
collaborazione con Cattaneo
Zanetto & Co, e...

Associazione “Elementi”: al via il
progetto “Io, Giovane Attore,
Campagna di prevenzione delle
ludopatie”

“Io, Giovane Attore, Campagna di

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...
EVENTI

Tweet

Motore Sanità, “Strategie sanitarie di
prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la
prevenzione per una popolazione più sana.
Focus Sud”
Dettagli
Pubblicato: 29 Marzo 2021

Si è tenuto questa mattina il webinar
organizzato da Motore Sanità – in
collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, e realizzato
grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers
Squibb e Pfizer – dal titolo “Strategie sanitarie di
prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione
per una popolazione più sana. Focus Sud”. Durante il
webinar, si è parlato di ictus e di come, in Italia,questo
sia, ad 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.

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

“Molti casi di ictus cerebrale si potrebbero evitare se si
potesse attuare un’adeguata prevenzionene trattamento
dei fattori di rischio cardiovascolare. In prevenzione
primaria è necessaria una maggior pera di diffusione e
conoscenza dei fattori di rischio per l’ictus e del loro
trattamento, a partire dalle modifiche dallo stile di vita.
In prevenzione secondaria, per i pazienti già colpiti
dalla malattia, l’organizzazione di ambulatori
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prevenzione delle ludopatie” è il
titolo del progetto che
l’Associazione “Elementi” promuove
nell’ambito di un...

specialistici dedicati all’ictus, sia in strutture pubbliche
che private, consentirebbe un controllo clinico globale
del paziente da parte dei vari medici specialisti presso la
stessa struttura, evitandone visite e talvolta viaggi
anche in altre città”, ha dichiarto Pietro Banna,
Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia.
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3 Eventi in programma per i piloti di
deltaplano e parapendio

I

piloti di deltaplano e parapendio,
nonostante il periodo, non
rinunciano a mantenersi informati
sulla disciplina e a programmare il...

Motore Sanità, webinar “Strategie
sanitarie di prevenzione dell'ictus:
come ottimizzare la prevenzione
per una popolazione più sana.
Focus: Sud”

Motore Sanità, in collaborazione con
Cattaneo Zanetto & CO, ha in
programma per il prossimo lunedì 29
marzo dalle ore...

Al via il progetto online “Breve
storia del futuro. Quale cultura per
la cittadinanza”

“Il

progetto di vita delle giovani
generazioni in Italia al tempo del
Covid” è il tema del primo incontro
online...

Palermo - Gino Pantaleone sarà il
prossimo protagonista, venerdì 26
marzo, dei pomeriggi letterari della
Libreria Zacco

Sarà Gino Pantaleone il prossimo
ospite di “60 e non li dimostra”,

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...
EVENTI

Tweet

Motore Sanità, webinar “Strategie sanitarie di
prevenzione dell'ictus: come ottimizzare la
prevenzione per una popolazione più sana.
Focus: Sud”
Dettagli
Pubblicato: 24 Marzo 2021

Motore Sanità, in collaborazione con
Cattaneo Zanetto & CO, ha in programma
per il prossimo lunedì 29 marzo dalle ore 11.00 alle ore
13.30, il webinar “Strategie sanitarie di prevenzione
dell'ictus: come ottimizzare la prevenzione per una
popolazione più sana. Focus: Sud”.

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, oltre che
sui pazienti e sui familiari, risulta particolarmente
gravoso, ragion per cui è inderogabile 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.

È possibile iscriversi al webinar e visionare il
programma collegandosi ala pagina web di Motore
Sanità.
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proposti dalla libreria Zacco di via...
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Ictus: “Indispensabile prevenzione primaria dei fattori
di rischio quanto tempestiva e corretta diagnosi di
patologie correlate”
29 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.

napoli, 29/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
29 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 Sud’, 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 diValeria 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
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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”.

"In Italia vi è la necessità di promuovere un programma di prevenzione primaria
dell’ictus che adotti una strategia attiva di screening, in modo simile a quanto, ad
esempio, è stato fatto nelle patologie oncologiche. A partire dai 40 anni di età
ogni singolo individuo dovrebbe poter accedere ad una valutazione del proprio
rischio cerebrovascolare (fattori di rischio individuali, familiarità, stili di vita) ed
essere sottoposto periodicamente (ogni 1- 3 anni) ad alcuni semplici esami
diagnostici: un ecodoppler dei tronchi sopraortici, un ECG, una valutazione dei
polsi periferici arteriosi, la rilevazione della pressione arteriosa. Le ricadute
sarebbero immediate, individuando subito i soggetti ad alto rischio per TIA o
Ictus, ma anche nel favorire una maggior consapevolezza per l’adozione di
comportamenti salutari. Il costo dello screening sarebbe sicuramente ripagato
dalla possibilità di ridurre l’incidenza di ricoveri per ictus acuto e per le
devastanti conseguenze nei pazienti che vi sopravvivono”, ha spiegato Giuseppe
Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale Di Venere di
Carbonara Bari

“Le strategie per migliorare la prevenzione dell'ictus devono prevedere un
coinvolgimento dei professionisti specifici del settore (medici, infermieri,
farmacisti) che devono supportare, sensibilizzare i politici affinché' impieghino,
in modo mirato ed epidemiologicamente corretto, le risorse economiche per
diffondere le corrette pratiche di prevenzione dell'ictus. A tal proposito è
auspicabile una sinergia tra professionisti e le associazioni dei pazienti che
conferisce maggiore valenza nei rapporti con la politica. Un ulteriore momento,
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Strategie sanitarie di prevenzione dell'Ictus: come
ottimizzare la prevenzione per una popolazione più
sana. Focus: Sud - 29 Marzo 2021, ORE 11
il prossimo lunedì 29 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: Sud’, organizzato da
Motore Sanità e in collaborazione con Cattaneo Zanetto & CO.

napoli, 24/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
il prossimo lunedì 29 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: Sud’ ,  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.  TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Piero Banna, Rappresentante  A.L.I.Ce. Sicilia
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POPOLAZIONE PIÙ SANA. Focus: Sud', organizzato.
970*250
Gli ultimi post
18:53 Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: webinar il 29 marzo 18:51 VIDEO I Malati
oncologici e diabetici in fila per ore, ancora caos in Fiera: "E una vergogna" 18:48 Elezioni
in Sicilia, accordo tra Identità siciliana e Movimento per l'Equità sociale 18:47
Stabilizzazione di 4.500 lavoratori Asu, Lentini: "Ottimo lavoro del governo e dell'assessore
Scavone" 18:37 Asp, la Fials: "Garantire la stabilizzazione a tutti, anche agli infermieri
precari" 18:37 Coronavirus, stabile la curva dei contagi in Sicilia: 765 i nuovi positivi 18:37
Assegnati i lavori per l'adeguamento e la messa in sicurezza della Catania-Gela 18:37
Vaccini covidl9 finiti, gli hub cominciano a rinviare i prenotati
Sito realizzato da 0s2.it web agency
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per
raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso.
Chiudi
Privacy Overview
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione
nel sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati
nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del
sito Web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire
come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con
il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Ma la disattivazione di
alcuni di questi cookie potrebbe avere un effetto sulla tua esperienza di navigazione.
Necessario
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito
web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e
caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna
informazione personale.
Non necessario
Non necessario
Qualsiasi cookie che potrebbe non essere particolarmente necessario per il funzionamento
del sito Web e viene utilizzato specificamente per raccogliere dati personali dell'utente
tramite analisi, pubblicità, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non
necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell'utente prima di eseguire questi cookie
sul tuo sito web.

[ STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS: WEBINAR IL 29 MARZO ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 101



RSS EMAIL TWITTER FACEBOOKCerca nel sito...

Motore Sanità

HOME  SANITÀ  STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL’ICTUS: COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA

POPOLAZIONE PIÙ SANA. FOCUS: SUD – 29 MARZO 2021, ORE 11

STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL’ICTUS:
COME OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA

POPOLAZIONE PIÙ SANA. FOCUS: SUD – 29 MARZO 2021,
ORE 11

24 marzo 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Il prossimo lunedì 29 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: ‘Sud’, 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
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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:

– Piero Banna, Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia

– Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi” Lecce

– Michele Bovino, Presidente Regionale A.L.I.Ce. Puglia

– Gaetano Bufano, Vice Segretario Vicario Fimmg Bari

– Pasquale Caldarola, Direttore Cardiologia – UTIC presso Ospedale San

Paolo, ASL Bari

– 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

– Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio Politiche del Farmaco,

Regione Puglia

– Salvatore Cottone, Direttore UOC Neurologia Stroke Unit ARNAS Ospedale

Civico Cristina

Benfratelli Palermo

– Giulia Gioda, Direttore responsabile Mondosanità, Presidente Motore Sanità

– Ignazio Grattagliano, Presidente Simg Bari

– Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimentofarmaceutico ASL Taranto e

Direttore SC Farmacia

Presidio Ospedaliero Centrale ASL Taranto

– Rosa Napoletano, Responsabile Stroke Unit AOU “San Giovanni di Dio e

Ruggi d’Aragona”, Salerno

– Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale Simg

– Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell’Ospedale Di

Venere di Carbonara Bari

– Enzo Sanzaro, Responsabile UOSD Neurologia e Stroke Unit Ospedale

Umberto I Siracusa

– Rosario Sasso, Rappresentante A.L.I.Ce. Campania

– Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania
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STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELL'ICTUS: WEBINAR IL 29 MARZO

Strategie sanitarie di prevenzione dell'ictus: webinar il 29 marzo
24 marzo 2021 18:45
Condivisioni
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.
Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday
II prossimo lunedì 29 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: Sud', 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). II carico della malattia sul sistema sanitario è dunque evidente:
rilevazioni della Stroke Alliance for Europe (SAFE) hanno infatti stimato come, già nel 2017,
l'impatto economico dell'ictus nell'Unione Europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con
un fortissimo sbilanciamento dei costi a favore di ospedalizzazioni d'emergenza,
trattamenti in acuzie e riabilitazione, e potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040.
II carico economico risulta inoltre particolarmente gravoso anche sui pazienti ed i propri
familiari in Italia l'ictus è oggi la prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita
di autonomia e un progressivo percorso di spesa per cure riabilitative ed assistenza. La
combinazione di questi fattori sociali ed economici rende pertanto non derogabile
un'azione decisa verso la prevenzione dell'insorgenza dell'ictus, che intervenga tanto sulla
prevenzione primaria dei fattori di rischio quanto sulla tempestiva e corretta diagnosi di
patologie correlate all'ictus.
Di tutto questo si parlerà durante il webinar di Motore Sanità. TRA GLI ALTRI,
PARTECIPANO: - Piero Banna, Rappresentante A.L.I.Ce. Sicilia - Leonardo Barbarini,
Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. "V. Fazzi" Lecce - Michele Bovino, Presidente
Regionale A.L.I.Ce. Puglia - Gaetano Bufano, Vice Segretario Vicario Fimmg Bari -
Pasquale Caldarola, Direttore Cardiologia - UTIC presso Ospedale San Paolo, ASL Bari -
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 -
Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio Politiche del Farmaco, Regione Puglia -
Salvatore Cottone, Direttore UOC Neurologia Stroke Unit ARNAS Ospedale Civico Cristina
Benfratelli Palermo - Giulia Gioda, Direttore responsabile Mondosanità, Presidente Motore
Sanità - Ignazio Grattagliano, Presidente Simg Bari - Rossella Moscogiuri, Direttore
Dipartimentofarmaceutico ASL Taranto e Direttore SC Farmacia Presidio Ospedaliero
Centrale ASL Taranto - Rosa Napoletano, Responsabile Stroke Unit AOU "San Giovanni di
Dio e Ruggi d'Aragona", Salerno - Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale Simg -
Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell'Ospedale Di Venere di
Carbonara Bari - Enzo Sanzaro, Responsabile UOSD Neurologia e Stroke Unit Ospedale
Umberto I Siracusa - Rosario Sasso, Rappresentante A.L.I.Ce. Campania - Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania - Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanità
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