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Un nuovo alleato nella lotta alle malattie cardiovascolari

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

Un nuovo alleato nella lotta alle
malattie cardiovascolari
La Troponina I ad elevata sensibilità può identificare precocemente soggetti a
rischio di futuri eventi cardiaci
PANACEA Società Cooperativa Sociale

04 agosto 2021 11:00

Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari rappresentano la
prima causa di morte nel mondo. Realizzare un’azione di prevenzione attraverso
un’accurata stratificazione del rischio cardiovascolare nella popolazione apparentemente
sana risulta fondamentale per mitigare la progressione della malattia. La Troponina I ad
elevata sensibilità per la stratificazione del rischio cardiovascolare, essendo un
biomarcatore cardiospecifico, determina una maggiore accuratezza nella stima del
rischio di futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in soggetti con
fattori predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla
prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell'80% dei casi sono prevenibili con
programmi educazionali e con una medicina territoriale proattiva.
Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, Motore Sanità ha
organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e in Puglia dal titolo “TROPONINA
CARDIACA”, realizzati grazie al contributo non condizionante di ABBOTT.
“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto piccole.
Quando si verifica un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste proteine vengono
rilasciate nel circolo ematico: maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel
sangue. L’utilizzo della Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si è affermato
negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e delle sindromi cliniche da ischemia e/o
stress del muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al
pronto soccorso o comunque in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso
tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime quantità di Troponina
circolanti anche in soggetti apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di
sofferenza cardiaca (metodi cosiddetti ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di
applicazione della Troponina sta gradualmente spostandosi verso la popolazione extraospedaliera, ad uso della medicina di base e della prevenzione delle malattie cardiache e
cardiovascolari in generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti della Troponina
consente, infatti, di poter stratificare i soggetti apparentemente sani o con uno o più fattori
di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”, ha
spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda
Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità nei
paesi industrializzati e la loro prevalenza è destinata a crescere costantemente con
l’invecchiamento della popolazione. Le strategie di prevenzione si basano sulla
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identificazione e correzione dei fattori di rischio individuali congiuntamente alla capacità di
prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone apparentemente sane. Esiste la
possibilità di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità, valori significativi di un
biomarcatore cardio-specifico rilasciato in caso di danno miocardico subclinico,
denominato Troponina I ad elevata sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice
da valutare che, insieme ai risultati clinici e diagnostici, consente di intervenire
precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami o trattamenti non
necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS
Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A. Gemelli
IRCCS, Roma
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Torino e Bari, 7 luglio 2021 – Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici, le
malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo.
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Realizzare un’azione di prevenzione attraverso un’accurata stratificazione del
rischio cardiovascolare nella popolazione apparentemente sana risulta
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fondamentale per mitigare la progressione della malattia. La Troponina I ad
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elevata sensibilità per la stratificazione del rischio cardiovascolare,
essendo un biomarcatore cardiospecifico, determina una maggiore
accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi cardiaci in persone

in Evidenza

apparentemente sane e in soggetti con fattori predisponenti a tali rischi:
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si tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla prevenzione delle
malattie cardiovascolari, che nell'80% dei casi sono prevenibili con
programmi educazionali e con una medicina territoriale proattiva.

Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, Motore
Sanità ha organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e in Puglia dal titolo
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“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto
piccole. Quando si verifica un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste
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la loro concentrazione nel sangue. L’utilizzo della Troponina come
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biomarcatore di lesione miocardica si è affermato negli anni come ausilio nella
diagnosi di infarto e delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo
cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al pronto

in Evidenza

soccorso o comunque in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso
tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime quantità di
Troponina circolanti anche in soggetti apparentemente sani e senza sintomi o
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segni clinici di sofferenza cardiaca (metodi cosiddetti ad elevata sensibilità).
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Pertanto, il campo di applicazione della Troponina sta gradualmente
spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera, ad uso della medicina di
base e della prevenzione delle malattie cardiache e cardiovascolari in
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infatti, di poter stratificare i soggetti apparentemente sani o con uno o più
fattori di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in futuro eventi
cardiovascolari”, ha spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di
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esame del sangue semplice da valutare che, insieme ai risultati clinici e
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“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie
cardiovascolari: la Troponina I ad elevata
sensibilità può identificare precocemente
soggetti a rischio di futuri eventi cardiaci”
(Torino e Bari, 7 luglio 2021) - Torino e Bari, 7 luglio 2021 – Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici,
le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo. Realizzare un’azione di
prevenzione attraverso un’accurata stratificazione del rischio cardiovascolare nella popolazione
apparentemente sana risulta fondamentale per mitigare la progressione della malattia. La Troponina I
ad elevata sensibilità per la stratificazione del rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore
cardiospecifico, determina una maggiore accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi cardiaci in
persone apparentemente sane e in soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un
nuovo alleato nella lotta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell'80% dei casi sono
prevenibili con programmi educazionali e con una medicina territoriale proattiva.Per approfondire i
potenziali effetti della medicina predittiva, Motore Sanità ha organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e
in Puglia dal titolo “TROPONINA CARDIACA”, realizzati grazie al contributo non condizionante di
ABBOTT.“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto piccole. Quando
si verifica un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste proteine vengono rilasciate nel circolo
ematico: maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel sangue. L’utilizzo della Troponina
come biomarcatore di lesione miocardica si è affermato negli anni come ausilio nella diagnosi di
infarto e delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in ambito ospedaliero,
soprattutto in pazienti afferenti al pronto soccorso o comunque in situazioni cliniche acute e critiche. Il
progresso tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime quantità di Troponina
circolanti anche in soggetti apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di sofferenza cardiaca
(metodi cosiddetti ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di applicazione della Troponina sta
gradualmente spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera, ad uso della medicina di base e
della prevenzione delle malattie cardiache e cardiovascolari in generale. La possibilità di rilevare lievi
aumenti della Troponina consente, infatti, di poter stratificare i soggetti apparentemente sani o con
uno o più fattori di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”,
ha spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda Ospedaliero
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. “Le patologie cardiovascolari rappresentano
una delle principali cause di mortalità nei paesi industrializzati e la loro prevalenza è destinata a
crescere costantemente con l’invecchiamento della popolazione. Le strategie di prevenzione si basano
163930

sulla identificazione e correzione dei fattori di rischio individuali congiuntamente alla capacità di
prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone apparentemente sane. Esiste la possibilità di
misurare, con metodologia ad elevata sensibilità, valori significativi di un biomarcatore cardiospecifico rilasciato in caso di danno miocardico subclinico, denominato Troponina I ad elevata
sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice da valutare che, insieme ai risultati clinici e
diagnostici, consente di intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami
o trattamenti non necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: TROPONINA NUOVO ALLEATO LOTTA A MALATTIE
CARDIOVASCOLARI -2-

(DIRE) Roma, 7 lug. - "Le patologie cardiovascolari rappresentano
una delle principali cause di mortalit?ei paesi
industrializzati e la loro prevalenza?estinata a crescere
costantemente con l'invecchiamento della popolazione. Le
strategie di prevenzione si basano sulla identificazione e
correzione dei fattori di rischio individuali congiuntamente alla
capacit?i prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone
apparentemente sane. Esiste la possibilit?i misurare, con
metodologia ad elevata sensibilit?valori significativi di un
biomarcatore cardio-specifico rilasciato in caso di danno
miocardico subclinico, denominato Troponina I ad elevata
sensibilit?Si tratta di un esame del sangue semplice da
valutare che, insieme ai risultati clinici e diagnostici,
consente di intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio
e potrebbe evitare esami o trattamenti non necessari in pazienti
a basso rischio", ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS Scompenso
Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A.
Gemelli IRCCS, Roma (Comunicati/Dire)

163930

15:30 07-07-21 NNNN

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 10

Data

ILTEMPO.IT

07-07-2021

Pagina
Foglio

1/3

Cerca

HOME / ADNKRONOS

“Un nuovo alleato nella lotta alle
malattie cardiovascolari: la Troponina I
ad elevata sensibilità può identi care
precocemente soggetti a rischio di
futuri eventi cardiaci”
LITE FURIOSA

07 luglio 2021

a

e Bari, 7 luglio 2021) - Torino e Bari, 7
(T orino
luglio 2021 – Nonostante i miglioramenti degli
esiti clinici, le malattie cardiovascolari
rappresentano la prima causa di morte nel mondo.
Realizzare un'azione di prevenzione attraverso
un'accurata strati cazione del rischio
cardiovascolare nella popolazione apparentemente
sana risulta fondamentale per mitigare la
progressione della malattia. La Troponina I ad elevata
sensibilità per la strati cazione del rischio
cardiovascolare, essendo un biomarcatore
cardiospeci co, determina una maggiore
accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi
cardiaci in persone apparentemente sane e in
soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si
tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla
prevenzione delle malattie cardiovascolari, che
nell'80% dei casi sono prevenibili con programmi
educazionali e con una medicina territoriale
proattiva.
Per approfondire i potenziali e etti della medicina
predittiva,
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“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel
sangue in quantità molto piccole. Quando si veri ca
un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste
proteine vengono rilasciate nel circolo ematico:
maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione
nel sangue. L'utilizzo della Troponina come
biomarcatore di lesione miocardica si è a ermato
negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e
delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del
muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto
in pazienti a erenti al pronto soccorso o comunque
in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso
tecnologico ha portato alla possibilità di determinare
minime quantità di Troponina circolanti anche in
soggetti apparentemente sani e senza sintomi o
segni clinici di so erenza cardiaca (metodi cosiddetti
ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di
applicazione della Troponina sta gradualmente
spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera,
ad uso della medicina di base e della prevenzione
delle malattie cardiache e cardiovascolari in
generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti della
Troponina consente, infatti, di poter strati care i
soggetti apparentemente sani o con uno o più fattori
di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in
futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato Giulio
Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica,
Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e
della Scienza di Torino.
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“Le patologie cardiovascolari rappresentano una
delle principali cause di mortalità nei paesi
industrializzati e la loro prevalenza è destinata a
crescere costantemente con l'invecchiamento della
popolazione. Le strategie di prevenzione si basano
sulla identi cazione e correzione dei fattori di rischio
individuali congiuntamente alla capacità di
prevedere un futuro evento cardiovascolare in
persone apparentemente sane. Esiste la possibilità
di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità,
valori signi cativi di un biomarcatore cardiospeci co rilasciato in caso di danno miocardico
subclinico, denominato Troponina I ad elevata
sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice
da valutare che, insieme ai risultati clinici e
diagnostici, consente di intervenire precocemente
sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami
o trattamenti non necessari in pazienti a basso
rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS
Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari
Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
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“Un nuovo alleato nella lotta alle
malattie cardiovascolari: la Troponina I
ad elevata sensibilità può identi care
precocemente soggetti a rischio di
futuri eventi cardiaci”
STASERA ITALIA

07 luglio 2021

a

(Torino e Bari, 7 luglio 2021) - Torino e Bari, 7 luglio
2021 – Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici,
le malattie cardiovascolari rappresentano la prima
causa di morte nel mondo. Realizzare un'azione di
prevenzione attraverso un'accurata strati cazione
del rischio cardiovascolare nella popolazione
apparentemente sana risulta fondamentale per
mitigare la progressione della malattia. La Troponina
I ad elevata sensibilità per la strati cazione del
rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore
cardiospeci co, determina una maggiore
accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi
cardiaci in persone apparentemente sane e in
soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si
tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla
prevenzione delle malattie cardiovascolari, che
nell'80% dei casi sono prevenibili con programmi
educazionali e con una medicina territoriale
proattiva.
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Per approfondire i potenziali e etti della medicina
predittiva,
“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel
sangue in quantità molto piccole. Quando si veri ca
un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste
proteine vengono rilasciate nel circolo ematico:
maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione
nel sangue. L'utilizzo della Troponina come
biomarcatore di lesione miocardica si è a ermato
negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e
delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del
muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto
in pazienti a erenti al pronto soccorso o comunque
in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso
tecnologico ha portato alla possibilità di determinare
minime quantità di Troponina circolanti anche in
soggetti apparentemente sani e senza sintomi o
segni clinici di so erenza cardiaca (metodi cosiddetti
ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di
applicazione della Troponina sta gradualmente
spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera,
ad uso della medicina di base e della prevenzione
delle malattie cardiache e cardiovascolari in
generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti della
Troponina consente, infatti, di poter strati care i
soggetti apparentemente sani o con uno o più fattori
di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in
futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato Giulio
Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica,
Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e
della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una
delle principali cause di mortalità nei paesi
industrializzati e la loro prevalenza è destinata a
crescere costantemente con l'invecchiamento della
popolazione. Le strategie di prevenzione si basano
sulla identi cazione e correzione dei fattori di rischio
individuali congiuntamente alla capacità di
prevedere un futuro evento cardiovascolare in
persone apparentemente sane. Esiste la possibilità
di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità,
valori signi cativi di un biomarcatore cardiospeci co rilasciato in caso di danno miocardico
subclinico, denominato Troponina I ad elevata
sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice
da valutare che, insieme ai risultati clinici e
diagnostici, consente di intervenire precocemente
sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami
o trattamenti non necessari in pazienti a basso
rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS
Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari
Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
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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“Un nuovo alleato nella lotta alle
malattie cardiovascolari: la Troponina I
ad elevata sensibilità può identificare
precocemente soggetti a rischio di
futuri eventi cardiaci”
di Adnkronos
(Torino e Bari, 7 luglio 2021) - Torino e Bari, 7 luglio 2021 – Nonostante i
miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima
causa di morte nel mondo. Realizzare un’azione di prevenzione attraverso
un’accurata stratificazione del rischio cardiovascolare nella popolazione
apparentemente sana risulta fondamentale per mitigare la progressione della
malattia. La Troponina I ad elevata sensibilità per la stratificazione del rischio
cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospecifico, determina una
maggiore accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi cardiaci in persone
apparentemente sane e in soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si tratta
quindi di un nuovo alleato nella lotta alla prevenzione delle malattie
cardiovascolari, che nell'80% dei casi sono prevenibili con programmi educazionali
e con una medicina territoriale proattiva. Per approfondire i potenziali effetti della
medicina predittiva, Motore Sanità ha organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e
in Puglia dal titolo “TROPONINA CARDIACA”, realizzati grazie al contributo non
condizionante di ABBOTT. “La Troponina cardiaca è normalmente presente nel
sangue in quantità molto piccole. Quando si verifica un danno alle cellule del
muscolo cardiaco, queste proteine vengono rilasciate nel circolo ematico:
maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel sangue. L’utilizzo della
Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si è affermato negli anni
stress del muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti
al pronto soccorso o comunque in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso
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come ausilio nella diagnosi di infarto e delle sindromi cliniche da ischemia e/o
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tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime quantità di
Troponina circolanti anche in soggetti apparentemente sani e senza sintomi o
segni clinici di sofferenza cardiaca (metodi cosiddetti ad elevata sensibilità).
Pertanto, il campo di applicazione della Troponina sta gradualmente spostandosi
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verso la popolazione extra-ospedaliera, ad uso della medicina di base e della
prevenzione delle malattie cardiache e cardiovascolari in generale. La possibilità di
rilevare lievi aumenti della Troponina consente, infatti, di poter stratificare i
soggetti apparentemente sani o con uno o più fattori di rischio sulla base della
probabilità di sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato Giulio
Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda Ospedaliero
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. “Le patologie
cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità nei paesi
industrializzati e la loro prevalenza è destinata a crescere costantemente con
l’invecchiamento della popolazione. Le strategie di prevenzione si basano sulla
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capacità di prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone
apparentemente sane. Esiste la possibilità di misurare, con metodologia ad
elevata sensibilità, valori significativi di un biomarcatore cardio-specifico rilasciato
in caso di danno miocardico subclinico, denominato Troponina I ad elevata
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sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice da valutare che, insieme ai
risultati clinici e diagnostici, consente di intervenire precocemente sui pazienti ad
alto rischio e potrebbe evitare esami o trattamenti non necessari in pazienti a
basso rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS Scompenso Dipartimento
Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma 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.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
7 luglio 2021
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Webinar sulla Troponina cardiaca, biomarker per le patologie cardiovascolari

Webinar sulla Troponina cardiaca, biomarker per le
patologie cardiovascolari
Martedì 6 luglio dalle 15 alle 17, Motore
Sanità con il patrocinio della Regione
Puglia organizza il webinar “Roadshow
Troponina cardiaca. Focus Puglia”.
L’obiettivo dell’incontro è aprire un tavolo
di discussione per indagare sui potenziali
effetti della medicina predittiva in
innumerevoli campi di utilizzo (cardiologia, diabetologia, ecc) per mettere in atto, in una
fase precoce, misure per una più efficace prevenzione, soprattutto nei soggetti ad alto
rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare.
Ad oggi, nonostante i miglioramenti degli ultimi dati, gli eventi ischemici di carattere
miocardico rappresentano ancora la prima causa di morte e morbilità nei Paesi
industrializzati.
La diagnosi di ischemia cardiaca acuta e cronica è basata prevalentemente su un giudizio
clinico che tiene conto della storia (anamnesi), dell’esame fisico e di indagini appropriate
strumentali e di laboratorio.
Sono più di cento i biomarkers studiati per verificarne l’utilità nella diagnosi, nella
prognosi e nella stratificazione del rischio nei soggetti con o senza segni e sintomi di
patologia cardiovascolare.
La disponibilità dei test con Troponina cardiaca “I” a elevata sensibilità associata ad altri
biomarker, ha permesso lo sviluppo di studi e metanalisi sul ruolo di questo strumento
per una diagnosi più precisa di patologia miocardica acuta, per il follow up e per
individuare le persone che potrebbero sviluppare ischemia cardiaca dallo stadio
asintomatico a quello con segni e sintomi e che hanno alta probabilità di malattia
refrattaria alle terapie oggi in uso.
Emerge la necessità di stratificare il potenziale rischio cardiovascolare non solo nelle
persone sane, ma anche e soprattutto in coloro che presentano patologie come diabete,
ipertensione, obesità, cancro o che abbiano avuto il Covid-19 e ne siano usciti guariti.
Consulta il programma e le modalità di iscrizione sulla pagina dedicata
Salute, sport e buona vita
Pubblicato il 02 luglio 2021
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(Torino e Bari, 7 luglio 2021) - Torino e Bari, 7 luglio 2021 – Nonostante i miglioramenti degli
esiti clinici, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo.
Realizzare un’azione di prevenzione attraverso un’accurata stratificazione del rischio
cardiovascolare nella popolazione apparentemente sana risulta fondamentale per mitigare
la progressione della malattia. La Troponina I ad elevata sensibilità per la stratificazione del
rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospecifico, determina una maggiore
accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane
e in soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un nuovo alleato nella
lotta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell'80% dei casi sono prevenibili
con programmi educazionali e con una medicina territoriale proattiva. Per approfondire i
potenziali effetti della medicina predittiva, ha organizzato 2 appuntamenti in e in dal titolo
“TROPONINA CARDIACA”, realizzati grazie al contributo non condizionante di ABBOTT. “La
Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto piccole. Quando
si verifica un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste proteine vengono rilasciate nel
circolo ematico: maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel sangue. L’utilizzo
della Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si è affermato negli anni come
ausilio nella diagnosi di infarto e delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo
cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al pronto soccorso o
comunque in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso tecnologico ha portato alla
possibilità di determinare minime quantità di Troponina circolanti anche in soggetti
apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di sofferenza cardiaca (metodi
cosiddetti ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di applicazione della Troponina sta
gradualmente spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera, ad uso della medicina di
base e della prevenzione delle malattie cardiache e cardiovascolari in generale. La
possibilità di rilevare lievi aumenti della Troponina consente, infatti, di poter stratificare i
soggetti apparentemente sani o con uno o più fattori di rischio sulla base della probabilità di
sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato Giulio Mengozzi, Direttore
Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e
della Scienza di Torino. “Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali
cause di mortalità nei paesi industrializzati e la loro prevalenza è destinata a crescere
costantemente con l’invecchiamento della popolazione. Le strategie di prevenzione si
basano sulla identificazione e correzione dei fattori di rischio individuali congiuntamente
alla capacità di prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone apparentemente
sane. Esiste la possibilità di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità, valori
significativi di un biomarcatore cardio-specifico rilasciato in caso di danno miocardico
subclinico, denominato Troponina I ad elevata sensibilità. Si tratta di un esame del sangue

NAZIONALE
ore 17:08 Fumo, verso codice

autoregolamentazione per filiera
distribuzione e produzione
ore 17:06 Sardegna: ragazza, 'durante lo
stupro di gruppo ridevano, sentivo le
loro mani ovunque'
ore 17:06 Sardegna: ragazza, 'durante lo

stupro di gruppo ridevano, sentivo le
loro mani ovunque' (2)
ore 17:02 Sardegna: la rabbia di Giulia,
'stuprata da 4 ragazzi ma pm chiede
archiviazione, perché?' (3)
ore 17:02 Sardegna: la rabbia di Giulia,

'stuprata da 4 ragazzi ma pm chiede
archiviazione, perché?' (4)
ore 17:01 Sardegna: la rabbia di Giulia,
'stuprata da 4 ragazzi ma pm chiede
archiviazione, perché?'
ore 16:59 Malattie rare, a gruppo
'empPAtHy' premio Janssen miglior
progetto innovativo
ore 16:59 Fiere: Roma riparte con la

cooperazione internazionale, al via
Codeway
ore 16:58 Covid Fvg oggi, 22 contagi:
dati e news 7 luglio
ore 16:47 Ragusa: registra di nascosto
deposizione Borrometi in tribunale,
Fnsi-Usigrai 'Gravissimo'

ULTIME NOTIZIE
REGIONI
ore 11:58 Atletica: al via l'Acea Run

Rome Marathon 2021, Raggi 'per
ripartire alla grande'
ore 15:41 Fondazione Cariplo: erogati
14,5 mln per progetti culturali
163930

“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie
cardiovascolari: la Troponina I ad elevata
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semplice da valutare che, insieme ai risultati clinici e diagnostici, consente di intervenire
precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami o trattamenti non
necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS Scompenso
Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
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 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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“Un nuovo alleato nella lotta alle
malattie cardiovascolari: la Troponina I
ad elevata sensibilità può identi care
precocemente soggetti a rischio di
futuri eventi cardiaci”
EURO 2020

07 luglio 2021

a

(Torino e Bari, 7 luglio 2021) - Torino e Bari, 7 luglio
2021 – Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici,
le malattie cardiovascolari rappresentano la prima
causa di morte nel mondo. Realizzare un'azione di
prevenzione attraverso un'accurata strati cazione
del rischio cardiovascolare nella popolazione
apparentemente sana risulta fondamentale per
mitigare la progressione della malattia. La Troponina
I ad elevata sensibilità per la strati cazione del
rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore
cardiospeci co, determina una maggiore
accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi
cardiaci in persone apparentemente sane e in
soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si
tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla
prevenzione delle malattie cardiovascolari, che
nell'80% dei casi sono prevenibili con programmi
educazionali e con una medicina territoriale
proattiva.
Per approfondire i potenziali e etti della medicina
predittiva,
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“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel
sangue in quantità molto piccole. Quando si veri ca
un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste
proteine vengono rilasciate nel circolo ematico:
maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione
nel sangue. L'utilizzo della Troponina come
biomarcatore di lesione miocardica si è a ermato
negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e
delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del
muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto
in pazienti a erenti al pronto soccorso o comunque
in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso
tecnologico ha portato alla possibilità di determinare
minime quantità di Troponina circolanti anche in
soggetti apparentemente sani e senza sintomi o
segni clinici di so erenza cardiaca (metodi cosiddetti
ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di
applicazione della Troponina sta gradualmente
spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera,
ad uso della medicina di base e della prevenzione
delle malattie cardiache e cardiovascolari in
generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti della
Troponina consente, infatti, di poter strati care i
soggetti apparentemente sani o con uno o più fattori
di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in
futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato Giulio
Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica,
Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e
della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una
delle principali cause di mortalità nei paesi
industrializzati e la loro prevalenza è destinata a
crescere costantemente con l'invecchiamento della
popolazione. Le strategie di prevenzione si basano
sulla identi cazione e correzione dei fattori di rischio
individuali congiuntamente alla capacità di
prevedere un futuro evento cardiovascolare in
persone apparentemente sane. Esiste la possibilità
di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità,
valori signi cativi di un biomarcatore cardiospeci co rilasciato in caso di danno miocardico
subclinico, denominato Troponina I ad elevata
sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice
da valutare che, insieme ai risultati clinici e
diagnostici, consente di intervenire precocemente
sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami
o trattamenti non necessari in pazienti a basso
rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS
Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari
Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
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“Un nuovo alleato nella lotta alle
malattie cardiovascolari: la Troponina I
ad elevata sensibilità può identi care
precocemente soggetti a rischio di
futuri eventi cardiaci”
EURO 2020

07 luglio 2021

a

(Torino e Bari, 7 luglio 2021) - Torino e Bari, 7 luglio
2021 – Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici,
le malattie cardiovascolari rappresentano la prima
causa di morte nel mondo. Realizzare un'azione di
prevenzione attraverso un'accurata strati cazione
del rischio cardiovascolare nella popolazione
apparentemente sana risulta fondamentale per
mitigare la progressione della malattia. La Troponina
I ad elevata sensibilità per la strati cazione del
rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore
cardiospeci co, determina una maggiore
accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi
cardiaci in persone apparentemente sane e in
soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si
tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla
prevenzione delle malattie cardiovascolari, che
nell'80% dei casi sono prevenibili con programmi
educazionali e con una medicina territoriale
proattiva.
Per approfondire i potenziali e etti della medicina
predittiva,
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“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel
sangue in quantità molto piccole. Quando si veri ca
un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste
proteine vengono rilasciate nel circolo ematico:
maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione
nel sangue. L'utilizzo della Troponina come
biomarcatore di lesione miocardica si è a ermato
negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e
delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del
muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto
in pazienti a erenti al pronto soccorso o comunque
in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso
tecnologico ha portato alla possibilità di determinare
minime quantità di Troponina circolanti anche in
soggetti apparentemente sani e senza sintomi o
segni clinici di so erenza cardiaca (metodi cosiddetti
ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di
applicazione della Troponina sta gradualmente
spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera,
ad uso della medicina di base e della prevenzione
delle malattie cardiache e cardiovascolari in
generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti della
Troponina consente, infatti, di poter strati care i
soggetti apparentemente sani o con uno o più fattori
di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in
futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato Giulio
Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica,
Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e
della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una
delle principali cause di mortalità nei paesi
industrializzati e la loro prevalenza è destinata a
crescere costantemente con l'invecchiamento della
popolazione. Le strategie di prevenzione si basano
sulla identi cazione e correzione dei fattori di rischio
individuali congiuntamente alla capacità di
prevedere un futuro evento cardiovascolare in
persone apparentemente sane. Esiste la possibilità
di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità,
valori signi cativi di un biomarcatore cardiospeci co rilasciato in caso di danno miocardico
subclinico, denominato Troponina I ad elevata
sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice
da valutare che, insieme ai risultati clinici e
diagnostici, consente di intervenire precocemente
sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami
o trattamenti non necessari in pazienti a basso
rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS
Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari
Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma

07-07-2021

Pagina

2/3

L'Università Telematica San
Ra aele Roma al fashion show
Altaroma rmato International
Couture
CASERTA

Pestaggi in carcere: nuovi video
mai visti della mattanza a Santa
Maria Capua Vetere

In evidenza

Corriere di Rieti TV
Castelnuovo di Porto, serata
magica all'ombra di Rocca
Colonna | Foto

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, il procuratore
ammette: "Commessi errori".
Serve responsabilità pm

163930

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

Pag. 29

Data

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

07-07-2021

Pagina
Foglio

3/3

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Privacy Policy

Condizioni
Generali

Contatti

Pubblicità

Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale

Corriere Shopping

TORNA SU

163930

Gestione Cookie

Pag. 30

Data

CORRIEREDISIENA.CORR.IT

07-07-2021

Pagina
Foglio

1/2

HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie
cardiovascolari: la Troponina I ad elevata
sensibilità può identi care precocemente
soggetti a rischio di futuri eventi cardiaci”
Condividi:
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(Torino e Bari, 7 luglio 2021) - Torino e Bari, 7 luglio 2021 – Nonostante i
miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari
rappresentano la prima causa di morte nel mondo. Realizzare
un'azione di prevenzione attraverso un'accurata strati cazione del
rischio cardiovascolare nella popolazione apparentemente sana risulta
fondamentale per mitigare la progressione della malattia. La Troponina
I ad elevata sensibilità per la strati cazione del rischio
cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospeci co, determina
una maggiore accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi
cardiaci in persone apparentemente sane e in soggetti con fattori
predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un nuovo alleato nella
lotta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell'80% dei
casi sono prevenibili con programmi educazionali e con una medicina
territoriale proattiva.
Per approfondire i potenziali e etti della medicina predittiva,

Pag. 31

CORRIEREDISIENA.CORR.IT

Data

07-07-2021

Pagina
Foglio

2/2

“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità
molto piccole. Quando si veri ca un danno alle cellule del muscolo
cardiaco, queste proteine vengono rilasciate nel circolo ematico:
maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel sangue.
L'utilizzo della Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si è
a ermato negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e delle
sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in
ambito ospedaliero, soprattutto in pazienti a erenti al pronto soccorso
o comunque in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso
tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime quantità
di Troponina circolanti anche in soggetti apparentemente sani e senza
sintomi o segni clinici di so erenza cardiaca (metodi cosiddetti ad
elevata sensibilità). Pertanto, il campo di applicazione della Troponina
sta gradualmente spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera,
ad uso della medicina di base e della prevenzione delle malattie
cardiache e cardiovascolari in generale. La possibilità di rilevare lievi
aumenti della Troponina consente, infatti, di poter strati care i soggetti
apparentemente sani o con uno o più fattori di rischio sulla base della
probabilità di sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato
Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda
Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause
di mortalità nei paesi industrializzati e la loro prevalenza è destinata a
crescere costantemente con l'invecchiamento della popolazione. Le
strategie di prevenzione si basano sulla identi cazione e correzione
dei fattori di rischio individuali congiuntamente alla capacità di
prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone
apparentemente sane. Esiste la possibilità di misurare, con
metodologia ad elevata sensibilità, valori signi cativi di un
biomarcatore cardio-speci co rilasciato in caso di danno miocardico
subclinico, denominato Troponina I ad elevata sensibilità. Si tratta di
un esame del sangue semplice da valutare che, insieme ai risultati
clinici e diagnostici, consente di intervenire precocemente sui pazienti
ad alto rischio e potrebbe evitare esami o trattamenti non necessari in
pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS
Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione
Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
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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(Torino e Bari, 7 luglio 2021) - Torino e Bari, 7 luglio 2021 – Nonostante i miglioramenti degli
esiti clinici, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo.
Realizzare un’azione di prevenzione attraverso un’accurata strati cazione del rischio
cardiovascolare nella popolazione apparentemente sana risulta fondamentale per mitigare la
progressione della malattia. La Troponina I ad elevata sensibilità per la strati cazione del
rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospeci co, determina una maggiore
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accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane e
in soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta
alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell'80% dei casi sono prevenibili con
programmi educazionali e con una medicina territoriale proattiva.
Per approfondire i potenziali e etti della medicina predittiva, Motore Sanità ha organizzato 2
appuntamenti in Piemonte e in Puglia dal titolo “TROPONINA CARDIACA”, realizzati grazie al
contributo non condizionante di ABBOTT.
“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto piccole. Quando
si veri ca un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste proteine vengono rilasciate nel
circolo ematico: maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel sangue. L’utilizzo
della Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si è a ermato negli anni come ausilio
nella diagnosi di infarto e delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in
ambito ospedaliero, soprattutto in pazienti a erenti al pronto soccorso o comunque in
situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso tecnologico ha portato alla possibilità di
determinare minime quantità di Troponina circolanti anche in soggetti apparentemente sani e
senza sintomi o segni clinici di so erenza cardiaca (metodi cosiddetti ad elevata sensibilità).
Pertanto, il campo di applicazione della Troponina sta gradualmente spostandosi verso la
popolazione extra-ospedaliera, ad uso della medicina di base e della prevenzione delle
malattie cardiache e cardiovascolari in generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti della
Troponina consente, infatti, di poter strati care i soggetti apparentemente sani o con uno o
più fattori di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”,
ha spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda Ospedaliero
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità nei paesi
industrializzati e la loro prevalenza è destinata a crescere costantemente con
l’invecchiamento della popolazione. Le strategie di prevenzione si basano sulla identi cazione
e correzione dei fattori di rischio individuali congiuntamente alla capacità di prevedere un
futuro evento cardiovascolare in persone apparentemente sane. Esiste la possibilità di
misurare, con metodologia ad elevata sensibilità, valori signi cativi di un biomarcatore cardiospeci co rilasciato in caso di danno miocardico subclinico, denominato Troponina I ad elevata
sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice da valutare che, insieme ai risultati clinici
e diagnostici, consente di intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe
evitare esami o trattamenti non necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia
Aspromonte, UOS Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A.
Gemelli IRCCS, Roma
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
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie
cardiovascolari: la Troponina I ad elevata sensibilità
può identificare precocemente soggetti a rischio di
futuri eventi cardiaci”
7 Luglio 2021 di adnkronos

(Torino e Bari, 7 luglio 2021) – Torino e Bari, 7 luglio 2021 â Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari
rappresentano la prima causa di morte nel mondo. Realizzare unâazione di prevenzione attraverso unâaccurata stratificazione del rischio
cardiovascolare nella popolazione apparentemente sana risulta fondamentale per mitigare la progressione della malattia. La Troponina I ad elevata
sensibilitÃ per la stratificazione del rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospecifico, determina una maggiore accuratezza nella
stima del rischio di futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un
nuovo alleato nella lotta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell’80% dei casi sono prevenibili con programmi educazionali e con
una medicina territoriale proattiva.
Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, Motore SanitÃ ha organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e in Puglia dal titolo
âTROPONINA CARDIACAâ, realizzati grazie al contributo non condizionante di ABBOTT.
âLa Troponina cardiaca Ã¨ normalmente presente nel sangue in quantitÃ molto piccole. Quando si verifica un danno alle cellule del muscolo
cardiaco, queste proteine vengono rilasciate nel circolo ematico: maggiore Ã¨ il danno, piÃ¹ alta Ã¨ la loro concentrazione nel sangue. Lâutilizzo
della Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si Ã¨ affermato negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e delle sindromi cliniche
da ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al pronto soccorso o comunque in situazioni
cliniche acute e critiche. Il progresso tecnologico ha portato alla possibilitÃ di determinare minime quantitÃ di Troponina circolanti anche in
soggetti apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di sofferenza cardiaca (metodi cosiddetti ad elevata sensibilitÃ ). Pertanto, il campo di
applicazione della Troponina sta gradualmente spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera, ad uso della medicina di base e della
prevenzione delle malattie cardiache e cardiovascolari in generale. La possibilitÃ di rilevare lievi aumenti della Troponina consente, infatti, di
poter stratificare i soggetti apparentemente sani o con uno o piÃ¹ fattori di rischio sulla base della probabilitÃ di sviluppare in futuro eventi
cardiovascolariâ, ha spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria CittÃ della Salute e
della Scienza di Torino.
âLe patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalitÃ nei paesi industrializzati e la loro prevalenza Ã¨ destinata a
crescere costantemente con lâinvecchiamento della popolazione. Le strategie di prevenzione si basano sulla identificazione e correzione dei fattori
di rischio individuali congiuntamente alla capacitÃ di prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone apparentemente sane. Esiste la
possibilitÃ di misurare, con metodologia ad elevata sensibilitÃ , valori significativi di un biomarcatore cardio-specifico rilasciato in caso di danno
miocardico subclinico, denominato Troponina I ad elevata sensibilitÃ . Si tratta di un esame del sangue semplice da valutare che, insieme ai
risultati clinici e diagnostici, consente di intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami o trattamenti non necessari

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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in pazienti a basso rischioâ, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A.
Gemelli IRCCS, Roma
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﴾Torino e Bari, 7 luglio 2021﴿ – Torino e Bari, 7 luglio 2021 â Nonostante i
miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima
causa di morte nel mondo. Realizzare unâazione di prevenzione attraverso
unâaccurata stratificazione del rischio cardiovascolare nella popolazione
apparentemente sana risulta fondamentale per mitigare la progressione della
malattia. La Troponina I ad elevata sensibilitÃ per la stratificazione del rischio
cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospecifico, determina una maggiore
accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi cardiaci in persone
apparentemente sane e in soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si tratta
quindi di un nuovo alleato nella lotta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari,
che nell’80% dei casi sono prevenibili con programmi educazionali e con una
medicina territoriale proattiva.
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Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, Motore SanitÃ ha
organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e in Puglia dal titolo âTROPONINA
CARDIACAâ, realizzati grazie al contributo non condizionante di ABBOTT.

âLe patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalitÃ
nei paesi industrializzati e la loro prevalenza Ã¨ destinata a crescere costantemente
con lâinvecchiamento della popolazione. Le strategie di prevenzione si basano sulla
identificazione e correzione dei fattori di rischio individuali congiuntamente alla
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âLa Troponina cardiaca Ã¨ normalmente presente nel sangue in quantitÃ molto
piccole. Quando si verifica un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste
proteine vengono rilasciate nel circolo ematico: maggiore Ã¨ il danno, piÃ¹ alta Ã¨ la
loro concentrazione nel sangue. Lâutilizzo della Troponina come biomarcatore di
lesione miocardica si Ã¨ affermato negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e
delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in ambito
ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al pronto soccorso o comunque in
situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso tecnologico ha portato alla
possibilitÃ di determinare minime quantitÃ di Troponina circolanti anche in soggetti
apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di sofferenza cardiaca ﴾metodi
cosiddetti ad elevata sensibilitÃ ﴿. Pertanto, il campo di applicazione della Troponina
sta gradualmente spostandosi verso la popolazione extra‐ospedaliera, ad uso della
medicina di base e della prevenzione delle malattie cardiache e cardiovascolari in
generale. La possibilitÃ di rilevare lievi aumenti della Troponina consente, infatti, di
poter stratificare i soggetti apparentemente sani o con uno o piÃ¹ fattori di rischio
sulla base della probabilitÃ di sviluppare in futuro eventi cardiovascolariâ, ha
spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda
Ospedaliero Universitaria CittÃ della Salute e della Scienza di Torino.
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capacitÃ di prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone apparentemente
sane. Esiste la possibilitÃ di misurare, con metodologia ad elevata sensibilitÃ , valori
significativi di un biomarcatore cardio‐specifico rilasciato in caso di danno
miocardico subclinico, denominato Troponina I ad elevata sensibilitÃ . Si tratta di un
esame del sangue semplice da valutare che, insieme ai risultati clinici e diagnostici,
consente di intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare
esami o trattamenti non necessari in pazienti a basso rischioâ, ha dichiarato Nadia
Aspromonte, UOS Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione
Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie cardiovascolari: la Troponina I
ad elevata sensibilità può identificare precocemente soggetti a rischio
di futuri eventi cardiaci”
Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici,le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel
mondo.Realizzare un’azione di prevenzione attraverso un’accurata stratificazione del rischio cardiovascolare nella
popolazione apparentemente sanarisulta fondamentale per mitigare la progressione della malattia. La Troponina I ad
elevata sensibilità per la stratificazione del rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospecifico, determina una maggiore
accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in soggetti con fattori predisponenti a tali
rischi: si tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell’80% dei casi sono
prevenibili con programmi educazionali e con una medicina territoriale proattiva.
Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, Motore Sanità ha organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e in Puglia dal
titolo “TROPONINA CARDIACA”, realizzati grazie al contributo non condizionante di ABBOTT.
“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto piccole. Quando si verifica un danno alle cellule del
muscolo cardiaco, queste proteine vengono rilasciate nel circolo ematico: maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel
sangue. L’utilizzo della Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si è affermato negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto
e delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al pronto
soccorso o comunque in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime
quantità di Troponina circolanti anche in soggetti apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di sofferenza cardiaca (metodi
cosiddetti ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di applicazione della Troponina sta gradualmente spostandosi verso la popolazione
extra‐ospedaliera, ad uso della medicina di base e della prevenzione delle malattie cardiache e cardiovascolari in generale. La possibilità
di rilevare lievi aumenti della Troponina consente, infatti, di poter stratificare i soggetti apparentemente sani o con uno o più fattori di
rischio sulla base della probabilità di sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di
Biochimica Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità nei paesi industrializzati e la loro prevalenza è
destinata a crescere costantemente con l’invecchiamento della popolazione. Le strategie di prevenzione si basano sulla identificazione e
correzione dei fattori di rischio individuali congiuntamente alla capacità di prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone
apparentemente sane. Esiste la possibilità di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità, valori significativi di un biomarcatore
cardio‐specifico rilasciato in caso di danno miocardico subclinico, denominato Troponina I ad elevata sensibilità. Si tratta di un esame del
sangue semplice da valutare che, insieme ai risultati clinici e diagnostici, consente di intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio
e potrebbe evitare esami o trattamenti non necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS Scompenso
Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
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“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie
cardiovascolari: la Troponina I ad elevata sensibilità
può identi care precocemente soggetti a rischio di
futuri eventi cardiaci”
07 Luglio 2021

(Torino e Bari, 7 luglio 2021) - Torino e Bari, 7 luglio 2021 – Nonostante i
miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari rappresentano la
prima causa di morte nel mondo. Realizzare un’azione di prevenzione
attraverso un’accurata strati cazione del rischio cardiovascolare nella
popolazione apparentemente sana risulta fondamentale per mitigare la
progressione della malattia. La Troponina I ad elevata sensibilità per la
strati cazione del rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore
cardiospeci co, determina una maggiore accuratezza nella stima del rischio
di futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in soggetti con
fattori predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un nuovo alleato nella
lotta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell'80% dei casi
sono prevenibili con programmi educazionali e con una medicina
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“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità



molto piccole. Quando si veri ca un danno alle cellule del muscolo cardiaco,
queste proteine vengono rilasciate nel circolo ematico: maggiore è il danno,
più alta è la loro concentrazione nel sangue. L’utilizzo della Troponina come
biomarcatore di lesione miocardica si è a ermato negli anni come ausilio
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elevata sensibilità). Pertanto, il campo di applicazione della Troponina sta
gradualmente spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera, ad uso
della medicina di base e della prevenzione delle malattie cardiache e
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cardiovascolari in generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti della
Troponina consente, infatti, di poter strati care i soggetti apparentemente
sani o con uno o più fattori di rischio sulla base della probabilità di
sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato Giulio Mengozzi,
Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda Ospedaliero
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di
mortalità nei paesi industrializzati e la loro prevalenza è destinata a crescere
costantemente con l’invecchiamento della popolazione. Le strategie di
prevenzione si basano sulla identi cazione e correzione dei fattori di rischio
individuali congiuntamente alla capacità di prevedere un futuro evento
cardiovascolare in persone apparentemente sane. Esiste la possibilità di
misurare, con metodologia ad elevata sensibilità, valori signi cativi di un
biomarcatore cardio-speci co rilasciato in caso di danno miocardico
subclinico, denominato Troponina I ad elevata sensibilità. Si tratta di un
esame del sangue semplice da valutare che, insieme ai risultati clinici e
diagnostici, consente di intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio
e potrebbe evitare esami o trattamenti non necessari in pazienti a basso
rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS Scompenso Dipartimento
Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
163930
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“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie
cardiovascolari: la Troponina I ad elevata
sensibilità può identi care precocemente soggetti
a rischio di futuri eventi cardiaci”
Di Redazione | 07 lug 2021

(T

orino e Bari, 7 luglio 2021) - Torino e Bari, 7 luglio 2021 – Nonostante i
miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari
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rappresentano la prima causa di morte nel mondo. Realizzare

un'azione di prevenzione attraverso un'accurata stratificazione del rischio

Subscribe

cardiovascolare nella popolazione apparentemente sana risulta fondamentale per
mitigare la progressione della malattia. La Troponina I ad elevata sensibilità per la
cardiospecifico, determina una maggiore accuratezza nella stima del rischio di
futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in soggetti con fattori
predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla
prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell'80% dei casi sono prevenibili
con programmi educazionali e con una medicina territoriale proattiva.
“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto
piccole. Quando si verifica un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste
proteine vengono rilasciate nel circolo ematico: maggiore è il danno, più alta è la
loro concentrazione nel sangue. L'utilizzo della Troponina come biomarcatore di
lesione miocardica si è affermato negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e
delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in ambito
ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al pronto soccorso o comunque in
situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso tecnologico ha portato alla
possibilità di determinare minime quantità di Troponina circolanti anche in
soggetti apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di sofferenza cardiaca
(metodi cosiddetti ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di applicazione della
Troponina sta gradualmente spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera,
ad uso della medicina di base e della prevenzione delle malattie cardiache e
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consente, infatti, di poter stratificare i soggetti apparentemente sani o con uno o
più fattori di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in futuro eventi
cardiovascolari”, ha spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica
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Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di
Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di
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costantemente con l'invecchiamento della popolazione. Le strategie di
prevenzione si basano sulla identificazione e correzione dei fattori di rischio
individuali congiuntamente alla capacità di prevedere un futuro evento
cardiovascolare in persone apparentemente sane. Esiste la possibilità di misurare,
con metodologia ad elevata sensibilità, valori significativi di un biomarcatore
cardio-specifico rilasciato in caso di danno miocardico subclinico, denominato
Troponina I ad elevata sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice da
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valutare che, insieme ai risultati clinici e diagnostici, consente di intervenire
precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami o trattamenti
non necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS
Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A.
Gemelli IRCCS, Roma
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“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie
cardiovascolari: la Troponina I ad elevata
sensibilità può identificare precocemente
soggetti a rischio di futuri eventi cardiaci”
di adnkronos
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clinici, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte
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nel mondo. Realizzare un’azione di prevenzione attraverso un’accurata
stratificazione del rischio cardiovascolare nella popolazione
apparentemente sana risulta fondamentale per mitigare la progressione
della malattia. La Troponina I ad elevata sensibilità per la stratificazione
del rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospecifico,
determina una maggiore accuratezza nella stima del rischio di futuri
eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in soggetti con fattori
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predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta
alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell’80% dei casi
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sono prevenibili con programmi educazionali e con una medicina
territoriale proattiva.
Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, Motore
Sanità ha organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e in Puglia dal titolo
“TROPONINA CARDIACA”, realizzati grazie al contributo non
condizionante di ABBOTT.

“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità
adnkronos

molto piccole. Quando si verifica un danno alle cellule del muscolo
cardiaco, queste proteine vengono rilasciate nel circolo ematico:
maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel sangue.
L’utilizzo della Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si è
affermato negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e delle
sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in ambito
ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al pronto soccorso o
comunque in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso
tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime quantità di
Troponina circolanti anche in soggetti apparentemente sani e senza
sintomi o segni clinici di sofferenza cardiaca (metodi cosiddetti ad
elevata sensibilità). Pertanto, il campo di applicazione della Troponina
sta gradualmente spostandosi verso la popolazione extra-ospedaliera, ad
uso della medicina di base e della prevenzione delle malattie cardiache e
cardiovascolari in generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti della
Troponina consente, infatti, di poter stratificare i soggetti
apparentemente sani o con uno o più fattori di rischio sulla base della
probabilità di sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato
Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda
Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di
mortalità nei paesi industrializzati e la loro prevalenza è destinata a
crescere costantemente con l’invecchiamento della popolazione. Le
strategie di prevenzione si basano sulla identificazione e correzione dei
fattori di rischio individuali congiuntamente alla capacità di prevedere
un futuro evento cardiovascolare in persone apparentemente sane.
Esiste la possibilità di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità,
valori significativi di un biomarcatore cardio-specifico rilasciato in caso
di danno miocardico subclinico, denominato Troponina I ad elevata
sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice da valutare che,
insieme ai risultati clinici e diagnostici, consente di intervenire
precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami o
trattamenti non necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato
Nadia Aspromonte, UOS Scompenso Dipartimento Scienze
Cardiovascolari Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
163930
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“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie cardiovascolari: la Troponina I
ad elevata sensibilità può identificare precocemente soggetti a rischio
di futuri eventi cardiaci”
Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici,le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel
mondo.Realizzare un’azione di prevenzione attraverso un’accurata stratificazione del rischio cardiovascolare nella
popolazione apparentemente sanarisulta fondamentale per mitigare la progressione della malattia. La Troponina I ad
elevata sensibilità per la stratificazione del rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospecifico, determina una maggiore
accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in soggetti con fattori predisponenti a tali
rischi: si tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell’80% dei casi sono
prevenibili con programmi educazionali e con una medicina territoriale proattiva.
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Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, Motore Sanità ha organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e in Puglia dal
titolo “TROPONINA CARDIACA”, realizzati grazie al contributo non condizionante di ABBOTT.
“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto piccole. Quando si verifica un danno alle cellule del
muscolo cardiaco, queste proteine vengono rilasciate nel circolo ematico: maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel
sangue. L’utilizzo della Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si è affermato negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto
e delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al pronto
soccorso o comunque in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime
quantità di Troponina circolanti anche in soggetti apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di sofferenza cardiaca (metodi
cosiddetti ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di applicazione della Troponina sta gradualmente spostandosi verso la popolazione
extra‐ospedaliera, ad uso della medicina di base e della prevenzione delle malattie cardiache e cardiovascolari in generale. La possibilità
di rilevare lievi aumenti della Troponina consente, infatti, di poter stratificare i soggetti apparentemente sani o con uno o più fattori di
rischio sulla base della probabilità di sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di
Biochimica Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità nei paesi industrializzati e la loro prevalenza è
destinata a crescere costantemente con l’invecchiamento della popolazione. Le strategie di prevenzione si basano sulla identificazione e
correzione dei fattori di rischio individuali congiuntamente alla capacità di prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone
apparentemente sane. Esiste la possibilità di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità, valori significativi di un biomarcatore
cardio‐specifico rilasciato in caso di danno miocardico subclinico, denominato Troponina I ad elevata sensibilità. Si tratta di un esame del
sangue semplice da valutare che, insieme ai risultati clinici e diagnostici, consente di intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio
e potrebbe evitare esami o trattamenti non necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS Scompenso
Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
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“UN NUOVO ALLEATO NELLA LOTTA ALLE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI: LA TROPONINA I AD ELEVATA SENSIBILITÀ PUÒ
IDENTIFICARE PRECOCEMENTE SOGGETTI A RISCHIO DI FUTURI
EVENTI CARDIACI”

 16:15

7 luglio 2021 – Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo.
Realizzare un’azione di prevenzione attraverso un’accurata stratificazione del rischio cardiovascolare nella popolazione apparentemente sana
risulta fondamentale per mitigare la progressione della malattia. La Troponina I ad elevata sensibilità per la stratificazione del rischio
cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospecifico, determina una maggiore accuratezza nella stima del rischio di futuri
eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un nuovo
alleato nella lotta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell’80% dei casi sono prevenibili con programmi educazionali e
con una medicina territoriale proattiva.
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Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, Motore Sanità ha organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e
in Puglia dal titolo “TROPONINA CARDIACA”, realizzati grazie al contributo non condizionante di ABBOTT.
“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto piccole. Quando si verifica un danno alle cellule del muscolo
cardiaco, queste proteine vengono rilasciate nel circolo ematico: maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel sangue. L’utilizzo della
Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si è affermato negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e delle sindromi cliniche da
ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al pronto soccorso o comunque in situazioni
cliniche acute e critiche. Il progresso tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime quantità di Troponina circolanti anche in
soggetti apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di sofferenza cardiaca (metodi cosiddetti ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo
di applicazione della Troponina sta gradualmente spostandosi verso la popolazione extra‐ospedaliera, ad uso della medicina di base e della
prevenzione delle malattie cardiache e cardiovascolari in generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti della Troponina consente, infatti, di
poter stratificare i soggetti apparentemente sani o con uno o più fattori di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in futuro eventi
cardiovascolari”, ha spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute
e della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità nei paesi industrializzati e la loro prevalenza è destinata a
crescere costantemente con l’invecchiamento della popolazione. Le strategie di prevenzione si basano sulla identificazione e correzione dei
fattori di rischio individuali congiuntamente alla capacità di prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone apparentemente sane. Esiste
la possibilità di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità, valori significativi di un biomarcatore cardio‐specifico rilasciato in caso di
danno miocardico subclinico, denominato Troponina I ad elevata sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice da valutare che, insieme
ai risultati clinici e diagnostici, consente di intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami o trattamenti non
necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione
Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
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malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo.
Realizzare un’azione di prevenzione attraverso un’accurata stratificazione del
rischio cardiovascolare nella popolazione apparentemente sana risulta

 Digitale, nel 2020 pagamenti online
saliti dal 29% al 33% del totale
 “La mia carrozzina distrutta durante

fondamentale per mitigare la progressione della malattia. La Troponina I ad

il volo in stiva”: la denuncia di Anita,

elevata sensibilità per la stratificazione del rischio cardiovascolare, essendo

affetta da Sma

Pag. 54

163930

Torino e Bari, 7 luglio 2021 – Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici, le
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spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica
Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali
destinata a crescere costantemente con l’invecchiamento della
popolazione. Le strategie di prevenzione si basano sulla

cardiovascolare in persone apparentemente sane. Esiste la
possibilità di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità,
valori significativi di un biomarcatore cardio-specifico rilasciato in
caso di danno miocardico subclinico, denominato Troponina I ad
elevata sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice da
valutare che, insieme ai risultati clinici e diagnostici, consente di
intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe
evitare esami o trattamenti non necessari in pazienti a basso
Nadia Aspromonte, U O S S c o m p e n s o

Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A.
Gemelli IRCCS, Roma
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scritto da: Motore sanita | segnala un abuso
martedì 6 luglio 2021, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar
‘Roadshow Troponina cardiaca. Focus Puglia’, organizzato da
Motore Sanità.
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della medicina predittiva in tali innumerevoli campi di utilizzo
(Cardiologia, Medicina Interna, Diabetologia, Oncologia..) con il fine
di mettere in atto, già in una fase precoce, misure per una più
efficace prevenzione, specie nei soggetti ad alto rischio di
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Roadshow Troponina cardiaca.
Focus Piemonte - 10 giugno
2021, Ore 15
scritto da: Motore sanite I segnala un abuso
giovedì 10 giugno 2021, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar
'Roadshow Troponina cardiaca. Focus Piemonte', organizzato da
Motore Sanità.

giovedì lo giugno 2021, date ore 15 alle 17, si terrà il
webinar 'Roadshow Troponina cardiaca. Focus Piemonte',
organizzato da Motore Sanità.
Gli eventi ischemici di carattere miocardico rappresentano ancora oggi la
prima causa di morte e morbilità nei paesi industrializzati nonostante negli
anni recenti vi sia stato un sostanziale miglioramento dei dati di mortalità e
di outcome dei pazienti affetti da questa patologia. Numerosi studi hanno
confermato l'importanza del ruolo della prevenzione primaria nel migliorare
l'outcome delle patologie cardiache anche attraverso un'accurata
stratificazione del rischio della popolazione e di un sempre più appropriato
intervento clinico e - nel caso farmacologico o interventistico/invasivo - per
mitigare la progressione della malattia. Emerge la necessità di stratificare il
potenziale rischio cardiovascolare non solo nella popolazione generale
sana, ma anche e soprattutto nei soggetti che presentano patologie come
diabete, ipertensione, obesità, cancro o che abbiano avuto il Covid-19 e ne
siano usciti guariti. Motore Sanità intende dunque coordinare un tavolo di
discussione per indagare i potenziali effetti della medicina predittiva in tali
innumerevoli campi di utilizzo (Cardiologia, Medicina Interna, Diabetologia,
Oncologia..) con il fine di mettere in atto, già in una fase precoce, misure
per una più efficace prevenzione, specie nei soggetti ad alto rischio di
sviluppare
una
patologia
cardiovascolare.
Tra
gli
altri,
partecipano: Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino
Nadia Aspromonte, Consigliere Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri (ANMCO)
Emilio Augusto
Diabetici (FARD)

Benini,

Presidente Federazione Associazioni Nazionali dei

Sebastiano Marra, Responsabile Dipartimento Cardiovascolare, Villa
Maria Pia Hospital, Tonno
Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio Città della Scienza e della Salute,
Torino
Nicoletta Reale, Presidente A.L.I.C.e. Italia ODV
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Franco Ripa, Dirigente Programmazione sanitaria e socio sanitaria
Regione Piemonte, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte
Angelo Testa, Presidente Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici
Italiani (SNAMI)
Roberto Venesía, Segretario Regionale Piemonte Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Si terrà il 10 giugno 2021, dalle ore 15 alle 17 e con la partecipazione di Roberto Venesia,
Segretario Regionale Piemonte Federazione Italiana Medici di Medicina Generale il
Webinar 'Roadshow Troponina cardiaca. Focus Piemonte', organizzato da Motore Sanità.
RAZIONALE

163930

Gli eventi ischemici di carattere miocardico rappresentano ancora oggi la prima causa di morte e
morbilità nei paesi industrializzati nonostante negli anni recenti vi sia stato un sostanziale
miglioramento dei dati di mortalità e di outcome dei pazienti affetti da questa patologia. Numerosi
studi hanno confermato l'importanza del ruolo della prevenzione primaria nel migliorare
l'outcome delle patologie cardiache anche attraverso un'accurata stratificazione del rischio della
popolazione e di un sempre più appropriato intervento clinico e - nel caso farmacologico o
interventistico/invasivo - per mitigare la progressione della malattia. La diagnosi di ischemia
cardiaca acuta e cronica è basata prevalentemente su un giudizio clinico che tiene conto della
storia (anamnesi), dell'esame fisico e di indagini appropriate strumentali e di laboratorio. Ad oggi
più di cento biomarkers sono stati studiati per verificarne l'utilità nella diagnosi, nella prognosi e
nella stratificazione del rischio nei soggetti con o senza segni e sintomi di patologia
cardiovascolare. La disponibilità di test con Troponina cardiaca i ad elevata sensibilità associata ad
altri biomarkers come per esempio il cNP ha permesso lo sviluppo di studi e metanalisi sul ruolo di
questo biomarker per una diagnosi più precisa di patologia miocardica acuta per un follow up della
stessa e per individuare e stratificare i soggetti che potrebbero sviluppare ischemia cardiaca dallo
stadio asintomatico a quello con segni e sintomi e quindi quei soggetti che hanno alta probabilità
di malattia refrattaria alle terapie oggi in uso. Da qui nel 2019 un position paper dell'associazione
della Cardiologia Preventiva e della Società Europea di Cardiologia ha sancito l'importanza del
ruolo del biomarker cardiaco quale il cTnl ad elevata sensibilità nell'individuare i soggetti
asintomatici che sono a più alto rischio di progredire con sintomi di ischemia cardiaca e quelli più a
rischio di andare incontro ad una prognosi infausta. Il potenziale potere predittivo promesso dal
biomarker Troponina i, dunque, può trovare applicazione nella stratificazione del rischio
cardiovascolare ponendosi — di fatto — come marcatore del rischio cardiaco (scompenso cardiaco,
ischemia acuta e cronica, danno miocardico), rivoluzionando il modo di affrontare il rischio
cardiovascolare. Da questo presupposto emerge la necessità di stratificare il potenziale rischio
cardiovascolare non solo nella popolazione generale sana, ma anche e soprattutto nei soggetti che
presentano patologie come diabete, ipertensione, obesità, cancro o che abbiano avuto il Covid-19
e ne siano usciti guariti. Motore Sanità intende dunque coordinare un tavolo di discussione per
indagare i potenziali effetti della medicina predittiva in tali innumerevoli campi di utilizzo
(Cardiologia, Medicina Interna, Diabetologia, Oncologia..) con il fine di mettere in atto, già in una
fase precoce, misure per una più efficace prevenzione, specie nei soggetti ad alto rischio di
sviluppare una patologia cardiovascolare.
Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 10 giugno:
ISCRIVITI AL WEBINAR

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 63

Data

4S-SNAMI.IT

Foglio

45

Home

cience

05-07-2021

Pagina

Chi Siamo

4S-Snami

Eventi

Notizie Scientifiche

Link

1/2

Contatti

FAD

Q

maetà StknnSfa
NAMI perla Salute

-4_

33•4 C Roma, IT

7 LUGLIO 2021

MOTORE~

SANITA°
,`ctPirVAR

FOCUS PUGLIA

TROPONINA

flARDIAGA
0 0v0 0va0 0 0°o

Motore Sanità - Webinar `Roadshow
Troponina cardiaca. Focus Puglia' - 6
luglio 2021, Ore 15

f

EE

Condividi su Facebook

SNAMI

Buongiorno,
informiamo che il 6 luglio 2021 dalle ore 15 alle ore 17 ci sarà il webinar
'Roadshow Troponina cardiaca. Focus Puglia', organizzato da Motore Sanità, con
la partecipazione di Angelo Testa, Presidente Sindacato Nazionale Autonomo
Medici Italiani (SNAMI)
RAZIONALE
Gli eventi ischemici di carattere miocardico rappresentano ancora oggi la
prima causa di morte e morbilità nei paesi industrializzati nonostante negli

METEO

anni recenti vi sia stato un sostanziale miglioramento dei dati di mortalità e di
outcome dei pazienti affetti da questa patologia. Numerosi studi hanno
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confermato l'importanza del ruolo della prevenzione primaria nel migliorare
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mitigare la progressione della malattia. La diagnosi di ischemia cardiaca acuta
e cronica è basata prevalentemente su un giudizio clinico che tiene conto della
storia (anamnesi), dell'esame fisico e di indagini appropriate strumentali e di
laboratorio. Ad oggi più di cento
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biomarkers sono stati studiati per verificarne l'utilità nella diagnosi, nella
prognosi e nella stratificazione del rischio nei soggetti con o senza segni e
sintomi di patologia cardiovascolare. La disponibilità di test con Troponina
cardiaca i ad elevata sensibilità associata ad altri biomarkers come per

POST RECENTI

esempio il cNP ha permesso lo sviluppo di studi e metanalisi sul ruolo di
questo biomarker per una diagnosi più precisa di patologia miocardica acuta
per un follow up della stessa e per individuare e stratificare i soggetti che
potrebbero sviluppare ischemia cardiaca dallo stadio asintomatico a quello con

Motore Sanità - Webinar'Roadshow
Troponina cardiaca. Focus Puglia'- 6
luglio 2021, Ore...

segni e sintomi e quindi quei soggetti che hanno alta probabilità di malattia
refrattaria alle terapie oggi in uso.
Da qui nel 2019 un position paper dell'associazione della Cardiologia
Preventiva e della Società Europea di Cardiologia ha sancito l'importanza del

SECONDO CONGRESSO NAZIONALE
SNAMI GIOVANI MEDICI 29.09.2101.10.2021: I N FO ORGANIZZATIVE

ruolo del biomarker
cardiaco quale il cTnI ad elevata sensibilità nell'individuare i soggetti
asintomatici che sono a più alto rischio di progredire con sintomi di ischemia
cardiaca e quelli più a rischio di andare incontro ad una prognosi infausta. Il

Info organizzative Congresso nazionale

potenziale potere predittivo promesso dal biomarker Troponina i, dunque, può

Senior 4Science SNAMI - 1/3 ottobre
2021

trovare applicazione nella stratificazione del rischio cardiovascolare ponendosi
- di fatto - come marcatore del rischio cardiaco (scompenso cardiaco,
ischemia acuta e cronica, danno miocardico), rivoluzionando il modo di
affrontare il rischio cardiovascolare. Da questo presupposto emerge la
necessità di stratificare il potenziale rischio cardiovascolare non solo nella

CONTINUITA'ASSISTENZIALE COVID:
UN ANNODI ESPERIENZA- 23 APRILE

popolazione generale sana, ma anche e soprattutto nei soggetti che

2021 14:00...

presentano patologie come diabete, ipertensione, obesità, cancro o che

Ll pia 2317

abbiano avuto il Covid-19 e ne siano usciti guariti. Motore Sanità intende
dunque coordinare un tavolo di discussione per indagare i potenziali effetti
della medicina predittiva in tali innumerevoli campi di utilizzo (Cardiologia,

La nuova legge contro le aggressioni ai
medici - Avv. Andrea Castelnuovo

Medicina Interna, Diabetologia, Oncologia..) con il fine di mettere in atto, già in
una fase precoce, misure per una più efficace prevenzione, specie nei soggetti
ad alto rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare.
Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al
webinar del 6 luglio:
ISCRIVITI AL WEBINAR
Ringraziandovi per la cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
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Il giorno 10 giugno p.v. dalle ore: 15,00 alle ore 17,00 dal titolo:
ROADSHOW “TROPONINA CARDIACA” FOCUS PIEMONTE
L’evento verrà introdotto da un’introduzione di scenario affinché si possano creare le basi per la discussione che avverrà nella tavola
rotonda successiva. I moderatori, partendo dal macro-argomento indicato nel titolo, porranno le domande attinenti al Suo percorso
professionale.
L’ obiettivo sarà discutere esprimendo ognuno il proprio punto di vista secondo le proprie competenze e ad una linea d’azione
condivisa.
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clinico e - nel caso farmacologico o interventistico/invasivo per mitigare la progressione della malattia. Emerge la
necessità di stratificare il potenziale rischio cardiovascolare
non solo nella popolazione generale sana, ma anche e
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soprattutto nei soggetti che presentano patologie come
diabete, ipertensione, obesità, cancro o che abbiano avuto il
Covid-19 e ne siano usciti guariti. Motore Sanità intende
dunque coordinare un tavolo di discussione per indagare i
potenziali effetti della medicina predittiva in tali innumerevoli
campi di utilizzo (Cardiologia, Medicina Interna, Diabetologia,
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soggetti ad alto rischio di sviluppare una patologia
cardiovascolare.
Tra gli altri, partecipano:
Mario Aìroldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino
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Nadia Aspromonte, Consigliere Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri(ANMCO)
Emilio Augusto Benini, Presidente Federazione Associazioni
Nazionali dei Diabetici(FAND)
Sebastiano Marra, Responsabile Dipartimento
Cardiovascolare, Villa Maria Pia Hospital, Torino
Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio Città della Scienza e
della Salute, Torino
Nicoletta Reale, Presidente A.L.I.C.e. Italia ODV
Franco Ripa, Dirigente Programmazione sanitaria e socio
sanitaria Regione Piemonte, Vicario Direzione Sanità e
Welfare, Regione Piemonte
Angelo Testa, Presidente Sindacato Nazionale Autonomo dei
Medici Italiani(SNAM l)
Roberto Venesia, Segretario Regionale Piemonte Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 7 luglio 2021 – Nonostante i miglioramenti degli
esiti clinici, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel
mondo. Realizzare un’azione di prevenzione attraverso un’accurata stratificazione del
rischio cardiovascolare nella popolazione apparentemente sana risulta fondamentale

- Advertisement -
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Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

per mitigare la progressione della malattia. La Troponina I ad elevata sensibilità per la
stratificazione del rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospecifico,
determina una maggiore accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi cardiaci in
persone apparentemente sane e in soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si
tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla prevenzione delle malattie
cardiovascolari, che nell’80% dei casi sono prevenibili con programmi educazionali e
con una medicina territoriale proattiva.
Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, [Motore Sanità]
(https://www.motoresanita.it/) ha organizzato 2 appuntamenti in [Piemonte]
(https://www.motoresanita.it/eventi/roadshow-troponina-cardiaca-focus-piemonte/)
e in [Puglia](https://www.motoresanita.it/eventi/troponina-cardiaca-focus-puglia/)
dal titolo “TROPONINA CARDIACA”, realizzati grazie al contributo non condizionante di
ABBOTT.
“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto piccole.
Quando si verifica un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste proteine vengono
163930

rilasciate nel circolo ematico: maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel
sangue. L’utilizzo della Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si è
affermato negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e delle sindromi cliniche da
ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto in
pazienti afferenti al pronto soccorso o comunque in situazioni cliniche acute e critiche.
Il progresso tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime quantità di
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Troponina circolanti anche in soggetti apparentemente sani e senza sintomi o segni
clinici di sofferenza cardiaca (metodi cosiddetti ad elevata sensibilità). Pertanto, il
campo di applicazione della Troponina sta gradualmente spostandosi verso la
popolazione extra-ospedaliera, ad uso della medicina di base e della prevenzione delle
malattie cardiache e cardiovascolari in generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti
della Troponina consente, infatti, di poter stratificare i soggetti apparentemente sani o
con uno o più fattori di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in futuro eventi
cardiovascolari”, ha spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica
Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità nei
paesi industrializzati e la loro prevalenza è destinata a crescere costantemente con
l’invecchiamento della popolazione. Le strategie di prevenzione si basano sulla
identificazione e correzione dei fattori di rischio individuali congiuntamente alla
capacità di prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone apparentemente
sane. Esiste la possibilità di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità, valori
significativi di un biomarcatore cardio-specifico rilasciato in caso di danno miocardico
subclinico, denominato Troponina I ad elevata sensibilità. Si tratta di un esame del
sangue semplice da valutare che, insieme ai risultati clinici e diagnostici, consente di
intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami o
trattamenti non necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia
Aspromonte, UOS Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione
Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
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(AGENPARL) – mar 08 giugno 2021 giovedì 10 giugno 2021, dalle ore 15 alle 17, si
terrà il webinar ‘Roadshow Troponina cardiaca. Focus Piemonte’, organizzato da
[Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?
p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/63nx/5hry/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3A
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%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F).
Gli eventi ischemici di carattere miocardico rappresentano ancora oggi la prima causa
di morte e morbilità nei paesi industrializzati nonostante negli anni recenti vi sia stato
un sostanziale miglioramento dei dati di mortalità e di outcome dei pazienti affetti da
questa patologia. Numerosi studi hanno confermato l’importanza del ruolo della
prevenzione primaria nel migliorare l’outcome delle patologie cardiache anche
attraverso un’accurata stratificazione del rischio della popolazione e di un sempre più
appropriato intervento clinico e – nel caso farmacologico o interventistico/invasivo –
per mitigare la progressione della malattia. Emerge la necessità di stratificare il
potenziale rischio cardiovascolare non solo nella popolazione generale sana, ma
anche e soprattutto nei soggetti che presentano patologie come diabete,
ipertensione, obesità, cancro o che abbiano avuto il Covid-19 e ne siano usciti guariti.
Motore Sanità intende dunque coordinare un tavolo di discussione per indagare i
potenziali effetti della medicina predittiva in tali innumerevoli campi di utilizzo
(Cardiologia, Medicina Interna, Diabetologia, Oncologia..) con il fine di mettere in atto,
163930

già in una fase precoce, misure per una più efficace prevenzione, specie nei soggetti
ad alto rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare.
Tra gli altri, partecipano:
Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino
Nadia Aspromonte, Consigliere Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
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(ANMCO)
Emilio Augusto Benini, Presidente Federazione Associazioni Nazionali dei Diabetici
(FAND)
Sebastiano Marra, Responsabile Dipartimento Cardiovascolare, Villa Maria Pia Hospital,
Torino
Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio Città della Scienza e della Salute, Torino
Nicoletta Reale, Presidente A.L.I.C.e. Italia ODV
Franco Ripa, Dirigente Programmazione sanitaria e socio sanitaria Regione Piemonte,
Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte
Angelo Testa, Presidente Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani (SNAMI)
Roberto Venesia, Segretario Regionale Piemonte Federazione Italiana Medici di
Medicina Generale
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie cardiovascolari: la Troponina I ad elevata sensibilità può identificare precocemente soggetti a rischio di futuri eventi

cardiaci”
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ardiovascolari: la Troponina I ad elevata sens
ibilità può identificare precocemente sogget
ti a rischio di futuri eventi cardiaci”
Motore Sanita
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7 luglio 2021 – Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari rappresentano la
prima causa di morte nel mondo. Realizzare un’azione di prevenzione attraverso un’accurata stratificazione
del rischio cardiovascolare nella popolazione apparentemente sana risulta fondamentale per mitigare la
progressione della malattia. La Troponina I ad elevata sensibilità per la stratificazione del rischio
cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospecifico, determina una maggiore
accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in
soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla
Enter Text to Search

prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell’80% dei casi sono prevenibili con programmi



educazionali e con una medicina territoriale proattiva.
Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, Motore Sanità ha organizzato 2
appuntamenti in Piemonte e in Puglia dal titolo “TROPONINA CARDIACA”, realizzati grazie al
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contributo non condizionante di ABBOTT.
“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto piccole. Quando si



verifica un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste proteine vengono rilasciate nel circolo
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ematico: maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel sangue. L’utilizzo della Troponina

innovazione e mobilità elettrica

come biomarcatore di lesione miocardica si è affermato negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto
e delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto
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Danieli Automation (Gruppo Danieli) ha

in pazienti afferenti al pronto soccorso o comunque in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso

contribuito alla realizzazione del nuovo

tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime quantità di Troponina circolanti anche in

LabMITS 4.0

soggetti apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di sofferenza cardiaca (metodi cosiddetti ad



elevata sensibilità). Pertanto, il campo di applicazione della Troponina sta gradualmente spostandosi

Diabete: Italia e Marocco si alleano per
migliorare la gestione dei pazienti

verso la popolazione extra-ospedaliera, ad uso della medicina di base e della prevenzione delle malattie
cardiache e cardiovascolari in generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti della Troponina



“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie

consente, infatti, di poter stratificare i soggetti apparentemente sani o con uno o più fattori di rischio

cardiovascolari: la Troponina I ad elevata

sulla base della probabilità di sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato Giulio

sensibilità può identificare precocemente

Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e

soggetti a rischio di futuri eventi cardiaci”

della Scienza di Torino.
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“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità nei paesi
popolazione. Le strategie di prevenzione si basano sulla identificazione e correzione dei fattori di rischio
individuali congiuntamente alla capacità di prevedere un futuro evento cardiovascolare in persone
apparentemente sane. Esiste la possibilità di misurare, con metodologia ad elevata sensibilità, valori
significativi di un biomarcatore cardio-specifico rilasciato in caso di danno miocardico subclinico,
denominato Troponina I ad elevata sensibilità. Si tratta di un esame del sangue semplice da valutare
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che, insieme ai risultati clinici e diagnostici, consente di intervenire precocemente sui pazienti ad alto
rischio e potrebbe evitare esami o trattamenti non necessari in pazienti a basso rischio”, ha
dichiarato Nadia Aspromonte, UOS Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione
Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
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martedì 6 luglio 2021, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar ‘Roadshow Troponina cardiaca. Focus
Puglia’, organizzato da Motore Sanità.
Gli eventi ischemici di carattere miocardico rappresentano ancora oggi la prima causa di morte e morbilità
nei paesi industrializzati nonostante negli anni recenti vi sia stato un sostanziale miglioramento dei dati di
mortalità e di outcome dei pazienti affetti da questa patologia. Numerosi studi hanno confermato
l’importanza del ruolo della prevenzione primaria nel migliorare l’outcome delle patologie cardiache anche
attraverso un’accurata stratificazione del rischio della popolazione e di un sempre più appropriato intervento
clinico e – nel caso farmacologico o interventistico/invasivo – per mitigare la progressione della malattia.
Emerge la necessità di stratificare il potenziale rischio cardiovascolare non solo nella popolazione generale
sana, ma anche e soprattutto nei soggetti che presentano patologie come diabete, ipertensione, obesità,
cancro o che abbiano avuto il Covid-19 e ne siano usciti guariti. Motore Sanità intende dunque coordinare
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un tavolo di discussione per indagare i potenziali effetti della medicina predittiva in tali innumerevoli campi di
utilizzo (Cardiologia, Medicina Interna, Diabetologia, Oncologia..) con il fine di mettere in atto, già in una fase
precoce, misure per una più efficace prevenzione, specie nei soggetti ad alto rischio di sviluppare una
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patologia cardiovascolare.
Tra gli altri, partecipano:
Edmondo Adorisio, Diirettore U.O.S.V.D. Patologia Clinica Ospedale San Giacomo – Monopoli (B
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Fabiana Anastasio, Vice Presidente Federazione Associazioni Nazionali dei Diabetici (FAND)

cardiaca. Focus Puglia – 6 luglio 2021, Ore

Nadia Aspromonte, Fondazione Policlinico A.Gemelli, IRCCS Roma

15

Patrizia Carta, Dirigente Medicina Trasfusionale Centro qualificazione Biologica AO Ospedali Riuniti Villa


Sofia-Cervello, Palermo
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giovedì 10 giugno 2021, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar ‘Roadshow Troponina cardiaca.
Focus Piemonte’, organizzato da Motore Sanità.
Gli eventi ischemici di carattere miocardico rappresentano ancora oggi la prima causa di morte e morbilità
nei paesi industrializzati nonostante negli anni recenti vi sia stato un sostanziale miglioramento dei dati di
mortalità e di outcome dei pazienti affetti da questa patologia. Numerosi studi hanno confermato
l’importanza del ruolo della prevenzione primaria nel migliorare l’outcome delle patologie cardiache anche
attraverso un’accurata stratificazione del rischio della popolazione e di un sempre più appropriato intervento
clinico e – nel caso farmacologico o interventistico/invasivo – per mitigare la progressione della malattia.
Emerge la necessità di stratificare il potenziale rischio cardiovascolare non solo nella popolazione generale
sana, ma anche e soprattutto nei soggetti che presentano patologie come diabete, ipertensione, obesità,
cancro o che abbiano avuto il Covid-19 e ne siano usciti guariti. Motore Sanità intende dunque coordinare
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un tavolo di discussione per indagare i potenziali effetti della medicina predittiva in tali innumerevoli campi di
utilizzo (Cardiologia, Medicina Interna, Diabetologia, Oncologia..) con il fine di mettere in atto, già in una fase
precoce, misure per una più efficace prevenzione, specie nei soggetti ad alto rischio di sviluppare una

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

patologia cardiovascolare.
Tra gli altri, partecipano:
Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 AOU Città della Salute e della Scienza di Torino



Nadia Aspromonte, Consigliere Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)
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“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie
cardiovascolari: la Troponina I ad elevata sensibilità
può identificare precocemente soggetti a rischio di
futuri eventi cardiaci”
Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari rappresentano
la prima causa di morte nel mondo. Realizzare un’azione di prevenzione attraverso
un’accurata stratificazione del rischio cardiovascolare nella popolazione
apparentemente sana risulta fondamentale per mitigare la progressione della
malattia.

bari, 07/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari
rappresentano la prima causa di morte nel mondo. Realizzare un’azione di
prevenzione attraverso un’accurata stratificazione del rischio cardiovascolare
nella popolazione apparentemente sana risulta fondamentale per mitigare la
progressione della malattia. La Troponina I ad elevata sensibilità per la
stratificazione del rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore
cardiospecifico, determina una maggiore accuratezza nella stima del
rischio di futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in
soggetti con fattori predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un
nuovo alleato nella lotta alla prevenzione delle malattie
cardiovascolari, che nell'80% dei casi sono prevenibili con programmi
educazionali e con una medicina territoriale proattiva.
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“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto
piccole. Quando si verifica un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste
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Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, Motore
Sanità ha organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e in Puglia dal titolo
“TROPONINA CARDIACA”, realizzati grazie al contributo non
condizionante di ABBOTT.
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proteine vengono rilasciate nel circolo ematico: maggiore è il danno, più alta è la
loro concentrazione nel sangue. L’utilizzo della Troponina come biomarcatore di
lesione miocardica si è affermato negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto
e delle sindromi cliniche da ischemia e/o stress del muscolo cardiaco in ambito
ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al pronto soccorso o comunque in
situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso tecnologico ha portato alla
possibilità di determinare minime quantità di Troponina circolanti anche in
soggetti apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di sofferenza
cardiaca (metodi cosiddetti ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di
applicazione della Troponina sta gradualmente spostandosi verso la popolazione
extra-ospedaliera, ad uso della medicina di base e della prevenzione delle
malattie cardiache e cardiovascolari in generale. La possibilità di rilevare lievi
aumenti della Troponina consente, infatti, di poter stratificare i soggetti
apparentemente sani o con uno o più fattori di rischio sulla base della probabilità
di sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”, ha spiegato Giulio Mengozzi,
Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria
Città della Salute e della Scienza di Torino.
“Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di
mortalità nei paesi industrializzati e la loro prevalenza è destinata a crescere
costantemente con l’invecchiamento della popolazione. Le strategie di
prevenzione si basano sulla identificazione e correzione dei fattori di rischio
individuali congiuntamente alla capacità di prevedere un futuro evento
cardiovascolare in persone apparentemente sane. Esiste la possibilità di
misurare, con metodologia ad elevata sensibilità, valori significativi di un
biomarcatore cardio-specifico rilasciato in caso di danno miocardico subclinico,
denominato Troponina I ad elevata sensibilità. Si tratta di un esame del sangue
semplice da valutare che, insieme ai risultati clinici e diagnostici, consente di
intervenire precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami o
trattamenti non necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia
Aspromonte, UOS Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari
Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
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 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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Pubblicata da: RiTho 36 minuti fa | 1 lettura
7 luglio 2021 – Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici, le malattie cardiovascolari
rappresentano la prima causa di morte nel mondo. Realizzare un’azione di prevenzione
attraverso un’accurata stratificazione del rischio cardiovascolare nella popolazione

essendo un biomarcatore cardiospecifico, determina una maggiore accuratezza nella
stima del rischio di futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in soggetti
con fattori predisponenti a tali rischi: si tratta quindi di un nuovo alleato nella lotta alla
prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nell'80% dei casi sono prevenibili con
programmi educazionali e con una medicina territoriale proattiva.
Per approfondire i potenziali effetti della medicina predittiva, Motore Sanità ha
organizzato 2 appuntamenti in Piemonte e in Puglia dal titolo “TROPONINA CARDIACA”,
realizzati grazie al contributo non condizionante di ABBOTT.
“La Troponina cardiaca è normalmente presente nel sangue in quantità molto piccole.
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Quando si verifica un danno alle cellule del muscolo cardiaco, queste proteine vengono
rilasciate nel circolo ematico: maggiore è il danno, più alta è la loro concentrazione nel
sangue. L’utilizzo della Troponina come biomarcatore di lesione miocardica si è affermato
negli anni come ausilio nella diagnosi di infarto e delle sindromi cliniche da ischemia e/o
stress del muscolo cardiaco in ambito ospedaliero, soprattutto in pazienti afferenti al
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pronto soccorso o comunque in situazioni cliniche acute e critiche. Il progresso
tecnologico ha portato alla possibilità di determinare minime quantità di Troponina
circolanti anche in soggetti apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di

Gender Gap: L’appello Di Women For
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sofferenza cardiaca (metodi cosiddetti ad elevata sensibilità). Pertanto, il campo di
ospedaliera, ad uso della medicina di base e della prevenzione delle malattie cardiache e
cardiovascolari in generale. La possibilità di rilevare lievi aumenti della Troponina
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applicazione della Troponina sta gradualmente spostandosi verso la popolazione extra-

consente, infatti, di poter stratificare i soggetti apparentemente sani o con uno o più
fattori di rischio sulla base della probabilità di sviluppare in futuro eventi cardiovascolari”,
ha spiegato Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio di Biochimica Clinica, Azienda
Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
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precocemente sui pazienti ad alto rischio e potrebbe evitare esami o trattamenti non
necessari in pazienti a basso rischio”, ha dichiarato Nadia Aspromonte, UOS Scompenso
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Gli eventi ischemici di carattere miocardico rappresentano ancora oggi la prima causa di
morte e morbilità nei paesi industrializzati nonostante negli anni recenti vi sia stato un

primaria nel migliorare l’outcome delle patologie cardiache anche attraverso un’accurata
stratificazione del rischio della popolazione e di un sempre più appropriato intervento

solo nella popolazione generale sana, ma anche e soprattutto nei soggetti che presentano
patologie come diabete, ipertensione, obesità, cancro o che abbiano avuto il Covid-19 e ne
siano usciti guariti. Motore Sanità intende dunque coordinare un tavolo di discussione per

2

indagare i potenziali effetti della medicina predittiva in tali innumerevoli campi di utilizzo
(Cardiologia, Medicina Interna, Diabetologia, Oncologia..) con il fine di mettere in atto, già
in una fase precoce, misure per una più efficace prevenzione, specie nei soggetti ad alto

ARTICOLI POPOLARI

rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare.
Tra gli altri, partecipano:
Edmondo Adorisio, Diirettore U.O.S.V.D. Patologia Clinica Ospedale San Giacomo -
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Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo
Donato Monopoli, Segretario Regionale Puglia Federazione Italiana Medici di Medicina
Generale(FIMMG)
Angelo Testa, Presidente Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani (SNAMI)
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Roadshow Troponina cardiaca. Focus
Piemonte - 10 giugno 2021, Ore 15

Segui RiTho

Pubblicata da: RiTho 22 minuti fa | 1 lettura
giovedì 10 giugno 2021, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar ‘Roadshow Troponina
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cardiaca. Focus Piemonte’, organizzato da Motore Sanità.
Gli eventi ischemici di carattere miocardico rappresentano ancora oggi la prima causa di

 Ottobre 2020

morte e morbilità nei paesi industrializzati nonostante negli anni recenti vi sia stato un

 Novembre 2020

33

 Dicembre 2020

29

 Gennaio 2021

19

stratificazione del rischio della popolazione e di un sempre più appropriato intervento

 Febbraio 2021

17

clinico e - nel caso farmacologico o interventistico/invasivo - per mitigare la progressione

 Marzo 2021

49

 Aprile 2021

36

patologie come diabete, ipertensione, obesità, cancro o che abbiano avuto il Covid-19 e ne

 Maggio 2021

22

siano usciti guariti. Motore Sanità intende dunque coordinare un tavolo di discussione per

 Giugno 2021

7

sostanziale miglioramento dei dati di mortalità e di outcome dei pazienti affetti da questa
patologia. Numerosi studi hanno confermato l’importanza del ruolo della prevenzione
primaria nel migliorare l’outcome delle patologie cardiache anche attraverso un’accurata

della malattia. Emerge la necessità di stratificare il potenziale rischio cardiovascolare non
solo nella popolazione generale sana, ma anche e soprattutto nei soggetti che presentano

2

indagare i potenziali effetti della medicina predittiva in tali innumerevoli campi di utilizzo
(Cardiologia, Medicina Interna, Diabetologia, Oncologia..) con il fine di mettere in atto, già
in una fase precoce, misure per una più efficace prevenzione, specie nei soggetti ad alto
rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare.
Tra gli altri, partecipano:
Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino
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Nadia Aspromonte, Consigliere Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
(ANMCO)
Emilio Augusto Benini, Presidente Federazione Associazioni Nazionali dei Diabetici (FAND)
Sebastiano Marra, Responsabile Dipartimento Cardiovascolare, Villa Maria Pia Hospital,

Nuove Evidenze Nella Gestione Dei
Cateteri Venosi Periferici Per Ridurre Il
Rischio Di Complicanze...

Torino
Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio Città della Scienza e della Salute, Torino
Nicoletta Reale, Presidente A.L.I.C.e. Italia ODV
Franco Ripa, Dirigente Programmazione sanitaria e socio sanitaria Regione Piemonte,

Academy Motore Sanità Tech: I Dati In
Sanità E La Cartella Clinica Elettronica 27 Aprile 2021,...

Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte
Roberto Venesia, Segretario Regionale Piemonte Federazione Italiana Medici di Medicina
Generale

Diabete E Vaccini: Una Necessità Ancora
Più Stringente Nel Periodo Covid - 20
Gennaio 2021, Ore...

Abbiamo a cuore la tua privacy

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Gli Effetti A Breve E Lungo Termine Del
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come Covid-19:
i cookie) e Dolore, Alterazione Del

Sonno,
Ansia, Paura
trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci
e contenuti
&#8658; SCARICA IL PROGRAMMA
personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto.
&#8658; ISCRIVITI AL WEBINAR
Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione
Tumori E Covid, L’appello Delle
precisi attraverso la scansione del dispositivo. Informativa sulla Privacy
Associazioni Dei Pazienti Al Governo.

Pag. 87

163930

Angelo Testa, Presidente Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani (SNAMI)

Data

CITTADELLASALUTE.TO.IT

07-06-2021

Pagina
Foglio

1/2

Torino, lunedì 07 giugno 2021, 2953 visitatori
HOME

DOVE SIAMO

Sei qui: Home

EVENTI

A‐

URP RELAZIONI ESTERNE

NUMERI UTILI

AVVISI UTENZA

PEC

CARTA DEI SERVIZI

EVENTI

ECM

MAPPA SITO

A+

Contrast

Resetta

AREA RISERVATA

Dettaglio evento :: EVENTO: Roadshow Troponina cardiaca. Focus Piemonte

EVENTO: Roadshow Troponina cardiaca. Focus
Piemonte
Data:

Gio 10 Giu 2021

Orari:

15:00 alle 17:00

Luogo:

Modalità WEBINAR

Indirizzo:

Piattaforma Zoom

Persona di contatto:

Motore Sanità

Sito web:

http://www.motoresanita.it/event...

cerca nel sito..

Azienda
DIREZIONI

Informazioni aggiuntive
Per il Cittadino

PRESENTAZIONE
PRESIDI OSPEDALIERI
PIANO SANITARIO e PRONTUARIO
ATTO AZIENDALE
REGOLAMENTI AZIENDALI
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
COMITATI AZIENDALI
COMITATO ETICO INTERAZIENDALE
PROGETTI

Area Stampa e Web
AREA STAMPA AZIENDALE
REDAZIONE WEB
CITTADELLANEWS ON LINE

Dipartimenti e Strutture
DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI
DIPARTIMENTI E STRUTTURE
AMMINISTRATIVE E TECNICHE
DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI E
INTERREGIONALI

Bandi di gara e avvisi
AVVISO ADESIONE PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL
PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E
DELL'INNOVAZIONE

Roadshow Troponina cardiaca. Focus Piemonte
informazioni e iscrizioni sul sito di Motore Sanità

COME FARE PER...
CUP ‐ CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI
ESAMI/ VISITE

con la partecipazione di Giulio Mengozzi, Direttore Laboratorio Città della Scienza e della Salute di
Torino

PAGAMENTO TICKET ED ESENZIONE ‐ RITIRO
ESITI

L’ischemia cardiaca rimane ancora oggi la prima causa di morte e di morbilità nei paesi
industrializzati nonostante vi sia stato negli anni recenti un sostanziale miglioramento dei dati di
mortalità e di outcome dei pazienti affetti da questa patologia che nel tempo può evolvere verso
l’insufficienza cardiaca. Numerosi studi hanno confermato l’importanza del ruolo della prevenzione
primaria nel migliorare l’outcome delle patologie cardiache anche attraverso una accurata
stratificazione del rischio della popolazione e di un sempre più appropriato intervento clinico e nel
caso farmacologico o interventistico/invasivo per mitigare la progressione della malattia. La
diagnosi di insufficienza cardiaca acuta e cronica è basata prevalentemente su un giudizio clinico
che tiene conto della storia (anamnesi), dell’esame fisico e di indagini appropriate strumentali e di
laboratorio. Ad oggi più di cento biomarkers sono stati studiati per verificarne l’utilità nella
diagnosi, nella prognosi e nella stratificazione del rischio nei soggetti con o senza segni e sintomi
di insufficienza cardiaca. La disponibilità di test con Troponina cardiaca I ad elevata sensibilità
associata ad altri biomarkers come per esempio il cNP ha permesso lo sviluppo di studi e
metanalisi sul ruolo di questo biomarker per una diagnosi più precisa di patologia miocardica acuta
per un follow up della stessa e per individuare e stratificare i soggetti che potrebbero sviluppare
insufficienza cardiaca dallo stadio asintomatico a quello con segni e sintomi e quindi quei soggetti
che hanno alta probabilità di malattia refrattaria alle terapie oggi in uso. Da qui nel 2019 un
position paper dell’associazione della Cardiologia Preventiva e della Società Europea di Cardiologia
ha sancito l’importanza del ruolo dei biomarkers cardiaci quali il cTnI e cTnT ad elevata sensibilità
nell’individuare i soggetti asintomatici che sono a più alto rischio di progredire con sintomi di
insufficienza cardiaca e quelli più a rischio di andare incontro ad una prognosi infausta. Da qui
l’importanza di stratificare con l’uso del biomarker C troponina I ad elevata sensibilità il potenziale
rischio CV nella popolazione generale al fine di mettere in atto già in una fase precoce misure per
una più efficace prevenzione specie nei soggetti a rischio alto di sviluppare una patologia CV.

CAS CENTRO ACCOGLIENZA E SERVIZI
LABORATORI ANALISI
LIBERA PROFESSIONE
TEMPI DI ATTESA
OSPEDALE SENZA DOLORE
ACCESSIBILITÀ CITTADINI IPO/NON VEDENTI
TUTELA DEI PAZIENTI
PRIVACY
DONAZIONI E CONTRIBUTI
SERVIZI ON LINE
VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA
ACCORDI DI OSPITALITÀ
TELEVISITA
IAN ‐ INCONTRI ACCOMPAGNAMENTO
NASCITA
EMERGENZA COVID‐19

Cronicità
PIANO CRONICITÀ
CONTINUITÀ OSPEDALE TERRITORIO

PROVVEDITORATO / ECONOMATO
TRANSITIONAL CARE
ATTREZZATURE, ARREDI, SERVIZI ICT/IC

ICT E INGEGNERIA CLINICA
TECNICO
CONTRATTI PERSONALE
BORSE DI STUDIO

Area Università
AREA UNIVERSITÀ

163930

FARMACIA OSPEDALIERA

MASTER
VIDEO GALLERY

Dedicato a

CONCORSI E MOBILITA'

MAMMA

BANDI INTERNI

BAMBINO

Pag. 88

CITTADELLASALUTE.TO.IT

Data

07-06-2021

Pagina
Foglio

2/2

ALTRI BANDI

DONNA

:: LOGIN UTENTI REGISTRATI ::

INIZIATIVE ONDA
IL MEDICO RISPONDE

Albo Pretorio on line
DELIBERE E DETERMINE

Volontariato e Fondazioni

ATTI PERVENUTI DA ALTRI ENTI

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

CONFERIMENTI INCARICHI

FONDAZIONI

CONCORSI E MOBILITA'

SICUREZZA SANITARIA PER I VOLONTARI

Fornitori

Buone pratiche per la salute

PORTALE FORNITORI

SICUREZZA DEI PAZIENTI E DEGLI OPERATORI

NODO DI SMISTAMENTO ORDINI (NSO)

LINEE GUIDA
PDTA ONCOLOGICI

Eventi Convegni e Seminari

GRAZIE DA...

INFO E PRENOTAZIONI EVENTI
CALENDARIO EVENTI CONVEGNI E SEMINARI
"IN PROGRAMMA"

Area Documentale
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI

CALENDARIO EVENTI CONVEGNI E SEMINARI
"CONCLUSI"

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

ARCHIVIO EVENTI DAL 2019 AL 2020

ELENCO SITI TEMATICI

INTERVISTE RADIOFONICHE

SICUREZZA AMBIENTE NEI LUOGHI DI
LAVORO

Note Legali | Dichiarazione di accessibilità | Credits |Guida alla navigazione del sito | Cookie Policy

163930

Copyright © 2021 A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino. Tutti i diritti riservati.
Sede legale: corso Bramante, 88 ‐ 10126 Torino | Cod. fiscale ‐ P. IVA: 10771180014.

Pag. 89

