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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Un nuovo alleato nella lotta alle malattie cardiovascolari
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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 sulla
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La Troponina I ad elevata sensibilità può identificare precocemente soggetti a
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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.
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
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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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

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 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

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
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Scompenso Dipartimento Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, RomaMotore
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aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it

aiTV

L'Italia in finale a Euro2020:
l'esultanza di Spinazzola da casa

Euro2020, l’Italia è in finale.
L’urlo di liberazione dei tifosi
azzurri a Piazza del Popolo a
Roma

in evidenza

Belen, Fico e... Gallery Vip

Diletta e Can, scandalo al sole
Travolti dalla passione. Le foto

aiTV

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 9



1

    DIRE
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021
.

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)
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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

orino 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 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
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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 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 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 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
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

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”

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

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
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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

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 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
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Homepage Elenco notizie 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.
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Scienza e Tecnologia - 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 ... ...

Leggi la notizia

Persone: angelo testa

claudio zanon

Organizzazioni: fimmg roma

Prodotti: webinar monopoli

Luoghi: puglia palermo

Tags: roadshow troponina focus

Invito stampa - Roadshow Troponina cardiaca.
Focus Puglia - 6 luglio 2021, Ore 15
Comunicati-stampa.net  413 Crea Alert  2-7-2021
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Scienza e Tecnologia - 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 ... ...

Leggi la notizia

Persone: claudio zanon

angelo testa

Organizzazioni: motore sanità

federazione italiana medici

Prodotti: webinar welfare

Luoghi: piemonte torino

Tags: roadshow troponina focus

Roadshow Troponina cardiaca. Focus Piemonte - 10
giugno 2021, Ore 15
Comunicati-stampa.net  64856 Crea Alert  42 minuti fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2021 - P. IVA 03970540963

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

09-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



 

Aggiornato Venerdi' 02 luglio 2021 ore 11:31

 

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Comunicati stampa

“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie
cardiovascolari: la Troponina I ad elevata
sensibilità può identificare precocemente
soggetti a rischio di futuri eventi cardiaci”
07 luglio 2021 16:00
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(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
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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”

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 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 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
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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 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 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
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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
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 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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cardiovascolari: la
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precocemente soggetti
a rischio di futuri eventi

cardiaci”
7 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(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 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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“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 unâ accurata 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

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
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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.

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
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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

Sito internet: www.motoresanita.it
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comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

I più letti

5 per mille, un italiano su tre sostiene il non profit
23 secondi fa

Moda, Brunello Cucinelli punta a chiudere l’anno con
+20%
28 minuti fa

Pnrr, lavoro e mascherine: l’estate del bivio
9 ore fa

Berlusconi, 40 under 40, ‘Ndrangheta e imprese:
Fortune Italia in edicola
9 ore fa

4 / 4

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 41



7 Lug 2021

“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

Categoria: Salute | Tag:

Nessun Commento »
Puoi lasciare una risposta utilizzando il modulo in fondo. Il trackback non è attualmente abilitato.

Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Lascia un commento

Devi eseguire il login per inviare un commento.

 Cerca

ARTICOL I RECENTI

Esce il nuovo libro del giornalista scrittore
Angelo De Nicola: “Dante, Silone e la
Perdonanza” – One Group Edizioni

IRINA KULIKOVA AL FESTIVAL DELLA CHITARRA

Mototerapia in acqua a Gallipoli: sport per
tutti

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

CONTATT I

Contatti

Privacy Policy

pubblicità

ARCHIV I

Archivi

Seleziona il mese

L INK UTIL I

http://www.mondosalento.com

Il Giornale

REPORTAGE

Privacy Policy

pubblicità

Reportage

CATEGORIE

Automobilismo

Cinema

Cronaca

Cultura

Documentari

Economia

Fotogallery

Nazionale

Regionale

Contatti Interviste Privacy Policy Pubblicità pubblicità Reportage

Home Cronaca Cultura Documentari Economia Fotogallery Salute Spettacolo Sport

mondosalento.com

Cerca nel sito... RSS Feed

1

    ILGIORNALEDELSUD.COM(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 42



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

“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

territoriale proattiva.
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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 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
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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”

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
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.

“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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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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Immediapress Notizie

“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  07/07/2021   0

Da leggere 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
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adnkronos

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 

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 
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it

 

Articolo precedente
GWM Plans to Invest RMB 100 billion in R&D
Targeting New Energy and Intelligent
Fields in the Coming Five Years

Articolo successivo
Artmarket.com: Artprice osserva

l’esplosione dell’arte contemporanea e del
movimento “Hi-Lite” nel sud-est asiatico

Nome:* Email:* Sito Web:

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

 Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.

Pubblica Commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Potrebbe interessarti

3 / 3

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 50



7 Lug 2021

“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

IDENTIFICARE PRECOCEMENTE SOGGETTI A RISCHIO DI FUTURI
EVENTI CARDIACI”

 07/07/2021  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

   

DIABETE: ITALIA E MAROCCO SI ALLEANO PER MIGLIORARE LA GESTIONE DEI PAZIE…MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA ANDARE VERSO UNA FORMA DI RE… 

2 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 53



  16:53 del 07/07/2021 Chi siamo  Privacy Policy



“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie
cardiovascolari: la Troponina I ad elevata
sensibilità può identificare precocemente
soggetti a rischio di futuri eventi cardiaci”
 Pubblicato il 7 Luglio 2021, 14:00

 Articolo a cura di Adnkronos

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
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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
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Scienze Cardiovascolari Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma 
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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

sostanziale miglioramento del 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 piú di

cento biornarkers sono stati studiati per verificarne l'utilità nella diagnosi, nella prognosi e nella

stratificazione del rischiò 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 cMP 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 biomarkercardiaco quale il cTnl ad elevata

sensibilità nell'individuare I soggetti asintomatid 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 biomarkerTroponina 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 it 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 ín atto, già in una fase precoce, misure per una

più efficace prevenzione, specie nei soggetti ad alto rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare.
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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”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

7 luglio 2021 – Nonostante i miglioramenti degli esiti clinici, le

malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte

nel mondo.

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

stratif icazione del rischio cardiovascolare nella popolazione

apparentemente sana r isulta fondamentale per mit igare 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  potenzia l i  e f fett i  de l la  medic ina

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 quant i tà d i  Troponina c i rco lant i  anche in soggett i

apparentemente sani e senza sintomi o segni clinici di sofferenza

cardiaca (metodi cosiddetti ad elevata sensibilità). Pertanto, il

campo d i  app l i caz ione de l la  Tropon ina s ta  gradua lmente

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
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Diabete: Italia e
Marocco si alleano
per migliorare la
gestione dei pazienti
scritto il 07-07-2021

7 luglio 2021 - I Diabete Mellito

s o n o  d i  t i p o  1  e  2  e

rappresentano la  malatt ia

cronica più diffusa al mondo

(463milioni le persone affette,

d i  c u i  2 3 2 m i l i o n i  n o n

diagnosticate). Una vera e

propria pandemia silenziosa in

cos tante  c resc i ta  -  l a  cu i

prevalenza aumenta al crescere

d e l l ’ e t à  -  c h e  i n c i d e r à

pesantemente non solo nei

Paesi occidentali, ma anche nei

Paesi a sviluppo economico 7

luglio 2021 - I Diabete Mell ito

s o n o  d i  t i p o  1  e  2  e

rappresentano la malattia cronica

più diffusa al mondo (463milioni le

persone affette, di cui 232milioni

non diagnosticate). Una vera e

propria pandemia silenziosa in

c o s t a n t e  c r e s c i t a  -  l a  c u i

prevalenza aumenta al crescere

d e l l ’ e t à  -  c h e  i n c i d e r à

pesantemente non solo nei Paesi

occidentali, ma anche nei Paesi a

sviluppo economico.  (continua)

Malattie rare: le
esperienze della
Toscana Andare
verso una forma di
Reti cliniche
integrate per una
presa in carico del
paziente condivisa
tra medicina
generale e medicina
specialistica
scritto il 07-07-2021

7 luglio 2021 - Condividere

“ p r o v e n  p r a c t i c e s ” ,  f a r

emergere b isogni  i r r iso l t i

rispetto ai servizi erogati e le

criticità nei percorsi di presa in

carico, garantire qualità dei dati

d e i  R e g i s t r i  d e d i c a t i  e  l a
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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

popo laz ione.  Le  s t ra teg ie  d i  prevenz ione s i  basano su l la

identif icazione e correzione dei fattori di r ischio 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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programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi

per affrontare il grande tema

delle malattie rare 7 luglio 2021

- Condividere “proven practices”,

far  emergere b isogni  i r r iso l t i

r ispetto ai servizi erogati e le

criticità nei percorsi di presa in

carico, garantire qualità dei dati

d e i  R e g i s t r i  d e d i c a t i  e  l a

p r o g r a m m a z i o n e  d i  r i s o r s e

appropriate, sono gli obiettivi per

affrontare il grande tema delle

malattie rare. Nomi come atrofia

muscolare

spinale (SMA), sindrome emolitica

uremi (continua)

Malattie rare: le
esperienze del Lazio
Andare verso una
forma di Reti cliniche
integrate per una
presa in carico del
paziente condivisa
tra medicina
generale e medicina
specialistica
scritto il 07-07-2021

7 luglio 2021 - Condividere

“ p r o v e n  p r a c t i c e s ” ,  f a r

emergere b isogni  i r r iso l t i

rispetto ai servizi erogati e le

criticità nei percorsi di presa in

carico, garantire qualità dei dati

d e i  R e g i s t r i  d e d i c a t i  e  l a

programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi

per affrontare il grande tema

delle malattie rare. Nomi come

atrof ia  musco lare  sp ina le

(SMA), sindrome emolit ica

u r e m i c a  a t i p i c a  ( S E U a ) ,

I p e r t e n s i o n e  p o l m o n a r e

arteriosa idiopatica (PAH),

sindrome dell’intestino corto

(SBS) sono esempi pratici su

cui discutere in ottica di Share

Care Cure, su cui si fonda la

s t r u t t u r a  d e l l e  R e t i  d i

riferimento europee (ERN), 24

dal 2017, che coinvolgono 900

unità specialistiche localizzate

in 300 ospedali di 26 paesi

europei. A partire da questo

modello la necessità in Italia è

quella di fare rete in maniera

dinamica, veloce e appropriata.

7  l ug l i o  2021  -  Cond i v i de re

“proven practices”, far emergere

bisogni irrisolti rispetto ai servizi

erogati e le criticità nei percorsi di

presa in carico, garantire qualità

dei dati dei Registri dedicati e la

p r o g r a m m a z i o n e  d i  r i s o r s e

appropriate, sono gli obiettivi per
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Invito stampa - Roadshow
Troponina cardiaca. Focus
Puglia - 6 luglio 2021, Ore 15
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.

martedì 6 luglio 2021,  dal le o r e  1 5 a l l e 1 7,  s i  t e r r à  i l

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  neg l i  ann i  recent i  v i  s ia  s tato  un sostanz ia le

miglioramento dei dati di mortalità e di outcome dei pazienti affetti

da  ques ta  pa to l og i a .  Numeros i  s tud i  hanno  con fe rmato

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 cl inico 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 uscit i  guarit i .  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

eff icace prevenzione, specie nei soggett i  ad alto r ischio di

svi luppare una patologia cardiovascolare. Tra  g l i  a l t r i ,

partecipano: Edmondo Adorisio, Diirettore U.O.S.V.D. Patologia

Clinica Ospedale San Giacomo - Monopoli (B    

Fabiana Anastasio, Vice Presidente Federazione Associazioni

Nazionali dei Diabetici (FAND)

Nadia Aspromonte, Fondazione Policlinico A.Gemelli, IRCCS Roma 

Patrizia Carta,  D i r igente   Med i c ina  T ras fus iona le  Cent ro

qualificazione Biologica AO 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) 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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Invito stampa -
Malattie rare. Focus
Lazio Toscana - 6
luglio 2021, Ore
10:30
scritto il 01-07-2021

martedì  6 lugl io,  dal le ore

10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar ‘Malattie rare. Focus

Lazio Toscana’, organizzato da

Motore Sanità. martedì 6 luglio,

dal le ore 10:30 al le 13:30, si

terrà il webinar ‘Malattie rare.

Focus Lazio Toscana’, organizzato

da Motore Sanità. Una malattia si

de f in isce  rara  quando la  sua

p r e va l e n z a  n on  s upe r a  una

sog l i a  s tab i l i t a ,  che  i n  UE  è

f i s s a t a  i n  5  c a s i  s u  1 0 . 0 0 0

persone. Il numero di malattie

rare conosciute e diagnosticate

ogg i  osc i l la  t ra  le  7 .000 e  le

8.000, cifra (continua)

“Solo potenziando la
medicina territoriale
sarà possibile
rilanciare il Servizio
Sanitario Nazionale”
scritto il 30-06-2021

30 giugno 2021 - Il COVID-19

ha messo in evidenza tutti i

l i m i t i  d e l  n o s t r o  S S N ,

indubbiamente sotto finanziato,

ma carente di programmazione,

con una medicina del territorio

m a i  d e c o l l a t a ,  e d  u n

coordinamento centrale poco

efficiente. 30 giugno 2021 - I l

COVID-19 ha messo in evidenza

tut t i  i  l im i t i  de l  nos t ro  SSN,

indubbiamente sotto finanziato,

ma carente di programmazione,

con una medicina del territorio

m a i  d e c o l l a t a ,  e d  u n

coordinamento centra le poco

efficiente. La medicina territoriale

è il fulcro per il rilancio del SSN ed

i differenti modelli regionali vanno

ripensati a partire dall’assistenza

d o m i c i l i a r e .  P e r  d i s c u t e r e

(continua)
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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 Benini, Presidente Federazione Associazioni Nazionali dei

Diabetici (FARD)

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

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

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

f Condividi su Facebook E E
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

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

45cience 
maetà StknnSfa
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Home Chi Siamo 4S-Snami Eventi Notizie Scientifiche Link Contatti FAD Q

-4_ 33•4 C Roma, IT 7 LUGLIO 2021

MOTORE~
SANITA°

,`ctPirVAR

FOCUS PUGLIA

TROPONINA
flARDIAGA000v000va00000°o

SNAMI

METEO

ROMA
Cielo Sereno

18.8
21.9°

17.4°

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



2 / 2

    4S-SNAMI.IT
Data

Pagina

Foglio

05-07-2021

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 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

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 6 luglio:

ISCRIVITI AL WEBINAR

Ringraziandovi per la cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
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giovedì 10 giugno 2021, dalle ore 15 alle 17, si terrà il

webinar'RoadshowTroponina 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 Aìroldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 AOU Città

della Salute e della Scienza di Torino
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Home   Comunicati Stampa   “Un nuovo alleato nella lotta alle malattie cardiovascolari: la Troponina I ad...

(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

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

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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Home   Comunicati Stampa   Roadshow Troponina cardiaca. Focus Piemonte – 10 giugno 2021, Ore 15

(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

%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,

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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 mercoledì, Luglio 7, 2021

Home  Salute, Benessere

 “Un nuovo alleato nella lotta alle malattie cardiovascolari: la Troponina I ad elevata sensibilità può identificare precocemente soggetti a rischio di futuri eventi

cardiaci”

“Un nuovo alleato nella lotta alle malattie c
ardiovascolari: la Troponina I ad elevata sens
ibilità può identificare precocemente sogget
ti a rischio di futuri eventi cardiaci”

Motore Sanita   7 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

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 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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 10   

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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Invito stampa – Roadshow Troponina cardia
ca. Focus Puglia – 6 luglio 2021, Ore 15

Motore Sanita   1 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

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

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:

Edmondo Adorisio, Diirettore U.O.S.V.D. Patologia Clinica Ospedale San Giacomo – Monopoli (B

Fabiana Anastasio, Vice Presidente Federazione Associazioni Nazionali dei Diabetici (FAND)

Nadia Aspromonte, Fondazione Policlinico A.Gemelli, IRCCS Roma

Patrizia Carta, Dirigente  Medicina Trasfusionale Centro qualificazione Biologica AO 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)

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Roadshow Troponina cardiaca. Focus Piemo
nte – 10 giugno 2021, Ore 15

Motore Sanita   8 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

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

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 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”
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.

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
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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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“Un nuovo alleato nella lotta alle
malattie cardiovascolari: la Troponina
I ad elevata sensibilità può
identificare precocemente soggetti a
rischio di futuri eventi cardiaci”
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
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. 
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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
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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Invito stampa - Roadshow Troponina
cardiaca. Focus Puglia - 6 luglio 2021,
Ore 15
Pubblicata da: RiTho 40 minuti fa | 1 lettura

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 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: 
Edmondo Adorisio, Diirettore U.O.S.V.D. Patologia Clinica Ospedale San Giacomo -
Monopoli (B 
Fabiana Anastasio, Vice Presidente Federazione Associazioni Nazionali dei Diabetici (FAND)
Nadia Aspromonte, Fondazione Policlinico A.Gemelli, IRCCS Roma 
Patrizia Carta, Dirigente Medicina Trasfusionale Centro qualificazione Biologica AO
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) 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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Roadshow Troponina cardiaca. Focus
Piemonte - 10 giugno 2021, Ore 15
Pubblicata da: RiTho 22 minuti fa | 1 lettura

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 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 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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Sei qui: Home  EVENTI  Dettaglio evento :: EVENTO: Roadshow Troponina cardiaca. Focus Piemonte

EVENTO: Roadshow Troponina cardiaca. Focus
Piemonte

Gio 10 Giu 2021

15:00 alle 17:00

Modalità WEBINAR

Piattaforma Zoom

Motore Sanità

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

Informazioni aggiuntive

Roadshow Troponina cardiaca. Focus Piemonte

informazioni e iscrizioni sul sito di Motore Sanità

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

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.
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