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IL MELANOMA: FATTORI DI RISCHIO
Il rischio di insorgenza del melanoma è legato a
fattori genetici, fenotipici, ambientali e alle
combinazioni tra questi.

IL MELANOMA: IL TUMORE DELLA
PELLE PIÙ AGGRESSIVO
La biologia del melanoma
Il melanoma è la forma più pericolosa di cancro
della pelle e, nello stadio avanzato, è aggressivo
e mortale. Diversamente da quanto accade in
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IL TIR DELLO “SCOMPENSO CARDIACO” PRESENTE NELLE
PIAZZE ITALIANE
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PER PARLARE DI PREVENZIONE, STILI DI VITA, NUOVE SOLUZIONI
TERAPEUTICHE
A disposizione del pubblico dimostrazioni di Primo Soccorso e informazioni su
terapie farmacologiche e sui dispositivi di defibrillazione salvavita
In Settembre – Ottobre previste ben 7 tappe
Milano, 23 luglio 2019 – Secondo i dati più recenti, 14 milioni di persone in Europa e più
di 1 milione in Italia convivono, oggi [https://www.blogger.com/null] , con lo scompenso
cardiaco (HF, Heart Failure), patologia che registra ogni anno l’insorgere di nuovi casi,
indicativamente 20 ogni 1000 individui tra 65 e 69 anni e più di 80 casi ogni 1000 tra gli
over-85.
Lo scompenso cardiaco è la causa più comune di ricovero tra gli ultra 65enni e si stima che,
entro il 2020, rappresenterà la terza causa di decessi in tutto il mondo.
Nonostante questo, il livello di consapevolezza da parte della popolazione è ancora molto
basso e richiede una costante opera di informazione e sensibilizzazione.
Da segnalare, fra le iniziative di ampio respiro, il percorso del TIR allestito
dall’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (AISC) che, da alcuni anni, prevede
tappe in diverse città italiane per
sensibilizzare la popolazione su questa patologia, sull’attenzione ai sintomi, sulla ges one dell’evento in
emergenza e, sopra u o, sull’importanza della prevenzione mediante s li di vita corre e seguendo, in modo
rigoroso, le cure mediche.
Il TIR dello Scompenso Cardiaco, di grandi dimensioni, caratterizzato da un cuore
stilizzato e dalla scritta AISC, impattante e ben visibile, ha programmato un Tour capillare in
Italia da giugno a ottobre, con soste in diverse città italiane e incontri aperti con la
popolazione.
A
tutti
gli
interessati
(pazienti
e
non)
viene offerta la possibilità di iscriversi gratuitamente all’Associazione, diricevere documenta
zione informativa e – aspetto rilevante – di effettuare in loco, gratuitamente, una serie
di valutazioni cliniche sulla patologia. Quest’anno, inoltre, il TIR A I S C - più capiente
rispetto al passato - o s p i t e r à personale specializzato per effettuare dimostrazioni e
interventi
di
Primo
Soccorso,
indispensabili
per
coloro
che
assistono un paziente scompensato, o che possono trovarsi in situazioni di emergenza.
L’iniziativa, che ha il supporto non condizionato di leader nel settore biomedicale, farmaceutico, ospedaliero quali
Boston Scientific, Novartis, Humanitas, ha registrato grande consenso e un elevato numero di presenze nelle tappe
effettuate in giugno a Roma (Ospedale M.G Vannini – Istituto Figlie di San Camillo), a Napoli, nel Veneto; già
programmate le tappe di Settembre-Ottobre che vedranno il TIR AISC presente in questi Centri :
·

7 Settembre 2019 ore 10:00/14:00 - Agropoli (Salerno) -Piazza Vittorio Veneto

·

14 Settembre 2019 ore 10:00/17:00 - Cassano delle Murge (Bari) -ICS Maugeri
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· 19 Settembre 2019 ore 10:00/18:00 - Jesi (Ancona)-Ospedale Carlo Urbani di Jesi
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·

30 Settembre 2019 ore 08:00/15:00 - Ascea Marina (Salerno) Fondazione Alario-(
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·

13 Ottobre 2019 ore 09:00/13:00 - Altamura (Bari) -Piazza Zanardelli

·

Seguiranno le tappe di Pavia e Viareggio, con date ancora da stabilire

Fra le novità a disposizione del pubblico, la presenza di esper per gli interven di Primo Soccorso, aggiornamen
sulle innovazioni biomedicali (in par colare, i deﬁbrillatori impiantabili salvavita), sulle modalità di impianto e
l’eﬃcacia terapeu ca dei disposi vi, così come documentazione sulla patologia, il riconoscimento dei sintomi e
l’importanza delle cure.
Per informazioni:
Segreteria AISC
+39 338 747 3575
www.associazioneaisc.org [http://www.associazioneaisc.org/]
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insufficienza cardiaca cronica
Merck rinnova il suo impegno nell’ambito
cardiovascolare per rispondere alle esigenze
terapeutiche dei pazienti con insufficienza
cardiaca cronica
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Dal codice genetico dei centenari la
possibilità di una nuova terapia contro le
malattie cardiovascolari
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frequente in persone che
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