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Prevenzione, il tir dello scompenso
cardiaco nelle piazze italiane: sette tappe a
settembre-ottobre
Secondo i dati più recenti, 14 milioni di persone in Europa e più di 1 milione in Italia convivono, oggi, 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 […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)
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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 gestione dell’evento in emergenza e, soprattutto, sull’importanza della prevenzione
mediante stili di vita corretti e seguendo, in modo rigoroso, le cure mediche.
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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 o erta la possibilità di iscriversi gratuitamente
all’Associazione, di ricevere documentazione informativa e – aspetto rilevante – di e ettuare
in loco, gratuitamente, una serie di valutazioni cliniche sulla patologia. Quest’anno, inoltre, il
TIR AISC- più capiente rispetto al passato – ospiterà personale specializzato per e ettuare
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 Scienti c, Novartis, Humanitas, ha registrato grande
consenso e un elevato numero di presenze nelle tappe e ettuate 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

19 Settembre 2019 ore 10:00/18:00 – Jesi
(Ancona)-Ospedale Carlo Urbani di Jesi
30 Settembre 2019 ore 08:00/15:00 – Ascea
Marina (Salerno) Fondazione Alario-( in occasione
del convegno nazionale AISC)
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 esperti per gli interventi di Primo
Soccorso, aggiornamenti sulle innovazioni
biomedicali (in particolare i de brillatori
impiantabili salvavita), sulle modalità di impianto
e l’e cacia terapeutica dei dispositivi, così come
documentazione sulla patologia, il
riconoscimento dei sintomi e l’importanza delle
cure.
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Lotta al fumo, Zagà (SITAB): «Medici non sono preparati.
Serve corso di tabaccologia all’Università»
(https://www.sanitainformazione.it/salute/lotta-al-fumozaga-sitab-medici-non-sono-preparati-serve-corso-ditabaccologia-alluniversita/)
«Il problema è che ancora oggi ci si laurea e ci si specializza in Medicina e Scienze Infermieristiche senza sapere
assolutamente nulla della prima causa di morte evitabile», ha spiegato Vincenzo Zagà, Presidente della Società
italiana di Tabaccologia (SITAB)

di Diana Romersi (https://www.sanitainformazione.it/author/dromersi/)

Integratori alimentari, Muscaritoli (Sinuc): «Non servono a
tutti. Puntare su stile di vita corretto e dieta sana»
(https://www.sanitainformazione.it/salute/integratorisalute-muscaritoli-dieta-stile-vita-alimentazione/)
Il Presidente Sinuc a da il suo pensiero a Sanità Informazione a margine del convegno "Gli integratori alimentari
nell'attuale quadro normativo" che si è svolto al Ministero della salute. «È importante identi care le fasce di
popolazione, sia sana che malata, in cui è possibile che la somministrazione dell'integratore abbia un e etto
positivo e misurabile sul mantenimento della salute o sulla prevenzione di alcune patologie degenerative»
di Viviana Franzellitti (https://www.sanitainformazione.it/author/franzellitti/)

Riniti non allergiche, la rivoluzione dell’oscillazione
cinetica. Macchi (Ospedale Varese): «Il colpevole è il
Sistema nervoso periferico, primi risultati molto positivi»
(https://www.sanitainformazione.it/salute/riniti-nonallergiche-la-rivoluzione-delloscillazione-cineticamacchi-ospedale-varese-il-colpevole-e-il-sistemanervoso-periferico-primi-risultati-molto-positivi/)
Alberto Macchi sta sperimentando in Italia questa nuova terapia. Attraverso il device K.O.S. prodotto dall’azienda
svedese Chordate Medical AB si inserisce nella narice un catetere collegato a un dispositivo: «Sui primi 15 pazienti
si è avuta remissione dei sintomi a due mesi nell’80% dei casi. Ho controlli a due mesi su questi pazienti con dei
risultati eccezionali nel senso che i pazienti non hanno più utilizzato spray, decongestionanti, steroidei nasali»
di Giovanni Cedrone (https://www.sanitainformazione.it/author/cedrone/)

Roma, salute lungo il Tevere con i medici del
Fatebenefratelli (https://www.sanitainformazione.it/meteosanita/roma-salute-lungo-il-tevere-con-i-medici-delfatebenefratelli/)
Parte il progetto dell’ospedale Fatebenefratelli per sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione. A
partire dal 5 al 22 luglio, dalle 19.30, i medici dell’ospedale saranno sulla banchina del Tevere, con uno stand sotto
l’Isola Tiberina, per rispondere alle domande dei cittadini, parlare di cura e stili di vita. Ecco il calendario: 5-6 con i
[…]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

Poca prevenzione e molte diseguaglianze, Cittadinanzattiva
lancia l’allarme sulla cura delle malattie croniche

(https://www.sanitainformazione.it/salute/pocaprevenzione-e-molte-diseguaglianze-cittadinanzattivalancia-lallarme-sulla-cura-delle-malattie-croniche/)
Il Piano nazionale cronicità non ha inciso sulle di erenze tra territori. Sebbene questo sia stato ormai formalmente
recepito da 15 Regioni, risulta, nella maggior parte dei territori, profondamente disatteso
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)
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Contratto medici e uni cazione fondi: ecco cosa sta succedendo all’Aran
(https://www.sanitainformazione.it/lavoro/contratto-medici-uni cazione-fondi/)
Il nuovo pomo della discordia è l’uni cazione dei fondi della dirigenza medica, sanitaria non medica e delle professioni
sanitarie. Palermo (Anaao-Assomed): «A guadagnarci sono i medici». Quici ...

di Giulia Cavalcanti (https://www.sanitainformazione.it/author/cavalcanti/)
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«Numero chiuso non sarà abolito, ma dal 2021 il test sarà dopo il primo anno». Parla il relatore
della riforma Manuel Tuzi (M5S) (https://www.sanitainformazione.it/formazione/numero-chiusonon-sara-abolito-ma-dal-2021-il-test-sara-dopo-il-primo-anno-parla-il-relatore-dellariforma-manuel-tuzi-m5s/)
Il deputato Cinque Stelle, medico specializzando, presenterà a breve il testo base della riforma che andrà in discussione a
settembre a Montecitorio. Accesso al primo anno comune a diverse facoltà ...

di Giovanni Cedrone (https://www.sanitainformazione.it/author/cedrone/)
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1 Luglio 2019, un anno di iscrizioni agli Ordini TSRM PSTRP. Il Presidente Beux: «Stiamo
costruendo la cattedrale delle professioni sanitarie» (https://www.sanitainformazione.it/lavoro/1luglio-2019-un-anno-di-iscrizioni-agli-ordini-tsrm-pstrp-beux-presidente-stiamocostruendo-la-cattedrale-delle-professioni-sanitarie/)
«Un anno fa, 1° luglio 2018, si sono aperte le iscrizioni agli albi di cui al DM 13 marzo 2018. Dei 192mila professionisti stimati da
censire, attualmente al portale se ne sono registrati 150mila, d...
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Roma, il Fatebenefratelli scende sul Tevere: cinema per parlare di nascita
(https://www.sanitainformazione.it/meteo-sanita/roma-il-fatebenefratelliscende-sul-tevere-cinema-per-parlare-di-nascita/)
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Salute over 65, raggiunto accordo Regione-Sindacati
(https://www.sanitainformazione.it/meteo-sanita/salute-over-65/)
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"I love Ischia 2019", premiati due medici romani
(https://www.sanitainformazione.it/meteo-sanita/i-love-ischia-2019-premiatidue-medici-romani/)
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