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SANITÀ. AISC: SCOMPENSO CARDIACO, UNA PATOLOGIA CHE COSTA 3 MLD DI EURO
L'ANNO -2DRS0088 3 LAV 0 DRS / WLF SANITÀ. AISC: SCOMPENSO CARDIACO, UNA PATOLOGIA CHE
COSTA 3 MLD DI EURO L'ANNO -2- (DIRE) Roma, 24 set. - In Italia, circa un milione di persone soffre
di SCOMPENSO cardiaco e la prevalenza cresce in maniera esponenziale con l'eta': meno dell'1% sino
a 60 anni e fino al 20% dopo gli 80. Lo SCOMPENSO cardiaco e' la causa di circa 190.000 ricoveri
l'anno, che generano una spesa totale di circa 3 miliardi di euro l'anno. Nonostante questa patologia sia
la prima causa di ricovero tra gli ultra 65enni e la prima causa di morte tra le patologie cardiovascolari
in Italia, resta ancora pero' una delle meno considerate. "Lo SCOMPENSO cardiaco e' una malattia
cronica, invalidante anche perche' e' caratterizzata dalla concomitanza con altre patologie croniche di
cui spesso soffre l'anziano- dichiara la Dott.ssa Maria Rosaria Di Somma, consigliere delegato AISCma la formazione e l'informazione oltre che del paziente anche del caregiver, e la sensibilizzazione
sull'importanza della diagnosi precoce, sull'attivazione dei percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali
da parte delle regioni con la presa in carico del paziente nel percorso della sua malattia, potranno
certamente ridurre significativamente situazioni acute ed il conseguente ricorso alle riospedalizzazioni.
Il messaggio fondamentale che come Associazione cerchiamo di trasmettere e' quello di 'Conoscere la
patologia, conviverci, prendersi cura di se' e migliorare la propria vita'. Se il paziente viene aiutato in
questo percorso, sara' un paziente informato capace di gestire la propria condizione di malato cronico e
di valorizzare le indicazioni cliniche. In tal senso, quest'anno durante lo svolgimento dell'assemblea
annuale, il punto informativo itinerante - "il TIR della casa di AISC", nel percorso attraverso le piazze
d'Italia e presso i Centri ospedalieri sostera' per tutta la giornata all'uscita del luogo del convegno ed
offrira' gratuitamente materiale informativo sulla patologia dello SCOMPENSO cardiaco, si potranno
effettuare visite sui parametri vitali ed assistere al corso di primo soccorso BLS per aiutare il paziente
scompensato caratterizzato da morte improvvisa".(SEGUE) (Red/ Dire) 12:08 24-09-19
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SANITÀ. AISC: SCOMPENSO CARDIACO, UNA PATOLOGIA CHE COSTA 3 MLD DI EURO
L'ANNO -3DRS0089 3 LAV 0 DRS / WLF SANITÀ. AISC: SCOMPENSO CARDIACO, UNA PATOLOGIA CHE
COSTA 3 MLD DI EURO L'ANNO -3- (DIRE) Roma, 24 set. - Il programma di quest'anno e'
particolarmente ricco di argomenti e focus specifici, sia in tema di gestione della patologia, che di
corretta prevenzione. Per la gestione sempre piu' efficace del paziente con SCOMPENSO cardiaco e'
fondamentale un approccio di tipo interdisciplinare che persegua l'obiettivo di migliorare la qualita' di
vita e di ridurre le ospedalizzazioni, come spiega il Prof. Salvatore Di Somma, Professore di Medicina di
Emergenza, Universita' La Sapienza, Roma e direttore scientifico AISC: "Nel corso della vita- sottolinea
il Prof. Salvatore Di Somma- una persona su cinque e' a rischio di sviluppare SCOMPENSO cardiaco
che, attualmente la causa piu' comune di ricoveri in ospedale imprevisti per le persone sopra i 65 anni,
nonche' il principale motivo di riammissioni non pianificate. Per questo, gia' dall'ingresso in pronto
Soccorso e' fondamentale che il personale sanitario sappia riconoscere questa patologia, per arrivare
alla corretta diagnosi. La diagnosi precoce e la prevenzione, ma anche l'avere a disposizione una rete
efficiente di Centri distribuiti sul territorio e un conseguente accesso alle soluzioni terapeutiche piu'
avanzate, rappresentano gli elementi fondamentali per garantire risultati concreti. Come Associazione
Italiana Scompensati Cardiaci condividiamo l'importanza della conoscenza di una patologia cronica,
ancora oggi troppo sottovalutata e, per questo, aderiamo con convinzione ad ogni iniziativa intesa ad
evidenziarne i sintomi, la rilevanza della terapia e l'obiettivo di migliori condizioni di vita per il paziente.
Lo SCOMPENSO cardiaco puo' essere una patologia invalidante, ma la formazione e l'informazione
anche del caregiver e la sensibilizzazione sull'importanza della presa in carico del paziente da parte del
sistema sanitario inteso nel significato piu' ampio del termine, medico di medicina generale, geriatra,
medico di medicina interna, cardiologo, altro specialista, infermiere ed assistenza domiciliare, ne fanno
la differenza e riducono sensibilmente il ricorso alla ospedalizzazione e riospedalizzazione per
situazioni acute. Attenersi anche ad uno stile di vita caratterizzato da dieta mediterranea, attivita' fisica
giornaliera ed atteggiamento positivo verso le difficolta' giornaliere, tipico delle popolazioni longeve del
Cilento, dove lo SCOMPENSO cardiaco e' poco diffuso, possono notevolmente migliorare la qualita' e
l'aspettativa di vita del paziente con insufficienza cardiaca".(SEGUE) (Red/ Dire) 12:08 24-09-19 NNNN
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SANITÀ. AISC: SCOMPENSO CARDIACO, UNA PATOLOGIA CHE COSTA 3 MLD DI EURO
L'ANNO -4DRS0090 3 LAV 0 DRS / WLF SANITÀ. AISC: SCOMPENSO CARDIACO, UNA PATOLOGIA CHE
COSTA 3 MLD DI EURO L'ANNO -4- (DIRE) Roma, 24 set. - "A livello di Parlamento Europeo non
sottovalutiamo la gravita' dello SCOMPENSO cardiaco- afferma Aldo Patriciello, parlamentare europeo
molto attivo per le problematiche sanitarie europee e nazionali- riteniamo che per meglio affrontare la
patologia si rende necessario un sistema di cura integrato e multidisciplinare, quale modello di cura a
livello europeo che possa contribuire a sensibilizzare l'importanza della diagnosi precoce, della presa in
carico del paziente durante tutto il percorso della propria malattia e l'assistenza domiciliare tenendo
presente che trattasi di una malattia altamente invalidante". In tema di prevenzione, anche per
lo SCOMPENSO cardiaco sta diventando sempre piu' chiaro come i modelli dietetici influiscano sulla
salute del paziente, con effetti rilevanti dei componenti nutrizionali sulle funzioni dell'organismo e sui
processi patologici. Per questo, adottare corretti stili di vita resta un plus fondamentale, a cominciare da
un regime alimentare sano e variato. Essendo ospitato nel Cilento, patria della Dieta Mediterranea, il
convegno AISC mettera' in luce proprio come questo modello nutrizionale e culturale, ormai
riconosciuto a livello mondiale come simbolo del "mangiare sano", possa avere effetti benefici non solo
sui principali fattori di rischio delle patologie cardiovascolari, ma anche sul decorso della malattia una
volta presentatasi. In particolare, per quanto riguarda specificatamente lo SCOMPENSO cardiaco, uno
studio scientifico pubblicato nel 2012[1] ha dimostrato un effetto potenzialmente benefico delle verdure,
del pesce e dell'olio d'oliva (i principali componenti della Dieta Mediterranea) sulla funzione cardiaca,
illustrando una terapia aggiuntiva non farmacologica (la Dieta Mediterranea) anche in pazienti
con SCOMPENSO cardiaco cronico. Tutti temi che saranno dibattuti anche nel corso della tavola
rotonda "Cosa bisogna fare per prevenire lo SCOMPENSO cardiaco", alla quale prenderanno parte
anche quattro centenari del Cilento, regione mediterranea da sempre caratterizzata dall' aspettativa di
vita piu' alta a livello mondiale e da una bassa incidenza di malattie croniche, che per questo ha attratto
l'attenzione di scienziati di tutto il mondo, fin dai tempi di Ancel Keys, fisiologo e nutrizionista
statunitense, per tutti il 'padre' della Dieta Mediterranea. (Red/ Dire) 12:08 24-09-19 NNNN

