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Press Release    

  

  Giornata Mondiale contro l’Ictus 2017. “Ictus: conoscerlo per prevenirlo”,
iniziativa di screening gratuiti a Frosinone  

  

  

 Roma, 20 ottobre 2017 – Con il Patrocinio della Provincia di Frosinone, il supporto di A.L.I.Ce. Italia Onlus, il
contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia e il sostegno di medici specializzati, lunedì 23 ottobre,
presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo della Provincia di Frosinone, dalle ore 10 alle 16, sarà
possibile effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma e avere maggiori informazioni su fattori di rischio,
sintomi, conseguenze e prevenzione dell’ictus, partecipando all’evento “Giornata Mondiale Contro l’Ictus
cerebrale, conoscerlo per prevenirlo”. L’iniziativa è realizzata in vista della nuova apertura della Stroke Unit
di Frosinone e della sezione locale dell’Associazione.
 
 
L’ictus, un’emergenza europea
 
L’ictus è una lesione cerebro-vascolare causata dall'interruzione del flusso di sangue al cervello dovuta a
un’ostruzione (causata da trombi) o alla rottura di un’arteria. Con l’interruzione dell’afflusso di sangue
anche per pochi minuti, i neuroni, privati dell'ossigeno, iniziano a morire, con conseguenze spesso letali o
permanenti che producono un forte impatto nella vita quotidiana dei sopravvissuti e delle loro famiglie.  I
danni cerebrali dell’ictus possono infatti compromettere la mobilità, la visione e la capacità di articolare i
discorsi di chi ne è colpito, causando inoltre depressione e problemi cognitivi quali perdita di memoria e
cambiamenti di personalità.
Secondo l’ultimo rapporto UE sull’impatto dello Stroke, ogni anno 17 milioni di persone nel mondo sono
colpite da ictus, eppure il 90% di essi è causato da fattori di rischio modificabili e reversibili quali
ipertensione, ipercolesterolemia, fumo, obesità, fibrillazione atriale e diabete. In Italia l’incidenza dell’ictus è
pari al 22%, ma le percentuali relative alla presenza dei principali fattori di rischio a causa di uno stile di vita
sbagliato, sono allarmanti: il 62% degli italiani, infatti, soffre di ipercolesterolemia, il 28% rischia a causa
dell’ipertensione e il 24% a causa del fumo. 
 
L’ictus rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e una delle principali cause di disabilità fisica negli



 

 

adulti. In Europa, a causa dell’invecchiamento della popolazione, si stima che tra il 2015 e il 2035 nel
complesso si verificherà un aumento del 34% del numero totale di eventi, i decessi per ictus nello stesso
periodo aumenteranno del 45% e la percentuale di persone che convivranno con l’ictus come condizione
cronica salirà del 25%.  L'onere economico complessivo legato a questa patologia, compresi i costi sanitari e
quelli non sanitari, è stato di 45 miliardi di Euro nel 2012 ed è destinato ad aumentare drasticamente nei
prossimi 20 anni.
 
 
La campagna di sensibilizzazione #FacciamociSentire 
 
#FacciamociSentire è la nuova campagna permanente di sensibilizzazione sulle malattie cerebro-
cardiovascolari di Daiichi Sankyo Italia. Iniziata lo scorso settembre con un flash mob a Roma con ballerini e
bonghi che hanno richiamato l’attenzione dei passanti sull’importanza della prevenzione e della diagnosi
precoce della fibrillazione atriale, ha poi coinvolto anche i dipendenti della casa farmaceutica, con post, foto
e info pubblicati sui profili personali dei più importanti social network. In occasione della Giornata Mondiale
contro l’ictus cerebrale, la campagna prosegue nei luoghi virtuali e contemporaneamente torna “sul
campo”, supportando iniziative locali di prevenzione, educazione e controllo dei fattori di rischio attraverso
screening gratuiti, con l’obiettivo di raggiungere le piazze di tutta Italia. “La nostra azienda si è sempre
impegnata nella sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.
Quest’anno abbiamo reso i nostri dipendenti ambasciatori sui social media, ma un’azione capillare e
proattiva sul territorio resta di vitale importanza. Intendiamo quindi partecipare ad un percorso educativo
itinerante, dando il nostro contributo incondizionato a valide iniziative create da enti ed associazioni locali
durante le diverse giornate di sensibilizzazione. Siamo quindi molto felici di iniziare questo nuovo viaggio dal
Lazio, supportando la provincia di Frosinone per la giornata mondiale contro l’ictus”, spiega Massimo
Grandi, Presidente e Amministratore Delegato di Daiichi Sankyo Italia.
Per maggiori info visita la pagina facebook e il canale youtube ufficiale “Cura il tuo Cuore"
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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