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“Giornata Mondiale del Cuore”. Ad Aprilia Giornata di Screening gratuiti della
Fibrillazione Atriale e rischio ictus

Aprilia, 3 ottobre 2018 - Anche Aprilia quest'anno celebra la Giornata Mondiale del Cuore con l'evento "Ictus
cardio-embolico: conoscerlo per prevenirlo", l'iniziativa di sensibilizzazione che si svolgerà il 6 ottobre dalle
ore 9.00 presso la Casa di Cura Città di Aprilia, e che consentirà a tutti i cittadini dai 40 anni in su di
effettuare una visita cardiologica gratuita e ricevere maggiori informazioni su fattori di rischio, sintomi,
conseguenze e prevenzione di ictus e fibrillazione atriale. L'evento è organizzato dall'Associazione
Farmacisti Online con il contributo di Daiichi Sankyo Italia.
Fibrillazione Atriale e Ictus
La fibrillazione atriale (FA) è la forma più diffusa di alterazione del ritmo cardiaco, è spesso asintomatica ma
aumenta in maniera significativa il rischio di ictus cerebrale. Si stima che dei 200 mila casi di ictus
diagnosticati in media ogni anno in Italia circa 36 mila siano imputabili alla Fibrillazione Atriale, e che nel
corso della vita circa 1 persona su 3 affetta da FA vada incontro ad un ictus cerebrale, un evento grave che
si può evitare scoprendo in tempo la presenza di questa aritmia, adeguandosi ad uno stile di vita sano e
iniziando il trattamento con una terapia anticoagulante appropriata. Esistono forti evidenze scientifiche sul
ruolo degli anticoagulanti orali nel ridurre di oltre il 70% il rischio di ictus nei soggetti colpiti da questa aritmia
cardiaca eppure, secondo i più recenti studi del Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute, più di
157.000 pazienti non seguono diligentemente le indicazioni del proprio medico e non aderiscono alla terapia

in modo ottimale, con conseguenze gravi e invalidanti per la loro vita. E' provato, infatti, che gli ictus che si
verificano dopo un'interruzione della terapia antitrombotica sono associati a maggiori mortalità e morbilità
rispetto agli ictus che si verificano mentre un paziente è in trattamento antitrombotico. "Abbiamo deciso di
promuovere questa iniziativa perché nella nostra esperienza ci siamo resi conto che non c'è ancora
un'adeguata percezione da parte degli utenti dei pericoli di queste patologie cardiache, e che spesso pure i
pazienti già diagnosticati non comprendono appieno l'importanza di essere costanti e attenti nel seguire le
terapie prescritte. Con questo evento desideriamo offrire ai cittadini di Aprilia non solo la possibilità di
effettuare un controllo cardiologico gratuito con degli specialisti ma anche di informarsi direttamente su ciò
che possono fare per prevenirle o gestirle", ha spiegato Rocco Forte Presidente dell'Associazione
Farmacisti Online
Programma della giornata
Ore 9.00-11.00 Controllo cardiologico gratuito con visita ed elettrocardiogramma
Ore 11.30-12.30 Incontro informativo-educazionale sulla prevenzione delle patologie cardio-emboliche a
cura del Team cardiologico diretto dal Dott. Marco Giovagnoni Presentazione della patologia e dei suoi fattori
predisponenti, I medici rispondono alle domande dei cittadini
Ore 12.30-14.00 Consegna referti
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