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“Più la vita ti segna, più valore ha”, a Milano la seconda tappa dello screening
gratuito della fibrillazione atriale con la mostra audio-visiva di Daiichi Sankyo che
celebra il valore delle persone anziane

Il prossimo 16 novembre sbarca a Milano la mostra audio-visiva itinerante di Daiichi Sankyo con un corner
dedicato allo screening gratuito della fibrillazione atriale. L’appuntamento è alla Galleria del Corso di Milano,
dalle 10 alle 18.

Milano, 13 novembre 2019 – Alberto l’anziano geriatra, Arturo il nonno dalle soluzioni semplici, zio Primo di
fronte alle SS, sono alcune delle 20 storie in cui ogni ruga è un’esperienza da tramandare alle future
generazioni, storie che si potranno ascoltare in “Più la vita ti segna, più valore ha”. E’ Milano la seconda
delle tre tappe della mostra audiovisiva itinerante creata da Daiichi Sankyo per celebrare il valore delle
persone anziane, e sarà possibile visitarla sabato 16 novembre nella Galleria del Corso. Alla fine del
percorso, dalle ore 10 alle 18, sarà possibile effettuare anche lo screening gratuito per la fibrillazione atriale,
con medici cardiologi che utilizzeranno un device di ultima generazione.
Interagendo con i volti e i dettagli catturati dalla fotografa Valentina De Santis, sarà possibile ascoltare le
storie di donne e uomini, di nonni, zii e genitori che continuano a lasciare una traccia indelebile nella vita dei
loro cari e della società, storie esemplari tra milioni di altre che fanno parte della vita di ognuno di noi, e
selezionate tra i racconti che figli e nipoti hanno inviato a Daiichi Sankyo, partecipando al contest che
l’azienda farmaceutica ha lanciato sui suoi canali social.
Perché lo screening della Fibrillazione Atriale: Secondo i recenti dati del progetto FAI del Ministero della
Salute, in Italia sono 1 milione e 100mila gli ultrasessantacinquenni affetti da FA, Circa il 96% dei pazienti
affetti da FA è a rischio di ictus, terza causa di morte, ma prima causa di invalidità. Il 20-30% di tutti i casi di
ictus è attribuibile a questa aritmia molto comune, e la percentuale aumenta in modo drammaticamente
significativo con l’avanzare dell’età. In Lombardia la prevalenza di questa aritmia è dell’8,2%. In questo
contesto, prevenzione e diagnosi precoce risultano fondamentali per promuovere l’invecchiamento attivo e
migliorare la qualità di una vita che, grazie ai progressi della scienza, è sempre più lunga.
Al termine del percorso, i visitatori potranno dunque effettuare uno screening gratuito della Fibrillazione
Atriale con medici cardiologi, grazie alla collaborazione della VIOLATECH, nota azienda di tecnologie
biomedicali e telemedicina, che ha fornito il suo device di ultima generazione. Basterà impugnare con
entrambe le mani questo strumento a forma di bacchetta per 60 secondi, per registrare una traccia

elettrocardiografica che consentirà di rilevare l’eventuale presenza di un’alterazione del ritmo cardiaco. Ai
partecipanti, inoltre, verrà distribuito del materiale informativo con le informazioni essenziali sulla patologia, i
fattori di rischio modificabili e la prevenzione.
Per maggiori info visita: sicurotuttalavita.it; la pagina Facebook Cura il tuo cuore e il canale Twitter Daiichi
Sankyo Italia.
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