29 SETTEMBRE 2021

SERVIZI GRATUITI DEDICATI
ALL’ANEURISMA AORTICO ADDOMINALE
in occasione della Giornata Mondiale del Cuore

Visite e colloqui con gli specialisti, esami, info point, conferenze e
distribuzione di materiale informativo per la prevenzione e la diagnosi
precoce dell’aneurisma aortico addominale
Per conoscere i servizi offerti
visita il sito www.bollinirosa.it
e clicca sul banner “Consulta i servizi offerti”
Con il patrocinio di

Con il contributo incondizionato di

H-Open Day Aneurisma aortico addominale
Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore (29 settembre 2021),
coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa per offrire servizi gratuiti
clinico-diagnostici e informativi alla popolazione (visite specialistiche,
colloqui telefonici con gli specialisti, esami diagnostici, info point, conferenze
e distribuzione di materiale informativo).
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in
Italia. Informazione, prevenzione e diagnosi precoce sono le strategie più
efficaci per contrastarle e che questo Open day si propone di promuovere.
L’iniziativa è dedicata, in particolare, all’aneurisma aortico addominale,
una patologia poco conosciuta e sottovalutata che colpisce 84.000 italiani,
soprattutto uomini oltre i 65 anni, con circa 27.000 nuovi casi diagnosticati
ogni anno nel nostro Paese. Fattori di rischio, oltre a genere ed età, sono:
familiarità, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e fumo. È tipicamente
asintomatica ma può essere facilmente diagnosticata e monitorata nel tempo
per prevenire la complicanza più temibile che è la rottura dell’aorta, evento
che causa 6.000 morti ogni anno in Italia.
I servizi offerti nella giornata del 29 settembre sono consultabili a partire dal
20 settembre sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di
prenotazione: entra nel sito e clicca sul banner in home page “consulta i servizi offerti”.
Potrai visualizzare l’elenco dei presidi aderenti e i servizi che offrono.
N.B. I presidi, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa e quali
servizi offrire.
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