IL COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PARTECIPA
ALL'INIZIATIVA NAZIONALE DI PREVENZIONE
PARTE LA CAMPAGNA “UN MINUTO CHE VALE UNA VITA”
Sammichele di Bari. HA preso il via il 15 maggio anche a Sammichele
la campagna di prevenzione della rottura dell'aneurisma dell'aorta addominale,
una patologia che uccide 6.000 italiani all'anno.
“Un minuto che vale una vita” è la campagna di sensibilizzazione contro l'aneurisma all’aorta
addominale promossa da SICVE (Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare), che
interessa 25 località su tutto il territorio nazionale: fra queste c’è Sammichele dove, a partire
da sabato 15 maggio cominciano le visite.
Di conseguenza, tutti i cittadini residenti a rischio (maschi tra i 65 e gli 80 anni) sono invitati a
sottoporsi a un ecocolordoppler preventivo per individuare questa patologia presso il
Poliambulatorio della ASL, in Sammichele, via Buonarroti, 2. Il breve esame, non invasivo,
indolore e completamente gratuito, permette di conoscere subito lo stato di salute dell’aorta
addominale e, qualora vi fossero delle anomalie, di monitorare e salvare la vita a pazienti
altrimenti inconsapevoli del pericolo che corrono.
Nei casi in cui l’aneurisma si rompe, infatti, la mortalità immediata è dell’80-90%, e solo la metà di
chi riesce ad arrivare in ospedale e ad essere operato si salva. Se invece l’aneurisma dell’aorta
addominale viene scoperto per tempo può essere tenuto sotto controllo, oppure operato, se è il
caso, con una percentuale di successo del 97%.
La presentazione ufficiale dell’iniziativa, divenuta, a livello locale, rotariana, sarà presentata alle
autorità, ai medici, ai farmacisti, ai Rotary club di Altamura, Acquaviva delle Fonti-Gioia del
Colle, Monopoli e Putignano, e alle altre associazioni di volontariato e alla cittadinanza e si terrà
presso la biblioteca del Comune di Sammichele venerdì 4 giugno, a partire dalle ore 18.
Parteciperanno il Dr. Vito D’Elia, Primario di Chirurgia vascolare presso l’Ospedale “Miulli”, e il
suo staff, mentre a fare gli onori di casa saranno il sindaco Avv. Natale Tateo, che ha aderito
entusiasticamente all’iniziativa, e la presidente del Rotary Club Acquaviva delle Fonti-Gioia del
Colle, avv. Margherita Pugliese.
Aneurisma Aortico Addominale: cos’è
L’aneurisma dell’aorta addominale è una dilatazione dell’arteria che colpisce oltre 700.000 persone
in Europa (84.000 in Italia) con circa 220.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno (27.000 nel nostro
Paese). L’incidenza è stimata tra il 4% e l’8% negli uomini e tra lo 0,5% e l’1% nelle donne con
più di 60 anni. L’appartenenza al sesso maschile costituisce, infatti, uno dei fattori di rischio, oltre
al fumo, all’invecchiamento o a malattie come l’aterosclerosi, la broncopneumopatia cronica
ostruttiva e alcune malattie infettive.
La SICVE
La SICVE - Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare è stata fondata a Roma nel
1997, e conta oggi oltre 1000 chirurghi associati. Scopi della Società sono: promuovere gli studi e
le ricerche nel campo della Chirurgia Vascolare ed Endovascolare; favorire lo sviluppo e la
conoscenza della specialità, che studia e cura le materie vascolari, arteriose, venose e linfatiche;
promuovere lo scambio d'idee tra cultori di questa disciplina chirurgica.
Per informazioni: Ufficio stampa SICVE, Planet Comunicazione,
tel. 011-5083802, 080-3432538 e-mail: info@planetcomunicazione.it

