CITTA’ DI SARNO

IL COMUNE DI SARNO PARTECIPA ALL'INIZIATIVA NAZIONALE DI PREVENZIONE

Parte la campagna “Un minuto che vale una vita”
Viene presentata ai cittadini, ai medici, ai farmacisti e alle associazioni di volontariato
di Sarno la campagna di prevenzione della rottura dell'aneurisma dell'aorta
addominale, una patologia che uccide 6.000 italiani all'anno.
Sarno, 13 maggio 2010. “Un minuto che vale una vita” è la campagna di prevenzione dell'aneurisma

dell'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 Sarno, dove si svolgerà a partire dal
mese di giugno. I cittadini in fascia a rischio (i maschi tra i 65 e gli 80 anni) saranno invitati a
sottoporsi a un ecocolordoppler preventivo per individuare questa patologia. Il breve esame, non
invasivo, indolore e completamente gratuito, permette di conoscere subito la presenza dell’aneurisma
consentendo il suo trattamento prima che avvenga la temibile complicanza della sua rottura. 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 della campagna ai medici, ai farmacisti, alle associazioni di
volontariato e alla cittadinanza si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di
Sarno giovedì 20 maggio alle ore 17.30.
L’iniziativa sarà illustrata dal Coordinatore locale, il prof. Basilio Crescenzi, Direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare dell’A.O. Monaldi di Napoli.
Parteciperanno all’incontro il prof. Giancarlo Bracale, Ordinario di Chirurgia Vascolare all’Università
Federico II di Napoli il prof. Michele Angelo Farina, Direttore dell’UOC di Chirurgia Vascolare della Casa
di Cura “ Villa del Sole” di Caserta, il prof. Vincenzo Crescenzo, Direttore Sanitario del P.O. “Martiri del
Villa Malta” di Sarno e il prof. Tullio Cusano, Direttore Generale dell’A.O. Monaldi di Napoli, mentre a fare
gli onori di casa sarà il Sindaco di Sarno, avv. Amilcare Mancusi che ha aderito entusiasticamente
all’iniziativa.
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.
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, e-mail: info@planetcomunicazione.it

