…Un minuto che vale una vita…
Dopo il successo dello scorso anno, con l’esecuzione di oltre 500
ecografie, si ripete la Campagna per la prevenzione dell’aneurisma
aorta addominale, ed ancora una volta è protagonista l’Unità
Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Rieti con
il suo Direttore Dott. Massimo Ruggeri. Il nostro scopo è quello di
perseguire la cultura della prevenzione nella nostra città, che come
abbiamo visto lo scorso anno risponde con molta partecipazione
soprattutto per patologie con così elevato tasso di mortalità. Presso
la nostra Unità operativa vengono routinariamente eseguiti interventi
per il trattamento dell’aneurisma con tecniche innovative e
miniinvasive, oltre anche al trattamento della patologia carotidea o
degli arti inferiori con la completa presa in carico del Paziente
vascolare. La nostra equipe è costituita da chirurghi vascolari in
grado di gestire le tutte le patologie vascolari e sarà a completa
disposizione del cittadino per la durata dello screening.

2° CAMPAGNA DI SCREENING PER LA
PREVENZIONE DELLA ROTTURA
DELL’ANEURISMA AORTICO
…se hai più di 60 anni, prenditi un
minuto…può valere una VITA

L’iniziativa sarà preceduta da un convegno scientifico
rivolto a tutti i medici Chirurghi.

ORGANIZZATORE Businessevents

Iniziativa patrocinata dalla Asl di Rieti e dal Comune di
Rieti, organizzata dall’Unità operativa complessa di
Chirurgia Vascolare dell’Ospedale San Camillo de Lellis
Direttore Dott. Massimo Ruggeri

Sabato 27 e Domenica 28 Maggio 2017
Sala Consiliare del comune di Rieti
Palazzo Vescovile di Rieti

Che cosa è un aneurisma aortico?
L'aorta è l'arteria principale che fornisce il sangue al nostro corpo,
andando dal cuore verso il basso attraverso il torace e l'addome. In
alcuni casi la parete dell'aorta nell'addome può indebolirsi ed
iniziare a dilatarsi, formando l’aneurisma. Chi è affetto da
aneurisma aortico molto spesso non avverte nessun sintomo. Questa
dilatazione è subdola, e tende a crescere con il tempo fino alla
manifestazione delle sue complicanze, ovvero l’embolia o la
rottura, evento drammatico che può provocare gravi conseguenze
per la vita. Per tale motivo l’aneurisma è definito killer silente.
Chi dovrebbe fare prevenzione?
L’aneurisma colpisce oltre 700.000
persone in Europa (84.000 in Italia)
con circa 220.000 nuovi casi
diagnosticati
ogni
anno.
Lo
screening è rivolto a tutti i cittadini
più a rischio, ovvero di età maggiore
a 60 anni, ai fumatori o chi presenta
familiarità
per
patologie
cardiovascolari.
Come avviene lo screening?
Lo screening sarà eseguito da personale medico, attraverso
l’esecuzione di un semplice ecocolordoppler dell’aorta addominale,
un esame sicuro, veloce, indolore e affidabile.

Sabato 27 maggio
Sala Consiliare del Comune di Rieti
Evento rivolto a tutti i Medici Chirurghi
09.00 Registrazione partecipanti
09.20 Saluto Autorità
09.30 Inquadramento patologia aneurismatica (Dr.ssa Pacilè)
10.00 Diagnostica strumentale ultrasonografica e TAC (Dr.ssa Tirotti)
10.30 Planning TC preoperatorio (Dr. Di Basilio)
11.00 Trattamento in chirurgia open (Dr. De Pasquale)
11.30 Trattamento mininvasivo endovascolare (Dr. Ruggeri)
12.00 Perché un minuto vale una vita (Dr. Ruggeri)
12.30 Test valutazione ECM
15.00-19.00 SCREENING Ecocolordoppler (Palazzo Vescovile)

Domenica 28 maggio
09.00–13.00 e 15.00-19.00 SCREENING Ecocolordoppler (Palazzo
Vescovile)

