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A novembre la prevenzione
cardiovascolare si fa in farmacia
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di Askanews
Roma, (askanews) - La prevenzione cardiovascolare a portata di mano, fino al 30 novembre,
nelle 600 farmacie del network Apoteca Natura che già da tre anni con la campagna 'Ci sta a
cuore il tuo cuore', propone un programma di informazione ed educazione sulle malattie
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Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), con l'Associazione Medici Diabetologi

ULTRAFIBRA

(AMD) e con il patrocinio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
fattori di rischio relativi alle malattie cardiovascolari sono strettamente connessi ai nostri

Internet senza limiti fino a 1Giga
Gratis SIM Tiscali Mobile con 2 Giga di
traffico incluso al mese

stili di vita: eccesso di zuccheri, grassi, fumo, sedentarietà, obesità. Tenere sottocontrollo
pressione arteriosa, glicemia, colesterolo e peso significa ridurre in modo importante
l'incidenza della mortalità tenendo conto che le malattie cardiovascolari sono responsabili
del 44% dei decessi nel nostro Paese.Massimo Mercati, amministratore unico di Apoteca
Natura: "Affermare la farmacia come presidio sanitario sul territorio è l'obiettivo di apoteca
natura.Oggi una delle dimostrazioni più importanti viene dalla campagna cardiovascolare
'Ci sta a cuore il tuo cuore, che ha dimostrato oramai negli anni, fin dal 2012 che la portiamo
avanti con numeri importanti, più di 130.00 persone - ha spiegato, sottolineando - Questo
tipo di attività serve a salvare delle vite, aumentare la qualità della vita delle persone e crea
anche un effetto economico importante per il Servizio Sanitario Nazionale". Dal 2012 al
2016, grazie a questo programma, sono stati eseguiti 140.000 screening cardiovascolari
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gratuiti che hanno consentito di evitare 200 eventi fra ictus, infarto del miocardio e angina,
inviando il paziente a percorsi di terapia, ma anche permettendo al Sistema Sanitario
nazionale di risparmiare.Fino al 30 novembre basterà prenotarsi presso le farmacie Apoteca
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Natura per effettuare uno screening. Le farmacie per la salute sul territorio perché sono più
vicine al cittadino. "Ci auguriamo che i dati che abbiamo raccolto siano utilizzati dai decisori
del Servizio sanitario per valutare in quale area condurre l'evoluzione della farmacia italiana,
oggi ad un bivio fra quello che riteniamo poter essere, un ulteriore elemento fondamentale
del sistema sanitario, o andare nella direzione opposta di un drugstore che vende medicine a
basso costo".
8 novembre 2017

Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mi piace 255 mila

I più recenti
[Il retroscena] Il
deputato dei record
in Sicilia: arrestato
dopo un giorno
dall...
Chirurgo fece morire
paziente per una
guerra tra medici
Quando potrai andare in pensione? Hai un
portafoglio di almeno 350K?
Scarica la tua guida

Evasione, arrestato
neoeletto in Sicilia

Salvini: "Le liste con
i sondaggi? Non
siamo mica a XFactor"
Nuovo Nissan Qashqai. L’innovazione è
davvero utile solo quando sa darti un
vantaggio.
Nissan

Difenditi dai ladri: scegli l'Antifurto Leader in
Europa. -400€ a Novembre
Antifurto Verisure

Shopping

Rivivi l’Oro di Adams

Codice abbonamento:

Vittoria di Adams nei pesi mosca a Rio

LG K10
M250N.AITCTN SIM
singola 4G 16GB
smartphone

053414

Samsung AAPLAN6AB Batteria,
Samsung
compatibile

