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Data: 27/10/2016ADNKRONOS SALUTE

FARMACIE: 100 MILA CONTROLLI AL CUORE IN 3 ANNI, TORNA CAMPAGNA =

Controlli gratuiti nella rete Apoteca Natura per prevenire 

ictus, infarto e diabete

Roma, 27 ott. (AdnKronos Salute) - Torna a novembre la prevenzione 

cardiovascolare nelle quasi 600 farmacie della rete Apoteca Natura 

distribuite su tutto il territorio nazionale. 'Ci sta a cuore il tuo 

cuore' è la campagna nazionale 2016 per la salute cardiovascolare 

promossa da Apoteca Natura e realizzata in collaborazione con Società 

italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e 

dall'Associazione medici diabetologici (Amd). In questi ultimi 3 anni 

(2012-2015) la campagna ha valutato lo stato di salute cardiovascolare

di 98.235 persone (64% donne e 36% uomini), di cui circa un terzo 

under 55. Nel solo 2015 si è registrato un incremento del 78% rispetto

allo scorso anno del numero di questionari sul benessere 

cardiovascolare eseguiti nelle farmacie, per un totale di 31.599 

questionari compilati, di cui 20.265 nominativi. Un dato che dimostra 

l'aumentato livello di attenzione delle persone verso il loro stato di

salute.

Le malattie cardiovascolari, con oltre 17 milioni di decessi annui 

(fonte Iss), continuano a rappresentare la prima causa di morte nel 

mondo, eppure sono patologie di cui si conoscono molto bene i fattori 

di rischio. Per questo la campagna di Apoteca Natura, giunta 

quest'anno alla quinta edizione con il sostegno della Federazione 

degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), intende continuare la sua

attività di prevenzione, intercettando situazioni che presentano 

rischi importanti per la salute del cuore ed erogando consigli 

personalizzati e documenti informativi per correggere stili di vita 

rischiosi.

Durante il mese di novembre verrà reso disponibile nelle farmacie 

Apoteca Natura un questionario per la prevenzione cardiovascolare, le 

cui risposte consentiranno di raggiungere i seguenti obiettivi 

fondamentali: valutare la probabilità di sviluppare in futuro un 

infarto o un ictus o il diabete mellito di tipo 2; rilevare eventuali 

fattori di rischio per la salute del cuore, come una elevata pressione

arteriosa, alti livelli di colesterolemia, una sospetta fibrillazione 

atriale e, ancora, valori eccessivi di circonferenza addominale, 

abitudine al fumo, familiarità di primo grado per malattie 

cardiovascolari, sedentarietà, sovrappeso e scorrette abitudini 

alimentari. Dati che verranno elaborati e visualizzati in una 'Mappa 

del benessere cardiovascolare', che consentirà di guidare la persona 

nel percorso di salute preventivo specifico.


