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“In Italia sono molti gli anziani che, colpiti da malattie valvolari cardiache,
a loro volta svolgono la funzione di caregivers per qualcuno dei propri cari.
Solitamente la prima indicazione di un problema alle valvole cardiache è
un caratteristico ‘mormorio’ cardiaco che si sente con lo stetoscopio, ma
solo il 17% degli italiani intervistati riceve un controllo stetoscopico ad ogni
visita dal medico di medicina generale

Anche quest’anno Cuore Italia si schiera
dalla parte dei nonni, e lo fa in occasione
della Campagna della Fondazione Senior
Italia dedicata appunto alla loro Festa. Ed
è forse solo una coincidenza che siano
così vicine la data di questa Festa (2
ottobre) e quella del 29 settembre,
Giornata Mondiale del Cuore, ma
l’occasione consente opportunamente di
sottolineare il legame profondo che esiste
fra questi due temi. E così ancora una
volta Cuore Italia fa sentire la sua voce
per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di contrastare le malattie delle
valvole cardiache

Nuovi dati, pubblicati in occasione della Settimana della Consapevolezza delle Valvole
Cardiache appena conclusasi (14-20 settembre), rivelano che la stragrande maggioranza
degli italiani anziani (92,4%) non conosce la forma più comune di cardiopatia valvolare,
una patologia grave ma curabile. La patologia è pericolosa per la vita se non viene
curata e colpisce soprattutto la popolazione anziana. L’indagine rivela inoltre che gli
anziani in Italia sono i più propensi a fornire assistenza agli altri (47%) rispetto ai loro
omologhi in Europa (29,2%), evidenziando l’importanza di proteggere la loro salute…”

Per continuare a leggere la news originale:

Fonte: “Malattie delle valvole cardiache. Cuore Italia: “Proteggiamo i
nonni”,”Quotidiano sanità

Tratto da: https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?
articolo_id=88308
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