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Iren aderisce alla campagna per la prevenzione dell’aneurisma
dell’aorta promossa da Cardioteam Foundation Onlus

Si tratta della prima campagna di screening degli aneurismi dell’aorta
ascendente che viene realizzata in modo organico e continuativo sull’intero
territorio nazionale che Iren ha deciso di sostenere per offrire un’importante
opportunità di monitoraggio ai propri collaboratori ed alle comunità locali in cui
opera.
Prevenzione e diagnosi precoce
Le malattie cardiologiche possono essere efficacemente combattute con le armi
della prevenzione e della diagnosi precoce: non sono, infatti, una fatalità, ma
possono essere individuate e curate.
L’ecocardiogramma è un esame semplice e poco invasivo in grado di svelare
anche altre patologie cardiache misconosciute: nel caso in cui il controllo rilevi
criticità, è possibile intervenire per curare le patologie rilevate e prevenire
ulteriori complicanze.
Prevenzione come stile di vita
Adottare molto presto comportamenti corretti e consapevoli (non fumare, non
abusare di alcol, seguire una dieta alimentare varia ed equilibrata, controllare il
peso corporeo, fare attività fisica) e mantenerli lungo l’intero percorso di vita è
il modo più efficace per impedire o ridurre questo tipo di patologie.
Obiettivi della campagna nazionale di prevenzione di Cardioteam
Foundation Onlus
Effettuare uno screening gratuito sulla popolazione di età compresa tra 55 e 75
anni, considerata maggiormente a rischio, per verificare lo stato dell’aorta, in
quanto l’aneurisma è una patologia asintomatica e l’aorta può andare incontro
a rottura con esito fatale (l’incidenza dell’aneurisma è attualmente del 2,4%
sulle persone a rischio).
Diffondere la cultura della prevenzione delle malattie cardiologiche per far
crescere nell’opinione pubblica la consapevolezza che è possibile prevenire i
decessi causati da malattie cardiache grazie alla diagnosi precoce e ad un
corretto stile di vita.
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Coinvolgere, fra il giugno 2014 e il maggio 2015, 20/30.000 persone presso
centri convenzionati o avvalendosi del CardioVan Medico Itinerante attrezzato
che sosterà in 40 città italiane.
Screening ecocardiografico e visita cardiologica completa ai dipendenti
IREN
La partnership fra IREN e Cardioteam Foundation Onlus prevede la possibilità
per tutti i dipendenti con età superiore o uguale a 55 anni di sottoporsi
gratuitamente allo screening sanitario: tale attività sarà coordinata dalla
Direzione Corporate Compliance.
La visita medica completa comprende: ecocardiogramma, elettrocardiogramma
e visita cardiologica.
L’esame sarà svolto da cardiologi accreditati di lunga e comprovata esperienza,
insieme ad infermieri professionali di adeguato livello; il trattamento dei dati
personali sarà gestito nel rispetto delle norme di legge vigenti ed
esclusivamente dal personale medico.
La visita potrà essere effettuata nelle principali sedi aziendali, ove sosterà il
CardioVan Medico in periodi e con modalità di prenotazione che saranno
comunicate ai dipendenti interessati con il dovuto anticipo.

2

