8 maggio 2015:

Giornata Europea
di Sensibilizzazione verso
lo Scompenso Cardiaco.
A cura della Casa di Cura Privata Le Terrazze

L

a Giornata di Sensibilizzazione verso lo
Scompenso Cardiaco (Heart Failure Awareness
Day) viene organizzata da 5
anni in tutti i paesi Europei
con l’obiettivo di aumentare
la conoscenza e la consapevolezza sull’importanza dello
Scompenso Cardiaco come
una tra le maggiori cause di
morte e di ricovero, soprattutto negli anziani con pesanti ripercussioni sulla qualità

volti proprio a informare la
popolazione sull’importanza
della prevenzione in ambito
cardiaco.
In questa giornata è prevista
un’apertura straordinaria
al pubblico dell’ambulatorio di cardiologia con un
corner animato dal personale della Cardiologia Riabilitativa della clinica, che fornirà
consigli e illustrerà i rischi
legati alle malattie cardiache.
La giornata si concluderà
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La cura e la salute
del paziente:
la nostra missione.
▶ Specialità ambulatoriali
■ Cardiologia
■ Diagnostica vascolare
■ Diagnostica per immagini
(ecografia, radiologia,
risonanza magnetica, TAC)
■ Laboratorio Analisi
■ Medicina fisica e riabilitativa

■
■
■
■
■
■
■

Moc-dexa
Neurologia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Urologia

▶ Specialità ambulatoriali erogate solo in regime privato
■ Agopuntura
■ Neuropsichiatria infantile
■ Chirurgia generale
■ Endocrinologia
■ Ginecologia e ostetricia
■ Dermatologia
■ Dermatologia estetica ■ Ossigeno-ozonoterapia:

infiltrazione di miscela
ossigeno-ozono intra-articolare,
paravertebrale

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

▶ Servizi di degenza con 185 posti letto di riabilitazione
specialistica neuromotoria, cardiologica, respiratoria

della vita. Da questo deriva
l’importanza della sensibilizzazione verso la prevenzione, la diagnosi precoce e la
terapia efficace.
Tale iniziativa è promossa
dalla Heart Failure Association della Società Europea
di Cardiologia (ESC), con il
contributo delle Società Nazionali e dei relativi Gruppi
di Studio dedicati allo studio
di questa sindrome.
In quest’ottica di sensibilizzazione, la Casa di Cura
Privata Le Terrazze, attiverà nella giornata dell’8
maggio, una serie di eventi

15

nel pomeriggio con l’atleta Xxxxxx Xxxxxxxx per
la promozione dell’attività
fisica, con un test ergospirometrico alla presenza di
un gruppo di anziani e
ragazzi delle scuole con
un commento divulgativo da
parte del cardiologo e del
medico dello sport.
Siamo tutti invitati a partecipare a questa giornata di
“porte aperte” per capire maggiormente quanto la
corretta informazione e la
prevenzione possano essere
un vero e proprio “salvavita”!

F A R M A C I A

F I D U C I A

Assicurazioni / Enti convenzionati:
FASI, FASI OPEN, FASCHIM, FASDAC, BLUE ASSISTANCE, SISTEMI
SANITARI, GRUPPO GENERALI, PREVIMEDICAL, JOINT RESEARCH
CENTRE-JRC, AIACE, MEDIC4ALL, BBWAY, FONDO SALUTE
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