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Dopo Barcellona, Bruxelles, Monaco di Baviera, Nizza e Zurigo, il prossimo 30 novembre farà tappa a Rimini la campagna #ProtectUrLife. Per tre giorni verrà
offerta la possibilità alla popolazione di informarsi e sottoporsi a screening per la prevenzione dell’osteoporosi e delle malattie cardiovascolari e, in tal modo, evitare
fratture, infarti e ictus.

La tappa di Rimini, promossa da Amgen in collaborazione con EIT Health, IOF - International Osteoporosis Foundation, Università Tecnica di Monaco, Università
di Barcellona e BePatient e con il Patrocinio di Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell'Osso (FIRMO) e Senior Italia.
Seppur apparentemente distanti, esistono molti legami tra malattie cardiovascolari e osteoporosi. Le due patologie si alimentano a vicenda; inoltre esistono fattori di
rischio sovrapposti, come l’età avanzata, il fumo, l’inattività fisica, l’eccessivo consumo di alcol. Ancora: la diminuzione della massa ossea aumenta il rischio di
mortalità cardiovascolare-correlata e di malattia coronarica. Nello stesso tempo, la qualità delle ossa può essere ridotta, per esempio, nei pazienti con diabete, uno
dei fattori di rischio di eventi cardiovascolari.

Leggi anche

Anziani, non rimandate l’operazione alla cataratta. Specie se siete guidatori
Da qui l’idea di una campagna in cui la prevenzione sia indirizzato non verso uno, ma verso entrambi i pericoli.
Presso il #ProtectUrLife Village i visitatori di CosmoSenior potranno sperimentare i benefici di tecnologie che consentono di misurare in maniera precisa la salute
cardiovascolare e ossea. Test gratuiti digitali offriranno una valutazione personalizzata del rischio e di profilo complete. Grazie all’assistenza di consulenti sanitari si
potranno ricevere informazioni e strumenti per mantenersi in forma. L'Università di Barcellona, che partecipa attivamente all'analisi dei dati, avrà il compito di
analizzarli al fine di dimostrare come un approccio innovativo possa essere efficiente nell'identificazione dei pazienti a rischio, facendo così luce su una popolazione
non ancora diagnosticata.
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«#ProtectUrLife è un progetto europeo di ampio respiro che siamo lieti di ospitare nell’ambito della nostra manifestazione CosmoSenior che, anche grazie alla
presenza di iniziative di prevenzione e screening avanzate come questa, diventa sempre di più un appuntamento di grande valore e di interesse per la salute della
popolazione», ha dichiarato il presidente di Senior Italia, Roberto Messina.

«Abbiamo portato l’innovazione biotecnologica nell’area delle malattie cardiovascolari e dell’osteoporosi e osserviamo come queste patologie croniche assumano un
peso socio economico sempre più rilevante», ha affermato André Dahinden, presidente e amministratore delegato di Amgen Italia. «Lo sviluppo di partnership
innovative tra aziende private e interlocutori istituzionali riveste una grande importanza perché è da qui che possono nascere progetti e soluzioni in grado di
coniugare innovazione, diritto alla salute e sostenibilità».
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