ALL'ASST DELLA VALCAMONICA OTTOBRE IN ROSA PARTE DALLA
PREVENZIONE REUMATOLOGICA
Parte dalla prevenzione reumatologica e delle malattie autoimmuni l'iniziativa OTTOBRE
2017 - MESE IN ROSA, organizzata dall'ASST della Valcamonica in collaborazione, nello
specifico, con il Servizio di Reumatologia dell'Ospedale di Esine e ALOMAR-ONLUS,
Associazione Lombarda Malati Reumatici, Gruppo Vallecamonica. Tre i punti del
programma:
–

Sabato 30 settembre alle ore 16.00 nell'aula magna dell'Ospedale di Esine, al
termine del Convegno riservato ai medici e personale sanitario in genere, ci sarà un
momento speciale dedicato al pubblico sul tema delle malattie reumatiche e
autoimmuni con distribuzione di materiale informativo.

–

Lunedì 2 ottobre a partire dalle ore 8,00 fino alle ore 15,00, all'ingresso
principale posto al piano terra dell'Ospedale di Esine, i volontari di ALOMAR
saranno presenti all'Info Point (punto informativo) per informare la popolazione,
distribuire materiale sull'argomento delle malattie reumatiche e autoimmuni,
compilare, per chi lo desidera, un questionario di screening. In base ai criteri indicati
nel questionario stesso, verranno individuate le signore meritevoli di valutazione
reumatologica.

–

Infine,

sempre

nel

mese

di

ottobre,

l'Ambulatorio

di

Reumatologia

dell'Ospedale di Esine effettuerà la “videocapillaroscopia”, esame non invasivo
e utile per la diagnosi precoce di alcune malattie autoimmuni sistemiche. L'accesso
all'esame è subordinato alla compilazione dello stesso questionario di screening. In
caso l'interessata fosse meritevole di entrambe le valutazioni, si procederà ad
effettuare le stesse in unica seduta. L'esecuzione degli accertamenti sarà
programmata in base al numero di pazienti individuate allo screening.
La popolazione femminile italiana ed europea viene colpita dalle malattie autoimmuni e
reumatologiche in maggior prevalenza rispetto alla popolazione maschile.
Pag. 1 di 2

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Contrariamente a quanto si creda, le donne in età fertile, dalla seconda alla quinta decade
di vita, risultano più esposte rispetto alle signore in età menopausale, ad alcune malattie
reumatiche su base autoimmune.
Una conoscenza della problematica ed una campagna di prevenzione può individuare
tempestivamente l'insorgenza di alcune patologie specifiche, facilitandone il successo
terapeutico.

Per informazioni, si invita la popolazione femminile a recarsi presso il
Punto Informazioni (Info Point) che verrà allestito in data 2 ottobre (ore
8,00 – 15,00) presso l'Ospedale di Esine.

Ufficio Comunicazione
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