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Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica

Prevenzione cardiovascolare e l’impegno della SIMEDET
Attività svolte in occasione Expo Sanità Bologna 2018 all’interno
stand SIMEDET dedicato alla prevenzione cardiovascolare
Tutti i cittadini che si rivolgeranno al nostro stand saranno sottoposti ad una visita medi ca
dedicata alla identificazione sia del rischio cardiovascolare che della presenza o meno
della sindrome metabolica, condizione clinica relativamente frequente nella popolazione
adulta occidentale e ad elevato impatto cardiovascolare.
A tal fine i pazienti saranno sottoposti a visita medica, al calcolo dei principali parametri
antropometrici, alla misurazione della pressione arteriosa e, se disponibili, della glicemia
e della colesterolemia. Inoltre sarà effettuata una attenta anamnesi in merito alle
abitudini di vita (attività fisica, dieta, fumo di sigaretta), alla familiarità per cardiopatia
coronarica prematura (malattia coronarica in parenti maschi di primo grado < 55 anni o
malattia coronarica in parenti femmine di primo grado < 65 anni), ad uso di farmaci per
ipertensione arteriosa, diabete mellito, colesterolemia.
Sulla base di tali elementi, in relazione all’età ed al sesso, sarà possibile porre diagnosi di
sindrome metabolica nonché calcolare il rischio cardiovascolare, utilizzando le principali
carte del rischio attualmente in uso.

Le visite saranno effettuate presso il nostro stand in data 18 e 19 aprile, ore 9.30 -17.30 e 20 aprile
(ore 9.30-11.30). Si prevede di effettuare almeno 3 visite ogni 30 minuti, indicazione utile in caso
disponibile un servizio di prenotazione per le visite stesse.
In data 20 aprile, ore 12.00 circa, sarà infine previsto un incontro aperto al pubblico, di circa un’ora,
(in aula con almeno 30 posti seduti) dedicato alle principali tematiche che sono alla base della
malattia aterosclerotica ed all’interpretazione dei risultati della ricerca epidemiologica che è stata
effettuata nell’arco di 2 giorni e mezzo all’interno del nostro stand.
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