Caro lettore, il team di YOUNG50 ti dà il benvenuto al sesto numero
della nostra newsletter!
Ogni sei mesi, la newsletter di YOUNG50 ti informa sulle novità del consorzio e
dei progetti affiliati e dà un'occhiata alle conferenze e agli eventi più
importanti..

YOUNG50: meeting di Consorzio a Bilbao, il 27 e il 28
Giugno 2022
Bilbao, nei Paesi baschi, è la sede dell’ultimo meeting YOUNG50, che è stata ospitata a fine GIugno,
organizzata del partner locale, Instituto de Investigación en Servicios de Salud (Kronikgune). È il primo
meeting in presenza del Consorzio dall’inizio della pandemia di COVID-19. L’evento era stato
originariamente fissato per la stessa sede nell’Aprile 2020 ma era stato inevitabilmente cancellato a causa
della pandemia quando era ancora nelle sue fasi inziali. È un momento strategico nella vita del Progetto
YOUNG50, soprattutto vista l’importanza dell’essere in presenza di un programma di screening…

Ulteriori dettagli

Comunicazione della Seconda valutazione
YOUNG50
Fondazione Università Ca’ Foscari, incaricata di valutare gli output e I progressi del Progetto ha, in
accordo con la “Descrizione del lavoro” per il WP 3 e alla sua grande esperienza nel campo della
promozione di progetti e politiche per la salute, redatto un “Evaluation Plan” – che illustra in modo preciso
obiettivi, attività e metodi di lavoro - di cui questo secondo feedback di valutazione è un output. In

risposta al piano di valutazione attuato finora, l'obiettivo del secondo feedback di valutazione è
descrivere i risultati raggiunti....

Ulteriori dettagli

La Regione Campania (Italia) è coinvolta nel progetto
YOUNG50
La Regione Campania è impegnata da anni nell'attuazione di una strategia integrata per la prevenzione
delle malattie non trasmissibili (MCNT), come le malattie cardiovascolari (CVD). Nel precedente Piano
Regionale della Prevenzione (PPR 2014-2018), nell'ambito del Programma B-Azione B.5.1, è stata
individuata la fascia di età 45-60 anni in condizioni di maggior rischio per le MCNT. Il progetto YOUNG 50
trasferirà la best practice italiana CARDIO 50 in Lituania, Romania e Lussemburgo tra i 50enni. L'attuazione
di YOUNG 50 è suddivisa in tre fasi. Nella Fase 2, il programma YOUNG 50 coinvolge le regioni italiane
(come la Campania) come osservatori nei WP4, WP5 e WP7. Nel WP4, la Campania supporta
l'identificazione e l'analisi dei dati.

Ulteriori dettagli

Affrontare la salute cardiovascolare in un mondo che
cambia e si trasforma
Il team di coordinamento di YOUNG50 è stato recentemente invitato a contribuire a un dibattito online
proprio su questo tema. L'evento, intitolato "Affrontare la salute cardiovascolare in un mondo cambiato e in
trasformazione", tenutosi il 16 maggio, è stato organizzato dal think tank indipendente Friends of Europe
(www.friendsofeurope.org), in collaborazione con l'Alleanza europea per la salute cardiovascolare (EACH).
La missione di Friends of Europe è "mettere in contatto le parti interessate, promuovere dibattiti e innescare
il cambiamento necessario per creare un'Europa più inclusiva, sostenibile e orientata al futuro". L'obiettivo
del dibattito è stato quello di discutere i diversi approcci in un mondo post-pandemico, in cui alla salute
viene attribuita grande importanza

Ulteriori dettagli

Lanciato il piano EACH per la salute cardiovascolare
L'Alleanza europea per la salute cardiovascolare (EACH) ha presentato il suo Piano per la salute
cardiovascolare (CVH) per l'Europa durante una riunione politica di alto livello il 16 maggio 2022. Il piano
ridurrà i decessi prematuri e prevenibili in Europa e migliorerà l'accesso a una valutazione del rischio
cardiovascolare di alta qualità e a percorsi di cura multidisciplinari per tutti, aprendo la strada a una
migliore qualità della vita. Per raggiungere questo obiettivo, l'attenzione si concentra sulla prevenzione
primaria a livello di popolazione e sui miglioramenti della prevenzione secondaria,...

Ulteriori dettagli

Lanciata l'iniziativa "Più sani insieme" dalla CELa
Commissione europea ha recentemente lanciato l'iniziativa "Più sani insieme", invitando gli attori governativi
e non governativi a presentare proposte di buone pratiche nell'UE sulle malattie non trasmissibili. L'iniziativa
mira a sostenere i Paesi dell'UE nell'individuazione e nell'attuazione di politiche e azioni efficaci per ridurre
l'onere delle principali malattie non trasmissibili e migliorare la salute dei cittadini. L'iniziativa comprenderà
cinque filoni: Malattie cardiovascolari

Participate to the survey

Online il nuovo sondaggio dell’European Society of
Cardiology
Se siete interessati o lavorate nel campo della cardiologia, aiutate la Società Europea di Cardiologia a
sviluppare maggiori opportunità formative, a migliorare i suoi strumenti digitali e a servirvi meglio
partecipando al breve sondaggio online che l'ESC ha recentemente pubblicato sul suo sito web.

Ulteriori dettagli

European Society of
Cardiology: statistiche
sulle malattie
cardiovascolari 2021
Questo rapporto del Progetto Atlante della Società
Europea di Cardiologia (ESC) aggiorna e amplia il
rapporto

del

presentando

2019,
le

ampiamente

statistiche

sulle

citato,
malattie

cardiovascolari (CVD) per i 57 Paesi membri

dell'ESC. I risultati statistici sottolineano che i
fattori di rischio e i comportamenti non salutari
sono potenzialmente reversibili e questo offre
un'enorme opportunità di..

Ulteriori dettagli

Studio
CE
sulle
interazioni tra attività
fisica e peso corporeo
L'attività fisica (PA) è utile per ridurre la mortalità
per tutte le cause e le linee guida degli esperti
raccomandano una PA costante di almeno 150
minuti/settimana di PA a intensità moderata o 75
minuti/settimana di PA aerobica a intensità
vigorosa per gli adulti. Se si continua a praticare
regolarmente la PA come raccomandato nel
tempo, si ottengono maggiori benefici in termini di
sopravvivenza. In linea con questo punto, il
progetto YOUNG50, attraverso il suo programma
di screening Cardio50, mira a...

Ulteriori dettagli

Lancio del punteggio MECKI: l'indice che calcola il
rischio di morte per insufficienza cardiaca
Il punteggio MECKI (Metabolic Exercise Cardiac Kidney Index) si basa su un algoritmo sviluppato dal
Centro Cardiologico Monzino (Italia), che permetterà di valutare il rischio di mortalità individuale dei
pazienti e di conseguenza di identificare i soggetti più bisognosi di trattamento. Questo algoritmo è
entrato nella pratica clinica dei cardiologi in Europa dopo la sua introduzione ufficiale nelle linee guida

della Società Europea di Cardiologia (ESC). Il calcolatore è disponibile online...

Ulteriori dettagli

