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La prevenzione dell’ictus rappresenta una delle aree prioritarie 
di intervento per i sistemi sanitari di tutti i paesi, visto il peso 
clinico, economico e sociale rilevante che comporta. 

In data 25 febbraio 2020 si terrà a Bari un incontro sulla 
prevenzione dell’ictus in Puglia. In particolare, sarà sviluppato 
un focus sulla necessità di adottare tutte le armi che la tecnica 
clinica oggi mette a disposizione per limitare il rischio ictus e 
i danni ad esso legati, tra cui anche la riduzione del rischio di 
ictus in pazienti affetti da fibrillazione atriale non valvolare e 
pazienti che necessitano dell’intervento di chiusura percutanea 
dell’auricola sinistra. 

L’incontro è inoltre finalizzato a proporre un confronto 
costruttivo e concreto tra referenti istuzionali, i centri 
clinici e le associazioni pazienti per stimolare il dibattito 
sulle possibili strategie e soluzioni concrete da mettere in campo 
per poter offrire ai pazienti della Regione Puglia un accesso 
appropriato alle cure. Il risultato di questo confronto sarà reso 
noto all’opinione pubblica attraverso i Media regionali.

10.30 - 11.15 Registrazione Partecipanti 

11.15 Apertura dei lavori

11.15 - 11.40  Le politiche di prevenzione delle malattie 
 cardiovascolari in Regione Puglia 
 Vito Montanaro

11.40 - 12.20 Ictus - Lo stato dell’arte: la scienza, i pazienti 
 Dionigi Fischetti, Michele Bovino, Matteo Valentino

12.20 - 13.00 PREVENIRE L’ICTUS 
 STRATEGIE, APPROPRIATEZZA E SOSTENIBILITÀ 

  Strategie di prevenzione dell’ictus 
 Michele Accogli

   Chiusura percutanea dell’auricola sinistra: 
 tecnica di intervento. Un caso clinico 
 Emanuela De Cillis

 Barriere di accesso alle cure 
 Alfredo Marchese            

13.00 Conclusioni 
 Referente istituzionale

13.15 Light Lunch
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