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L'ictus è una condizione molto frequente nei Paesi
industrializzati. In Italia si verificano circa 200.000 casi di ictus
 all'anno, considerando sia il primo evento che le recidive (circa
il 20%). In riferimento alla popolazione della provincia di
Ravenna si stimano circa 1000 casi all'anno, di cui la metà
nell'ambito di Ravenna. L'incidenza e la gravità della patologia,
che può portare a morte e spesso a esiti invalidanti, ha un impatto
non solo sui soggetti colpiti ma anche sulle famiglie, con
un'inevitabile ricaduta sociale.

Negli ultimi due-tre anni si è assistito ad un cambiamento
radicale nel trattamento dell'ictus cerebrale ischemico in quanto
oltre al trattamento trombolitico (si somministra un farmaco che
"scioglie" il trombo che occlude l'arteria) si è aggiunto il
trattamento endovascolare (con una sonda si arriva all'interno
dell'arteria rimuovendo meccanicamente il trombo che la
occlude): ciò costituisce una vera e propria rivoluzione nel
trattamento di tale patologia che ha determinato  una riduzione
della mortalità e dell'invalidità residua.

Tutto ciò è presente anche nella nostra struttura ospedaliera:
è sempre una corsa contro il tempo in quanto queste terapie
sono tanto più efficaci quanto più precocemente sono
somministrate rispetto all'inizio dei sintomi e si comprende
allora perché i soggetti colpiti debbano attivare i sistemi di
emergenza (118) il più presto possibile per giungere in ospedale
in tempo utile.

F.A.S.T.
F = FACE DROOPING 
(bocca storta)
A = ARM WEAKNESS
(debolezza del braccio)
S = SPEECH DIFFICULTY
(difficoltà ad esprimersi)
T = TIME TO CALL 118
(chiamare subito il 118)
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A.L.I.Ce. Ravenna è una associazione di volontariato

costituita per esclusivi fini di solidarietà sociale allo

scopo di prevenire e limitare i danni e le sofferenze

causate dall’ictus cerebrale.

Fondamentale è la collaborazione con il Distretto

Sanitario, le Unità Operative di Neurologia e di Medicina

Riabilitativa del Presidio Ospedaliero di Ravenna.

Ne sono testimonianza le numerose iniziative di

prevenzione, cura e riabilitazione dell'ictus.

Se desidera donare all'Associazione A.L.I.Ce.
il 5 x mille: C.F. 92065250398

Per donazioni e atti di liberalità è possibile
eseguire un bonifico utilizzando

i seguenti codici:

Cassa di Risparmio di Ravenna
IBAN: IT 39 L  06270 13102CC0850 135506

BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
IBAN: IT 30 X 08542 13104 000000302632

info@ravenna.aliceitalia.org

ravenna.aliceitalia.org

I cittadini verranno sottoposti a  misurazione

della glicemia, del colesterolo e della pressione

arteriosa, con ricerca di eventuale aritmia

cardiaca al fine di calcolare il "rischio

individuale di ictus".

MESE DELLA PREVENZIONE
DELL'ICTUS CEREBRALE

Russi (RA), sabato 14 maggio 2022
ore 8,00 - 13,00

Casa della Salute
Piazza D.A. Farini, 39 - piano terra

Ravenna, sabato 21 maggio 2022
ore 8,00 - 14,00
Neurofisiologia

Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna
Ingresso da Via Missiroli, 10
piano rialzato - scala azzurra

Cervia (RA), sabato 28 maggio 2022
ore 8,00 - 13,00

Casa della Salute
Via Ospedale, 17 - primo piano

A.L.I.Ce. Ravenna ODV
Associazione per la Lotta
all'Ictus Cerebrale

E' necessario prenotare telefonando
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00

ai numeri:
- per Ravenna 389 0977365
- per Russi e Cervia 331 1304368


