Acuto, sabato 27 luglio incontro con l’associazione Alice: «Conoscere l’ictus, informarsi per prevenirlo»
Scritto da Redazione
Lunedì 22 Luglio 2013 11:46 - Ultimo aggiornamento Lunedì 22 Luglio 2013 17:09

ACUTO - Una mattinata di approfondimenti, dibattiti ed analisi gratuite per contrastaare e
prevenire l’ictus: una iniziativa promossa da Alice, l’Associazione per la Lotta all’Ictus
Cerebrale
, in collaborazione con il Comune di
Acuto.
Un incontro informativo sul tema si terrà presso la Sala Consiliare: prenderanno la parola e si
confronteranno con gli intervenuti il dott. Massimiliano Millarelli, chirurgo vascolare presso il
Policlinico Casilino di Roma, e l’ing.
Paolo Binelli
, presidente di A.L.I.Ce Italia Onlus.

L'Ictus Cerebrale colpisce ogni anno in Italia circa 200.000 persone, un terzo delle quali muore
nell'arco di un anno ed un terzo rimane invalida in maniera significativa o seria: rappresenta
quindi oggi la terza causa di morte, ma la prima per invalidità nel mondo occidentale.
«Purtroppo. spiega l'Ing. Binelli, l'Ictus è una malattia assai poco nota perchè solo il 45% della
popolazione la conosce ed una percentuale inferiore al 20% sa cosa deve fare all'apparire dei
suoi primi sintomi. Eppure, continua Binelli, è stato ormai ampiamente dimostrato nel mondo
che con corretta prevenzione si potrebbero evitare fino all'80% degli Ictus, mentre adottando
cure tempestive in Centri specializzati per l'Ictus (Stroke Unit) la mortalità a tre mesi si può
ridurre di oltre il 15% e l'invalidità ad un anno di oltre il 25%».
Ma la giornata dedicata alla prevenzione non sarà solo informativa: dalle 9 alle 13:30 sarà
anche possibile effettuare gratuitamente degli esami diagnostici gratuiti
presso il Centro Anziani del Comune di Acuto.
Appuntamento dunque sabato 27 luglio presso il centro anziani e la sala consiliare del
Comune di Acuto.
1/2

Acuto, sabato 27 luglio incontro con l’associazione Alice: «Conoscere l’ictus, informarsi per prevenirlo»
Scritto da Redazione
Lunedì 22 Luglio 2013 11:46 - Ultimo aggiornamento Lunedì 22 Luglio 2013 17:09

«Siamo particolarmente contenti ed orgogliosi, conclude il sindaco di Acuto Augusto Agostini,
che A.L.I.Ce. e l’ing. Binelli abbiano deciso di scegliere Acuto per avviare il loro giro di
informazione e prevenzione sull'Ictus che condurranno, nel secondo semestre del 2013, in
Ciociaria».
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