A CHI SI RIVOLGE ALICE
L’Ictus può essere combattuto attraverso una
capillare opera di informazione per eliminare i
fattori di rischio.
L’Ictus può essere combattuto facendo sentire
la voce di chi soffre, affinché le strutture
sanitarie e riabilitative vengano adeguate
per numero e qualità.
L’ictus può essere combattuto sostenendo la
ricerca scientifica.
ALICE si rivolge a tutti coloro che credono in
queste possibilità ed intendono contribuire a
renderle realtà!

GLI OBIETTIVI DI ALICE
Rete Regionale di Unità Operative e
Centri di Competenza dedicati alla cura
dell’Ictus Cerebrale
Consulta permanente regionale
sull’Ictus Cerebrale
Registro Regionale per l’Ictus Cerebrale
Corsi di formazione permanente per
operatori sanitari, familiari, volontari
Progetti finalizzati di assistenza
domiciliare e terapia occupazionale

Diventa anche tu socio di A.L.I.CE. !

GRUPPI DI AUTO-AIUTO
ALICe organizza riunioni periodiche con i
familiari delle persone colpite da Ictus degenti
presso le strutture ospedaliere della Regione.
I gruppi di Auto-Aiuto sono orientati a :
Alleviare i sentimenti di solitudine ed
isolamento
Affrontare
attivamente
i
problemi
quotidiani
Ampliare la rete di sostegno individuale
Relazionarsi in modo efficace con gli
operatori
Acquisire competenze di base per favorire il
reinserimento familiare

Il Gruppo si riunisce
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SOSTIENI ALICE
IL 5 PER MILLE PER IL VOLONTARIATO
Sostenere ALICe.. non ti costa
niente!
Il contribuente può destinare la quota di cui
sopra, apponendo la firma nel riquadro che figura
sui modelli di dichiarazione, ed indicando il codice
fiscale della ONLUS.

Indica il nostro Codice:
95018450635

DEUTSCHE BANK
IT72 B031 0403 410 0000 0820 493
CONTO CORRENTE POSTALE N° 152 70 838

SEDE REGIONALE:
Rione Siringano, 9 – 80122 Napoli
3471590334 - Fax 081 7473234

info@alicecampania.org

www.alicecampania.it

CHE COS’È L’ICTUS CEREBRALE

COME SI MANIFESTA L’ICTUS CEREBRALE

COME PREVENIRE L’ICTUS CEREBRALE

L’Ictus Cerebrale o “Stroke”, è un disturbo
causato dall’alterazione dell’afflusso di
sangue diretto al cervello.
L’Ictus Cerebrale è una malattia acuta molto
grave capace di condurre a morte.
La persona che sopravvive all’evento acuto può
presentare disturbi del movimento, disturbi
della parola o di altre funzioni indispensabili
per una vita autonoma.

I sintomi neurologici sono i segnali che il
corpo manda quando il cervello riceve poco
ossigeno.
L’ictus emorragico si verifica spesso in modo
improvviso
e
catastrofico,
conducendo
rapidamente a morte.
Altri Ictus possono invece dare segni di
“allarme” come nel caso degli Attacchi
Ischemici Transitori (TIA)
Molti Ictus potrebbero essere evitati
riconoscendo i sintomi di allarme e curando i
fattori di rischio.
Chiama subito il tuo medico se osservi
l’insorgenza improvvisa di uno o più dei
seguenti sintomi:

1. allontanare i fattori di rischio:
 curare l’ipertensione
 smettere di fumare
 curare le malattie cardiache
 controllare la glicemia, i trigliceridi ed
il colesterolo
 effettuare le indagini e le cure
consigliate in caso di TIA
2. riconoscere i sintomi
3. essere curati in centri dedicati,competenti:
Le Unità Ictus Omnicomprensive!

 mancanza di forza improvvisa in un

ALICe Campania è un’Organizzazione di
volontariato, Non Lucrativa e di Utilità Sociale
(onlus), formata da pazienti e dai loro
familiari, operatori sanitari e ricercatori,
costituita il 7 febbraio 2000, che aderisce alla
Federazione Nazionale delle Associazioni per
la Lotta all’Ictus: ALICe Italia.

QUANTI TIPI DI ICTUS CI SONO
L’ictus ischemico: causato da emboli o trombi.
Gli emboli prendono origine dal cuore oppure
dalle principali arterie.
I trombi sono coaguli capaci di interrompere
l’apporto di sangue e di ossigeno diretto al
cervello.
L’ictus emorragico: causato dalla rottura di
una arterie malformate per la presenza di MAV
o Aneurismi.
Entrambi posso ridurre l’apporto di sange ed
ossigeno alle cellule nervose che vanno
incontro a sofferenza e morte, causando la
perdita delle loro funzioni.

QUANTE PERSONE COLPISCE L’ ICTUS
CEREBRALE
Ogni anno in Italia si verificano circa 130.000
nuovi Ictus. Uno ogni 4 minuti !
In Campania l’Ictus colpisce ogni anno circa
13.000 persone.
Per il 28% di esse significa: gravi disabilità;
per circa 7.500 persone: un evento fatale.
La mortalità è 4 volte più frequente in caso di
emorragia.
Esistono cause predisponenti e stili di vita che
aumentano il rischio di ictus al di sotto dei 50
anni: “giovanile”.

braccio, in una gamba o in entrambi

 difficoltà a parlare o a comprendere le
parole

 perdita della vista da un lato o in un
occhio

 violenta cefalea alla nuca
 perdita di coscienza prolungata

COS’È UN ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO
Qualche volta il flusso di sangue al cervello
può interrompersi solo pochi minuti per poi
riprendere senza lasciare conseguenze.
Tale episodio viene chiamato “Attacco
Ischemico Transitorio” o TIA.
Molte persone tendono a sottovalutare il
significato di tali episodi, per la loro breve
durata.
Sapere invece riconoscere un TIA è di estrema
importanza perché esso rappresenta un
CAMPANELLO DI ALLARME.
Molte persone che manifestano TIA vanno
incontro ad un Ictus a breve distanza di tempo !

L’Ictus, la prima causa di disabilità e la terza
causa di mortalità nei paesi occidentali, in
Campania ha il triste primato di prima causa
di mortalità tra la popolazione femminile.

L’immediato ricovero in strutture dedicate
alla cura dell’ictus riduce di circa il 25% i casi
di decesso.

L’Ictus in Campania
Sanitaria” !

Se sospetti un Ictus chiama subito il 118 !

è

una

“Emergenza

CHI È ALICE

PERCHÈ ALICE
Ogni anno decine di migliaia di famiglie
conoscono il dramma dell’Ictus.
E’ il momento della solitudine! Il peso delle
cure, dell’assistenza, dell’iter riabilitativo e
del reinserimento sociale grava principalmente
sulla famiglia.
E’ il momento della rabbia!
Verso una
malattia che ci lascia inermi.
L’Ictus non è una tappa obbligata della
nostra vita !
Un’alta percentuale di ictus potrebbero essere
evitati se le cure fossero praticate in tempo
presso strutture dedicate – Neuro Vascolari.
Purtroppo non è sempre così !
Molte persone sono a rischio e non sanno di
esserlo.
Altre non danno la dovuta importanza ai
fattori di rischio.
La maggior parte di quelle colpite giunge
troppo tardi, presso strutture inadeguate ad
affrontare l’emergenza Ictus !

