COMUNICATO STAMPA
INIZIATIVA DI A.L.I.Ce onlus (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale)
L’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale A.L.I.Ce. Italia Onlus (associazione che si
occupa di promuovere la sensibilizzazione nei confronti della lotta a questa malattia) ha
organizzato un’importante iniziativa, su tutto il territorio nazionale: la campagna di
prevenzione "Scacco all'Ictus", che ha visto la partecipazione dei giornalisti iscritti a
CASAGIT (la Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani).
Il progetto prevedeva l’invio, entro il mese di dicembre 2013, a tutti gli iscritti (27.000 ca.) di
un questionario anonimo di facile compilazione sul grado di informazione rispetto all'Ictus
Cerebrale, da compilare on line.
Ai giornalisti che hanno aderito, in tutto 2.500, è stata offerta la possibilità di partecipare a
screening gratuiti sul rischio ictus, effettuati presso le strutture sanitarie che collaborano
con A.L.I.Ce., comprendenti misurazione dei valori di glicemia, pressione arteriosa, ricerca
di eventuale fibrillazione atriale, esecuzione di Ecodoppler carotideo.
I soci CASAGIT saranno avvisati tramite un sms, con il quale verranno indicati data, fascia
oraria ed indirizzo della struttura dove presentarsi, nella città segnalata al momento della
prenotazione.
Alla Spezia i giornalisti che si sottoporranno allo screening sono stimati intorno a 20 e
l’associazione A.L.I.Ce - La Spezia si avvarrà della preziosa collaborazione dei Neurologi
del Centro Ictus dell’ASL 5 (Dr.ssa Antonia Nucera, Dr.ssa Erika Schirinzi, Inf. Emanuela
Landini, e Sabina Ricciardi) per l’esecuzione dell’ecoDoppler e per la valutazione del
rischio.
Il giorno e l’ora identificati sono:
Lunedì 7 Aprile dalle ore 14.30, presso la S.C. Neurologia dell’Ospedale S. Andrea.
Si sottolinea che si tratta di un’iniziativa del tutto gratuita e che le visite non interferiranno
in alcun modo con il normale svolgimento dell’attività assistenziale del succitato reparto.
Il Progetto con CASAGIT si concluderà a giugno 2014 con l’assegnazione di un premio
giornalistico al miglior articolo sull’argomento ICTUS pubblicato entro il 30 aprile 2014.
Cordiali saluti, Ufficio Relazioni Esterne ASL 5 “Spezzino”.
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