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L’ictus cerebrale è una condizione che affligge milioni di persone e fa-
miglie al mondo, trasformando la loro esistenza in una realtà di dolore, 
sofferenza e perdita di autonomie. La ricerca clinica degli ultimi 60 anni 
ha dimostrato che interventi di prevenzione e assistenza organizzata 
ottimali riducono in maniera significativa l’incidenza della malattia ce-
rebrovascolare e migliorano la qualità della vita di coloro che ne sono 
colpiti e delle loro famiglie.

L’Europa è il continente dove le cure per l’ictus raggiungono gli standard 
qualitativi più alti, nondimeno la diffusione delle infrastrutture necessarie, 
dei modelli organizzativi e delle conoscenze è disomogenea e i cittadini eu-
ropei non hanno pari ed equo accesso sia alle informazioni sulla patologia 
sia alle cure necessarie per prevenirla, trattarla in maniera ottimale nelle 
varie fasi della malattia. 

L’associazione SAFE-Stroke Allaiance for Europe, in cui si riconosco-
no tutte le associazioni dei pazienti contro ictus cerebrale d’Europa, ha 
commissionato al King’s College di Londra un’indagine sull’impatto 
dell’ictus in Europa, sulle necessità ed i bisogni dei cittadini Europei che 
ne sono affetti e su come i bisogni dei pazienti siano soddisfatti o meno 
dalle politiche sanitarie e sociali dei singoli stati. 

Il rapporto che ne deriva è la fotografia più nitida, fedele e aggiornata delle 
conseguenze dell’ictus cerebrale sulla popolazione europea e sullo stato 
dell’arte delle cure e delle politiche sociali e sanitarie per queste perso-
ne. La traduzione di un tale documento nella lingua italiana è apparsa 
immediatamente necessaria affinché i contenuti possano essere divulgati 
al meglio nel nostro paese, per sensibilizzare la popolazione e favorire un 
processo di crescita della consapevolezza sul tema dell’ictus cerebrale dei 
cittadini, dei policy makers e della società. 

Non a caso la traduzione del documento è stata curata dalle associazioni 
ALICe e ARS Umbria, con il patrocinio dell’Osservatorio Ictus Italia che 
raccoglie tutti i protagonisti istituzionali e non della lotta all’ictus cerebrale.

  9:30 Registrazione e Welcome Coffee

10:00 Saluti e Benvenuto: l’impegno delle Istituzioni Nazionali
 ed Europee nella lotta all’Ictus Cerebrale 
 On. Aldo PATRICIELLO Europarlamentare

 On. Beatrice LORENZIN* Ministro della Salute 
 On. Mario MARAZZITI* Presidente Commissione affari Sociali, Camera dei Deputati

 On. Gianluigi GIGLI Coordinatore Intergruppo Parlamentare sui problemi sociali dell’ictus cerebrale 

10:30 - 10:50  Osservatorio Ictus Italia: la Strategia Nazionale per ictus cerebrale 
 Dott.ssa Nicoletta REALE Presidente Osservatorio Ictus Italia e Presidente A.L.I.Ce. Italia Onlus  

10:50 - 11:10  The Burden of Stroke in Europe 
 Prof.ssa Valeria CASO Presidente ESO - European Stroke Organisation

11:10 - 11:30  La dimensione dell’Ictus in Italia
 Prof. Antonio CAROLEI Presidente ISO - Italian Stroke Organisation 

11:30 - 12:50  La prevenzione Primaria: avanguardia della lotta all’Ictus 
 Dott.ssa Simona GIAMPAOLI Direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari,
 dismetaboliche e dell’invecchiamento, ISS - Istituto Superiore di Sanità

12:50 - 13:30 Tavola Rotonda: “Disegniamo insieme il futuro” 
 modera

 Prof. Danilo TONI Presidente Eletto ISO Italian Stroke Organization

 partecipano

 Prof. Antonino SALVIA Direttore Sanitario Fondazione Santa Lucia IRCCS

 Prof. Miquel GALLOFRÉ Vice Presidente SAFE Barcellona - Stroke Allaiance for Europe

 Prof. Luigi FRATI Ex Rettore La Sapienza e Direttore scientifico IRCCS Neuromed

 Dott. Luca CASERTANO Direttore Area Integrazione Percorsi Clinico Assistenziali AOS Camillo Forlanini, Roma 

13:30 Conclusioni 
 On. Aldo PATRICIELLO Europarlamentare 

*è stata invitato a partecipare


