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COMUNICATO STAMPA

Campagna "Stop all'Ictus"

Una giornata insieme contro l’Ictus

Domenica 16 Ottobre p.v. nell'ambito della Campagna "Stop all'Ictus" ideata dal Rotary, sostenuta

e patrocinata da Regione Lombardia e dalle più importanti Società Scientifiche Neurologiche, in

Piazza Duomo a Voghera dalle h. 10.00 alle h. 16.00 una postazione della Croce Rossa Italiana

(Ambulatorio  mobile)  sarà  a  disposizione  della cittadinanza  per  offrire  la possibilità  di  ricevere

precise informazioni sulla malattia cerebrovascolare.

Ogni anno sono 130 mila i casi di Ictus e la cura migliore è la prevenzione unita ad uno stile di vita

corretto e a regolare attività fisica.

La Campagna di sensibilizzazione “Stop all’Ictus” vedrà impegnati i Medici dell’UOC di Neurologia

dell’Ospedale civile di Voghera diretti dalla Dott.ssa Giuseppina Borutti, affiancati da un Neurologo

della Casa di Cura Villa Esperia di Salice Terme per illustrare e distribuire depliants sulla prevenzione,

sul riconoscimento precoce e gestione delle prime fasi dell'ictus.

Durante la giornata sarà inoltre possibile effettuare un’intervista anamnestica personale, misurare

la pressione arteriosa e la glicemia.

All’evento  parteciperà  la  Dott.ssa  Angela  Moneta,  Direttore  Sanitario  dell'Istituto  Nazionale

"Casimiro Mondino " di Pavia, nonché membro del Rotary Club, per offrire consigli di educazione

alimentare nell'ambito della prevenzione dell'Ictus. I  cittadini  riceveranno inoltre un omaggio di

verdure  di  stagione,  gentilmente  offerti  dalla  “Coldiretti”  e  da "Campagna Amica",  elemento

indispensabile per una dieta corretta.

Domenica 16 ottobre dalle ore 11,30 alle ore 13,30 sarà anche l’occasione per premiare le Classi

del Liceo Scientifico “G. Galilei” che hanno preparato dei lavori  a conclusione del percorso di

formazione iniziato con le giornate formative del 23 febbraio e 23 marzo scorsi, specificatamente

dedicati all’importanza del riconoscimento precoce dei sintomi dello stroke.
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