
 
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE- ALICE Italia Onlus 

 
 
 

 

ELENCO INIZIATIVE PER MAGGIO IL MESE CONTRO L’ICTUS 
CEREBRALE 2011 

 
 
 

• ALICe Bologna 
 
Attività previste: 
 
Realizzazione e pubblicazione a maggio di una guida per la gestione dell'ictus dalle 
dimissioni ospedaliere in poi, con una mappatura dei centri di riabilitazione della 
provincia di Bologna. 
 

• ALICe Carpi 
 
Attività previste: 
 
14 Maggio 
 
Presso l’atrio ingresso dell’Ospedale di Carpi saranno presenti volontari, infermieri, 
medici neurologi, fisiatri;  è prevista la distribuzione di materiale informativo 
(volantini Alice e consigli alimentari), compilazione scheda fattori di rischio, 
misurazione pressione arteriosa, esecuzione test colesterolemia e glicemia e, nei 
casi soggetti a rischio, esecuzione ecodoppler dei tronchi sovraortici. 
 
 
 

• ALICe Catania 
 
Attività previste: 
 
Incontri e dibattiti su TV locali, articoli su quotidiani locali e diffusione del 
PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELL’ICTUS CEREBRALE NEI PAZIENTI CON TIA 
 

• ALICe Como 
 
Attività previste: 
 
1° Maggio 
 
In Piazza del Duomo, a Como, la Protezione Civile fornirà la tenda per poter avere 
colloqui con la popolazione da parte dei medici neurologi e verrà distribuito 
materiale informativo sia sull'Associazione e sia sulla patologia. 
 
 
 
 



 
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE- ALICE Italia Onlus 

 
 
 

 
 

• ALICe Cuneo 
 
Attività previste: 
 
7 Maggio- CUNEO 
 
A piazza Galimberti – Giornata Nazionale della Lotta all’ictus cerebrale. Presenza 
con  stands e tende della CRI nella più importante piazza di Cuneo nell’ambito 
della manifestazione nazionale. Medici e allievi IP del Corso di Laurea in 
Infermieristica, provvederanno per tutta la giornata al controllo gratuito della 
pressione arteriosa, glicemia, body max-index e in casi a rischio effettueranno 
ecodoppler carotideo. 
Durante l’intera giornata volontari dell’Associazione distribuiranno materiale 
informativo. 
  
27 e 28 Maggio- CANALE  
 
Organizzazione e svolgimento nella provincia dell’Assemblea nazionale di Alice e 
Convegno  “ALICe Italia nel Paese del Volontariato”, il contributo di Alice, 
nazionale  e territoriale, alla celebrazione del 2011, anno europeo del Volontariato. 
 
 

• ALICe Firenze 
 
Attività previste: 
 
14 Maggio. 
 
In collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Firenze, 
verrà celebrata la giornata  “Alice in piazza contro l’ictus”.  
Durante questa giornata medici e volontari dell’associazione  Alice insieme a 
volontari della CRI saranno presenti:  
a Firenze presso il NIC di Careggi dalle ore 9,00 alle ore 15,00;  
a Borgo San Lorenzo presso l’ingresso del “Nuovo Ospedale del Mugello” dalle 
ore 10,00 alle ore 15,00;  
a Sesto Fiorentino presso il centro commerciale Ipercoop dalle ore 10,00 alle ore 
18,00.  
Presso queste postazioni medici e volontari informeranno sulla prevenzione e cura 
della malattia, sull’attività dell’associazione e distribuiranno materiale informativo. 
Presso gli stand è prevista l’offerta di piantine di rose,  con lo slogan. “Una rosa 
per l’ictus” il cui ricavato servirà a finanziare le attività dell’associazione.  
Inoltre all’ingresso del “Nuovo Ospedale del Mugello” sarà allestito uno spazio a 
disposizione dei familiari dei ricoverati che abbiano necessità di lasciare 
temporaneamente i bambini per far visita all’ammalato; in tale spazio saranno 
presenti volontari CRI specializzati nell'animazione dei bambini. 
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• ALICe Friuli Venezia Giulia 

 
Attività previste: 
 
8 Maggio. 
 
Le Associazioni A.L.I.Ce. F-VG. di Trieste e di Udine, celebreranno la Giornata 
Nazionale contro l'ictus Cerebrale  unitamente all'Associazione ICTUS di Pordenone 
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 in Piazza a Trieste 
 

• ALICe Lazio 
 
Attività previste: 
 
6 Maggio 
 
Nel Lazio si terrà la:"Conferenza Regionale sulla rete Ospedaliera Ictus nel Lazio: 
Teoria e Prassi". 
 
 

• ALICe Liguria 
 
          Attività previste: 

 
7 maggio 
 
Si svolgerà a Genova l’ “OPEN  DAY  ‐  PORTE  APERTE  DEL  VOLONTARIATO!” , una 
giornata che si propone di favorire la conoscenza, la promozione e la 
sensibilizzazione sui temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della 
partecipazione ai cittadini/aspiranti volontari, rivolgendosi  in particolare ai 
giovani, attraverso il coinvolgimento di scuole e università.  
La sede dell’ Associazione sarà quindi aperta dalle 9.00 alle 18.00 e nel corso della 
giornata ci saranno momenti di incontro e di rinnovato coinvolgimento dei nostri 
soci e utenti, di accoglienza dei cittadini a cui verranno illustrate  le attività svolte 
e la mission. Verrà favorita  una nuova campagna di tesseramento e verrà 
distribuito materiale informativo. 
L’iniziativa è coordinata da Celivo (Centro Ligure Volontariato) che ci supporterà  
anche nelle campagne promozionali dell’evento e fornirà a tutte le organizzazioni 
aderenti un gadget, che sarà il filo conduttore dell’Open Day: una scatola di carta 
auto-montante che riporta il logo del 2011, al cui interno si collocherà un 
“bugiardino” dal titolo “Il volontariato che si spiega” che veicolerà il messaggio ai 
cittadini. Ad ogni organizzazione è consentito  personalizzare a proprio piacimento 
la scatola, all’interno della quale  A.L.I.CE. LIGURIA inserirà il proprio dépliant. 
L’ Open Day si concluderà  con una serata di beneficienza a favore 
dell’Associazione, organizzata dal Rotary Club Genova Nord-Ovest, presso la Sala 
dei Dogi del N H Plaza di Genova, con cena, sottofondo musicale e vendita di 
oggetti e manufatti  generosamente donati dai Soci. 
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• ALICe Modena 

 
          Attività previste: 

 
30 aprile 
 
Alle ore 9:30 – 12 Insieme al Dipartimento di Cure Primarie e i MMG-USL di 
Modena verrà organizzata una Tavola Rotonda aperta a tutta la cittadinanza sul 
problema dell’Ictus con la partecipazione di un neurologo, medico di medicina 
generale, dietista, psicologo e familiari; 
 
 
1-7 maggio 
 
Distribuzione di materiale informativo e vendita di piante officinali aromatiche 
presso:   
 
Policlinico di Modena 
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense Modena 
Ospedale di Castelfranco 
Ospedale di Vignola 
 
 
8 maggio 
 
Attività di sensibilizzazione/ prevenzione/screening. Vendita di piante officinali 
sotto i Portici del Collegio, a Modena 
 
Presso il Nuovo ospedale Civile controlli gratuiti della pressione arteriosa, glicemia, 
colesterolemia  e in casi selezionati Eco Doppler TSA e servizio gratuito di 
consulenza dietetica 
 
 

• ALICe Monza 
 
          Attività previste: 

 
A Monza si terrà un convegno sul tema: "La convenzione ONU e la diffusione della 
cultura di vita indipendente" 
 
 

• ALICe Piacenza 
 
Attività previste: 
 
28 maggio 
 
Nell’ambito del programma di prevenzione all’ictus cerebrale, verrà effettuato lo 
screening rivolto alla cittadinanza 
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• ALICe Prato 

 
Attività previste: 
 
15 maggio 
 
 
Per la giornata della prevenzione all'ictus cerebrale,la sez. di Alice Prato ha 
organizzato una tenda in piazza Duomo, dove dalle 9.30 alle 19 di domenica 15 
Maggio, si svolgeranno varie attività volte a divulgare la conoscenza dell'ictus 
cerebrale. Le attività comprenderanno colloqui cognitivi, misurazione della 
pressione e, ove si rendesse necessario, ecodoppler carotideo. 
 
 

• ALICe Ravenna 
 
Attività previste: 
 
In data ancora definire verrà organizzata una giornata dedicata alla valutazione 
del rischio di ictus cerebrale aperto alla popolazione ravennate over 60;  
verrà inoltre predisposta una guida dal titolo: L’ictus si può curare – Informazioni 
utili per chi ha avuto l’ictus e per i suoi familiari” che contiene un capitolo dedicato 
alla cura (terapia, assistenza e riabilitazione) e due capitoli dedicati ai benefici 
assistenziali e previdenziali previsti da leggi nazionali e regionali, nonché a 
prestazioni e servizi messi in campo dalla A.usl e dagli enti locali 
 
 

• ALICe Reggio Emilia 
 
Attività previste: 
 
4 aprile 
C/o il Comune di Novellara (RE) ci sarà un incontro con la popolazione sul tema 
“L’ictus: come conoscerlo, curarlo e prevenirlo” 
 
20 aprile 
Incontro con la popolazione ganese sul tema della prevenzione cerebrovascolare 
 
8 maggio 
Giornata di prevenzione del rischio cerebrovasolare 
 
29 maggio 
Cena di beneficenza organizzata da ALICe 
 
30 maggio 
Lettura magistrale del prof. Vladimir Hachinsky sul tema: “Demenza Vascolare” 
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• ALICe Sardegna 
 
Attività previste: 
 
8 maggio 
 
In collaborazione con le farmacie, sarà distribuito materiale e opuscoli informativi, 
allo stesso tempo, tramite uffici comunali, biblioteca, Consulta degli anziani e 
consulta delle donne, gli stessi opuscoli e materiale informativo saranno diffusi 
presso i cittadini in modo che questa informazione globale serva da stimolo a 
partecipare di persona alla XII Giornata Nazionale Contro l’Ictus Cerebrale che si 
svolgerà, come ormai di consueto la seconda domenica di maggio nell’elegante 
P.za Del Carmine a Cagliari dove uno staff di esperti, Medici e infermieri impegnati 
in prima linea contro l’Ictus Cerebrale nella “Stroke Unit” presso l’Azienda 
Ospedaliera Brotzu di CA, illustreranno le regole della prevenzione fornendo 
consigli mirati. Sarà possibile effettuare il controllo della pressione arteriosa, un 
test per calcolare la predisposizione all’Ictus e nei casi ritenuti a rischio, sarà 
disponibile la consulenza medica gratuita. Collaboreranno, come ormai da svariati 
anni, con la presenza di un’ambulanza e personale competente i volontari 
dell’Associazione SOS di Elmas.  
I Volontari dell’Associazione A.L.I.Ce. distribuiranno opuscoli e materiale 
informativo indirizzando i passanti presso gazebo ed ambulanza per poter fruire di 
tali servizi che saranno, come di consueto, assolutamente gratuiti. 
 
 

• ALICe Sassari 
 
Attività previste: 
 
Verrà organizzata una raccolta fondi per un totale di 140 mila euro per l'acquisto 
delle attrezzature mancanti per il completamento delle apparecchiature necessarie 
alla locale STROKE UNIT. A due anni dalla sua attivazione (avvenuta per merito di 
ALI.ce Sassari) infatti, la ASL, da circa 18 mesi mesi in regime di 
commissariamento, non ha provveduto, pare per mancanza di fondi. 
 
 
 

• ALICe Trento 
 
Attività previste: 
 
 
Nel mese dedicato all'ictus sono stati organizzati una serie di incontri su tutto il 
territorio provinciale, utilizzando i canali dell'Università della Terza Età, tenuti dal 
primario di Neurologia dott. Orrico. 
Lo stesso poi, parteciperà anche a trasmissioni radiofoniche su radio locali, 
sempre aventi per tema l'ictus e la sua prevenzione. 
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• ALICe Valle D’Aosta 

 
Attività previste: 
 
14 – 15 maggio   
 
Verranno allestiti 3 gazebo nelle piazze principali della città dove si informerà la 
popolazione sulla prevenzione dell’ictus e sulle attività dell’associazione. Nel 
contempo si gestirà una raccolta fondi tramite la vendita di confezioni di frutta di 
stagione (fragole o ciliegie). La stessa attività verrà proposta nella mattina di 
domenica 15 maggio davanti ad alcune chiese della città ed di alcuni Comuni 
limitrofi. 
E’ inoltre iniziata le prenotazione da parte degli iscritti e/o dei loro famigliari per 
degli screening che verranno effettuati gratuitamente presso la sede di Alice Valle 
D’Aosta nel mese di maggio. 
 


